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I soci nell’assemblea del 15 marzo 2017 hanno approvato 
il rendiconto economico del 2016 e le attività svolte nello 
stesso anno sociale, relazionati dal presidente, dal segre-
tario dai sindaci e dai responsabili delle commissioni (rela-
zioni integralmente riportate in questo notiziario). Al ter-
mine dell’assemblea il presidente ha consegnato la Spilla 
d’argento, simbolo della nostra Associazione,  ai Soci Spille 
d’oro aderenti iscritte nel 2015 e che hanno rinnovato l’i-
scrizione negli anni successivi.

L’assemblea odierna esamina i risultati dell’esercizio 2016.
L’esercizio si è chiuso con una consistenza di cassa di euro 
34.518,29.
Gli iscritti nel 2016 sono stati 2.362.
Tutte le attività si sono svolte regolarmente secondo i pro-
grammi.
Hanno partecipato alle nostre iniziative:
n.    430  soci ai viaggi
n.    381  soci agli incontri sociali
n.    352  soci ai nostri soggiorni.
È continuata l’opera di solidarietà verso i soci diversa-
mente abili che, come sempre, ha avuto il suo momento 
più importante nel 19° soggiorno a Inverso in Valchiusella.
È stata potenziata l’attività di consulenza e assistenza ai 
soci per i rimborsi assilt.
È stato arricchito l’elenco dei negozi ed esercizi conven-
zionati. 
I volontari della Chiesa di S. Bernardino hanno continuato 
a provvedere all’apertura e all’assistenza al pubblico, della 
Chiesa per visitare gli affreschi dello Spanzotti. 
Continua ad essere importante il supporto di collabora-
zione di nostri associati all’archivio Storico di Villa Casana 
e al Museo Tecnologicamente.
Abbiamo provveduto alla stampa del libro “Testimonianze 
di un sogno” che raccoglie le storie di tanti olivettiani sul 
sito di facebook “Grazie Olivetti”; testimonianze semplici 
non nostalgiche, ma di messaggio ai giovani per un mondo 
migliore e più bello. 
Stiamo anche lavorando ad un premio alle imprese che 
anche non ispirandosi direttamente ad Adriano Olivetti ne 
hanno però condiviso i principi coniugando all’impegno e 
all’originalità nelle innovazioni, la capacità di valorizzare i 
collaboratori e la sensibilità allo sviluppo del territorio ed 
alla salvaguardia dell’ambiente. 
Le Spille d’oro, su iniziativa dell’amico e Socio Cesare Ver-
lucca direttore di Hever edizioni, e in accordo con Lions 
International, di cui ricorre il centenario, ha organizzato 
un evento al XXX salone internazionale del libro di Torino a 
cui hanno partecipato tutte le istituzioni che si richiamano 
alla filosofia Olivettiana. 
L’evento si proponeva di rilanciare il pensiero di Adriano 
non commemorando un’epoca irripetibile ma riproponendo 
un modello di “impresa responsabile” proiettata nel futuro. 
Su suggerimento di diversi Soci da tutte le Delegazioni, la 
Commissione manifestazioni organizza un incontro a Poz-
zuoli dal 5 al 7 maggio di tutte le Spille d’oro d’Italia. 
I rapporti con Alatel e Anla sono corretti, ma caratteriz-
zati da notevoli problemi economici dei quali vi informerà 
il segretario. 
Per tutte queste attività svoltesi con risultati abbastanza 
positivi ringrazio il Segretario, il Consiglio direttivo, i 
gruppi di lavoro, i volontari e le delegazioni.
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L’azzeramento del contributo TIM per le spese della 
Segretaria ci costringe a ridurre l’orario di apertura 
della nostra sede.
Ci scusiamo con i Soci e soprattutto con la Segretaria 
che vedrà ridotto il suo orario di lavoro, ma che vogliamo 
ringraziare per la professionalità e disponibilità sempre 
dimostrate e che siamo sicuri continuerà a esplicare nello 
svolgimento dei compiti anche in condizioni più critiche. 
Contiamo sull’impegno dei consiglieri e dei volontari per 
aiutarla a far funzionare la macchina della nostra Asso-
ciazione. La sede dal primo di luglio sarà aperta solo al 
mattino.  L’orario di ricevimento dal 1 luglio è: lunedì/
mercoledì/venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

Iscrizioni.
Nell’anno 2016 il numero degli iscritti all’Associazione 
Spille d’Oro Olivetti è stato 2.362, di cui 1935 soci ordinari 
e 427 soci aderenti.
1.723 sono i soci del Canavese; 639 quelli delle Delegazioni: 
Crema (115), Milano (149), Massa (21), Roma (110), Poz-
zuoli (93), Marcianise (113), Divisione Italia (38).
Nel 2015 il numero degli iscritti era di 2.589; ne consegue 
un decremento di 227 Soci. 
La diminuzione dei soci aderenti è compensata dai fami-
liari che si sono iscritti come soci accompagnatori (83).

