
IL TEMPO DI ADRIANO OLIVETTI
Furio Colombo con Maria Pace Ottieri
Sapientemente stimolato da Maria Pace Ottieri, Furio 
Colombo ci riporta agli Anni Cinquanta-Sessanta, il periodo di 
massimo sviluppo culturale e industriale dell’Olivetti dell’in-
gegner Adriano. È una “strana” azienda quella che si pre-
senta al giovane Furio. Strana a partire da chi la dirige e che 
lo riceve nel suo ufficio alle 6,30 del mattino  per un colloquio 
che si concluderà con un’offerta di lavoro, in quella strana 
azienda dove, al contrario delle consuetudini, si pensa che le 
difficoltà economiche, il fallimento di un’impresa, dipendono 
dagli errori di chi la dirige e non perché il lavoro costa troppo.
In quell’Olivetti” popolata di giovani intellettuali (Paolo Vol-
poni, Geno Pampaloni, Ottiero Ottieri, Franco Ferrarotti e 
tanti altri) la cultura si concretizzava basandosi su quattro 
punti assolutamente ignoti a qualsiasi altro gruppo indu-
striale: la ricerca dell’intelligenza, della bellezza delle cose, 
della capacità di scatto della tecnologia e del rapporto fra 

la fabbrica e il mondo 
esterno.
Il racconto di  Colombo 
tratteggia la figura di 
Adriano in modo preciso 
rimarcandone la capacità 
di stabilire un rapporto di 
intimità intellettuale for-
tissimo in chi lavorava 
con lui, manifestando il 
desiderio di trovare colla-
boratori “al suo progetto 
per la vita”.
“In un’azienda - diceva 
- il più retribuito non 
dovrebbe guadagnare 
più di dieci volte la retri-
buzione iniziale dell’ul-
timo venuto, perché più 

si allarga il dislivello fra i gradi di retribuzione, più quell’a-
zienda cessa di essere  una comunità...
Il racconto di Colombo prosegue senza trascurare un con-
fronto fra l’Olivetti di quegli anni e il mondo esterno: intorno 
alla fabbrica di Ivrea crescevano le biblioteche, le infermerie, 
le scuole e la cultura del bello si sviluppava anche attraverso 
un’architettura che dava ampi spazi alla luce, al sole.
Da Ivrea, l’esperienza olivettiana di Colombo si sarebbe poi 
trasferita, all’estero, agli Stati Uniti, fornendo altre nuove, 
importanti conoscenze ma il ricordo dell’ultimo incontro con 
Adriano Olivetti in partenza per la Svizzera, euforico per l’ac-
quisizione dell’americana Underwood, gli riporta momenti  di 
entusiasmo e di orgoglio. Poi, l’esperienza americana, il lavoro 
per la fusione delle strutture commerciali e la conoscenza con 
esponenti del mondo della cultura americana fino al mondo 
di oggi, così lontano, così diverso da quello dell’industriale 
che era in ufficio alle sei del mattino per pensare alla sua 
azienda come fonte di cultura oltre che di benessere per chi 
vi operava.                                                                  Pino Ferlito

Il consiglio direttivo ha deliberato all’ unanimità il conferi-
mento di due spille d’oro  a Luigi Sergio Ricca e Roberto Ricci 
con le seguenti motivazioni: 
  LUIGI SERGIO RICCA, Sindaco di Bollengo, per la sua 
attività di promozione e sostegno della storia olivettiana. A 
partire dal 1995, Presidente della Provincia di Torino, in occa-
sione del 35mo anniversario della morte di Adriano Olivetti 
provvide alla edizione, alla presentazione e alla diffusione del 
libro “Il nostro Adriano” di Avalle, Aluffi, Ferlito. Nel 2008, 
assessore regionale, promosse l’edizione del testo “La saga 
degli Olivetti” di Avalle, Aluffi, Ferlito, in occasione del cente-
nario della fondazione della Società Olivetti. Infine, nel 20018, 
in occasione del 110mo anniversario dell’Olivetti, come Sin-
daco di Bollengo provvide alla ristampa, alla presentazione 
e alla distribuzione del testo citato e rapidamente esaurito, 
dimostrando ancora una volta la sua profonda condivisione 
dei valori olivettiani. 

  ROBERTO RICCI, già direttore dell’ Associazione indu-
striali del Canavese e successivamente direttore e promotore 
del Parco delle biotecnologie di Colleretto Giacosa. Appena 
raggiunta la meritata pensione, ha accettato con entusiasmo 
la proposta del Presidente dell’ Associazione Spille d’Oro di 
presiedere e coordinare i lavori di un comitato per il “Premio 
Camillo e Adriano Olivetti all’impresa innovativa e respon-
sabile” istituito per valorizzare le potenzialità industriali 
canavesane che si ispirano alle tradizioni olivettiane. Dopo 
un minuzioso lavoro di ricerca e di indagine durato circa due 
anni, il comitato presieduto da Ricci ha concluso con suc-
cesso questa prima edizione assegnando il Premio a sette 

aziende canavesane per poi riprendere senza interruzioni i 
lavori per la seconda edizione di un Premio che, oltre a rico-
noscere nei metodi e negli ambienti delle aziende esaminate 
la tradizione olivettiana, ne ha messo in luce le capacità indu-
striali che-senza delocalizzazioni- ne hanno imposto i pro-
dotti nel mondo. 

