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COMUNICATO STAMPA 

Inaugurato oggi il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ivrea 

 

Oggi venerdì 1° febbraio è stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ivrea, 

che sarà operativo già dal prossimo lunedì 4 febbraio. L’inaugurazione si è svolta alla 

presenza del Presidente della Regione Piemonte On. Avv. Roberto Cota. 

“Il nuovo Pronto Soccorso – ha riferito il Direttore Generale Dott. Flavio Boraso – è un’opera 

attesa da tempo. Noi abbiamo dato un’accelerazione ai lavori perché era un nostro obiettivo 

aprire la struttura prima della fine dell’inverno. Ora questo Ospedale avrà un Pronto 

Soccorso degno dell’attività che vi viene svolta: i nuovi spazi sono molto più ampi rispetto 

alla vecchia struttura e tecnicamente dotati di impianti e attrezzature all’avanguardia, ma 

sono anche spazi più umanizzati e più funzionali rispetto alle esigenze degli operatori”. 

“Chiaramente i vincoli strutturali sono quelli dell’Ospedale preesistente – ha spiegato il Dott. 

Boraso –, ma il Servizio Tecnico  e i progettisti hanno fatto il massimo per rendere funzionale 

uno spazio «bloccato». Oggi un Ospedale nuovo e un Pronto Soccorso nuovo si sarebbero 

pensati sulla base di altri criteri, ma si è comunque raggiunto un ottimo risultato”. 

 

Il nuovo Pronto Soccorso – che è costato all’ASL circa 2 milioni di euro, di cui 1 milione e 

600 mila per gli interventi di ristrutturazione e il restante per le attrezzature e gli arredi – 

occupa una superficie di circa 900 metri quadrati, un’area più che raddoppiata rispetto alla 

vecchia struttura che occupava una parte di questo spazio. Ecco i principali locali del nuovo 

Pronto Soccorso: due sale d’attesa, di cui una destinata all’attesa prima del triage (fase di 

breve valutazione dell’utente all’ingresso in Pronto Soccorso per assegnargli un codice di 

priorità clinica che permette di attribuire un ordine di trattamento delle persone assistite sulla 



base delle loro necessità assistenziali) e una che permette il controllo “a vista” degli utenti 

dopo il triage; tre sale mediche per attività di visita; una sala per le emergenze, dotata di 

quattro postazioni sotto il diretto controllo degli operatori; quattro locali destinati agli utenti 

che rimangono in Pronto Soccorso in “osservazione breve” per un totale di diciassette posti 

attrezzati (sei posti letto di cui due in una camera dotata di tutte le caratteristiche necessarie 

per essere utilizzata come “camera di isolamento” in caso di sospetta malattia infettiva; 

cinque poltrone; sei barelle). 

E’ anche stata realizzata una nuova camera calda. Questo spazio è un locale esterno, 

coperto e riscaldato, collegato con l’ingresso del Pronto Soccorso, dove arrivano i mezzi di 

soccorso. La nuova camera calda permette una migliore accessibilità dei veicoli diretti al 

Pronto Soccorso con un sistema “entra-esci”, mentre il vecchio locale obbligava i mezzi in 

uscita a difficoltose manovre in retromarcia. 

 

“Tra le altre, vi sono due innovazioni rispetto alla vecchia struttura che meritano di essere 

segnalate – ha spiegato il Responsabile del Pronto Soccorso Dott.ssa Marina Morello –. La 

prima è la presenza di un sistema pneumatico che permette di inviare direttamente le 

provette per gli esami al Laboratorio Analisi. Ogni cinque-dieci minuti circa, in media, 

abbiamo campioni di sangue da inviare in Laboratorio: il nuovo impianto di posta pneumatica 

evita che un operatore si allontani ripetutamente dal reparto per portare le provette a mano; 

si tratta di tempi «morti» che possono essere più efficacemente utilizzati per l’assistenza 

degli utenti”. 

 “Un’altra innovazione – ha aggiunto la Dott.ssa Morello – è la sala radiologica annessa al 

Pronto Soccorso che sarà pronta prima dell’estate e che permetterà di effettuare in loco gli 

esami tradizionali anziché trasportare gli interessati in un altro reparto. Anche in questo caso 

si risparmieranno risorse umane e tempo, si eviterà agli utenti il fastidioso trasporto e si 

permetterà di definire una diagnosi in tempi verosimilmente più brevi ”. 

 

Con l’apertura del nuovo Pronto Soccorso, lo spazio che occupava precedentemente sarà 

utilizzato come sede provvisoria dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica nel periodo 

necessario per realizzare gli interventi di ristrutturazione del reparto. 

