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NATALE, UN GIORNO 
di Hirokazu Ogura 
 

Perché 
dappertutto ci sono cosi tanti recinti? 

In fondo tutto il mondo e un grande recinto. 
 

Perché 

la gente parla lingue diverse? 

In fondo tutti diciamo le stesse cose. 
 

Perché 

il colore della pelle non è indifferente? 

In fondo siamo tutti diversi. 
 

Perché 

gli adulti fanno la guerra? 
Dio certamente non lo vuole. 
 

Perché 

avvelenano la terra? 

Abbiamo solo quella. 
 

A Natale - un giorno - gli uomini andranno d’accordo in tutto il mondo. 

Allora ci sarà un enorme albero di Natale con milioni di candele. 

Ognuno ne terrà una in mano, e nessuno riuscirà a vedere l’enorme 

albero fino alla punta. 
 

Allora tutti si diranno "Buon Natale!" a Natale, un giorno. 

 

 
 

Un augurio sincero a tutti voi e alle vostre 
famiglie, con la speranza che possiate 
trascorrere serenamente le prossime festività 
e con l’augurio che l’anno che sta per iniziare 
sia portatore di salute, pace e rinnovate 
amicizie. 

www.olivettiani.org 
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RADUNO 2012 
 

Cari amici, 

mentre tutti già pregustiamo il piacere di rivederci il 24 marzo 

come annunciato, vi dobbiamo comunicare un piccolo cambiamento 

nella sede in cui ci ritroveremo. 

Il nostro raduno 2011 si svolgerà infatti sempre a Milano, ma non 

alla Società Umanitaria come precedentemente comunicato, bensì 

nelle sale di Palazzo Visconti, in via Cino del Duca 8, a un passo 

dalla centralissima piazza San Babila. 

Il cambiamento è legato ad un malinteso, di cui non siamo 

responsabili: nell’agenda della Società Umanitaria, contrariamente 

a quanto ci era stato comunicato, risultava già un impegno nel 

giorno in questione. 

Pazienza! Il preavviso è tale che non porterà certo alcuno 

scompiglio nelle nostre, di agende; il budget dell’operazione 

rimane praticamente invariato e, inoltre, il Palazzo Visconti è in 

assoluto una delle più prestigiose sedi milanesi per incontri, 

convegni e simili. 

Aggiornate quindi le vostre agende! 

 

Sabato 24 marzo 2012 

Palazzo Visconti 

Via Cino del Duca 8 – Milano 

Ore 10 – 16 

 
 

Palazzo Visconti porta il nome dei Visconti di Grazzano che lo elessero a dimora a fine 
'700, dopo un secolo dalla realizzazione ad opera del nobile spagnolo Carlo Bolagnos. 
L'edificio rappresenta un esempio architettonico di quel periodo che viene chiamato 
Barocchetto Lombardo: nelle sue sale si possono ammirare decorazioni del Settecento 
che si rifanno al genere Rococò. Dopo i dovuti restauri, Palazzo Visconti è tornata agli 
antichi splendori e ad occupare il suo posto "di lusso" a due passi da Piazza San Babila. 
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Notizie ed eventi 
Vi presentiamo una parte delle notizie ed eventi che pubblichiamo sul 

nostro (e vostro) sito. Vi invitiamo a visitarlo spesso, consultando in 

particolare le pagine specifiche del menu Notizie. L’ultima notizia 

inserita di ogni categoria compare automaticamente nella pagina di 

apertura, in forma abbreviata. 

  

Mario Tchou ricordato a 50 anni dalla scomparsa 

  

 

 

L’incontro organizzato per ricordare la scomparsa dell’ing. Mario Tchou 

(http://www.olivettiani.org/mario-tchou-1961-2011.html) e rivivere la 

bella favola della Divisione Elettronica Olivetti è stato un grande 

successo. 

Oltre 120 partecipanti, tantissimi “olivettiani” con i capelli grigi, ma 

anche parecchi giovani desiderosi di saperne di più su questo capitolo 

http://www.olivettiani.org/mario-tchou-1961-2011.html
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glorioso dell’elettronica italiana. Assieme alla moglie, signora Elisa 

Montessori, e alla figlia Nicoletta Tchou, erano presenti al tavolo dei 

relatori e in sala molti dei protagonisti superstiti dell’avventura 

iniziata a Barbaricina, continuata poi a Borgolombardo e Pregnana 

Milanese. 

Trovate un bel resoconto nell’articolo di Mario De Tullio sul sito 

MATEpristem, all’indirizzo http://matematica.unibocconi.it/articoli/50-

anni-dalla-scomparsa-di-mario-tchou (nella stessa pagina, i link ad altri 

articoli che riguardano la Olivetti). 