L’ufficio di presidenza ha anche deciso di consegnare una 
spille d’oro a Carlo Ronca che, pur avendo lavorato 25 anni in 
Olivetti non aveva ricevuto la spilla d’oro per disguidi ammi-
nistrativi.
  CARLO RONCA ha collaborato con la fondazione Adriano 
Olivetti  per alcuni progetti sulle aziende e l’industria del 
dopo Olivetti. Negli anni più recenti è socio volontario nella 
nostra associazione ed è membro del comitato per il premio 
dove da un contributo esperto e prezioso nella ricerca degli 
elementi di valutazione delle aziende.

LIBRI LETTI
PER VOI

CONVENZIONE 
SOCI CAMPANIA

TEATRO REGIO
STAGIONE 19/20

SPILLE D’ORO AD HONOREM
RICCA, RICCI E RONCA

CONSEGNA DELLE SPILLE D’ARGENTO

Iscrizioni
Nell’anno 2018 il numero degli iscritti all’Associazione Spille 
d’Oro Olivetti è stato 1990.
1.417 sono i soci del Canavese; 573 quelli delle Delegazioni: 
Crema (70), Milano (145), Massa (16), Roma (102), Pozzuoli 
(75), Marcianise (108), Divisione Italia (57).
Nel 2017 il numero degli iscritti era di 2.150; ne consegue un 
decremento di 160 Soci. 
La diminuzione dei soci è compensata in parte dai familiari 
che si sono iscritti come soci accompagnatori (65).
Bilancio
Il bilancio è redatto secondo il criterio di cassa su anno 
solare e quindi le entrate per tesseramento del 2018, dato 
che questo avviene su due anni solari (fine 2017 inizio 2018),  
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 della Fondazione 
Comunità del Canavese  al netto del contributo alla Presi-
denza Nazionale Alatel, delle spese  bancarie, di altre uscite 
e delle spese per la segretaria danno una disponibilità di euro 
31.131,24.
Le spese per gli incontri sociali e le manifestazioni, compen-
sate dal contributo dei soci e dal piccolo utile sulle gite danno 
un avanzo di 7983,80.
Le spese di funzionamento ammontano ad euro  34.710,69. 
La differenza tra il saldo in entrata (31.131,24 euro), più l’a-
vanzo delle gite e manifestazioni (7.983,80 euro) e le spese di 
funzionamento (34.710,69 euro), dà un avanzo, di 4.404,35 
euro e quindi una disponibilità finanziaria al 31 dicembre 
2018 di 48.732,61 euro.
Considerazioni
Il saldo tra entrate ed uscite di 31.131,24 inferiore di circa 
4.000,00 euro rispetto a quello del 2017 è dovuto ad un note-
vole minore incasso del tesseramento per il 2018 compensato 

I soci nell’Assemblea del 29 marzo 2019 hanno appro-
vato il rendiconto economico del 2018 e le attività svolte 
nello stesso anno sociale, relazionate dal Presidente, dal 
Segretario, dai Sindaci e dai responsabili delle commis-
sioni (relazioni integralmente riportate in questo noti-
ziario). Hanno anche approvato le modifiche allo statuto 
resesi necessarie per l’adeguamento alle norme delle 
associazioni del terzo settore per adeguarci alla nuova 
realtà dell’associazione Spille d’oro con un numero sem-
pre più basso di Spille d’oro ordinarie e un aumento dei 
soci aderenti.
Sono state quindi consegnate due spille d’oro ad hono-
rem al sindaco di Bollengo Luigi Sergio Ricca e a Roberto 
Ricci presidente del premio “Camillo e Adriano Olivetti 
all’impresa innovativa e responsabile”.
Il Presidente ha quindi consegnato una spilla d’oro a 
Carlo Ronca e le spille d’argento, simbolo della nostra 
associazione, ai soci aderenti iscritti nel 2017 e che 
hanno rinnovato l’iscrizione negli anni successivi.

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 29 marzo 2019
L’assemblea odierna esamina i risultati dell’esercizio 2018.
L’esercizio si è chiuso con una consistenza di cassa di euro 
48.732,61.
Gli iscritti nel 2018 sono stati 1.990.
Tutte le attività si sono svolte regolarmente secondo i pro-
grammi. Hanno partecipato alle nostre iniziative:
n.    461  soci ai viaggi
n.    336  soci agli incontri sociali
n.    322  soci ai nostri soggiorni.
È continuata l’opera di solidarietà verso i soci diversamente 
abili che, come sempre, ha avuto il suo momento più impor-
tante nel 21° 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 convenzio-
nati. 
I volontari della Chiesa di S. Bernardino continuano a prov-
vedere all’apertura e all’assistenza al pubblico, della Chiesa 
per visitare gli affreschi dello Spanzotti. 
Continua ad essere importante il supporto di collaborazione 
di nostri associati all’Archivio Storico di Villa Casana e al 
Museo Tecnologicamente.
Voglio evidenziare l’ottima riuscita del premio “Camillo e 
Adriano Olivetti all’impresa innovativa e responsabile” 
da noi organizzato e consegnato a sette imprese canavesane 
d’eccellenza, di cui riferirà più ampiamente Luigi Fundarò.
I rapporti con Alatel  sono corretti, ma caratterizzati  da 
alcuni problemi di compatibilità di gestione tra due associa-
zioni diverse negli scopi. 
Per tutte queste attività svoltesi con risultati abbastanza 
positivi ringrazio il Segretario, il Consiglio direttivo, i gruppi 
di lavoro, i volontari e le delegazioni.
Si ricorda che le iscrizioni sono ancora aperte per i ritarda-
tari e per i nuovi soci che dobbiamo tutti incoraggiare.
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Nel corso dell’Assemblea il Presidente ha consegnato le Spille d’argento, simbolo della nostra associazione, ai soci aderenti iscritti nel 2017 e che hanno rinnovato l’iscrizione negli anni successivi.  
In alto, da sinistra a destra: Maria Antonietta Berti, Maura Antonazzo, Maria Maddalena Bracco, Giancarlo Cagnotto e Paolina Gamba.
In basso, da sinistra a destra: Franca Negro, Olga Revel Chion, Luciana Savin, Nucci Tamone e Nunzia Tantimonaco.

