COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 122 DEL 11/07/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA
ADRIANO OLIVETTI

STRADA

COMUNALE:

VIA

L'anno duemilaotto, addì undici del mese di luglio alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
NO
SI
SI
NO
SI
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco, Sig. ANGELO TIENGO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA STRADA COMUNALE – VIA ADRIANO
OLIVETTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è necessario denominare una nuova strada che è stata realizzata all’interno del
Piano di Lottizzazione Industriale a sud della Molgora;
Preso atto che tale denominazione è necessaria per motivi di chiarezza e semplicità, ai fini
amministrativi e ai fini dell’immediata identificazione degli edifici e relativi accessi, con propria
denominazione e numerazione civica;
Vista la proposta del Sindaco in ordine all’intitolazione della nuova strada comunale a Adriano
Olivetti formulata con la sottoestesa relazione:
“Adriano Olivetti nasce a Ivrea l'11 aprile del 1901, figlio di Camillo, ingegnere ebreo eclettico e geniale, che
nel 1908 aveva fondato a Ivrea "la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere" e di Luisa, valdese.
Adriano negli anni della formazione, è molto attento al dibattito sociale e politico: frequenta ambienti liberali e
riformisti, collabora alle riviste "L'azione riformista" e "Tempi nuovi" ed entra in contatto con Piero Gobetti e
Carlo Rosselli. Dopo essersi laureato in chimica industriale al Politecnico di Torino, nel 1924 inizia
l'apprendistato nell'azienda paterna come operaio. L'anno seguente compie un viaggio di studi negli Stati
Uniti, dove visita un centinaio di fabbriche. Al ritorno, propone un vasto programma di progetti e innovazioni
per modernizzare l'attività della Olivetti: organizzazione decentrata del personale, direzione per funzioni,
razionalizzazione dei tempi e metodi di montaggio, sviluppo della rete commerciale in Italia e all'estero. In
seguito avvia anche il progetto della prima macchina per scrivere portatile che uscirà nel 1932 con il nome di
MP1.
La nuova organizzazione fa aumentare in maniera significativa la produttività della fabbrica e le vendite dei
prodotti. Nel 1931 compie un viaggio in URSS con una delegazione di industriali italiani. Lo stesso anno
introduce in Olivetti il Servizio Pubblicità, che fin dagli inizi si avvale del contributo di importanti artisti e
designer; l'anno seguente istituisce l'Ufficio Organizzazione.
Alla fine del 1932 è nominato Direttore Generale dell'azienda, di cui diventerà Presidente nel 1938
subentrando al padre Camillo. Porta avanti riflessioni e sperimentazioni nel campo dei metodi di lavoro e
pubblica, nella rivista da lui fondata, "Tecnica e Organizzazione", vari saggi di tecnologia, economia,
sociologia industriale.
Adriano Olivetti si oppose al regime fascista con momenti di militanza attiva (partecipò con Carlo Rosselli,
Ferruccio Parri, Sandro Pertini ed altri alla liberazione di Filippo Turati). Durante gli anni del conflitto bellico,
in cui Olivetti era inseguito da mandato di cattura per attività sovversiva, riparò in Svizzera. Rientrato dal suo
rifugio alla caduta del regime, riprese le redini della azienda.
La sua poliedrica personalità lo porta a impegnarsi non solo nel campo strettamente industriale e
imprenditoriale, ma ad occuparsi anche di problemi di urbanistica, di architettura, di cultura, oltre che di
riforme sociali e politiche. A Ivrea avvia la progettazione e costruzione di nuovi edifici industriali, uffici, case
per dipendenti, mense, asili, dando origine ad un articolato sistema di servizi sociali. In particolare, nel 1937
dà l'avvio alla costruzione di un quartiere residenziale per i dipendenti, su progetto degli architetti Figini e
Pollini. Per Adriano Olivetti l'organizzazione del territorio e le caratteristiche architettoniche degli edifici
hanno una grande importanza anche sotto il profilo sociale ed economico.
Nel 1938 aveva aderito all'Istituto Nazionale di Urbanistica e nel 1948 ne diventa membro del Consiglio
Direttivo. Nel 1949 fa rinascere, finanziandola personalmente, la rivista "Urbanistica". Salito al vertice
dell'Istituto con l'appoggio di un gruppo di giovani architetti dal 1950 Adriano potrà portare avanti il suo
discorso sul primato politico dell'Urbanistica e della Pianificazione. A testimonianza della grande attenzione
verso il rapporto fra impresa e territorio, nel 1937 partecipa agli studi per un piano regolatore della Valle
d'Aosta e nel 1951 collabora con il comune di Ivrea per avviare un nuovo piano regolatore. Nel 1956
diventerà membro onorario dell'American Institute of Planners e vicepresidente dell'International Federation
for Housing and Town Planning; nel 1959 sarà nominato presidente dell'Istituto UNRRA-Casas, creato in
Italia per la ricostruzione post-bellica.
Tra i numerosi riconoscimenti che gli sono attribuiti vi sono, nel 1955, il Compasso d'Oro per meriti
conseguiti nel campo dell'estetica industriale e, nel 1956, il Gran Premio di architettura per "i pregi
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architettonici, l'originalità del disegno industriale, le finalità sociali e umane, presenti in ogni realizzazione
Olivetti".
