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Dal 26 settembre 2016 al 31 gennaio 2017 è possibile iscri-
versi all’Associazione Spille d’oro per l’anno 2017. Si ricorda 
che è possibile l’iscrizione come Soci aderenti, anche a chi 
non ha raggiunto i 25 anni di lavoro in azienda, ai familiari ed 
ai simpatizzanti che condividono gli ideali ed i valori Olivetti 
di un diverso modo di fare industria.

Rinnovare l’iscrizione entro il 31 gennaio è importante per 
almeno due ragioni:
I soci pensionati che hanno aderito ed usufruiscono delle 
agevolazioni tariffarie Tim, perderebbero tali agevolazioni 
senza il rinnovo tempestivo.
Chi si iscrive dopo il 31 gennaio dovrà ritirare il Notiziario n. 
1 con i programmi delle attività 2017 presso la sede di Ivrea, 
oppure versare euro 5,00 per le spese postali “fuori linea”, e 
quindi più costose, del Notiziario.

La quota di iscrizione, che comprende anche l’adesione all’ 
ANLA, è di euro 30,00, che possono essere versati presso la 
segreteria di Ivrea (Via Montenavale 1), o presso le delega-
zioni di Pozzuoli, Marcianise, Roma, Massa; Crema; Milano. 
In alternativa mediante versamento su:
• C/C Bancario BANCA PROSSIMA DI MILANO (Intesa San 
Paolo IMI) IBAN IT 23 C 03359 01600 1 0000 0113 483 
• C/C Postale n. 20060109
intestati ad: Associazione Spille Oro Olivetti, Via Monte 
Navale 1, 10015 Ivrea

Sabato 8 ottobre 2016 
La tradizionale “Giornata di Incontri” delle Spille d’Oro si 
terrà quest’anno sabato 8 ottobre. Si tratta dell’appunta-
mento forse più importante dell’anno: l’occasione per rive-
dere tanti amici e compagni di lavoro, di una vita ormai lon-
tana, ma sempre ricca di ricordi. 
Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso il Cimitero di Ivrea, pre-
senti le autorità cittadine, per una visita alla tomba dell’Ing. 
Adriano Olivetti; dopo di che i partecipanti si recheranno a 
depositare un omaggio floreale alla memoria dell’Ing. Camillo 
Olivetti, davanti al monumento che la città gli ha dedicato di 
fronte al ponte recentemente dedicato a suo figlio Adriano. 
Alle ore 11.00 presso la chiesa San Bernardino al Convento è 
prevista la Messa in suffragio di tutte le Spille d’Oro defunte. 
Successivamente coloro che lo desiderano potranno parteci-
pare al pranzo sociale che sarà servito alle 13.00 a Tavagna-
sco nella palestra comunale in Via Quassolo (di fianco alla 
chiesa).
Da lunedì 26 settembre a giovedì 06 ottobre si può prenotare 
il pranzo presso la segreteria delle Spille d’Oro. All’atto della 
prenotazione ogni Associato dovrà presentare la tessera d’i-
scrizione per l’anno in corso e versare la quota che è stata 
stabilita in euro 27,00 (chi ne avesse necessità potrà  essere 
accompagnato da un familiare che pagherà euro 32,00). 
Le quote versate come impegno a partecipare non potranno 
essere rimborsate in caso di mancata partecipazione.
Chi non ha la possibilità di raggiungere Tavagnasco con 
mezzi propri, può prenotare in segreteria il viaggio con pul-
lman messo a disposizione dall’Associazione, pagando il con-
tributo di euro 6,00. 
Il pullman partirà alle 12.15 dalla Portineria del Pino. 
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La commissione Elettorale coordinata dal presidente 
Alfredo Tiletti e dal segretario Felice Robone ha  completato 
il lavoro di predisposizione della “macchina elettorale” per 
il rinnovo degli organismi elettivi dell’Associazione: Consi-
glio Direttivo, Collegio Sindacale, Fiduciari di sezione. 
Ogni socio con questo notiziario riceve una scheda eletto-
rale per l’espressione del voto. 
La scheda, riportata come fax-simile a pagina 8, è uguale 
per tutti i soci. 
Nella prima parte, evidenziata dalla scritta “PER TUTTI”, 
sono elencati i candidati per il Consiglio Direttivo (si pos-
sono dare al massimo 5 preferenze) ed i candidati per il 
Collegio Sindacale (si può dare una sola preferenza). 
Nella seconda parte evidenziata dalla scritta “SOLO PER 
LE DELEGAZIONI” sono elencati i candidati a fiduciari 
per le delegazioni di Milano, Crema. Massa, Roma, Poz-
zuoli, Marcianise; i soci devono votare solo per la delega-
zione di appartenenza (si può dare una sola preferenza). 
Le schede sono preaffrancate e devono essere spedite via 
posta alla commissione elettorale. Non saranno ritenute 
valide, schede consegnate a mano o pervenute dopo il 31 
ottobre 2016. 
Le schede non saranno ritenute valide, nella sezione di 
appartenenza, se le preferenze superano il numero ripor-
tato nella scheda o se si vota per due delegazioni. 
Le schede elettorali sono stampate in numero corrispon-
dente ai soci e spedite automaticamente con il Notiziario, 
pertanto non è possibile fornire duplicati di schede ai soci 
che non lo ricevessero per disguidi o disservizi postali. Il 
Consiglio Direttivo delle Spille d’Oro sarà formato dai dieci 
candidati con più preferenze. Il Collegio Sindacale sarà 
formato dai due candidati con più preferenze.
Responsabili delle delegazioni saranno eletti i soci con più 
preferenze nella delegazione di appartenenza. 

Visita a Biella alla tomba dell’Ing. Camillo Olivetti 
Come da tradizione, anche quest’anno giovedì 6 ottobre, le 
Spille d’Oro che lo desiderano potranno recarsi al cimitero 
ebraico di Biella per rendere omaggio alla tomba dell’ing. 
Camillo Olivetti, deceduto nell’ormai lontano dicembre 1943, 
nel locale ospedale. 
La partenza è prevista dalla Portineria del Pino, in via Jer-
vis a Ivrea, alle ore 14, con un autopullman messo a dispo-
sizione dall’Associazione. Le prenotazioni si effettuano 
presso la segreteria delle Spille d’Oro, anche telefonicamente 
(0125/425767), entro mercoledì 5 ottobre, e comunque fino ad 
esaurimento posti. Per la regola ebraica, i partecipanti maschi 
dovranno accedere al cimitero indossando un copricapo. 
Prima di dirigersi a Biella, l’autopullman sosterrà brevemente 
a Banchette per una visita alla tomba di Mario Caglieris, il 
presidente scomparso alla fine di sei anni fa. 

VISITA ALLA TOMBA 
DI CAMILLO A BIELLA

In alto: il monumento a Camillo Olivetti di Emilio Greco, inaugurato nel 1957. 
Fotografia di David Olivetti.
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Le Edizioni di Comunità con gli ultimi due titoli ci hanno 
aperto due mondi assai poco conosciuti nella pubblicistica 
olivettiana. Due libri che aprono squarci di conoscenza per lo 
più inediti e per questo importanti.