Bilancio.
Il bilancio è redatto secondo il criterio di cassa su anno 
solare e quindi le entrate per tesseramento del 2016, dato 
che questo avviene su due anni solari (fine 2015 inizio 
2016), non corrispondono automaticamente al numero 
degli iscritti dell’anno sociale.
Le entrate del tesseramento più altri incassi, dovuti princi-
palmente ai contributi volontari dei Soci e dell’Azienda Gas 
di Ivrea, più il contributo di Alatel per le spese della segre-
taria al netto delle quote trasferite ad Alatel/Anla, delle 
spese bancarie, di altre uscite e delle spese per la segreta-
ria danno una disponibilità di euro 33.333,88. 
Le spese per gli incontri sociali e le manifestazioni, com-
pensate dal contributo dei soci e dal piccolo utile sulle gite 
danno un avanzo di 11436,10
Le spese di funzionamento ammontano ad euro 47.994,47
La differenza tra il saldo in entrata (33.333,88 euro), più 
l’avanzo delle gite e manifestazioni (11.436,10 euro) e le 
spese di funzionamento (47.994,47 euro), dà un disavanzo, 
di 3.224,49 euro e quindi una disponibilità finanziaria al 31 
dicembre 2016 di 34.518,29 euro.

Considerazioni
L’aumento delle entrate di circa 11.000,00 euro è dovuto al 
maggior numero di soci che si è iscritto, per l’anno sociale 
2016, ad inizio 2016 ed all’aumento dei contributi volontari 
offerti dai nostri soci. 
Un piccolo incremento, circa 3.000 euro, è dato anche dal 
saldo tra il versamento dei soci per gite e manifestazioni e 
le spese per le stesse.
L’aumento delle spese di funzionamento è dovuto princi-
palmente alle spese per l’elezioni del consiglio direttivo e 
ad un aumento delle spese viaggi per gli incontri istituzio-
nali ed i rapporti con le delegazioni e la Presidenza Nazio-
nale Alatel. 
Ancora per il 2016 Alatel ci ha corrisposto le spese per la 
segretaria, ma è l’ultima volta.
La Direzione TIM ha deciso di tagliare notevolmente le 
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In alto a destra: il Direttivo di Ivrea e i responsabili delle Delegazioni in 
occasione dell’assemblea dei Soci 2017.

risorse per il Welfare azzerando quasi il contributo che 
versava annualmente ad Alatel.
Nell’incontro di gennaio a Roma tra Tim ed Alatel con tutti 
i presidenti di regione presenti, tra i quali anche noi, è 
stato ufficializzato il taglio di cui si parlava già da tempo. 
Tim ha anche confermato che dal 2018 le sedi Alatel in 
strutture Tim dovranno essere lasciate. 
I Presidenti di regione amareggiati per queste decisioni 
che li fa sentire esclusi dall’azienda della quale loro conti-
nuano a sentirsi parte importante sono disponibili, anche 
se con difficoltà, ad accettare l’assenza di contributi eco-
nomici ma chiedono a Tim di ripensare alla esclusione 
dalle sedi territoriali TIM che rappresenterebbe, per i pen-
sionati Alatel una perdita di identità.
Il Consiglio Direttivo Alatel, del quale facciamo parte 
secondo gli accordi 2003, ha quindi deliberato che le varie 
regioni versino alla Presidenza Nazionale 2,00 € per socio 
per lo svolgimento dei compiti della sede centrale e 4,00 
€ per Socio per l’iscrizione all’Anla (cifra notevolmente 
ridotta come da accordi raggiunti con la Presidenza ANLA) 
Le Spille d’oro dovranno quindi versare per il 2017 6,00 
€ per socio ad Alatel e Anla; di contro non avranno più il 
contributo per le spese della segretaria. 
Questo significa che a parità di voci (entrate-uscite) del 
2016 e con lo stesso numero di Soci inizieremo l’anno 
Sociale 2017 con un negativo di circa 14.000,00 €.
Sarà compito del nuovo consiglio, se e come, aumentare 
le entrate o diminuire le spese in modo da proseguire nel 
nostro cammino di testimonianza e solidarietà secondo le 
regole del nostro statuto. È doveroso ed opportuno ricor-
dare che tutti gli incarichi, dal Presidente ai Consiglieri, 
dal Segretario ai soci volontari impegnati nelle diverse atti-
vità, sono svolti senza nessun tipo di remunerazione.
A tutti loro, alle delegazioni ed a tutti i Soci, va il ringrazia-
mento più sentito.
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SAN BERNARDINO
Quest’anno i visitatori provenienti da tutta Europa hanno 
raggiunto le 3.000 unità. È comunque da notare che i gruppi, 
specie fuori giorni di apertura, erano composti anche soltanto 
da 3- 4 persone, quindi il numero totale dei volontari impe-
gnati è stato alto.
Le visite sono avvenute sia nel periodo in cui abbiamo tenuto 
aperto: da Aprile ad Ottobre (la 1a e 3a domenica del mese 
dalle 15.00 alle 19.00), sia in vari periodi dell’anno per parti-
colari esigenze. Durante l’apertura abbiamo avuto problemi 
perché il cancello nel fine settimana viene chiuso e quindi 
abbiamo dovuto mettere un cartello al cancello per avvisare 
le guardie di lasciare aperto. Abbiamo inoltre preparato degli 
studenti delle medie superiori a fare da ciceroni nel periodo 
di apertura della chiesa ottenendo risultati, a detta dei visita-
tori, più che soddisfacenti. La visita guidata alla chiesa con 
gli affreschi di Martino Spanzotti dura circa un’ora e sono 
sempre presenti due volontari; quando non è richiesta la spie-
gazione è sempre presente almeno un volontario. 
Approfitto per ringraziare indistintamente tutti i volontari.

