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UN’INCOMBENZA CHE HA MERAVIGLIATO IL MONDO

Venezia non ha bisogno di
decantare un monumento,
un quadro, un palazzo,
una chiesa, non deve carpire l’interesse del turista,
tutto in quella città è arte
e consonanza di lusso, di
cultura, di armonie architettoniche...
C’è, però, un afflato quasi
sentimentale che scaturisce dal cuore dei visitatori
di fronte alla compostezza,
maestosità e nel contempo
leggiadria della quadriga
di cavalli che troneggiano
sulla Basilica di San Marco,(oggi copie di quelli originali visitabili nel museo
marciano). Forse è anche
il mistero della loro origine,
finora mai sciolto, che li
rende ancora più affascinanti. Per avvicinarsi un
po’ alla loro storia, bisogna
risalire alla IV° Crociata
capeggiata dal Doge Enrico
Dandolo. Desideroso di arricchire Venezia, più che di
liberare il Santo Sepolcro, durante il tragitto si fermò a
Zara per riprendersi la città occupata dagli ungheresi, e
la sua missione terminò a Costantinopoli. Ottenutane
la conquista, nel 1204, fu in grado di cambiare le sorti
della città lagunare, portandola all’apice della gloria.
Gli storici sono concordi nel considerare il sacco di
Costantinopoli come il più disastroso della storia: la
capitale dell’Impero Romano d’Oriente era da nove
secoli la capitale della civiltà cristiana, tesori d’arte di
cultura greca, romana e mediorientale furono trasportati a Venezia, tra questi una quadriga di cavalli dorati
che ornava l’ippodromo della città. Furono dapprima
sistemati nell’Arsenale dove rimasero per cinquanta
anni, poi con l’abbellimento della Basilica e della Piazza
San Marco, vennero sistemati nel pronao nel 1265.
La loro origine è dubbia tra la cultura romana o l’idealismo greco, e la lega dei metalli di cui sono composti
è pressoché sconosciuta nella datazione, dato che non
trova confronto con monumenti inquadrabili nel contesto storico.
La lega di 97% di rame, 1% di piombo, 1% di stagno ed
altri metalli richiede una difficilissima fusione. Dalle
ricerche effettuate soprattutto dal restauratore veneziano Giuseppe Fioretti, si scopre che i cavalli sono
gemelli o per testa o per corpo, cioè due modelli hanno
prodotto quattro cavalli. La fusione non è avvenuta in
un solo getto, ma in più parti: testa, corpo, gambe, coda
e poi assemblati.
Il procedimento di fusione non è cambiato nei secoli,
si parte da un modello che poi verrà consegnato in
fonderia. La prima fase è la riproduzione del negativo,
sulla superficie del modello viene stesa una sottilissima
lamina metallica, e si preparano blocchi di gesso nei
quali viene stesa una composizione di cera d’api. Lo
spessore della cera sarà identico a quello della fusione.
In questo numero:
tutte le informazioni sulle Convenzioni,
sulle Gite e le manifestazioni,
sui Soggiorni
e sugli Alberghi convenzionati,
con l’inserto Cedola di prenotazione
degli Alberghi.

Una intelaiatura metallica sostiene un impasto refrattario che non deve fondere e deve avere la forma della
scultura (anima). Fatta asciugare l’anima si ricopre con
la cera staccata dai blocchi di gesso
e così essa sarà uguale al modello
dell’artista. Verranno poi applicati
dei canali e degli sfiatatoi, e alla
fine una ragnatela di tubi avvolgerà
la scultura. Il tutto verrà ricoperto
con uno spesso materiale refrattario
con lento riscaldamento che dura
parecchi giorni, per non far crepare
il tutto, infine viene recuperata la
cera ottenendo una intercapedine
che verrà occupata dal metallo. Alla
fine la forma viene calata in una
fossa ed avviene la colata. Anche la
doratura era conosciuta fin dall’antichità. Pertanto nella doratura dei
cavalli è stata usata una doppia
tecnica: quella ad amalgama, che prevede la fusione del
mercurio con l’oro e la stesura di questa sulla scultura,
riscaldata, facendo evaporare il mercurio e aderire
l’oro. L’altra tecnica, chiamata a foglia, richiedeva che
il mercurio fuso venisse spalmato sulla zona da dorare
e le foglie d’oro stese sulla superficie. I cavalli di San
Marco coinvolsero anche l’interesse della Olivetti, che
si occupò intorno agli anni ’70 del loro restauro dopo
la richiesta della Procuratoria di San Marco che voleva
riportare alle condizioni originali la quadriga esposta
da sempre alla salsedine e allo smog nella loggia della
Basilica. Fu molto importante in questa occasione che
il presidente dell’azienda fosse Bruno Visentini, che era
altresì presidente della fondazione Cini e del Comitato
Italiano per la salvaguardia di Venezia. Non da meno lo
scopo della Olivetti era di attirare l’attenzione internazionale per proteggere e conservare il patrimonio artistico veneziano.
I primi studi sulla composizione della patina che ricopriva la quadriga sono iniziati il 5 marzo del 1974.
Quindi i primi interventi sono consistiti nella pulitura
per poi procedere al vero e proprio restauro. A restauro
ultimato, effettuato sotto la direzione di Giuseppe Fioretti, sono state organizzate mostre che hanno fatto sto1

ria in tutto il pianeta.
Nel 1979 un cavallo
viene presentato alla
Royal Academy di Londra, e più di 3 milioni di
visitatori hanno goduto
della bellezza del lavoro
sponsorizzato da Olivetti.
L’anno seguente la
mostra è volata a New
York, poi a Città del
Messico e nel 1981 il
Gran Palais di Parigi
è stato il predecessore
della grande mostra di
Milano a Palazzo Reale.
Qui ben 6500 persone al
giorno hanno visto da
vicino i famosi cavalli,
presentati per la prima
volta in quadriglia, ma,
come forse erano disposti in origine a Costantinopoli, su una piattaforma che ne ha permesso l’osservazione da

ogni lato e in ogni prospettiva.
A completamento della mostra sono state presentate 208
opere provenienti da 41 musei italiani ed esteri e dalle
collezioni della Regina Elisabetta,
legate al tema dei cavalli. La risonanza dell’impresa olivettiana
del restauro e soprattutto della
divulgazione a livello mondiale
di quelle misteriose sculture non
ha avuto precedenti. E i cavalli
hanno viaggiato come era loro
destino, prima da Costantinopoli
a Venezia, poi a Parigi, trafugati
dal vittorioso Napoleone e posti
a ornare l’Arc de Triomphe. Poi
il ritorno a Venezia alla sconfitta
napoleonica e infine in giro per il
mondo con la Olivetti e ora... tranquilli nel museo di San Marco...
Marinella Boita

ASSEMBLEA ANNUALE
Mercoledì 15 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 2016
• 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 suggerimenti; il consiglio direttivo rivolge una viva raccomandazione 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 Associazione, ai Soci Spille d’oro aderenti iscritte nel 2015 e
che hanno rinnovato l’iscrizione nel 2016.
Seguirà un momento di festa con un rinfresco per i partecipanti.

UNA GUIDA NELL’ANIMA
DELLA CITTÀ DI ADRIANO
Solo un artista completo come
Marco Peroni poteva regalarci questa originale guida alle architetture
olivettiane, da lui intitolata:
IVREA Guida alla Città di
Adriano Olivetti
edita dalle Edizioni di Comunità
Con questa pubblicazione Peroni ha
un doppio obiettivo: dare al lettore
uno strumento per visitare le architetture olivettiane e nello stesso
tempo suggerire un percorso per la
conoscenza delle idee di Adriano,
che si esprimono attraverso le
architetture stesse, che, come dice
Peroni, parlano.
Parlano, sottolinea l’autore, di
quel laboratorio creato da Adriano
per la costruzione di una Comunità, alternativa al capitalismo e al
socialismo. Così come, ricordo io
per inciso, aveva scritto per il suo
discorso ai lavoratori di Pozzuoli
nel 1955:
“Il tentativo sociale della fabbrica
di Ivrea, che non esito a dire
ancora del tutto incompiuto, risponde a una semplice idea:
creare un’impresa di tipo nuovo al di là del socialismo e
del capitalismo giacché i tempi avvertono con urgenza che
nelle forme estreme in cui i due termini della questione
sociale sono posti, l’un contro l’altro, non riescono a risol-

LE SPILLE D’ORO
A POZZUOLI

vere i problemi dell’uomo e della
società moderna”.
Peroni perciò divide il percorso in
quattro itinerari, che rispondono a
precisi interrogativi:
Itinerario A - Come furono armonizzati profitto e solidarietà?
Itinerario B - Come e dove Impresa
e cultura si allearono?
Itinerario C - Come fu possibile
integrare città e campagna?
Itinerario D - Che rapporto fu stabilito fra proprietà pubblica e privata?
Una visita che porta a pensare ed
entrare nel vivo del progetto olivettiano.
Il tutto preceduto da un excursus
storico che colloca Ivrea nella storia, dalla sua fondazione nel 100
a. C., sino al 1908, quando inizia
l’avventura di Camilo Olivetti con
la sua Prima Fabbrica Nazionale
Macchine per Scrivere, per da
qui ripartire con una breve storia
dell’Azienda fino alla Programma
101 nel 1965.
Una guida piena di spunti e testimonianze, che si legge con
piacere ancora prima di scendere per strada e sentire la voce
degli edifici di quell’epoca d’oro, che qualcuno ha paragonato
all’Atene di Pericle.
Giuseppe Silmo

L’incontro delle Spille d’Oro a Pozzuoli è una richiesta spontanea che nasce da vari soci: del Canavese, di Milano, di
Roma, della Campania e non solo.
L’Associazione ha pertanto organizzato un incontro a Pozzuoli nei giorni 5, 6, 7 maggio a cui è prevista anche la presenza del Presidente e del Segretario.
È stato pertanto organizzato un viaggio con la Freccia Rossa
che parte da Torino al mattino, con passaggio da Milano, Bologna Firenze, Roma è arrivo a Napoli alle ore 14 del 5 maggio.
Seguirà il trasferimento a Pozzuoli con visita alla stabilimento
e raduno intorno alla lapide in ricordo di Adriano Olivetti, con
incisa parte del suo famoso discorso ai lavoratori di Pozzuoli,
il 23 aprile1955, per l’inaugurazione dello stabilimento.
Seguirà la cena in albergo.
Al mattino del 6 maggio è prevista una visita ai luoghi più
caratteristici di Napoli, cui seguirà il pranzo in ristorante e
nel pomeriggio la visita alla Solfatara di Pozzuoli.
Il giorno seguente, 7 maggio, avremo una visita a un sito
archeologico di Pozzuoli, cui seguirà il pranzo in ristorante
a Napoli e la partenza alle ore 14, sempre con Freccia Rossa.
Il programma potrà essere soggetto a piccole modifiche per
le visite locali.
Coloro che volessero aggregarsi lungo il percorso della Freccia Rossa lo comunichino alla Segreteria della Spille d’Oro a
Ivrea.

