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Un nuovo sito 
 

Da pochi giorni abbiamo 

silenziosamente messo in linea il 

nostro nuovo sito, costruito 

utilizzando la tecnologia 

Wordpress che ci faciliterà la 

gestione e l’introduzione di 

notizie con maggiore frequenza. 

Due sono le novità introdotte: 

1) la possibilità di iscriversi 

direttamente dal sito, di rendere 

evidente la propria presenza e di 

comunicare con gli altri scritti; 

2) la sezione 

“Olivettiani in 

Business”, idea 

proposta nel 

raduno del 2009, 

che ora ha uno 

spazio on-line 

dedicato. 

A causa delle 

risorse limitate, 

il nuovo sito è 

per il momento 

disponibile nella 

sola versione italiana, anche se 

non abbiamo rinunciato all’idea 

di rendere disponibile una 

versione in inglese, almeno per i 

temi più significativi. 

Mentre la parte generale del sito 

è aperta a tutti i visitatori, vi 

sono alcune regole da rispettare 

per accedere alle nuove funzioni, 

di cui parleremo diffusamente più 

avanti.  

Per il momento, venite a 

visitarci spesso e soprattutto 

non fate mancare i vostri 

contributi e i vostri commenti.  

Buon divertimento. 

A new website 
 

A few days ago we have quietly 

introduced our new website, built 

using the Wordpress technology, 

that we expect will ease the site 

management and the regular and 

timely introduction of news and 

information. 

Two are the main new features: 

1) the ability to subscribe 

directly from the site, make your 

presence known and communicate 

with other subscribers; 

2) a new 

“Olivettiani in 

Business” 

section, 

suggested during 

the 2009 reunion, 

now live with a 

dedicated space. 

Due to limitation 

of resources, the 

new site is for 

the time being 

available in 

Italian only, although we have 

not given up with the idea to 

make available a version in 

English, at least for the most 

significant subject areas. 

While the general areas of the 

site are open to all visitors, 

there are a few rules to be 

followed to access the new 

function, that will be described 

further on. 

For the time being, come to visit 

us frequently and above all do 

not forget to send in your 

contributions and comments. 

Enjoy. 
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Come e quando iscriversi 
 

Summary: The following text includes a series of clarifications on the enrolment 

procedures to the site. If your Italian is insufficient to follow the 

instructions, please do not hesitate to write us at iscrizione@olivettiani.org 

and we will do our best to help. 

 

Naturalmente siamo stati troppo ottimisti quando abbiamo messo il sito on-line: 

 pensavamo di fare in tempo ad avvisarvi, mentre siamo andati in ritardo con 

la preparazione di questa Newsletter; 

 pensavamo che tutti, o quasi, leggessero il “tutorial” sulle procedure per 

l’iscrizione, mentre ben pochi lo stanno facendo. 

Cerchiamo pertanto di chiarire alcuni punti essenziali: 

1. L’iscrizione on-line al sito non elimina le iscrizioni che avete effettuato 
in passato al database degli “olivettiani”, che oggi conta più di 1200 

nominativi. Conserviamo gelosamente le vostre vecchie schede di iscrizione e 

a tutti coloro che sono dotati di un indirizzo di posta elettronica 

continueremo ad inviare le nostre Newsletter. 

2. L’iscrizione on-line è un metodo semplice e semiautomatico di iscriversi al 
nostro gruppo informale, purché si seguano le poche regole descritte nel 

tutorial on-line e riportate per comodità alla fine di questa Newsletter. 

3. L’iscrizione è anche il solo metodo per poter accedere alle prestazioni 
interattive del sito attraverso il log-in: inviare commenti sulle notizie, 

inviare messaggi ad altri iscritti senza possederne l’indirizzo di posta 

elettronica, e altri servizi che potranno essere attivati in futuro.  

4. Le regole di iscrizione sono diverse da quelle in vigore presso altri siti, 
compresi i gruppi Linkedin dedicati al tema Olivetti (ad esempio l’omologo 

gruppo “Olivettiani” o quello originale “Olivetti Alumni”. 