                                                                    Teresa Novaria

ATTIVITÀ TEATRALI
Abbiamo confermato il Teatro Regio Turno Pomeridiano (tre 
opere liriche, un balletto), riservando l’iniziativa ai vecchi 
soci abbonati ai quattro titoli, ai nuovi soci che utilizzano 
posti risultati liberi per rinunce oppure per disponibilità della 
biglietteria del Teatro Regio, ai soci interessati a singoli titoli 
ed ai soci richiedenti l’utilizzo del solo viaggio di andata e 
ritorno, utilizzando il loro tempo per passeggiate, visite 
mostre e musei, acquisti.
La stagione, iniziata in ottobre, terminerà in maggio. I tren-
tuno abbonati, stabili rispetto alla stagione precedente, ma 
con ricambi, partecipano con piacere, apprezzano la possibi-
lità di trascorrere un pomeriggio diverso dal solito con amici, 
ex colleghi di lavoro e conoscenti. Risulta gradita l’organiz-
zazione del viaggio in pullman, che li accompagna da Ivrea 
a Torino e che ferma, su richiesta, lungo il percorso. Chi ha 
rinunciato ha dovuto farlo per età avanzata, motivi di salute, 
irrinunciabili impegni famigliari.
Quest’iniziativa è proponibile anche la prossima stagione, 
sperando in un incremento di abbonati, grazie ad un passa-
parola tra gli abbonati, oltre che ad un accattivante e pos-
sibilmente popolare prossimo cartellone. Il programma sarà 
noto a fine maggio, le iscrizioni sono previste per l’ultima 
settimana del mese di agosto ed i vecchi abbonati avranno 
priorità di conferma del proprio posto. Grazie.

Lina Barbiero

L’anno 2016 la commissione soggiorni ha gestito le vacanze 
negli alberghi convenzionati e le cure termali a soci, aderenti 
e familiari cosi suddivisi: 28 cure termali, 155 costa adriatica, 
143 costa tirrena e 26 montagna per un totale di 352, alcuni 
hotel per il 2017 non hanno più aderito mentre c’è una nuova 
convenzione: Villa Beatrice a Loana (SV). 
Al soggiorno in Sardegna località Marina di Capitana – Vil-
laggio Sighientu life 4**** dal 25 agosto all’8 settembre 2016 
hanno partecipato 89 persone tra soci e familiari di cui 34 per 
una settimana e 55 per due settimane. 
Il mese di marzo 2016, il soggiorno invernale marino di una 
settimana in Liguria a Laigueglia, ha visto la partecipazione 
di 40 persone.
Anche per il 2017 è stato programmato il soggiorno invernale 
di una settimana a Laigueglia, dal 19 marzo al 26 marzo. Sono 
ancora aperte le iscrizioni a chi volesse partecipare. 
Il soggiorno speciale dal 27 agosto al 10 settembre 2017 (set-
timanale o quindicinale) è previsto in Calabria nel Golfo di 
Squillace Sun Beach 4**** resort. Il programma dettagliato 
sarà disponibile presso la segreteria delle Spille d’oro. 
Ringraziando per la cortese attenzione prestata, restiamo a 
disposizione per ulteriori informazioni.

RELAZIONE 
SOGGIORNI 16/17

COMMISSIONE 
CULTURA

La Commissione Solidarietà è composta esclusivamente da 
volontari Spille d’Oro ed è attiva e disponibile tutto l’arco 
dell’anno, con l’intento di mantenere i contatti con i nostri 
associati e di aiutarli se necessitano di attenzioni partico-
lari perché colpiti da qualche disagio che li limita nello svol-
gimento delle loro funzioni quotidiane, oppure perché sono 
ridotti a trascorrere le loro giornate in solitudine.
È questa la realtà nella quale i componenti la Commissione 
Solidarietà operano con discrezione, silenti, ma sempre 
disponibili a favore di coloro che soffrono ed hanno talvolta 
la necessità di sentire una parola di conforto. Il periodo di 
maggior impegno per i nostri volontari giunge all’inizio dell’e-
state, dove essi si prestano per collaborare contemporanea-
mente nello stesso luogo, in occasione del soggiorno montano 
in Valchiusella, ad Inverso, presso la Casa gestita dal C.V.S. 
Diocesano denominata “Regina del Cielo,” opportunamente 
attrezzata per ospitare anche persone disabili.
Nell’estate dell’anno 2016, dalla domenica 2 luglio sino al 
sabato 9 luglio, si è svolta la diciannovesima edizione di 
questo soggiorno che impegna i volontari ad espletare tutti 
i servizi necessari per consentire agli Ospiti anche disabili 
di beneficiare di una settimana di svago in compagnia di veri 
amici.
L’atmosfera lieta e serena che viene a crearsi in questo 
ambiente, consente l’avvio di nuove amicizie e consolida una 
sorta di cameratismo tra Ospiti e volontari addetti ai servizi, 
che gratifica tutti i partecipanti. 
Questa forma di empatia, assai di frequente, continua anche 
dopo il termine del soggiorno, con ulteriori incontri tra volon-
tario e disabile, al quale si fa intendere, con la nostra pre-
senza, di non essere dimenticato nell’affrontare i suoi pro-
blemi quotidiani, e che potrà contare su qualcuno, amico, in 
caso di necessità.