LETTERATURA OLIVETTIANA
E MOVIMENTO COMUNITÀ
Le Edizioni di Comunità ci
sorprendono ancora con due
libri che portano alla nostra
attenzione il mondo della letteratura di ispirazione olivettiana e i documenti fondativi
del Movimento Comunità.
Argomenti poco trattati.
Ben venuta questa loro edizione.
La letteratura al tempo
di Adriano Olivetti
All’interno del vasto perimetro che è la letteratura industriale si collocano una serie
di scritti ispirati dalla figura
carismatica di Adriano Olivetti o dall’Azienda in cui noi
abbiamo vissuto, diventata
celebre nel mondo non solo
per i suoi prodotti innovativi e
per la loro qualità, ma anche
per aver sviluppato un originale confronto fra letteratura, arte, design, architettura, filosofia,
sociologia. Si tratta di un nutrito elenco
di titoli che può essere ritenuto un capitolo a se della letteratura, il cui epicentro
va individuato tanto geograficamente ad
Ivrea e Pozzuoli, quanto nell’utopia della
fabbrica-comunità.
Questo libro ci presenta questi titoli e
i loro autori non solo dal punto di vista
letterario, ma situandoli nel contesto
culturale, sociale e politico dell’epoca,
dandocene chiavi di lettura e di interpretazione estremamente utili per avere
un’idea chiara di questa letteratura nata
a ridosso delle fabbriche e del lavoro
degli operai. Ne cito uno per tutti Donnarumma all’assalto di OttieroOttieri,
che certamente i nostri amici di Pozzuoli
conosceranno bene, visto che narra la
nascita della fabbrica, dal punto di vista
del capo del personale.
Un libro quindi da leggere con l’ottica di

capire il fenomeno di questa letteratura,
che troppo sovente ignoriamo essendo più
portati a cogliere gli aspetti più legati alla
nostra esperienza lavorativa.
Movimento Comunità - Statuto e
Dichiarazione politica
Un libro che renderà particolarmente felici
i “Comunitari”, in esso si trovano tre documenti ormai introvabili.
I punti programmatici del Movimento
Comunità. Del 1949. In cui si dichiarano
quali sono gli scopi e gli obiettivi del Movimento.
Lo Statuto. Anch’esso del 1949, in quanto
il primo testo è propedeutico al secondo.
Dettagliatissimo, con la descrizione degli
organi locali, regionali e nazionali.
Dichiarazione politica. Redatta a Roma,
nel gennaio del 1953, da undici intellettuali, tra cui i nomi di maggior spicco oltre
a quello di Adriano Olivetti, sono quelli di
Riccardo Musatti, Geno Pampaloni, Renzo
Zorzi. Che rappresentano la Direzione Politica Esecutiva del Movimento Comunità.
La Dichiarazione prende in
considerazione la situazione
politica italiana e internazionale in una prospettiva strategica molto ampia dell’azione
di rinnovamento delle strutture del regime democratico
e della maniera di porsi del
movimento nei confronti dei
partiti.
Tre documenti importanti che
ci danno la visione completa
di quello che è stato e voleva
diventare il Movimento Comunità.
Giuseppe Silmo

2

PROLUNGATE LE ISCRIZIONI
ALLE SPILLE D’ORO
Il Consiglio Direttivo, ha deciso di prolungare fino al 31
maggio 2017 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’adesione 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

ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI
PROGRAMMI MANIFESTAZIONI ANNO 2017
Domenica 15 ottobre
Pranzo Sociale
Programma: ore 11,00 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.
Una domenica di dicembre
Pranzo di Fine d’Anno
Cercheremo di organizzare, se possibile e soldi permettendo, il Pranzo ancora presso Il Ristorante “Bosco” a Crema, via IV novembre 111
Gabriella Panigada 339 5028072 - Agostino Benzi 366 3119557

IVREA
I costi dei Tours sono presunti e possono variare; i definitivi verranno segnalati quando usciranno i programmi,
prima dei giorni di prenotazione.
Sabato 22 aprile
• Prenotazione 28 marzo
5-7 maggio
• Prenotazione 16 marzo
Sabato 13 maggio
• Prenotazione 3 maggio
29 maggio - 4 giugno
• Prenotazione giovedì 2 marzo
15 giugno
• Prenotazione 27 aprile
24 - 30 giugno***
• Prenotazione 6 aprile
19 - 20 luglio
• Prenotazione 8 giugno
14 settembre
• Prenotazione 22 agosto
28 settembre
• Prenotazione 24 agosto
1 ottobre
• Prenotazione 31 agosto
12 ottobre***
14 ottobre***
17 - 23 ottobre***
• Prenotazione 4 maggio
21 dicembre
*** date cambiate

Como - Villa Carlotta
Incontro delegazioni Spille d’Oro a Pozzuoli
Costo presunto euro 360,00
Pranzo Settantenni a Tavagnasco
Ristorante “Le Alpi”
Tour Puglia e Matera
Costo presunto euro 860,00
Pranzo di pesce a Campo Ligure (Ge)

Delegazione di MASSA
Domenica 2 aprile
Lunedì 1 maggio
Domenica 18 giugno
Mercoledì 12 luglio
Domenica 10 settembre
Domenica 8 ottobre

Tour Ungheria
Costo presunto euro 950,00
Mantova
Costo presunto euro 250,00
Gita Enogastronomica a Grinzane Cavour (Cn)

Gita a Genova con Acquario
Giornata relax in agriturismo
San Gimignano e dintorni		
Sagra del Pesce
Modena e Reggio Emilia		
Tradizionale gita di chiusura ai Funghi		

Il Programma su riportato potrà essere soggetto ad eventuali modifiche. Per ogni manifestazione saranno pubblicati a tempo debito, come di consueto, i programmi dettagliati della manifestazione.
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

Crespi d’Adda
Sagra della Zucca a Piozzo
Visita Cimitero Biella alla tomba di Camillo Olivetti
Giornata di incontri e Pranzo Sociale
Tour Malta
Costo presunto euro 960,00
Festa degli auguri

Delegazione di ROMA e LAZIO
5,6,7 maggio
Incontro Nazionale Spille d’Oro Olivetti – Pozzuoli
Come da programma della direzione di Ivrea, è stato indetto l’incontro delle Spille d’Oro di tutte
le delegazioni d’Italia, a Pozzuoli. Il costo approssimativo è di circa 350,00 euro (+ supplementi
camera singola).
Fino al 29 febbraio è prevista la preadesione da comunicare a Mottironi o del Sorbo, e da confermare entro il 1° marzo contestualmente al versamento della quota prevista.
13 maggio
Pranzo Sociale
alle 13,30 presso il ristorante “Cecilia Metella” in via Appia Antica 125, 00178 Roma - tel
06 5126769. Il pranzo sarò preceduto dalla S. Messa alle ore 12,30 presso la Basilica di San
Sebastiano (difronte al ristorante).
28 ottobre
Pranzo degli Over 70
presso il ristorante “Cecilia Metella” in via Appia Antica 125, 00178 Roma - tel 06 5126769.
9 dicembre
Scambio di auguri per le festività natalizie
presso i locali dell’Oratorio S. Paolo (fronte Basilica S. Paolo) - sala riunioni in via San Paolo 12.

REGOLAMENTO
1. Le gite e manifestazioni varie sono riservate ai Soci in regola con il tesseramento 2017.
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’eventuale 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 o essere soppressa. In questo caso
ogni iscritto potrà avere informazioni dalla Segreteria.
N.B. Gli orari delle partenze saranno indicati sui programmi.

Si richiede conferma partecipazione agli eventi di cui sopra, entro massimo 10 giorni antecedenti
l’evento stesso. Per le attività ludiche, ci rifacciamo a quanto organizzato da Alatel Lazio, che
offre una scelta di grande interesse.
Referenti: Manuela Mottironi tel 340 5108026 - fax 06 5180630
Carmine Delsorbo tel 333 8966740 e Chiucchiù Gilberto 333 8285980
Segreteria tel. 06 6874346, Via Zanardelli, 34 Roma
Orario segreteria: martedì 14.00-16.00, giovedì 14.00-16.00

Delegazione CAMPANA

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.

Sabato 25 e domenica 26 febbraio Carnevale di Putignano e Trulli
Domenica 26 marzo
Pellegrinaggio a San Pio e all’Incoronata
Domenica 29 aprile
Grotte di Pastena
e a Gaeta alla Montagna spaccata
con Menù a base di pesce
Domenica 28 maggio
Infiorata a Genzano
Dal 17 al 24 giugno o dal 24 giugno al 1° luglio
Soggiorno in Villaggio in Puglia
Prenotazione obbligatoria entro il 31 maggio
Da sabato 2 a lunedì 11 settembre
Soggiorno in Villaggio in Puglia
con due escursioni a Lecce e Otranto con Guida		
Prenotazione obbligatoria entro il 21 luglio
Da sabato 26 a lunedì 8 ottobre Solidarietà con gli Umbri, Assisi e dintorni
Sabato 21 ottobre
Pranzo sociale
Dicembre
Pompei - Vico Equense - Sorrento
Pizza a metro, visita Liminaria e Mercatini di Natale con 		
Tarantella finale al Teatro Tasso
Giovedì 21 e venerdì 22 dicembre Scambio di Auguri nelle sedi di Pozzuoli
e Marcianise

Delegazione di MILANO
Sabato 13 maggio
Sabato 23 settembre
Sabato 14 ottobre
Sabato 16 dicembre

Incontro di Primavera con pranzo
Pranzo Sociale Delegazione Milano Lombardia
Pranzo Sociale a Ivrea
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, per scambiare quattro chiacchere in allegria e festeggiare i compleanni
dei partecipanti.
Sarà inoltre nostra premura tenere informati i nostri Associati relativamente alle iniziative
Alatel alle quali siamo sempre invitati a partecipare.

