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visibilità pur tra grosse dif-
ficoltà, superate sempre con 
slancio e nuove iniziative.
L’ultima grande iniziativa 
quella di portare Ivrea, la sua 
città, a diventare sito UNE-
SCO non solo per le sue stra-
ordinarie strutture architet-
toniche, ma per il patrimonio 
di idee sociali e industriali 
che ne sono state la cornice 
e che hanno segnato la vita e 
la storia di questa città. 
Questo grande lavoro ormai 
in fase avanzata non è pur-
troppo terminato, ma la 
Fondazione lo completerà 
insieme alle altre istituzioni, 
compresa l’Associazione 
Spille d’Oro, perché questo è 
il volere di Laura Olivetti.
La Fondazione guidata da lei 
è stata sempre un punto di 
riferimento prezioso per l’As-
sociazione, che in partico-
lare le è grata per aver fatto 
rivivere attraverso il figlio 
Beniamino le nuove Edizioni 
di Comunità, che riportano 
la grande cultura olivettiana 
nelle nostre case.
Laura Olivetti ci mancherà, 
con lei se ne va un pezzo del 
nostro mondo, a noi come 
Associazione, toccherà il 
compito di stringersi intorno 
alla Fondazione perché quel 
grande lavoro di trasmis-
sione degli ideali e della cul-
tura sociale e industriale di 
Adriano continui.

Il ricordo dell’Associa-
zione in Cattedrale.
Le Spille d’Oro sono ora più 
sole. Laura Olivetti per tutti 
noi “Lalla”, sempre pre-
sente alle nostre giornate 
del ricordo come la figlia 
prediletta della grande fami-
glia olivettiana, il prossimo 
giorno di incontri non la 
vedrà più con noi.
Quando nel 1960, a dieci 
anni, il padre Adriano è man-
cato il mondo le è crollato 
intorno, ma il grande amore 
della madre Grazia Galletti e 
l’affetto con cui la città l’ha 
circondata le hanno assicu-
rato un’infanzia serena.
Aveva frequentato l’Asilo 
Olivetti di cui ha sempre por-
tato un bellissimo ricordo, 
quello della luce che circon-
dava il giocare dei bambini. 
Questo ricordo lo evocava 
quando parlava delle grandi 
vetrate della ICO che Adriano 
aveva voluto, perché il luogo 
di lavoro fosse luminoso 
e aperto verso il verde del 
Canavese.
Amata dal padre, ne ha 
ricambiato il grande amore 
facendo della sua vita una 
missione, quella di traman-
darne il messaggio e gli ide-
ali attraverso la Fondazione 
Adriano Olivetti, di cui aveva 
assunto con ferma determi-
nazione la Presidenza. 
L’attività della Fondazione 
è stata di grande impegno e 

Arduo compito quello di ricordare una grande amica, 
donna tenace e coraggiosa. 
La memoria corre al 1995 e rivedo una Signora, con il 
sorriso anche negli occhi, profondamente azzurri. Mi 
avvolge la sua eleganza insieme alla sua preoccupa-
zione: voleva rilanciare l’attività sopita della Fonda-
zione intitolata a suo padre Adriano. 
E lo ha fatto mettendoci la faccia, in prima persona, 
da Presidente operativo. Lo ha fatto lavorando fianco 
a fianco con i suoi collaboratori, come avrebbe fatto 
suo padre. Intraprendente, instancabile, fermamente 
convinta di promuovere e divulgare i valori olivettiani 
anche fuori dai confini nazionali.
Laura ha promosso numerose iniziative volte ad ali-
mentare la cultura di quei valori e di quella bellezza 
che ancora oggi rendono l’esperienza Olivetti unica 
ed indimenticabile. Ha lavorato non solo per non far 
perdere la memoria, ma soprattutto per spargere nel 
futuro i semi di quella memoria: Ivrea Città industriale 
del XX secolo ne è un esempio, insieme ad altre inizia-
tive a Matera e a Pozzuoli.
Grazie a Laura credo di non sbagliare ad affermare 
che noi tutti sentiamo ancora suonare quella campana 
che “suona soltanto per la parte migliore di noi stessi 
e vibra” come la forza del suo animo buono.

Cinthia Bianconi

SPILLE D’ORO
OLIVETTI

NOTIZIARIO

PROLUNGATE LE ISCRIZIONI 
ALLE SPILLE D’ORO

In questo numero: tutte le informazioni sulle Con-
venzioni, sulle Gite e manifestazioni, sui Soggior-
ni e Alberghi convenzionati, e l’inserto Cedola di 
prenotazione alberghi. 

Giovedì 31 marzo alle ore 15.00 in prima convocazione e 
alle 15.30 in seconda convocazione si terrà l’Assemblea 
annuale delle Spille d’oro nel salone pluriuso del comune 
di Samone con il seguente ordine del giorno:
• Relazione del presidente sull’attività sociale 
 e finanziaria dell’anno 2015
• Relazione del segretario
• Relazione dei sindaci
• Relazioni delle commissioni
• Varie ed eventuali
L’Assemblea permette ai soci di approvare l’attività 
dell’anno trascorso e di formulare proposte e suggeri-
menti; il consiglio direttivo rivolge una viva raccomanda-
zione a tutti i soci di partecipare all’assemblea esibendo 
la tessera all’ingresso.
Al termine dell’assemblea il presidente consegnerà 
la spilletta d’argento, simbolo della nostra Associa-
zione, ai Soci Spille d’oro aderenti iscritte nel 2014 e 
che hanno rinnovato l’iscrizione nel 2015.
Seguirà un momento di festa con un rinfresco per i par-
tecipanti.

ASSEMBLEA ANNUALE

n. 1 - marzo 2016

L’aumento della quota d’iscrizione a 30,00 euro non ha sco-
raggiato i nostri soci. Il numero degli iscritti è in linea con 
quello degli altri anni ma, come sempre, qualcuno si dimen-
tica; pertanto il Consiglio Direttivo, ha deciso di prolungare 
fino al 31 maggio 2016 la data di iscrizione e di fare un 
pressante appello a chi non ha ancora rinnovato la tessera 
di rinnovarla e di ricordare ad altri colleghi e amici di farlo al 
più presto. La quota di iscrizione, che comprende anche l’ade-
sione all’ANLA, è di euro 30,00 che possono essere versati 
presso la segreteria di Ivrea, Via Monte Navale 1, o presso 
le delegazioni di Pozzuoli, Marcianise, Roma, Massa, Crema, 
Milano. In alternativa mediante versamento su:
• C/C Bancario Intesa San Paolo IMI 
 c/o (BANCA PROSSIMA MILANO)  
 IBAN IT 23 C 03359 01600 1 0000 0113 483
• C/C Postale n. 20060109
intestati a: Associazione Spille Oro Olivetti
        Via Montenavale 1, 10015 Ivrea
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LAURA OLIVETTI, “LALLA”, CI HA LASCIATI

Lalla con il fratello Roberto, nel 1976. 
Al centro, in alto: radiosa Mugnaia del Carnevale di Ivrea nel 1979. 
Sotto: due ritratti di Lalla, rispettivamente del 1984 e del 2009.
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Mi chiamo Matteo Patisso, pensionato Olivetti. Vorrei appro-
fittare del Notiziario per dire il mio “grazie” all’Olivetti, o 
meglio “agli Olivetti”, perchè dopo l’ingegner Adriano ritengo 
che  il clima aziendale sia gradualmente cambiato. Sono nato 
a San Severo di Foggia nell’ormai lontano 1939, primogenito 
di una famiglia piuttosto numerosa, in una realtà che non 
dava speranze di miglioramento. Emigrato a Ivrea, sono stato 
assunto nel 1955 alla Omo  dal capo del personale  colonnello 
Turina che mi affidò l’incarico di “galoppino” al servizio dei 
reparti per assolvere alle necessità di reperimento e consegna 
di attrezzi, utensili, parti varie necessarie alle fasi di lavora-
zione. 
Dal mondo della campagna, con ampi spazi aperti ma senza 
speranze,  mi ritrovai al chiuso della fabbrica  dove però l’as-
senza del sole e del cielo azzurro era compensata da un clima 
di umanità,  dalla certezza di un futuro dignitoso per me e per 
la mia famiglia, da un sistema di assistenza che compren-
deva la cura della salute e aiuti di ogni genere, dai prestiti per 
varie necessità ( anche per l’auto) fino all’abitazione, senza 
dimenticare la possibilità di migliorare la mia posizione in 
funzione delle mie capacità e del mio impegno. Così, dopo la 
breve esperienza di galoppino,ho trascorso alcuni anni alla 
tiratura copie dell’ufficio tecnico, ai torni a revolver e, dopo 
un intervento alla schiena, agli impianti. 
Ancora una volta, mi è stata data la possibilità di conseguire il 
patentino di conduttore di caldaie, ottenendo così la colloca-
zione presso  la Centrale termica dove sono rimasto fino alla 
pensione, nel 1991. Gra-
zie all’Olivetti - agli Oli-
vetti - io e la mia famiglia 
abbiamo avuto il lavoro 
in ambienti dove si era 
persone e non numeri, 
assistenza sanitaria, 
colonie per i figli, una 
casa.  Una vita serena 
e dignitosa che sarebbe 
stato difficile costruire 
da altre parti, a partire 
dal mio paese natale, San 
Severo di Foggia. 

Matteo Patisso

Dal primo gennaio la Olivetti non è più l’impresa metalmec-
canica di sviluppo, produzione e commercializzazione di 
prodotti come è sempre stata conosciuta e concepita dall’im-
maginario collettivo, ma diventa a tutti gli effetti una branca 
di Telecom completamente integrata, fondendosi con Tids, 
una società del gruppo, nel processo aziendale delle teleco-
municazioni. A rendere tangibile il cambiamento è dal primo 
gennaio il nuovo contratto per gli ultimi duecento dipendenti 
rimasti dalla vecchia Olivetti, non è, infatti, più quello dei 
metalmeccanici ma quello delle telecomunicazioni. 
È un cambio, che comporta non solo una diversa missione 
dell’azienda, si occuperà infatti dell’information tecnology di 
Telecom, ma con il nuovo contratto la vita stessa dei lavora-

Ancora una volta le Edizioni di Comunità 
hanno colto nel segno ripubblicando il 
libretto di Pier Giorgio Perotto: P101,fa-
cendo cosa veramente gradita a un vasto 
pubblico di olivettiani e non solo, Il tem-
pismo è perfetto essendo il 50° anniver-
sariodalla presentazione a New York della 
Programma 101, celebrato quest’anno con 
particolare enfasi dal Laboratorio-Museo 
Tecnologic@menteche contemporanea-
mente festeggia i suoi 10 anni dalla nascita.
Il libretto di Perotto era ormai introvabile 
e solo qualche cultore lo conservava gelo-
samente.
Un piccolo testo che narra una storia 
avvincente di come un piccolissimo nucleo 
di persone piene di entusiasmo, guidate da 
un uomo determinato e geniale, riescano a concepire e pro-
gettare un prodotto del futuro senza che intorno a loro ci sia 
la più assoluta consapevolezza di cosa stia nascendo.
Perotto descrive così i suoi sentimenti nell’affrontare quell’av-
ventura diventata ormai storia:
“La componente più affascinante del mio lavoro fu il deli-
nearsi dell’idea di una macchina che non esisteva e che 
doveva essere completamente modellata, nelle sue presta-
zioni, nella sua ergonomia, nel suo linguaggio. Nel proget-
tare questi aspetti, […], avevo l’impressione che mi fosse 

riservata l’opportunità di far 
finalmente crollare barriere 
secolari, di spezzare antiche 
catene che rendevano l’uomo 
schiavo”.
E poi aggiunge a proposito della 
realizzazione del prodotto:
“Lo stato di grazia e quasi di 
fanatismo nel quale ci trova-
vamo, se ci aveva fatto dimen-
ticare le miserie della nostra 
organizzazione aziendale, non 
ci aveva però consentito di tra-
scurare i problemi realizzativi e 
tecnici. Se non fossimo riusciti 

a risolverli, tutti i nostri sogni sareb-
bero miseramente crollati; e si trattava 
di fior di problemi, perché noi eravamo 
assolutamente decisi non a presentare un 
modello di fattibilità da laboratorio, ma 
un oggetto da produzione di serie. E per 
giunta da produrre in un’azienda che si 
era privata completamente di qualsiasi 
capacità nel campo elettronico”.
Vengono così inventate soluzioni ai vari 
problemi partendo dalle risorse che un 
azienda meccanica può mettere a disposi-
zione,un esempio la memoria di massa, la 
famosa linea magnetostrittiva, realizzata 
utilizzato un filo d’acciaio per molle. 
La prima persona a cui Perotto presenta 
il prodotto finito e perfettamente funzio-

nante è Natale Capellaro. Un episodio chiave, storicamente 
importante perché rende giustizia a Capellaro che alcuni 
accusarono di aver ritardato il processo dell’elettronica in 
Olivetti. Così lo narra Perotto:
“Capellaro osservò con grande attenzione le fasi del lavoro, 
accarezzo la macchina delicatamente, come se volesse sen-
tirne palpitare i meccanismi sotto le sue dita sensibili 
di progettista e resto a lungo in silenzio, come assorto. 
Quando si riprese, mi batté una mano sulla spalla e disse: 
“Caro Perotto, vedendo funzionare questa macchina, mi 
rendo conto che l’era della meccanica è finita”.
Tuttavia, “La cosiddetta alta direzione”come la chiama 
Perotto non se ne rese affatto conto. Ci vorranno molti anni 
prima che si prendesse coscienza che non era più la mecca-
nica il futuro dell’Azienda e che la Programma 101 era il pro-
dotto del futuro su cui bisognava investire, ci pensarono altri. 
Adriano soltanto,come annota Perotto, con la sua autorità e il 
suo carisma, avrebbe potuto promuovere questa operazione 
superando i vari “interessi di parrocchia e di potere”.
Una grande opportunità persa, buttata via, come la definì l’U-
niversità di Harvard in un caso di studio proposto ai propri 
studenti e come ricorda amaramente Perotto.
Il libro è disponibile, presso la segreteria dell’Associazione, 
buona lettura.