da una diminuzione del contributo versato ad Alatel e dalla 
diminuzione delle spese della segretaria che da luglio 2017 
lavora a orario ridotto.
Il saldo tra il recupero e le spese per le manifestazioni è sem-
pre positivo per circa 8.000 € ma inferiore a quello dell’anno 
precedente per una leggera diminuzione dei partecipanti ed 
un minore margine nelle gite.
Le spese di funzionamento sono diminuite di circa 7.000 €. 
Questa diminuzione è dovuta ad un risparmio sulle spese di 
gestione, sulle spese di assicurazione e su quelle di viaggi e 
trasferte.
Chiudiamo l’anno con un avanzo di gestione di 4.404,35 €.
Mi piace far notare che nonostante la criticità economica e 
la diminuzione degli iscritti, negli ultimi anni abbiamo realiz-
zato eventi di notevole importanza:
La numerosa ed attiva partecipazione all’evento Olivetti: 
“l’industria oltre il profitto” organizzata da Hever edizioni 
e Fondazione A. Olivetti al salone internazione del libro di 
Torino nel giugno 2017 
Il convegno Olivetti “In me non c’è che futuro” del novem-
bre 2017 con la partecipazione delle varie realtà associative 
olivettiane nazionali che hanno illustrato le loro attività e 
finalità, e la partecipazione dei ragazzi del Liceo Gramsci di 
Ivrea.
Il premio “Camillo e Adriano Olivetti all’impresa innova-
tiva e responsabile” consegnato a sette imprese canavesane 
al Bioindustry Park di Colleretto Giacosa nel settembre 2018. 
Istituito per riconoscere e valorizzare gli imprenditori delle 
piccole medie imprese che anche non ispirandosi diretta-
mente alle figure di Camillo e Adriano Olivetti ne hanno con-
diviso l’impostazione e l’originalità nella creazione di prodotti 
di eccellenza.
Queste iniziative dimostrano la vitalità della nostra associa-
zione che non vive di nostalgia ma per trasmettere tradizioni 
e cultura olivettiana.
A fine anno si svolgeranno le elezioni per il consiglio direttivo, 
il collegio dei sindaci e i responsabili delle delegazioni per il 
triennio 2020-2022.
Nella revisione dello statuto che tra poco vi verrà proposto 
abbiamo aperto questi incarichi anche ai soci aderenti che 
sono destinati a crescere sempre più e sostituire i soci ordi-
nari.
L’appello come sempre a tutti i soci disponibili è quello di 
candidarsi per un ricambio del direttivo e per portare avanti 
gli scopi del nostro sodalizio.
È doveroso ed opportuno ricordare che tutti gli incarichi, 
dal Presidente ai Consiglieri, dal Segretario ai soci volontari 
impegnati nelle diverse attività, sono svolti senza nessun tipo 
di remunerazione.
A tutti loro, alle delegazioni, a tutti i Soci,ed alla segretaria, 
che nonostante la riduzione di orario riesce a fare funzionare 
con efficenza la nostra associazione, va il ringraziamento più 
sentito.

NUOVO MODULO D’ISCRIZIONE
Con il notiziario n. 1/2019 abbiamo inviato un modulo d’i-
scrizione  per aggiornare l’anagrafe dei soci e per chiedere il 
consenso al trattamento dei dati personali, sollecitiamo chi non 
l’avesse ancora inviato di compilarlo e farlo avere in segrete-
ria ad Ivrea o ai responsabili di delegazione.
Chi avesse smarrito il modulo può richiederlo in segreteria. 

Quest’anno si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali 2020-2022: Consiglio Direttivo, Sindaci e 
Responsabili di Delegazione.
Le modifiche allo Statuto approvate all’unanimità dall’as-
semblea il 29 marzo 2019 permettono a tutti i Soci Spille 
d’Oro ordinarie e aderenti, in regola con l’iscrizione all’asso-
ciazione per il 2019 di candidarsi alle cariche sociali. 

Chi volesse candidarsi deve inviare alla Commissione Elet-
torale, presso l’Associazione Spille d’Oro Olivetti, Via Monte 
Navale 1, 10015 Ivrea, entro il 30 giugno 2019, la richiesta 
corredata dai dati personali: nome, cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo 
e-mail e numero di tessera di iscrizione all’Associazione per 
il 2019.

  ELEZIONI ORGANI DIRETTIVI
  SPILLE D’ORO OLIVETTI

È possibile effettuare presso il CENTRO DIAGNOSTICO NARDI 
in via Raffaele Caravaglios, 36 - Napoli 
con uno sconto per i nostri soci le seguenti prestazioni: 
 - Visita Cardiologica 
 - Elettrocardiogramma 
 - Ecocolordopplergrafia Cardiaca  
 - Ecocolordoppler TSA 
 - Test Cardiovascolare da sforzo 
Per informazioni e condizioni particolari a noi riservate  
chiamare il numero 08115930809 e 08115937931.

Turno Pomeridiano Uno
Si conferma l’iniziativa al Teatro Regio di Torino, turno 
Pomeridiano Uno, comprendente tre opere ed un balletto. Il 
programma è pubblicato dalla Direzione Artistica del Regio 
nel periodo fine maggio/inizio giugno 2019. Le iscrizioni per i 
Soci dell’Associazione Spille d’Oro Olivetti saranno accettate 
lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23 agosto. I vecchi abbonati 
avranno priorità di conferma, i nuovi abbonati saranno accet-
tati ed inseriti nel gruppo in base ai posti rimasti liberi. Il 
programma proposto dall’Associazione sarà disponibile dalla 
fine del mese di giugno.

