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OLIVETTI: A IVREA SI SOGNA "UN GRANDE MUSEO"
●     Aggiungi ai preferiti  Stampa          Invia questo articolo

(AGI) - Torino, 27 mag - Dare voce alla rete per promuovere la nascita di un grande 

museo Olivetti ad Ivrea. Nasce con questo obiettivo il portale "www.olivetti-live.org", che 

da' il via alla raccolta di adesioni a favore di una grande realizzazione permanente nella 

citta' piemontese, che ha visto nascere e crescere l'Olivetti. 

  L'iniziativa, lanciata con il motto "Olivetti, memoria del futuro" e' stata presentata, oggi, 

ad Ivrea, dal sindaco Carlo Della Pepa, dal presidente di Confindustria canavese Tiziano 

Ianni e dai rappresentanti sindacali di Fim, Fiom, Uilm. "Il nostro obiettivo - ha spiegato 

Giorgio Panattoni, segretario coordinatore del Movimento promotore - e' di costruire una 

testimonianza completa ed articolata in tutte le sue espressioni di Olivetti come sistema di 

valore per le generazioni future. Vogliamo creare un grande museo Olivetti non per 

riproporre in senso nostalgico il passato glorioso di un'azienda, ma per riaffermare, nel 

difficile momento di crisi della nostra societa', la validita' di contenuti, soluzioni e modelli, 

che, ovviamente, vanno adattati alla realta' attuale. 

  Il comitato promotore ha gia' censito e raccolto migliaia di "olivettiani" in Italia e nel 

mondo. Grazie alla raccolta di firme, con la notizia della diffusione su Internet si cerchera' 

di sollecitare la ricerca dei finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto. un 

contatore visualizzato nella testata dell'home page del portale, tradotto per i residenti 

all'estero in inglese, aggiornera' in tempo reale sul numero di firme raccolte e la loro 

provenienza. 

  "Il lascito culturale di Olivetti - ha sottolineato il sindaco Carlo Della Pepa - alla citta' di 

Ivrea, protagonista di un'esperienza unica di federalismo e socialismo umanitario non 

puo' non contemplare oggi un luogo di riferimento attorno al quale ricostruire l'eredita' 

tecnologica, artistica, letteraria e sociale di un'azienda, che ha sempre perseguito il 

progresso collettivo dei propri dipendenti e delle comunita' locali dove era insediata".
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11:39 GELMINI A PRESIDI: CHI VUOLE 
FARE POLITICA SI CANDIDI

11:31 SICUREZZA: LA RUSSA, CON 
MILITARI IN CITTA' -40% DI REATI

11:25 SICUREZZA: LA RUSSA, PIU' 
MILITARI CITTA' PER 12 MESI

11:25 CAPEZZONE, FRANCESCHINI 
INTERLOCUTORE SQUALIFICATO

11:03 GERMANIA: DISOCCUPATI 
SALGONO MENO DEL PREVISTO AD 
APRILE

11:03 FIAT: SCAJOLA, INCONTRO CON 
PARTI SOCIALI A BREVISSIMO

11:02 CRISI: BONANNI, AGIRE SU TASSE 
PER ALZARE STIPENDI E PENSIONI

10:59 CRISI: BROWN, COMMERCIO 
MONDIALE E' A RISCHIO
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