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Incontro di Milano 
 
Come vi avevamo preannunciato in Aprile nella Newsletter N°9, abbiamo 
deciso - anche sulla base dei commenti ricevuti - di confermare il secondo 
incontro a Milano 

Sabato 24 ottobre 2009 
L’incontro avrà luogo all’Osteria del Treno (www.osteriadeltreno.it), già 
nota ai partecipanti dell’incontro 2008, e si svolgerà secondo modalità 
simili: tanto tempo per incontrare colleghi ed amici, pochissimi interventi 
dal palco, ricco menu di prodotti italiani di qualità, stile Slow Food. 
 
Naturalmente dopo il periodo delle vacanze estive vi forniremo ulteriori 
particolari, ma vogliamo iniziare da subito a raccogliere le prenotazioni 
per permetterci di organizzare le cose in modo ordinato. 
Una raccomandazione è d’obbligo: prenotatevi per tempo! L’anno scorso le 
prenotazioni dell’ultima ora sono state numerose e siamo stati costretti a 
rifiutarne alcune a causa della limitata capacità del locale. Vi invitiamo 
pertanto ad attivarvi per tempo. 
 
 

Quota di partecipazione 
Come molti di voi già sanno, il raduno è autofinanziato attraverso la quota 
di partecipazione, che deve coprire sia il costo del pranzo che le altre 
spese organizzative. Nulla è dovuto ai volontari che si sono attivati per 
la creazione dell’evento e a cui va il ringraziamento e la riconoscenza di 
tutti. 

Abbiamo mantenuto la quota individuale dell’anno scorso, pari a € 90.00 a 
persona, quota che dovrà essere versata anticipatamente. 
 
 

Contributo volontario 
La gestione del sito www.olivettiani.org è finora stata effettuata in buona 
parte grazie alla collaborazione di Luca Valpreda e di Amapola Srl, oltre a 
quattro sponsor iniziali. Mentre ringraziamo tutti quelli che ci hanno 
aiutato sinora, riteniamo che sia utile creare un piccolo fondo per la 
gestione delle spese future e chiediamo pertanto la collaborazione degli 
iscritti e/o delle loro aziende per mantenere la nostra indipendenza e 
continuità operativa. 
Pensiamo di poter economizzare sui costi dell’incontro in modo da stornare 
cinque euro dalla quota di partecipazione a favore delle spese future. 
Tuttavia questo non ci sembra sufficiente e vi proponiamo tre modalità di 
sostegno, aggiuntive e su base totalmente volontaria: 
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a) I partecipanti all’incontro possono versare un contributo di 100 euro 
anzichè i 90 richiesti; dirotteremo quindi 15 euro al fondo comune. 
 
b) Coloro che non possono partecipare ma intendono sostenere le nostre 
iniziative, sono invitati a versare 15 euro (ovviamente anche di più a loro 
insidacabile giudizio), che andranno ad alimentare lo stesso fondo. 
 
c) Gli iscritti in attività possono contribuire attraverso le loro aziende, 
acquistando da Amapola Srl un banner pubblicitario sul sito o altre 
iniziative promozionali (prestazione regolarmente fatturata e formulata in 
funzione della durata e delle esigenze del cliente ... sciveteci a 
info@olivettiani.org per ricevere un’offerta al riguardo). 
 
 

Come effettuare i versamenti 
Le prenotazioni ed i contributi volontari devono essere inviati a Mauro 
Ballabeni, attraverso un bonifico bancario personale sul conto della Banca 
Popolare di Milano, Agenzia 18 di Milano: 

IBAN IT63 I 05584 01618 000000005925 
Vi preghiamo di completare anche la causale del versamento, specificando 

OLIVETTIANI 2009 - COGNOME NOME 
 
La gestione del fondo comune è affidata al comitato organizzatore (Vittorio 
Apuzzo, Mauro Ballabeni, Gianni Di Quattro, Andrea Gloghini, Ugo Panerai, 
Luca Valpreda) che preparerà a fine anno un rendiconto di gestione del 
fondo comune. 
 
 

 

ARRIVEDERCI AL 24 OTTOBRE 
E BUONE VACANZE A TUTTI 
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Ripetiamo, a beneficio dei nuovi iscritti ... ed anche di alcuni distratti, 
quanto abbiamo detto a proposito dell’incontro fissato a Milano. Purtroppo 
non abbiamo avuto manifestazioni di interesse per organizzare incontri in 
altre località, in Italia o nel mondo. Non disperiamo tuttavia che il 
futuro veda nuove proposte ed altri protagonisti. 
 