Giuseppe Silmo

1° GENNAIO 2016:
LA NOSTRA OLIVETTI HA CHIUSO PER SEMPRE

Due belle immagini del “Palazzo Uffici” progettato, negli anni 60del 
Novecento, dagli architetti: Gian Antonio Bernasconi, Annibale Fiocchi e 
Marcello Nizzoli, da tempo legati all’Olivetti.

UNA PERSONA
NON UN NUMERO...

PIER GIORGIO PEROTTO
E LA SUA P101

tori in qualche misura cambierà e le ultime briciole olivettiane 
scompariranno. Rimane, tuttavia, il nome, svuotato di tutto, 
ma ancora utile evidentemente a Telecom come immagine.
L’identità Olivetti degli ultimi lavoratori finisce, se alcuni 
potevano ancora vantare una venticinquennale anzianità di 
servizio olivettiana, come qualcuno ha recentemente fatto 
rivolgendosi alla nostra Associazione Spille d’Oro, che previa 
certificazione aziendale li ha accolti come soci effettivi, ora 
anche questo ultimo legame è stato reciso.
La speranza che forse qualcuno di noi conservava che ancora 
una volta la nostra Olivetti, come la mitologica Araba Fenice, 

potesse risorgere dalle sue ceneri è tramontata per sempre. 
L’unico fatto positivo, ma per noi importantissimo, è che i 
posti di lavoro sono salvi. 
La grande tradizione sociale Olivetti è stata presente e inalie-
nabile fino alla fine. 
A noi non rimane che augurare a questi nostri colleghi con 
tutto il calore e la simpatia possibile un buon inserimento 
nella nuova realtà aziendale.
Ora è veramente Olivetti addio, come già nei primi anni due-
mila scriveva Mario Caglieris nel titolo del suo profetico libro. 

Giuseppe Silmo
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IVREA
I costi dei Tours sono presunti e possono variare;  i definitivi verranno segnalati quando usciranno i programmi, 
prima dei giorni di prenotazione.

Sabato 16 aprile Cremona e pranzo con le Spille d’oro di Crema 
    •   Prenotazione giovedì 10 marzo 
Sabato 30 aprile Lago Maggiore Villa Taranto
    •   Prenotazione martedì 29 marzo
Sabato 14 maggio Pranzo Settantenni a Tavagnasco
    •   Prenotazione lunedì 2 maggio Ristorante “Le Alpi”
Venerdì/lunedì 20-23 maggio Tour Roma 
    •   Prenotazione martedì 22 marzo Costo presunto euro 820,00
Sabato/domenica 28-29 maggio Tour Spello (Infiorata) 
    •   Prenotazione giovedì 17 marzo Costo presunto euro 320,00
Martedì/giovedì 7-9 giugno Tour Emilia (Gusti & Motori) 
    •   Prenotazione giovedì 5 maggio Costo presunto euro 380,00
Giovedì 16 giugno Pranzo Pesce – Genova 
    •   Prenotazione giovedì 12 maggio
Giovedì/mercoledì 14-20 luglio Tour Danimarca 
    •   Prenotazione giovedì 21 aprile  Costo presunto euro 1.100,00
Giovedì 18 agosto Sculture di paglia a Valloire 
    •   Prenotazione martedì 19 luglio
Giovedì/mercoledì 15-21 settembre  Tour Croazia-Montenegro 
    •   Prenotazione giovedì 23 giugno  Costo presunto euro 1.505,00
Giovedì 6 ottobre Visita Cimitero Biella alla tomba di Camillo Olivetti
Sabato 8 ottobre Pranzo Sociale a Tavagnasco
Sabato 15 ottobre Gita Enogastronomica 
    •   Prenotazione giovedì 8 settembre
Giovedì 15 dicembre Festa degli auguri a Samone 

Tour in India
In preparazione il Tour in India di 8 gg dal 8 al 15 ottobre con presentazione il 19 maggio presso 
la sede delle Spille d’oro.
Al termine della presentazione verrà distribuito il programma dettagliato del viaggio.

Delegazione di MILANO

Sabato 14 maggio Incontro di Primavera con pranzo 
Sabato 24 settembre Pranzo Sociale 
Sabato 8 ottobre Pranzo Sociale nel Canavese  
Sabato 17 dicembre  Scambio di auguri per le festività di fine anno
 con pranzo e brindisi 
Tutti i primi mercoledì, non festivi di ogni mese, escluso agosto, è fissato l’incontro fra Associati 
presso “La nuova Trattoria il Boscaccio” di Settimo Milanese, Via Boscaccio 10 (angolo via 
Edison) Tel 02 3284703

Delegazione di CREMA

Sabato 16 aprile Pranzo dei Settantenni e Maestri del Lavoro
al Ristorante “Bosco” di Crema, via IV novembre n 111, tel. 0373 82684.  
Un gruppo di soci di Ivrea, in gita nel Cremasco, si aggiungerà e condividerà il pranzo con noi. 
La partecipazione è aperta a tutti gli associati e famigliari.
Domenica  16  giugno           Gita con il trenino rosso del Bernina
 In collaborazione con l’Agenzia Gerundo Tour

Venerdì 27.5/giovedì 2.6          Tour Polonia
 Breslavia, Cracovia, Wadowice, Varsavia
Informazioni in sede In collaborazione con l’Agenzia Gerundo Tour
9-23 settembre    Soggiorno marino in Sicilia                                                                                 
 7 o 14 giorni al Victoria Resort Fontane Bianche - Siracusa
Domenica  9  ottobre Pranzo Sociale
Programma: ore 10,45 Santa Messa in suffragio dei soci defunti presso la chiesa di “S. Angela  
Merici” in  via Bramante a Crema (Zona Ex Olivetti). Alle ore 12,30 pranzo presso Il Ristorante 
“Bosco” a Crema, via IV novembre 111, Tel. 0373 82684.
La partecipazione è aperta a tutti gli associati, amici  e  famigliari.         

Nuovi orari ufficio dal 1° gennaio 2016
gennaio-febbraio-marzo-aprile mercoledì e venerdì 15.00-17.00
maggio-giugno-luglio-agosto (chiuso)  su richiesta telefonando 0373 259599
settembre-ottobre-novembre-dicembre  mercoledì e venerdì 15.00-17.00
     

Delegazione di MASSA

Venerdì/domenica 8-10 aprile Venezia Chioggia Isole 
Domenica 1° maggio  Giornata relax in agriturismo
Domenica 19 giugno San Gimignano e dintorni  
Mercoledì 13 luglio Sagra del Pesce
Domenica 13 settembre  Modena e Reggio Emilia
Domenica 9 ottobre  Tradizionale gita di chiusura ai Funghi  
  
Il Programma su riportato potrà essere soggetto ad eventuali modifiche. Per ogni manifesta-
zione saranno pubblicati a tempo debito, come di consueto, i programmi dettagliati della mani-
festazione.

Sede presso Confartigianato, via Cavour 54, Massa • Venerdì dalle ore 14 alle 15
I recapiti telefonici dei Consiglieri sono i seguenti:
Delegato      Grassi  F. 0585 53461    -  370 3012348
Tesoriere      Silvestri F. 0585 240466  -  380 7076599
                   Barotti M. 0585 793558
                   Figaia  L.  0585 832707

Delegazione di ROMA

Sabato 21 maggio  Pranzo Sociale 
presso il ristorante “Cecilia Metella” in via Appia Antica 125, 00178 Roma - tel 06 5126769
Il pranzo sarò preceduto dalla S. Messa alle ore 11.00 nei  locali del ristorante.
Sabato 8 ottobre  Pranzo dei settantenni 
presso il ristorante “Il Casale” in via Colle di Mezzo, 39 - 00143 Roma - tel 06 5042292 
Sabato 10 dicembre Scambio di auguri festività natalizie
presso i locali dell’Oratorio S. Paolo (fronte Basilica S. Paolo) - sala riunioni in via San Paolo 12.

Durante l’anno saranno organizzati incontri per una “PizzaInsieme” di cui daremo informazione 
all’occasione tramite email o cellulare.
Per le attività ludiche, ci rifacciamo a quanto organizzato da Alatel Lazio, che offre una scelta 
di grande interesse. 

Responsabile: Manuela Mottironi tel 340 5108026
                     Carmine Delsorbo   tel 333 8966740
Segreteria tel. 06 6874346, Via Zanardelli, 34 Roma
Orario segreteria: martedì  14.00-16.00,     giovedì  14.00-16.00

Delegazione CAMPANA

Domenica 13 marzo Pellegrinaggio a Roma
                   Piazza S. Pietro per il Giubileo
con pranzo ai Castelli Romani
Sabato 9 aprile                     Pellegrinaggio a San Pio 
 e Santuario dell’Addolorata
con pranzo ristorante caratteristico
Giovedì 28.4 - lunedì 2.5   Viaggio a Medjugorje e Loreto
(dettagli dalla locandina)
Sabato 7 maggio  Festa dei Settantenni e Maestri del Lavoro
Domenica 22 maggio Pellegrinaggio a Gaeta Montagna Spaccata
 e visita al Caratteristico Borgo di Sperlonga
con pranzo
Sabato/martedì 3-13 settembre Soggiorno in Villaggio a 4 stelle
Domenica/martedì 2-4 ottobre Soggiorno ad Assisi e dintorni
Sabato 29 ottobre  Pranzo sociale
Giovedì 22 dicembre Scambio di Auguri nelle sedi di Pozzuoli 
 e Marcianise

Tutti i programmi dettagliati saranno disponibili presso le sedi Spille d’Oro, dove potrai avere 
tutte le informazioni necessarie.
Potrai telefonare ai numeri telefonici: Pozzuoli tel 081 8664093, oppure Marcianise tel 0823 
281012, eventualmente contattare Alfredo D’Ambrosio 338 7555454.

REGOLAMENTO

1.   Le gite e manifestazioni varie sono riservate ai Soci in regola con il tesseramento 2016.
Le prenotazioni devono avvenire nel giorno definito nel programma per ciascuna gita presso la 
Segreteria in Via Montenavale 1, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Nei giorni successivi potranno 
essere prenotati I posti ancora liberi.
2.   All’atto della prenotazione si dovrà esibire la tessera e verrà assegnato il numero del posto 
a sedere sul mezzo di trasporto.
3.   All’atto della prenotazione si dovrà versare l’importo corrispondente al costo della gita 
come comunicato di volta in volta dal suo programma. In caso di rinuncia: per le gite di un giorno 
con sostituzione di persona, verrà rimborsato il costo totale della gita se raggiunto il numero 
minimo di 45 persone; senza sostituzione di persona verrà invece trattenuto dall’Associazione, 
un importo pari al costo del viaggio ed eventuali spese fisse. In caso di rinuncia per le gite di 
più giorni sarà trattenuto l’importo richiesto dall’Agenzia. 
4.   In caso di rinuncia all’ultimo istante si prega l’Associato di comunicare l’assenza o l’even-
tuale ritardo al numero telefonico indicato sul programma gite.
L’associato partecipante alle manifestazioni dovrà, a richiesta, esibire la tessera di iscrizione. 
Si fa presente che le gite si effettueranno soltanto se i partecipanti saranno almeno 35 e con 
un massimo di 120/150 (3 pullman). 
Tutte le gite partiranno all’orario fissato dalla portineria del Pino in Via Jervis.
Qualunque gita o manifestazione potrà subire variazioni od essere soppressa. In questo caso 
ogni iscritto potrà avere informazioni dalla Segreteria.
N.B. Gli orari delle partenze saranno indicati sui programmi.

I SOCI ALATEL per motivi organizzativi, possono prenotare anche telefonicamente al n. 0125 
45465 o 0125 425767 dalle ore 14,00 alle ore 15,30 nei giorni di prenotazione gite. 

ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI
PROGRAMMI MANIFESTAZIONI ANNO 2016
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PROGRAMMA PRENOTAZIONI
Per ragioni organizzative, le prenotazioni saranno così scaglionate: 
1. dal ricevimento dei “tagliandi” fino al 18 aprile, a mezzo posta, 
presso la Segreteria dell’Associazione, potranno prenotarsi gli 
Associati della  Divisione Italia e i residenti fuori dal Canavese e 
non appartenenti ai Gruppi di Massa, Crema e Pozzuoli: farà fede il 
timbro postale. 
2. dall’11 al 18 aprile gli Associati residenti nel Canavese, presso la 
Segreteria dell’Associazione dalle ore 9,00 alle ore 12,00, seguendo  
il seguente prospetto: 

 GIORNI DI  PRENOTAZIONE - ALBERGHI DA PRENOTARE
 lunedì 11 aprile 1-2-3-4-5-6-7-8
 martedì 12 aprile 9-10-11-12-13
  mercoledì 13 aprile 14-15-16-17-18-19-20-21 
 venerdì 15 aprile 22-23-24-25-26-27-28-29-30 
 lunedì 18 aprile 31-32-33-34-35-36-37-38
  -39-40-41-42-43
 martedì 19 aprile SOGGIORNO SPECIALE

3. Per gli Associati di Massa, Pozzuoli e Crema provvederanno le 
locali Delegazioni, presso i seguenti recapiti: 
MASSA  Segreteria S.O. Cell. 3703012348
      venerdì ore 14,00-15,00  (Sig. Grassi)
POZZUOLI  Segreteria S.O. Tel. 0818664093
      giovedì ore 9,00-12,00 
CREMA  Segreteria S.O. Tel. 0373202797
      mercoledì-venerdì ore 14,30-17,00
MARCIANISE Segreteria S.O. Tel. 0823281012
      martedì 8,30-11,30 / venerdì 14,30-17,00
  Cell. 338755545   (sig. D’Ambrosio)

Nota Bene 
1. Si porta a conoscenza che tutti i familiari pagheranno 
in segreteria euro 5,00 per soggiorno negli alberghi 
convenzionati, sono esclusi i bambini da 0 a 14 anni. 
2. Per prenotazioni effettuate fuori dai periodi della 
tabella, l’Associato dovrà versare la somma di euro 
3,00 quale contributo per spese telefoniche, fax e 
postali. 
3. Per tutti coloro che non possono venire in sede a 
ritirare la restituzione della caparra, la stessa verrà 
spedita tramite bonifico bancario decurtata di euro 5,00 
per spese di gestione. 
4. Le caparre non ritirate entro il 31 dicembre dell’anno 
in corso, non verranno più rimborsate 

