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Buone Vacanze!
Ovunque voi siate, al lavoro, al mare, in montagna, in campagna o semplicemente a
casa, vi giunga il saluto da olivettiani.org.
Segue qualche breve notizia su quello che ci aspetta alla ripresa e che troverete
ampliato e completato sul nostro sito nel mese di settembre.
A presto!

Chiamata al Decimo raduno
Nella Newsletter 43 avevamo anticipato la data del prossimo
raduno, che confermiamo ora iniziando la raccolta delle adesioni.
L'evento avrà luogo nella ormai nota Sala Liberty dell'Osteria del
Treno a Milano. Apriremo le porte verso le ore 10:30 di sabato 13
ottobre per il ritrovo fra vecchi amici, un aperitivo e tante
chiacchiere, il pranzo conviviale e qualche presentazione.
Chiediamo a tutti coloro che pensano di partecipare di confermare
la loro presenza e quella di eventuali congiunti ed amici. In questa
prima fase raccogliamo le adesioni di massima, che dovranno
essere poi confermate più avantii con il versamento delle quote
individuali.

“Linguaggi nella società e nella tecnica”
Convegno: 15 ottobre 2018
Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
L’Associazione Archivio Storico Olivetti organizza una giornata di studi a partire dai documenti
storici di un convegno svoltosi nel 1968: “Linguaggi nella società e nella tecnica”, convegno
internazionale sul linguaggio promosso dalla Società Olivetti, per il centenario dalla nascita del
fondatore Camillo Olivetti.
Una potente riflessione culturale, nel clima della contestazione, un omaggio reso dalla
tecnologia alla cultura, attraverso il quale innescare, oggi, un dibattito sui linguaggi del
contemporaneo, con particolare attenzione alla cultura e alle tecnologie digitali.
Preavvertiamo i lettori di questo convegno milanese, che si svolge subito dopo il nostro raduno. Per i
colleghi che vengono da fuori Milano può essere l'occasione per organizzare una tre giorni turisticoculturale nella capitale lombarda. Milano offre molto: in mostra in questo periodo Picasso e Modigliani,
ma come sempre troverete il Museo Poldi Pezzoli e le Gallerie d'Italia, senza dimenticare il Museo della
Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci".

ELEA 9003/02: notizie da Bibbiena
Il 25 maggio 2018 si è svolto a Bibbiena, presso l'Istituto Secondario di Istruzione Superiore
(ISIS) "Enrico Fermi", un incontro fra la Dirigenza dell'Istituto, i rappresentanti
dell'Amministrazione Comunale di Bibbiena e un gruppetto di olivettiani e appassionati del
progetto Elea.
Sono state poste le basi per la creazione di una "Associazione amici dell'Elea 9003/02", l'unico
esemplare completo e praticamente funzionante esistente al mondo, donato all'ISIS dal Monte
dei Paschi di Siena nel 1971.
L'Associazione si prefigge di gestire il progetto di manutenzione, valorizzazione e gestione delle
risorse per assicurare la perfetta funzionalità dell'elaboratore, oltre a rendere possibile un
ampliamento del percorso culturale del Comune di Bibbiena favorendo un incremento dei

visitatori appassionati delle tecnologie elettroniche e del calcolo.
Si sta anche abbozzando un progetto di raccolta di interviste e audiovisivi che raccolgano le
testimonianze di tecnici e utenti che hanno avuto in passato l'opportunità di partecipare a
questo significativo contributo dell'ingegno e della tecnologia italiana allo sviluppo mondiale
dei sistemi per l'eleborazione dei dati.
Troverete gli aggiornamenti sul progetto sul nostro sito e nelle prossime Newsletter.