Dall’America: lettere ai familiari (1925-26)
di Adriano Olivetti
La sua lettura è stata una sorpresa per la figura di Adriano 
che ne emerge. Ero abituato ai suoi testi e a suoi discorsi, tutti 
del periodo maturo del dopoguerra, a incominciare dà L’Or-
dine politico delle Comunità del 1945. 
Avevo letto a suo tempo un resoconto 
molto neutro di queste sue lettere, da 
cui non traspariva il giovane Adriano e 
il cui paragone con le lettere di Camillo 
era, essenzialmente di tipo geografico 
e sui diversi contenuti industriali-or-
ganizzativi. Aver letto direttamente le 
lettere è stata una rivelazione inaspet-
tata. Ne emerge un giovane Adriano 
che scrive come parla con la sua fami-
glia, errori compresi. Ben hanno fatto 
i curatori di questa edizione, come da 
loro stessi evidenziato, a non interve-
nire, lasciando la freschezza e la spon-
taneità di quegli scritti.
Adriano ha 24 anni è molto concentrato 
sul suo compito che è di studiare gli 
aspetti organizzativi e produttivi, per 
poter riorganizzare l’Azienda arrivata 
a un punto cruciale del suo sviluppo. 
I luoghi del sapere deputato, come 
i centri di ricerca delle Università, 
sono quindi trascurati a differenza di 
Camillo, che non aveva urgenze impel-
lenti né obiettivi specifici. La sua pri-
orità, che determina tutto il suo pro-
gramma, e di visitare il numero mag-
giore di fabbriche, ne visiterà un cen-
tinaio, gli viene negato però L’ingresso 
alla Underwood.
Le sue annotazioni sullo stile di vita 
degli americani sono rapide. Coglie,tut-
tavia, i contrasti di un paese dove si 
vedono migliaia di auto e individui che 
chiedono l’elemosina, e annota “Qui il 
dollaro e veramente il dio”. I suoi giu-
dizi sono tuttavia ancora abbozzati, 
mancano di quella penetrazione socio-
logica e analitica a cui ci ha abituati 
con i suoi scritti dal dopoguerra in poi.
Una lettura da non perdere, che ci fa 

Sabato 14 maggio 2016, nei locali del ristorante “Alpi” di 
Tavagnasco  si è tenuto il tradizionale pranzo dei Set-
tantenni e Maestri del lavoro. Una settantina di persone 
hanno partecipato al convivio che si è svolto in un clima 
di amicizia ed allegria, dove ognuno raccontava le proprie 
esperienze trascorse alla Olivetti; infatti passando tra i 
tavoli si potevano udire  ricordi e vari aneddoti capitati 
molti anni fa durante il periodo di lavoro.
Ho detto ricordi e non rimpianti, perché se è vero che 
erano tempi più duri, è anche vero che la Olivetti ha dato 
a tutti  la possibilità di un lavoro sicuro e la garanzia di 
mettere su casa e famiglia con tranquillità e dignità. Tutto 
ciò grazie alla esemplare gestione dell’ing. Camillo prima e 
in seguito dall’ing. Adriano.
Prima del termine del pranzo, le due persone più anziane 
presenti hanno ricevuto dal nostro segretario Luigi Fun-
darò le targhe a ricordo della manifestazione.
Ed ora la consueta intervista ai due premiati per portare a 
conoscenza delle Spille d’Oro associate, le esperienze della 
loro vita lavorativa e le vicissitudini giovanili.

Iniziamo con la sig.ra Maria Letizia Disposti: nata a Casal-
moro in provincia di Mantova il 22 settembre 1930. Come 
tante altre famiglie si trasferisce ad Ivrea , frequenta le 
scuole elementari a Torre Balfredo, al termine delle ele-
mentari per non pesare sul bilancio famigliare viene 
avviata insieme ad altre ragazzine della zona a seguire 
come allieva, l’attività di sarta della sig.na Maria Albi , per 
imparare questo lavoro. A 17 anni viene assunta alla fila-
tura “Rossari e Varzi” dove trascorre parecchi anni della 
sua gioventù. A 24 anni si sposa con il sig. Bruno Prelle e 
dall’unione nascono tre figli: Maurizia, Aldo e Sandra. Nel 
1966 per motivi di salute deve abbandonare il suo posto 
di lavoro, ma per non gravare sul bilancio lavora a ore 
presso le famiglie del circondario ed ancora ad oggi a 86 
anni coltiva ancora con professionalità la sua passione per 
il cucito. Attualmente è nonna di cinque nipoti che non 
vedono l’ora di andare a trovarla per passare del tempo 
piacevole in sua compagnia. Da quando l’Associazione 
delle Spille d’Oro ha permesso anche ai  simpatizzanti 
di entrare come soci sostenitori nel gruppo delle S.O., la 
signora Maria Letizia, in ricordo di suo marito molto cono-
sciuto alla Olivetti,si è associata al nostro sodalizio, così 
dal 2010 è diventata una assidua frequentatrice di tutte le 
nostre iniziative. 

Passiamo ora al sig. Alessandro Patelli: nato a Bologna il 
16 gennaio 1928, si trasferisce con la famiglia a Bari dove 
frequenta la prima e seconda elementare, poi per vicissi-
tudini famigliari viene in Piemonte con la madre, abitando 
prima a Montalto Dora e successivamente ad Ivrea nella 
zona del Borghetto presso la famiglia Solaro. Completa la 
scuola elementare , prosegue con la scuola di avviamento 
al lavoro e poi entra alla scuola della “ Zanzi “.  A quin-
dici anni, grazie all’interessamento del maresciallo degli 
alpini Stifa, entra alla Olivetti come operaio al reparto dei 
torni automatici. Viene poi spostato, grazie all’intervento 
congiunto del direttore del gas Solaro e dell’ing. Adriano 
Olivetti, in fonderia ( direttore sig. Saudino ) con il com-
pito di operatore ai cubilotti prima, e alla sbavatura dopo. 
Nel 1969 ritorna ai torni automatici nella Nuova ICO alla 
officina H ( responsabile sig. Giordano ) dove termina il 
suo periodo lavorativo e nel 1970  viene posto in pensione.
Attualmente vive a Chiaverano con la seconda moglie Alma 
Regruto ( la prima moglie è morta nel 1966 per un inci-
dente ). Ha due figlie, Marica e Marilena, che sono titolari 
di un atelier di moda femminile molto ben avviato. Alessan-
dro fino a qualche anno fa coltivava il giardino e lavorava, 
come da sua vecchia passione, il legno creando sculture ed 
intagli di pregevole fattura.
Ogni anno al raduno conviviale dei settantenni e Maestri 
del lavoro, troviamo personaggi con un passato lavora-
tivo molto interessante, pieno di aneddoti e di riferimenti 
alla famiglia Olivetti; ci sono delle situazioni che se non 
venissero raccontate da queste persone, rimarrebbero nel 
totale oblio, ci auguriamo quindi di continuare, per molti 
anni ancora, ad organizzare questa manifestazione che 
ha come finalità il ritrovarci insieme in allegria, cordialità 
e cameratismo, cose che hanno sempre contraddistinto 
tutte le Spille d’Oro, ed ora anche i soci simpatizzanti della 
Olivetti.

Ugo Proserpio

DUE LIBRI DELLE EDIZIONI
DI COMUNITA’ DA NON PERDERE

PRANZO DEI 
SETTANTENNI

conoscere un Adriano giovane estremamente determinato nel 
rinnovare l’azienda paterna e farla decollare da “officina “a 
“fabbrica”, come poi sempre la chiamerà.

