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Aggiornamento sullo stato del database
Ad oggi sono inseriti nel database:

615
589
26

nominativi confermati, di cui:
con indirizzo di posta elettronica
con indirizzo postale (non hanno e-mail)

Contrariamente a quanto fatto in passato, non inserisco nel conteggio
coloro che non hanno risposto ai messaggi e non sono ancora stati
contattati via telefonica o postale.
L’elenco completo è riportato alla fine di questa Newsletter perché
possiate fare un controllo e cercare nomi noti; mi è chiaro che non potrò
continuare a distribuire elenchi così lunghi in questa forma in futuro, ma
per il momento mi sembra importante mandare le informazioni a tutti.
Nel frattempo ho inviato 172 lettere ad ex colleghi il cui indirizzo
postale era verificabile sugli elenchi telefonici; di questi 56 hanno
risposto per iscritto o via e-mail e sono stati inseriti (con una sola
eccezione in quanto la persona ha chiesto di essere cancellata dagli
elenchi)
Restano ancora da contattare altre 200 persone di cui ho dati parziali, non
necessariamente esatti, e che cercherò di sentire nelle prossime settimane
pur avendo presente che siamo in periodo di soggiorni estivi e molti
saranno fuori sede.
A questi devono essere aggiunti 134 nomi senza ulteriori indicazioni, il
cui elenco è riportato nella sezione che segue.

Alla ricerca del collega perduto
Nella tabella che segue riporto i nomi di ex colleghi segnalati da altri
amici, che però non sono stati in grado di fornire elementi sufficienti per
raggiungerli a mezzo posta o telefono. Se qualcuno avesse informazioni
ulteriori è pregato di inviarle; meglio ancora se contatta direttamente la
persona informandola dell’iniziativa e invitandola a registrarsi (sempre
che lo desideri). Un “grazie” anticipato a chi vorrà collaborare.