Delegazione di CREMA
Domenica 9 aprile
Pranzo dei Settantenni e Maestri del Lavoro
alle ore 12,30, al Ristorante “Bosco” di Crema, via IV novembre n 111, tel. 0373 82684.
La partecipazione è aperta a tutti gli associati e famigliari.
A maggio o giugno
Gita di Primavera
In collaborazione con l’Agenzia Gerundo Tour
Settembre
Soggiorno al mare di 7 o 14 giorni
In collaborazione con l’Agenzia Gerundo Tour

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.
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GLI ALBERGHI
CONVENZIONATI

SOGGIORNI 2017
IN ALBERGHI CONVENZIONATI
PROGRAMMA PRENOTAZIONI
Per ragioni organizzative, le prenotazioni saranno così scaglionate:
1. dal ricevimento dei “tagliandi” fino al 19 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. dal 10 al 19 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 10 aprile
1-2-3-4-5-6-7-8
martedì 11 aprile
9-10-11-12-13-14
mercoledì 12 aprile
15-16-17-18-19-20-21
giovedì 13 aprile 22-23-24-25-26-27-28-29-30
mercoledì 19 aprile
31-32-33-34-35-36-37-38
		 -39-40-41-42
giovedì 20 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.
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SI PRENOTA LUNEDI 10 APRILE 2017

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. Telefono 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

€

A
B
C
D
E
F

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

SOGGIORNO SPECIALE
IN CALABRIA
DAL 27 AGOSTO
AL 10 SETTEMBRE
PROGRAMMA DETTAGLIATO IN SEGRETERIA
PRENOTAZIONE MARTEDI 20 APRILE

48,00

Supplemento giornaliero camera singola € 12,00. Bevande escluse.
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Hotel ASCOT****
Albergo di 7 piani più piano terra. Sala da pranzo e sala
colazione. Vista mare. Ascensore. Riscaldamento centrale. Terrazza. Giardino. Sala congressi. Cassaforte.
Aria condizionata. Telefono diretto. TV, asciugacapelli.
Parcheggio esterno, interno a pagamento.
CAMERE CON SERVIZI

dal 6.05 al 9.06 e dal 16.09 al 30.09
dal 10.06 al 30.06 e dal 2.09 al 15.09
dal 1.07 al 11.08 e dal 26.08 al 1.09
dal 12.08 al 25.08
dal 25.03 al 6.05 e dal 30.09 al 21.10

55,00 singola + 20,00
65,00 singola + 25,00
75,00 singola + 30,00
90,00 singola + 20,00
48,00 mezza pensione

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. Telefono e TV in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV.
Solarium. Giardino privato. Posteggio auto. Eventuale
assistenza medica. Accetta carte di credito: Visa, Maestro, American Express.
PREZZO GIORNALIERO

dal 29 aprile al 3 giugno e dal 9 settembre al 21 ottobre
dal 3 giugno al 5 agosto
dal 5 agosto al 9 settembre

€
€
€

38,00
42,00
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.
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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 22 aprile al 24 giugno
dal 24 giugno al 5 agosto e dal 7 ottobre al 21 ottobre
dal 5 agosto al 7 ottobre

€
€
€

43,00
40,00
44,00

Supplemento camera singola € 3,00
Sconto 50% bimbi inferiori 12 anni. Il prezzo del pranzo del giorno di
partenza è di € 18,00.
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SI PRENOTA LUNEDI 10 APRILE 2017

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’esterno in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Tavernetta per ballo o ascolto musica. Piscina. Solarium.
Giardino privato. Posteggio auto. Eventuale assistenza 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 1° aprile al 27 maggio e dal 2 settembre al 23 settembre
dal 27 maggio al 5 agosto e dal 19 agosto al 2 settembre
dal 5 agosto al 19 agosto

€
€
€

72,10
83,50
89,90

Supplemento giornaliero camera singola € 18,00. 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.
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SI PRENOTA LUNEDI 10 APRILE 2017

PERIODO DI SOGGIORNO

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

PREZZO GIORNALIERO

€
€
€
€
€

Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. • Sconto del 100% ai
bimbi inferiori ai 2 anni, del 50% inferiori ai 8 anni, 35% inferiori ai
12 anni. • Cabina in comune.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 20,00
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Hotel ALLE FONTI **

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

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

PERIODO DI SOGGIORNO

SI PRENOTA LUNEDI 10 APRILE 2017

Hotel COLOMBO****

SI PRENOTA LUNEDI 10 APRILE 2017

CAMERE CON SERVIZI

DESCRIZIONE ALBERGHI
E COSTO GIORNALIERO SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

dal 1 marzo al 31 ottobre
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SI PRENOTA LUNEDI 10 APRILE 2017

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. Solarium. Posteggio auto. Camere con servizi.
Eventuale assistenza medica.
Non accetta carte di credito.
CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

dal 1° aprile al 27 maggio e dal 2 settembre al 23 settembre
dal 27 maggio al 5 agosto e dal 19 agosto al 2 settembre
dal 5 agosto al 19 agosto

€
€
€

67,30
78,30
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.

SI PRENOTA LUNEDI 10 APRILE 2017
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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. Riscaldamento centrale. 50% camere con aria condizionata a
pagamento. Telefono con l’esterno. TV in ogni stanza.
Sala soggiorno con bar e TV. Posteggio auto. Eventuale assistenza medica. Accetta Carta SI e Master Card.
Ospita persone con handicap. Tavolini esterni per i
clienti.
CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

aprile - maggio - giugno - luglio - ottobre
agosto - settembre

PREZZO GIORNALIERO

€
€

52,00
60,00

Supplemento camera singola € 4,00. Inferiore ai 2 anni sconto 100%.
Inferiore ai 10 anni sconto 30%. Il prezzo del pranzo del giorno di
partenza è di € 21,00 se feriale e di € 24,00 se festivo.
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SI PRENOTA LUNEDI 10 APRILE 2017

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 color 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 22 aprile al 13 maggio e dal 19 agosto al 16 settembre
dal 13 maggio al 17 giugno
dal 17 giugno al 12 agosto

€
€
€

45,00
51,00
57,00

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
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SI PRENOTA MARTEDI 11 APRILE 2017
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SI PRENOTA MARTEDI 11 APRILE 2017
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SI PRENOTA MERCOLEDI 12 APRILE 2017

Hotel CASADEI***

Hotel CAPITOL**

Hotel TRE STELLE***

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

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

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. Riscaldamento centrale. Telefono collegabile con l’esterno, TV color e piccola cassaforte in ogni stanza. Aria condizionata. Sala soggiorno con bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto gratuito. Eventuale assistenza medica. Feste periodiche
danzanti. Posteggio auto al coperto euro 10,00 giornaliero. Non si accettano Bancomat e Carte di credito.

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.

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 assistenza medica. Giardino privato per clienti. Accetta
tutte le carte di credito.

CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

dal 27 maggio al 3 giugno e dal 26 agosto al 19 settembre
dal 3 giugno al 19 giugno e dal 19 agosto al 26 agosto
dal 17 giugno al 29 luglio

€
€
€

44,00
49,00
55,00

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
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SI PRENOTA MARTEDI 11 APRILE 2017

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’aperto. Eventuale assistenza medica. Feste periodiche danzanti. Posteggio auto al coperto euro 10,00 giornaliero.
Non si accettano Bancomat e Carte di credito.
CAMERE CON SERVIZI

PREZZO GIORNALIERO

dal 27 maggio al 3 giugno e dal 26 agosto al 19 settembre
dal 3 giugno al 17 giugno e dal 19 agosto al 26 agosto
dal 17 giugno al 29 luglio

€
€
€

44,00
49,00
55,00

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
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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’esterno,
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. Convenzione Bagno Dario: maggio, giugno, settembre euro 12,00. Luglio e agosto euro 15,00
(ombrellone e 2 lettini).
CAMERE CON SERVIZI

PREZZO GIORNALIERO

dall’8 aprile al 27 maggio e dal 19 agosto al 16 settembre
dal 27 maggio al 24 giugno
dal 24 giugno al 19 agosto

€
€
€

38,00
42,00
44,00

€
€
€

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

13

SI PRENOTA MARTEDI 11 APRILE 2017

Hotel GIOIELLA****
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

€
€
€
€

53,00
60,00
72,00
74,00

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
SI PRENOTA MARTEDI 11 APRILE 2017

42,00
48,00
54,00

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.