Matera è Adriano Olivetti
di Federico Bilò e Ettore Vadini. A cura di Francesca 
Limana.
Difficilmente mi faccio prendere da un libro, ma questo mi ha 
coinvolto e fatto ribollire di rabbia e indignazione per come 
la grande idea della riqualificazione dei Sassi di Matera, in 

cui Adriano Olivetti si era speso anche 
con suo personale qualificato,sia stata 
non capita o strumentalizzata a fini 
clientelari e elettoralistici dai maggiori 
partiti nazionali. Uno dei protagonisti 
locali, impegnato nel gruppo di lavoro 
per il progetto, intervistato sulle diffi-
coltà incontrate, alla domanda “... ma 
vi percepivano come foste comunisti? 
Risponde “No, era peggio ancora: era-
vamo Comunitari”.Da questo libro si 
capisce e si impara molto su Adriano 
e il suo impegno sociale per il Sud, e 
insieme alla curatrice Francesca Lima-
na“nasce una constatazione un po’ 
amara... che nessuno dei libri di storia 
italiana degli ultimi cinquant’anni... 
cita i protagonisti del pionieristico pro-
getto per il Mezzogiorno”.
Questa lettura ci fa però anche capire 
perché il Sud, a fronte degli ingenti 
investimenti, ostaggio dei partiti e 
delle clientele politiche, non sia mai 
veramente decollato.
Un grazie a Francesca Limana, per aver 
curato la raccolta di questa antologia 
di interviste e di scritti, che rischia-
vano di andare persi per sempre.
La prima intervista è di Laura Olivetti 
a Friedrich G. Friedman, che per un 
certo periodo fu a capo del gruppo di 
lavoro per i Sassi di Matera. Intervista 
di cui abbiamo già parlato nel numero 
1 del Notiziario di quest’anno.
Un lavoro prezioso che va assolu-
tamente letto se si vuole conoscere 
l’opera sociale e politica di Adriano 
al di fuori del Canavese, e conoscere 
un pezzo di storia d’Italia purtroppo 
dimenticata.

Giuseppe Silmo

La sera di venerdì 10 giugno, come annun-
ciato nel nostro Notiziario di maggio, si sono 

aperte le manifestazioni delle Giornate della Serra a Palazzo 
Canavese. 
Le Giornate della Serra sono la manifestazione annuale di 
un progetto collettivo di stimolo per riportare sviluppo in 
territori una volta floridi con la Olivetti nel Canavese e gli 
opifici tessili nel Biellese, attraverso il turismo, l’agricoltura, 
e l’artigianato.
Quest’anno tra i venti comuni a cavallo della Serra aderenti 
all’iniziativa è stato prescelto per la manifestazione Palazzo.
Nel tardo pomeriggio di venerdì è iniziata la manifestazione 
con gli interventi istituzionali, ma soprattutto con quelli 
mirati a suggerire ai comuni e alle associazioni territoriali 
come fare sistema per un possibile sviluppo. 
A temine il Moderatore, il nostro socio e amico, direttore 
responsabile del nostro Notiziario, Sandro Ronchetti ha invi-
tato,fuori programma, il Presidente delle Spille d’Oro a pren-
dere la parola. David Olivetti ha ricordato brevemente come 
l’edificio in cui ci trovavamo sia stato il frutto della stretta 
collaborazione tra gli abitanti di Palazzo e Adriano Olivetti. 
Collaborazione nata dalle intuizioni sociali e comunitarie di 
Adriano, e dalla volontà dei palazzesi di realizzare su queste 
basi una comunità concreta, di cui l’edificio doveva essere il 
centro con i suoi molteplici servizi sociali e culturali. Rea-
lizzazione estranea a fini elettoralistici come a suo tempo fu 
insinuato, e per questo ancora oggi pienamente funzionante, 
ultimo Centro Comunitario in Canavese. L’intervento è stato 
particolarmente apprezzato dal pubblico presente.
In serata ci sono stati gli interventi delle Spille d’Oro: Giu-
seppe Silmo, Adriano Olivetti, una fabbrica socialmente 
responsabile, e Pino Ferlito: Dai Centri Comunitari all’I-
Rur, che per il loro valore storico e l’apprezzamento ricevuto 
sono riportati integralmente. 
La storia Olivetti e poi proseguita con il sempre grande e 
amato spettacolo di Laura Curino: Camillo Olivetti. Alla 
radici di un sogno. Particolarmente suggestivo, come ha sot-
tolineato l’attrice, perché recitato sotto il grande simbolo in 
ceramica della campana di Comunità. Lo spettacolo è termi-
nato con una interminabile applauso.

Giuseppe Silmo

Ricordi di anni lontani
Innanzitutto voglio esprimere il mio più caloroso apprezza-
mento per questo invito a Palazzo, Comune canavesano che 
mi è particolarmente caro per la sua partecipazione concreta 
e generosa alla diffusione dell’idea comunitaria. L’importante 
struttura che ci ospita è, come è noto, il risultato dell’impe-
gno dell’indimenticabile Genesio Berghino e di quanti con lui 
si dedicarono a questa realizzazione, destinata a durare nel 
tempo al servizio dei palazzesi e, come oggi, con questo 
confronto di programmi fra i centri del Canavese, 
non soltanto a loro.
I Centri comunitari del Canavese sono 
un argomento trascurato dagli storici 
anche se molto, dalla cultura alla 
politica all’economia dei centri peri-
ferici, ha avuto origine dalla loro 
attività: questa scarsa attenzione 
proviene probabilmente dall’averli 
considerati semplicemente alla 
stregua delle sedi di partito, centri 
di dibattito interno e di propaganda.
In realtà, il ventaglio di attività pra-
ticate, a partire dal settore culturale, 
comprendeva, oltre all’analisi della 
politica locale e nazionale, corsi di lingua 
straniera, professionali (taglio e cucito, ste-
no-dattilografia, ecc), proiezioni di filmati e audizioni 
di musica, dibattiti su temi a richiesta introdotti da esperti 
della materia.
Quanto alla struttura dei Centri comunitari, ben 66 sul ter-
ritorio canavesano, era costituita da un segretario politi-
co-amministrativo di nomina della Segreteria generale del 
Movimento comunità, mentre la gestione culturale e politica 
del Centro era affidata a un direttivo eletto dall’assemblea 
degli iscritti.

Dalla teoria alla pratica il messaggio di Adriano Olivetti
Attraverso i Centri comunitari si diffondeva 
un messaggio culturale prima che politico: 
quotidiani, riviste, una vasta biblioteca cir-
colante, costituivano i mezzi di informa-
zione e di formazione sociale e politica, favo-
rendo il dialogo fra cittadini di diverso livello 
culturale con l’apporto di “esterni” qualifi-
cati. L’ingegner Ugo Aluffi, il professor Vico 
Avalle, il dottor Adriano Bellotto, il dottor 
Adolfo Ronco ma anche lo stesso segretario 
generale delle Comunità del Canavese, dot-
tor Massimo Fichera, insieme a tanti altri, 
furono apprezzati animatori dei momenti di 
incontro dei Centri comunitari.

Proiezioni cinematografiche, audizioni di musica classica e 
sinfonica adeguatamente presentate e commentate, si alter-
navano con i corsi di lingue e di sartoria, mentre la vita eco-
nomica e sociale del paese veniva analizzata e discussa e a 
volte pubblicamente commentata. 
Oggi le idee di Adriano sono state ampiamente analizzate e 
rese accessibili a molti, se non a tutti: a quei tempi erano 
rese di difficile interpretazione, nella forma e nella sostanza, 

soprattutto perché molto diverse da quelle, semplicisti-
che e roboanti, praticate dalla politica italiana 

dell’immediato dopoguerra. Io stesso, pur 
non del tutto disinformato sul Movi-

mento Comunità lavorando alla Omo, 
fui attratto dalle parole dell’ingegner 
Adriano rivolte a una piazza deserta 
di Cuorgnè nei primissimi anni Cin-
quanta.
L’approccio a Comunità poteva 
avvenire così, attraverso il fascino 
di un Uomo che esprimeva idee “dif-

ficili” con l’affanno di farsi capire 
in tempi che spesso premiavano la 

demagogia urlata, l’insulto, a scapito 
della proposta pacata, da metabolizzare.