 

Durante l’inaugurazione è stata anche scoperta una targa “A memoria dell’Ing. Dino Olivetti e 

di tutti i Benefattori dell’Ospedale di Ivrea”. L’Ing. Dino Olivetti (1912-1976) si impegnò per il 

territorio eporediese e canavesano non soltanto nel settore industriale, ma anche in ambito 

sociale. Tra l’altro, dimostrò generosità e solidarietà nei confronti della comunità donando 

all’Ospedale di Ivrea, nel 1967, un ampio appezzamento di terreno nella zona del lago San 

Michele per la realizzazione di un nuovo Ospedale. Ora questo terreno sarà venduto e il 



ricavato sarà utilizzato per la sanità eporediese. Oltre che per le qualità umane, si deve 

ricordare l’Ing. Dino Olivetti come Presidente dell’Ente ospedaliero di Ivrea dal 1961 al 1964, 

avendo egli stesso favorito innovazioni e l’adozione di attrezzature moderne.  

Nella stessa occasione si è poi ricordato l’importante opera filantropica di tutta la Famiglia 

Olivetti per la Città di Ivrea e per la costruzione del nuovo Ospedale (quello attuale) negli 

anni ’50, i lavoratori delle fabbriche eporediesi che accettarono di devolvere l’equivalente di 

un’ora di lavoro al mese per contribuire a realizzare il nuovo Presidio e tutti i benefattori – 

direzioni delle varie aziende eporediesi, privati cittadini, commercianti, professionisti – che 

diedero il loro contributo. 

 

 

Ivrea, 1° febbraio 2013                                                                                    

 

Tiziana Guidetto 
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Allegato 1 

 

Relazione tecnica 
sul nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ivrea 

 
A cura del Servizio Tecnico dell’ASL TO4 

(Arch. Giovanni Rizzo e Geom. Luisa Orione) 
 

 

La ristrutturazione del Pronto Soccorso ha comportato una totale trasformazione degli spazi 
in origine ad esso dedicati. 
La superficie precedentemente destinata a Pronto Soccorso era di circa 400 mq., ora l’area è 
più che raddoppiata portando il nuovo reparto a circa 900 mq. 
 
Gli aspetti peculiari che si sono curati sia in fase di progettazione che di costruzione sono 
stati: 
1. la realizzazione di una nuova camera calda su Piazza della Credenza.   

Tale spazio è un’area coperta riscaldata, dedicata all’accesso delle ambulanze e delle 
auto. La nuova superficie realizzata permette una migliore accessibilità dei veicoli diretti 
al Pronto con un sistema “entra – esci”.  
La precedente camera calda obbligava i mezzi in uscita a difficoltose manovre in 
retromarcia, ostacolando il percorso dei veicoli in arrivo; 

2. la realizzazione di un accesso pedonale dotato di una rampa che permette agli utenti con 
impedite o ridotte capacità motorie a percorrerla agevolmente; 

3. il miglioramento dei percorsi sanitari.   
Si precisa che data la conformazione strutturale del Blocco A, non è stato facile 
progettare la distribuzione degli spazi, ma grazie anche alla collaborazione del personale 
sanitario che opera nel reparto si è potuto realizzare un Pronto Soccorso che risponde 
alle moderne esigenze terapeutiche, assistenziali e di confort; 

4. la realizzazione di spazi confortevoli sia per gli utenti che per gli operatori 
(implementazione dei servizi igienici, impianti di trattamento aria, ecc) con conseguente 
miglioramento degli standard alberghieri e di umanizzazione; 

5. il rifacimento totale di tutti gli impianti (elettrico, idrico – sanitario, condizionamento e 
riscaldamento, gas medicali, fonia e dati). 

 
Il nuovo Pronto Soccorso è dotato di: 
 due sale di attesa, di cui una destinata all’attesa pre-triage e la seconda all’attesa post 

triage 
 n. 3 sale mediche  
 n. 1 sala per le emergenze, dotata di 4 postazioni sotto il diretto controllo del personale 

sanitario 
 n. 4 locali destinati all’osservazione breve così suddivisi: 

o una camera dotata di 2 posti letto.  
Tale degenza ha anche la funzione, in caso di sospetta malattia infettiva, di 
“camera di isolamento”. La camera è stata dotata di un impianto di 
trattamento aria che può funzionare sia in depressione che in 
sovrappressione per rispondere alle esigenze di prevenzione del contagio; 

o una camera dotata di 5 poltrone; 
o una camera dotata di 4 posti letto 
o una camera destinata ad accogliere 6 pazienti su barelle. 
Il totale dei posti letto/poltrona/barella è di numero 17. 