Alla fine della seconda guerra mondiale l'attività di Adriano Olivetti come editore, scrittore e uomo di cultura
si intensifica. Già in precedenza, assieme a un gruppo di giovani intellettuali, aveva fondato una nuova casa
editrice, la NEI (Nuove Edizioni Ivrea), di fatto trasformata nel 1946 nelle Edizioni di Comunità. Con un
intenso programma editoriale, sono pubblicate importanti opere in vari campi della cultura, dal pensiero
politico alla sociologia, dalla filosofia all'organizzazione del lavoro, facendo conoscere autori d'avanguardia o
di grande prestigio all'estero, ma ancora sconosciuti in Italia.
Durante l'esilio in Svizzera (1944-1945) completa la stesura del libro "L'ordine politico delle comunità",
pubblicato alla fine del 1945 dalle edizioni NEI. Vi sono espresse le idee alla base del Movimento Comunità,
che fonda nel 1947, con una serie di proposte intese a istituire nuovi equilibri politici, sociali, economici tra i
poteri centrali e le autonomie locali. La rivista "Comunità", che inizia le pubblicazioni nel 1946, diventa il
punto di riferimento culturale del Movimento. Alla fine del '59 le Edizioni di Comunità pubblicheranno una
raccolta di saggi di Adriano Olivetti sotto il titolo "Città dell'Uomo".
Per tradurre le idee comunitarie in realizzazioni concrete, nel 1955 fonda l'IRUR - Istituto per il
Rinnovamento Urbano e Rurale del Canavese - con l'obiettivo di combattere la disoccupazione nell'area
canavesana promuovendo nuove attività industriali e agricole. L'anno seguente il Movimento Comunità si
presenta alle elezioni amministrative e Adriano Olivetti viene eletto sindaco di Ivrea. Il successo induce
Comunità a presentarsi anche alle elezioni politiche del 1958, ma risulta eletto il solo Adriano Olivetti.
Urbanista, editore, scrittore, uomo di cultura, Adriano Olivetti è soprattutto un industriale e un imprenditore
che crede nell'impresa come vero motore dello sviluppo economico e sociale.
Sul piano aziendale, guida la Olivetti verso gli obiettivi dell'eccellenza tecnologica, dell'innovazione e
dell'apertura verso i mercati internazionali, dedicando particolare cura anche al design industriale e al
miglioramento delle condizioni di vita dei dipendenti. Nel 1948 negli stabilimenti di Ivrea viene costituito il
Consiglio di Gestione, per molti anni unico esempio in Italia di organismo paritetico con poteri consultivi di
ordine generale sulla destinazione dei finanziamenti per i servizi sociali e l'assistenza. Nel 1956 l'Olivetti
riduce l'orario di lavoro da 48 a 45 ore settimanali, a parità di salario, in anticipo sui contratti nazionali di
lavoro. Si costruiscono quartieri per i dipendenti, nuove sedi per i servizi sociali, la biblioteca, la mensa. A
realizzare queste opere sono chiamati grandi architetti: Figini, Pollini, Zanuso, Vittoria, Gardella, Fiocchi,
Cosenza.. Anche nel design industriale Adriano Olivetti sceglie collaboratori di grandissimo valore, come
Marcello Nizzoli e Ettore Sottsass. Tra la fine degli anni '40 e la fine degli '50 la Olivetti porta sul mercato
alcuni prodotti destinati a diventare veri oggetti di culto per la bellezza del design, ma anche per la qualità
tecnologica e l'eccellenza funzionale: tra questi la macchina per scrivere Lexikon 80 (1948), la macchina per
scrivere portatile Lettera 22 (1950), la calcolatrice Divisumma 24 (1956). La Lettera 22 nel 1959 verrà
indicata da una giuria di designer a livello internazionale come il primo tra i cento migliori prodotti degli ultimi
cento anni. Grande cura viene dedicata anche alla grafica e alla pubblicità e la Olivetti diviene un punto di
riferimento mondiale per il design industriale. La gamma dei prodotti viene continuamente ampliata e la
capacità produttiva si espande per far fronte a sempre nuove esigenze del mercato nazionale e
internazionale. In Italia entrano in funzione gli stabilimenti di Pozzuoli e di Agliè (1955), di S. Bernardo di
Ivrea (1956), della nuova ICO a Ivrea e di Caluso (1957). In Brasile, nel 1959 si inaugura il nuovo
stabilimento di San Paolo.
Gli ottimi risultati conseguiti sui mercati internazionali con i prodotti per ufficio non distolgono l'attenzione di
Adriano Olivetti dall'emergente tecnologia elettronica. Già nel 1952 la Olivetti apre a New Canaan, negli
USA, un laboratorio di ricerche sui calcolatori elettronici. Nel 1955 viene costituito il Laboratorio di ricerche
elettroniche a Pisa; nel 1957 Olivetti fonda con Telettra la Società Generale Semiconduttori (SGS) e nel
1959 introduce sul mercato l'Elea 9003, il primo calcolatore elettronico italiano sviluppato e prodotto nel
laboratorio di Borgolombardo. Il successo imprenditoriale di Adriano Olivetti ottiene il riconoscimento della
National Management Association di New York che nel 1957 gli assegna un premio per "l'azione di
avanguardia nel campo della direzione aziendale internazionale".
Nel 1959 Adriano Olivetti conclude un accordo per l'acquisizione della Underwood, l'azienda americana con
quasi 11.000 dipendenti a cui il padre Camillo si era ispirato quando nel 1908 aveva avviato la sua iniziativa
imprenditoriale.
Adriano Olivetti muore improvvisamente il 27 febbraio 1960 durante un viaggio in treno da Milano a
Losanna, lasciando un'azienda presente su tutti i maggiori mercati internazionali, con circa 36.000
dipendenti, di cui oltre la metà all'estero.”