Adriani

Claudio

Alloni

Bendinelli

Maurizio

Bosso

Roberto

Benevolo

Caenazzo

Sante

Caenazzo

Tina

Almondo

Giancarlo

Beni

Antonioli

Jeff

Bertino

Renzo

Capocaccia

Fabio

Ariaudo

Corrado

Bisone

Giancarlo

Caprara

Mauro

Bacchetta

Umberto

Bona

Cesare

Carli

Pietro

Ballmer

Walter

Bonapace

Carpignano

Luigi

Bassi

Bonfante

Egidio

Castelli

Achille Lucio

Bazzabi

Umberto

Bongiovanni

Francesca

Cavagnetto

Alessandra

Bazzechi

Roberto

Bordin

Gabriella

Cavallari

Eugenio
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Cavalli

Sergio

Giolito

Sergio

Renzi

Giorgio

Cavallone

Angelo

Giuliano

Roberto

Rigazio

Guido

Cennini

Paolo

Grimaldi

Giancarlo

Righetti

Mauro

Centrone

Alessandro

Hermes

Carlo

Risi

Nelo

Iasevoli

Vincenzo

Rocchio

Roberto

Chapperon
Comoglio

Gianni

Lehmann

Enrico

Rondine

Angelo

Cordera

Francesco

Lombardi

Lionello

Rosiello

Piera

Costa

Armando

Lombardozzi

Rossi

Creso

Costa

Bruno

Lucarini

Rossi

Pier Giorgio

D'Agostino

Enza

Maiorani

Roversi

Nicola

Dai Campi

Mandrioli

Marco

Ruggiero

Riccardo

Dal Vecchio

Massimo

Mantero

Carlo

Russo

Michele

D'Apollonio

Vincenzo

Marchesin

Renzo

Ruzzini

Paolo

De Angelis

Riccardo

Miola

Onorato

Sabbadini

Vladimiro

De Ponte

Monasterolo

Scuderi

Deotto

Enore

Morpurgo

Mario

Sebellin

Alberto

Di Giacomo

Gegè

Musetti

Giuliano

Sonego

Giorgio

Elbling

Joe

Nicolai

Tesi

Elisabetta

Elia

Michele

Obermito

Tucci

Patrizia

Enrietti

Ida

Olla

Francesco

Vandoni

Carlo

Ferrari

Angelo

Pacelli

Mauro

Venanzi

Giovanni

Ferrari

Luigi

Paderni

Ennio

Vezzani

Anna

Ferrari

Tito

Pajer

Roberto

Viadana

Ferraris

Marco

Pandolfi

Romano

Vidali

Claudio

Ferrero

Pierluigi

Paolucci

Ludovico

Vidra

Carla

Figini

Mario

Papetti

Ermanno

Visentin

Bruno

Figoni

Agostino

Passera

Corrado

Visone

Ciro

Forni

Furio

Pavignano

Paolo

Zaffignani

Fuentes

Jorge

Pelleri

Giorgio

Zibellini

Gabriele

Romano

Pettinati

Roberto

Zilli

Gaiti

Giuliano

Pinto

Lucio

Zoccali

Gattinoni

Giannandrea

Puccinelli

Vittorio

Zullo

Giachino

Ernesto

Rattin

Luciano

Redi

Giuseppe

Giannatempo
Gilardi

Carlo

Regini

Luigi

Giolito

Flavio

Reni

Sergio
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Il Centenario sarà festeggiato anche in consociata!
Esistono “comunità” di olivettiani anche in altri paesi, dove l’azienda è
stata presente per anni. Oggi vi segnalo due eventi di cui sono al corrente,
che faranno sicuramente piacere a quelli di noi che hanno collaborato o
lavorato all’estero. Spero di ricevere altre notizie simili in futuro.
Barcellona, sabato 18 ottobre: grande raduno con incontri e pranzo degli ex
di Hispano Olivetti presso l’albergo Barceló Sants (alcuni di loro pensano
anche di organizzare un viaggio ad Ivrea in autunno). I dettagli sul sito
olivetianos.es
Londra, venerdì 14 novembre: una tradizione che si ripete dal 1996 questo
incontro londinese, che quest’anno sarà dedicato al Centenario e si svolgerà
nel prestigioso “The Cavalry and Guards Club” a Piccadilly. Maggiori notizie
sul sito olivettiuk.org

Tanti complimenti, qualche perplessità e poche separazioni
Mi sembra giusto condividere alcuni dei messaggi che ho ricevuto, perché sono
validi per ciascuno di voi e anche per tutti gli altri colleghi che con noi
hanno contribuito alla vita dell’azienda.
Naturalmente ho dovuto fare delle scelte, semplificare e riassumere. Non me
ne vogliate. Ho inserito anche i segnali negativi, che sono pochi ma rivelano
le ferite lasciate dagli avvenimenti degli ultimi anni di vita della Società
(su cui si è scritto e dibattuto molto poco a mio avviso).