Chi abitava a Ivrea o nel circondario della 
città aveva più occasioni di informarsi, di 

accettare o rifiutare il messaggio comunitario: ma 
allontanandosi dall’eporediese le possibilità si riducevano 
notevolmente lasciando spazio alla disinformazione e alla 
controinformazione, quella che ancora in tempi recenti ha 
fatto dire a qualcuno che Adriano Olivetti aveva cercato un 
suo spazio politico non avendolo trovato altrove, rifiutato 
“come industriale” perfino dal partito socialista. In realtà, il 
partito socialista nell’immediato dopoguerra l’aveva addirit-
tura proposto come commissario addetto all’epurazione degli 
stabilimenti Fiat (ved. Valerio Ochetto “Adriano Olivetti”).!
I Centri comunitari non si proponevano – e non erano, almeno 
in senso tradizionale- come sedi di partito ma come punto 
di incontro della cultura e della vita sociale del Comune: si 
seguiva l’attività dell’amministrazione comunale così come 
quella delle fabbriche sotto l’aspetto sociale ed economico e 
non mancava una forma di assistenza per l’avvio di pratiche 
previdenziali curata da due assistenti sociali come Natuska 
Dallolio ed Elena Gabutti che si avvicendavano nelle sedi 
comunitarie sparse nel Canavese.
Davamo fastidio anche senza cercare lo scontro ma la nostra 
presenza “anomala e strana” risultava incomprensibile: dove 
voleva arrivare Adriano Olivetti con questo dispiego di mezzi, 
con queste interferenze nella vita politica, economica e ammi-
nistrativa di popolazioni così lontane dalla realtà eporediese?
La risposta più ricorrente era quella poi risultata più distante 

LA COMUNITA’ DI PALAZZO CANAVESE 
RICORDA E CELEBRA ADRIANO OLIVETTI

PALAZZO CANAVESE 10 GIUGNO 2016
“DAI CENTRI COMUNITARI ALL’IRUR”

Il Segretario delle Spille d’Oro, Luigi Fundarò, nel corso del Pranzo dei 
Settantenni, ha premiato  Maria Letizia Disposti e Alessandro Patelli con 
una targa ricordo.
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dalla realtà: “l’Ingegner Adriano vuole un posto in Parlamento 
e poiché nessuno (!!!) lo vuole si è creato un suo partito”. 
Tuttavia questa stranezza destava anche attenzioni più sin-
cere, come ad esempio quelle di uno studioso come il Cano-
nico Domenico Massè, titolare della chiesa di San Giovanni 
di Cuorgnè, al quale Adriano Olivetti dedicò un intero pome-
riggio offrendogli ogni documento disponibile sul Movimento 
Comunità.
Fra i più preziosi animatori locali del centro di Cuorgnè 
ricordo personaggi come il maestro Colombo, il professor 
Paviolo, le signore Franca Coello e Marcella Oberto, gli amici 
Franco Boffa e Manfredo Buffo e – a scanso di equivoci- mi 
piace sottolineare come nessuno di questi fosse dipendente 
della Olivetti, con buona pace di coloro che ci consideravano 
“servi del padrone”.

L’I-Rur, Istituto di rinnovamento urbano e rurale del 
Canavese
L’interesse di Adriano Olivetti per il Canavese tuttavia non si 
limitò alla diffusione della cultura e accanto ai Centri comu-
nitari nacque l’I-Rur, Istituto per il rinnovamento urbano 
e rurale del Canavese, strutturato in tre 
sezioni: edile, industriale e agricola, quest’ul-
tima riferita soprattutto alla promozione di 
attività di cooperazione, praticamente inesi-
stente sul territorio dove non si andava oltre 
le “Società operaie di mutuo soccorso”.
Un protagonista assoluto di questa attività fu 
l’ingegner Ugo Aluffi che, accettando la sfida, 
a partire da un allevamento di polli ricavato 
nell’ex Centro agrario dell’Olivetti, passò al 
rilancio di un antico vino canavesano, il neb-
biolo Carema apprezzato fin dal 1500 sulle 
tavole dei regnanti d’Europa e poi pratica-
mente scomparso.
In questa difficile impresa Aluffi trovò l’a-
iuto dell’allora più giovane Sindaco d’Italia, 
Arturo Perono, primo cittadino di Carema 
eletto nelle liste di Comunità, e di un altro 
straordinario personaggio, il professor Vico 
Avalle, fondatore dell’Università popolare di 
Carema, dove insegnava con successo mate-
rie universitarie di viti-vinicoltura agli agricoltori della zona 
che a volte non arrivavano alla licenza elementare.
Non fu facile ma alla fine nacque il “Consorzio produttori del 
Carema” che ebbe come primo prestigioso cliente Manlio Bro-
sio, ambasciatore d’Italia a Washington, finché, di successo 
in successo, il nebbiolo canavesano tornò al prestigio di un 
tempo.

Dopo la faticosa impresa caremese, Aluffi passò a compiti 
meno prestigiosi ma non per questo più facili, come l’avvio 
della “Vivai canavesani s.r.l.” di Parella e del “Consorzio irri-
guo di Cossano”, rivolto a un vasto comprensorio che venne 
dotato di un grande impianto di irrigazione a pioggia, ancora 
oggi in attività.
Tuttavia, questi successi non bastavano al giovane ingegner 
Aluffi, attratto dalle iniziative di conduzione collettiva dell’E-
milia-Romagna e del Basso Polesine, potenzialmente riprodu-
cibili sul territorio di Montalenghe. 
Non fu facile, anzi fu particolarmente difficile vincere diffi-
denze e personalismi ma, con l’aiuto di Ugo Fedeli che lo pre-
sentò a un pacifico gruppo di anarchici locali, la Cooperativa 
agricola di Montalenghe, forte di 90 soci, nacque ufficialmente 
davanti al notaio.  Ebbe parecchi anni di vita, fino a quando, 
sembra, i giovani che dovevano sostituirsi agli anziani fonda-
tori non preferirono cercare lavoro nell’industria.  
Oggi, a testimoniare quel tentativo di cooperazione agricola 
resta il grande complesso comprendente le stalle, i magazzini 
e i depositi delle macchine agricole, da tempo desolatamente 
vuoti...
Tra le tante iniziative industriali promosse dall’I-Rur, com-
paiono l’Olyvia Revel di Parella per la confezione di abiti per 
bambini, fondata e inizialmente diretta da Grazia Olivetti, 
la Cantina sociale di Piverone, la fabbrica di valigette per 
macchine da scrivere di Vidracco, la Manifattura Vall’Orco 
di Sparone (rulli in gomma) e sicuramente altre che ora mi 
sfuggono…

1958: la fuga in avanti
Il declino del sogno comunitario cominciò all’improvviso, 
anche se facilmente immaginabile. La partecipazione del 
Movimento Comunità su scala nazionale alle elezioni politi-
che del 1958 si era rivelata, come molti di noi avevano soste-
nuto fin dall’inizio, una vera e propria fuga in avanti, per-
ché anche i successi ottenuti in Canavese non costituivano 
ancora la realizzazione di una Comunità regionale: molto 

ancora restava da fare e molti erano ancora gli avversari che 
distribuivano - tra l’altro - le cartoline azzurre che ammoni-
vano “Non ascoltare la voce del padrone: le uniche campane 
sono quelle che suonano sui  campanili delle nostre chiese 
da Duemila  anni”. Per inciso, in quello stesso periodo era 
in fase di costruzione avanzata la nuova chiesa, destinata a 
diventare la parrocchia del Sacro Cuore nel popoloso quar-

tiere di San Grato, a Ivrea, in gran parte finanziata da Adriano 
Olivetti.
Tornando alle elezioni, Adriano Olivetti era stato convinto 
a partecipare su scala nazionale, con il deludente risultato 
dell’elezione, ottenuta con i resti, di un unico deputato, 
Adriano stesso, che si fece poi sostituire dal professor Franco 
Ferrarotti.
A pochi giorni da quel fallimento fu convocata una grande 
assemblea dei Centri comunitari a palazzo Zanino, a Ivrea, 
e i dirigenti del Movimento ebbero qualche difficoltà a sot-
trarsi alle accuse di aver spinto questa iniziativa elettorale 