Purtroppo la compagine di volontari si sta assottigliando 
anno per anno, tuttavia questa nostra Associazione “Spille 
d’Oro Olivetti” è ancora molto viva, e noi contiamo di soste-
nere ancora questa Commissione Solidarietà invitando tra gli 
iscritti chi abbia qualche disponibilità di tempo, e che intenda 
spenderlo per un’ esperienza che con certezza gli donerà una 
gioia interiore che saprà compensarlo intimamente del tempo 
ad essa dedicato.                                    Piergiorgio Zampieri 

ASSILT 
Nei 14 mesi passati (gennaio 
2016-febbraio 2017) abbiamo 
assistito 109 persone per 
pratiche di rimborsi. 
Per una più rapida esplica-
zione delle pratiche e dei 
rimborsi, si ricorda ai Soci 
di non accumulare molte 
pratiche ma di spedirle più 
spesso. 
Ricordiamo la scadenza mas-
sima per le pratiche è Feb-
braio 2018. 
I volontari ricordano che 
sono presenti presso la 
segreteria Spille d’Oro il 
terzo venerdì del mese dalle 
ore 14.00 alle 16.00. 
Il Delegato ASSILT del Pie-
monte e Valle d’Aosta, Sig. 
Luca Carretta delegato.col-
legio1@assilt.it / Tel. 011 
5227484 giovedì 9.30-12.00  /
Fax 011 5727272; sarà pre-
sente in sede delle Spille 
d’oro il primo martedì di ogni 
mese dalle 9.30 alle 12.00. 

Si prega di telefonare per 
sincerarsi della presenza di 
personale addetto. 

        CONVENZIONI 
Come nel 2016 abbiamo 
stipulato per i Soci, con-
venzioni con Assicurazioni 
- Studi Medici/Dentistici - 
Negozi vari.
Per le condizioni prati-
cate  dalle Assicurazioni 
interpellare le medesime 
Per Studi Medici/Dentistici 
leggere le indicazioni ripor-
tate sul Notiziario 1/2017 
dell’associazione. Ove man-
cante interpellare lo studio 
stesso. 
Per esercizi commerciali 
consultare il notiziario delle 
Spille d’Oro. 
La tessera delle Spille d’Oro 
per l’anno in corso deve 
essere presentata   prima 
della emissione dello scon-
trino fiscale. 

Giovanni Nervi

COMMISSIONE 
SOLIDARIETA’

COMMISSIONE 
ASSILT/CONVENZIONI

RELAZIONE DEL 
COLLEGIO SINDACALE

Il Rendiconto Finanziario 2016, è sempre stato elaborato 
per cassa quindi contabilizza le entrate e le uscite di fondi 
rilevate nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 
La stesura del Rendiconto Finanziario 2016 evidenzia le voci 
specifiche della situazione contabile, pertanto la differenza 
fra entrate e uscite va a incrementare o diminuire le disponi-
bilità di inizio anno 2017.
In base a quanto specificato, Vi comunichiamo che il Bilancio 
Finale al 31.12.2016 è risultato negativo di Euro 3.224,49. 
Questo disavanzo è dovuto principalmente:
- a un aumento del costo del “Notiziario Spille d’Oro Oli-
vetti” che è diventato l’organo di contatto e di comunicazione 
ufficiale tra i soci e l’Associazione e delle spese viaggi per gli 
incontri istituzionali con le Delegazioni e Alatel.
- alla spesa sostenuta per lo svolgimento delle elezioni per il 
rinnovo delle cariche per il triennio 2017-2019;
I sindaci, che durante l’esercizio hanno partecipato alle riu-
nioni del Consiglio Direttivo, hanno verificato la corrispon-
denza e la correttezza delle operazioni. Essi Vi invitano ad 
approvare il Rendiconto Finanziario 2016 presentato dal Con-
siglio Direttivo.
                        I Sindaci        Laura Mion e Giovanni Nervi

COMMISSIONE 
MANIFESTAZIONI

Nomine Commissioni 
per il triennio 2017/18
•  Manifestazioni e gite:
Ernesto Prelle (responsa-
bile), Rosanna Thiebat, Gia-
como Marchetti

•  Soggiorni: 
Bruno Telatin (resp.), Lore-
dana Moretto, Piergiorgio 
Schincariol.

•  Cultura:  
Giuseppe Silmo (resp.)

•  Chiesa San Bernardino:
Teresa Novaria (resp.), Pier-
giorgio Valiante, Giovanni 
Cirla, Piergiorgio Zampieri, 
Francesca Franceschini.

•  Teatro:
Lina Barbiero (resp.), Fran-
cesca Franceschini.

•  Progetto Premio A. Oli-
vetti: Gianfranco Ferlito 
(resp.), Pino Ferlito, Giu-
seppe Silmo, Paolo Marselli, 
Ermanno Lesca.
•  Archivio Storico: 
Leo Coen Pirani (resp.), 
Ermanno Lesca.

•  Solidarietà:
Piergiorgio Zampieri (resp.), 
Felice Robone, Piergiorgio 
Aprile, Luigi Fundarò, Chiara 
Bertino.

