
PROGRAMMA 
Ore 9.00 
Registrazione partecipanti e caffé di benvenuto 
Ore 9.30 
Saluti 
Silvana Borutti - Assessore alla Cultura del Comune di 
Pavia 
Pinuccia Balzamo - Assessore all’Ambiente del Comune di 
Pavia 
Fabio Rugge - Preside della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Pavia. Presidente della Fondazione G. 
Romagnosi.  
Walter Ganapini - Presidente dell’Associazione “Etica, 
Sviluppo, Ambiente - A. Olivetti”. Assessore all’Ambiente 
della Regione Campania. 
Ore 10.00 - 11.45 
Relazioni 
Coordinatore:  
Marco Di Marco - Segretario dell’Associazione “Etica, 
Sviluppo, Ambiente - A. Olivetti” e del Centro “Ri-Abitare la 
Terra e la Città” 
Relatori 
Nerio Nesi - Esecutore testamentario di A. Olivetti. 
Presidente Onorario  Associazione “Etica, Sviluppo, 
Ambiente - A. Olivetti”. Presidente dell'Associazione 
Nazionale Riccardo Lombardi - “L'Utopia concreta di 
Adriano Olivetti” 
Francesco Novara -  Docente Emerito di Psicologia del 
Lavoro e dell’Organizzazione presso le Università di Torino e 
di Milano. Già Responsabile del Centro di Psicologia Olivetti - 
“Perchè si lavorava volentieri” 
Luciano Valle - Docente presso l’Università di Pavia. 
Segretario Nazionale dell’Associazione Etica, Sviluppo, 
Ambiente “A. Olivetti”. Direttore del Centro “Ri-Abitare la 
Terra e la Città” - “Adriano Olivetti: un progetto 
culturale neo-rinascimentale” 
Lorenzo Rampa - Prorettore Vicario dell’Università di 
Pavia. Professore Ordinario di Economia Politica presso 
l’Università di Pavia - “Comunità: utopia o razionalità?” 
 

Ore 11.45 - 13.15 
“La lezione di Adriano Olivetti per l’Europa del Terzo 
Millennio” - Tavola Rotonda 
Coordinatori:   
Walter Ganapini - Presidente dell’Associazione “Etica, 
Sviluppo, Ambiente - A. Olivetti”. Assessore all’Ambiente 
Regione Campania 
Fabrizio Longa - Presidente nazionale ASSOGAS 
(Confindustria) 
Partecipano  
Paolo Ammassari - Ingegnere 
Sisto Capra - Ex-direttore del bisettimanale di Ivrea "La 
Sentinella del Canavese" e giornalista a Pavia 
Gian Francesco Galanzino - Imprenditore. Presidente del 
Comitato Piccola e Media Industria dell’Unione Industriale di 
Alessandria 
Guido Ghisolfi – Vice Presidente del Gruppo Mossi & 
Ghisolfi 
Antonio Sacchi - Vice Presidente Vicario della Fondazione 
Teatro Fraschini di Pavia  
Nadir Tedeschi - Presidente dell’Associazione “Le Vele” di 
Pavia. 
Ore 13.15    
Conclusione dei lavori 
Aperitivo a cura di AGRITURISMO CASCINA CAREMMA 
(Cortile della Loggetta Sforzesca, Palazzo Centrale 
dell'Università degli Studi di Pavia)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAMMENTI  OLIVETTIANI 
Adriano Olivetti 
La fabbrica deve diventare “il luogo di lavoro ove alberga la 
giustizia, ove domina il progresso, ove si fa luce la bellezza” 
“La legge superiore della comunità è illuminata dal Vangelo” 
“Una domanda che non esito a definire una delle domande 
fondamentali della mia vita, drammaticamente rinnovata nei 
momenti di incertezza e di dubbio ... Può l’industria darsi dei 
fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice dei profitti? 
Non vi è al dilà del ritmo apparente qualcosa di più 
affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella 
vita di una fabbrica?” 
Il dovere è “lavorare, come servo di Dio, a costruire la sua 
città, là dove sarà finito il Regno del Denaro” 
“La nostra Società crede nel valori spirituali, nel valori della 
scienza, crede nei valori dell'arte, crede nei valori della 
cultura, crede, infine,che gli ideali della giustizia non possano 
essere estraniati dalle contese ineliminate tra capitale e 
lavoro. Crede soprattutto nell'uomo, nella sua fiamma divina, 
nella sua possibilità di elevazione e di riscatto.” 
“Le classi lavoratrici, più che ogni altro ceto sociale, sono i 
rappresentanti autentici di un insopprimibile valore, la 
giustizia, e incarnano questo sentimento con slancio talora 
drammatico e sempre generoso; d'altro lato gli uomini di 
cultura, gli esperti di ogni attività scientifica, esprimono, 
attraverso la loro tenace ricerca, valori ugualmente universali, 
nell'ordine della verità e della scienza.” 
“Siete voi, lavoratori delle fabbriche e dei campi ed ingegneri 
ed architetti, che, dando vita al mondo moderno, al mondo 
del lavoro e dell'uomo e della sua città, plasmate nella viva 
realtà, gli ideali che ognuno porta nel cuore: armonia, ordine, 
bellezza, pace; essi bruciano in una fiamma che ci e stata 
consegnata e che conviene a noi come servitori di Dio, 
alimentare e proteggere. I più umili, i più innocenti, i migliori 
sanno nel loro presentimento che dal loro sacrificio di oggi, 
illuminati dalla grazia di Dio, potrà nascere finalmente 
qualcosa di nuovo e di grande, che le speranze dei nostri figli 
non andranno deluse, che il seme non fu buttato su un' arida 
roccia” 
Ferruccio Parri 
“Il gruppo di giovani che si era raccolto attorno a Olivetti 
costituì il più bel gruppo d’ingegni che abbia forse visto 
questo dopoguerra.” 



