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Cari amici, 

abbiamo atteso qualche giorno dopo il termine delle festività per 

dar modo al maggior numero possibile di voi di leggere la nostra 

breve Newsletter natalizia e mandare i commenti e suggerimenti 

richiesti. 

Abbiamo ricevuto parecchi messaggi che ricambiavano i nostri 

auguri e condividevano le nostre speranze per un futuro più sereno 

e tranquillo, spesso accompagnati da sinceri apprezzamenti per 

quel poco che siamo riusciti a fare nel corso degli anni. 

Sono però mancate completamente le risposte alle nostre richieste 

di collaborazione, un fattore che riteniamo indispensabile per far 

crescere e mantenere vivo il notiziario sul web. 

Sul lato più venale, dobbiamo invece registrare alcune offerte di 

pochi ma generosi colleghi, disponibili a versare un contributo 

finanziario per mantenere in vita e ricco di notizie il nostro 

sito. Ad essi va il nostro più sentito grazie, mentre ci auguriamo 

che altri vogliano seguire il loro esempio. 

Per quanto riguarda il futuro a breve, ecco quanto è emerso dalla 

discussione all’interno del Comitato promotore (chi non ci 

conoscesse, ci trova sulla pagina “I tedofori” del nostro sito. 

 

Del raduno 2013 

Come promesso, siamo partiti per organizzare il prossimo raduno, 

che si terrà  

aa  MMiillaannoo  iill  2233  mmaarrzzoo. 

Nella preparazione terremo conto di alcuni commenti ricevuti nelle 

precedenti edizioni e della attuale situazione economica non 

certamente favorevole. 

Dunque, tanto per essere chiari, contiamo di ridurre il costo 

dell’adesione rispetto all’anno scorso (era di 80 euro), 

rinunciando a integrare nel costo del pranzo una parte delle spese 

organizzative e scegliendo uno spazio adeguato, ma con dimensioni 

e servizi adatti al numero effettivo dei partecipanti attesi. 

La quota fissata per quest’anno è di 65 euro 

Per permetterci di valutare al meglio la scelta della sede 

(elemento importante ai fini del contenimento dei costi) chiediamo 

a tutti coloro che intendano partecipare di segnalarci la loro 
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presenza entro e non oltre il 23 febbraio prossimo. Non saremo in 

grado di assicurare la partecipazione a coloro che aderiranno dopo 

tale data. 

A tutti gli iscritti comunicheremo tempestivamente i dati per il 

bonifico della quota e la sede dell’incontro. 

 

Dell’attività di comunicazione 

Ribadiamo la richiesta di collaborazione - articoli, notizie, 

segnalazioni, idee, ecc. - per il notiziario. Fra i temi che 

riteniamo di interesse, ne indichiamo solo alcuni che a noi sono 

venuti in mente: 

 struttura ed evoluzione dell’organizzazione commerciale; 

 evoluzione del management di linea e di staff; 

 le fabbriche in Italia e nel mondo: tecnologie e 

specializzazioni; 

 il software nativo e le applicazioni; 

 l’impollinazione culturale nei “rami derivati”, dalla Divisione 

Elettronica alle più recenti Olsy e Wang; 

 le telecomunicazioni (Olteco) e la telefonia (Infostrada, 

Omnitel), l’Opa su Telecom Italia. 

Per permetterci di allargare la platea ad altri potenziali 

collaboratori attivi, apriremo l’iscrizione al nostro database a 

tutti i portatori di interesse verso il mondo olivettiano: 

studiosi della storia aziendale, appassionati della filosofia 

politico-culturale impostata da Adriano Olivetti, figli e nipoti 

di colleghi che hanno respirato in famiglia lo spirito aziendale e 

desiderano portare il loro contributo, in termini sia di domande 

per soddisfare la loro curiosità, sia di loro valutazioni su 

alcuni temi. 

A tale proposito, se avremo un riscontro positivo in particolare 

dal mondo giovanile accompagnati da nuove forze e risorse, ci 

piacerebbe aprire un blog o un servizio di social networking 

dedicato a temi di grande attualità in cui rispuntano valori 

“olivettiani”, quali: internazionalizzazione, welfare aziendale, 

valore della comunicazione, capacità di attrarre e mantenere i 

talenti, ecc. 
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Infine, per favorire coloro che utilizzano poco la navigazione in 

Internet ma consultano spesso la casella di posta elettronica ci 

impegniamo, almeno per i prossimi mesi, a spedire periodicamente 

attraverso questo canale i principali testi che compariranno sul 

sito. 