DESCRIZIONE ALBERGHI
E COSTO GIORNALIERO SOGGIORNO
NOTE:
A L’eventuale tassa di soggiorno non è inclusa nei prezzi 
convenzionati
B Nuova convenzione: sotto la data di prenotazione indica un 
nuovo albergo convenzionato
C Le stellette a fianco del nome dell’albergo indicano la categoria 
di appartenenza
D Per servizio spiaggia completo si intende: cabina in comune, 
sdraio, ombrellone ogni due-tre persone; è quindi escluso il lettino 
da mare.
E Per assistenza medica si intende quella prestata dalla ASL.
F Il periodo pasquale è considerato di alta stagione da tutti gli 
alberghi convenzionati

SOGGIORNO SPECIALE IN 
SARDEGNA

al villaggio Sighientu,
vicino a Villasimius

DAL 25 AGOSTO ALL’8 SETTEMBRE
PROGRAMMA DETTAGLIATO IN SEGRETERIA
PRENOTAZIONE MARTEDI 19 APRILE

SOGGIORNI 2016
IN ALBERGHI CONVENZIONATI

2     SI PRENOTA L’11 APRILE 2016

Hotel ASCOT****
Viale Principe di Piemonte, 38 • 47924 Miramare Rimini 
Tel. 0541 371561 • Rimini Terme • Stab. Talassoterapico

Albergo di 7 piani più piano terra. Sala da pranzo e sala 
colazione. Vista mare. Ascensore. Riscaldamento cen-
trale. Terrazza. Giardino. Sala congressi. Cassaforte. 
Aria condizionata. Telefono diretto. TV, asciugacapelli. 
Parcheggio esterno, interno a pagamento.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 21 aprile al 28 maggio e dal 10 settembre al 30 settembre €	 62,00
dal 28 maggio al 18 giugno e dal 3 settembre al 10 settembre €	 69,00
dal 18 giugno al 13 agosto e dal 27 agosto al 3 settembre €	 77,00
dal 13 agosto al 27 agosto €	 89,50
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. • Sconto del 100% ai 
bimbi inferiori ai 2 anni, del 50% inferiori ai 7 anni, 35% inferiori ai 
12 anni. • Cabina in comune.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00

1     SI PRENOTA L’11 APRILE 2016

Hotel PARK HOTEL***
Via E. Diviani 8 - 27056 Salice Terme (PV) - Tel. 0383 
91664

Albergo di 2 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
pianoterra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
fono collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Solarium, Taverna. Giardino 
privato. Posteggio auto. Eventuale assistenza medica. 
Accetta le carte di credito.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 1 marzo al 31 ottobre €	 45,00
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. 

3     SI PRENOTA L’11 APRILE 2016

Hotel VILLA DIONORI***
Via Carducci, 5 • 53042 Chianciano Terme (SI)
Tel. 0578-63358

Albergo di 3 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
fono e TV in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. 
Solarium. Giardino privato. Posteggio auto. Eventuale 
assistenza medica. Accetta  carte di credito: Visa, Ma-
estro, American Express.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 30 aprile al 4 giugno e dal 10 settembre al 22 ottobre €	 38,00
dal 4 giugno al 6 agosto €	 42,00
dal 6 agosto al 10 settembre €	 46,00
Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 10 anni, del 100% a quelli 
inferiori ai 3 anni - 30% inferiori a 12 anni
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.

4     SI PRENOTA L’11 APRILE 2016

Hotel TOURING**
Viale Matteotti 10 • 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tel. 0524-576741

Albergo di 3 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra con aria condizionata. Ascensore. Riscal-
damento centrale. 50% camere con aria condizionata a 
pagamento. Telefono con l’esterno. TV in ogni stanza. 
Sala soggiorno con bar e TV. Posteggio auto. Eventua-
le assistenza medica. Accetta Carta SI e Master Card. 
Ospita persone con handicap. Tavolini esterni per i 
clienti.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

aprile - maggio - giugno - luglio - ottobre €	 52,00
agosto - settembre €	 60,00

Supplemento camera singola € 2,00. Inferiore ai 2 anni sconto 100%. 
Inferiore ai 10 anni sconto 10%. Il prezzo del pranzo del giorno di 
partenza è di € 21,00 se feriale e di € 24,00 se festivo.

5     SI PRENOTA L’11 APRILE 2016

Hotel ALLE FONTI **
Via alle Fonti, 11 • 43039 Tabiano Bagni (PR)
Tel. 0524-565587

Albergo di 3 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Televisore in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. 
Giardino privato. Posteggio auto. Non accetta carte di 
credito.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 19 aprile al 28 giugno €	 43,00
dal 28 giugno al 2 agosto e dal 10 ottobre al 25 ottobre €	 40,00
dal 2 agosto al 10 ottobre €	 44,00
Supplemento camera singola € 3,00
Sconto inferiore 6 anni 50%. Sconto inferiore 12 anni 15%
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00.

6     SI PRENOTA L’11 APRILE 2016

Hotel COLOMBO****
Via Aquileia 127 • 30016 Jesolo Lido • Tel. 0421-370779

Albergo di 5 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Aria 
condizionata, TV color e telefono collegabile con l’e-
sterno in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Ta-
vernetta per ballo o ascolto musica. Piscina. Solarium. 
Giardino privato. Posteggio auto. Eventuale assisten-
za medica. Ascensore e camere adatte per portatori 
di handicap. Non accetta carte di credito. Frigobar in 
ogni camera.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 2 aprile al 27 maggio e dal 3 settembre al 23 settembre €	 72,10
dal 28 maggio al 5 agosto e dal 20 agosto al 2 settembre €	 83,50
dal 6 agosto al 19 agosto €	 89,90
Supplemento giornaliero camera singola € 13,00. Servizio spiaggia 
completo. Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 3 anni e del 30% 
a quelli inferiori ai 12 anni. Per la cassaforte si pagano € 1,50 per 
camera al giorno. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00.

7     SI PRENOTA L’11 APRILE 2016

Hotel CHRISTIAN***
Via Olanda 150 - 30016 Jesolo Lido (VE) • Tel. 0421-
362264

Albergo di 5 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Aria 
condizionata, TV e telefono collegabile con l’esterno in 
ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Piscina. So-
larium. Posteggio auto.
Eventuale assistenza medica. Non accetta carte di cre-
dito.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 2 aprile al 27 maggio e dal 3 settembre al 23 settembre     €  67,30
dal 28 maggio al 5 agosto e dal 20 agosto al 2 settembre     €	 78,30
dal 6 agosto al 19 agosto  €	 84,90
Supplemento giornaliero camera singola Euro 13,00 - Servizio spiaggia 
completo. Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 3 anni e del 30% a 
quelli inferiori ai 12 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di euro 16,00.
Per la cassaforte si pagano Euro 1,50 giornalieri per camera.

8     SI PRENOTA L’11 APRILE 2016

Hotel AIRONE****
Lungomare Adriatico 50 - 30015 Sottomarina di Chioggia 
(VE) - Tel. 041-492266

Albergo di 7 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Aria 
condizionata, telefono collegabile con l’esterno e TV in 
ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Tavernetta 
per ballo o ascolto musica. Piscina. Giardino privato. 
Posteggio auto a pagamento. Eventuale assistenza me-
dica. Accetta carte di credito: Visa, Master Card, Di-
ners, American Express.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 25 giugno al 6 agosto e dal 20 agosto al 3 settembre     €	 80,00
dal 7 agosto al 20 agosto €	 95,00
Supplemento giornaliero camera singola Euro 15,00. Servizio spiaggia 
completo. Parcheggio a pagamento Euro 4,00 giornalieri. Sconto 100% 
ai bambini inferiori ai 2 anni e del 10% a quelli inferiori ai 12
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di euro 25,00

GLI ALBERGHI
CONVENZIONATI
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10     SI PRENOTA IL 12 APRILE 2016

Hotel CASADEI***
Via E. De Amicis, 7 • 48015 Pinarella di Cervia (FC)
Tel. 0544-972618

Albergo di 5 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Telefono collegabile con l’esterno, TV color e piccola 
cassaforte in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. 
Giardino privato. Posteggio auto gratuito. Eventuale 
assistenza medica. Feste periodiche danzanti. Posteg-
gio auto al coperto Euro 8,00 giornaliere. Aria condi-
zionata.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 28 maggio al 4 giugno e dal 27 agosto al 19 settembre €	 41,00
dal 4 giugno al 18 giugno e dal 20 agosto al 27 agosto €	 47,50
dal 19 giugno al 6 agosto €	 53,00
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. • Cabina in 
comune. • Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a 
quelli inferiori ai 4 anni e del 20% a quelli inferiori ai 9 anni e del 10% 
inferiori a 12 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 16,00 

11     SI PRENOTA IL 12 APRILE 2016

Hotel LEM CASADEI***
Via E. De Amicis, 5 • 48015 Pinarella di Cervia (FC)
Tel. 0544-972618

Albergo di 4 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Aria condizionata. Telefono collegabile con l’esterno, 
Tv e piccola cassaforte in ogni stanza. Sala soggiorno 
con bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto all’aper-
to. Eventuale assistenza medica. Feste periodiche dan-
zanti. Posteggio auto al coperto Euro 8,00 giornaliere.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 28 maggio al 4 giugno e dal 27 agosto al 19 settembre €	 43,50
dal 4 giugno al 18 giugno e dal 20 agosto al 27 agosto €	 48,50
dal 19 giugno al 30 luglio €	 54,50
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. Cabina in comune. 
Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a quelli inferiori 
ai 4 anni e del 20% a quelli inferiori ai 9 anni e del 10% inferiori a 12 
anni. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 16,00

12     SI PRENOTA IL 12 APRILE 2016

Hotel HAPPY***
Anello del pino XVI Traversa 7 • 48016 Milano Marittima 
(FC) • Tel. 0544-992374

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
1° piano. Ascensore. Telefono collegabile con l’ester-
no, phon, TV e aria condizionata in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Tavernetta per ballo o ascolto 
musica. Giardino privato. Posteggio auto. Non accetta 
carte di credito. Servizio Bagno agevolato 

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 9 aprile al 28 maggio e dal 20 agosto al 17 settembre €	 42,00
dal 28 maggio al 25 giugno €	 46,00
dal 25 giugno al 20 agosto €	 52,00
Supplemento giornaliero camera singola €	15,00. Cabina in comune. 
Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 6 anni e del 30% a quelli inferiori 
ai 10 anni e del 20% inferiori a 14 anni, inferiori anni 3 gratuito. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 15,00.

9     SI PRENOTA IL 12 APRILE 2016

Hotel SAYONARA***
Via Anello del Pino, 9 • 48016 Milano Marittima (FC)
Tel. 0544-992233

Albergo di 5 piani più attico, più piano terra. Sala da 
pranzo al 1° piano. Ascensore. Sala soggiorno con TV. 
Cassaforte, telefono con linea esterna diretta, TV co-
lor e phon in tutte le stanze. Ampio giardino. Posteggio 
auto. Accetta carte di credito Visa e Master Card.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 23 aprile al 14 maggio e dal 20 agosto al 17 settembre €	 44,00
dal 14 maggio al 18 giugno €	 50,00
dal 18 giugno al 13 agosto €	 56,00
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. Cabina in comune. 
Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a quelli inferiori 
ai 4 anni e del 20% a quelli inferiori ai 9 anni, del 10% a quelli inferiori 
ai 12 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00

13     SI PRENOTA IL 12 APRILE 2016

Hotel CAPITOL**
Via Principe di Piemonte16 • 47924 Rimini Miramare
Tel. 0541-370419

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore, TV e telefono collegabile con 
l’esterno in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV.  
Posteggio auto. Eventuale assistenza medica.  Accetta 
carte di credito. L’albergo è situato sulla spiaggia.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 28 maggio al 25 giugno e dal 27 agosto al 17 settembre €	 38,00  
dal 25 giugno al 16 luglio €	 41,00
dal 16 luglio al 6 agosto e dal 20 agosto al 27 agosto €	 43,00
Supplemento giornaliero camera singola € 6,00 – Cabina in comune 
Sconto del 100% ai bambini inferiori ai 5 anni e del 50% a quelli 
inferiori ai 10 anni 30% inferiori anni 14.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 15,00

14     SI PRENOTA il 13 APRILE 2016

Hotel GIOIELLA****
Via Po 7/12 • 47814 Bellaria (RN) • Tel. 0541-347422

Albergo di 6 piani e dependence di 3 piani. Sala da 
pranzo al primo piano. Ascensore. Telefono collegabile 
con l’esterno, Tv e cassetta di sicurezza in ogni stanza. 
Sala soggiorno con bar e TV. Posteggio auto. Eventuale 
assistenza medica. Festa settimanale. Piscina. Carte di 
credito: Visa, Master Card. Giardino per clienti. Hotel 
dotato di sala meeting e congressi adiacente struttura 
principale. Convenzione spiaggia per propri clienti.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 7 maggio al 11 giugno e dal 20 agosto al 26 settembre €	 52,50
dal 11 giugno al 9 luglio €	 59,00
dal 9 luglio al 6 agosto €	 71,50
dal 6 agosto al 20 agosto €	 73,00
Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 30% ai 
bambini inferiori ai 5 anni, del 20% a quelli inferiori agli 8 anni e del 
15% a quelli inferiori ai 10 anni e del 10% a quelli inferiori agli anni 
12. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00

16     SI PRENOTA il 13 APRILE 2016

Hotel ARLECCHINO***
Via Del Prete, 59 • 47841 Cattolica • Tel. 0541-961290

Albergo di 4 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Sala soggiorno con bar e TV. 
Solarium. Posteggio auto. Giardino privato. Eventua-
le assistenza medica. TV e piccola cassaforte in ogni 
stanza.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 16 maggio al 31maggio €	 37,00
dal 1 giugno al 30 giugno €	 41,00
dal 1 luglio al 26 luglio €	 45,00
dal 27 luglio al 9 agosto €	 49,00
dal 10 agosto al 16 agosto €	 60,00
dal 17 agosto al 23 agosto €	 52,00
dal 23 agosto al 20 settembre €	 42,00 
   

Supplemento giornaliero camera singola € 6,00. • Cabina in comune. • 
Sconto del 40% ai bambini inferiori ai 7 anni, del 20% a quelli inferiori 
agli 11 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 22,00