CAMERE CON SERVIZI

PREZZO GIORNALIERO

dal 20 maggio al 24 giugno e dal 2 al 16 settembre
dal 24 giugno al 1° luglio e dal 26 agosto al 2 settembre
dal 1° luglio al 5 agosto
dal 5 agosto al 26 agosto

49,00
53,00
57,00
66,00

€
€
€
€

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
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SI PRENOTA MERCOLEDI 12 APRILE 2017

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. Eventuale assistenza medica. TV e piccola cassaforte in ogni
stanza.
CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

dal 14 maggio al 31maggio
dal 1 giugno al 30 giugno
dal 1 luglio al 29 luglio
dal 30 luglio al 12 agosto
dal 13 agosto al 20 agosto
dal 21 agosto al 31 agosto
dal 1° settembre al 24 settembre

PREZZO GIORNALIERO

€
€
€
€
€
€
€

37,00
42,00
46,00
51,00
60,00
52,00
43,00

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 € 23,00
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46,00
48,00
50,00
53,00
66,00

SI PRENOTA MERCOLEDI 12 APRILE 2017

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 soggiorno con bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto.
Eventuale assistenza medica. Ascensore. Accetta pagamento con tutte le carte di credito. Cucina dietetica
per ogni esigenza.
CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

dal 27 maggio al 3 giugno e dal 2 settembre al 16 settembre
dal 3 giugno al 1° luglio
dal 1° luglio al 22 luglio e dal 26 agosto al 2 settembre

€
€
€

50,00
52,00
56,00

Supplemento giornaliero camera singola € 10,00. Cabina in comune,
Sconto del 30% ai bambini inferiori ai 14 anni, del 50% inferiori a 10
anni, del 100% inferiori a 4 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di euro 20,00
SI PRENOTA MERCOLEDI 12 APRILE 2017

Hotel MAXIM’S***

Albergo di 5 piani. Sala da pranzo al 4° piano. Ascensore. Aria condizionata. Telefono collegabile con l’esterno, cassetta di sicurezza e TV in ogni stanza. Sala
soggiorno con bar e TV. Solarium. Giardino privato. Posteggio auto.
PERIODO DI SOGGIORNO

€
€
€
€
€

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.
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Hotel HAWAY***

PREZZO GIORNALIERO

dal 27 maggio al 10 giugno e dal 26 agosto al 9 settembre
dal 10 giugno al 24 giugno
dal 24 giugno al 1° luglio
dal 1° luglio al 5 agosto
dal 5 agosto al 26 agosto

PREZZO GIORNALIERO

dal 6 maggio al 10 giugno e dal 26 agosto al 23 settembre
dal 10 giugno all’8 luglio e dal 19 agosto al 26 agosto
dal 8 luglio al 5 agosto
dal 5 agosto al 18 agosto

14

CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

17

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

SI PRENOTA MARTEDI 11 APRILE 2017

PERIODO DI SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

dal 27 maggio al 17 giugno e dal 2 settembre al 16 settembre
dal 17 giugno al 1° luglio
dal 1° luglio al 5 agosto e dal 26 agosto al 1° settembre

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

Hotel LEM CASADEI***

PERIODO DI SOGGIORNO

CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

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

Albergo di 4 piani. Sala da pranzo con aria condizionata al piano rialzato. Ascensore. Riscaldamento centrale. 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 coperto gratuito. Eventuale assistenza medica. Non accetta
carte di credito. Aria condizionata non in tutte le camere. Può ospitare persone con handicap deambulatori.
CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

dal 25 febbraio all’11 aprile e dal 18 aprile al 20 maggio
dal 12 settembre al 23 ottobre
dal 20 maggio al 19 giugno e dal 2 settembre al 9 settembre
dal 17 giugno al 29 luglio e dall’11 aprile al 18 aprile
dal 29 luglio al 5 agosto
dal 19 agosto al 2 settembre

€
€
€
€
€
€

40,00
40,00
47,00
55,00
57,00
65,00

Supplemento giornaliero camera singola € 11,00. Sconto del 50%
ai bambini inferiori agli 6 anni. Il prezzo del pranzo del giorno di
partenza è di € 15,00
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Hotel MORESCO***

Via S. Erasmo, 26 • Loano (SV)
Tel. 019-668244

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.
PERIODO DI SOGGIORNO		

PREZZO GIORNALIERO

dal 21 aprile al 27 maggio e dal 9 settembre al 30 settembre
dal 27 maggio al 24 giugno e dal 26 agosto al 9 settembre
dal 24 giugno al 29 luglio
dal 29 luglio al 26 agosto
21

€
€
€
€

56,00
67,00
73,00
79,00
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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

dall’8 gennaio al 13 aprile e dal 26 aprile al 31 maggio
dal 25 settembre al 5 novembre
dal 1° giugno al 16 di giugno
dal 14 aprile al 25 aprile e dall’11 settembre al 24 settembre
dal 17 giugno al 30 giugno
dal 1° luglio al 4 agosto e dal 25 agosto al 31 agosto
dal 5 agosto al 24 agosto
dal 1° settembre al 10 settembre
Altri periodi

€
€
€
€
€
€
€
€
€

43,00
43,00
53,00
55,00
63,00
71,00
80,00
66,00
43,00

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.
Aperto tutto l’anno.
22
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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 direttamente alla reception e alle camere del 1° piano.Riscaldamento centrale. Telefono e TV in ogni stanza. Sala
soggiorno con bar e TV. Eventuale assistenza medica.
Accetta pagamento con carte di credito; affiliata all’American Express. Per posteggio auto al coperto s’intende un silos gestito dal comune che dista 200 mt. circa dall’Hotel. Il costo è di euro 11,00 giornalieri. Cassaforte dell’Hotel per deposito valori.
CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO		

PREZZO GIORNALIERO

dal 8 gennaio al 10 giugno
dal 10 giugno al 15 luglio e dal 19 agosto al 2 settembre
dal 15 luglio al 29 luglio
dal 29 luglio al 19 agosto e festività e ponti
dal 3 settembre al 17 settembre
dal 17 settembre al 24 settembre
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Hotel VILLA BEATRICE*** Hotel STELLA del MARE***

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

CAMERE CON SERVIZI
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€
€
€
€
€
€

49,00
59,00
62,00
71,00
57,00
48,00

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

Nuova convenzione

Albergo di 3 piani . Sala da pranzo al piano terra.
Ascensore. Riscaldamento centrale. Aria condizionata
in tutta la struttura. TV, frigobar e cassaforte in ogni
stanza. Inoltre l’hotel offre ai propri clienti la cura di
iodio in grotta di sale , e la zona benessere con cyclette
e poltrona massaggio. Eventuale assistenza medica.
Servizio piscina dal 1 maggio, servizio spiaggia
convenzionata. L’hotel è situato di fronte al porto
turistico e alla passeggiata al mare. Posteggio auto.
Accetta carte di credito Visa, e bancomat. Per maggiori
delucidazioni visitare il sito: www.panozzohotels.it
CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

dal 25 marzo al 8 aprile			
dal 8 aprile al 6 maggio			
dal 6 maggio al 3 giugno			
dal 3 giugno al 24 giugno
		
dal 24 giugno al 5 agosto			
dal 2 settembre al 9 settembre		
dal 9 settembre al 16 settembre			
dal 16 settembre al 7 ottobre
		

PREZZO GIORNALIERO

42,00
43,00
49,00
62,00
65,00
59,00
54,00
47,00

€
€
€
€
€
€
€
€

Supplemento giornaliero camera singola 6,00 euro. Sconto del 80%
ai bambini inferiori ai 2 anni, sconto del 50% ai bambini inferiori ai
6 anni sconto del 30% ai bambini inferiori ai 12 anni . Il prezzo del
pranzo del giorno di partenza è di euro 15,00.

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’esterno 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.
CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

27
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Hotel AQUILIA***
Via Asti, 1 • 17053 Laigueglia (SV) • Tel. 0182 690040

Albergo di 4 piani. Fronte mare. Sala pranzo piano terra. Sala soggiorno con bar e TV, camere con telefono e
TV, cassaforte, aria condizionata, phon, parcheggio a
pagamento su richiesta. Accetta carte di credito.
PERIODO DI SOGGIORNO
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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 8 gennaio al 31 maggio e dall’11 al 24 settembre
*(escluso dal 15 aprile al 1° maggio)
B dal 5 giugno al 16 giugno
C dal 17 giugno al 30 giugno e dal 4 settembre al 10 settembre
D dal 1° luglio al 4 agosto e dal 21 agosto al 3 settembre
E dal 5 agosto al 20 agosto e dal 15 aprile al 1° maggio
Capodanno 3 giorni € 210,00 a persona con cenone e musica.

€ 42,00*

€
€
€
€

47,00
55,00
65,00
70,00

Supplemento giornaliero camera singola 16,00 euro nel periodo A.
60,00 - 70,00 euro nei periodi BCDE. Camera vista mare supplemento
di 5,0 euro al giorno a persona. 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. Inferiori ad anni 1, 10,00 euro. Bimbi gratis con due
adulti dal 3 gennaio al 31 maggio, esclusi Pasqua e ponti, per soggiorni
settimanali. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di euro 20 ,00
25
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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 25 marzo al 15 aprile e dal 29 aprile al 10 giugno
dal 15 aprile al 29 aprile e dal 10 giugno al 5 agosto
dal 3 agosto al 19 agosto
dal 19 agosto al 16 settembre
dal 16 settembre al 30 settembre

€
€
€
€
€

45,00
52,50
62,50
52,50
45,00

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.

€
€
€
€
€
€
€

64,00
72,00
76,00
81,00
65,00
60,00
50,00

Bambini inferiori ad anni 10 sconto 50%, inferiori ad anni 13 sconto
30%. Il costo del pranzo del giorno di partenza € 18,00.
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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 14/4 al 17/4 e dal 22/4 al 25/4 e dal 29/4 al 1/5
€ 59,52
B dal 7/1 al 13/3 e dal 18/4 al 21/4 e dal 26/4 al 28/4 e dal 2/5 al 12/5
e dal 24/9 al 15/10
€ 43,35
C dal 13 maggio al 20 maggio e dal 10 al 23 settembre
€ 45,90
D dal 21 maggio al 24 giugno
€ 61,38
E dal 9 luglio al 29 luglio e dal 27 agosto al 9 settembre
€ 73,47
F dal 25 giugno all’8 luglio e dal 30 luglio al 5 agosto
€ 66,96
G dal 6 agosto al 26 agosto
€ 82,65
Bambini gratuiti inferiori a 2 anni, del 30% inferiori 6 anni, del 20%
inferiori 10 anni e del 10% inferiori a 11 anni
Camere con balcone vista mare supplemento Euro 8,00 periodi ABCD
Euro 9,50 periodi EFG a persona. A pagamento i lettini attorno alla
piscina e sulla terrazza. Servizio spiaggia con un ombrellone e due
sedie a sdraio a camera. Il pranzo del giorno di partenza è di Euro
25,00.
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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 soggiorno con bar e TV . Giardino privato. Posteggio auto.
Accetta pagamento con tutte le carte di credito.
CAMERE CON SERVIZI

6

PREZZO GIORNALIERO

A dal 10 giugno al 29 luglio
B dal 29 luglio al 5 agosto
C dal 5 agosto al 12 agosto e dal 19 agosto al 26 agosto
D dal 12 agosto al 19 agosto
E dal 26 agosto al 2 settembre
F dal 2 settembre al 9 settembre
G dal 9 settembre al 30 settembre

PERIODO DI SOGGIORNO

Supplemento camera singola 23,00 euro. Il prezzo del pranzo del giorno
di partenza è di 23,00 euro. Sconto inferiori 8 anni 50% e sconto inferiori
18 anni 30%. Soggiorni particolari agevolati dal 14/4 al 16/4; dal 29/4
al 30/4; dal 7/12 al 9/12; dal 30/12 al 31/12, prezzo in fascia B € 84,00.