 

Del vile denaro 

Abbiamo deciso di soprassedere, almeno per il momento, alla 

trasformazione del nostro gruppo informale in una Associazione, 

con tanto di quota fissa annuale (proposta suggerita da alcuni di 

voi). 

Come sapete, esistono già Associazioni e Fondazioni ufficiali che 

si richiamano in varia forma al nome e alla storia di Olivetti, 

ciascuna con un diverso obiettivo statutario e programma di 

attività; e non ci pare che ce ne sia bisogno di un’altra. 

Noi siamo nati dalla libera adesione di colleghi con esperienze 

aziendali diversificate, come punto di ritrovo fra persone che si 

erano perse di vista nel tempo, come libero fulcro di raccolta e 

diffusione di informazioni. 

Ci troviamo bene così e così ci piacerebbe continuare, se alcuni 

(meglio se tanti) di voi ci daranno una mano. 

Sono sempre benvenuti i contributi finanziari, su base totalmente 

volontaria, di tutti coloro che, potendo, vorranno dare una mano 

per le piccole spese organizzative e soprattutto per le spese di 

gestione del sito, che è il nostro punto di incontro e che non 

vorremmo veder deperire e morire. Tale gestione, infatti, è finora 

stata effettuata in gran parte grazie alla collaborazione di Luca 

Valpreda e della sua Amapola Srl, che ringraziamo sentitamente. 

Anche nella circostanza dell’imminente raduno annuale chi volesse 

può inviare una cifra superiore a quella prevista per la 

partecipazione; la differenza verrà accantonata per gli scopi 

appena citati. Analogamente, anche chi non potesse partecipare, ma 

volesse ugualmente accogliere l’invito a versare un contributo, 

può farlo in questa occasione. 

Per coloro che hanno ancora una attività e desiderino contribuire 

attraverso la propria azienda, stiamo mettendo a punto una offerta 

specifica che invieremo a chi ne farà richiesta. 
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Della ricerca di un dibattito 

Dobbiamo renderci conto tutti che gli “olivettiani” veri, quelli 

con parecchi decenni sulle spalle e portatori di una storia 

vissuta, vanno inesorabilmente verso l’estinzione. 

Per questo, liberi come siamo dai vincoli di una associazione 

formalmente costituita, ci era particolarmente piaciuta 

l’iniziativa di creare un unico polo fisico - ma anche 

multimediale sulla rete - di concentrazione delle numerose 

iniziative esistenti, in modo da massimizzare i risultati in un 

momento in cui le risorse scarseggiano per tutti. 

Ci riferiamo al progetto “Fabbrica della Cultura”, lanciato ad 

Ivrea nel 2009, che  molti di noi hanno seguito con interesse, ma 

che sembra procedere con grande incertezza, almeno per quelli di 

noi che osservano da fuori Canavese. 

Nell’Editoriale di inizio 2013 sul nostro sito abbiamo ripreso il 

tema per riproporlo all’attenzione di tutti i nostri lettori e 

suscitare un dibattito teso ad accelerare questa realizzazione, 

che potrebbe rappresentare un’impronta di spirito olivettiano 

lasciata per il futuro.  

Ci auguriamo dunque di ricevere le vostre opinioni sul tema. 

Non contenti, e sperando di portare anche il nostro modesto punto 

di vista sull’evoluzione del progetto, abbiamo inviato con lo 

stesso obiettivo una “lettera al direttore” del quotidiano che ha 

rappresentato per tanti anni la vetrina del territorio e di quanto 

accadeva attorno alla Olivetti, ed è tuttora un importante punto 

di riferimento per la zona: La Sentinella del Canavese. 

Troverete in allegato la Lettera al direttore, inviata il 6 

gennaio 2013, che comprende anche copia dell’editoriale. 

Al momento di spedire questa Newsletter la nostra lettera non è 

stata pubblicata né dunque abbiamo reazioni da parte del giornale 

o dell’opinione pubblica almeno canavesana.  

Sarà nostra cura informarvi immediatamente attraverso il sito 

appena ciò sarà accaduto (se accadrà). 
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Lettera a “la Sentinella del Canavese” 

 



 Newsletter informale per gli iscritti ad olivettiani.org 

 

 

Numero 28 Pagina 6  25 gennaio 2013 

Editoriale dal sito www.olivettiani.org 
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Aspettiamo i vostri commenti; 

scriveteci a info@olivettiani.org 

 

 

 

mailto:info@olivettiani.org

