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Finalmente, ci siamo! 
 
Il primo incontro degli “olivettiani” è stato fissato, e si terrà il giorno 
 

Sabato 22 novembre 2008 a Milano 
 
Il locale è in via di definizione in questi giorni e ve lo comunicheremo a 
brevissimo. 
 
Il programma è il seguente: 
 
ore 10.00 Apertura del locale e arrivo dei partecipanti in ordine 

sparso. 
 Ad ognuno sarà consegnato un badge con Cognome e Nome (con 

l’obbligo di portarlo in evidenza per permettere a ciascuno 
di individuare i colleghi, a dispetto degli anni trascorsi e 
delle inevitabili difficoltà derivanti dalle variazioni 
somatiche intervenute nel frattempo), oltre ad un elenco 
definitivo dei partecipanti ed altro materiale informativo. 

 La Segreteria organizzativa sarà a disposizione per 
facilitare il reperimento dei colleghi. 

 Man mano che arriveremo avremo la possibilità di ritrovarci, 
ristabilire i contatti e socializzare. 

 
ore 11,30 Breve intervento di benvenuto, aggiornamento sull’evoluzione 

del sito Internet di informazione e collegamento fra gli 
iscritti al database e quelli che si aggiungeranno in futuro. 
Collegamento con i sodalizi e i gruppi informali presenti in 
altri paesi. Proposte di attività futura per poli di 
interesse e sollecitazione di contributi ed idee. 

 Saluto da parte dei rappresentanti presenti delle 
Associazioni che si richiamano allo spirito Olivetti. 

 
ore 12,30 Pranzo, con tavoli ad occupazione libera per permettere di 

rinnovare antiche conoscenze e favorirne di nuove. 
 Durante il pranzo gli organizzatori gireranno fra i tavoli 

per raccogliere suggerimenti ed idee. 
 Al termine, premiazioni e qualche sorpresa (ci stiamo 

lavorando!). 
 
dopo pranzo Ulteriore tempo a disposizione per incontri e chiacchiere. 

Verso le 16,30 chiusura dell’incontro con abbracci e promesse 
per nuove opportunità di incontri individuali, a piccoli 
gruppi, ecc. ecc. 
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Quota di partecipazione 
 
Come vi avevamo anticipato, il raduno è autofinanziato attraverso la quota 
di partecipazione, che deve coprire sia il costo del pranzo che le altre 
spese organizzative. Se resteranno un po’ di soldini, saranno utilizzati 
per potenziare ed arricchire le funzionalità del sito. Nulla è dovuto ai 
volontari che si sono spesi per la creazione dell’evento e a cui va il 
ringraziamento e la riconoscenza di tutti. 
Abbiamo ricevuto suggerimenti sul contenimento dei costi e, nei limiti del 
possibile, ne abbiamo tenuto conto. 

La quota individuale è stata pertanto fissata in € 90,00 a persona e dovrà 
essere versata anticipatamente. 
 
I dettagli saranno comunicati direttamente a tutti coloro che hanno aderito 
in linea di massima all’iniziativa dell’incontro. Dobbiamo ancora 
finalizzare il contratto con la struttura definitiva, che sceglieremo fra 
un terzetto di alternative in funzione della capienza e dei costi. 
Lo faremo entro il prossimo fine settimana, anche per fornire l’occasione a 
chi volesse aderire fuori tempo massimo di farlo, ma soprattutto per  
raccogliere l’adesione degli ultimi iscritti al database, che ricevono 
questa Newsletter come prima comunicazione (leggete il paragrafo 
evidenziato alla pagina seguente per cortesia). 
Grazie a tutti coloro che ci hanno scritto, manifestando l’intenzione di 
intervenire o esprimendo, spesso con dispiacere, l’impossibilità di essere 
con noi in questa occasione per la sovrapposizione con altri impegni. 
Alcuni hanno fornito suggerimenti e consigli, di cui terremo conto per gli 
sviluppi futuri. Ed un ringraziamento riconoscente a coloro, non tanti per 
il momento ma siamo fiduciosi, che ci hanno offerto la disponibilità per 
una collaborazione attiva in futuro. 
 