oltre i limiti del possibile. L’ingegner Adriano, 
pallido e teso, sollevò da ogni responsabilità 
coloro che avevano puntato su quell’azzar-
data impresa elettorale assumendosene la 
colpa in prima persona. Fu una cosa molto 
triste, anche perché non era difficile avver-
tire che quella riunione drammatica rappre-
sentava la fine del Movimento e dei nostri 
sogni… 
Poi, con la morte di Adriano, uno dopo l’al-
tro i Centri comunitari e alcuni stabilimenti 
I-Rur cessarono un’attività preziosa ma non 
più sostenibile economicamente. Del lavoro 
di tanti volontari, oltre che dei tecnici e delle 
donne e degli uomini di cultura che vi hanno 
operato per anni, restano l’amore per la let-
tura e per il cinema, testimoniato dai cine-
club, dai cineforum e dalle attività culturali.
Oggi, ai vecchi comunitari come me, resta 
la gioia di vedere perpetuarsi un sogno –il 
sogno di Adriano Olivetti e il nostro – nella 

realtà del Centro di Palazzo voluto e realizzato da Genesio 
Berghino e dai palazzesi – voglio ricordare un amico caris-
simo, Elidio Lesca- che lo costruirono mattone su mattone 
a testimonianza di una passione tradotta in realtà concreta, 
poi trasmessa a figli e nipoti. Grazie e buon lavoro, amici di 
Palazzo!                

 Pino Ferlito

La Biblioteca di fabbrica è organizzata nel 1940.
Un’altra iniziativa sociale è la costruzione delle case per i 
dipendenti, prima quella di Borgo Olivetti (1939-1941) e poi 
le case del Quartiere Castellamonte (1941-1942). 
Nel 1942 s’inaugura la sede del nuovo Asilo, i cui lavori erano 
iniziati nel 1939.
Ancora nel 1943, con le prime tre case, inizia la costruzione 
del quartiere di Canton Vesco. Ci vorranno vent’anni per com-
pletarlo, con la sua scuola, il suo asilo e la sua chiesa. 
Ma è con il dopoguerra che la “fabbrica socialmente respon-
sabile” raggiunge la sua forma più completa e più alta.
Adriano con la presa di assunzione globale di responsabilità 
verso i suoi dipendenti, come è reso evidente nel suoi discorsi 
e scritti, ma soprattutto nel suo agire quotidiano, non solo 
garantisce loro il posto di lavoro, ma tutte le loro necessità, 
materiali e sociali e crea quei servizi che per la loro comple-
tezza e livello di qualità non hanno avuto uguali in nessun 
contesto aziendale.
Vogliamo ricordare insieme questi servizi?
Chi non ricorda gli asili? Qui si erano raggiunti livelli di 
grande eccellenza, non solo nell’architettura, ma nei metodi 
didattici applicati, dovuti al continuo aggiornamento del per-
sonale attraverso corsi interni ed esterni. Per anni su questo 
settore non si è per nulla lesinato, i giochi didattici erano tra 
i più aggiornati, sovente di provenienza estera, e i materiali 
utilizzati sempre di prima scelta.

Chi si ricorda dell’ALO (Assistenza Lavoratrici Oli-
vetti)? Le lavoratrici Olivetti avevano diritto a un 
trattamento maternità notevolmente più favorevole 
che quello previsto dalla legislazione allora vigente. 
Per legge era previsto un trattamento pari all’80% 
della retribuzione per tre mesi prima del parto e due 
dopo, l’ALO esonerava invece dal lavoro le dipen-
denti per nove mesi e mezzo con il salario al 100%.
La madre e il bimbo continuavano poi a essere 
assistiti attraverso il Servizio Pediatrico. La cura 
dell’infanzia, come tutti noi ricordiamo, non finiva 
qui, ricordate le colonie al mare e in montagna? 
Il loro livello di qualità era di assoluta eccellenza, 
e il confronto con altre realtà dove ciò era possi-
bile, come a Marina di Massa con la Colonia Fiat, 
lo rendeva palese. In Olivetti la bellezza degli edi-
fici, i colori degli abbigliamenti dei bimbi e delle 
monitrici, la loro gioia e spensieratezza. In Fiat un 
edificio grigio ancora sforacchiato dalla guerra, le 
divise incolori e tanti piccoli soldatini inquadrati da 

austere signorine. 
Per i più grandi, vi erano poi i campeggi.
A Natale i bimbi non venivano dimenticati, ma per loro veni-
vano scelti con cura regali adatti alle varie età. Non era il 
panettone Aziendale.
E poi la scuola, il C.F.M. (Centro formazione meccanici), 
ad essa accedevano i ragazzi dopo le medie o l’avviamento, 
inizialmente già dopo le elementari. Al termine del C.F.M si 
poteva accedere all’Istituto Tecnico Industriale interno, da 

cui uscivano periti che se meritevoli proseguivano i 
loro studi a Ingegneria a spese dell’Azienda.
Adriano ha inoltre realizzato Servizi Sanitari di 
assoluta avanguardia, strutturati su tre cardini: la 
medicina del lavoro, l’infortunistica e la medicina 
preventiva. I Servizi erano organizzati in diparti-
menti medici per le varie specialità, con laboratori 
per le analisi del sangue e delle urine. Fondamentali 
per la prevenzione erano gli ambulatori di radiolo-
gia, a cui il personale di certe categorie era sotto-
posto anche con cadenze programmate. Vi erano 
poi gli ambulatori per la fisioterapia e aerosoltera-
pia. Erano una vera e propria struttura sanitaria. 
Il professor Domenico Semeraro ne era non solo il 
direttore, ma il medico più qualificato e prestigioso, 
le sue vaste conoscenze nell’ambiente medico gli 
permettevano di indirizzare ai centri più avanzati 
a livello europeo, a spese dell’Azienda, i casi che 
richiedevano interventi altamente specialistici, da 
cui sovente dipendeva la vita stessa delle persone.

Completava i Servizi Sanitari il Fondo Solidarietà Interna, 
nato nel 1960 ampliando e sostituendo i Fondi già operanti 
precedentemente: Integrazione Malattia e Integrazione Medi-
cinali.
Nella Dichiarazione introduttiva della Carta dei Servizi Sociali 
del 1951, voluta da Adriano, troviamo scritto:
“Il Servizio Sociale Olivetti ha una funzione di solidarietà. 
Ogni Lavoratore dell’Azienda contribuisce con il proprio 
lavoro alla vita dell’Azienda medesima e quindi a quella 
degli organismi istituiti nel suo seno e potrà pertanto acce-

Buona sera a tutti, è con grande piacere che 
questa sera sono qui a Palazzo a parlare con voi 

di Adriano Olivetti e della sua “fabbrica socialmente respon-
sabile”.
Il sociologo Luciano Gallino, qualche anno fa, ha scritto un 
libro intitolato: “L’Impresa responsabile”, per contrapporlo 
a un altro suo testo: “L’Impresa irresponsabile”, ma dire 
“impresa” non è la stessa cosa di “fabbrica”. Nella fabbrica 
c’è il lavoro degli operai con i loro bisogni e aspettative, 
nell’impresa ci sono innanzi tutto gli imprenditori. Gallino 
evidenzia che un’impresa responsabile è capace di creare 
profitto non solo per i suoi azionisti, ma anche per produrre 
benessere e sicurezza, per chi vi lavora come per la comunità 
che la ospita, il che ci riporta al nostro discorso.
All’ingresso degli ex Servizi Sociali Olivetti a Ivrea è posta 
un’epigrafe, dettata da Adriano Olivetti nel 1958: 