Lina Barbiero

Per il Tour dell’ Ungheria dal 15 al 22 luglio,
ci sono ancora posti disponibili. 
Prenotazioni fino al 15 giugno.



SAN BERNARDINO
La nostra Commissione  è composta da un gruppo di Volon-
tari che operano in prevalenza nella Chiesa di S. Bernardino, 
aprendola ai Visitatori e mantenendola pulita e in ordine. 
Nell’area comunemente chiamata “Convento”, la Chiesa di 
San Bernardino, costruita nel 1456 e consacrata l’anno dopo 
a San Bernardino da Siena che era passato e aveva predicato 
in Ivrea e nel Canavese, fu affidata ai Frati Francescani. 
La Chiesa, dapprima a navata unica , fu successivamente 
allungata e la la parete verso i fedeli venne poi affrescata da 
Giovanni Martino Spanzotti (tra il 1480 e il 1490 circa). 
Il Convento attraversò anni e secoli di molteplici e buie vicis-
situdini : i dissidi tra i Frati Minori Osservanti e i Frati Fran-
cescani Riformati, il loro successivo abbandono della Chiesa, 
le vicende belliche (i Francesi assediarono Ivrea), i saccheggi 
e l’incuria, ridussero la Chiesa in misero abbandono fino all’i-
nizio del 1900 quando l’ing. Camillo Olivetti acquistò l’intera 
area per stabilirvi l’abitazione della sua famiglia. 
Nel 1955, per i cinquant’ anni dell’ Azienda, vi fu un sostan-
ziale intervento di restauro sia delle architetture che degli 
affreschi. Gli affreschi vennero ripuliti senza alterarne colori 
e strutture originali: possiamo quindi dire che dipinti e sof-
fitto (in legno) sono gli originali. 
La Chiesa di San Bernardino è aperta al pubblico la 1° e la 3° 
domenica del mese, da aprile a ottobre, dalle ore 15 alle ore 
18,30 ma in realtà l’apertura avviene anche in altre date e ore 
a seconda delle richieste fatte alla nostra Segreteria. 
Ivrea, dal 2018 Patrimonio mondiale UNESCO quale “Ivrea 
Città Industriale del XX secolo”, è sempre più visitata e di 
conseguenza anche i nostri Visitatori sono aumentati : nel 
2018 le aperture sono state ben 101, con assistenza di due 
nostri Volontari per ogni apertura e non le sole 14 previste 
nei mesi da aprile ad ottobre,con un totale di 2601 visitatori. 
Le richieste per aperture extra devono essere fatte dal lunedì 
al  venerdì - dalle ore 9 alle ore 12 alla nostra Segreteria tele-
fono 0125 45465 - dalle ore 15 alle ore 17 al n. 348 9787071. 
Ai nostri Volontari è chiesto molto: oltre ad una grande dispo-
nibilità di tempo per aperture alle visite richieste, essi devono 
mantenere pulita e in ordine la Chiesa e fare quanto necessa-
rio per dare una buona immagine di ciò che viene fatto. 
Ringraziamo sentitamente i nostri Volontari per la disponi-
bilità e la collaborazione e cogliamo l’occasione di questo 
incontro per invitare i presenti a far conoscere la nostra 
Chiesa a quanti desiderano visitarla.

        Francesca Franceschini 

L’anno 2018 la Commissione soggiorni ha gestito le vacanze 
negli alberghi convenzionati e le cure termali a soci, aderenti 
e familiari per un totale di 322.
Alcuni hotel per il 2019 non hanno più aderito, non avendo 
avuto prenotazione da alcuni anni.
Il mese di marzo 2018, il soggiorno invernale marino di una 
settimana in Liguria a Laigueglia, ha visto la partecipazione 
di 31  persone.
Per la seconda volta nel 2018 è stato organizzato dal 17 giu-
gno al 1 luglio un soggiorno a Rimini con 31 partecipanti.
Al soggiorno in Campania località Ascea marina- Villaggio 
Olimpia 4**** dal 26 agosto al 9 settembre 2018 hanno par-
tecipato 80 persone tra soci e familiari di cui 26 per una set-
timana e 54 per due settimane. 
Anche per il 2019 è stato programmato il soggiorno invernale 
di una settimana a Laigueglia, dal 15 al 22 marzo, con la par-
tecipazione di 50 persone. Giovedì 28 marzo si è prenotato il 
soggiorno a Milano Marittima all’hotel Negresco 3*** sup.  
dal 16 al 30 giugno.
Il soggiorno speciale dal 24 agosto al 7 settembre 2019 (setti-
manale o quindicinale) è previsto in Puglia località Manfredo-
nia Villaggio Club Emanuelle 4****. I programmi dettagliati 
sono disponibili presso la segreteria delle Spille d’oro. 
Ringraziando per la cortese attenzione prestata, restiamo a 
disposizione per ulteriori informazioni.

RELAZIONE 
SOGGIORNI 2018-19

COMMISSIONE 
CULTURA

L’attività di questa Commissione che si dedica con i suoi 
volontari a mantenere i contatti con i nostri associati disa-
bili, nella stagione estiva dello scorso anno, il 2018, ha svolto 
come ormai consuetudine, la fase più delicata della sua atti-
vità, sebbene essa sia anche la più impegnativa, partecipando 
alla settimana di soggiorno ad Inverso, piccolo borgo nel 
cuore della ridente Valchiusella, presso la Casa “Regina del 
Cielo” che è opportunamente attrezzata per accogliere anche 
persone affette da difficoltà motorie, come chi è costretto a 
spostarsi con la sedia a rotelle.