ARRIVEDERCI AL 22 NOVEMBRE 
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Altre informazioni e commenti 
 

Le risposte all’invito della Newsletter 4 
 
Nella Newsletter 4 avevo chiesto a tutti di rispondere ad una proposta di 
incontro a Milano, facendo anche una ipotesi di date e costi possibili (uso 
il singolare in questo caso perché la responsabilità dei commenti è solo 
mia e non voglio coinvolgere gli altri colleghi che mi stanno dando una 
mano). 
Ho ricevuto 139 risposte, su un totale di 823 iscritti nel database. Il 17% 
di redemption sarebbe giudicato ottimo da molti organizzatori di eventi e 
così la pensano alcuni colleghi. Io personalmente non posso nascondere una 
certa delusione, avendo letto tutti i vostri messaggi e parlato con tante 
persone negli ultimi mesi. Mi rendo conto che per una serie di ragioni 
anche io non ho “battuto il ferro finché è caldo”, ma devo onestamente dire 
che mi aspettavo di meglio, e soprattutto che una risposta negativa è 
sempre meglio del silenzio; è più facile capire la situazione reale quando 
“conti i voti dei presenti”. 
L’unica giustificazione che mi sono dato è che è molto difficile far 
partire un macchina che è rimasta ferma per troppo tempo, sperando che dopo 
un paio di tentativi la situazione migliori. 
Passando ai numeri, che sono la cosa importante, questo è il risultato ad 
oggi: 

 92 risposte affermative  

 36 risposte negative (molte per impedimenti obiettivi) 

 12 risposte interlocutorie, legate alla scelta della data finale 
Posso quindi desumere che saremo un centinaio, anche se mi aspetto, come 
capita spesso in questo genere di eventi, che ci saranno le comparse 
dell’ultima ora. 

Dovendo scegliere il posto per minimizzare i costi ed i rischi 
organizzativi, ci siamo focalizzati su una soluzione in grado di ospitare 
un massimo di 120 persone, con l’intesa che saranno accolte adesioni 
ritardatarie fino al raggiungimento della capacità massima e non oltre. 
Inoltre, per comprensibili ragioni organizzative, sarà solo il versamento 
tempestivo della quota che equivarrà all’adesione all’incontro. 

 

Far circolare i nomi 
 
Sapere chi è nel database è sicuramente una informazione utile, ed in 
passato ho inserito elenchi di nominativi, che nel frattempo sono 
cresciuti. Sarà più facile cercare qualcuno, se è registrato, quando saremo 
in grado di accedere ad una ricerca nominativa sul sito che stiamo 
progettando (con le dovute precauzioni per i dati sensibili). 
Qui di seguito troverete l’elenco di coloro che hanno risposto 
affermativamente o con formula dubitativa. Questo permetterà a ciascuno di 
sapere chi potrebbe incontrare a Milano il 22 novembre, se tutti 
confermeranno l’adesione. 
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Achiluzzi Mauro 
Almondo Giancarlo 
Antonioli Gianfranco (Jeff) 
Apuzzo Vittorio 
Araco Santo 
Argentero Rolando 
Ballabeni Mauro 
Barrel Angelo 
Benevolenza Filippo 
Beni Alberto 
Bettali Giorgio 
Billi Rigo 
Bixio Franco 
Bonetti Arnaldo 
Bonfiglio Antonino 
Bordoli Pietro 
Bossi Pierangelo 
Brossa Bartolo 
Caldiroli Giuliano 
Casalini Luigi 
Casarotto Renato 
Casini Giorgio 
Casini Manuela 
Celona Giuseppe 
Ceola Sergio 
Chapperon Umberto 
Ciofalo Mario 
Cirio Giacomo 
Civale Piero 
Codara Agostino 
Colangelo Nicola 
Coraluppi Paolo 
Corradini Claudio 
Cortese Benito 
Daglio Romano 
Dallolio Galileo 
D'Altoè Costanzo 
Damiano Maurizio 
D'Appollonio Vincenzo 
De Franciscis Giancarlo 
De Luca Guerrino 
De Robertis Anna Maria 
Di Lorenzo Giorgio 
Di Quattro Gianni 
Farè Carlo 