70,00
85,00

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.

CAMERE CON SERVIZI

24

PREZZO GIORNALIERO

dal 3 gennaio al 30 giugno e dal 27 agosto al 22 dicembre
€
dal 1° luglio al 26 agosto e dal 23 dicembre al 2 gennaio 2018 €

PREZZO GIORNALIERO

dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 17 settembre al 31 dicembre
dal 1° giugno al 16 giugno e dal 3 al 16 settembre
dal 17 giugno al 23 giugno e dal 27 agosto al 2 settembre
dal 24 giugno al 7 luglio
dall’8 luglio al 28 luglio
dal 29 luglio al 4 agosto e dal 20 al 26 agosto (1/2 pensione)
dal 5 agosto al 19 agosto (1/2 pensione)

€
€
€
€
€
€
€

70,00
84,00
95,00
102,00
107,00
102,00
126,00

30
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37

Hotel TERME PRINCIPE*** Hotel PALAZZINA***

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

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

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 massaggiante. Solarium. Giardino privato. Posteggio auto.
Eventuale assistenza medica. Accetta carte di credito.

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°. Riscaldamento centrale. TV e telefono diretto in tutte le
stanze. Dispone di un moderno stabilimento termale ove si possono fare tutte le cure, quali fanghi, bagni, idromassaggi, massaggi, aerosol, inalazioni e cure
estetiche. Convenzionato con le ASL. Accetta carte di
credito. L’hotel può ospitare persone con handicap deambulatori.

CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

A dal 2 maggio al 1° giugno e dal 18 al 30 settembre
(mezza pensione)
B dal 22 aprile al 2 maggio e dal 1° al 17 giugno
C dal 17 giugno al 1° luglio e dal 2 al 18 settembre
D dal 1° luglio al 5 agosto e dal 21 agosto al 2 settembre
E dal 5 agosto al 21 agosto

€
€
€
€
€

54,00

69,00
74,00
83,00
94,00

Supplemento giornaliero camera singola 10,00 euro. 3° letto -25%;
bimbi 2-12 anni - 2 adulti + 1 bimbo 40%; bimbi 2-12 anni -2 adulti +
2 bimbi 50%. Da pagare in loco da 0 a 2 anni in camera con due adulti
25,00 euro al giorno periodi A,B 35,00 euro al giorno periodi C,D,E.
Tassa di soggiorno 1,50 euro al giorno per persona, bambini esclusi
fino ai 12 anni.
31

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 assistenza medica. Accetta carte di credito.
PREZZO GIORNALIERO

€
€
€

34,00
45,00
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
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Viale Mediterraneo 5 • 08013 Bosa Marina (OR)
Tel. 0785-374123

PREZZO GIORNALIERO

A dal 1° aprile al 30 giugno e dall’11 settembre al 30 ottobre
B dal 1° luglio all’8 agosto e dal 25 agosto al 10 settembre
C dal 8 agosto al 24 agosto

€
€
€

63,00
73,00
90,00

Supplemento giornaliero camera singola € 15,00. 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.

Hotel di 3 piani. Sala da pranzo situata nel seminterrato. Sala soggiorno con bar e Tv. Riscaldamento centrale. Telefono diretto e TV in ogni stanza. Due piscine
di cui una piccola termale sui 36° - 38°. Nello stabilimento termale si accede direttamente con l’ascensore
che serve tutti i piani dell’albergo. Grande solarium attrezzato. Piccola cassaforte in ogni stanza. Posteggio
auto all’aperto. Accetta carte di credito. Eventuale assistenza medica.
CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

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 collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. Soggiorno con
bar e TV. Giardino privato. Posteggio auto. Accetta carte di credito: Visa, American Express e Maestro.
CAMERE CON SERVIZI

€
€
€
€
€

60,00
62,00
66,00
76,00
82,00

€
€
€
€

42,00
52,00
62,00
69,00

Sconto del 100% ai bambini inferiori ai 5 anni, inferiore ai 12 anni
30%,3° letto dai 13 anni 20%. In b.b. pasti a consumo.

CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

dal 15 aprile al 17 giugno e dal 16 settembre al 7 ottobre
dal 17 giugno al 29 luglio e dal 26 agosto al 16 settembre
dal 29 luglio al 26 agosto

€
€
€

46,00
49,00
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
38

SI PRENOTA LUNEDI 19 APRILE 2017

Hotel HENRIETTE***
Albergo di 4 piani più piano terra. Sala da pranzo al
piano terra. Ascensore. Riscaldamento centrale. Telefono, TV e piccola cassaforte in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Tavernetta. Piscina, palestra, bagno turco. Solarium. Giardino privato. Eventuale assistenza medica. Accetta carte di credito. Posteggio auto
all’aperto gratuito. Posteggio auto al coperto a pagamento. L’hotel può ospitare persone con handicap deambulatori.
CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

A dal 17 giugno al 24 giugno e dal 26 agosto al 2 settembre
B dal 24 giugno all’8 luglio
C dall’8 luglio al 22 luglio e dal 19 agosto al 26 agosto
D dal 22 luglio al 29 luglio
E dal 29 luglio al 5 agosto
F dal 5 agosto al 19 agosto
G dal 2 settembre al 23 settembre

€
€
€
€
€
€
€

52,00
54,00
58,00
59,00
63,00
77,00
50,00

Supplemento camera singola € 10,00. Sconto del 100% ai bambini
inferiori agli 8 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di € 18,00.
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Hotel PARCO dei PRINCIPI***

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

Corso Mediterraneo 459 • 87029 Scalea (CS)
Tel. 0985-20334

Albergo di 3 piani più piano rialzato. Sala da pranzo al 1°
piano. Ascensore. Riscaldamento centrale. Telefono collegabile con l’esterno e TV in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Posteggio auto. Eventuale assistenza
medica. Giardino privato. Non accetta carte di credito.

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. Piscina. Giardino. Posteggio auto. Accetta carte di credito: Visa, Carta Si, American Express, Diners Club.
Tessera obbligatoria € 30,00 adulti e € 15,00 ragazzi
dai 5 ai 10 anni. Culla al giorno € 10,00.
PREZZO GIORNALIERO

A dal 18 aprile al 25 giugno e dal 18 al 25 settembre
B dal 25 giugno al 5 luglio e dal 3 al 17 settembre
C dal 9 luglio al 23 luglio
D dal 23 al 30 luglio e dal 27 agosto al 3 settembre
E dal 30 luglio al 6 agosto
F dal 6 agosto al 13 agosto
G dal 13 agosto al 20 agosto
H dal 20 agosto al 27 agosto

€
€
€
€
€
€
€
€

44,00
56,00
60,00
64,00
66,00
76,00
96,00
88,00

Supplemento giornaliero camera singola Euro 20,00 . Sconto del
100% ai bambini inferiori ai 3 anni, del 50% ai 11 anni. Soggiorni da
domenica a domenica. Tessera club 49,00 euro a persona a settimana.

PREZZO GIORNALIERO

dal 25 marzo al 1° aprile e dal 14 ottobre al 28 ottobre
dal 1° aprile al 1° luglio e dal 16 settembre al 14 ottobre
dal 1° luglio al 5 agosto e dal 26 agosto al 16 settembre
dal 5 agosto al 26 agosto

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. Giardino privato. Posteggio auto. Eventuale assistenza medica. Accetta carte di credito Visa, Bancomat, Mastercard, Maestro.

Hotel PAGANELLA ***
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PERIODO DI SOGGIORNO
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PERIODO DI SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

dal 6 gennaio al 1° aprile e dal 4 novembre al 23 dicembre
dal 1° aprile al 13 maggio e dal 2 ottobre al 4 novembre
dal 13 maggio al 1° luglio e dal 16 settembre al 7 ottobre
dal 2 luglio al 5 agosto e dal 26 agosto al 16 settembre
dal 6 agosto al 26 agosto

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

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

SI PRENOTA LUNEDI 19 APRILE 2017

CAMERE CON SERVIZI

33

53,00
57,00
70,00

Supplemento giornaliero camera singola 10,00 euro. Sconto del 50%
ai bambini inferiori ai 12 anni, sconto ai bambini inferiori ai 2 anni
100%. Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di 18,00 euro.
Mesi di maggio, giugno e settembre spiaggia inclusa.