QUESTA NUOVA SERIE DI EDIFICI
POSTA DI FRONTE ALLA FABBRICA

STA A TESTIMONIARE
CON LA DILIGENTE EFFICIENZA

DEI SUOI MOLTEPLICI STRUMENTI
DI AZIONE CULTURALE E SOCIALE

CHE L’UOMO
CHE VIVE LA LUNGA GIORNATA

NELL’OFFICINA
NON SIGILLA LA SUA UMANITA’

NELLA TUTA DI LAVORO
Da qui, dalla centralità dell’uomo bisogna partire 
per capire Adriano che si sente responsabile verso 
i propri dipendenti, innanzitutto persone, non solo 
forza lavoro.
Le origini di questa responsabilità partono da 
Camillo Olivetti e da quel suo lascito morale al 
figlio, che Adriano, nel suo discorso, nel Salone dei 
Duemila, ai lavoratori di Ivrea alla vigilia di Natale 
del 1955, così riporta: “Ricordati - mi disse - che 
la disoccupazione è la malattia mortale della 
società moderna; perciò ti affido una consegna: 
devi lottare con ogni mezzo affinché gli operai di 
questa fabbrica non abbiano da subire il tragico 
peso dell’ozio forzato, della miseria avvilente che 
si accompagna alla perdita del lavoro”. 
Adriano poi continua più avanti così: “Talvolta, 
quando sosto brevemente la sera e dai miei uffici 
vedo le finestre illuminate degli operai che fanno 
il doppio turno alle tornerie automatiche, mi 
vien voglia di sostare, di andare a porgere un saluto pieno 
di riconoscenza a quei lavoratori … E se adunque essi 
non mi vedono, mi sia consentito far sapere che come mio 
padre vi ha amati, così anch’io ho osservato il suo inse-
gnamento”. Adriano, sempre nello stesso discorso, dice: “Mi 
illudo perciò di non avere ignorato le vostre aspirazioni, 
i vostri desideri, i vostri bisogni. Poiché i vostri dolori, le 
vostre sofferenze, i vostri timori e le vostre speranze sono 
da sempre le mie”. 
In uno scritto del 1958, Adriano, aveva affrontato 
così il problema del lavoro in fabbrica: “Rendere 
«umano» il lavoro può apparire un’espressione 
retorica se letta o ripetuta distrattamente nel 
corso di uno scritto o di una conferenza: lo è molto 
meno, e si colma invece di una palpitante, severa 
verità, per coloro ai quali sia toccato il destino 
di poter intervenire a modificare il destino di 
migliaia di altre persone, ognuna con una sua 
dignità, una sua luce, una sua vocazione”.
Nel discorso ai lavoratori di Pozzuoli nel 1955, per 
l’inaugurazione dello stabilimento, Adriano aveva 
pronunciato una frase diventata famosa: “Può l’in-
dustria darsi dei fini? Si trovano questi sempli-
cemente nell’indice dei profitti? O non vi è al di 
là del ritmo apparente, qualcosa di più affasci-
nante, una trama ideale, una vocazione anche 
nella vita di una fabbrica?”
Queste citazioni sono le idee che hanno permeato 
l’Azienda in cui noi abbiamo lavorato, e che l’hanno 
resa per lungo tempo, anche dopo la morte di Adriano, diversa 
è unica.
Il tempo che passa per tutti noi affievolisce anche la memo-
ria, sovente si pensa che tutte le grandi realizzazioni sociali 
olivettiane siano avvenute nel dopoguerra. In realtà la fab-
brica sociale ha visto i suoi albori fin dal nascere, per opera 
di Camillo Olivetti. 
Nel 1909, è istituita la prima forma assistenziale per i dipen-
denti, un’associazione mutualistica interna, il cui fondo è 
alimentato con contribuzioni paritetiche dalla direzione e 

dai dipendenti.
Nel 1932 Camillo, in ricordo di Burzio, il suo più stretto col-
laboratore che era morto da pochi mesi e si era sempre pro-
digato per venire incontro ai bisogni degli operai, istituisce 
la Fondazione Domenico Burzio. Creata, come dirà Adriano 
in una conferenza nel 1953, per “garantire all’operaio una 
sicurezza sociale” … “Così nessuno fu costretto a indebi-
tarsi per pagare il funerale del padre o della sorella, nes-
suno dovette più rinunziare, per mancanza di denaro, 
a dare l’estremo saluto alla madre lontana e morente, le 
madri ebbero lettini, materassi, mantelli, per i loro bam-
bini, a nessuno mancò la legna nell’inverno, gli orfani e le 
vedove vennero largamente assistiti”. 
Il Fondo, infatti, forniva sussidi in denaro, viveri e vestiario 
ai dipendenti bisognosi e durante i duri inverni della guerra 
anche legna. 
Alla fine del 1932 Adriano diventa Direttore Generale e nel 
1935 Vicepresidente e poi nel 1938 Presidente, ma fin da 
subito l’impronta di Adriano diventa evidente.
Il primo Asilo di fabbrica nasce nel 1934. 
La mensa aziendale, e non il refettorio, come in altre aziende, 
dove si consumavano i pasti portati da casa, è costituita nel 
1936, ben 31 anni prima di quella della Fiat, che era stata 
concessa agli operai dopo una dura lotta per il rinnovo del 
contratto dei metalmeccanici del 1967.
Tra le iniziative sociali va ricordato, nel 1937, il servizio di 

trasporto per i dipendenti dai paesi del Canavese alla fab-
brica. Adriano lo aveva voluto per rendere compatibile la 
figura dell’operaio con quella del contadino e mantenere così 
l’identità dei paesi del Canavese.
Nello stesso anno iniziano il loro servizio le prime Assistenti 
Sociali, alle dirette dipendenze di Adriano. Operano non solo 
in fabbrica, ma anche sul territorio per risolvere i casi più 
difficili e disagiati.
Nel 1939 è inaugurata a Saint Jacques di Champoluc, la prima 
colonia estiva per i figli dei dipendenti.

ADRIANO OLIVETTI
“UNA FABBRICA SOCIALMENTE RESPONSABILE”

A pagina 3: il centro “Comunità” di Palazzo Canavese.
in basso, a sinistra: due immagini dell’intervento delle Spille d’Oro su Adriano 
Olivetti e le Comunità del Canavese. I relatori: Giuseppe Silmo a sinistra e 
Pino Ferlito a destra, al centro il moderatore Sandro Ronchetti.
Nella pagina a fianco: l’attrice Laura Curino in due due momenti della recita 
“CamilloOlivetti”. In basso: tutti i Sindaci della Serra all’apertura del conve-
gno “Le Giornate della Serra”.
In questa pagina: due momenti del convegno “Giornate della Serra”. 
Sopra:  Fabrizio Galliati, Sandro Ronchetti e  la Sindaca Amanda Prelle.
Sotto: Stefano Mosca, Daniela Broglio, Sandro Ronchetti e  la Sindaca 
Amanda Prelle.
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tano un investimento in ambito culturale. 
Diventa inderogabile che faccia  percepire 
se stessa come inserita in un complesso di 
valori condivisi dalla collettività, mettendo 
a disposizione di tutta la società le sue doti 
organizzative e creative. Questo lato sociale 
e culturale dell’impresa non poteva non 
interessare Adriano Olivetti. La concretiz-
zazione di queste idee è stata effettuata già 
nel 1966, molto prima di  altre imprese che 
hanno iniziato solo negli anni ‘80 a occuparsi 
di ciò. Quell’anno, in occasione dell’alluvione 
di Firenze, con gravissimi danni per il patri-
monio culturale ed artistico, segna l’ideale 
olivettiano di far coincidere l’appoggio finan-
ziario con quello organizzativo e gestionale. 
Le consolidate  capacità organizzative e la 
oculata e sapiente gestione delle risorse sono 
messe a disposizione in questo frangente per 
il salvataggio delle opere danneggiate. Diver-
samente da altri imprenditori Olivetti ha un 
approccio originale alla cultura d’impresa: 