5. Noi non prevediamo l’utilizzo di “nickname” (soprannomi o nomignoli): dovete 
usare il vostro cognome e nome come specificato nelle istruzioni (questo ci 

permette di elencare gli iscritti in ordine alfabetico e facilita il 

ricongiungimento di colleghi persi di vista da tempo) 

6. Potrete scegliere una password familiare, anche in comune con altri accessi a 
gruppi similari, ma tale password dovrà necessariamente essere abbinata al 

Nome utente nel formato da noi richiesto 

7. Se desiderate iscrivervi senza passare attraverso le procedure del sito, 
rinunciando alle possibilità offerte dalle funzioni interattive, potete 

scriverci come nel passato, a iscrizione@olivettiani.org. 

8. Se invece desiderate iscrivervi al sito ma avete difficoltà con il processo 
on-line, possiamo aiutarvi iscrivendovi noi con una password che vi sarà 

comunicata automaticamente e che potrete poi cambiare a vostro piacimento. 

9. Una cosa importante per tutti: a valle dell’iscrizione è INDISPENSABILE 
confermare la registrazione attraverso il messaggio di posta elettronica che 

vi sarà inviato (pagina 6 del tutorial); se non lo farete entro i primi 

giorni, i vostri dati potranno essere cancellati e dovrete rifare tutto.  

mailto:iscrizione@olivettiani.org
mailto:iscrizione@olivettiani.org
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Olivettiani in Business 
Una idea non nuova, ma che abbiamo dovuto attendere a mettere in atto a causa 

delle implicazioni sulla struttura del sito. 

Alcuni colleghi hanno notato subito la sezione “business” ed hanno 

immediatamente inviato le informazioni sulla loro attività o quella delle loro 

aziende, con la richiesta di essere inseriti. Questo ci conforta sull’utilità 

dell’iniziativa e sui possibili sviluppi futuri 

Dateci un po’ di tempo e provvederemo all’inserimento, salvo magari chiedervi 

qualche chiarimento o completamento sulle informazioni fornite. 

Naturalmente i suggerimenti sull’evoluzione del tema e sulla struttura delle 

informazioni messe a disposizione sono sempre benvenuti. 

 

 

Notizie ed eventi 
Questa parte della Newsletter diverrà gradualmente più stringata e tratterà 

solamente argomenti la cui durata sia prolungata nel tempo. Affideremo le 

notizie e gli eventi in tempi ravvicinati al nuovo sito, certamente più 

tempestivo ed efficace nell’informarvi di quanto sta per accadere. 

Vi invitiamo a documentarvi frequentemente, visitando le pagine specifiche del 

menu Notizie. L’ultima notizia inserita di ogni categoria compare 

automaticamente in Home page in forma abbreviata. 

 

Napoli mon amour 
 

Come preannunciato nella Newsletter 22, venerdì 6 maggio si è tenuto il raduno 

dei colleghi che nel corso degli anni hanno gravitato o sono passati per la 

Filiale Olivetti di Napoli. 

La lussuosa cornice di Villa Vittoria a Posillipo ha fatto da sfondo 

all’incontro, cui hanno preso parte più di 130 persone, compreso alcuni coniugi 

che, pur non essendo olivettiani nel sangue, ne hanno sicuramente assimilato lo 

spirito nel corso degli anni. 

Rimandiamo tutti ad una scorribanda nel sito messo in cantiere con grande 

efficienza – ed efficacia – dai colleghi napoletani. 

Non senza un ultimo commento a “gran voce”: questa iniziativa è un modello da 

replicare in altre città d’Italia e del mondo. Speriamo di vedere presto 

realizzato questo auspicio. 

Il sito degli Olivettiani a Napoli: www.olivettianianapoli.it 

 

  

www.olivettianianapoli.it
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Eventi ad Ivrea curati dall’Archivio Storico 
 

Questa Newsletter arriva purtroppo in ritardo per avvisarvi delle iniziative 

curate dall’Associazione Archivio Storico Olivetti ad Ivrea a cavallo dei mesi 

di Maggio e Giugno. Sappiamo tuttavia che molti olivettiani sono stati informati 

direttamente dei programmi dall’Archivio stesso, mentre i Canavesani 

usufruiscono anche del canale informativo costituito dalla stampa locale. 