Il soggiorno degli ospiti nostri associati, avvenuto l’estate 
scorsa dal giorno 1 al 7 luglio dell’anno 2018, ha raggiunto 
in quella data la ventunesima edizione in un sereno ambiente 
in cui i nostri Volontari si adoperano esprimendo cortesia e 
disponibilità,  poiché il servizio che essi offrono è rivolto a 
tutti i partecipanti e non soltanto agli ospiti “Spille d’Oro Oli-
vetti”. Nei primi anni di questa avventura estiva ad Inverso, le 
nostre “Spille d’Oro” saturavano l’intera ricettività della Casa 
Soggiorno per due turni di durata settimanale, ora purtroppo 
il naturale ciclo della vita ha decimato una parte di nostri 
partecipanti disabili, ma ha colpito anche la Compagine dei 

Volontari la quale, anno dopo anno si sta assottigliando, cito: 
uno per tutti, la recente scomparsa del decano dei Volontari 
di Inverso, l’impareggiabile amico Leonardo Vicario, ultra 
novantenne sempre attivo e sorridente, era il modello di rife-
rimento per tutti noi della Commissione Solidarietà. 
Pertanto se qualche amico Spilla d’oro si volesse accostare a 
questa nostra Commissione Solidarietà, offrendo la propria 
disponibilità sarebbe benvenuta. 
Amici presenti all’Assemblea, se casualmente doveste tran-
sitare per la Valchiusella nella prima settimana del mese di 
luglio, spingetevi fino ad Inverso presso la Casa denominata 
“Regina del Cielo,” accanto alla Chiesa, sarete nostri graditi 
ospiti, e potreste verificare  quanto vi ho descritto.  Grazie 
dell’attenzione e perché no... arrivederci a Inverso!

Piergiorgio Zampieri

ASSILT 
33 sono le persone assistite per pratiche di rimborso nell’anno 
2018. Agli iscritti Assilt, per una più rapida esplicazioni delle 
pratiche, si consiglia di non accumularne molte ma di spe-
dirle più spesso. La scadenza massima per il 2019 è Febbraio 

2020. I volontari sono presenti presso la Segreteria Spille 
d’Oro il terzo venerdì del mese dalle 14 alle 16. Non saranno 
presenti nei mesi di luglio e agosto. Accertarsi della presenza 
dei volontari telefonando in Segreteria. Inoltre il Delegato 
Assilt Piemonte-Valle d’Aosta, Luca Carretta è presente nella 
nostra sede il secondo giovedì di ogni mese dalle ore 10.00 
alle ore 12.00.

 CONVENZIONI 
Rinnovate per il 2019 (per i soci Spille d’oro) convenzioni 

con Assicurazioni-Studi Medici/Dentistici - Negozi vari. Per 
le condizioni praticate dalle Assicurazioni interpellare le 
medesime. Per gli Studi Medici/Dentistici leggere le indica-
zioni riportate sul notiziario n 1/2019 dell’associazione. Eser-
cizi commerciali consultare il notiziario 1/2019. La tessere 
di iscrizione all’associazione deve essere presentata prima 
dell’emissione dello scontrino fiscale.

Giovanni Nervi

COMMISSIONE 
SOLIDARIETÀ

COMMISSIONE 
ASSILT/CONVENZIONI

RELAZIONE DEL 
COLLEGIO SINDACALE

RENDICONTO FINANZIARIO 2017
Premessa: Il presente Collegio sindacale è stato eletto con il 
rinnovo delle cariche per il triennio2017/2019.
SIGNORI ASSOCIATI, abbiamo il dovere  di informarvi:
1. Sull’attività svolta dal collegio
2. Sui criteri e  risultati dell’esercizio sociale 2017

ATTIVITÀ SVOLTA
Il Collegio sindacale ha partecipato alle 
riunioni del Consiglio Direttivo quando 
si trattavano temi inerenti fatti  economi-
co-finanziari dell’Associazione.
Il collegio è stato costantemente aggior-
nato sulle attività dell’Associazione e sui  
fatti relativi al generale andamento della 
gestione e alla sua prevedibile evoluzione.
Siamo stati dettagliatamente informati 
sui criteri di registrazione dei movimenti 
finanziari. Tali registrazioni hanno rispo-
sto con chiarezza e trasparenza alla fase 
di controllo che è stata effettuata dal col-
legio su un consistente numero di movi-
menti di Cassa e Banca.
I controlli effettuati  non  hanno rilevato alcun tipo di incon-
gruenza o segnalazione.

RISULTATI DELL’ESERCIZIO SOCIALE 2018
Il Rendiconto Finanziario 2018 è stato elaborato per cassa, 
quindi contabilizza le entrate e le uscite di fondi rilevate nel 
periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
La stesura del Rendiconto  Finanziario 2018 evidenzia le voci 
specifiche della situazione contabile, pertanto la differenza 
fra entrate e uscite va ad incrementare  o diminuire la dispo-
nibilità di inizio 2019.
In base a quanto specificato, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2018 è risultato positivo per Euro 4.404,35. 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Considerate le risultanze dell’attività svolta il Collegio sinda-
cale propone all’Assemblea di approvare il Rendiconto Finan-
ziario 2018 così come presentato dal Consiglio Direttivo.