15     SI PRENOTA il 13 APRILE 2016

Hotel HAWAY***
Via Sardegna, 21 • 47843 • Misano Adriatico (RN) 
Tel. 0541-615563

Albergo di 5 piani. Sala da pranzo al 4° piano. Ascen-
sore. Aria condizionata. Telefono collegabile con l’e-
sterno, cassetta di sicurezza e TV in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Solarium. Giardino privato. Po-
steggio auto.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 14 maggio al 18 giugno e dal 27 agosto al 17 settembre €	 48,00
dal 18 giugno al 25 giugno e dal 20 agosto al 27 agosto €	 52,00
dal 25 giugno al 6 agosto €	 56,00
dal 6 agosto al 20 agosto €	 65,00
Sconto 100% bambini inferiori ai 2 anni. Sconto del 40% a quelli 
inferiori agli 8 anni e del 20% a quelli inferiori ai 14 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00 20     SI PRENOTA il 13 APRILE 2016

Hotel MEDITERRANEO***
Via Dei Garofani 20 • 18013 Diano Marina (IM) 
Tel. 0183-405936

Albergo di 4 piani. Sala da pranzo con aria condizio-
nata al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento cen-
trale. Telefono collegabile con l’esterno e TV in ogni 
stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Piscina. Solarium. 
Giardino privato. Posteggio auto all’aperto e al coper-
to gratuito. Eventuale assistenza medica. Non accetta 
carte di credito. Aria condizionata non in tutte le ca-
mere. Può ospitare persone con handicap deambula-
tori.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 27 febbraio al 28 maggio e dal 12 settembre al 23 ottobre €	 39,50
dal 5 giugno al 19 giugno e dal 29 agosto all’11 settembre €	 46,50
dal 20 giugno al 23 luglio e dal 29 maggio al 4 giugno €	 54,50
dal 24 luglio al 7 agosto  €	 56,00
dal 22 agosto al 28 agosto €	 58,00
Periodo pasquale alta stagione (a richiesta)
Supplemento giornaliero camera singola € 11,00. Sconto del 50% 
ai bambini inferiori agli 8 anni. Il prezzo del pranzo del giorno di 
partenza è di € 15,00

17     SI PRENOTA il 13 APRILE 2016

Hotel TRE STELLE***
Via D’Annunzio, 12 • 61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. 0541-954697

Albergo di 5 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Telefono collegabile con 
l’esterno, piccola cassaforte e Tv in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Posteggio auto. Eventuale as-
sistenza medica. Giardino privato per clienti. Accetta 
tutte le carte di credito.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 28 maggio al 11 giugno e dal 27 agosto al 10 settembre €	 46,00 
dal 11 giugno al 25 giugno €	 48,00
dal 25 giugno al 2 luglio €	 50,00
dal 2 luglio al 6 agosto €	 53,00
dal 6 agosto al 27 agosto €	 66,00
Supplemento giornaliero camera singola € 5,00. Sconto del 30% ai 
bambini inferiori ai 4 anni, del 20% a quelli inferiori agli 8 anni e 
del 10% a quelli inferiori agli 11 anni, a quelli inferiori ai 2 anni 50%. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00.

19     SI PRENOTA il 13 APRILE 2016

Hotel MAXIM’S***
Lungomare Italia, 9 • 64010 Villa Rosa (TE) 
Tel. 0861-712620

Albergo di 5 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Telefono collegabile con 
l’esterno e Tv in ogni stanza. Sala soggiorno. Sala TV. 
Solarium. Due piscine con idromassaggio. Tutte le ca-
mere con balcone vista mare. Una postazione internet 
gratis. Giardino privato. Posteggio auto. Tavernetta per 
ballo o ascolto musica. Accetta pagamento con carte di 
credito. Aria condizionata.

CAMERE CON SERVIZI
SCONTO 10% SUL LISTINO PREZZI HOTEL
PER INFORMAZIONI TEL. 0861 712620

18     SI PRENOTA il 13 APRILE 2016

Hotel CORALLO***
Lungomare Mameli, 66 • 60019 Senigallia (AN) 
Tel. 071-7923596

Albergo di 4 piani. Sala da pranzo al 1° piano. Telefono 
collegabile con l’esterno e Tv in ogni stanza. Sala sog-
giorno con bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto. 
Eventuale assistenza medica. Ascensore. Accetta pa-
gamento con tutte le carte di credito. Cucina dietetica 
per ogni esigenza.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 21 maggio al 4 giugno e dal 28 agosto al 18 settembre €	 50,00
dal 4 giugno al 2 luglio €	 52,00
dal 2 luglio al 23 luglio e dal 21 agosto al 28 agosto €	 56,00
Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Cabina in comune, 
Sconto del 100% ai bambini inferiori ai 4 anni, 30% ai bambini 
inferiori ai 14 anni, del 50% inferiori a 10 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00
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23     SI PRENOTA IL 15 APRILE 2016

Hotel ATLANTIC***
Corso Europa, 11/B • 17025 Loano (SV) 
Tel. 019-674221

Albergo di 1° piano più piano terra. Sala da pranzo al 
1° piano. Ascensore che dal piano terra porta diretta-
mente alla reception e alle camere del 1° piano.Riscal-
damento centrale. Telefono e TV in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Eventuale assistenza medica. 
Accetta pagamento con carte di credito; affiliata all’A-
merican Express. Per  posteggio auto al coperto s’in-
tende un silos gestito dal comune che dista 200 mt. cir-
ca dall’Hotel. Il costo è di euro 11,00 giornalieri. Cassa-
forte dell’Hotel per deposito valori.
CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO     PREZZO GIORNALIERO
dal 9 gennaio al 11 giugno €	 48,00
dal 11 giugno al 16 luglio e dal 20 agosto al 3 settembre €	 58,00
dal 16 luglio al 30 luglio €	 62,00
dal 30 luglio al 22 agosto e festività e ponti €	 71,00
dal 3 settembre al 17 settembre €	 57,00
dal 17 settembre al 24 settembre €	 47,00

Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori ai 3 anni, del 20% a quelli inferiori ai 6 anni.
Inferiori a 1 anno 100%. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è 
di € 25,00

22     SI PRENOTA IL 15 APRILE 2016

Hotel GALLEANO***
Via Fontana, 12 • 17051 Andora Marina (SV)
Tel. 0182-85025

Albergo di 3 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Telefono collegabile con l’esterno in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Posteggio auto. Accetta Visa 
e Master Card. Servizio spiaggia completo dalla terza 
all’ultima fila inclusa.
 CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 1° gennaio al 24 marzo e dal 3 aprile al 24 aprile €	 43,00
dal 28 aprile al 1° giugno e dal 26 settembre al 1° ottobre €	 43,00
dal 25 marzo al 2 aprile e dal 23 aprile al 27 aprile €	 54,00
dal 1° giugno al 17 di giugno e dall’11 al 25 di settembre €	 54,00 
dal 18 giugno al 1° luglio €	 61,00
dal 1° settembre al 10 settembre €	 64,00
dal 2 luglio al 5 agosto e dal 22 agosto al 31 agosto €	 69,00
dal 6 agosto al 21 agosto €	 80,00
Supplemento giornaliero camera singola + 20%. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori ai 7 anni, del 100% inferiori anni 3, del 40% a quelli 
inferiori agli 12 anni e del 20% a quelli inferiori ai 18 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 25,00.

21     SI PRENOTA il 13 APRILE 2016

Hotel MORESCO***
Via Aurelia, 96 • 17051 Andora Marina (SV)
Tel. 0182-89141

Albergo di 4 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Aria condizionata in tutto l’albergo. Piccola cassaforte, 
telefono collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. 
Tavernetta per ballo o ascolto musica. Sala soggiorno 
con bar e TV. Solarium. Frigobar in camera. Posteggio 
auto all’aperto. Eventuale assistenza medica.

CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO
dal 21 aprile al 28 maggio e dal 10 settembre al 1° ottobre €	 55,00
dal 28 maggio al 25 giugno e dal 27 agosto al 10 settembre €	 65,00
dal 25 giugno al 30 luglio €	 72,00
dal 30 luglio al 27 agosto €	 78,00

24     SI PRENOTA IL 15 APRILE 2016

Hotel LIDO***
Via Don G. Bado, 27 • 17027 Pietra Ligure (SV)
Tel. 019-628328

Albergo di 3 piani più piano terra. Sala da pranzo 
al piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Piccola cassaforte, TV e telefono con l’esterno. Sala 
soggiorno con bar e TV.  Giardino privato. Eventuale 
assistenza medica. Non accetta carte di credito.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

A dal 6 gennaio al 10 giugno e dal 12 settembre al 25 settembre €	 42,00
B dal 11 giugno al 17 giugno €	 47,00
C dal 18 giugno al 1° luglio e dal 5 settembre al 11 settembre €	 55,00
D dal 2 luglio al 5 agosto e dal 2 giugno al 6 giugno €	 66,00
E dal 6 agosto al 21 agosto e dal 25 marzo al 28 marzo €	 70,00
F dal 22 agosto al 4 settembre €	 65,00
F dal 23 al 25 aprile e dal 30 aprile al 1° maggio €	 65,00
(escluso Pasqua e festività)
Capodanno 4 gg  €	260,00 a persona con cenone e musica.
Supplemento giornaliero camera singola € 16,00 nel periodo A. € 
55,00 nei periodi BCDE. Sconto del 50% ai bambini inferiori ai 5 anni, 
del 30% a quelli inferiori ai 8 anni e del 20% a quelli inferiori ai 15 
anni. 3° letto sconto 10% inferiori ad anni 1 € 10,00. Dal 6 gennaio al 
10 giugno, esclusi Pasqua e ponti, bimbi gratis in camera con 2 adulti. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 15,00

25   SI PRENOTA IL 15 APRILE 2016

Hotel TIRRENO***
Via Genova, 10 • 17015 Celle Ligure • Tel. 019-990057

Albergo di 2 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Telefono collegabile con l’esterno e Tv in ogni stanza. 
Ventilatore in camera. Sala soggiorno con bar e TV. 
Terrazza per clienti.
Accetta pagamenti con tutte le carte di credito.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 26 marzo al 2 aprile €	 52,50
dal 2 aprile al 18 giugno e dal 10 settembre al 1° ottobre €	 45,00
dal 18 giugno al 6 agosto e dal 20 agosto al 10 settembre €	 52,50
dal 6 agosto al 20 agosto €	 62,50
Supplemento giornaliero camera singola € 12,50. Sconto del 100% ai 
bambini inferiori a 3 anni, del 50% a quelli inferiori ai 10 anni, del 
20% a quelli inferiori ai 15 anni e del 10% a quelli inferiori ai 18 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.

26     SI PRENOTA IL 15 APRILE 2016

Hotel STELLA del MARE***
Viale Millo, 115 • 16043 Chiavari (GE) • Tel. 0185-322446

Albergo di 5 piani più seminterrato. Sala da pranzo nel 
seminterrato. Ascensore. Telefono collegabile con l’e-
sterno e TV in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e 
TV. Palestra. Accetta pagamento con carte di credito. 
Aria condizionata in tutte le camere singole e in alcune 
doppie. Cenone fine anno euro 50,00 a persona.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 3 gennaio al 30 giugno e dal 28 agosto al 22 dicembre €	 55,00
dal 1° luglio al 27 agosto e dal 23 dicembre al 2 gennaio 2017 €	 70,00
Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 100% ai 
bambini inferiori ai 2 anni, del 50% a quelli inferiori agli 8 anni e del 
30% a quelli inferiori ai 13 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 25,00.

28   SI PRENOTA IL 15 APRILE 2016

Hotel MAYOLA***
Via Corsica 20 • 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) 
Tel. 0183-400739

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra con aria condizionata. Riscaldamento 
centrale. Ascensore. Piccola cassaforte, TV e telefono 
in ogni stanza. Sala TV e Bar. Piscina. Accetta 
pagamenti con carta di credito: Visa, Master Card.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

A dal 25/3 al 28/3 e dal 23/4 al 25/4 e dal 29/4 al 1/5 €	 57,60
B dal 7/1 al 24/3 e dal 29/3 al 22/4 e dal 26/4 al 28/4 e dal 2/5 al 8/5
    e dal 25/9 al 15/10 €	 43,35
C dal 9 maggio al 21 maggio e dal 11 al 24 settembre €	 45,90
D dal 22 maggio al 25 giugno €	 59,40
E dal 26 giugno al 30 luglio e dal 28 agosto al 10 settembre €	 67,50
F dal 31 luglio al 6 agosto €	 64,80
G dal 7 agosto al 27 agosto €	 77,19
Supplemento camera singola € 12,00 min. a € 25,00 max.
Bambini sconto del 100% inferiori a 2 anni, del 30% inferiori 6 anni, 
del 20% inferiori 10 anni e del 10% inferiori a 11 anni
Camere vista mare supplemento € 8,00 periodi ABCD € 9,50 periodi 
EFG. A pagamento i lettini attorno alla piscina e sulla terrazza. 
Servizio spiaggia ombrellone + 2 sedie sdraio a camera. Il pranzo del 
giorno di partenza è di € 25,00.

27   SI PRENOTA IL 15 APRILE 2016

Hotel AQUILIA***
Via Asti, 1 • 17053 Laigueglia (SV) • Tel. 0182 690040

Albergo di 4 piani. Fronte mare. Sala pranzo piano ter-
ra. Sala soggiorno con bar e TV, camere con telefono e 
TV, cassaforte, aria condizionata, phon, parcheggio a 
pagamento su richiesta. Accetta carte di credito.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

A dal 6 gennaio al 1° giugno e dal 17 al 31 settembre €	 44,00
B dal 1° giugno al 3 luglio e dal 28 agosto al 3 settembre €	 64,00
C dal 3 luglio al 31 luglio €	 66,00
D dal 1 agosto al 7 agosto €	 72,00
E dal 7 agosto al 15 agosto €	 80,00
F G dal 21 agosto al 28 agosto €	 74,00
G dal 3 settembre al 17 settembre €	 57,00
Bambini inferiori ad anni 10 sconto 50%, inferiori ad anni 18 sconto 
30%.  Il costo del pranzo del giorno di partenza € 16,00.

