olivettiani
Newsletter informale per gli ex dipendenti

Quarto raduno “olivettiani”
Milano, Palazzo Visconti - 24 marzo 2012

Cari amici e colleghi,
la data del raduno che vi abbiamo annunciato con largo anticipo si
avvicina. È ora di iniziare la raccolta delle adesioni per permetterci di
organizzare il tutto nel migliore dei modi.
Certo, gli eventi atmosferici - e non solamente quelli - sembrerebbero poco
favorevoli, ma noi teniamo duro e siamo fiduciosi che anche stavolta il
nostro incontro sarà un successo.
Questi i dettagli:

Luogo dell’incontro:
Palazzo Visconti
Via Cino del Duca 8
20122 Milano MI
tel. 02 76023245
www.socrea.it
Palazzo Visconti sorge nel cuore di
Milano, vicinissimo a Piazza San Babila
e a pochi passi dal Duomo. In Piazza
San Babila transitano la linea 1 della
Metropolitana (linea rossa) e l’autobus
X73 (collegamento celere da Linate
aeroporto).
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Programma:
ore 10.00

Apertura delle sale del Palazzo e arrivo dei partecipanti.
Ad ognuno sarà consegnato un badge con Cognome e Nome (con
l’obbligo di portarlo in evidenza per permettere a ciascuno
di individuare i colleghi, a dispetto degli anni trascorsi),
oltre ad un elenco definitivo dei partecipanti ed eventuale
altro materiale informativo.

Dalle ore 11

Aperitivo “itinerante” nelle sale adiacenti il salone da
pranzo, breve intervento di benvenuto, qualche aggiornamento
e notizia dell’ultima ora, ma soprattutto spazio per
ritrovare vecchi amici e incontrarne di nuovi.

ore 12,30

Pranzo, con tavoli ad occupazione libera.

dopo pranzo

Altro tempo a disposizione per quattro chiacchiere, scambi di
opinioni, proposte per l’attività futura.

Quota di partecipazione
Come molti di voi già sanno, l’incontro è autofinanziato attraverso la
quota di partecipazione, che deve coprire sia il costo del pranzo che le
altre spese organizzative. Siamo riusciti a mantenere invariata anche per
quest’anno la quota individuale, che è pari a € 80.00 e dovrà essere
versata anticipatamente entro il 10 marzo prossimo.

Contributo volontario
La gestione del nostro sito è finora stata effettuata in buona parte grazie
alla collaborazione di Luca Valpreda e della sua Amapola Srl, oltre che ad
una sponsorizzazione iniziale e a qualche contributo di generosi colleghi.
Altre piccole spese organizzative sono state sostenute direttamente dal
fantomatico “comitato promotore”, ormai universalmente noto e sempre alla
ricerca di volonterosi collaboratori.
Mentre ringraziamo coloro che ci hanno aiutato sinora, riteniamo utile
continuare ad alimentare il piccolo fondo per la gestione delle spese
future attraverso il vostro contributo, su base totalmente volontaria. Non
ci servono grandi cifre; per darvi un’idea, in occasione dell’ultimo raduno
abbiamo totalizzato un paio di migliaia di euro o poco più, una somma che
ha contribuito in misura soddisfacente alla copertura delle spese.
Chi volesse può inviare una cifra superiore a quella prevista per la
partecipazione al raduno; la differenza verrà accantonata per gli scopi
appena citati. Analogamente, chi non potesse partecipare, ma volesse
ugualmente accogliere l’invito a versare un contributo alle spese di
gestione, può farlo in questa circostanza.
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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, come specificato qui di seguito:

