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Il nono appuntamento è varato!
Cari amici,
le numerose risposte e le frasi di incoraggiamento che abbiamo ricevuto
in queste settimane alla nostra proposta del mese scorso ci confortano
nella determinazione di confermare il nostro tradizionale raduno.
L’appuntamento è quindi fissato per

sabato 28 ottobre 2017
Ci ritroveremo dunque nello stesso luogo dello scorso anno, il bellissimo
Salone Liberty dove abbiamo inaugurato nel 2008 la nostra serie di
incontri annuali.

Osteria del Treno, Sala Liberty
Via San Gregorio 46
20124 Milano MI
Tel. 02 6700479
www.osteriadeltreno.it

Programma
10,30

Arrivo e registrazione; incontri, chiacchierate, rimpatriate e
nuove conoscenze, davanti a una tazza di caffè

11,00

Open bar (aperitivi, cocktails, wine bar, stuzzichini)

12,15

Qualche comunicazione dagli organizzatori

13,00

Pranzo a tavola in ordine quasi sparso (sedetevi con chi volete,
ma pensiamo di riservare un tavolo ai reduci dell’ELEA 9000, di
cui parleremo più avanti)

15,30

Chiusura, baci, abbracci, appuntamenti individuali o di gruppo
nel prossimo futuro

L’Osteria del Treno è facilmente raggiungibile a piedi dalla STAZIONE
CENTRALE di Milano e con molti mezzi pubblici:
MM3 GIALLA e PASSANTE FERROVIARIO fermata Repubblica - 300m
MM2 VERDE fermata Stazione Centrale - 150m
MM1 ROSSA fermata Porta Venezia - 400m
TRAM E AUTOBUS 1; 2; 5; 9; 33; 37; 43
Chi viene in auto può usufruire del vasto parcheggio nell’Autosilo Pisani
Via Vittor Pisani 15/A (sconsigliato nelle giornate di shopping, meglio
fermarsi in uno dei parcheggi di collegamento ATM e prendere il Metrò).
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Quote
La quota di partecipazione è fissata in 80 euro a persona. Saremo lieti
di accogliere anche il vostro coniuge o compagno di vita. In questo caso
la quota per coppia è fissata in 140 euro.
Vi chiediamo di prenotarvi al più presto, e comunque entro il 18 ottobre
prossimo, accompagnando la prenotazione col versamento sul conto corrente
del Credito Emiliano, Filiale di Barco RE

IBAN IT98P0303266160010000003876
Beneficiario:

Mauro Ballabeni

Causale:

Raduno olivettiani 2017

Attenzione a specificare il nome corretto del beneficiario, da non
confondersi con la causale (Raduno olivettiani 2017).
L’anno scorso abbiamo raccolto, grazie alla generosità di parecchi
partecipanti, una cifra superiore alle attese, il che ci ha permesso di
distribuire a tutti gli intervenuti una copia omaggio del libro “Una
volta c’era la ditta” del collega Aldo Pagani e di effettuare una
donazione di 1.000 euro alla raccolta “Un aiuto subito – Terremoto Centro
Italia 6.0” grazie alla piattaforma di crowdfunding di TIM, fondo gestito
e monitorato dal Corriere della Sera e TG La7.
Contiamo anche quest’anno di raccogliere altri fondi da dedicare a scopi
sociali o ad iniziative in linea con la nostra vocazione olivettiana.

“Il Quinto ampliamento” a Ivrea
Prende il via a Ivrea, da venerdì 29
settembre a domenica 1 ottobre 2017,
la prima manifestazione pubblica di
“Il Quinto Ampliamento”,
Associazione senza scopo di lucro
che conta tra i soci fondatori
realtà di primo piano
dell’imprenditoria, della cultura,
dell’associazionismo e della
comunicazione d’impresa quali
Confindustria Canavese, Fondazione
Adriano Olivetti, Legambiente.
Il progetto nasce con l’ambizione di
promuovere su scala nazionale un
nuovo modello economico basato sui
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principi della Economia Civile, fornendo a imprenditori, manager,
lavoratori, giovani e opinione pubblica gli strumenti per una riflessione
che rigeneri la cultura d’impresa in Italia, aprendo nuove prospettive di
rilancio e di sviluppo durevole, inclusivo e sostenibile.
Il nome scelto per l’Associazione, unitamente alla località degli
incontri, – Via Jervis – non potrebbero essere più emblematici.
L’Associazione, infatti, intende farsi carico di attualizzare il modello
sociale della fabbrica Olivetti a Ivrea, ampliata fisicamente e
architettonicamente quattro volte nel secolo scorso per far fronte non
solo alla crescita della produzione, ma anche all’esigenza di
redistribuire ricchezza, servizi sociali, democrazia, cultura e bellezza.
A differenza dei precedenti storici, il quinto ampliamento della fabbrica
sarà un “cantiere immateriale” basato sulla diffusione e la condivisione
della conoscenza.
Nota della redazione: trovate questa e altre notizie sul nostro sito
www.olivettiani.org. Ne riportiamo alcune qui come incoraggiamento a
visitarlo più spesso, a commentare gli articoli, ad inviarci notizie che
riteniate interessanti per tutti e che ci possono essere sfuggite. Grazie
per premiare così il nostro lavoro.