In un basso fabbricato, direttamente collegato con i locali prima descritti, sono stati collocati 
tutte quelle attività collaterali, ma indispensabili, all’attività di Pronto Soccorso. Nello specifico 
trovano collocazione: 
 n. 3 studi medici ed una segreteria 
 la cucinetta di reparto, i sevizi igienici del personale, i depositi, ecc. 
 
L’intero intervento sarà completato con la ristrutturazione di parte del piano superiore, 
destinato al reparto di Unità di Terapia Intensiva Coronarica.  
Contestualmente ai lavori di ristrutturazione dell’UTIC, si procederà anche alla demolizione 
del basso fabbricato al piano terreno, originariamente destinato a camera calda.  
Nella nuova volumetria che si realizzerà troverà collocazione la sala radiologica dedicata al 
Pronto Soccorso. 
 
Per ottimizzare il personale sanitario, il nuovo Pronto Soccorso è stato anche dotato di un 
impianto di posta pneumatica che consente l’invio dei campioni di sangue al Laboratorio 
Analisi evitando così che l’operatore sanitario, dedicato alla cura del paziente, non debba 
allontanarsi per la consegna dei campioni al laboratorio. 
Anche la futura sala radiologica consentirà di evitare il trasferimento dei pazienti in altro 
reparto (si ricorda che il Servizio di Radiologia è situato al piano secondo interrato del Blocco 
B), eseguendo gli esami direttamente in loco, con relativo risparmio di risorse umane e di 
tempo. 
 
I lavori del nuovo Pronto Soccorso sono iniziati nel settembre 2009 e durante l’esecuzione 
degli stessi è stato necessario procedere a due revisioni del progetto per l’adeguamento 
dello stesso a nuove normative che sono state nel contempo emanate. 
I lavori sono stati completati dall’A.T.I. composto dalla Ditta C.G.V. S.r.l., con sede in 
Pianezza (TO), Via dei Prati n. 51 e la Ditta NORDIMPIANTI S.r.l., con sede in Pont St. 
Martin (AO), Via Nazionale per Carema n. 38. 
L’importo totale dell’intervento è di € 1.644.365,20 (DEU + UTIC) comprensivi di oneri per la 
sicurezza, cui vanno aggiunte le spese per arredi e attrezzature. 
 

 

 

 



Allegato 2 

 

“1752-2012: 
i 260 anni dell’Ospedale di Ivrea” 

 
A cura del Dott. Lodovico Rosato 

(Appassionato di storia locale e Responsabile della Chirurgia C Ivrea-Cuorgnè) 
 

 
Il Re di Sardegna e Principe di Piemonte Carlo Emanuele III prendeva atto che in Ivrea, 
grazie alla donazione di un grande benefattore e alla generosità di tanti altri cittadini, era 
stato realizzato dal 1748 un nuovo ospedale e, con diploma del 22 settembre 1752, lo 
riconosceva ufficialmente come “Ospedale degli Infermi di Ivrea”, disponendo che 
l’amministrazione fosse affidata alla Congregazione della Carità (foto 1). Probabilmente per il 
malcostume amministrativo, a cui gli  enti benefici non sfuggivano, il Sovrano pose, però, la 
condizione che i beni dell’Ospedale rimanessero separati da quelli della Congregazione. In 
effetti, era nota in Ivrea la sorte toccata all’Ospedale “de burgo”.  
L’Ospedale di borgo era stato fondato, grazie alla generosità di tanti benefattori nel 1200 
circa  e sorgeva dove ora è il palazzo municipale, occupando gran parte della Piazza di Città 
e l’area a sud-est dell’attuale Palazzo, dove si trovava la residenza dei Della Stria di cui oggi 
ancora si può vedere lo Stemma in cotto sulla parete inserità nella proprietà del Moreno. 
Esso ospitava malati, incurabili e bambini esposti. Gli incurabili non erano come oggi si può 
intendere coloro che non potevano più trarre vantaggi dalle cure, ma coloro che, essendo 
anziani, non venivano più considerati abbisognevoli di cure. Gli edifici dell’ospedale ed altre 
costruzioni limitrofe vennero in gran parte demoliti nel 1704, durante la lunga guerra di 
successione spagnola, per lasciare libero il tiro ad una batteria di cannoni, posta nel giardino 
del Vescovado a difesa della città dai Francesi, se questi avessero deciso di attaccare 
attraversando la Dora. La distruzione non fu totale, ma, da una parte, l’incuria degli 
amministratori e, dall’altra, la fatiscenza della struttura nel 1750 portarono alla fine 
l’istituzione, ormai datata piu di 500 anni e che fra i vecchi dieci ospedali di Ivrea era stata la 
più importante, la più longeva e l’unica sopravvissuta.  
 