30    SI PRENOTA IL 15 APRILE 2016

Hotel KING***
Via Tolmino, 14 • 55045 Marina di Pietra Santa (LU) 
Tel. 0584-745700

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Aria condizionata. Cassaforte, telefono, TV, frigo (5 
euro al giorno) in camera. Sala bar e TV. Piscina con 
idromassaggio. Nuoto contro corrente. Cascata mas-
saggiante. Solarium. Giardino privato. Posteggio auto. 
Eventuale assistenza medica. Accetta carte di credito.
Bevande escluse.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

A dal 29 marzo al 2 giugno e dal 12 al 30 settembre €	 54,00 
(mezza pensione)
B dal 25 al 29 marzo e dal 23 al 26 aprile e dal 2 al 18 giugno €	 68,00
C dal 18 giugno al 2 luglio e dal 28 agosto al 11 settembre €	 73,00
D dal 2 luglio al 6 agosto e dal 21 al 28 agosto €	 82,00
E dal 6 agosto al 21 agosto €	 93,00

Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. 3° letto 25% 2-12 
anni, 2 adulti + 1 bimbo 40%, 2 adulti + 2 bimbi 50%, bimbi 0-2 anni 
+ 2 adulti €	25,00 al giorno periodi A,B €	35,00 al giorno periodi 
C, D.

29   SI PRENOTA IL 15 APRILE 2016

Hotel VILLA OMBROSA***
Via De Gasperi 9 Località Le Ghiaie • 57037 Portoferraio 
(Elba) • Tel. 0565-914363

Albergo di 2 piani più piano rialzato. Sala da pranzo ai 
1° piano. Ascensore. Riscaldamento centrale. Telefono 
collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. Sala sog-
giorno con bar e TV . Giardino privato. Posteggio auto. 
Accetta pagamento con tutte le carte di credito.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 1° gennaio al 27 maggio e dal 18 settembre al 31 dicembre €	 69,00
dal 28 maggio al 17 giugno e dal 4 al 17 settembre €	 83,00
dal 18 giugno al 24 giugno e dal 28 agosto al 3 settembre €	 94,00
dal 25 giugno al 8 luglio €	 100,00
dal 9 luglio al 29 luglio €	 106,00
dal 30 luglio al 5 agosto e dal 21 al 27 agosto (1/2 pensione) €	 101,00
dal 6 agosto al 20 agosto       (1/2 pensione) €	 125,00
Sconto 50% bimbi inferiori ad anni 8. Sconto 30% inferiori ad anni 
18. Dal 1/6 al 30/9 spiaggia privata inclusa nel prezzo (2 sdraio+1 
ombrellone a camera+lettino) + cabina, doccia in comune. 
Supplemento camera singola € 22,00. Il prezzo del pranzo del giorno 
di partenza è di € 22,00.

Il pranzo dei Settantenni
sarà servito al ristorante
“Le Alpi” di Tavagnasco

il 14 maggio.

Prenotazioni da lunedì 2 maggio



7

31     SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

Hotel TORINO***
Via SS 18, 61 • 88042 Falerna Marina (CZ)
Tel. 0968-93053

Albergo di 4 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 
primo piano. Ascensore. Aria condizionata. Telefono e 
TV in ogni stanza. Tavernetta con bar e TV. Giardino. 
Piscina e solarium. Posteggio auto. Eventuale assisten-
za medica. Accetta carte di credito.
CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO     PREZZO GIORNALIERO
dal 26 marzo al 18 giugno e dal 27 agosto al 18 dicembre  €	 34,00
dal 18 giugno al 30 luglio e dal 20 agosto al 27 agosto  €	 45,00
dal 30 luglio al 20 agosto  €	 50,00
Supplemento giornaliero camera singola € 13,00. Servizio spiaggia 
completo. Sconto del 50% bambini inferiori 8 anni, del 40% inferiori 
anni 15 e del 30% inferiori anni 21. Il prezzo del pranzo del giorno di 
partenza è di € 15,00

32    SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

Hotel al GABBIANO***
Viale Mediterraneo 5 • 08013 Bosa Marina (OR)
Tel. 0785-374123

Albergo di 3 piani. Ascensore, bar TV, sala ristorante 
aria condizionata, riscaldamento e spiaggia privata. 
Camera con servizi, frigo bar, TV color e telefono, aria 
condizionata, ampio parcheggio.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

A dal 1 aprile al 30 giugno e dall’11 settembre al 30 dicembre €	 58,00
B dal 1 luglio all’8 agosto e dal 25 agosto al 10 settembre €	 68,00
C dal 8 agosto al 24 agosto €	 86,00
Supplemento giornaliero camera singola € 10,00, periodi A-B € 15,00 
periodo C. Sconto ai bambini inferiori anni 2 gratuito. Inferiore anni 
10 sconto 50%, inferiori anni 16 sconto 30%. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00.

33     SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

Hotel CONTE **
Via Roma, 46 • 80077 Porto d’Ischia (NA)
Tel. 081-991003

Albergo di 3 piani. Sala da pranzo al piano rialzato. 
Ascensore. Riscaldamento centrale. Telefono collega-
bile con l’esterno e TV in ogni stanza. Soggiorno con 
bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto. Accetta car-
te di credito: Visa, American Express e Maestro.
Soggiorno da domenica a domenica.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 26 marzo al 2 aprile e dal 15 ottobre al 26 ottobre €	 42,00
dal 2 aprile al 2 luglio e dal 17 settembre al 15 ottobre €	 52,00
dal 2 luglio al 6 agosto e dal 20 agosto al 17 settembre €	 62,00
dal 6 agosto al 20 agosto €	 69,00
Supplemento giornaliero camera singola Euro 15,00. Sconto del 100% 
ai bambini inferiori ai 5 anni, inferiore ai 12 anni 30%, terzo letto dai 
13 anni 20%.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di euro 15,00

34    SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

Hotel TERME PRINCIPE***
Via Roma 116 • 80076 Lacco Ameno (Isola d’Ischia) (NA) 
Tel. 081-994466

Albergo situato nel centro di Lacco Ameno a solo 50 
metri dalla spiaggia. Due piscine di cui una termale 
a 38° circa ed una esterna naturale di circa 30°. Ri-
scaldamento centrale. TV e telefono diretto in tutte le 
stanze. Dispone di un moderno stabilimento terma-
le ove si possono fare tutte le cure, quali fanghi, ba-
gni, idromassaggi, massaggi, aerosol, inalazioni e cure 
estetiche. Convenzionato con le ASL. Accetta carte di 
credito. L’hotel può ospitare persone con handicap de-
ambulatori.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 27 marzo al 22 maggio e dal 18 settembre al 23 ottobre €	 50,00
dal 25 maggio al 23 luglio e dal 21 agosto al 17 settembre €	 54,00
dal 24 luglio al 20 agosto €	 66,00
Supplemento giornaliero camera singola € 12,00. Sconto del 50% 
ai bambini inferiori ai 12 anni. Il prezzo del pranzo del giorno di 
partenza è di € 18,00
Mesi di luglio e agosto servizio spiaggia a pagamento.

35     SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

Hotel ORIENTE***
Via delle Terme, 5 • 80077 Porto d’Ischia (NA)
Tel. 081-991306

Hotel di 3 piani. Sala da pranzo situata nel seminter-
rato. Sala soggiorno con bar e Tv. Riscaldamento cen-
trale. Telefono diretto e TV in ogni stanza. Due piscine 
di cui una piccola termale a 36°- 38°. Nello stabilimen-
to termale si accede direttamente con l’ascensore che 
serve tutti i piani dell’albergo. Grande solarium attrez-
zato. Piccola cassaforte in ogni stanza. Posteggio auto 
all’aperto. Accetta carte di credito. Eventuale assisten-
za medica. Dal 1/4 al 30/6 e dal 1/9 al 31/10 servizio 
spiaggia compreso: sedia sdraio, ombrellone presso la 
spiaggia di S. Pietro.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 4 gennaio al 3 aprile e dal 23 ottobre al 23 dicembre €	 58,00
dal 4 aprile al 15 maggio €	 60,00
dal 16 maggio al 29 giugno e dal 17 settembre all’11 ottobre €	 64,00
dal 30 giugno al 7 agosto e dal 28 agosto al 16 settembre €	 74,00
dall’8 agosto al 27 agosto €	 80,00
Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 100% ai 
bambini inferiori ai 2 anni, del 30% a quelli inferiori ai 12 anni . 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00

36     SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

Hotel PARCO dei PRINCIPI***
Corso Mediterraneo 459 • 87029 Scalea (CS) 
Tel. 0985-20334

Albergo di 3 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Aria condizionata in tutte le 
stanze. Telefono e TV in ogni stanza. Tavernetta per 
ballo o ascolto musica. Sala soggiorno con bar e TV. Pi-
scina. Giardino. Posteggio auto. Accetta carte di credi-
to: Visa, Carta Si, American Express, Diners Club. Tes-
sera obbligatoria € 30,00 adulti e € 15,00 ragazzi dai 5 
ai 10 anni. Culla al giorno € 10,00.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

A dal 29 marzo al 28 giugno e dal 6 settembre al 25 ottobre €	 43,00
B dal 28 giugno al 5 luglio e dal 30 agosto al 6 settembre €	 47,00
C dal 5 luglio al 19 luglio e dal 23 agosto al 30 agosto €	 58,00
D dal 19 luglio al 2 agosto €	 66,00
E dal 2 agosto al 9 agosto e dal 16 agosto al 23 agosto €	 78,00
F dal 9 agosto al 16 agosto €	 86,00

Supplemento giornaliero camera singola € 20,00 periodo E-F. Sconto 
del 100% ai bambini inferiori ai 5 anni, del 40% inferiori ai 10 anni. 
Soggiorni da domenica a domenica.
Camera vista mare € 20,00 al giorno periodo E-F

37    SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

Hotel PALAZZINA***
Via Libertà, 10 • 25084 Gargnano (BS) • Tel. 0365-71118

Albergo di 3 piani più piano rialzato. Sala da pranzo 
al 1° piano. Per arrivare all’albergo si deve percorrere 
una ripida salita. Ascensore. Riscaldamento centrale. 
Telefono collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. 
Sala soggiorno con bar e TV. Piscina. Solarium. Giardi-
no privato. Posteggio auto. Eventuale assistenza me-
dica. Accetta carte di credito Visa, Bancomat, Master-
card, Maestro.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 26 marzo al 28 maggio e dal 17 settembre al 1° ottobre €	 46,00
dal 28 maggio al 30 luglio e dal 20 agosto al 17 settembre €	 49,00
dal 30 luglio al 20 agosto €	 58,00

Solo trattamento di mezza pensione.
Supplemento giornaliero camera singola € 8,00.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00

40    SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

Hotel BIJOU***
Piazza Carrel, 4 • 11028 Valtournanche • mt. 1524 (AO)
Tel. 0166-92109

Albergo di 4 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 
piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
visore e piccola cassaforte in ogni stanza. Sala soggior-
no con bar e TV. Tavernetta. Posteggio auto. Accetta car-
te di credito Visa, Carta Si, Eurocard, Mastercard.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 25 giugno al 9 luglio e dal 27 agosto al 24 settembre €	 57,00
dal 9 luglio al 23 luglio e dal 20 agosto al 27 agosto €	 65,00
dal 23 luglio al 20 agosto €	 75,00
Supplemento giornaliero camera singola € 5,00. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori ai 5 anni, del 30% a quelli inferiori agli 8 anni e del 
20% a quelli inferiori agli 11 anni. Il prezzo del pranzo del giorno di 
partenza è di € 16,00

39    SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

Hotel PAGANELLA ***
Via Garibaldi 60 • 38018 Molveno (TN) • mt. 864 
Tel. 0461-586925

Albergo di 3 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 1° 
piano. Ascensore. Riscaldamento centrale. Telefono col-
legabile  con l’esterno e TV in ogni stanza. Sala soggior-
no con bar e TV. Posteggio auto. Eventuale assistenza 
medica. Giardino privato. Non accetta carte di credito.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 11 giugno al 25 giugno e dal 3 settembre al 17 settembre €	 47,00
dal 25 giugno al 9 luglio e dal 27 agosto al 3 settembre €	 51,00
dal 9 luglio al 30 luglio e dal 20 agosto al 27 agosto €	 58,00
Supplemento giornaliero camera singola € 8,00. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori ai 6 anni, del 30% a quelli inferiori ai 12 anni e 
del 100% a quelli inferiori ai 3 anni. Il prezzo del pranzo del giorno di 
partenza è di € 22,00

38    SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

Hotel HENRIETTE***
Via Trento, 36 • 38027 Malè • mt. 740 (TN) 
Tel. 0463-902110

Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
fono, TV e piccola cassaforte in ogni stanza. Sala sog-
giorno con bar e TV. Tavernetta. Piscina, palestra, ba-
gno turco. Solarium. Giardino privato. Eventuale assi-
stenza medica. Accetta carte di credito. Posteggio auto 
all’aperto gratuito. Posteggio auto al coperto a paga-
mento. L’hotel può ospitare persone con handicap de-
ambulatori.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

A dal 18 giugno al 25 giugno e dal 27 agosto al 3 settembre €	 52,00
B dal 25 giugno al 9 luglio €	 54,00
C dal 9 luglio al 23 luglio e dal 20 agosto al 27 agosto €	 58,00
D dal 23 luglio al 30 luglio €	 59,00
E dal 30 luglio al 6 agosto €	 63,00
F dal 6 agosto al 20 agosto €	 77,00
G dal 3 settembre al 24 settembre €	 50,00
Supplemento camera singola €	10,00 dal 27 agosto. Sconto del 100% 
ai bambini inferiori agli 8 anni. 
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00.