Non possiamo tuttavia trascurare di ricordare un evento ormai divenuto parte 

integrante della nuova tradizione “olivettiana”, che riprende la filosofia 

dell’azienda Olivetti e dei suoi fondatori, promotori dell’imprenditorialità, 

dello spirito di iniziativa, della capacità di innovare: il Premio Imprenditore 

Olivettiano 2011, consegnato lunedì 30 maggio al termine di una Tavola Rotonda 

sul tema "Valorizzare il lavoro per rilanciare l'impresa" 

Tutti i dettagli sul sito dell’Archivio, all’indirizzo: 

http://www.arcoliv.org/eventi/2011/imprenditore_olivettiano2011.asp 

 

Anticipazioni: un film sulla Programma 101 
 

DOMENICA 26 giugno alle 23 su HISTORY CHANNEL – canale 407 di SKY – andrà in 

onda in anteprima mondiale il film "Programma 101, la memoria del futuro" di 

Alessandro Bernard e Paolo Ceretto. 

Incipit 

Il 4 Ottobre 1965 viene aperta a New York 

quella che era allora la più importante 

esposizione di prodotti per ufficio: il BEMA 

Show (promosso dalla Business Equipment 

Manufacturers Association statunitense). 

L'azienda italiana Olivetti di Ivrea espone 

in bella mostra i suoi nuovi gioielli di 

calcolatrici meccaniche, mentre relega in un 

angolo seminascosto del padiglione un nuovo 

prodotto, un po' avveniristico; "... this is 

the olivetti programma-one-o-one!" annuncia 

lo speaker e tutti vanno a vedere questa 

macchina programmabile, dotata di memoria e 

di dimensioni ridottissime per l'epoca. Sarà 

un successo clamoroso. Lo stand viene preso 

d'assalto, curiosi e addetti ai lavori 

formano file interminabili e obbligano gli 

organizzatori a predisporre un servizio 

d'ordine per regolare le entrate: nasce così 

il primo Personal Computer della storia. Il 

New York Times e il Wall Street Journal 

titolano a piena pagina "The first desk-top 

computer of the world ...". 

http://www.arcoliv.org/eventi/2011/imprenditore_olivettiano2011.asp
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Ma da dove arrivava questa macchina? Dalla Olivetti di Ivrea! 

Questo evento è infatti il culmine dell'incredibile storia dell'invenzione del 

piccolo computer progettato e costruito in semi-clandestinità da alcuni pionieri 

della ricerca elettronica di quel tempo (il termine informatica non esisteva 

ancora)... 

La storia continua grazie a due giovani registi italiani, che hanno raccolto nel 

film le testimonianze dei superstiti protagonisti di questa avventura, Giovanni 

De Sandre e Gastone Garziera (Piergiorgio Perotto è mancato nel gennaio 2002) 

insieme all’architetto Mario Bellini, che ha “vestito” il progetto nella 

migliore tradizione del design italiano. 

Seduti: Piergiorgio Perotto e Giovanni De Sandre; 

in piedi: Gastone Garziera e Giancarlo Toppi (1963) 

 

Molti di noi hanno avuto la fortuna di condividere o osservare da vicino il 

lancio della Programma 101 e il suo successo internazionale. Seguiremo 

sicuramente con grande emozione le immagini e le parole del film. 

Per chi ne sapesse meno e volesse documentarsi sul prodotto ed il suo ideatore, 

raccomandiamo una visita al sito dedicato alla Storia Olivetti 

(http://www.storiaolivetti.it/percorso.asp?idPercorso=630) e a quello dedicato a 

Piergiorgio Perotto (http://www.piergiorgioperotto.it/home.aspx). 