DALL’ITALIA
---------------------------------------------------------------------Caro Mauro, felice di avere tue notizie, sentiamoci e sarei felice di poterci
incontrare.
---------------------------------------------------------------------Ciao Mauro. Ci sono. Mi sembra una ottima idea.
---------------------------------------------------------------------Le spedisco i miei attuali riferimenti. Parteciperò con enorme piacere alla
giornata del Centenario Olivetti.
---------------------------------------------------------------------Ti invio i miei riferimenti e mi congratulo per la bella iniziativa.
---------------------------------------------------------------------Bellissima iniziativa. Saluti a tutti.
---------------------------------------------------------------------Ho ricevuto dal tam tam la notizia dell'evento. Sono interessato a
parteciapare / collaborare. Fammi sapere. Un saluto a tutti
---------------------------------------------------------------------Aderisco con entusiasmo all'iniziativa e assicuro tutto il mio impegno.
---------------------------------------------------------------------Magnifica idea! (e grazie per aver pensato anche a me).
---------------------------------------------------------------------Spero proprio che la cosa possa andare in porto, e si crei così una simpatica
(e forse anche un po’ commovente) occasione per rincontrarci.
---------------------------------------------------------------------Allora, grazie molte: avendo tirato la barba a Camillo Olivetti nel 1940
(avevo un anno, me lo disse mia madre poi) e avendo avuto la fortuna di
conoscere e frequentare Adriano Olivetti e tutta la famiglia, sono molto
interessato a partecipare e OK per la maledetta inutile privacy.
---------------------------------------------------------------------Caro Ballabeni, forse non ci siamo mai conosciuti, allora lascia che mi
presenti. Io ….. sono entrato in Olivetti nel 1955 a Pisa nel Laboratorio di
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Ricerche elettroniche. Sto vivendo il mio ottantesimo anno di età, godo
ottima salute e lavoro ancora. Sono felice di questa iniziativa e applaudo,
perciò disponi pure di me e della mia memoria (ancora alquanto buona).
---------------------------------------------------------------------Caro ex collega, gli anni passati in Olivetti sono rimasti oltre che un bel
ricordo anche un patrimonio personale, perciò sposo molto volentieri
l'iniziativa che state per intraprendere. Per quanto poi riguarda la
disponibilità è totale per quello che posso, anche perché io sono di quelli
che in Olivetti ci ha passato una vita (41 anni). Saluti cari.
---------------------------------------------------------------------Grazie per il tempo che dedicherai a questa meritevole iniziativa.
---------------------------------------------------------------------Sono onorato di far parte dell’elenco e confermo l’interesse a ricevere
ulteriori informazioni. Grazie
---------------------------------------------------------------------Ho ricevuto la tua email sul tema in oggetto, ritengo la cosa molto
simpatica, e aderisco volentieri
---------------------------------------------------------------------Ciao Mauro, sono Alessandro --- e all'epoca avevo più o meno le braghe corte,
non so se ti ricordi di me. Questa è la mia mail, mettimi pure in elenco e
tienimi aggiornato. Grazie
---------------------------------------------------------------------Grande iniziativa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Io sono molto interessato.
Eccoti alcuni must con i quali sono in contatto, quindi i riferimenti sono
aggiornati .Non ho le e-mail di tutti ma potrai chiamarli al telefono.
---------------------------------------------------------------------Caro collega, non ci siamo conosciuti personalmente, ma abbiamo condiviso una
esperienza sicuramente esaltante. Allego i miei riferimenti:
---------------------------------------------------------------------Grazie per l'informazione e sono felice di poter far parte di questa
bellissima storia aziendale e anche di paese.
---------------------------------------------------------------------Mi ha fatto molto piacere ricevere questa mail, perché sono stati per me anni
molto importanti. Invio qui di seguito i miei dati.
---------------------------------------------------------------------Quanti ricordi la lista allegata ha riportato alla mente … Ti chiedo di
inserirmi nell’elenco
---------------------------------------------------------------------Caro Collega, mi fa molto piacere ricevere queste notizie che riportano alla
memoria tanti volti amici e situazioni vissute alcuni anni fa.
Auguro pertanto che questa bella iniziativa possa concretizzarsi e confermo
il mio interessamento a partecipare all'evento.
---------------------------------------------------------------------Ho ricevuto con enorme piacere l'email che lei ha inviato e che sta "girando"
tra gli ex dipendenti interessati a partecipare ad un prossimo evento per il
centenario della nostra ex Azienda.
---------------------------------------------------------------------Ciao Mauro, sono in Brasile, dove passo vari mesi all’anno ora che sono in
pensione. Ho ricevuto il tuo messaggio via Consuelita. Mi fa molto piacere
avere finalmente un tuo contatto, … Sarò senz’altro lieto di partecipare
all’incontro Olivetti. Fammi avere dettagli. Un abbraccio ed a presto
---------------------------------------------------------------------Gentile collega,
La ringrazio molto di questa iniziativa, che ho esteso anche a colleghi ex
canavesani oggi sparsi in vari Aziende e città d’Italia, che La contatteranno
individualmente. … Successivamente mi sono trasferita a Roma ed oggi lavoro
in ____, ma tutto quello che ho imparato lo devo all’Olivetti e ai miei capi
di allora.
----------------------------------------------------------------------
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Mauro, caro collega, ho ricevuto la tua e-mail da ex Colleghi amici e con
l'orgoglio di essere stato un Olivettiano, aderisco con entusiasmo
all'evento. Fatemi sapere.
---------------------------------------------------------------------Anche per me questo nome è importante, avendo trascorso positivamente
trentasette anni lavorativi nella Società.
---------------------------------------------------------------------Buongiorno, volevo segnalare la mia presenza. Sono stata assunta nel 1981 a
Roma alla sede di Piazza - ma sono “figlia d’arte”, mia zia (che non c’è
più), era una delle prime impiegate alla sede di Roma, il negozio di Piazza
del Tritone per intenderci. Avrei piacere di ricevere notizie ed altro. Sono
orgogliosa di esserci stata! Buon lavoro e buona fortuna
---------------------------------------------------------------------Carissimo Mauro, scusa se ti do del "tu" ma penso che da ex-olivettiano con
37 anni di contributi me lo puoi consentire. Dunque finalmente una
grandissima cosa è stata fatta con questo database. … Ho avuto il piacere e
in alcuni casi l'onore di lavorare e conoscere tante delle persone già
presenti nel database.
---------------------------------------------------------------------Aderisco ben volentieri alla tua iniziativa, in realtà l’ho gia fatto
inoltrando la tua email agli ex colleghi di cui ho i riferimenti. Comprerò i
francobolli commemorativi per affrancare la posta prossima che partirà dalla
mia sede verso clienti!
---------------------------------------------------------------------Caro Mauro, leggo oggi la tua e naturalmente accetto di entrare a far parte
dell'archivio storico (peccato che, di tutta l'azienda e con tutta la sua
gloria, non sia rimasto altro che quello). Ti allego le mie coordinate.
---------------------------------------------------------------------Caro Ballabeni, colleghi e amici olivettiani mi hanno fatto giungere una tua
newsletter … sono al dodicesimo anno fuori dalla ICO e ho cambiato più di un
posto di lavoro, portandomi sempre dentro l’esperienza ventennale olivettiana
come un patrimonio prezioso di conoscenze e idee. Partendo da Ivrea ho detto
che andavo via dalla Olivetti per rimanere Olivetti ….Sono altrettanto
convinto che l'implosione della Olivetti, a differenza di quanto è avvenuto
in altre grandi realtà industriali italiane scomparse, ha di fatto liberato
energie: ne trovo la conferma nella presenza diffusa di tanti, ma proprio
tanti, colleghi che si sono inseriti con successo in altre realtà portando
nei rispettivi approdi quella grande esperienza, capacità e valori, visione
ecc.
---------------------------------------------------------------------Grazie per opportunità di mantenere il contatto con la vecchia e nobile
scuola! Di seguito i miei dati.
---------------------------------------------------------------------Complimenti per la iniziativa che vuole testimoniare il senso di una fedeltà
al nome Olivetti.
---------------------------------------------------------------------Sono lieta dell’iniziativa che rimandandomi indietro nel tempo mi fa
ripercorrere esperienze ed emozioni professionali per me molto importanti e,
soprattutto, l’idea concreta di un grande gruppo aziendale storico di cui ho
fatto parte.
---------------------------------------------------------------------Ringrazio per la comunicazione e confermo il mio inserimento in lista e
l’autorizzazione all’utilizzo dei mie dati personali.
Non so se ho capito bene. Ma sono interessato a qualsiasi iniziativa riguardi
l'Olivetti e la sua storia. E anche il suo futuro.
---------------------------------------------------------------------Mi farebbe piacere partecipare. Io sono stato in Olivetti per molti anni e,
nonostante abbia cambiato diverse aziende importanti, non ho mai più
ritrovato lo stile e la grandezza che rappresentava Olivetti.
----------------------------------------------------------------------
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Le faccio i miei migliori complimenti per l'eccellente iniziativa, che
ricongiunge idealmente e concretamente gli appartenenti alla più bella
impresa che il Paese abbia avuto.
---------------------------------------------------------------------Vorrei anche io essere inserito in questo pezzo di storia a cui tengo tanto,
per cui ho lavorato, e a cui ho dedicato tante pagine del mio recente libro.
---------------------------------------------------------------------Sono interessato alla sua iniziativa e, se è possibile, la prego di inserire
il mio nome nella sua mailing list. All’Olivetti sono molto legato per varie
ragioni: i ricordi famigliari (i miei genitori si conobbero in Olivetti dopo
la guerra, mio padre ci lavorò per oltre 40 anni), un’esperienza personale
negli anni ottanta … esperienza che considero straordinaria; anche una lunga
militanza di fornitore con la mia agenzia di comunicazione ….
---------------------------------------------------------------------Aderisco con grande entusiasmo alla iniziativa, ricordando (e rimpiangendo)
gli anni passati in Olivetti
---------------------------------------------------------------------Mon cher dancebien, ma chi … andava a pensare che tu fossi ancora vivo,
immaginavo che il lavoro ti avesse succhiato anche il midollo spinale … e
invece no ….appartieni alla casta degli indistruttibili. Ti devo dire di
cuore che questa tua e-mail mi ha fatto enormemente piacere : primo , perché
se hai voglia di prenderti questi scassamenti … vuol dire che stai benissimo;
secondo, perché il verificare che, nonostante tutto, lo spirito olivettiano
si sia mantenuto così vivo mi riempie di soddisfazione. Ti sono grato per
avermi contattato …
---------------------------------------------------------------------Caro collega, mi complimento per l'iniziativa, di cui sono venuto
indirettamente a conoscenza, e a cui desidero partecipare. Sono entrato in
Olivetti nel 1972 e non ne sono più uscito, almeno nel cuore. Per Olivetti,
nell'89,ho creato ___ e, scomparsa la mamma, ho continuato a farla crescere
pensando a cosa Adriano avrebbe fatto … non i successori!!!
Mi considero un po’ come quei giapponesi che rimasero nell'isola a guerra
finita e mi fa piacere scoprire che altri hanno ancora lo stesso amore per la
più bella Società che questo Paese abbia mai avuto. Ovviamente la mia isola è
fatta ancora di mobili Olivetti, con M40 in bella mostra!!!
----------------------------------------------------------------------