 

Il ricordo  

 

«Mio padre e il gruppo di Barbaricina» 
 

Ivrea è ormai lontana dalla vita professionale di Simone 
Mazzantini, oggi nella direzione delle risorse umane di una 
grande azienda, ma questa città resta un punto fermo. Suo, 
per aver frequentato il liceo ed avere ottimi ricordi di gioventù, 
e di suo padre, Ivo Mazzantini, originario di Firenze, laureato 
in fisica a Bologna nel 1957 e assunto da Adriano Olivetti 
nella neonata divisione elettronica per sviluppare a 
Barbaricina il primo calcolatore elettronico. 

Ivo Mazzantini è scomparso il primo ottobre 2009 dopo una 
breve e dolorosissima malattia, ma il figlio ci tiene a ricordare 
l’esperienza del padre in Olivetti, che lui stesso definiva come 
«grandissima esperienza di libertà». Libertà di pensare, 
crescere, confrontarsi, fare gruppo. Concetti importantissimi, 

tanto più in un periodo come questo, di difficoltà e di simboli, con la nazione che compie 150 anni di vita. 
Anche quando Ivo Mazzantini, nel 1982, lasciò il mondo Olivetti per tornare alla sua città natale con la 
famiglia in veste di responsabile delle storiche Officine Galileo, la consapevolezza che Ivrea fu qualcosa di 
speciale, con legami impossibili da sciogliere non lo lasciò mai. 

E il figlio Simone ricorda questa particolare aria di Ivrea (e ammette che è stata determinante per la sua 
formazione) e ha avuto occasione di studiarne tutti i dettagli grazie agli appunti del padre. Ivo Mazzantini 
lavorò nel gruppo di Mario Tchou e, nel 1963, si trasferì ad Ivrea con la famiglia. «Dal 1963 al 1975 - ricorda 
il figlio - operò con gradi di responsabilità via via crescenti alle Officine Controllo Numerico (allora guidate 
dall’ingegner Testore) occupandosi dello sviluppo e della realizzazione industriali dei primi controlli numerici 
italiani». Un lavoro che rafforzò il ruolo di Olivetti nel mondo. Ivo Mazzantini, negli anni tra il 1976 e il 1982, 
guidò varie aziende del gruppo consociate di Olivetti, dalla Manifattura Valle Orco alla Antares di Milano, con 
responsabilità crescenti fino al primo periodo di Carlo De Benedetti. «La sua amicizia con gli ex colleghi - 
ricorda Simone Mazzantini - non finì mai. 

Quella passione e quell’impegno per la crescita lo avevano segnato nel profondo. E mi ha insegnato molto». 
(ri.co.) 

La Sentinella del Canavese – 16 novembre 2011 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

iIvo Mazzantini in una riunione ad Ivrea 
fra il 1979 e il 1980 

http://matematica.unibocconi.it/articoli/50-anni-dalla-scomparsa-di-mario-tchou
http://matematica.unibocconi.it/articoli/50-anni-dalla-scomparsa-di-mario-tchou
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OFFERTA SPECIALE: “In me non c’è che futuro” 
 

L’11 ottobre scorso, con una Newsletter rapida, vi avevamo annunciato la 

prima nazionale del film “In me non c’è che futuro – Ritratto di Adriano 

Olivetti” 

Si tratta di un lungo documentario, scritto e diretto da Michele Fasano, 

che ripercorre la vita di Adriano Olivetti nei suoi molteplici aspetti - 

l’industriale, il mecenate, l’organizzatore, il politico – 

sottolineandone l’attualità delle idee e con lo sguardo rivolto al 

futuro. 

Abbiamo messo la notizia sul sito,(http://www.olivettiani.org/in-me-non-

ce-che-futuro.html)aggiornando anche l’elenco delle presentazioni che 

nelle settimane successive sono state effettuate in varie città d’Italia. 

