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Che cosa è successo? 
 
Immagino che questa sia la naturale domanda che vi è venuta alla mente dopo 
le ferie estive, a causa del perdurante silenzio sulla organizzazione di un 
raduno di ex colleghi di cui vi avevo scritto nei mesi scorsi. 
 
Forse vale la pena di riprendere alcune righe della Newsletter N° 1, 
inviata il 9 maggio scorso ai primi iscritti nel database: 

…. “Nel ritrovarmi ad Ivrea, per la prima volta dopo oltre vent’anni in 
mezzo ad un gruppo di ex colleghi intervenuti alla Sala Dorata del Palazzo 
Civico eporediese, ho sentito crescere in me la voglia di fare qualcosa per 
celebrare il centenario in un modo diverso dalle iniziative “ufficiali” di 
cui si sentiva parlare da un po’ di mesi. …. 

Ed è così che ha avuto inizio una “campagna di reclutamento” di ex colleghi 
ed amici, iniziata in sordina ma poi cresciuta attraverso il passaparola 
per tutto il mese di aprile e non ancora spenta. ….” 

Ebbene, cari amici, l'idea non è stata abbandonata. Mi sono lasciato 
trascinare per troppo tempo nella ricerca di improbabili sponsor 
(finanziari) dell’iniziativa, come pure nel tentativo di coinvolgere le 
risorse “ufficiali” (fondazioni, enti e/o associazioni che si richiamano al 
nome Olivetti), tutte peraltro al momento impegnate nell'organizzazione di 
mostre e convegni che formano l’ossatura delle celebrazioni pubbliche. 
 
Ed è così che siamo giunti fin quasi alla fine di settembre senza nessun 
programma concreto, nero su bianco. 
 
In questi ultime settimane, però, mi sono confrontato con alcuni amici 
volonterosi - Gianni, Ugo, Andrea e Luca - e abbiamo deciso di insistere 
sull’idea originaria: organizzare una giornata per favorire l’incontro fra 
ex colleghi con cui abbiamo condiviso anni di vita professionale e di duro 
lavoro, momenti di impegno, talvolta di grande esaltazione, intervallati da 
altri caratterizzati da incertezza e preoccupazione. 
 
Una giornata dunque non dedicata agli aspetti culturali, politici, sociali 
od organizzativi della società Olivetti, già ampiamente dibattuti nei 
convegni e in numerosi libri, ma un’occasione di incontro conviviale fra 
persone che hanno fornito le menti e le braccia per progettare, costruire, 
vendere e assistere le macchine e i sistemi che l’azienda ha portato sul 
mercato mondiale negli anni, nonché per assicurare i servizi necessari allo 
svolgimento dell’attività industriale e commerciale. 
 
L’obiettivo dell’incontro è anzi tutto promuovere - in una circostanza, 
come il centenario della Società, significativa della lunga ed esemplare, 
anche se non sempre fortunata, vita dell’azienda e del marchio Olivetti – 
un raduno di ex-colleghi che magari si sono persi di vista negli anni, ma 
conservano un grato ricordo di tante battaglie combattute insieme e, 
spesso, vinte, oppure anche perse, ma con onore. Gli ex-colleghi Olivetti 
sono stati anche degli amici e hanno maturato insieme un senso di 
cameratismo e di solidarietà che, riteniamo, non si perde negli anni. 
 

Numero 4 Pagina 1 24 settembre 2008 



 olivettiani 
Newsletter informale per gli ex dipendenti 

Ma non si tratta solo di questo. Per quanto piacevoli, incontri di questo 
genere sono esposti al rischio di finire in un “amarcord” triste, 
nostalgico, un po’ sterile, venato di quella tristezza che contrassegna i 
raduni dei reduci. 
 
In prospettiva questa potrebbe essere una prima occasione per creare una 
rete che consenta agli ex-colleghi di mantenersi in contatto anche per 
scambiarsi idee e informazioni su una grande varietà di argomenti, 
secondo quanto la fantasia e la volontà dei partecipanti suggerirà. 
 
In particolare, poiché molti di noi sono ancora in attività – come è 
noto, di manager ex-Olivetti è intessuta gran parte della struttura 
economica, culturale e industriale di questo Paese – la rete potrebbe 
essere anche un prezioso strumento di scambio e di confronto su aspetti 
più strettamente collegati all’attività e all’esperienza professionale di 
ciascuno. 
 
 

La prossima tappa 
 
L'obiettivo al momento è di trovarci nella seconda metà di novembre, 
tentativamente sabato 15 o sabato 22 novembre. Abbiamo pensato di riunirci 
a Milano, che più di ogni altro luogo in Italia, a parte Ivrea, ha segnato 
vita e storia dell’azienda. Ivrea, inoltre, è già sede di altre 
manifestazioni per il centenario. 
 
Secondo quanto dicevo prima, l’incontro servirà per ritrovarci e per 
discutere su come impostare magari qualche attività per l'anno prossimo. 
 
Il database ha raggiunto la rispettabile quota di 800 nominativi (oltre 760 
con indirizzo di posta elettronica). Molti, due terzi del totale, risiedono 
nel nord Italia, gli altri al centro-sud, qualcuno all’estero. Tutti hanno 
richiesto di essere informati e ne hanno diritto. Ma quanti potranno o 
vorranno partecipare? 
 