•  ASSILT e Commissioni:
Giovanni Nervi (resp.), Pier-
giorgio Aprile.

•Elettorale: Alfredo Tileti 
(resp.), Felice Robone.

•  Notiziario:
Luigi Fundarò, Ugo Proser-

pio, Giuseppe 
Silmo, Marinella 
Boita. Direttore 
r e s p o n s a b i l e : 
Sandro Ron-
chetti.

•  Sito Internet: 
Sandro Romussi.

•  Bacheche e 
cura tomba di 
Adriano: Rita 
Munari.

La Commissione Manifesta-
zioni porge a tutti i presenti 
i più cordiali saluti e illustra 
le attività svolte nel 2016.  
I partecipanti totali sono 
stati 811.
I  partecipanti ai nostri tours 
e gite sono stati 430.
I partecipanti alle nostre 
mani festaz ioni  r icor-
renti  sono stati 381.
Pranzo dei Settantenni e 
Maestri del Lavoro 66 pre-
senze.
Al Pranzo Sociale hanno par-
tecipato 150 persone.
Alla Visita della Tomba di 
Camillo Olivetti a Biella 45.
Alla Festa degli Auguri 120 
soci e simpatizzanti.
Si ringraziano i partecipanti 
alle nostre manifestazioni.
La Commissione Vi pro-
pone per il 2017 i seguenti 
Tour:
• Incontro delle Spille d’Oro 
a Pozzuoli (3 gg) dal 5 al 7 
maggio.
• Tour Puglia e Matera (7 gg)  
dal 1° al 7 maggio.
• Tour Ungheria  (7 gg) dal 
24 al 30 giugno.
• Tour Mantova (2 gg)   
dal  19 al  20 luglio.
• Tour  Malta  (7 gg) dal  17 
al  23 ottobre.
• Il 12 ottobre la consueta 
visita al cimitero di Biella alla 
tomba di Camillo Olivetti.
• Il 14 ottobre Giornata d’in-
contri e Pranzo sociale.
• Il 21 dicembre la Festa 
degli Auguri.
 

Si conferma l’iniziativa al Teatro Regio, turno Pomeridiano 1, comprendente tre opere 
e un  balletto. Il programma sarà pubblicato dalla Direzione Artistica del Teatro entro 
il mese di maggio, le iscrizioni per i soci delle Spille d’Oro Olivetti saranno effettuate 
alla fine del mese di agosto. I vecchi soci abbonati avranno priorità di conferma, i 
nuovi abbonati saranno accettati e inseriti nel gruppo in base ai posti liberi rimasti. 
Dettagli e documentazione disponibili presso la Segreteria ad inizio giugno. 
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di trent’anni di lavoro con la Olivetti.
La collaborazione del signor Zheng con la 
Olivetti è iniziata come titolare della Nan-
tian Electronics da lui fondata, come termi-
nale produttivo e commerciale della Olivetti 
in Cina per la produzione e distribuzione 
della M24 e poi proseguita con stampanti 
specializzate bancarie.
Nel 2012 viene fondata la Pu Ying specia-
lizzata in stampanti che nel 2016 acquista 
da Telecom la Olivetti Banking and Postal. 
Nasce così la Pu Ying-Olicom specializzata 
in stampanti di progetto Olivetti per le poste 
e le banche. Fa parte di questi prodotti la 
notissima PR2 che abbiamo visto per anni 
presso le nostre Poste e Banche, macchina 
di altissima precisione.
La Pu Ying-Olicom ha ottenuto da Telecom 
l’uso del marchio Olivetti. Ancora oggi le 
Poste italiane sono rifornite da Telecom tra-
mite Olicom, la branca commerciale di Pu 

Ying, delle stampanti. Oggi 
alle Poste è possibile vedere 
la MB 2, derivata dalla PR 
2. La Pu Ying ha sviluppato 
tutta una serie di stampanti 
derivate dalle nostre gloriose 
PR 2 e PR 4, tuttora venduta 
con marchio Olivetti.
Pu Ying-Olicom è un pezzo 
del genio e del lavoro Oli-
vetti che sopravvive, ragione 
importante per aver insignito 
il suo Presidente nonché 
azionista di riferimento della 
Spilla d’Oro e averlo accolto 
tra i membri della nostra 
Associazione.

Giuseppe Silmo

5 PER MILLE
In occasione dell’imminente denuncia dei redditi 2016 - Irpef o modello unico per le persone fisi-
che, o ancora modello CUD per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione 
dei redditi, sarà possibile destinare una quota pari al 5 per mille ad attività sociali, sulla base 
della scelta del contribuente. Questi deve semplicemente specificare nel riquadro “sostegno 
delle organizzazioni non lucrative di attività sociali”, il codice fiscale dell’ente destinatario e 
sottoscrivere la scelta firmando nella stessa casella. Indichiamo due possibili scelte:
• ANLA (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani) alla quale l’associazione Spille d’Oro 
aderisce; il codice fiscale da trascrivere è: 80031930581
• FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI, il codice fiscale è: 84001390016