Il film è disponibile anche in versione DVD, in accoppiamento ad un libro 

dallo stesso titolo. I dettagli sul sito del produttore 

http://www.sattvafilms.it/it/content/me-non-c%C3%A8-che-futuro 

Ai nostri iscritti, il produttore/regista Michele Fasano offre uno sconto 

speciale del 20% per il periodo natalizio. Basterà effettuare l’ordine, 

citando la Newsletter “olivettiani” numero 25, entro il 6 gennaio 2012 

secondo le indicazioni che seguono. 

 inviate una richiesta, specificando il numero delle copie desiderate, 

all’indirizzo Sattva Films: ecommerce@sattvafilms.it (per usufruire 

dello sconto, non utilizzate la procedura d’ordine prevista nel sito 

attraverso il pulsante Acquista/Buy), ad esempio: 

In qualità di iscritto ad olivettiani.org e come riportato nella 

Newsletter 25, desidero ricevere N copia/e dell’abbinamento editoriale 

DVD/Libro “In me non c’è che futuro” al prezzo scontato del 20%, spese 

di spedizione incluse; 

 riceverete la risposta e-mail da Michele Fasano con indicato il numero 

di CARTA PostePAY su cui dovrete fare il versamento, on-line con carta 

di credito oppure presso un qualunque ufficio postale; 

 inviate per e-mail la conferma dell’avvenuto pagamento, indicando 

l’indirizzo di spedizione; 

 attendete alcuni giorni per ricevere il pacchetto postale con quanto 

ordinato. 

 

  

http://www.olivettiani.org/in-me-non-ce-che-futuro.html
http://www.olivettiani.org/in-me-non-ce-che-futuro.html
http://www.sattvafilms.it/it/content/me-non-c%C3%A8-che-futuro
mailto:ecommerce@sattvafilms.it
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Alcune precisazioni sul sito 
  

Summary: The following text includes a series of clarifications on the 

enrolment procedures to the site. If your Italian is insufficient to 

follow the instructions, please do not hesitate to write us at 

iscrizione@olivettiani.org and we will do our best to help. 

Thank you. 

  

Ripetiamo ancora una volta le istruzioni e commenti sul nuovo sito perché 

pensavamo che tutti, o quasi, leggessero i “tutorial” sulle procedure per 

l’iscrizione e l’uso, mentre ben pochi lo stanno facendo.  

Cerchiamo pertanto di chiarire alcuni punti essenziali:  

1. L’iscrizione on-line al sito non elimina le iscrizioni che avete 

effettuato in passato al database degli “olivettiani”, che oggi conta più 

di 1200 nominativi. Conserviamo le vostre vecchie schede di iscrizione e 

a tutti coloro che sono dotati di un indirizzo di posta elettronica 

continueremo ad inviare le nostre Newsletter. Inoltre abbiamo reso 

nuovamente accessibile l‟elenco degli iscritti in formato stampabile, 

come nel vecchio sito.  

2. L’iscrizione on-line è un metodo semplice e semiautomatico di 

iscriversi al nostro gruppo informale, purché si seguano le poche regole 

descritte nel tutorial on-line.  

3. L’iscrizione è anche il solo metodo per poter accedere alle 

prestazioni interattive del sito attraverso il log-in: inviare commenti 

sulle notizie, inviare messaggi ad altri iscritti senza possederne 

l‟indirizzo di posta elettronica, e altri servizi che potranno essere 

attivati in futuro. Abbiamo aggiunto un ulteriore tutorial per spiegare 

le funzioni della pagina Messaggi tra utenti. 

4. Inizialmente non avevamo previsto l’utilizzo di “nickname” (soprannomi 

o nomignoli), chiedendovi di usare il vostro cognome e nome come 

specificato nelle istruzioni; questo ci permetteva di elencare gli 

iscritti in ordine alfabetico e facilitava il ritrovamento degli altri 

iscritti. Abbiamo ora implementato una modifica alla pagina Lista utenti che 
amplia le possibilità di ricerca e la vista degli elenchi. 

5. Se desiderate iscrivervi senza passare attraverso le procedure del 

sito, rinunciando alle possibilità offerte dalle funzioni interattive, 

potete scriverci come nel passato, a iscrizione@olivettiani.org. 

6. Una cosa importante per tutti: a valle dell’iscrizione attraverso il 

sito è INDISPENSABILE confermare la registrazione attraverso il messaggio 

di posta elettronica che vi sarà inviato; se non lo farete entro i primi 

giorni, i vostri dati potranno essere cancellati e dovrete rifare tutto. 

Grazie 

  

file:///C:/Users/Utente/Documents/Olivetti%20100/Newsletters/iscrizione@olivettiani.org
file:///C:/Users/Utente/Documents/Olivetti%20100/Newsletters/iscrizione@olivettiani.org
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Nostalgia: Biglietto d’auguri Olivetti 1991 
 

 

Vincent Van Gogh (1853-1890) 

Paesaggio / Landscape 
Olio su tela / oil on canvas 
1890 - cm 72 x 90 
Mosca, Museo Puškin 
 
 
 
 

“per gentile concessione 
dell’Associazione Archivio Storico Olivetti” 