36

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

€
€
€

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

Hotel al GABBIANO***

PERIODO DI SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

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

Via SS 18, 61 • 88042 Falerna Marina (CZ)
Tel. 0968-93053 - Complesso turistico

dal 25 marzo al 17 giugno e dal 26 agosto al 15 ottobre
dal 17 giugno al 29 luglio e dal 19 agosto al 26 agosto
dal 29 luglio al 19 agosto

PERIODO DI SOGGIORNO

dal 14 aprile al 20 maggio e dal 17 settembre al 2 novembre
dal 21 maggio al 5 agosto e dal 27 agosto al 16 settembre
dal 6 agosto al 26 agosto

Hotel ORIENTE***

Hotel TORINO***

PERIODO DI SOGGIORNO		

CAMERE CON SERVIZI

35
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CAMERE CON SERVIZI
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CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

7

€ 48,00*
€ 51,00*
€ 59,00*

* Tassa di soggiorno a parte. 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.
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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. Televisore e piccola cassaforte in ogni stanza. Sala soggiorno con bar e TV. Tavernetta. Posteggio auto. Accetta carte di credito Visa, Carta Si, Eurocard, Mastercard.
CAMERE CON SERVIZI

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

PREZZO GIORNALIERO

dal 10 giugno al 24 giugno e dal 2 settembre al 16 settembre
dal 25 giugno all’8 luglio e dal 26 agosto al 2 settembre
dall’8 luglio al 29 luglio e dal 19 agosto al 26 agosto

PERIODO DI SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

dal 1° all’8 luglio e dal 26 agosto al 21 ottobre
dall’8 luglio al 22 luglio e dal 19 agosto al 26 agosto
dal 22 luglio al 19 agosto

€
€
€

58,00
66,00
76,00
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CONVENZIONE ALBERGHIERA

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. Telefono 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 24 giugno al 1° luglio e dal 19 agosto al 2 settembre
dal 1° luglio al 19 agosto

€
€

49,00
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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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 portatori di handicap. Cucina casalinga con piatti tipici.
CAMERE CON SERVIZI

PERIODO DI SOGGIORNO

PREZZO GIORNALIERO

dal 30 giugno al 14 luglio e dal 26 agosto al 2 settembre
dal 15 luglio al 5 agosto e dal 19 agosto al 25 agosto
dal 4 agosto al 18 agosto

€
€
€

64,80
67,50
70,20

Supplemento giornaliero camera singola Euro 19,00. Sconto del 70% ai
bambini inferiori ai 4 anni, del 50% a quelli inferiori ai 9 anni e del
35% a quelli inferiori ai 13 anni, e del 15% a quelli inferiori ai 19 anni.
Il prezzo del pranzo del giorno di partenza è di euro 20,00.

ASSILT DUE DATE
MENSILI
Dal 2015 l’Associazione Spille d’oro ha chiesto ed ottenuto
che il Delegato Assilt del Piemonte svolgesse le due riunioni
annuali di informazione ed aggiornamento ai Soci Assilt
anche nella nostra città mettendo a disposizione la sede delle
Spille d’oro di Ivrea. Il gradimento di tale iniziativa, dimostrata dalla numerosa ed attenta partecipazione, e la disponibilità del delegato Luca Carretta ci ha spinti a chiedere un
incontro mensile con il delegato per chiarimenti sulle pratiche e sui rimborsi ai Soci.
Il Delegato Assilt del Piemonte Luca Carretta è nella nostra
sede ogni primo martedì del mese dalle 9.30 alle 12.00.
Il terzo venerdì del mese dalle 14.00 alle 16.00, su appuntamento, continua la consulenza Assilt dei nostri volontari.

1. Il soggiorno inizia con il pranzo del sabato e termina con la prima colazione del sabato successivo (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 regolamento 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 precedente con l’albergatore.
9. Il pranzo del giorno di partenza, facoltativo, è ha carico dell’Associato e fa parte della Convenzione: 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 2017
1. Solo i soci in regola con il tesseramento 2017 possono partecipare ai Soggiorni “Convenzionati” 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 prenotazioni. 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 Soggiorni. 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 concordato telefonicamente.
13. Il “tagliando di prenotazione” ha validità fino al 31 dicembre 2017 e potrà essere utilizzato per
soggiorni nei periodi come da contratto anno in corso, previa disponibilità alberghiera.
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CONVENZIONI PER I SOCI
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.

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).

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
LUIGI CAFFARO RORE S.n.c.
Sconto 5% (per tesserati e coniuge) sui cataloghi dei
tel. 0125 40420
tour operator. Sono esclusi dallo sconto i viaggi di
Via Torino, 161 10015 Ivrea (TO)
Sconto 10% sugli articoli d’oreficerai, argenteria, gruppo, le promozioni, offerte stand by paghi 1 parti
orologeria, gioielleria; sconto 20% su articoli riguar- 2, last minute, su catalogo Rezza e viaggi di gruppo.
danti le premiazioni sportive.
A PARTIR DA QUI Agenzia Viaggi
tel. 0125 253040
Via Cascinette, 7 10015 Ivrea (TO)
ORTOPEDIA
Sconto 5% su pacchetti Vacanze e Villaggi.
NUOVA ORTOPEDIA SERRA
tel. 0125 40338 - 329 4619277
VARIE
Via Circonvallazione, 26 10015 Ivrea (TO)
Sconto 10% su tutti gli articoli standard.
L’ERBORISTA Dott.ssa Laura Scotti
Via Torino, 121 10015 Ivrea (TO)
Sconto 10% per spesa superiore ai 10 euro.
OTTICA
OREFICERIA & OROLOGERIA

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.

CARROZZERIA BUROLO AUTO
OTTICA CASARIN
tel. 347 1046262
tel. 0125 40355
Strada Lago di Viverone, 29 10010 Burolo (TO)
Via Palestro,22 10015 Ivrea (TO)
Sconto 20% sulle riparazioni.
Sconto 10% lenti a contatto, occhiali da vista e sole,
controllo visivo o computerizzato: gratuito
OTTICA COBETTO MARINA & C
tel. 0125 424831
P.zza Lamarmora, 13 10015 Ivrea
Sconto 10%
OTTICA COBETTO ROBERTO
tel. 0125 425710
Via Dora Baltea, 167 10015 Ivrea Sconto 10%
PALESTRE & PISCINE

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

IL SORPASSO
tel. 0125 641241
Corso Cavour, 7/3- 10015 Ivrea (TO)
STUDI MEDICI
Sconto del 10% su tutti gli articoli: valigeria, piccola
STUDIO MEDICO CANAVESANO NUOVO
pelletteria e accessori
tel. 0125 48201
Via C. Pavese, 6 Palazzina C Parco Dora Baltea (ex
ARTICOLI SPORTIVI
Montefibre) - Ivrea
SPORTING HOUSE
STUDIO MEDICO DENTISTICO “C. Aliberti”
tel. 0125 40219
tel. 0125 612640 – 0125 612734 Via Pinchia, 2 10015
Via Torino, 37 – 10015 Ivrea (TO)
Ivrea (TO) (visite e preventivi gratuiti, sconti dal
Sconto 20% su tutti gli articoli.
10% al 20% a seconda delle prestazioni odontoiatriche).
AUTOMAZIONI

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

CLINICA DENTALE Dottori Simondi
tel. 0125 48190 Via Dora Baltea, 16/B 10015 Ivrea
(TO) sconti dal 10% al 20% a seconda delle prestazioni odontoiatriche.
STUDIO MEDICO ASSOCIATO
tel. 0125 45612 – 0125 43428
Via Torino, 38/bis 10015 Ivrea
Vedere tariffe in sede o presso lo studio medico.

Per le condizioni particolari interpellare diretLIBRERIA GARDA
tamente gli Studi medici.
tel. 0125 641037
Via Palestro, 33 10015 Ivrea (TO)
Sconto 10% sull’acquisto di libri (esclusi libri scolastici), 15% su cancelleria e articoli regalo, sconto
del 4% per iscrizione e rinnovi Touring Club Italiano.
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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 personalizzando 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.

LA FUGA IN SVIZZERA DELLA FAMIGLIA DI MASSIMO
OLIVETTI RACCONTATO DALLA BABY SITTER DELLE FIGLIE
Ho raccolto in questa breve nota la testimonianza di mia
madre sulla vicenda della fuga da Ivrea della famiglia del dottor Massimo Olivetti durante il periodo della seconda guerra
mondiale a seguito delle note leggi razziali che hanno macchiato la nostra storia.
Giuseppina Gillio Tos, mia madre appunto, entrò a servizio
come bambinaia presso la famiglia del dottor Massimo Olivetti,dove già il papà Mario lavorava come giardiniere e la
mamma Virginia come guardarobiera, dopo
aver frequentato la scuola elementare, nel
1937, alletà di 11 anni.
A quei tempi il dottor Massimo Olivetti risiedeva
con la sua famiglia a Villa Perino, residenza
signorile con annesso parco sita in via Torino
(oggi al suo posto è per l’appunto allocato il
Condominio “Villa Perino”, costruito alla fine
degli anni settanta del secolo scorso).Mentre
la residenza conosciuta oggi come “convento”
era invece divenuta fin dal 1907 il quartier
generale della famiglia Olivetti, dove abitava il
padre Camillo, cresciuto in una famiglia della
borghesia ebraica, insieme con la moglie Luisa
Revel, figlia di un pastore valdese, e ai figli non
ancora maritati. La vecchia casa paterna di
Camillo era praticamente parte integrante di
quello che si considerava a fine ottocento il
ghetto ebraico ad Ivrea, cioè quella casa posta
all’angolo tra via Arduino e via Conte Palma di
Cesnola, ove in tempi più recenti era allocata
una nota cappelleria. I sei figli di Camillo scelsero cammini di fede diversi rispetto ai genitori; Massimo decise di restare ateo.
Il nucleo familiare era composto dal dottor
Massimo, dalla consorte Gertrud Kiefer von Raffler (divorziata dal Conte von Raffler, dal quale ebbe tre figli, Egon, Werner e Burgi), conosciuta in Germania durante un viaggio di
formazione post laurea nel 1932-34, di religione protestante,
e dalle tre figlie Magda, Erica ed Eleonora. Gertrud agli eporediesi è nota per aver indossato gli abiti della mugnaia nello
storico carnevale del 1947, insieme alle tre figlie le quali avevano rappresentato gli abbà dei Rioni.
Massimo Olivetti, terzogenito dei sei figli di Camillo e laureato in fisica e scienze naturali presso l’Università di Torino
nel ‘25, dopo alcuni periodi di formazione passati in America, Inghilterra e Germania lavorò nell’Azienda paterna
brevettando alcuni prodotti di meccanica di precisione, tra
i quali un prototipo di telescrivente (insieme con l’ing. Beccio) che ebbe significativo successo commerciale, oltre ad
altri apparati per la registrazione del suono nei film sonori.
Ma i rapporti con il fratello Adriano non furono mai ottimali,
forse anche a causa dei diversi orientamenti sulle strategie
aziendali; alcuni sostennero invece che la
causa delle divergenze fosse l’influenza
esercitata su Massimo da parte della consorte tedesca, dotata di un carattere forte
ed autoritario.
Il padre Camillo era solito dire dei due
figli maschi maggiori che ciò che Adriano
(il più anziano) aveva come intelligenza,
Massimo lo aveva come volontà, a dire che
i due figli insieme formavano un uomo
completo.
Mia madre Giuseppina, meglio conosciuta
come Pinuccia, visse praticamente con
la famiglia del dottor Massimo tutto il
periodo bellico, seguendoli nel loro peregrinare e condividendone le situazioni più
difficili e drammatiche.
Durante il secondo conflitto mondiale,
specificatamente nel 1943,causa le leggi
razziali in vigore,tutti i membri della famiglia Olivetti, a parte le figlie Elena e Laura,
andarono in diaspora e dovettero lasciare
Ivrea per trovare rifugio in posti più sicuri.
Il papà Camillo, tramite il sig. Mario Silmo
impiegato della Ditta ed originario di
Sordevolo, si rifugiò dopo l’8 Settembre
a Pollone presso Biella, dove morì l’anno
successivo, Adriano dapprima trovò protezione a Roma, dove però nel Luglio ’43
venne arrestato e poi, rilasciato prima che
i tedeschi prendessero possesso del carcere Regina Coeli, si rifugiò nel Febbraio
del ’44 a Champfèr in Engadina, Massimo