Da venerdì 24 marzo le Spille d’Oro sono 
sbarcate in Cina.
Il 24 marzo è avvenuto, infatti, un fatto di 
grande valore simbolico, nel Salone dei 
2000, ai piedi della Statua di Camillo,l’Asso-
ciazione Spille d’Oro Olivetti, nelle persone 
del Presidente, David Olivetti e del Vicepre-
sidente, Giuseppe Silmo ha insignito della 
Spilla d’Oro il presidente e maggiore azio-
nista della Società Pu Ying-Olicom di Hong 
Kong, il signor Zheng Zhigang. 
Presenti alla cerimonia c’erano anche la 
signora Chen Dying, amministratore dele-
gato della società, il signor Chen Rui, diret-
tore generale, Pietro Delpozzi, regionalma-
nager della Olicom International.
Sotto la grande statua di Camillo un filo di 
commozione ha percorso tuti i presenti. Il 
signor Zheng ha esternato il grande onore 
e la gratitudine per il ricevimento dell’am-
bito riconoscimento che per lui corona più 

LA CINA È ORA PIÙ VICINA 
ALLE SPILLE D’ORO

LE SPILLE D’ORO A LAIGUEGLIA

LE SPILLE D’ORO A MARCIANISE

LE SPILLE D’ORO A ROMA

Continua il piacere di trovarsi al mare d’inverno , e per la 4° volta consecutiva,  32   Spille d’Oro Olivetti si sono date 
appuntamento in Liguria a Laigueglia ed hanno già siglato un arrivederci  per il prossimo anno!!!

Le Spille d’oro di Marcianise in una foto di gruppo fatta a Castellaneta Marina  dal 25 al 26 febbraio, così programmati: 
Castellaneta Marina, Carnevale di Putignano, visita ad Alberobello e al Castello di Taranto. 

Le Spille d’oro di Roma al pranzo Sociale (ristorante Cecilia Metella) in occasione della giornata d’incontri del 20 maggio 
2017.

È l’ultimo titolo edito dalle Edizioni Comunità, scritto da Alberto Saibene, collaboratore e 
autore assiduo della casa editrice. Troppo bello e coinvolgente il commento al testo sul retro 

del libro, perché non lo si riporti integralmente.
“C’è stato un tempo in cui agli scrittori veniva offerto di 
diventare amministratori delegati di una multinazionale 
con decine di migliaia di lavoratori. C’è stato un tempo in cui 
in una cittadina all’imbocco della Valle d’Aosta un’azienda 
accoglieva giornalisti, poeti, architetti, psicologi e sociologi 
per immaginare e progettare una società diversa, migliore. 
Era l’Italia di Adriano Olivetti”.
La lettura corre piacevolmente veloce lungo le pagine. Il libro 
è scritto molto bene, e coinvolge il lettore nei vari passaggi 
attraverso cui ci porta l’autore. Le sue pagine, sono ricche di 
rievocazioni, contributi di vario genere, episodi, ritratti, senza 
un ordine predeterminato di tempi o di argomenti. Sono come 
chiazze di colore buttate lì, che acquistano senso nel loro 
insieme. L’autore non si è proposto di scrivere una biografia 

di Adriano o un racconto sulla Olivetti, come potrebbe sembrare dal titolo, ma ha cercato 
invece di rappresentare il mondo di quegli anni, dove cerano le grandi fabbriche che non 
esistono quasi più, e i grandi industriali,oggi diventati finanzieri e per cui contano solo gli 
indici dei profitti. Una lettura interessante, che ti coinvolge piacevolmente in un mondo che 
ora sarebbe difficile immaginare. A Saibene bisogna essere grati per aver ricordato Uomini 
e lavoro alla Olivetti, di Francesco Novara, Renato Rozzi e Roberta Garruccio, libro che 
ogni Spilla d’Oro dovrebbe aver letto, dove la fine della Olivetti viene attribuita a Carlo De 
Benedetti, e del suo suggerire di metterlo a confronto con il libro “L’Olivetti dell’Ingegnere” 
di Paolo Bricco. Tuttavia, Saibene è incappato in alcune pagine dove un socio delle Spille 
d’Oro potrebbe accigliarsi, conoscendo che quanto detto su San Bernardino e sulle Spille 
d’Oro non corrisponde alla realtà attuale. I soci sanno che S. Bernardino, di proprietà sì 
della Famiglia Olivetti, è però gestito, da anni, per le aperture e le visite dall’Associazione 
Spille d’Oro Olivetti, con calendario e orari di aperture riportati sul sito dell’Associazione, 
sui Notiziari e all’ingresso della Chiesa, non solo “la domenica su prenotazione”. Per quanto 
riguarda poi Le Spille d’Oro che “amaramente” vengono definite “Un club a numero chiuso”, 
i soci sanno che da anni non occorrono più i famosi 25 anni di lavoro in Olivetti, inoltre da 
qualche anno l’Associazione si è aperta a tuti coloro che pur non avendo lavorato in Olivetti 
condividono le finalità dell’Associazione, che sono: conservare, testimoniare e trasmettere 
alle nuove generazioni la cultura industriale e sociale Olivetti con i suoi valori e ideali, il 
cosiddetto “Modello Olivetti” che propugna la responsabilità sociale dell’impresa, al cui 
centro del processo c’è l’uomo e la sua dignità.
Saremmo ovviamente felici di accogliere tra noi, come socio, Alberto Saibene, a cui se 
venisse a trovarci spiegheremmo anche che a donare l’annesso Convento alla Chiesa di 
San Bernardino all’Azienda, come centro culturale e ricreativo (non dopolavoristico, brutta 
parola che non appartiene alla cultura olivettiana), non fu Adriano, ma Dino Olivetti. E 
potrebbe anche verificare di persona che non si trova in un luogo di archeologia industriale 
con fabbriche arrugginite. Credo di aver fornito ai nostri soci uno stimolo in più per inte-
ressarsi a questo libro, dalla facile e bella lettura.                                          Giuseppe Silmo