41    SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

Hotel MINIERE***
Piazza Martiri, 4 • 10080 Traversella • mt. 827 
Tel. 0125-749006

Albergo di 5 piani più piano terra. Sala da pranzo al 
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Tele-
fono collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. Sala 
soggiorno con bar e TV. Solarium. Giardino privato. 
Posteggio auto. Eventuale assistenza medica. Accetta 
carte di credito. Ospita persone con handicap.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 25 giugno al 2 luglio e dal 20 agosto al 3 settembre €	 49,00
dal 2 luglio al 20 agosto €	 56,00

Supplemento giornaliero camera singola € 8,00. Sconto 35% ai 
bambini inferiori 8 anni. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza 
è di € 17,00
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43    SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

Hotel SICHI***
Viale Beatrice, 59 • 51020 Pian degli Ontani • mt. 1100 
(PT) • Tel. 0573-673015

Albergo di 3 piani. Sala da pranzo al piano terra. Ascen-
sore. Riscaldamento centrale. Telefono collegabile con 
l’esterno e TV in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e 
TV. Tavernetta per ballo o ascolto musica. Giardino pri-
vato. Posteggio auto. Sala giochi per i bambini. Even-
tuale assistenza medica.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 26 marzo al 4 giugno e dal 20 agosto al 15 ottobre €	 49,00
dal 4 giugno al 25 giugno e dal 13 agosto al 20 agosto €	 56,00
dal 25 giugno al 13 agosto e dal 20 dicembre al 6 gennaio 2017 €	 65,00
Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Sconto del 50% ai 
bambini inferiori ai 3 anni, del 30% a quelli inferiori ai 6 anni e del 
20% a quelli inferiori ai 10 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00

42    SI PRENOTA IL 18 APRILE 2016

ALBERGO CASTELLO***
Località Castello 53 – 10020 Champorcher (AO)
Tel. 0125 37108 

Albergo di 3 piani. Sala da pranzo al primo piano. 
Ascensore. Soggiorno e sala TV in comune con giochi 
per bimbi ed ampio terrazzo. Telefono collegabile con 
l’esterno e TV in ogni stanza. Camere idonee per por-
tatori di handicap. Cucina casalinga con piatti tipici.

 CAMERE CON SERVIZI
PERIODO DI SOGGIORNO       PREZZO GIORNALIERO

dal 2 luglio al 16 luglio e dal 27 agosto al 3 settembre €	 61,00
dal 16 luglio al 6 agosto e dal 20 agosto al 27 agosto €	 65,00
dal 6 agosto al 20 agosto €	 67,00
Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. Sconto del 75% ai 
bambini inferiori ai 3 anni, del 50% a quelli inferiori agli 8 anni e del 
35% a quelli inferiori ai 12 anni e del 15% a quelli inferiori ai 18 anni.

CONVENZIONE ALBERGHIERA
 1. Il soggiorno inizia con il pranzo del sabato e termina con la prima colazione del sabato succes-
sivo (salvo indicazione diversa)
 2. Le camere saranno disponibili alle ore 16 del giorno di arrivo (sabato) e dovranno essere lasciate 
libere entro le ore 10 del sabato successivo.
 3. Gli Associati saranno alloggiati in camera a due letti, oppure con sistemazione per i nuclei 
familiari concordata all’atto della prenotazione.
 4. Lo sconto ai BAMBINI, se convenzionato, sarà concesso solo se sistemati in camera con 
due adulti.
 5. Il trattamento convenzionato per l’Associato e per i familiari prevede la pensione completa più 
una bottiglia di vino da 75 cl. al giorno per persona o 66 cl. di birra nazionale o 2 bottiglie da un litro 
di acqua minerale, più eventuali servizi indicati nel prospetto degli alberghi. Per i bambini la bevanda 
sarà servita in proporzione allo sconto.
Il vino “convenzionato” è quello normalmente servito nel ristorante dell’albergo.
Per qualsiasi altro tipo di vino dovrà essere pagata la differenza tra vino convenzionato e vino 
richiesto.
 6. I pasti saranno serviti come da menù esposto giornalmente.
 7. L’Associato e i familiari hanno la possibilità, per ragioni di salute, di chiedere la variazione 
del menù esposto giornalmente comunicandolo entro le ore 9,30 del mattino o come indicato dal rego-
lamento dei singoli alberghi.
 8. In occasione di una gita, l’Associato potrà ottenere il cestino del viaggio con bevanda compresa 
avvisando l’albergatore il giorno precedente entro le ore 18,30. Qualora non potesse rientrare per la 
cena, ha diritto ad una cena fredda sino alle ore 22,30 o altro orario da concordare il giorno prece-
dente con l’albergatore.
 9. Il pranzo del giorno di partenza, facoltativo, è ha carico dell’Associato e fa parte della Conven-
zione: il prezzo è segnalato nelle schede riportate nelle pagine precedenti.
 10. Il vino o la birra o l’acqua minerale devono essere consumati esclusivamente a tavola. 
Pertanto le bevande avanzate durante i pasti non possono essere portate in camera.

REGOLAMENTO SOGGIORNI 2016
 1. Solo i soci in regola con il tesseramento 2016 possono partecipare ai Soggiorni “Con-
venzionati” con i loro familiari.
 2. Il soggiorno di 7 giorni consecutivi, da sabato a sabato (salvo diversa indicazione), può essere 
prolungato di una o due settimane all’atto della prenotazione. L’Associato deve pagare direttamente 
all’albergatore il costo convenzionato dell’intera pensione per sé e per i propri familiari, e il costo di 
tutte le consumazioni extra convenzione.
 3. I Soci, in caso di dubbia applicazione del trattamento convenzionato, possono richiedere di 
consultare la “Convenzione” presso l’albergatore.
 4. Il tagliando di partecipazione ai Soggiorni è strettamente personale e non può essere ceduto 
a nessun’altra persona, anche se familiare.
 5. Le prenotazioni si svolgeranno secondo i modi e i tempi stabiliti dalla tabella delle pre-
notazioni. Per prenotazioni effettuate fuori dai periodi della tabella, l’Associato dovrà versare 
la somma di Euro 3,00 quale contributo per spese telefoniche, fax e postali.
 6. Non si accettano prenotazioni e non si danno informazioni su disponibilità alberghiere 
per telefono.
 7. I soci potranno prenotare il soggiorno solamente in Segreteria presentando i due tagliandi; non 
dovranno assolutamente prenotare direttamente all’albergatore, pena l’esclusione dell’albergo 
dal rinnovo della “Convenzione” per l’anno successivo.
 8. All’atto della prenotazione si dovrà versare una caparra di euro 30,00 per ogni partecipante.Le 
caparre saranno rimborsate dall’albergatore. Sarà cura del Socio controllarne la restituzione a 
fine soggiorno.
 9. Non sono consentiti cambi di albergo a prenotazione avvenuta.
 10. La mancata partecipazione al soggiorno prenotato, qualunque sia il motivo, comporta 
la perdita della caparra.
 11. I Soci, all’arrivo nell’albergo prenotato, dovranno esibire all’albergatore il “tagliando n. 2 di 
prenotazione”, unico documento comprovante il diritto a soggiornare nel periodo stabilito.
 12. Le prenotazioni a mezzo posta, inviate alla Segreteria e riservate ai Soci residenti fuori dal 
Canavese, sono ritenute valide se saranno corredate dai due tagliandi di prenotazione, di cui 
il “tagliando 1” compilato e firmato, accompagnati dalla relativa caparra in Vaglia Postale o 
Assegno Bancario, non trasferibile, intestato all’Associazione Spille d’Oro Commissione Sog-
giorni. Non si assume alcuna responsabilità per caparre inviate in denaro contante.
La Segreteria comunicherà tempestivamente per telefono all’interessato le eventuali incompatibilità 
di sistemazione, indicando le varianti proposte. Successivamente confermerà l’accordo raggiunto 
inviando per posta il “tagliando n. 2 di prenotazione” convalidato per l’albergo e per il periodo con-
cordato telefonicamente.
 13. Il “tagliando di prenotazione” ha validità fino al 31 dicembre 2016 e potrà essere utilizzato per 
soggiorni nei periodi come da contratto anno in corso, previa disponibilità alberghiera.

Dal 1 gennaio 2016
TELECOM

per motivi legali/fiscalinon può più 
offrire ai Soci Alatel pensionati,
e quindi anche alle Spille d’oro,

le agevolazioni 
sulle tariffe telefoniche;

chi aveva già tale agevolazione
nel 2015, se regolarmente iscritto 

all’associazione, 
continuerà ad usufruirne.

A S S I L T
I volontari Assilt ricordano l’apertura per l’assistenza tutti i venerdì (esclusi festivi o chiusura) dalle 14 alle 16. 

Telefonare prima alla segreteria per conferma presenza.
DELEGATO ASSILT  TORINO Sig. Luca Carretta

delegato.collegio1@assilt.it • tel 011 5727484 (giovedì 9.30-12.00) fax 011 5727272

DOPO 44 ANNI
SI SONO RITROVATI

Mattia Crovato e Salvatore Di Marco dopo aver fatto il corso di 
calcolo e scrittura a Piacenza, con istruttore Musso nel giugno 
1971, si sono ritrovati a Catania dopo 44 anni.
La Olivetti è come una grande famiglia, si è sempre uniti anche 
dopo anni di lontananza. 
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Caro socio/a, anche quest’anno abbiamo stipulato con 
assicurazioni, studi-medico-dentistici e negozi vari, alcune 
convenzioni che speriamo tu possa utilizzare. In ogni caso 
la tessera di iscrizione deve essere presentata prima 
dell’emissione dello scontrino fiscale. Sono esclusi per tutti 
gli operatori gli sconti sulle promozioni.
Per ogni informazione telefonare alla segretaria il lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 16.00 ai numeri 0125 45465 o 0125 425767, 
fax 0125 425442.

ASSICURAZIONI

GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. 
tel.0125 641352 
Via Dora Baltea, 10 – 10015 Ivrea (TO)

ALLIANZ S.p.A.
tel. 0125 49331 
Via Giuseppe di Vittorio, 4 – 10015 Ivrea (TO)

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 
tel. 0125 424056
Corso M. D’Azeglio, 29 – 10015 Ivrea (TO)

ESERCIZI COMMERCIALI

ACCESSORI E RICAMBI PER AUTO

BOVIO MAURO Stazione Servizio AGIP 
tel. 0125 48117 
Via Jervis, 84 10015 Ivrea (TO) 
Sconto dal 40% al 60% sui pneumatici di marca 
(compreso montaggio ed equilibratura). Sconto 20% 
sull’olio. Sconto 30% su accessori e ricambi.

ARTICOLI DA REGALO

GIORGIO III 
tel. 0125 644666 
Via Torino, 92 – 10015 Ivrea (TO)
Sconto 10% su tutti gli articoli.

SCANTAMBURLO ARGENTI
tel. 0125 48614 
C.so Nigra, 19 – 10015 Ivrea (TO)
Sconto 10% su tutti gli articoli.

IL SORPASSO
tel. 0125 641241 
Corso Cavour, 7/3- 10015 Ivrea (TO)
Sconto del 10% su tutti gli articoli: valigeria, piccola 
pelletteria e accessori

ARTICOLI SPORTIVI

GIGLIO TOS SPORT
tel. 0125 57100
 Via Statale, 23 – 10010 Bollengo (TO) 
Sconto 10% su abbigliamento sportivo

SPORTING HOUSE 
tel. 0125 40219 
Via Torino, 37 – 10015 Ivrea (TO) 
Sconto 20% su tutti gli articoli.

AUTOMAZIONI

CENTRO SICUREZZA 
tel. 0125 45445
C.so Botta, 18 10015 Ivrea (TO)
Sconto 15% su antifurti, 10% su automatismi vari.

LIBRERIE

LIBRERIA GARDA 
tel. 0125 641037 
Via Palestro, 33 10015 Ivrea (TO)
Sconto 10% sull’acquisto di libri (esclusi libri sco-
lastici), 15% su cancelleria e articoli regalo, sconto 
del 4% per iscrizione e rinnovi Touring Club Italiano.

LIBRERIA COSSAVELLA 
tel. 371 1782561
C.so Cavour, 11 10015 Ivrea (TO)
Sconto 10% su tutti i libri (esclusi libri scolastici).

LA LIBRERIA MONDADORI 
tel. 0125 425708
P.zza Freguglia, 13 -10015 Ivrea (TO)
Sconto 10% su tutti i libri (esclusi libri scolastici).

OREFICERIA & OROLOGERIA

LUIGI CAFFARO RORE S.n.c. 
tel. 0125 40420
Via Torino, 161 10015 Ivrea (TO)
Sconto 10% sugli articoli d’oreficerai, argenteria, 
orologeria, gioielleria; sconto 20% su articoli riguar-
danti le premiazioni sportive.

ORTOPEDIA

NUOVA ORTOPEDIA SERRA
tel. 0125 40338 - 329 4619277 
Via Circonvallazione, 26 10015 Ivrea (TO)
Sconto 10% su tutti gli articoli standard.

OTTICA

OTTICA CASARIN 
tel. 0125 40355 
Via Palestro,22 10015 Ivrea (TO)
Sconto 10% lenti a contatto, occhiali da vista e sole, 
controllo visivo o computerizzato: gratuito

OTTICA COBETTO 
tel. 0125 424831 
P.zza Lamarmora, 13 10015 Ivrea Sconto 10%

OTTICA COBETTO LUCIANO 
tel. 0125 425710 Via Dora Baltea, 167° 10015 Ivrea 
Sconto 10%

PALESTRE & PISCINE

AQUA GYMN 
tel. 0125 253640 C.so Vercelli, 334 10015 Ivrea (TO) 
Sconto 10% su qualsiasi abbonamento delle attività 
Aqua Gymn

CENTROBENESSERE – CASTELLO DI SALE 
tel. 0125 642183 Via dei Patrioti, 14 10015 Ivrea (TO) 
Sconto 30% per gli associati S.O.

STUDI MEDICI

STUDIO MEDICO CANAVESANO NUOVO 
tel. 0125 48201
Via C. Pavese, 6 Palazzina C Parco Dora Baltea (ex 
Montefibre) - Ivrea

STUDIO MEDICO DENTISTICO “C. Aliberti”
tel. 0125 612640 – 0125 612734 Via Pinchia, 2 10015 
Ivrea (TO) (visite e preventivi gratuiti, sconti dal 
10% al 20% a seconda delle prestazioni odontoiatri-
che).

CLINICA DENTALE Dottori Simondi
tel. 0125 48190 Via Dora Baltea, 16/B 10015 Ivrea 
(TO) sconti dal 10% al 20% a seconda delle presta-
zioni odontoiatriche.

STUDIO MEDICO ASSOCIATO
tel. 0125 45612 – 43428 
Via Torino, 38/bis 10015 Ivrea 
Vedere tariffe in sede o presso lo studio medico.

Per le condizioni particolari interpellare diret-
tamente gli Studi medici.

TAPPETI

SCANTAMBURLO TAPPETI  
tel. 0125 58836 
Via A. Casale, 77/A 10010 Lessolo (TO)
Sconto 30% su tutti i tappeti orientali.