Il progetto del film ha dato origine ad un sito con molte sfaccettature e 

parecchi contributi informativi; lo trovate su www.101project.eu 

 

  

http://www.storiaolivetti.it/percorso.asp?idPercorso=630
http://www.piergiorgioperotto.it/home.aspx
http://www.101project.eu/
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Ci hanno lasciato 
Riportiamo i nomi dei colleghi scomparsi di cui siamo venuti a conoscenza 

negli ultimi mesi. Un elenco probabilmente parziale, ma che è limitato 

alle notizie che ci sono giunte dai familiari o dagli amici: 

 

 

Angelo Barrel - Francesco De Deo - Giancarlo Fabj 
 

Giovanni Giudici - Renzo Poggio - Brunilde Scotti 
 

 

Ad essi e a tutti gli altri colleghi scomparsi di cui non abbiamo 

avuto notizia va il nostro pensiero riverente e il nostro ricordo 

affettuoso. 

 

La Spezia, 24 maggio 2011. (Adnkronos) 

Morto Giovanni Giudici, grande poeta del Novecento 
Premiato con il Viareggio, il Librex-Montale, il Bagutta e il Puskin. Aveva 87 anni 

MILANO - Il poeta Giovanni Giudici, uno dei maggiori autori lirici italiani del secondo Novecento, è morto la 
notte tra lunedì e martedì all'ospedale di La Spezia dove era ricoverato da una settimana. Il prossimo 24 
giugno avrebbe compiuto 87 anni. I funerali si svolgeranno mercoledì alle ore 17 a Le Grazie, una frazione 
del comune di Porto Venere, in provincia di La Spezia, dove era nato nel 1924.  

Nel 1992 prese casa a La Serra, una frazione di Lerici, e poi si trasferì a Porto Venere, dopo aver vissuto 
a lungo a Milano. Lascia la moglie Marina Bernardi e due figli. Intensa è stata l'attività letteraria e poetica di 
Giudici, condotta su numerose riviste, cui si è accompagnata un'altrettanto intensa attivitá di traduttore (tra 
gli altri autori Pound, Frost, Sylvia Plath e Puskin). Nel 1965 uscì da Mondadori «La vita in versi», una 
raccolta che riepilogava una lunga stagione del suo lavoro poetico e che lo impose definitivamente 
all'attenzione di lettori e critici. Nel 1969, sempre edita da Mondadori, uscì «Autobiologia» (Premio 
Viareggio), cui seguirono le raccolte «O Beatrice» (1972), «Il male dei creditori» (1977), «Il ristorante dei 
morti» (1981), «Lume dei tuoi misteri» (1984). Nel 1987 vinse il Premio Librex Guggenheim-Eugenio 
Montale per la poesia con il volume «Salutz», un intenso e singolare poema d'amore, pubblicato da Einaudi 
l'anno precedente. Lo stesso anno ottenne dal Fondo Letterario dell'Unione Sovietica il Premio Puskin per la 
versione dell'Onieghin, pubblicata nel 1983 da Garzanti. Nel dicembre del 1992 conquistò il Premio Bagutta. 

…………………………………………………… 

Giudici esordì nel 1953 con la sua prima raccolta di versi, pubblicata a Roma, dal titolo «Fiorì 
d'improvviso». Nel 1956 lasciò Roma per Ivrea, dove lavorerà all'Olivetti, formalmente come addetto alla 
biblioteca, ma in realtá, secondo le intenzioni di Adriano Olivetti, dedicandosi alla conduzione del settimanale 
«Comunitá di fabbrica». Da Ivrea si spostò prima a Torino, dove strinse amicizia con Nello Ajello, Giovanni 
Arpino e Beppe Fenoglio, quindi, nel 1958, a Milano, dove lavorò presso la Direzione Pubblicità e Stampa 
dell'Olivetti retta da Riccardo Musatti. Qui suo compagno di stanza fu Franco Fortini, con il quale instaurò un 
sodalizio forte e duraturo. All'attività poetica, Giudici ha costantemente affiancato fino alla metà degli anni 
Novanta un rilevante impegno nel campo giornalistico e della critica letteraria. 