DALL’ESTERO
---------------------------------------------------------------------(dall’Egitto ) Caro Ballabeni, grazie per la splendida iniziativa.
Come vedi dalla firma in calce (con tutti i miei recapiti) attualmente lavoro
in Egitto per una ONG italiana. Ho completato con alcuni dati la lista
inviata spero utile a reperire i colleghi. Cordiali saluti.
---------------------------------------------------------------------(da Madrid) Caro Mauro,
Mi sembra una iniziativa interessantissima per ritrovare vecchi amici e
colleghi … ti lascio i miei contatti in Spagna e mi farebbe davvero piacere
partecipare in qualche riunione per rivedere persone che sono state molto
importanti nella mia formazione, non solo professionale. e suggerisco fare
una battuta sui circuiti piú popolari di reti sociali
---------------------------------------------------------------------(dalla Francia) Buon giorno Mauro, Ho ricevuto il tuo mail da una ex collega
di Olivetti.....mi interessa anch'io! Mi puo dire cosa devo fare esattamente
e un po piu di dettagli sulla manifestazione? Vengo comunque spesso in Italia
(sempre il mio paese preferito!)
---------------------------------------------------------------------(dagli USA) Caro Mauro, è un piacere sentirti dopo tanti anni. Sono ben lieto
di partecipare. Fammi sapere il modo migliore.
----------------------------------------------------------------------
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(da Nairobi) Mauro ciao, ti allego i miei recapiti per includerli nella tua
mailing list. Da dove vivo difficilmente torno al paesello, ma se ci fosse
l'opportunità potrei mettermi in animo. Ho anche passato la stessa mail a mio
padre, Olivetti dal 59 al 68 con molta nostalgia e bei ricordi.
----------------------------------------------------------------------