andò fin da subito in Svizzera e Dino restò in America, dove
stava soggiornando per lavoro e dove in seguito fu raggiunto
dalla sorella Silvia. Fu così, dunque, che il dottor Massimo,
dopo un periodo di villeggiatura estiva a Frachey in Val d’Ayas
con la famiglia,nell’ autunno del ’43 si decise di lasciare Ivrea
per la Svizzera e si stabilì nella casa di proprietà della famiglia a Pian dei Grigioni, lasciando la parte restante della famiglia ad Ivrea in quanto riteneva potesse correre rischi minori

di quanti non ne corresse lui. La signora Gertud,che in quel
periodo viveva insieme alle 3 figlie ed alla bambinaia, cercava
comunque continuamente nascondigli a protezione della
famiglia. Tra i ricoveri si ricorda la villa di Luciano Verdun
a Monte Navale e la villa Malvezzi a Parella che, insieme alle
ville Carandini e Barattia, tutte ottocentesche, furono già al
centro di un salotto culturale che ruotava attorno alla figura
del commediografo Giuseppe Giacosa.
Tutto sembrava procedere ad Ivrea senza apparenti turbolenze, seppur con il massimo stato di allerta, fino a che un
certo sig. Herbert Waldthaler, originario di Campo Tures(paese della Valle Aurina, che diparte a Nord dalla più nota
Pusteria) e membro delle “SchutzStaffein” (meglio conosciute come SS), venne ad Ivrea a far visita alla sorella Rosa,
bambinaia di lingua tedesca in casa di Massimo Olivetti e
maritata con Delio Piantino, amico d’infanzia di mia madre.
Si era nella primavera del 1944. Incuriosito dalla famiglia Olivetti venne a conoscenza delle origini ebraiche di Camillo,
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dunque a suo avviso passibile di esser sottoposto insieme con
la famiglia alle allora vigenti leggi razziali e, fatto ritorno a
Bologna dove era parte di un Nucleo SS, informò immediatamente i suoi superiori della situazione degli Olivetti ad Ivrea,
con la remota speranza di trarne personali vantaggi. Immediatamente si mise in moto la procedura degli arresti ma,
grazie alla rete di conoscenze di Luciano Beltrame, dirigente
Olivetti e personaggio di spicco dell’ambiente eporediese,antifascista, noto per svariati meriti che non sto
ad elencare vista la popolarità della persona, la
notizia piombò come un fulmine ad Ivrea.
La notte stessa Luciano Beltrame si adoperò
per portare in tutta fretta in auto le cinque persone a Santhià per poi accompagnarle in treno
fino a Milano, dove trovarono ricovero per una
settimana presso un alloggio di proprietà della
famiglia Olivetti in via Mascheroni. Trascorso
tale periodo di tempo, sempre con il supporto
logistico del Beltrame e con l’ausilio di volontari locali nell’ultimo tratto della fuga, il nucleo
familiare mosse verso la Svizzera (soluzione
particolarmente usata al tempo) passando
per Como prima e Maslianico poi, fino a dover
raggiungere il confine a piedi, attraversando
boschi e colline e dormendo in rifugi casuali
trovati lungo il cammino. Una volta raggiunto
il confine dovettero discendere un declivio alla
base del quale era posizionata la rete metallica che delimitava il territorio elvetico. Beltrame sollevò pian piano la rete, fece passare
per prima la signora Gertrud, poi mia madre
accompagnò in territorio elvetico una ad una
le tre figlie. A quel punto mia madre tornò
indietro per recuperare le valigie al seguito. Accadde però che
nel sollevare la rete per far passare l’ultima delle valige, la più
grande, i campanellini affissi sulla parte superiore della rete
si misero a suonare dando l’allarme. La sorveglianza tedesca
a presidio dei confini italiani fu immediatamente allertata.
Le guardie, dopo il “chi va là” di rito spararono alcuni colpi
di fucile nella direzione di mia madre ma per fortuna le pallottole passarono più in alto di lei per cui restò incolume
riuscendo nel frangente anche lei a valicare il confine. Il Beltrame, ultimata la sua missione, fece poi rientro ad Ivrea.
Iniziò di lì la lunga itineranza in terra elvetica dapprima a
Chiasso, presso la Casa d’Italia, per la disinfestazione a cui
tutti i clandestini erano sottoposti e poi, sotto scorta militare, alla successiva Casa d’Italia a Bellinzona, dove il gruppetto di fuggiaschi soggiornò per un mese. In tutto questo
iniziale periodo il trattamento loro riservato fu quello dei
prigionieri politici, dunque sotto totale segregazione. Seguì
il trasferimento a Cluster, nei pressi di St. Moritz (Engadina)
dove finalmente il piccolo nucleo Olivetti
ottenne la libertà grazie alla cauzione
pagata dall’ing. Franken Snider, dirigente
della sede Commerciale Olivetti di Zurigo.
Il nucleo italiano trovò alloggio presso la
locale Clinica medica per esser curato:
erano infatti stati tutti infestati dai vermitricocefali, presi probabilmente per
aver dormito sulla paglia nei precedenti
ricoveridi fortuna o a causa della precaria
alimentazione. Dopo un breve periodo di
sosta nelle vicinanze di St. Moritz seguì
il trasferimento a Davos, presso la Clinica del dottor Birker Benner (famoso
medico che scoprì il considerevole effetto
del regime dietetico vitale dei vegetali
crudi e della terapia regolatrice), dove il
gruppo soggiornò per due anni e dove ci
fu il ricongiungimento del nucleo familiare
con il dottor Massimo. Di lì il dottor Massimo teneva frequenti contatti con i partigiani ad Ivrea, attraverso Luciano Verdun
e Pratt. Fu un lungo soggiorno quello di
Davos, ma il meno pesante dell’intero esilio; il personale di servizio della clinica si
adoperò per insegnare alle bimbe svariate
ricette basate su frutta e verdura crude.
Ultima tappa fu Briga, dove la famiglia
soggiornò in albergo per quasi un anno.
Furono i tempi del soggiorno elvetico
quelli in cui Massimo aderì al Movimento
federalista Europeo.
A Giugno del 1945 il dottor Massimo, lui

solo, poté finalmente far rientro in Italia
poiché l’Azienda fondata dallo scomparso
padre Camillo aveva bisogno della sua presenza, mentre la parte restante della famiglia con la baby sitter restarono a Briga
fino al ‘46. Quando la situazione in Italia
si stabilizzò, cioè verso la metà del 1946,
anche il resto della famiglia fece rientro.
Vennero caricati su di un treno speciale
che da Briga li portò fino ad Iselle dove un
pullman li attendeva. Il signor Roosevelt
Targhetta di Alice Superiore, un autista
Olivetti, li riportò infine ad Ivrea.
Finalmente Pinuccia poté riabbracciare la
mamma e la sorella, dopo gli anni di esilio
in Svizzera.
Con il rientro in Italia il dottor Massimo
venne subito nominato Presidente della
Olivetti (metà Settembre del ‘45) e tale
carica venne mantenuta fino alla fine del
1946; da quel momento in poi, con l’assunzione della Presidenza da parte del
fratello Adriano, Massimo fece parte del
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
e tale carica venne ricoperta fino alla sua
morte, avvenuta nel 1949. Massimo Olivetti fu un profondo umanista: pubblicò
alcuni saggi di riforma dello Stato (Come
vivere meglio e Proposta per un sistema
economico-sociale). Lavorò in contatto con Saragat, Giolitti,
Grieco, Togliatti ed altri Padri della Costituente.
Nell’immediato dopo guerra Delio Piantino e la consorte Rosa
decisero di emigrare in America, lasciandosi alle spalle le
nascenti opportunità connesse alla ripresa del Paese conseguente al noto boom economico: questa decisione, dissero gli
amici, pare sia stata presa per l’onta lasciata dall’azione del
cognato Herbert Waldthaler che con la denuncia fatta alle S.S.
sulla famiglia Olivetti aveva condizionato la loro vita ad Ivrea.
Questo documento credo sia un doveroso tassello di storia
che si aggiunge agli altri già recuperati e disponibili che
concorrono a formare il mosaico relativo alla “saga” della
famiglia dell’Ing. Samuel David Camillo Olivetti ad Ivrea, per-

sonaggio che ha cambiato il corso della
storia della Città, facendola divenire con
l’avvento al timone aziendale del figlio
Adriano un riferimento a livello mondiale,
ai quali, padre e figlio,appieno si addice
il titolo di veri Imprenditori, e scusate se
è poco! La storia testimonia che tali lungimiranti gestioni hanno precorso i tempi
e sono state tutt’altro che miopi, livelli di
crescita sul mercato mondiale purtroppo
non consolidatisi con gli amministratori
che sono loro succeduti.
Oggi l’Olivetti rimane un bella esperienza
studiata nelle università poiché, a cavallo
della fine dello scorso secolo, è stata l’Azienda stessa a subirne la diaspora mettendo la parola fine al gioiello ideato agli
inizi del novecento da Camillo prima e dal
figlio Adriano poi!
Mentre sto ultimando questa breve relazione mia madre Pinuccia si avvia a concludere il suo novantunesimo compleanno: la salute la accompagna come può,
ma la lucidità mentale la sostiene appieno,
al punto da esser riuscita a fare memoria
di fatti accaduti oltre 75 anni fa.
E ciò non è davvero da tutti...
Enzo Rognoni