I Sindaci Enrico Capellaro e Cesare Rosset

COMMISSIONE 
MANIFESTAZIONI

La Commissione Manifestazioni porge a tutti i presenti i più 
cordiali saluti e vi illustra le attività svolte nel 2018. 
I PARTECIPANTI TOTALI SONO STATI  735
I Partecipanti ai nostri tours e gite sono stati  399
I partecipanti alle nostre manifestazioni ricorrenti sono 
stati 336
Maggio: Pranzo Settantenni e Maestri del Lavoro n. 43
Ottobre: Pranzo Sociale n. 123
Biella Visita alla Tomba di Camillo Olivetti n. 45
Dicembre: Festa Auguri n. 125
La Commissione Vi propone per il 2019 i seguenti Tour:
Maggio: Tour Matera  (5 gg) dal 18 al 22
Luglio: Tour Ungheria (7 gg)  dal 15 al 22
Settembre: Tour Trieste, Udine, Aquileia  (3 gg)  dal  13 al 15
Tour Spagna (9 gg) dal 15 al 23
Ricordiamo che il Pranzo Settantenni si terrà presso il risto-
rante “Le Alpi” a Tavagnasco l’11 maggio e le prenotazioni 
inizieranno il  29 aprile  2019
Il 10 ottobre la consueta visita al cimitero di Biella alla tomba 
di Camillo Olivetti, il 12 ottobre giornata d’incontri e pranzo 
sociale, e al 19 dicembre la festa degli auguri.
Si ringraziano i partecipanti alle nostre manifestazioni.

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 e 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 36 

abbonati, aumentati di tre unità rispetto 
alla stagione precedente e in minimo 
numero cambiati, partecipano con pia-
cere, apprezzano la possibilità di trascor-
rere un pomeriggio diverso dal solito con 
amici, ex colleghi di lavoro e conoscenti. 
Risulta gradita l’organizzazione del viag-
gio 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 2019/2020, sperando 
in un incremento di abbonati, grazie a un 
passaparola tra gli abbonati, oltre che a 

un accattivante e possibilmente popolare prossimo cartel-
lone. Il programma sarà noto a fine maggio, le iscrizioni sono 
previste per l’ultima settimana del mese di agosto e i vecchi 
abbonati avranno priorità di conferma del proprio posto. 
Grazie.

Lina Barbiero

PREMIO CAMILLO E ADRIANO OLIVETTI
ALL’IMPRESA INNOVATIVA E RESPONSABILE

Il numero di dicembre 2018 del nostro notiziario fornisce 
ampio risalto all’atto conclusivo del lavoro condotto per oltre 
due anni dal gruppo di Spille d’Oro guidato dal Presidente 
Roberto Ricci, che ha portato alla selezione e premiazione di 
sette imprese per la loro capacità competitiva, innovazione 
tecnologica, cura dei rapporti con i collaboratori e con il ter-
ritorio.
È stata piena la risposta di partecipazione delle massime 
cariche degli organismi pubblici e amministrativi e dei cit-
tadini. È stato un momento importante di dimostrazione 
di vitalità della nostra Associazione e di riaffermazione 
dell’assoluta rilevanza e attualità dei valori che le Spille 
d’Oro testimoniano. Roberto Ricci ha tenuto il filo condut-
tore dell’avvenimento. Dopo il saluto introduttivo del nostro 
Presidente David Olivetti e il benvenuto di Alberta Pasquero, 
AD del Bioindustry Park che ha molto gentilmente ospitato 
il nostro evento nel proprio centro congressi, è intervenuto 
Beniamino dÈ Liguori Carino, Segretario Generale della Fon-
dazione Adriano Olivetti. È seguita una tavola rotonda gui-
data dal moderatore Claudio Cuccurullo, capo redattore de 
“La Sentinella del Canavese”, sul tema “Un percorso innova-
tivo e responsabile come traino per lo sviluppo industriale del 
Canavese”, alla quale hanno partecipato personalità dell’eco-
nomia e degli enti dell’Eporediese.
La visione d’insieme delle sette imprese premiate ha per-
messo di percepire la grande varietà di competenze presenti 
in questa nostra terra. La scoperta di queste realtà ha pro-
dotto sorpresa e soddisfazione in chi svolgeva il programma 
di valutazione: pur nel persistente pessimismo e grigiore degli 
umori oggi dominanti, abbiamo avuto dimostrazione che la 
voglia d’intraprendere in modo sano, efficiente, moderno 
abbia continuato a essere vitale, generando questi esempi 
d’impresa e dimostrando che questo territorio è ancora in 
grado di competere col mondo.
Ricordiamo ancora questi nostri sette “campioni”, in stretto 
ordine alfabetico:
ICAS SpA – Ivrea. Ha ritirato il premio Piero Getto, Presidente
OSAI Automation Systems SpA – Parella. Hanno ritirato il 
premio Mirella Ferrero, Presidente e Virgilio Giorza, Presi-
dente Onorario
PROGIND SRL – Azeglio. Ha ritirato il premio Aldo Gallo, Pre-
sidente
RGI SpA – Ivrea. Ha ritirato il premio Vito Rocca, Group CEO
SIENNA SRL – Colleretto Giacosa. Ha ritirato il premio Silvio 
Traversa, Chief Scientific Officer
TECNAU SRL – Ivrea. Ha ritirato il premio Giuliano De Marco, 
Legale Rappresentante
TIESSE SpA – Ivrea. Ha ritirato il premio Fabrizia Montefiori, 
Presidente e Amministratore Delegato
A queste sette imprese che hanno impostato il proprio per-
corso di crescita sugli stessi valori che oggi noi testimoniamo 
e così pure a tutte le altre che, anche per nostra insufficienza, 
non siamo stati in grado di far emergere in questa prima tor-
nata dei nostri lavori, vanno la nostra ammirazione e rico-
noscenza. Riteniamo poi che una ricaduta non secondaria 
dell’aver posto in piena evidenza il patrimonio d’imprendito-
rialità e competenze di questa nostra terra, sia costituita dal 