Ferraro Filippo 
Ferravante Carlo 
Fini Serafino 
Fiorenza Giorgio 
Garro Giancarlo 
Garziera Gastone 
Giambone Mario 
Gloghini Andrea 
Grosso Carlo Alberto 
Lamborghini Bruno 
Leonardi Fernando 
Lepori Renato 
Levi Vittorio 
Lippi Maurizio 
Longo Vilma 
Maccario Ermanno 
Mancuso Vincenzo 
Mandrioli Gianni 
Marazzi Bruno 
Minafra Marcella 
Mingrino Claudio 
Miniotti Franco 
Murnik Stojan V. 
Musetti Giuliano 
Nicola Ezio 
Nicoli Salvatore 
Nosetti Franco 
Osella Domenico 
Pagani Aldo 
Panerai Ugo 
Panzalis Salvatore 
Pecori Giraldi Alvise 
Pellerano Gianfranco 
Piacentino Marco 
Pichi Alberto 
Poggi Giancarlo 
Ponte Beppino 
Prando Daniela 
Primus Sergio 
Renzi Emilio 
Resta Fabrizio 
Rogari Carlo Maria 
Rospetti Oreste 
Rozza Aldo 
Saltini Fabrizio 
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Samaja Massimo 
Serazzi Giuseppe 
Soranzo Bruno 
Sparaco Giuseppe 
Tarantino Massimo 
Torelli Nicolò 
Turroni Luciano 

 

Valpreda Luca 
Verrini Giuseppe 
Vescovo Laura 
Vismara Paolo 
Vitali Luigi 
Volpi Mario 
Zenere Gian Carlo 

 
 
 

                

 
 
 

Notizie in breve 
 

Convegno Diocesi di Ivrea 
 
Sabato 27 settembre si è svolto nello storico Salone dei 2000 della ICO a 
Ivrea un convegno, promosso dalla Diocesi di Ivrea col contributo della 
Fondazione CRT, sul tema “Olivetti è ancora una sfida – Lavoro, persone, 
territorio in un’impresa responsabile”. Obiettivo: sottolineare come i 
valori che hanno caratterizzato la vicenda Olivetti costituiscano ancora 
oggi una sfida per la costruzione di un futuro possibile di qualità, e non 
solo per il Canavese. 
La discussione è partita da una raccolta di testimonianze e documenti, 
curata da Giovanni de Witt, già direttore industriale in Olivetti, su vari 
aspetti del lavoro in Olivetti, dalla selezione del personale al rapporto 
col sindacato, dalla formazione ai servizi sociali. 
Il dibattito ha coinvolto Francesco Novara, sociologo e già direttore del 
Centro di Psicologia Olivetti; Alberto Pichi e Rodolfo Buat, già dirigenti 
dell’area Personale; Carlo Alberton, ex-presidente Acli Ivrea; Bruno 
Manghi, direttore del Centro Studi Cisl. I lavori sono proseguiti con 
interventi di Giovanni Maggia, docente all’Università di Torino, e Stefano 
Zamagni, docente all’Università di Bologna, sul tema del rapporto fra 
impresa e territorio. 
Le conclusioni sono state tratte dall’Arcivescovo di Ivrea Mons. Arrigo 
Miglio. 
 