VIAGGI E TURISMO

REZZA VIAGGI 
tel. 0125 713913 
Via Somis, 128 10019 Strambino
Sconto 4%, 6% (per tesserati e coniuge) sui cataloghi 
dei tour operator. Sono esclusi dallo sconto i viaggi 
di gruppo, le promozioni, offerte stand by paghi 1 
parti 2, last minute, su catalogo Rezza e viaggi di 
gruppo.

A PARTIR DA QUI  Agenzia Viaggi  
tel. 0125 253040
Via Cascinette, 7  10015 Ivrea (TO) 
Sconto 5% su pacchetti Vacanze e Villaggi.

VARIE

L’ERBORISTA Dott.ssa Laura Scotti 
Via Torino, 121 10015 Ivrea (TO) 
Sconto 10% per spesa superiore ai 10 euro.

CARROZZERIA BUROLO AUTO 
tel. 347 1046262
Strada Lago di Viverone, 29 10010 Burolo (TO) 
Sconto 20% sulle riparazioni.

CONVENZIONI PER I SOCI

CONVENZIONI PER I SOCI
DELEGAZIONE

MILANO E LOMBARDIA

CONSULENZA LEGALE
Avv. Renata Diadora Pitamitz
con studio in Milano, Via San Damiano n. 2 
(MM1 Fermata San Babila)
Tel. 02/76001339 - Fax 02/76011394. 
La  prima consulenza a favore dei Soci è completamente gratuita.

CONSULENZA NOTARILE
Notaio Stefano Zanardi
con studio in Milano Via Carducci n. 8
(MM 1 e 2 Cadorna, Ferrovie Nord - Piazza Cadorna)
tel.  02 86452491 • fax. 02 89010439 • 
szanardi@notariato.it
La  prima consulenza a favore dei Soci è completamente gratuita.

CONSULENZA ASSICURAZIONI
UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI MILANO FUTURA s.n.c.
Sede di Milano  Tel.   +39 02 66984944
Cia G.B. Pirelli 29   Fax. +39 02 66985069
(MM linea verde/gialla/Treni Nord/Ferrovie dello Stato)
Milano Futura S.n.c. mette a disposizione il suo agente Cesare Ghianda 
e il suo staff di professionisti per la consulenza assicurativa personaliz-
zando ogni tua esigenza.

Marco Cattaneo cell. 335 772 5557
marco.cattaneo.un10834@agenzia.unipolsai.it
per l’assicurazione dell’auto

Carlo Ferrari  cell. 335 665 2985
carlo.ferrari.un10834@agenzia.unipolsai.it
per l’assicurazione della casa e contro gli infortuni della 
famiglia, rc personale e quant’altro.
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Quel fil rouge che la storia del pensiero filosofico e della 
logica matematica aveva steso tra Elea e Ivrea è riemerso e 
ora unisce nuovamente due realtà di eccellenza. Elea, sito 
UNESCO, e Ivrea candidata Unesco come “città industriale 
del XX secolo”. 
Il Comune di Ascea, in cui è si trova il sito archeologico della 
città greca di Elea, ha risposto con entusiasmo alla proposta 
del Comune di Ivrea di avviare un progetto di collaborazione 
su quei temi culturali che secondo quanto scrive il Comune 
di Ascea creano fra le due città una chiara e riconoscibile 
“fratellanza ideale”.
Un grosso risultato che la nostra Associazione ha perseguito 
con determinazione perché questo connubio fa parte della 
cultura olivettiana (vedi Notiziario n.3 – 2015).
Elea a Ivrea è stato un nome come un altro che indicava la 
società del Gruppo Olivetti per la formazione professionale 
e manageriale. Il fatto poi che per lunghi anni Elea fosse 
scritto in greco, elea, non disturbava affatto. Quando poi 
venne scritto in caratteri latini, la cosa fu da molti non gra-
dita e venne considerata un segno del decadimento culturale 
di un’azienda. 
Per capire perché Elea sia entrata nel lessico olivettiano e 
nella cultura dell’Azienda occorre premettere che la Olivetti, 
ispirata da Adriano, ha sempre pensato che un marchio o un 
nome dovessero avere un valore evocativo e suggerire un’as-
sociazione, un’immagine. Adriano si era circondato di uomini 
di grande cultura e da qui nacque un profondo legame con 
la cultura greca come fonte di ispirazione a cui l’Azienda ha 
più volte attinto nella scelta dei nomi dei suoi prodotti. Come 
Lexikon, per la macchina per scrivere del 1948, esposta al 
MOMA di New York (che sta a significare anche “dizionario”, 
quindi ha a che vedere con le parole scritte); oppure Logos, 
per le macchine da calcolo elettroniche (che oltre al signi-

1948, quasi settant’anni fa, ma vivissimi ricordi, incan-
cellabili. Addio vecchia gloriosa M40 combattente, bat-
tagliera, eroica macchina, collaudata dalle sapienti mani 
di tante dattilografe ma anche dagli anni della guerra,  
delle bombe, dei crolli dell’Italia. Dopo tanta rovina, esce 
una nuovissima creatura Olivetti, dalla linea aggrazia-
ta,leggiadra,femminile, curvy diremmo oggi, sensuale, 
elegante, capolavoro estetico di Marcello Nizzoli dal 
bel colore beige. Nello stesso tempo, appena diplomato, 
provo a fare il venditore Olivetti ad Ancona, la mia città 
semidistrutta dagli aerei. Tempi nuovi, aria nuova, la 
Lexikon piace subito, ma poi? 
Arduo il compito di non  far rimpiangere la M40 tanto 
amata. Infatti la sensazione immediata è proprio nega-
tiva: il tocco non piace, le dita debbono compiere uno 
sforzo superiore rispetto alla abituale energia necessa-
ria per i tasti della vecchia sorella in pensione. Delu-
sione delle dattilografe, malgrado gli sforzi dei venditori 
che si affannano a spiegare il nuovo cinematico, ossia 
l’insieme di leve e molle che debbono ottenere l’impres-
sione del carattere sul rullo con la spinta del tasto. 
“Vede signorina..., l’Ing. Beccio, il progettista ha stu-
diato il modo di favorire il lavoro di chi batte a mac-
china, per cui...”. Niente da fare: l’istinto femminile 
boccia la nuova arrivata e abbraccia il ritorno allo stru-
mento nero, ma abituale. Quante dimostrazioni, quante 
prove nulle, quante delusioni. 
Malvina Vangoni, sorella di Carlo e Lamberto Concessio-
nari di Ancona e di Macerata, i miei primi valentissimi 
trainer, è china da anni sulle Olivetti, nella sua copiste-
ria all’interno del negozio, dalla M1 alla M40, dato che il 
padre loro era il primo Concessionario. Dopo un lungo 
periodo di prova della Lexikon 80 anche lei, che copia a 
macchina mentre chiacchiera con le sue amiche  e con 
un occhio sbircia le parole della tesi da battere, ritorna 
alla fedelissima macchina nera. I fratelli, impegnando 
tutte le loro migliori risorse di ottimi venditori, neppure 
loro vincono la sua decisione. 
Pensate lo scorno, anche se le vendite della Lexikon non 
mancano, anche se insieme arrivano le valutazioni istin-
tive contrarie delle nuove utenti. Ma per fortuna arri-
vano anche i primati mondiali di Piera Bollito, anch’essa 
gestisce una copisteria, a Torino mi pare, che supera le 
600 battute il minuto con la Lexikon, in una gara che ne 
dura 10. Ossigeno per i venditori per le loro chiacchie-
rate ad enfatizzare la nuova creatura tanto schizzinosa. 
“Allora l’Ing. Beccio...” viene rivalutato e si riprende 
a descrivere il cinematico: “Vede signorina, Lei deve 

ficato più noto di Verbo nel senso biblico, vuole anche dire: 
parola, ragione, calcolo). Se il significato dei nomi di que-
sti prodotti deriva dalla stessa parola greca, quello di Elea 
si riferisce alla grande cultura filosofica che la città greca 
di Elea con la sua scuola, fondata da Parmenide e Zenone, 
ha trasmesso ai posteri. La Olivetti entrando nel mondo dei 

battere sul tasto, ma subito rimbalzare indietro il suo 
dito, guadagnando tempo per la successiva battuta 
e quindi conquistando velocità rispetto a prima... 
Anzi, mi segua, faccia conto che al contatto col tasto 
Lei senta il brivido di una scossa elettrica. Il suo dito 
schizzerebbe indietro guadagnando tempo”. E intanto 
il suo bel sorriso si smorzava all’idea.
“Sì, perché sulla M40 succedeva l’esatto contrario. Si 
appoggiava il dito e poi si spingeva a fondo, a fine 
corsa del tasto, e qui avveniva la battuta del carat-
tere sul rullo con la forza che lei imprimeva diretta-
mente. Sulla nuova Lexikon le mostro che la battuta 
affondata è inutile.Osservi, posso premere con tutta la 
forza il tasto a fondo e la leva non tocca il rullo. Vede?  
Lei deve abbandonare subito il tasto, ricordi la scossa, 
che prosegue la corsa da solo senza la sua spinta.
La leva del carattere non soltanto poi viaggia da sola 
per inerzia verso il rullo, ma vi arriva per infrusto”, 
- vocabolo inesistente, ma sempre efficace e mai con-
traddetto, - “cioè una frustata, dovuta all’ Ing. Beccio 
che ha inventato il cinematico ad accelerazione pro-
gressiva, per far sì che la leva guadagnasse in velocità 
nell’andata e nel ritorno dopo la battuta, ottenendo 
tempi migliori e, anzitutto, evitando l’accavallamento 
delle leve. Maggiore velocità nel tragitto di andata e 
ritorno e minore possibilità d’inciampo. 
Operazione molto antipatica sia per la perdita di 
tempo che per le sue belle mani che si insudiciano 
d’inchiostro per disincagliarle, vero signorina? Vede, 
l’ing. Beccio...” – osavo ripetere visto che mi sembrava 
ora più attenta – “ha pensato anche alle copie che Lei 
fa con la carta carbone: maggiore velocità della leva, 
accelerata dal suo cinematico, e maggior numero di 

grandi calcolatori e “vedendo come la logica, la razionalità 
e la necessità fossero elementi fondamentali per la loro pro-
grammazione, ebbe l’intuizione comunicativa di riferirsi 
al luogo in cui grazie a Parmenide, si sono posti i para-
metri razionali di chiarezza e necessità come criteri di 
verità e grazie a Zenone, allievo di Parmenide ha avuto un 
grande sviluppo la matematica e la logica, grazie ai suoi 
paradossi (in special modo … quello di Achille e la Tarta-
ruga) che hanno aperto la strada al calcolo infinitesimale” 
(Renato Lavarini, Notiziario n.3 - 2015).
Così il primo calcolatore elettronico completamente a tran-
sistor del mondo, presentato a Milano nel 1959, ha preso il 
nome di Elea 9003. 
Il nome Elea torna nuovamente a essere scelto nel 1978 da 
Pier Giorgio Perotto per la Società di formazione professio-
nale e manageriale della Olivetti. La decisione di Perotto 
nasce da lontano, dalla sua esperienza di lavoro nel gruppo di 
progetto dell’Elea 9003. La scelta vuole significare che doveva 
trattarsi di una scuola di eccellenza, come quella al cui nome 
si ispira, perciò ne rafforzò il significato e l’ispirazione scri-
vendo il nome in greco.
Ora l’accordo intercorso tra le due amministrazioni comunali 
porterà a iniziative che dovranno coinvolgere i cittadini delle 
due città e le scuole in un percorso culturale e anche turistico 
che porterà alla conoscenza reciproca le due comunità, con 
il richiamo e la condivisione delle loro eccellenze culturali 
che hanno come radice la scuola Eleatica. Questo incontro 
con la città di Ascea rinverdisce anche quel legame speciale 
che Adriano aveva stabilito con il Sud attraverso quell’opera 
straordinaria, culturale e architettonica, di Pozzuoli. Ai nostri 
amici puteolani chiediamo perciò di condividere questo pro-
getto culturale sulla scia tracciata da Adriano.

Giuseppe Silmo

copie più nitide per l’aumentata penetrazione tra i 
fogli. Nooo?? E ancora” – incoraggiato dai primi assensi 
della graziosa ascoltatrice – “le dimostro perché Lei fa 
molta meno fatica con la Lexikon. La fisica insegna” 
– e credo  mi pavoneggiassi forse un po’ a tanto sfoggio 
di scienza acquisita con i corsi al CISV – “che il lavoro, 
la fatica, si misurano con il Kilogrammetro, cioè lo 
sforzo necessario per spostare 1 Kg all’altezza di 1 
metro. Vero?”. Coinvolgendola riducevo le distanze di 
poc’anzi. “Bene. Dunque se lei sente la scossa e abban-
dona subito il tasto” – ripetevo il fondamentale invito 
così necessario per educare le sue belle manine alla 
nuova esigenza – “lo spostamento è minore, quindi 
anche il lavoro, così come se Lei ed io sollevassimo 1Kg  
solo a mezzo metro d’altezza: faremmo metà fatica, 
vero?”.
A questo punto una digressione, un diversivo per alleg-
gerire il peso della lezione: “Ora signorina la porto al 
circo, dove echeggiano sotto l’alto tendone i potentis-
simi schiocchi della frusta del domatore dei cavalli 
lipizzani, li sente? Ebbene, quegli spari sono ottenuti 
dall’alta velocità del fiocco terminale della frusta 
manovrata opportunamente dal polso dell’uomo che, 
con piccoli movimenti contrapposti, gli imprime una 
velocità, altissima e lo sparo è dovuto al cambio di 
direzione del piccolo pennacchio. Ebbene il cinematico 
di Beccio” – ormai era diventato confidenziale – “è come 
la frusta del domatore, imprime con il minimo sforzo 
una velocità accelerata alla leva porta carattere, 
quindi più alta, con i tanti benefici di cui s’è detto”.
Finalmente annuiva e io l’avrei baciata anche solo per 
quello. Purtroppo, anche se raramente, scrivevano però 
a macchina anche i maschi... Tant’è. Il giorno dopo tor-
navo a controllare l’andamento della prova, a vedere se 
avevo ottenuto gli sperati progressi e potevo intrave-
dere il favorevole esito delle mie fatiche e raggiungere il 
determinante verdetto dell’operatrice necessario per la 
felice conclusione.
Che infine mi premiava con la gioia della commissione. 
Come non amare la Lexikon 80? Che fu anche galeotta, 
però,  perché catturò e rese felici per sempre i cuori di 
una giovane coppia, il mio e quello di una bellissima 
bruna che poi sarà mia moglie, che frequentava la copi-
steria Vangoni per imparare da Malvina la dattiloscrit-
tura. Su una nuova, morbidissima, ammiccante Lexikon, 
che finalmente faceva bella mostra di sé al posto della 
pur lodata M40, ormai obsoleta rispetto alla giovane 
maliarda creatura.                                      