L’ITALIA DI ADRIANO OLIVETTI
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Non è stata la classica presentazione di un libro, ma l’antici-
pazione di quanto si scoprirà nella recente opera di Giuseppe 
Silmo: “Olivetti. Una storia breve”, per le edizioni Hever, che 
è prossima all’uscita, ritardata da cause di forza maggiore. A 
sala gremita  l’evento condotto da Helena Verlucca, ha visto  
l’introduzione al testo riservata a colui che ne ha scritto la 
prefazione: Emilio Renzi, filosofo. “È un libro di passione, 
dove si alternano momenti di testimonianze di storia lavo-
rativa con momenti di storia aziendale, è una testimonianza 
non terza, ma in prima persona, redatta in un libro sincero”. 
Simpaticamente l’attrice Laura Curino l’ha definito un libro 
per chi vuole documentarsi e, “anche se ci sono tanti dati, non 
è pedante.” Gianfranco Ferlito ha evidenziato la formazione 
in azienda ricordata nel libro, considerando come la cultura 
divulgata da corsi di formazione e da processi formativi generi 
conseguenze anche a distanza di tempo, a anni di distanza 
dalla fine del fenomeno olivettiano. Un accenno alla OMO 
(Officina Meccanica Olivetti), argomento trattato nel libro e 
sempre dimenticato, ha suscitato l’applauso. Ha puntato  poi 
lo sguardo su come  la Olivetti fosse amica del territorio: “non 
si sono verificati esodi verso la città, il dipendente è stato a 
contatto con le proprie radici. Si è imparato in un contesto 
metodologico e mai approssimativo, il legame tra la persona e 
l’impresa era vincente su tutto.” Infine l’autore, che  haspie-
gato che il libro sottende un pensiero: “la fabbrica, con spazi 
così luminosi, aperti al territorio, è la casa  della comunità, 
come la comunità non ha barriere, è come una famiglia nella 
quale si trasmettono valori alle generazioni future. Pertanto 
ho dedicato questa opera a mio nipote”. Ripercorre poi alcuni 
aspetti esemplari: “il monito di Camillo ad Adriano, «non 
licenziare», entrato nel DNA dell’azienda e che ha guidato il 
passaggio tecnologico, gravido di possibili licenziamenti, dalla 
meccanica all’elettronica. Nell’ultimo periodo, cambiando 
proprietà, si assistette al taglio dei fondi per la ricerca e lo 
sviluppo, a sempre maggiori acquisti e minore produzione, 
con conseguente riduzione del valore aggiunto dei prodotti, 
anche il sistema era cambiato, l’azienda incentivava il risul-

tato individuale a scapito dell’ideologia precedente di comu-
nità, con conseguenze negative sulla coesione interna e sul 
risultato stesso a medio lungo termine.” Infine un momento 
di commossa testimonianza è stato offerto con la presenza in 
sala, arrivato espressamente da Palermo,  di Mario Moncada 
di Monforte, che ha lavorato per 11 anni in Olivetti. La sua 
testimonianza è stata letta dalla moglie, la commozione di 
rivedere e risentire frammenti di vita  olivettiana non gli ha 
permesso l’intervento, ma le sue parole hanno avuto un peso: 
“vi era la vocazione all’eccellenza, alla cultura, alla globalità. 
L’ambiente di lavoro creativo e stimolante è stato per me un 
modello senza precedenti. Ha rappresentato per me un ideale 
da non tradire per tutta la vita”.                      Marinella Boita

ANTEPRIMA DEL 
LIBRO DI SILMO

L’esposizione torinese, con la diffusione di libri di ogni genere, 
crogiuolo di idee e di convinzioni, il 19 maggio ha ospitato un 
convegno, promosso da Hever edizioni, Lions International 
e Fondazione Adriano Olivetti, con il concorso delle Spille 
d’Oro, al quale ha assistito un pubblico assiepato, per la pre-
senza di studenti del Liceo Scientifico Gramsci e dell’ ITIS 
di Ivrea, di un nutrito gruppo di Spille d’Oro, ma soprattutto 
per i  visitatori che, coscienti dell’importanza del tema trat-
tato, “Olivetti: l’industria oltre il profitto”, sono interve-
nuti all’evento. Il ricco parterre di relatori, di elevato valore, 
moderato da Helena Verlucca, ha permesso di sviscerare il 
modello di impresa responsabile, quale l’Olivetti è stata in un 
momento storico in cui rappresentava un sistema utopistico o 
addirittura “eretico”.  Emilio Renzi, della Direzione Relazioni 
Culturali Olivetti, ha tracciato  la storicizzazione della ditta, 
dal 1911 con la presentazione della prima macchina per scri-
vere, passando poi agli anni della crisi mondiale del ’29 non 
particolarmente subita dall’Olivetti che aveva riorganizzato 
bene l’azienda e commerciava un prodotto affidabile, per poi 
sottolineare come dal secondo dopoguerra visse la grande 