GLI ANNI TERRIBILI
---------------------------------------------------------------------Ciao Mauro
I sentimenti verso la vecchia azienda sono contrastanti, ma oggi prevale il
ricordo positivo e la celebrazione.
Grazie per l'impegno e tanti saluti
---------------------------------------------------------------------Ciao, non credo di conoscerti, ma come vedi il passaparola funziona...
Ti chiederei di essere inserita in mailing list. Io lavoro ancora in una
parte dello spezzatino Olivetti … Volevo chiederti il permesso di pubblicare
la newsletter sul nostro sito interno. Non darei il tuo indirizzo...,
altrimenti rischi di avere 1700 persone che ti scrivono. Eventualmente fammi
sapere. Forse bisognerebbe mettere su un sito web, con la possibilità di
ricevere in automatico le informazioni.
Ti saluto, e ancora grazie dell'iniziativa (.. se si volesse fare degli
interventi su come è finito lo spezzatino Olivetti, considerami disponibile).
… Però lo "spezzatino" mi ha portato in Olsy, Wang, Getronics, Eunics,
Eutelia …
Far conoscere Olivetti nei confronti di queste ditte di oggi, nei confronti
di questi strani imprenditori di oggi mi sembra una bella missione! Credo che
sia Camillo che Adriano si stiano rivoltando nella tomba, e celebrare
"olivetti" senza ricordare "la fine", mi sembra ingiusto per i vivi!
----------------------------------------------------------------------

IL DIVORZIO DOLOROSO
---------------------------------------------------------------------Confermo di non essere interessato alle celebrazioni in oggetto.
Vi prego di cancellarmi dal Vs archivio.
Comunque grazie per il contatto.
---------------------------------------------------------------------Non sono interessato alla tua iniziativa.
Togli il mio nome dal data base.
Saluti.
----------------------------------------------------------------------
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