Un Convegno a Ivrea all’insegna di
Olivetti “In me non c’è che futuro”
Una lodevole iniziativa dell’Associazione Spille
d’Oro Olivetti, che ha coinvolto numerosi gruppi
formali e spontanei che si richiamano allo spirito
olivettiano, unitamente ai giovani studenti del
Liceo Gramsci di Ivrea.
Una occasione che mancava da anni, per parlarci fra
noi e soprattutto per coinvolgere i giovani su un
tema che sta sicuramente a cuore a tutti.
Sarà una giornata piena di lavoro, ma anche con la possibilità di
osservare da vicino, per chi non li conoscesse, alcuni edifici salienti
del MAAM, il museo a cielo aperto delle architetture olivettiane di
Ivrea, e il Museo Tecnologic@mente, insieme un museo e un laboratorio
didattico per giovani e giovanissimi, creato e gestito dalla Fondazione
Natale Capellaro.
Trovate la locandina del Convegno allegata alla Newsletter.
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ELEA 9003/02 – Riprendiamo il filo
Abbiamo parlato spesso in passato
dell’ELEA 9003, il primo elaboratore
interamente a transistor, realizzato
dal Laboratorio di Ricerche
Elettroniche della Olivetti, diretto
da Mario Tchou, con design di Ettore
Sottsass jr.
L’unico esemplare completo e “in
grado di funzionare” è il secondo
esemplare prodotto, l’ELEA 9003/02, a
suo tempo acquistato dal Monte dei
Paschi di Siena e donato al momento
della sostituzione all’Istituto
Tecnico “Enrico Fermi” di Bibbiena,
unico istituto scolastico toscano che
allora aveva un corso di elettronica.
La macchina è completa di
periferiche, parti di ricambio,
manuali e documentazione dettagliata
dei circuiti. Tralasciamo la storia
passata, di cui abbiamo parlato anche
nella Newsletter 10, mentre gli
interessati possono trovare una documentazione completa sul sito dedicato
www.elea9003.it/
Per una serie di vicissitudini legate al trasferimento del Prof. Stefano
Del Furia, insegnante di informatica nella scuola, che con grande
sacrificio personale aveva gestito e coordinato per anni le attività di
documentazione, manutenzione e gestione dell’elaboratore, i lavori hanno
subito un rallentamento, pur non arrestandosi del tutto.
In occasione dell’insediamento del nuovo Dirigente scolastico
dell’Istituto, Prof. Egidio Tersillo, si è svolto nel settembre di
quest’anno un incontro di presentazione e scambio di vedute sul tema ELEA
9003/02, che non dimentichiamo è di proprietà del Fermi, che lo ospita,
sopporta i costi derivanti, mette a disposizione quando possibile alcuni
studenti di informatica per “dare una mano”.
All’incontro hanno partecipato Luigino Tozzi del Museo Tecnologic@mente,
da sempre curatore della memoria storica dell’elettronica Olivetti al
Museo, accompagnato da Mauro Ballabeni di olivettiani.org e da Wladimir
Zaniewsky, un tecnico informatico appassionato di macchine storiche che
dedica molta parte del suo tempo libero all’elaboratore di Bibbiena.
Il Museo Tecnologic@mente si è proposto come coordinatore dei rapporti
col mondo esterno alla scuola, in particolare col mondo olivettiano,
augurandosi che col tempo sia individuata anche all’interno dell’Istituto
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una nuova figura di riferimento con cui discutere e pianificare le
possibili attività, necessarie a mantenere in vita questo testimone unico
di un’epoca pionieristica in cui Olivetti, con il progetto ELEA prima e
con la Programma 101 successivamente, ha fornito un contributo
fondamentale.
Ci proponiamo quindi di riprendere in mano quanto organizzato in passato,
rimettendo in funzione il gruppo di tecnici, commerciali e appassionati
che seguivano da vicino il progetto ELEA 9003/02.
Inizieremo dall’appuntamento del 28 ottobre, dove sappiano saranno
presenti alcuni colleghi che hanno partecipato sin dall’inizio ai
progetti della Divisione Elettronica Olivetti.