  Carlo Carloni

ELEA-IVREA, SI SONO NUOVAMENTE INCONTRATE

RICORDI DI UN GIOVANE VENDITORE: LA LEXIKON 80
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DA CITTÀ DEI TUGURI A CAPITALE
EUROPEA DELLA CULTURA 2019
Si concorre per l’attribuzione del titolo di capitale europea 
della cultura con la presentazione di un progetto giudicato 
dalla Commissione incaricata dall’Unione Europea sui para-
metri di adeguatezza in un’ottica di lungo termine riguardo 
la valorizzazione del territorio, la salvaguardia del patrimonio 
culturale ed artistico ed a una partecipazione della popola-
zione nella dimensione europea, sono irrilevanti la bellezza o 
la frequentazione turistica. Matera ha vinto sulla concorrente 
bulgara Plovdiv per aver rispettato i parametri e redatto un 
progetto più interessante.
I SASSI
La conosciamo come la città dei “Sassi” per la sua parte più 
antica costituita da grotte abitate da nove millenni. Nella 
parte sotterranea della città, appunto, si riscontra l’am-
biente rupestre, ma nel corso dei secoli è stato architettato 
un ecosistema urbano che sfrutta razionalmente l’acqua, la 
roccia ed il suolo, l’energia del sole. Sono state costruite altre 
abitazioni con materiale di scavo del tufo, realizzando com-
plesse strutture dotate di cisterne, camminamenti, canaliz-
zazioni, nel tempo sono state aggiunte fortificazioni (epoca 
normanna) fino alla raffinata sistemazione 
urbana barocca, sempre inserendo le nuove 
strutture perfettamente nel contesto gene-
rale, in un complesso armonioso, ma estre-
mamente elaborato. La città antica ha ospi-
tato fino ad alcuni decenni fa, una società 
di contadini senza terra, che vivevano mise-
ramente in angusti ambienti con condizioni 
igienico-sanitarie indecorose, in promiscuità 
di uomini e animali, occupati come salariati 
nei latifondi lucani che raggiungevano dopo 
3-5 ore di marcia. Lo stesso allora presidente 
del Consiglio Alcide de Gasperi la definì negli 
anni cinquanta “vergogna nazionale”. 
LA SVOLTA
Matera divenne famosa per la descrizione 
di Carlo Levi nell’opera letteraria “Cristo 
si è fermato a Eboli”. Fu analizzata da una 
equipe di studiosi composta da sociologi, 
geografi, architetti, psicologi, antropologi 
culturali “reclutati” negli anni cinquanta da 
Adriano Olivetti che ne voleva la ricostru-
zione sociale, economica, politica, morale, 

realizzando una comunità concreta che desse dignità e cit-
tadinanza alle persone. I contadini che vivevano in 3.000 
grotte erano circa 16.000 e leggi speciali dello Stato in quegli 
anni attuarono lo svuotamento dei tuguri. Adriano Olivetti 
mediante l’ente finalizzato alla ricostruzione anche edilizia 
del dopoguerra UNRRA Casas, di cui nel 1947 era Commis-
sario, si dedicò a progetti “miranti più che a dare un tetto 
ed un orto agli assegnatari, ad aiutarli a inserirsi in un 
nuovo contesto sociale suscettibile per loro di progresso 
economico e civile. Un’inchiesta sociologica condotta con 
modernità di vedute e coordinata da uno specialista del 
valore del prof. Friedrich G. Friedmann diede vita ad un 

piano di risanamento che portò alla fondazione del borgo 
rurale La Martella situato a pochi chilometri dalla città 
e destinato a accogliere i materani sloggiati dai Sassi” 
(B.Caizzi Gli Olivetti). Il villaggio progettato dagli architetti 
Federico Gorio, Ludovico Quaroni, con Lugli, Agati e Valori 
era costituito da abitazioni comode, ma anche da cinema, 
giardino per bambini, chiesa con torre in blocchetti di tufo 
che riprende il disegno dei granai, biblioteca, forno comunale. 
Nel 1953 De Gasperi inaugurò l’insediamento.
L’INTERVISTA DI LAURA OLIVETTI
Nel 1987 Laura Olivetti intervista il professor Friedmann, 
che illustra alcune particolarità dell’excursus della nascita 
del villaggio. Egli parla di difficoltà burocratiche notevoli, un 
esempio tra gli altri la stagnazione di più di tre mesi per deci-
dere la costruzione del forno comunale nel nuovo villaggio, 
dato che la popolazione era abituata a conferire l’impasto per 
il pane, oppure come l’avvio delle coltivazioni degli appezza-
menti concessi ai contadini, fatto da personale apposito, con 
costi che gravarono sull’indebitamento già da pagare entro 
25 anni per la terra, la casa. Infine descrive la partecipazione 
della gente alle progettazioni delle abitazioni: su consiglio 
dei contadini che volevano ospitare il mulo presso di sé per 

evitarne il furto notturno, fu optato per un’a-
pertura nella stanza da letto, chiusa da un 
vetro, con un passaggio verso il giardino e 
la stalla. Nel percorso per la costruzione del 
villaggio, furono altresì fatti studi sull’ali-
mentazione della popolazione dei Sassi, con 
l’uso di radiografie fino allora sconosciute a 
quei poveri, fu altresì studiata la situazione 
sanitaria relativa alla malaria. (Fonte Fonda-
zione Adriano Olivetti).  
MATERA OGGI
Nel 1993 la città ottiene il titolo di Patrimo-
nio dell’Umanità dall’ Unesco. Pasolini nel 
1964 la scelse come set cinematografico del 
film “Vangelo secondo Matteo”. Col tempo i 
Sassi sono stati ripopolati, ma soprattutto 
con finalità turistica: bar, negozietti di sou-
venirs, bed&breakfast. Nel dossier della 
candidatura a capitale europea della cul-
tura 2019 si legge: “vogliamo costruire una 
città aperta, che sappia dare carta bianca 
agli operatori europei della cultura e dell’
arte...”                                 Marinella Boita         

MATERA: ANCHE QUI OLIVETTI HA DATO DIGNITÀ ALLE PERSONE
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La notizia fin dalle prime ore di dome-
nica 20 dicembre si è diffusa fulminea, 
ha attraversato Ivrea e il Canavese per 
poi diffondersi all’Italia intera: “Laura 
Olivetti dalla tarda sera di sabato non è 
più con noi”.
La notizia, pur attesa e temuta dai più 
vicini alla famiglia, è diventata così una 
realtà, sempre più dolorosa e coinvol-
gente per il suo significato man mano 
che le ore passavano e se ne prendeva 
piena coscienza. 
Il nostro mondo olivettiano e non solo 
avevano perso l’ultimo legame con 
Adriano, di cui Laura Olivetti è stata, 
con grande determinazione, un’ecce-

zionale testimone e promotrice delle sue intuizioni e del suo pensiero. 
“Lalla” ci ha lasciati troppo presto, nel pieno della sua preziosa attività. 
Le Spille d’Oro si sono subito strette intorno alla sua famiglia, in particolare ai figli Benia-
mino, Giacomo e Nicola. 
Nella fredda mattina del 22 dicembre l’abbiamo salutata per l’ultima volta. Il Comune di Ivrea 
rendendo omaggio a tutto ciò che lei ha rappresentato e ha fatto per la città aveva allestito 
fin dalle otto del mattino la camera ardente nel grande atrio del municipio. 
La bara di legno chiaro era adornata di rami di agrifoglio recisi dai suoi cari nel giardino 
della casa sulla collina di Monte Navale, villa Belliboschi, la casa di Adriano, dove è nata, ha 
trascorso la prima infanzia e ha voluto morire.
Una nostra folta delegazione è stata presente tutta la mattina con il nostro labaro listato a 
lutto insieme a quello delle Fonderie Olivetti. Tantissime le persone venute a testimoniare il 

proprio affetto.
Il sindaco, Carlo Della Pepa, prima di chiudere la camera ardente ne ha tracciato un breve e 
commosso ricordo, rivolgendole anche il ringraziamento della comunità per aver voluto nel 
centenario della Olivetti, il 2008, regalare alla città la candidatura all’Unesco, “un’idea di 
futuro con le radici nel passato”.
La Cattedrale ha poi accolto la sua bara tra due ali della comunità di Ivrea e del Canavese. 
La celebrazione è stata officiata dal vescovo Edoardo Aldo Cerrato, da tutti i parroci di Ivrea 
e dal vescovo emerito Luigi Bettazzi, il quale ha chiuso il suo intervento dicendo: “Oggi la 
ringraziamo per la sua grande dedizione agli altri e per come è stata capace di amare la 
sua città”. 
Le Spille d’Oro hanno voluto, similmente e in sintonia con quanto già fatto dal sindaco in 
municipio, portare, al termine della cerimonia religiosa attraverso il vicepresidente, un’ultima 
riconoscente parola di commemorazione e di commiato.
Laura Olivetti, per noi per sempre “Lalla”, non c’è più, ma durante il suo cammino terreno 
ha realizzato un grande lascito che faremo il possibile per non disperdere, innanzi tutto la 
candidatura Unesco della sua città, perché in essa c’è l’idea olivettiana di comunità, che è 
strettamente connessa all’idea di “fabbrica sociale”, valori che fanno parte della nostra ragion 
d’essere. Addio Lalla, il tuo spirito gentile continuerà ad aleggiare tra di noi.

Giuseppe Silmo

LALLA HA RAGGIUNTO IL PADRE ADRIANO

Luciano Gallino è morto lo scorso otto novembre a Torino, la città in cui era nato nel 1927. Gal-
lino era stato chiamato a Ivrea da Adriano Olivetti nel 1956 a collaborare all’Ufficio Studi Rela-
zioni Sociali, struttura di ricerca aziendale, la prima del suo genere in Italia, dove ha potuto 
conoscere da vicino come Adriano Olivetti pensava e operava nel quotidiano impegno di capo 
d’industria e, al tempo stesso, di pensatore politico, editore, promotore di piani territoriali.
Dal 1960 al 1971Gallino ha ricoperto la carica di direttore del Servizio di Ricerche Sociologiche 
e di Studi sull’Organizzazione (SRSSO) che faceva capo alla Direzione del Personale e dei 
Servizi Sociali, di cui fu responsabile per lungo tempo Paolo Volponi. Dopo il 1971 ha lasciato 
l’Olivetti, ma ha continuato a collaborare con l’azienda come consulente almeno fino al 1979.
È stato professore di Sociologia all’Università di Torino e dal 1979 al 1988 presidente del Con-
siglio Italiano delle Scienze Sociali. È considerato uno dei più importanti sociologi italiani.
Autore di numerosi libri, uno dei quali va in particolare ricordato perché è un lascito per tutti 
noi: L’impresa responsabile. Un’intervista su Adriano Olivetti. Nel testo Gallino evidenzia che 
Adriano Olivetti è stato un imprenditore e un uomo di cultura in straordinario anticipo sui 
propri tempi, ideatore 
e realizzatore di un’im-
presa capace di creare 
profitto non solo per 
gratificare gli azionisti, 
ma anche per produrre 
benessere, sicurezza e 
bellezza per chi vi lavora 
come per la comunità 
che la ospita.
Un’altra foglia è caduta 
dalla grande quercia oli-
vettiana. Siamo un po’ 
più soli, ma Gallino ci 
ha lasciato una grande 
lezione che non dimen-
ticheremo di trasmet-
tere ai nostri giovani.

Giuseppe Silmo

Il viaggio in Trentino cui ho partecipato dall’8 al 12 settembre è stato pieno di belle sorprese, 
iniziando da Sirmione sul Lago di Garda. Non eravamo in molti, ma tutti con la voglia di vedere 
questa bellissima regione. Il tempo è stato clemente e belle giornate di sole ci hanno accom-
pagnato nelle visite culturali, dalle città ai musei sempre con ottime guide e pranzi e cene con 
piatti della tradizione locale.
Dal castello di Thun, immerso tra filari di piante di mele, al Monastero di San Romedio in un 
parco verdeggiante; dalle cantine dei vini all’assaggio di diverse qualità di miele locale; dalla 
città di Trento con il suo grandioso Castello del Buonconsiglio alla città di Bolzano con il museo  
di Otzi, l’uomo venuto dal ghiaccio; dalla Val di Non dove vengono conservate e confezionate 
tutto l’anno e poi vendute in tutto il mondo le mele Melinda, al grande parco di fiori e piante del 
Castello Trauttmansdorff presso Merano dove la principessa Sissi amava passeggiare quando 
soggiornava nel castello. Ma la cosa forse più interessante è stato il famoso MUSE, museo della 
scienza, ideato da Renzo Piano e inaugurato nel 2013 alla periferia di Trento unico nella sua 
struttura in Europa con una incantevole mostra permanente all’interno sulla terra trentina in 
un ambiente di ampio respiro pieno di luce, scienza, natura e archeologia con una bellissima 
serra di piante tropicali. Al termine della visita fuori dal MUSE nel guardare questo nuovo 
quartiere all’avanguardia per sistema ecologico e strutturale mi ha colpito la targa della via 
intitolata ad Adriano Olivetti con la dicitura: “Viale Adriano Olivetti: Industriale Cultore 
dell’Urbanistica 1901-1960”; tutti siamo stati orgogliosi e anche emozionati nel vedere che 
anche molto lontano da noi, il nostro caro concittadino è ricordato. Con questa ultima sor-
presa  si conclude il nostro viaggio che certamente ricorderemo nel tempo.

                                                                              Gianni Emmini

LUCIANO GALLINO
IL SOCIOLOGO DI ADRIANO

GITA IN TRENTINO
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