Newsletter 45 - 19 settembre 2018
Decimo raduno - Iscrizione
Caro amico,
abbiamo ricevuto numerose prenotazioni per il nostro raduno annuale, ormai giunto alla
decima edizione. Ti confermiamo quindi la data e la località del ritrovo, oltre a fornire a tutti
coloro desiderosi di partecipre i costi, i dati per il versamento anticipato e il programma della
mattinata.

L'appuntamento è quindi fissato per

sabato 13 ottobre 2018
nello stesso luogo dello scorso anno, il bellissimo salone Liberty dove abbiamo inaugurato nel
2008 la nostra serie si incontri annuali:

Osteria del Treno - Sala Liberty
Via San Gregorio 46 a Milano
Tel. 02 6700479 - www.osteriadeltreno.it
Programma:
10:30 Apertura del salone, arrivo e registrazione dei partecipanti, incontri, rimpatriate e nuove
conoscenze davanti a una tazza di caffè;
11:00 Open bar (aperitivi, cocktails, wine bar, stuzzichini;
11:45 Comunicazioni dagli organizzatori e qualche breve presentazione;
13:00 Pranzo con servizio ai tavoli, in ordine libero;
15:00 Saluti, abbracci, appuntamenti individuali e collettivi per il futuro;
15:30 Chiusura della manifestazione

Quote di partecipazione:
La quota di partecipazione è fissata in 80 euro a persona. Saremo lieti di accogliere anche il
vostro coniuge o accompagnatore. In questo caso la quota per coppia è fissata in 140 euro.
Vi chiediamo di prenotarvi al più presto, e comunque entro il giovedì 4 ottobre,
accompagnando la prenotazione col versamento sul conto corrente del Credito Emiliano

IBAN IT98P0303266160010000003876
.Beneficiario: Mauro Ballabeni Causale: Raduno olivettiani 2018
Attenzione a specificare il nome corretto del beneficiario, da non confondersi con la causale
(Raduno olivettiani 2018).
L’anno scorso abbiamo raccolto, grazie alla generosità di parecchi partecipanti, una cifra
superiore alle attese, il che ci ha permesso di coprire le spese di gestione del sito e qualche
attività collaterale a scopi sociali o iniziative in linea con la nostra vocazione olivettiana. Come
sempre, le eventuali rimanenze di quest'anno saranno devolute agli stessi scopi.

Giornata in onore di Michele Sce

Il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano organizza per giovedì
11 ottobre 2018 una giornata di studi per ricordare Michele Sce, matematico, studioso,
professore universitario, appassionato cultore delle teorie di funzionamento degli elaboratori
elettronici.
Nel corso della sua lunga carriera scientifica e universitaria, il professor Sce ha dedicato anche
un periodo al mondo industriale, collaborando dal 1962 al 1971 con la Olivetti, prima nella
Divisione Elettronica a Borgolombardo e Pregnana e poi - dopo la cessione alla General
Electric - nel Gruppo Ricerca & Sviluppo di Ivrea.
Molti colleghi coinvolti nello sviluppo di prodotti e sistemi nel turbolento periodo della
transizione dalla meccanica all’elettronica, operata sotto l’egida di Piergiorgio Perotto,
ricorderanno la sua vasta cultura scientifica e umanistica, la sua acuta pacatezza
nell’affrontare i problemi, la sua capacità di lavorare a contatto con gli altri.
La giornata si terrà presso la Sala di Rappresentanza del Dipartimento di Matematica
“Federico Enriques”, in Via Cesare Saldini 50 a Milano, a partire dalle ore 10.
Trovate qui la locandina del’evento.

Linguaggi nella società e nella tecnica, 1968-2018

L'’Associazione Archivio Storico Olivetti organizza per lunedì 15 ottobre 2018 una
giornata di studi a partire dai documenti storici di un convegno svoltosi nel 1968: “Linguaggi
nella società e nella tecnica, 1968-2018”, 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.
La giornata si terrà presso la sala polifunzionale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in
Viale Pasubio 5 a Milano, a partire dalle ore 9:30.
Trovate qui la locandina dell'evento.
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