potenziale di attrazione che auspichiamo possa svilupparsi 
verso nuovi investitori e possa divenire elemento di nucle-
azione di nuove iniziative di sviluppo dell’Eporediese e di 
richiamo di giovani intelligenze. 
I PROSSIMI PASSI
Da qualche mese è in corso l’attività di completamento 
dell’ultimo atto di questa prima edizione del Premio: la docu-
mentazione delle scelte, delle basi culturali alle quali ci siamo 
riferiti e delle attività svolte durante questo percorso. Il risul-
tato sarà un fascicolo, sia in carta sia in formato elettronico, 
che fornirà un esempio delle competenze e delle capacità 
realizzative presenti nel nostro Canavese e, inoltre, servirà a 
promuovere la nostra Associazione.
È stato definito e sarà diffuso l’Albo delle aziende premiate, 
che si arricchirà di nuovi protagonisti a ogni prossima edi-
zione del premio, diventando una pietra miliare del nostro 
percorso. Infatti, come già annunciato in precedenti occa-
sioni, è intenzione delle Spille d’Oro proseguire con cadenza 
biennale alla premiazione di altre aziende, su un’area più 
ampia di quella considerata questa prima volta. Dovremo 
definire dove operare, ricavare le informazioni e svolgere le 
valutazioni necessarie a individuare le nuove imprese meri-
tevoli, entro il 2020. 
Inoltre, vorremmo poter contribuire a creare un clima posi-
tivo, aiutando a dare vita o a consolidare le connessioni fra 
tutti gli attori del territorio: ricordiamo la soddisfazione con 
cui uno dei premiati ci disse di aver conosciuto in quell’oc-
casione nuovi potenziali partner, prima sconosciuti. Ci siamo 
quindi proposti di sviluppare collaborazioni con enti e isti-
tuzioni sensibili alla crescita di questa nostra terra, per la 
realizzazione di una rete di sinergie basate su un modo di 
intendere e sviluppare industria e società così come Camillo 
e Adriano ci hanno indicato e dimostrato.
A questa prima tappa hanno collaborato Roberto Ricci (pre-
sidente del gruppo di valutazione), David Olivetti, Luigi 
Fundarò, Ermanno Lesca, Pino Ferlito, Carlo Ronca, Paolo 
Marselli, Matteo Olivetti e il sottoscritto. Per una parte del 
percorso siamo stati accompagnati da Giuseppe Silmo, un 
promotore di questa iniziativa, da Fernando Giannini e Maura 
Antonazzo del gruppo “Grazie Olivetti”, che per motivi perso-
nali e professionali hanno poi dovuto limitare la loro parte-
cipazione.
Un particolare ringraziamento del Comitato va a tutti coloro 
(Monica, Spille d’Oro e famigliari) che, con impegno ed effi-
cienza, hanno organizzato e gestito la registrazione dei par-
tecipanti e l’accoglienza, consentendo lo svolgimento dell’e-
vento. A questi ringraziamenti ai nostri volontari vogliamo 
aggiungere quelli rivolti alla Direzione e al personale del Bio-
parco, che ha fornito un’impeccabile ospitalità e assistenza.
Per i prossimi passi ci attende un lavoro impegnativo e deli-
cato al quale, chi di voi ha interesse e tempo da dedicare 
potrebbe dare un importante contributo, proponendo la pro-
pria partecipazione ai lavori del nostro Comitato.

Gianfranco Ferlito

Riceviamo per conoscenza, dalla Spilla d’Oro Luciano 
Morelli un appello per rendere agibile ed accogliente l’a-
rea Ex Olivetti detta “il Convento” .
La pubblichiamo certi che questo appello è condiviso dalle 
Spille d’Oro , da tutti gli olivettiani, dai cittadini di Ivrea 
che sempre, senza distinzione hanno usufruito di questo 
parco e dai tanti visitatori provenienti da ogni parte del 
mondo per vedere gli affreschi dello Spanzotti nella Chiesa 
di San Bernardino. 

A Fulvio Conti – Presidente Telecom 
e.p.c.  Al Sindaco di Ivrea 
  Alla Famiglia Olivetti Ivrea  
  All’Associazione Spille D’Oro Ivrea
   Al Gruppo Unesco Ivrea
  A tutti gli Olivettiani 

Oggetto: Intervento per ripulire il parco ex area ricreativa 
Olivetti. 

Egregio Sig. Presidente, 
chi le scrive è un amministratore di Grazie Olivetti, un 
gruppo di oltre 4.200 iscritti, ex dipendenti Olivetti e amici 
di tutto il mondo che, tramite Facebook cerchiamo di fabbri-
care fiducia per un futuro migliore. Raccogliamo i frammenti 
positivi di una esperienza di vita, di lavoro, i valori di un’a-