Ritenuto di condividere la proposta formulata dal Sindaco e valutata tale denominazione opportuna
per il riconoscimento dei meriti e delle doti di Adriano Olivetti;
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Ritenuto pertanto di provvedere a denominare Via “Adriano Olivetti” la nuova strada comunale
realizzata all’interno del Piano di Lottizzazione Industriale a Sud della Molgora e identificata
nell’allegata planimetria;
Vista la Legge 23.6.1927 n. 1188 ed in particolare l’art. 1 che prevede che “nessuna
denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del
prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria o, dove questa
manchi, della società storica del luogo o della regione”;
Dato atto che la nuova denominazione avrà effetto solo a ricevimento del parere favorevole da
parte della Prefettura di Lecco e che a seguito dell’ottenimento del prescritto parere, tale toponimo
verrà incluso nell’elenco delle aree comunali di Osnago e verrà aggiornato di conseguenza lo
stradario comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di attribuire la denominazione “Via Adriano Olivetti” alla nuova strada realizzata all’interno del
Piano di Lottizzazione Industriale a sud della Molgora e identificata nell’allegata planimetria;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Lecco, per l’ottenimento del
parere di cui all’art. 1 della Legge 1188/1927;
3. Di dare atto che la nuova denominazione avrà effetto solo a ricevimento del parere favorevole
da parte della Prefettura di Lecco e che a seguito dell’ottenimento del prescritto parere, tale
toponimo verrà incluso nell’elenco delle aree comunali di Osnago e verrà aggiornato di
conseguenza lo stradario comunale;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Angelo Tiengo

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