Il numero è una componente essenziale della pianificazione e 
dell’organizzazione della giornata. Per questo vi chiediamo di rispondere 
rapidamente, entro domenica 12 ottobre, segnalando la vostra disponibilità 
a partecipare, non impegnativa ma quasi!!!!!!!! 
 
 

Programma: 
 

 la giornata inizia alle ore 10, con arrivi scaglionati a seconda delle 
necessità di ciascuno 

 
 incontri facilitati fino alle 13: open bar, qualche breve intervento 

 
 colazione 13 - 15, qualche breve intervento, premi e sorprese 

 
 dalle 15 alle 17 altro tempo libero per incontri e discussioni 
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Costi (stima): 
 
Non essendoci alcuna organizzazione “esterna” che sostiene l’iniziativa, è 
chiaro che dobbiamo pagarcela da noi. 
 
Riteniamo che il costo individuale di partecipazione potrà oscillare fra i 
100 e i 120 euro, per coprire affitto e allestimento del luogo di ritrovo, 
pranzo e, almeno in parte, spese organizzative. 
 
La quota non comprende invece, ovviamente, l’eventuale pernottamento a 
Milano la sera precedente e/o la sera del ritrovo (a discrezione di 
ciascuno), né trasporti collettivi (p.es. pullman riservato) che potrebbero 
essere organizzati da sedi come Ivrea o Firenze, da dove presumibilmente 
proverranno numerosi partecipanti. 

 
 

E allora … 
 
Attendiamo con ansia le vostre risposte e nella seconda metà di ottobre, 
quando avremo a disposizione le vostre adesioni, vi daremo nuovi dettagli e 
altre indicazioni organizzative. 
 
 
Grazie e a presto (questa volta sul serio) 
 
 
 
 

                

 
 
 
 

Notizie in breve 
 
Nuove edizioni 
 
Emilio Renzi  
Comunità concreta. Le opere e il pensiero di Adriano Olivetti 
Alfredo Guida Editore, Napoli, 2008  
 
Questa monografia porta a sintesi tutti gli aspetti delle attività di 
Adriano Olivetti. L'opera descrive anno dopo anno la formazione, i viaggi 
di studio, l'ingresso nell'azienda paterna e lo stile di direzione, 
l'antifascismo attivo e le meditazioni solitarie, i contenuti del libro 
teorico L'Ordine politico delle comunità, la partecipazione alla vita 
pubblica, le sconfitte e i trionfi, il respiro ideale, le capacità 
manageriali e i collaboratori nell’avventura che porta il nome della 
famiglia. Nell'ultimo capitolo il libro affronta la dolorosa vicenda che ha 
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portato alla chiusura della Olivetti nel 2003 e riflette sul "legato" di 
Adriano Olivetti per l'industria e la società di oggi. 
 
Emilio Renzi ha lavorato alla Direzione Relazioni Culturali della Olivetti. 
Ora insegna Semiotica alla Facoltà del Design del Politecnico di Milano, 
Polo Bovisa. 
 
 
Le macchine Olivetti sul Lago di Garda  
 
Il Comune di Sirmione e l’Associazione Italiana Collezionisti Macchine per 
Scrivere e Calcolo organizzano una mostra per celebrare i 100 anni dalla 
fondazione della prima fabbrica di macchine per scrivere Olivetti. 
 

100 anni nei colori dei designer 
Sirmione, Piazza Carducci, Palazzo Callas 

27 settembre - 12 ottobre 2008 
orari di apertura: 9 - 12.30 e 16 - 19 

(tutti i giorni della settimana, ingresso libero) 
 
Info: Antonio Busi, 329 8147528 - e-mail: olivettivintage@libero.it 
 
 
“Spaghetti Olivetti” in California 
 
Una piacevole sorpresa si è presentata agli ex colleghi Emma De La Pierre e 
Lorenzo Pengo, in vacanza negli Stati Uniti con la famiglia questa estate. 
Attraversando la Silicon Valley sono andati a rivedere l’edificio al 14350 
De Anza Boulevard di Cupertino, sede del glorioso Olivetti Advanced 
Technology Centre (OATC), in cui Lorenzo ha lavorato. 
 
Poco distante c’era un locale - Coco’s - molto frequentato dagli 
Olivettiani di allora. Oggi Coco’s non c’è più ma il locale, che ora si 
chiama Harvest, esiste ancora. Un’incursione in cerca di cibo, uno sguardo 
al menu ed ecco la sorpresa: nella sezione Pasta & Pans si trovano gli 
“Spaghetti Olivetti”, una ricetta non proprio partenopea ma chiaramente una 
traccia del passaggio dei nostri ex colleghi che hanno lavorato all’OATC, 
anche se gli attuali gestori non hanno saputo spiegare la genesi del piatto 
e del nome che continuano a perpetuare. 
 
Ovviamente Emma e Lorenzo si sono portati a casa un menu ricordo. Tutti gli 
altri possono, in alternativa al viaggio o nell’attesa, consultare la 
scheda “Lunch & Dinner Menu” nel sito http://harvestrestaurantcupertino.com 
 
 
Rispondere a: 
Mauro Ballabeni 
Via Alessandro Visconti d’Aragona 17 
20133 Milano MI 
 
telefono: 02 70002592 
cellulare: 335 6211334 
e-mail: mauro.ballabeni@tin.it 

http://harvestrestaurantcupertino.com/menu2.nxg