Le passioni degli Olivetti
Nerio Nesi
Nino Aragno Editore, 2017
ISBN 978-88-8419-921-8
€ 18,00
Nerio Nesi, autore di una affascinante
autobiografia, Al servizio del mio Paese,
pubblicata sempre per i tipi di Nino Aragno,
racconta in questo breve e intenso ricordo,
denso di informazioni e notizie, la saga degli
Olivetti che, dal nulla, diventarono grandi e da
grandissimi poi un po’ per volta declinarono,
mentre la società Olivetti scompariva dal
mercato.
Conosciuta personalmente la famiglia Olivetti e
studiatene le vicende dei suoi membri, in
particolare di coloro ai quali il libro è dedicato (Camillo, Adriano,
Roberto, Laura), Nesi la ricorda e la tramanda con affetto,
compartecipazione, non senza quella malinconia e quella nostalgia che
lascia in tutti noi l’incompiuta vicenda di una grande occasione perduta
dell’industria italiana: avere intuito le profonde trasformazioni che
avrebbe causato l’era del computer e non aver potuto compiutamente
gestirle.
Una piccola storia di una grande famiglia, unica nella storia sociale e
industriale dell’Italia.
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Le Spille d’Oro Olivetti

invitano a partecipare al convegno

Olivetti: “In me non c’è che futuro”
Sabato 11 novembre 2017
a partire dalle h. 10,30

Polo Formativo Universitario Officine H
via Montenavale 1 • 10015 Ivrea
Il convegno, organizzato dalle Spille d’Oro con la partecipazione di Hever Edizioni,
vuole essere un ritrovo dei gruppi olivettiani,
che condividendo gli stessi ideali vogliono trasmetterli ai giovani.

Mattina 10,30-12,45
Benvenuto

David Olivetti

Introduce e modera

Helena Verlucca

Lions International (Governatore Distretto 108Ia1)

Francesco Preti

Adriano Olivetti. Pensiero opere e legato

Emilio Renzi

Filmato sulla Storia di Adriano (Liceo Gramsci)

Lorenzo Castiglione

Spille d’Oro Olivetti

Luigi Fundarò

Olivettiana.it

Paolo Rebaudengo

Olivettiani.org

Mauro Ballabeni

Grazie Olivetti
		

Giannini Fernando			
Maura Antonazzo

Quinto ampliamento

Marco Peroni

La gestione del personale:
una magistratura aziendale senza tribunali

Alberto Pichi

La comunicazione in Olivetti.
Memorie di un olivettiano… della seconda ora

Ugo Panerai

Pausa pranzo libera 12,45-14,30
Passeggiata nel Maam

Anna Menaldo

Pomeriggio 14,30-16,15
L’innovativa organizzazione commerciale
come elemento di identità olivettiana
• La vendita in Olivetti: un successo organizzativo
fondato sulla valorizzazione delle persone
• Oltre le Consociate, i valori Olivetti
dalle steppe russe ai deserti africani

Galileo Dallolio

Filmato su Talponia
(5a Scienze Applicate Liceo Gramsci)

Lorenzo Radaele
Elena Perro

Giuseppe Silmo

Kalòs kai agathòs.
Opere d’ingegno e dell’arte: le nostre armi segrete Beatrice Coda Negozio
		
Carlo Ostorero
Liceo Gramsci				

Anna Maria Simonini

Filmato su San Bernardino (Liceo Gramsci)

Beatrice Ivanusca

Conclusione				

Galileo Dallolio

Presentazione del libro Olivetti. Una storia breve
16,30-17,15
		

Giuseppe Silmo

Olivetti

		

Una storia breve

Introduzione		

Helena Verlucca

		

Prefazione		

Emilio Renzi

		

ll racconto		

Giuseppe Silmo

HEVER

Visita a Tecnologic@mente
17,30-19,00
La visita della durata di un’ora e trenta sarà effettuata su prenotazione entro il 1 novembre.