Olivetti 1908 - 2008 - il progetto industriale 
 
Giovedì 16 ottobre è stata inaugurata, alla presenza dei rappresentanti 
delle istituzioni piemontesi e di un nutrito parterre di olivettiani DOC, 
la mostra - Olivetti 1908-2008, il progetto industriale - organizzata 
dall’Archivio Storico Olivetti e realizzata grazie al sostegno della 
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Regione Piemonte e della Compagnia di San Paolo. La mostra è allestita 
nella storica Officina H di Ivrea e resterà aperta fino al 9 novembre. 
La mostra racconta attraverso una ricca collezione di oggetti, documenti, 
filmati, immagini per lo più inediti, una grande storia industriale che ha 
caratterizzato e connotato un territorio e diffuso a livello mondiale un 
proprio stile, un modo di “fare impresa” ancora oggi universalmente 
riconosciuto e oggetto di studio. 
Il visitatore può ripercorrere, a partire dalla prima fabbrica del 1908, lo 
sviluppo dell’azienda in Italia e nel mondo, analizzando quei fattori che 
hanno determinato cambiamenti epocali nell’innovazione tecnologica dei 
processi e del prodotto: dalla meccanica alla elettronica, dai primi 
elaboratori elettronici al personal computer, dallo sviluppo delle reti dei 
computer alle telecomunicazioni. 
Nell’ambito della mostra verranno presentate anche due ricerche: 
Sabato 25 ottobre, h.10.00 
Presentazione della ricerca condotta dal Prof. Stefano Musso (Università 
degli Studi di Torino) sul tema “Consigli di Gestione in Olivetti dal 
dopoguerra all’inizio degli anni Settanta”. 
Venerdì 7 novembre, h.17.00 
Presentazione della ricerca condotta dal Dr. Fabio Lavista (Università 
Bocconi di Milano) dedicata alla “Programmazione economica, politiche 
industriali e trasformazioni istituzionali dal centrismo alla crisi degli 
anni Settanta”. 
Entrambe le ricerche verranno presentate presso l’Aula Magna della sede 
decentrata dell’Università degli Studi di Torino, Officina H, via 
Montenavale, Ivrea. 
Orari mostra: dal Martedì al Venerdì h.15.00 – 19.00; Sabato e Domenica 
h.10.00 – 19.00; chiuso il Lunedì. Ingresso libero. 
 

Olivetti: cento anni di passione - Polifonia sull'impresa. 
 
La Fondazione Adriano Olivetti celebra i cent’anni della creazione a Ivrea 
della Società Ing. C. Olivetti & C. in una giornata - venerdì 24 ottobre - 
che si svolgerà in due luoghi e due dibattiti: 
a Torino presso il Teatro Gobetti, alle ore 11,00, con interventi di 
Roberto Colaninno, Gianluigi Gabetti, Gabriele Galateri di Genola, 
Francesco Profumo e Giulio Anselmi; 
a Milano, presso il Teatro Studio, alle ore 17.30, con interventi di Carlo 
De Benedetti, Giulio Ballio e Ferruccio de Bortoli; 
moderatori in entrambe le manifestazioni Nerio Nesi e Laura Curino. 
 

Nuove edizioni 
 
Dalla penna del collega Raffaele Delvecchio un libro che intende far luce 
sulla realtà della contrattazione aziendale. L’autore riepiloga la propria 
esperienza di negoziatore, di sindacalista d’impresa, raccontando i suoi 
“esercizi di contrattazione collettiva” e commentando i testi dei 
conseguenti accordi. Mentre ci fa capire come e perché alcuni problemi che 
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opponevano le parti sociali abbiano trovato una soluzione condivisa, 
delinea alcune linee-guida della negoziazione. 
La presentazione del libro avrà luogo martedì 4 Novembre a Roma (LUISS, 
Aula Magna Facoltà Giurisprudenza, Via Parenzo 11, ore 11.30) 
Indirizzo di saluto: Pier Luigi Celli. Presiede: Roberto Pessi. 
Intervengono: Michel Martone, Paolo Pirani, Marco Sassano. 
 

Raffaele Del vecchio 
LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE 
Esperienze in Olivetti 1975-1995 
Bruno Mondadori Editore 

 
 
L’amico Gianfranco Conti, dopo un lungo passato nell’informatica, ha 
spostato i suoi interessi sul restauro di antichi strumenti a corde e sulla 
scrittura di “noir”. È uscito da poco il suo secondo “romanzo nero”, che 
l’autore presenterà giovedì 6 Novembre a Ivrea (La Serra, Sala a cupola, 
ore 18) e sabato 15 Novembre a Milano (Libreria del giallo La Sherlockiana, 
Via Peschiera 1, ore 12). 
Per gli appassionati del genere, ma soprattutto per gli amici ed ex 
colleghi, una duplice occasione di incontrare “Gian” in un ambiente 
inusuale. 
 

Gian Conti 
LOOP 
Zandonai editore 

 