avventura dell’elettronica. Intanto Adriano aveva già espresso 
nell’Ordine Politico della Comunità come era la sua visione 
dell’Italia che sarebbe potuta nascere negli anni a venire: la 
comunità come cellula della società e nella costruzione del 
nuovo paese. D’altra parte Giovanni Maggio, manager olivet-
tiano, già docente all’Università di Firenze, ha confermato  
che sebbene Adriano muoia nel 1960, ancora nel 2003 ha 
constatato studi, tesi di laurea, spettacoli sull’Olivetti da lui 
definita “forte giacimento culturale” per la formazione degli 
addetti e per  la costante diffusione di cultura. Un filmato di 
una intervista presentato in sala ha testimoniato  l’impegno 
di Adriano per l’ acculturazione dei dipendenti: la biblioteca 
aziendale dotata di 50.000 volumi, con la presenza di riviste 

culturali, e poi la istituzione di corsi preparatori, le esposi-
zioni, le conferenze organizzate su varie tematiche. La fidu-
cia nelle potenzialità della persona era già insita nel pensiero 
di Camillo: come ha recitato Laura Curino, perfetta nel ripro-
porre da “Camillo alle radici di un sogno” aneddoti e lettere 
familiari, “egli insegnò i rudimenti del lavoro che avrebbero 
svolto quei  contadini canavesani che nella fabbrica di mat-
toni rossi trasformò in specialisti,  sebbene avesse scatenato 
lo scetticismo di chi non credeva nella volontà, dedizione 
e impegno di quella gente.” Ancora Maggio ha sottolineato 
come gli olivettiani abbiano trovato nel lavoro, non un obbligo 
per il sostentamento, ma un senso di vita. Paolo Rebaudengo, 
sociologo, ha evidenziato che ogni fabbrica Olivetti aveva la 
sua biblioteca. La ricerca della bellezza e del contatto con 
la natura, caratteristiche  della ideologia di Adriano, ne 
sono  testimonianza nella biblioteca aziendale di Pozzuoli, 
affacciata sul panorama verso il mare. La promozione della 
formazione dell’individuo passava anche dal CFM (Centro 
di Formazione Meccanici) che Gianfranco Ferlito, manager 
Olivetti,  ha illustrato sottolineando come,  a seguito di esame 
di ammissione e colloqui attitudinali, veniva poi frequentato 
il corso,  strutturato al di là delle ore di pratica, con la intro-
duzione di una suddivisione tra materie tecniche e materie 
umanistiche che conduceva il giovane all’apprendimento, 
ma anche all’abitudine alla discussione e allo scambio di 
idee a completamento delle lezioni: cultura generale svilup-
pata anche con testi scelti in biblioteca, educazione politica, 
economica e sindacale in previsione di diventare attori nel 
mondo aziendale e da cittadini, cultura artistica per creare 
stimoli ad affinare i gusti e apprezzare l’arte e il bello. Uno 
spirito di servizio ha pertanto dimostrato la mitica azienda di 
Camillo, Adriano e Roberto Olivetti, una organizzazione del 
lavoro improntata sulla solidarietà sociale. Lo stesso spirito 
di servizio e un simile codice etico che è conforme allo spi-
rito del Lions, come ha detto Gabriella Gastaldi, governatore 
del Distretto 108ia1, lo riconosce in Adriano Olivetti definen-
dolo “un Lions ante litteram”. Anche Beniamino Dè Liguori 
è intervenuto sullo spirito innovativo di Adriano e sul suo 
coraggio di mirare all’eccelso, ricordando nel  1965 il primo 
personal computer P101 usato anche dalla Nasa, evento che 
dà il nome allo stand Olivetti presente nella kermesse torinese 
del libro. Infine la relazione di Galileo Dallolio della Direzione 
del Personale ha sintetizzato l’origine dei gruppi spontanei di 
olivettiani, tra cui la comunità in rete olivettiana.it che pro-
muove incontri, dibattiti, e un corso di  formazione per gli 
architetti. Un convegno corposo, dunque, non una semplice 
commemorazione, purtroppo a detta di tutti, il tempo a dispo-
sizione è stato tiranno, e molto si poteva ancora comunicare 
perché siano propagati “germi di futuro” ( come affermano le 
Spille d’oro) degni di essere fatti conoscere.

 Marinella Boita

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO: 
OLIVETTIANI PALADINI DI UN SOGNO

A seguito del grande successo di partecipazione 
all’iniziativa “Olivetti: l’industria oltre 

il profitto” e all’annuncio del libro
“Olivetti. Una Storia breve” nel corso 

del XXX Salone Internazionale del Libro di 
Torino, le Spille d’Oro propongono che, anche a 
seguito di sollecitazioni da più parti pervenute, 
si organizzi a Ivrea verso fine anno un incontro 
che sia allo stesso tempo un luogo di ritrovo di 

amici che condividono gli stessi ideali, 
di discussione,  di illustrazione delle varie atti-

vità dei gruppi olivettiani e di richiamo per i 
giovani a cui trasmettere i nostri valori.