Banca Popolare di Milano, Agenzia 18 di Milano
Beneficiario: Ballabeni Mauro
IBAN: IT63I0558401618000000005925
Causale: Olivettiani 2012 cognome nome dell’iscritto
Vi chiediamo di confermare l’avvenuto bonifico, in modo da poter avere
sempre la situazione aggiornata. Alcuni Istituti Bancari permettono di
notificare direttamente l’esecuzione del bonifico al destinatario via posta
elettronica; inserire l’indirizzo mauro.ballabeni@olivettiani.org.
Da parte nostra, manderemo conferma dell’avvenuto accredito a tutti i
partecipanti, oltre che a quei colleghi che, pur non partecipando al
raduno,avranno ritenuto di versare un contributo alle spese generali.
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Leggeteci sul sito!
La newsletter, tradizionale e collaudato mezzo periodico di informazione
per gli olivettiani, è stato il veicolo della crescita del nostro
sodalizio, da quattro amici al migliaio di colleghi che oggi sono entrati
nel nostro database.
Non vi nascondiamo tuttavia che lo strumento newsletter ha, sì, dei
vantaggi per chi la newsletter la riceve, ma pone spesso una serie di
problemi organizzativi a chi la scrive e la diffonde.
Anzitutto non sempre si riesce a mettere insieme una serie di notizie che
abbiano validità nello stesso periodo e che giustifichino un testo di
almeno un paio di pagine.
Poi, considerato il numero dei destinatari, dobbiamo affrontare il problema
delle spedizioni via mail a oltre un migliaio di indirizzi.
Ad ogni spedizione di Newsletter, che in genere facciamo utilizzando un
servizio specializzato, ci accorgiamo che parecchi messaggi vengono
respinti dai sistemi di posta dei riceventi, senza che nulla possiamo fare
per migliorare la situazione.
Il fenomeno è dovuto al fatto che, com’è noto, il servizio di posta
elettronica spinge molte aziende, enti e associazioni ad utilizzare questo
mezzo (praticamente gratuito) per l’invio di promozioni, offerte ,
sollecitazioni a sostenere azioni benefiche, e qualunque altra cosa possa
venire in mente a chi mette le mani su un “indirizzario”.
La comunità degli utenti, specie quelli professionali che si sono visti
riempire le caselle di posta di “cartacce” inutili, ha reagito attivando
sistemi di protezione contro lo “spamming”, a volte molto selettivi nel
filtrare i messaggi in arrivo.
A questa situazione di newsletter che spesso ci tornano indietro abbiamo
cercato di porre rimedio attraverso l’attivazione ed il continuo
miglioramento del nostro sito, che negli ultimi mesi ha avuto diversi
aggiornamenti e ha incrementato di molto la varietà e il numero degli
argomenti trattati.
Il sito ci permette di inserire le notizie man mano che si presentano, in
modo da darne tempestiva comunicazione agli utenti della rete. Ma voi con
quanta frequenza lo consultate? Vi chiediamo di darci il vostro parere sul
tipo di comunicazione che vorreste ricevere, la frequenza con cui visitate
il sito, altri suggerimenti utili per comunicare con voi nel modo più
efficace.
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Naturalmente continueremo a spedire di tanto in tanto le Newsletter nel
formato a voi noto, mentre continuiamo la ricerca e la sperimentazione di
metodi alternativi e egualmente efficaci.
Nel frattempo, vi invitiamo a venire a trovarci spesso nella nostra bacheca
telematica. Questo è, ad esempio, quanto vi abbiamo inserito dall’invio
dell’ultima Newsletter:
De Benedetti alla Bocconi
(ritagli da quotidiani on-line su alcune dichiarazione dell’Ingegnere)
http://www.olivettiani.org/de-benedetti-alla-bocconi.html
Olivetti nella memoria aziendale
(una tesi di laurea, disponibile in versione completa)
http://www.olivettiani.org/olivetti-nella-memoria-aziendale.html
Volontariato olivettiano: AISTP
(l’attività di un gruppo di colleghi a Ivrea, Torino e Milano)
http://www.olivettiani.org/volontariato-olivettiano-aistp.html
Esiste ancora la terza età?
(un dibattito in occasione dell’anno europeo dell’invecchiamento attivo)
http://www.olivettiani.org/esite-ancora-la-terza-eta.html
Invecchiamento attivo e solidarietà
(editoriale sul tema)
http://www.olivettiani.org/invecchiamento-attivo-e-volontariato.html
Ricordi di Beppe (xvii)
(l’ultima puntata di una serie di successo)
http://www.olivettiani.org/ricordi-di-beppe-xvii.html
Annus horribilis? Rimbocchiamoci le maniche!
(editoriale di apertura del nuovo anno)
http://www.olivettiani.org/annus-horribilis-auguri.html
Il modello Olivetti: passato o futuro?
(conferenza del Club romano Tecnologie dell’Informazione)
http://www.olivettiani.org/il-modello-olivetti-passato-o-futuro.html
Ricordi di Beppe (xvi)
(la penultima puntata)
http://www.olivettiani.org/ricordi-di-beppe-xvi.html
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