RICORDI D’INFANZIA E L’OLIVETTI
Sono nato il 6 novembre 1941. Andando indietro con i ricordi
mi sono accorto che la Olivetti è sempre stata presente, sebbene in modo diverso nella mia vita.
Un episodio della prima infanzia è rimasto fissato a caratteri
di fuoco nella mia memoria. Lo riporto come lo ho pubblicato
nel mio primo libro, Macchine per scrivere Olivetti e non
solo.
“Lo rivivo come se lo guardassi dall’esterno. A Cascinette
d’Ivrea una mattina dei primi mesi del 1945, una pattuglia di tedeschi entra in casa, si schiera lungo la parete
della cucina contro la credenza, sono in cinque, ma altri
sono all’esterno, il comandante veste una tuta mimetica,
un soldato alto dal volto buono cerca d’ingraziarsi il piccolo Giuseppe con una carezza, ma il piccolo, con i grembiulino a quadretti bianchi e azzurri, si ritrae accanto
alla madre. Inizia l’ispezione della casa, i cassetti della
credenza, la cantina, poi su per la scala, il primo piano,
e infine il solaio. Uno stivale nero che smuove i ciocchi di
legna, il piccolo sa che là, sotto a quintali di legna accatastata, ci sono quelle casse che il papà ha portato da dove
lavora, la O.M.O. Officina Meccanica Olivetti, ma cosciente
rimane silenzioso e impassibile accanto alla madre.
L’ispezione si conclude, le apparecchiature di precisione,
questo l’ha imparato più tardi, che sono state nascoste per
paura che fossero razziate dai Tedeschi, sono salve”.
Nel ’47 lasciammo Cascinette per Ivrea. Al papà era stato
assegnato un alloggio nelle nuove case costruite dalla Olivetti
per i suoi dipendenti, alla periferia sud della città, in località
Canton Vesco.
Nello stesso anno iniziai le elementari. Del primo giorno di
scuola l’unico ricordo che ho è di mio padre, che mi porta a
scuola sul tubo della bicicletta e mi compra l’astuccio di legno
che conteneva una matita e una gomma, con il posto anche
per una penna con i pennini. La scuola era molto distante
da casa, al centro esatto della città, l’istituto Moreno delle
suore. Credo che i primi giorni mi abbia portato in bicicletta
il papà. Non ricordo se anche alla sera mi venisse a prendere.
Sicuramente sì, perché un bambino di sei anni non poteva

Nella pagina a fianco, in alto: la signora Gertrud Kiefer von Raffler Olivetti
con le tre figlie Magda, Erica ed Eleonora al mare.
In basso: Giuseppina Gillio Tos con le tre figlie del dottor Massimo Olivetti
e di Gertrud.
In questa pagina, in alto: Giuseppina con Magda, Erica ed Eleonora (con il
rosso berretto frigio in testa) a Ivrea, durante il Carnevale 1948.
In basso, a sinistra: Gertrud e Massimo, in una fotografia del 1940.
A destra: il Quartiere San Grato, sulla destra la casa n. 4 e sulla sinistra
la n. 5.

11

percorrere da solo tutta quella strada che non conosceva.
La mamma non poteva, aveva le sorelline a cui badare. Poi
siccome nelle case Olivetti in cui abitavamo c’era anche una
bimba che andava alla stessa scuola, mi affidarono alla sua
mamma che ci accompagnava mattino e sera, portandosi
appresso la bicicletta che poi le serviva per tornare a casa.
Ogni giorno con pioggia o neve noi percorrevamo quei quaranta-cinquanta minuti a piedi. All’ora gli inverni erano freddi
e con molta neve. Non mi ricordo che tipo di vestiti avevo. Si
arrivava alle volte in classe con i piedi bagnati, mi toglievo le
scarpe, con la paura che suor Quirina mi sgridasse. Forse la
bronco-polmonite nel dicembre successivo, in seconda elementare, la presi così. A salvarmi da quella grave malattia
fu la penicillina appena arrivata dall’America (non si diceva
Stati Uniti). Utilizzata però non subito, all’inizio mio padre
andò da un prete di montagna che raccoglieva la resina dai
pini e la metteva in vasetti per la cura delle malattie bronco-polmonari. Mio padre me la faceva bere calda, così diventava liquida, aveva un gusto terribile. Nessun miglioramento.
Poi l’Olivetti fornì la penicillina. Una signora tutti i giorni,
credo di ricordare per quaranta giorni, venne a farmi la puntura. Mancai sei mesi da scuola e quando a primavera guarii
era troppo tardi e così persi l’anno.
I maschietti potevano frequentare il Moreno solo la prima e
la seconda, per la terza bisognava passare alla scuola statale,
più vicina a casa di 10 minuti. Finita la seconda, andai quindi
per la terza elementare alla statale.
In quell’anno l’Olivetti istituì un servizio di pullman per il
trasporto al mattino dei bambini da Canton Vesco all’asilo
Olivetti e alle scuole cittadine. Servizio ormai dimenticato
dalla storia olivettiana, non essendo riportato su nessun
documento, forse se ne ricorda solo qualcuno di quei bambini diventato nonno. Anche per questo serve scrivere questi
ricordi.
Scorrendo queste memorie infantili ho realizzato che l’Olivetti è stata per me un punto di sicuro riferimento sin dall’infanzia, come penso per moltissime altre persone.
Giuseppe Silmo

UN LIBRO
DI TUTTI NOI
Finalmente il libro Testimonianze di un sogno è disponibile.
Nato dal felice incontro tra il Gruppo “Grazie Olivetti” e le
Spille d’Oro, questo libro raccoglie le testimonianze create
nel tempo da tanti olivettiani doc sul sito di Grazie Olivetti
di FaceBook.
È un libro stupefacente per la ricchezza e la freschezza delle
testimonianze che a distanza di anni grazie a un social come
FaceBook hanno avuto modo di uscire dall’oblio e di tornare
prepotentemente alla luce. Sono le storie di tutti noi, ognuno
può coglierne aspetti conosciuti e alle volte dimenticati.
È proprio la scrittura che nasce spontanea non organizzata,
da cui traspare, anzi erompe, questo Grazie Olivetti la vera
ricchezza di questo libro.
Un grazie che non è nostalgia, ma vuol essere un forte messaggio per i giovani, come suona chiarissimo dalla sua dedica:
“Dedicato ai giovani per un mondo più bello”
Il libro è disponile per tutti: associati alle Spille d’Oro, collegati al gruppo Grazie Olivetti,simpatizzanti o persone desiderose di conoscere questa straordinaria testimonianza nata
dalla spontaneità delle persone e dal grande amore per un’esperienza vissuta che si vorrebbe trasmettere.
La segreteria delle Spille d’Oro è a disposizione anche per la
spedizione dei libri.
Giuseppe Silmo

AGEVOLAZIONI TIM PER EX DIPENDENTI
DELLE SOCIETA DEL GRUPPO TELECOM IT
L’agevolazione “Promo Fedeltà 2+2” prevede uno sconto di
5,00 euro al mese per quattro anni su tutte le offerte TIM
Smart.
Per Accedere a tale agevolazione è necessario:
1. Essere pensionati delle Società del gruppo Telecom Italia
2. Essere iscritti all’Associazione Spille d’Oro Olivetti
3. Essere clienti Telecom (TIM) da almeno un anno
4. Avere attivata un’offerta TIM Smart.
Tale agevolazione non è cumulabile con quella dello sconto
dei 14,00 euro per i soci che già ne fruiscono.

Chi è interessato dovrà comunicarlo all’Associazione Spille
d’Oro Olivetti inviando il modulo allegato, via fax o email o
personalmente, che evidenzia la volontà di aderire a tale promozione.
Il Modulo è disponibile presso l’Associazione Spille d’Oro Olivetti o scaricabile dal sito www.alatel.it
Alla scadenza dei quattro anni sarà cura dell’ex dipendente
richiedere il rinnovo del “Promo Fedeltà 2+2” per ulteriori
quattro anni.

Associazione Spille d’Oro Olivetti

X
Olivetti

(prefisso)

IL GIUBILEO DEL
VOLONTARIATO

XXX SALONE DEL LIBRO
DI TORINO - 18/22 MAGGIO
Il nostro amico e socio Cesare Verlucca, direttore
editoriale di Hever Edizioni, ha raggiunto con la
direzione del Salone del Libro di Torino un accordo
per ospitare un evento collegato alla esperienza
olivettiana in una grande sala per la durata di
un’ora e mezza, il 19 maggio.
Nelle intenzioni dell’organizzazione è che
all’evento partecipino le varie componenti
olivettiane, prime fra tutte la Fondazione Adriano
Olivetti e l’Associazione Spille d’Oro, nonché
relatori di sicuro richiamo.
A seguito dell’evento, verrà anche presentato il
libro del nostro socio Giuseppe Silmo, Olivetti.
Una Storia breve, una storia scritta con il senso
dell’appartenenza a una grande famiglia
che condivide gli stessi valori e che desidera
trasmettere alle generazioni future quello
che comunemente viene chiamato il “modello
Olivetti”.
Le Spille d’Oro sono invitate a partecipare
numerose all’evento e alla presentazione del
libro che avverranno in tempi diversi.
Per l’occasione e per facilitare la visita al
XXX Salone Internazionale del Libro di Torino
(giovedì 18 - lunedì 22 maggio 2017) sarà
organizzato un pullman.
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HEVER

Le Spille d’oro nel Duomo d’Ivrea per il “Giubileo delle Associazioni di volontariato”, il 30 ottobre 2016.
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