“Etica, Sviluppo, Ambiente - Adriano 
Olivetti”, Associazione nata nel 2008 con 
l’intento di operare per la ripresa del progetto 
neo-rinascimentale di Adriano Olivetti, si 
propone le seguenti finalità: 

� animare la propria ispirazione ideale mediante i principi 
del dialogo, della tolleranza, dell’apertura all’incontro con 
l’Altro (Natura, essere umano); 

� operare perché la ripresa del progetto neo-rinascimentale 
di Adriano Olivetti diventi un asse fondamentale di 
riflessione e proiezione operativa nelle strategie del mondo 
imprenditoriale.  

� promuovere forme concrete di solidarietà verso la natura 
e verso gli esseri umani, a partire da quelli non ancora 
garantiti nell’accesso ai diritti elementari dell’esistenza 
(diritto allo studio, alla cultura, al lavoro, alla casa,alla 
salute, alla serenità, etc.); 

Queste finalità saranno perseguite:  
� valorizzando la figura storica di Adriano Olivetti, il 
suo rilievo nazionale e internazionale, il contributo altissimo 
dato alla costruzione reale ed alla ideazione strategica della 
cultura e della società italiana,  

� operando per un progetto di sensibilizzazione 
culturale finalizzato alla tutela dell’ambiente, alla 
qualità della vita, alla tutela della dignità dell’essere umano, 
alla promozione di un concetto di sviluppo solidale con la 
dignità dell’ambiente naturale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento organizzativo 
 

Marco Di Marco 
cell.: 338.4161350 

E-mail: etica.sviluppo.ambiente@gmail.com 

Con il contributo di: 

 

 

 

 

 
 

 
Con il patrocinio di: 

 Comune di Pavia 
 

 Comune di Travacò Siccomario 
 
 

Associazione “Le Vele” - Pavia 
IBIS Edizioni 

Gruppo Editoriale VIATOR 
Cooperativa “Città e Salute” 

AceA onlus 
ACCESSO Coop. Sociale 

Progetto “Centro di Etica ed Educazione 
Ambientale di Vigevano 

 

Associazione 
Etica, Sviluppo, Ambiente 
“Adriano Olivetti” 

 
SABATO 17 MAGGIO 2008 

 
Aula Grande Facoltà di Scienze Politiche  

Università degli Studi di Pavia 
Strada Nuova, 65 – Pavia 

 
 
 

Convegno 
 
 

“ADRIANO OLIVETTI:  
L’IMPRESA 

TRA INNOVAZIONE E BELLEZZA” 
 
 

 
 
 

con la collaborazione di: 

 
 

Centro  
“Ri-Abitare la Terra  
e la Città” 