zienda “Speciale” come la Olivetti, e li trasmettiamo a chi ne 
è ancora ignaro come i giovani.
Le scrivo per segnalare lo stato di abbandono dell’ex area 
ricreativa Olivetti GSRO del Convento di Ivrea, proprietà 
Telecom; un luogo bellissimo immerso nel verde circondato 
da boschi con alberi rari che la famiglia Olivetti aveva ceduto 
alla Telecom perché lo utilizzasse per fini culturali, sportivi 
e per il tempo libero dei dipendenti e delle loro famiglie. 
Per molti anni questo parco ricreativo con bar, ristorante, 
campi da tennis, bocce, è stato un punto di aggregazione, 
di svago per i lavoratori Olivetti del Canavese e di tutto il 
mondo che transitavano da Ivrea. Le strutture non sono 
più accessibili, l’area risulta in vendita e da molto tempo è 
abbandonata; nei campi da gioco e in tutta l’area sono cre-
sciute sterpaglie, erbacce infestanti, gli immobili sono vit-
time del degrado. Il sito è collocato dietro la fabbrica ICO al 
centro delle architetture del patrimonio UNESCO, lasciare 
l’area in queste condizioni credo sia uno sfregio alla città di 
Ivrea ma soprattutto una ferita alla cultura Olivetti, ad un’a-
zienda gloriosa che è sempre stata espressione di efficienza, 
bellezza, condivisione e amore per fini comuni. 
Oggi, dopo alcuni anni di sofferenze, rivediamo il marchio 
Olivetti riprendere un po’ di slancio, registriamo segnali 
positivi, di crescita anche dai mercati esteri, speriamo che 

finalmente il grande patrimo-
nio di valori tecnici e culturali 
di questa prestigiosa fabbrica 
amata in tutto il mondo, sia 
un valido stimolo per farla 
ritornare protagonista della 
storia di un futuro prossimo 
venturo. 
Nel ringraziare per la cortese 
attenzione e con la speranza 
di un pronto intervento per 
riportare l’area in oggetto ad 
uno stato di decoro, a nome 
del gruppo Grazie Olivetti e 
di tutti gli Olivettiani...
Distintamente saluto.
                         Luciano Morelli

APPELLO PER “IL CONVENTO”

NOTA SUL FONDO INTEGRATIVO

CHI PUÒ ADERIRE AL FONDO
DI SOLIDARIETÀ

Nell’assemblea pubblica del 16 gennaio ad Ivrea è stato illu-
strato l’evoluzione dei Fondi di Solidarietà ex Olivetti sia i 
cambiamenti degli organi direttivi che i contenuti del regola-
mento (quota associativa e regolamento).
Il Comitato Direttivo Provvisorio del Fondo Industriale ha 
quindi predisposto le operazioni per l’elezione dell’Assemblea 
dei Soci che, a sua volta, eleggerà il nuovo CdA.
L�Assemblea dei soci sarà composta da 15 persone elette  in 
base alle preferenze ottenute nell’ambito delle 2 liste presen-
tate: una unitaria dei pensionati CGIL-CISL-UIL e un’altra da 
parte di soci di Caserta.
Quindi sono state inviate a tutti i soci le schede per la vota-
zione che dovranno pervenire, tramite busta preaffrancata, 
alla commissione elettorale entro il 24maggio.
Per quanto riguarda l’adesione al Fondo industriale dob-

CHI PUÒ ADERIRE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ NEL 2019
   1. Soci beneficiari pensionati e assimilati, iscritti al Fondo 
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 
Per l’anno 2019 la quota associativa annua è fissata in 220,00 
euro, per l’anno 2020 in 270,00 euro e per gli anni successivi 
in 320,00 euro.
   2. Pensionati e assimilati, come tali già soci del Fondo, che 
hanno perso il diritto all’adesione a causa del recesso della 
Azienda ex datrice di lavoro, intervenuto in data non antece-
dente il 31 dicembre 2008 e sino al 31 dicembre 2018, senza 
la possibilità di accedere a forme alternative di assistenza. 
L’iscrizione al Fondo è consentita dal 2019, con versamento 
della quota associativa pari a quella degli attuali iscritti.
   3. Pensionati e assimilati, come tali già soci del Fondo, che 
hanno avuto la possibilità di accedere a forme alternative di 

biamo registrare, ad oggi,circa 550 iscritti:  quindi pur avendo 
aumentato, per ragioni di bilancio, la quota associativa del 
fondo industriale (fissata a 220 euro per il 2019) l’ade-
sione dei soci è molto alta (85-90%). I nuovi organismi eletti 
dovranno quindi  organizzarsi per continuare nella gestione 
del Fondo e per portare eventuali modifiche che permettano 
il suo consolidamento e la sua evoluzione.
Allo stesso modo si sta procedendo nell’ambito del Fondo 
di Solidarietà Commerciale, che rinnoverà i suoi organismi 
entro il mese di giugno.
La sostenibilità economica e l’aumento del numero dei soci 
sono i presupposti indispensabili per assicurare le presta-
zioni sanitarie integrative che i Fondi garantiscono mante-
nendo il carattere originario della solidarietà.
FNP-CISL    SPI-CGIL   UILP-UIL

assistenza in relazione al recesso della Azienda ex datrice di 
lavoro, intervenuto in data non antecedente il 31 dicembre 
2008 e sino al 31 dicembre 2018, ma non vi hanno aderito o 
cessano tale adesione. L’iscrizione al Fondo è consentita dal 
2019; la quota associativa annua è fissata in 270,00 euro per 
gli anni 2019 e 2020 e in 320,00 euro per gli anni successivi.
CHI PUÒ ADERIRE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ DAL 2020
   4. Pensionati già dipendenti di società terze (ex. Art. 5 lett. 
h) dello Statuto. L’iscrizione al Fondo è consentita dal 2020. 
La quota associativa annua è fissata in 320,00 euro.
Tali soci hanno diritto alle prestazioni del Fondo così come 
indicate nel presente Regolamento, fatta salva, limitata-
mente ai primi 12 mesi d’iscrizione, una riduzione del 50% 
per quanto concerne le prestazioni relative a protesi dentarie 
e impianti, cure ortodontiche e apparecchi acustici.