cerca certamente di conseguire un ritorno in 
termini di immagine e di visibilità, ma vuole 
anche ottenere credibilità sociale, agendo 
con finalità nobili nel valorizzare il patrimo-
nio artistico-culturale dell’umanità. Olivetti 
si distingue da altre imprese che fanno spon-
sorizzazioni culturali perché vi è implicato  
un reale interesse per l’arte e la cultura,  
già coltivato nella storia dell’azienda con 
la volontà di creare stili e design originali.  
Adriano Olivetti è stato sempre spinto dalla 
ricerca della bellezza e dei canoni estetici 
come un valore aggiunto a qualsiasi espres-
sione dell’Uomo. Le attività culturali d’im-
presa, iniziate nel 1966, sono state tante, 
tutte importanti e con una risonanza a livello 
mondiale al punto che il marchio Olivetti era, 
ed è, conosciuto in tutti i continenti. 

Marinella Boita 

I termini che spesso usiamo per indicare 
l’impresa o l’azienda possono indurre a una 
identificazione non corretta e a generare 
un impiego improprio. Secondo Wikipedia 
si intende per impresa l’attività esercitata 
dall’imprenditore, tutt’altra cosa è l’azienda, 
che è costituita dal mezzo concreto (sedi, 
attrezzature, impianti, personale, immobili, 
risorse) con cui viene, appunto, esercitata 
l’impresa. L’impresa, poi, è caratterizzata da 
un determinato scopo (produzione di beni e 
servizi) e dai metodi adottati per il suo rag-
giungimento (organizzazione, economicità, 
professionalità) che si ottengono attraverso 
l’impiego di capitali, mezzi di produzione, 
materie prime e forza lavoro. Se si osservasse 
l’impresa nel complesso , si potrebbe anche 
definirla come un sistema sociale-tecnico 
aperto. Questo significato è strettamente col-
legato alle due parti : la prima di tipo tecnico, 
cioè comprende le attrezzature e le compe-
tenze, completati dalla seconda che è costi-

tuita dalle risorse umane che sono aperte 
ad esprimersi tramite la comunicazione. 
Quest’ultima è la spina dorsale dell’impresa, 
dato che l’attività imprenditoriale trasmette 
e riceve informazioni sia al proprio interno 
che con l’esterno. Ma la comunicazione è 
investita anche dell’arduo compito di aumen-
tare l’attrazione della clientela verso l’offerta 
aziendale, diffondendo una immagine che 
distingue il marchio e lo consolida nel tempo. 
È chiaro che l’immagine percepita rappre-
senta un bene in grado di generare sempre 
nuovi consensi e di conseguenza di favorire 
lo sviluppo aziendale. Trovandosi calata nella 
società l’impresa non può non considerare i 
cambiamenti che negli anni si verificano nel 
tessuto sociale: infatti i grandi movimenti 
ambientalisti, la diffusione sconfinata dei 
mezzi di comunicazione, un maggior livello 
di consapevolezza negli individui, compor-

ATTIVITA’ CULTURALI 
D’IMPRESA

tori cittadini che questo sarebbe un grave danno eco-
nomico oltre che morale, visto il grande numero di 
persone che Tecnologic@mente è in grado di portare 
a Ivrea. La didattica eporediese e del territorio subi-
rebbe anch’essa un grave danno, visto l’impressionante 
catalogo didattico rivolto ai vari ordini di scuole, dove 
al centro c’è la creatività e l’innovazione.
Tutto questo è stato possibile per la grande passione e 
abnegazione delle persone, che hanno fatto di Tecnolo-
gic@mente un caso unico in Italia.
IVREA non tradire te stessa.

Giuseppe Silmo
Vice Presidente Associazione Spille d’Oro Olivetti

Gli sviluppi.
In seduta notturna tra il 23 e il 24 giugno si è tenuto il Con-
siglio Comunale di Ivrea, con in agenda la sorte di Tecnolo-
gic@mente.
La sala del Consiglio ha visto, tra le pochissime persone del 
pubblico, la vigile presenza dell’Associazione, con il Presi-
dente David Olivetti, il Vicepresidente Giuseppe Silmo e i 
Soci Renato Alessio e Rita Munari.
Come ultimo punto dell’agenda vi è stato il dibattito su Tec-
nologic@mente, che ha portato a una mozione trasversale 
di maggioranza e opposizione che impegna la Giunta a far-
sene carico.
La mozione è stata approvata all’unanimità. Ora però 
occorre passare alla fase operativa e come sappiamo i tempi 
della politica, anche di quella eporediese, sono molto lunghi, 
e quindi sempre densi di incognite.
Un plauso va al Consiglio, ma in maniera particolare al Sin-
daco, che ha fatta sua la mozione impegnandosi a trovare 
una soluzione adeguata, che però, come ha anticipato, non 
avrà tempi brevi.
In questo momento occorre il sostegno di tutti coloro che 
hanno a cuore che questo bene comune e unico della città 
d’Ivrea continui la sua attività.
L’Associazione seguirà passo, passo gli sviluppi, usando la 
propria voce e la propria presenza, gli unici mezzi di cui 
dispone, e informando i propri soci sugli sviluppi.

dere all’istituto assistenziale e richiedere i relativi benefici 
senza che questi possano assumere l’aspetto di una con-
cessione a carattere personale nei suoi riguardi”. I Servizi 
Sociali non erano quindi intesi come un’elargizione paterna-
listica del padrone, ma un diritto del lavoratore.
Adriano considerava la Cultura strumento indispensabile per 
essere veramente liberi e quindi capaci di scelte e decisioni 
autonome. Vengono perciò create le biblioteche di fabbrica 
e la Biblioteca Centrale aperta a tutti, con ampio ciclo di 
conferenze, di sociologhi, psicologi, intellettuali, come Italo 
Calvino e Pier Paolo Pasolini, le proiezioni di significative 
opere della storia del cinema, le rassegne di arte figurativa 
contemporanea e di storia dell’arte con tanto di cataloghi, e 
i concerti. Tutto gestito dal Centro Culturale diretto da per-
sonalità come Geno Pampaloni e Ludovico Zorzi, con colla-
boratori come il critico d’arte Giovanni Testori (Autore del 
testo sugli affreschi di Giovanni Spanzotti di S. Bernardino, 
che ormai esaurito le Spille d’Oro lo hanno fatto ristampare).
Tutti sicuramente ricorderete poi le attività, sportive e ricre-
ative, il G.S.R.O.
Volutamente mi sono soffermato solo sugli aspetti sociali più 
importanti, da noi ritenuti allora assolutamente normali. Per 
i nostri figli che vivono in realtà così diverse e lontane da 
questa “normalità”, ciò appare una chimera, una fiaba che i 
loro genitori raccontano. Anche per noi ora sembra un sogno, 
vissuto però da migliaia di persone, tra cui molte che sono 
qui questa sera. 
La rimozione di questa realtà unica è in gran parte dovuta 
al fatto che proprio perché così diversa, fuori dagli schemi 
tradizionali, ha sovente rappresen-
tato un elemento di contraddizione 
all’interno del provincialissimo capi-
talismo italiano, che quando non l’ha 
osteggiata, l’ha ignorata. 
Tutto questo fu erroneamente chia-
mato paternalismo, mentre era 
invece per Adriano amore e rispetto 
della persona umana, vista come 
realtà centrale in un progetto sociale 
e politico che Lui chiamò Comunità. 
Dove la fabbrica era solo il mezzo per 
realizzare questo progetto. All’in-
terno verso i lavoratori, all’esterno 
verso il territorio, che per lui era 
innanzitutto il Canavese.                                                         

Giuseppe Silmo

L’Associazione, a seguito della conferenza stampa di mar-
tedì 14 giugno indetta da Tecnologic@mente per denun-
ciare la possibile chiusura a fine anno per venir meno del 
comodato gratuito, che aveva permesso fino ad ora l’utilizzo 
dei locali, aveva immediatamente dato il proprio appoggio, 
con una convinta presa di posizione attraverso un articolo 
che riportiamo di seguito.
L’articolo è comparso sulla Sentinella del Canavese del 22 
giugno e sul Risveglio Popolare del giorno seguente.