Perchè Milano? 
Ne abbiamo già parlato la volta scorsa. Ci sono molte ragioni, a cominciare 
dalla facilità di comunicazione col resto del paese per finire a quelle 
storiche: la Divisione Elettronica, la Direzione Commerciale Italia, i 
gruppi del Marketing e dello sviluppo Software. Ma l’elemento decisivo è 
che noi, quelli che se ne stanno occupando, viviamo qui e ci è più semplice 
organizzare e gestire. 
Ci sono arrivate proposte e dissensi da alcuni olivettiani, che registriamo 
con comprensione e talvolta con sofferenza. Non si può essere dappertutto, 
non si possono fare riunioni dappertutto, non si può privilegiare una sede 
piuttosto che un’altra. 
Gli olivettiani sono stati presenti ovunque, in Italia e nel mondo. Alcuni 
di noi hanno passato una vita fra consociate, fabbriche o filiali, altri 
sono rimasti ancorati ad una città per tutta l’attività lavorativa. 
L’anno scorso a Milano c’erano persone di Ivrea, di Roma, di Palermo, di 
Bologna e così via, qualcuno anche dall’estero. Tutti abbiamo privilegiato 
l’opportunità di incontrare vecchi colleghi alla distanza, alle scomodità 
dello spostamento, alla voglia di rivedere questo o quel posto familiare. 
Sarà ancora così, perchè il sacrificio di venire sarà compensato dalla 
gioia di rivederci, di riabbracciare vecchi amici, di uscire dal proprio 
guscio quotidiano e fare qualcosa di diverso. 
Noi invitiamo dunque tutti a Milano. Tuttavia, siamo aperti a qualunque 
iniziativa solida, concreta e perseguita con tenacia. Chi volesse 
organizzare altri incontri è benvenuto, purchè si impegni personalmente e 
trovi solidarietà in loco. Noi daremo una mano, ve lo assicuriamo dal più 
profondo del cuore, sia che si tratti di Ivrea (dove dovrebbe bastare 
alzare un dito per radunare tantissimi di noi), di Firenze (dove molti 
hanno lavorato nella formazione commerciale o hanno soggiornato nelle ville 
del CISV), di Roma caput mundi, di Caserta (nella splendida Campania che 
ancora custodisce le vestigia delle fabbriche di Pozzuoli e Marcianise). 
Come abbiamo dimostrato lo scorso anno a Milano, bastano poche persone di 
buona volontà per far partire un’iniziativa. Coraggio dunque. Aspettiamo le 
vostre proposte. 
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Problemi con la posta elettronica 
Quando spediamo le Newsletter, mettiamo in rete quasi 900 messaggi. 
Purtroppo, oltre ai colleghi che non hanno un indirizzo di posta 
elettronica, abbiamo alcuni indirizzi che risultano inesitenti o non più 
operativi (anche da qui si vede la crisi del mercato, visto che molti degli 
indirizzi respinti appartengono ad aziende e non a singoli sottoscrittori 
....). 
Esiste poi il problema dei sistemi di protezione contro lo spamming che, 
con tutto rispetto per chi li sviluppa e chi li implementa, hanno talvolta 
dei comportamente imprevedibili o quantomeno isterici. Abbiamo cercato di 
capire cosa succede, scrivendo a tutti e chiedendo di confermare la 
ricezione della comunicazione. 
Solamente il 30% ha finora confermato, un numero estremamente basso a 
nostro avviso, il che non ci permette di fare un po’ di luce sulla 
situazione reale. E’ plausibile che il 70% delle comunicazioni non arrivi a 
destinazione? Quanto incide sulle mancate risposte la scarsa consultazione 
delle mail ricevute .... o la trascuratezza dei destinatari? Non lo 
sappiamo ma siamo seriamente preoccupati. 
Lo sforzo di mantenere un database vivo ed aggiornato discende anzitutto 
dalla collaborazione delle persone nel comunicare variazioni di indirizzo e 
problemi di ricezione. Per questo abbiamo inserito tutte le News sul sito, 
in modo che possano essere visionate o scaricate autonomamente. Fateci 
sapere e soprattutto verificate con i vostri amici con cui vi sentite 
spesso se siete o se sono aggiornati. Grazie. 
 

Iniziativa “Olivetti, memoria del futuro” 
Prosegue la raccolta di firme a sostegno del progetto. Ad oggi sono più di 
850 le adesioni, da 19 paesi diversi. 
Chi volesse sottoscrivere o semplicemente saperne di più può andare sul 
sito dell’iniziativa: www.olivetti-live.org 