La voce delle Spille d’Oro a sostegno di Tecnologic@
mente, un patrimonio di tutti noi che rischia di chiudere
L’incredibile, l’impensabile potrebbe succedere.
Un patrimonio cittadino, che da dieci anni rappresenta 
una ricchezza culturale non solo cittadina, ma per tutto 
un mondo che si rifà alla storia olivettiana e guarda 
al futuro, potrebbe cessare di esistere se non si trova 
subito una nuova sistemazione. Il tempo corre veloce, il 
31 dicembre potrebbe finire un’esperienza che è molto 
di più di un museo, come sovente in termini estrema-
mente riduttivi viene definita. In essa si radunano i 
saperi materiali, culturali, didattici, tecnici, innovativi 
e inventivi, cresciuti in un progetto dove l’uomo era al 
centro, che una generazione ha accumulato e che vuole 
trasmettere alle nuove generazioni, perché questo 
patrimonio, in cui tutti noi ci riconosciamo come citta-
dini di Ivrea, non vada perduto.
Perché sì, noi ci riconosciamo cittadini di questa città 
per i valori in cui essa ha vissuto, le cui testimonianze 
materiali occupano le nostre vie, come via Jervis defi-
nita da Le Corbusier “la più bella via del mondo”. Per 
questi valori e per queste eccellenze architettoniche 
Ivrea sta partecipando alla candidatura dell’Unesco, 
di cui Tecnologic@mente è un’importante componente 
del Piano di Gestione, cioè di quel progetto che deve 
garantire il raggiungimento degli obiettivi. La sua fine 
sarebbe un colpo gravissimo al nostro senso di appar-
tenenza a una città che non è in grado di preservare la 
propria grandezza passata e la voglia di futuro che ci 
ha insegnato Adriano Olivetti.
Più prosaicamente vorrei ricordare agli amministra-

LE SPILLE D’ORO A SOSTEGNO
DI “TECNOLOGIC@MENTE”

Comunichiamo che la sede 
delle Spille d’Oro di Milano 
presso la sede Alatel Lom-
bardia, si trasferisce da 
Via P. Crispi  a Piazza Luigi 
Einaudi 8 – 20124 Milano.
I numeri di telefono restano 
invariati: numero verde 
800012777 e 02 43835613.
I responsabili delle Spille 
d’Oro saranno in sede ogni 
martedì dalle 10.00 alle 
12.00.

Nella fotografia: i Soci Spille 
d’Oro di Milano ripresi nel 
corso del consueto incontro 
mensile del 1° mercoledì del 
mese.

La Spilla d’Oro Manuela Mottironi, responsabile della Delegazione di Roma, ha ricevuto il 
1maggio, festa del lavoro, l’onorificenza di Maestro del  lavoro con la consegna della Stella al 
Merito.    

VARIAZIONE PROGRAMMA 2016
Vi informiamo che a seguito del previsto viaggio ad Ivrea di Ottobre promosso da Alatel, il 
programma ha subito la seguente variazione:
Il pranzo degli over 70 previsto per l’8 ottobre, è stato spostato al 29 
ottobre e si svolgerà, su richiesta di molti, presso il ristorante Cecilia 
Metella – via Appia Antica 125.
Alatel sta organizzando un viaggio di 2 o tre giorni (7/8/9) per dar modo a quanti ne hanno 
espresso il desiderio, di andare in visita ad Ivrea. Sarà un’occasione per noi di rivedere i luoghi 
cari a tutti i dipendenti Olivetti e per dar modo a coloro che non la conoscono, di scoprirne 
i luoghi che videro tempi luminosi e ricchi di operosità e vita sotto tutti gli aspetti umani ed 
aziendali. 
Per il giorno 8 saremo insieme a tutti i nostri amici e soci di Ivrea, con i quali condivideremo 
momenti importanti come la S. Messa nella chiesa di San Bernardino, la visita al cimitero di 
Ivrea per rendere omaggio alla tomba di Adriano Olivetti, ed il pranzo sociale a Tavagnasco. 
Per chi fosse interessato a partecipare, è pregato di far pervenire la propria pre-adesione entro 
il 5 settembre, al n. verde 800299225 di Alatel. 

DELEGAZIONE
DI ROMA

DELEGAZIONE
DI MILANO-LOMBARDIA

MAESTRI
DEL LAVORO

In questa pagina: quattro belle immagini che 
testimoniano le attività didattiche e di infor-
mazione divulgativa del museo  “Tecnologic@
mente”
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Due immagini della disastrosa alluvione di Firenze del 
1966 che portò danni incalcolabili anche al patrimo-
nio culturale e artistico italiano.
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Mercoledì 18 maggio il gruppo “volontari di San Bernardino” delle Spille d’oro, si sono dati 
appuntamento per recarsi in gita a Bellinzona e Lugano.

A Bellinzona hanno visitato la Chiesa di Santa Maria delle Grazie la cui struttura ubbidisce  
all’impostazione tipica degli edifici religiosi di ispirazione francescana realizzati in quegli 
anni tra Piemonte e Lombardia; impostazione dettata dallo stesso Bernardino da Siena e 
(chiamata pertanto “modulo bernardiniano”). 
Essa costituisce una notevolissima testimonianza artistica ispirata dalla spiritualità fran-
cescana che richiama subito alla mente le omologhe pareti dipinte da Martino Spanzotti nel 
convento di San Bernardino ad Ivrea e da Gaudenzio Ferrari nella Santa Maria delle Grazie a 
Varallo. Al centro della parete è posta la grande scena della Crocifissione avente dimensione 

sei  volte più grande delle altre 15 scene che illustrano il racconto evangelico dalla Annuncia-
zione alla Resurrezione di Cristo. Il pittore è anonimo anche se l’attribuzione potrebbe essere 
a Stefano Scotto che influenzò l’apprendistato artistico di Gaudenzio Ferrari.

A Lugano i “volontari di San Bernardino” hanno visitato la Chiesa di Santa Maria degli Angioli 
il cui tramezzo, affrescato da Bernardino Luini: “Passione e Crocefissione”, è la sua ultima 
opera (1529-32) ed è il capolavoro della sua maturità.

La gita, organizzata e gestita in modo autonomo dal gruppo, ha fatto seguito alle due pre-
cedenti aventi come obiettivo conoscere opere  e/o edifici voluti da San Bernardino e coevi.

“I VOLONTARI DI SAN BERNARDINO”
IN GITA A BELLINZONA E LUGANO

FACSIMILE DELLA SCHEDA ELETTORALE

Errata corrige

Nella parte della scheda 
elettorale”SOLO PER LE 
DELEGAZIONI”per un er-
rore tipografico è ripor-
tata la scadenza per gli 
eletti al 2018.
La elezione deve essere 
intesa invece dal 2017 al 
2019 come per tutte le 
altre cariche.