 
 

 

        

“Patenti 22 settembre 1752 con cui S. 
M. , atteso il legato di  £ 90/m, Fatto 
dal signor Pietro Francesco Vaglia, 
permette ed autorizza la creazione di 
un Ospedale degli  Infermi in Ivrea e 
dichiara di riceverlo sotto la Reale Sua 
Protezione, disponendo che sia 
amministrato dalla Congregazione che 
già amministra  L’Ospedale di  Carità” 
 



 

 

       

 

Foto 1: Documenti conservati nell’Archivio Storico del Comune di Ivrea (Palazzo di Città) e 
relativi al riconoscimento ufficiale dell’Ospedale di Ivrea, avvenuto il 22 settembre 1752 con 
Diploma di Carlo Emanuele III che ne affidava l’amministrazione alla Congregazione di 
Carità, con la condizione, però, che i redditi di questa restassero ben distinti da quelli 
dell’ospedale.  

 

Nel frattempo nasceva nel 1752, in un’area attigua all’attuale edificio, il nuovo ospedale di 
Ivrea, dove, nell’ottocento, si iniziò a praticare la moderna medicina e la chirurgia con qualità 
e buoni risultati. Faceva parte integrante dell’ospedale la Cappella, il cui ingresso era da Via 
Ospedale. 
Agli inizi del ‘900 nel Regno d’Italia, per ogni mille nati vivi, entro il primo anno di vita 
morivano 130-140 bambini contro i 60-65 dei paesi scandinavi, per questo gli homines bonae 
voluntatis canavesani ed eporediesi in particolare decisero di contribuire alla costruzione di 
un nuovo padiglione Maternità e Pediatria, moderno ed attrezzato. Contribuirono 
generosamente l’Avv. Arrigo Olivetti e l’Ing. Camillo Olivetti e gli operai e impiegati che 
donarono una giornata di lavoro l’anno per tre anni. Il 7 dicembre del 1930 veniva inaugurato 
il Padiglione “Luisa Olivetti”. 
A quel momento l’Ospedale di Ivrea aveva un Reparto medico e pediatrico, Primario Dr 
Virginio Debenedetti, un Reparto chirurgico e ginecologico, Primario prof . Giovanni 
Calissano, un Reparto Radiologico, Primario Prof. Adelchi Salotti. In quel 1930 furono 
effettuati all’Ospedale di Ivrea ben 525 atti operatori (chirurgia generale, traumatologia, 
ginecologia) di cui numerosi casi di appendicite operati con successo e dimessi in un periodo 
variante fra i 12 e i 20 giorni. Gli esami radiologici furono 630 di cui 360 per esterni. 
Finito il 2° conflitto mondiale, la gran parte dell’Ospedale di Ivrea era fatiscente. La guerra, la 
povertà e l’assenza completa di manutenzione avevano ridotto l‘ospedale in condizioni 
pessime. 
Ancora una volta partì la grande macchina organizzativa degli uomini di buona volontà. Si 
costituì il Comitato per la Ricostruzione dell’Ospedale sulla stima che la nuova struttura 
sarebbe costata circa 600 milioni di lire. 
Il terreno dove costruire il nuovo ospedale, concesso dal Comune di Ivrea ad un prezzo 
simbolico, era contiguo al vecchio ospedale ed era nel centro della Città, cosa che avrebbe 
consentito, soprattutto agli eporediesi, di raggiungerlo a piedi. L’Olivetti pagò tutte le spese di 
progettazione.  
Il 95% dei lavoratori delle fabbriche eporediesi accettò di devolvere l’equivalente di un’ora di 
lavoro al mese; le direzioni delle varie aziende si impegnarono a versare una somma uguale 



a quella trattenuta alle maestranze: in totale furono raccolti 180 milioni di cui 100 versati dalla 
Ditta Olivetti. A questi si aggiunsero circa 13 milioni di lire versati da privati cittadini, 913.000 
dai commercianti, 615.000 dai professionisti e 346.112 lire raccolte nelle scuole. In totale 200 
milioni di lire, un terzo del costo totale dell’opera: cosa formidabile per un tempo in cui le 
rovine della guerra erano ancora ovunque e il paese era in ginocchio.  
Progettista fu l’architetto milanese Ignazio Gardella a cui venne conferito il Premio Nazionale 
Olivetti per l’Architettura nel 1955. 
La Sentinella del Canavese nell’edizione del 9 novembre 1956 in prima pagina e a titoli 
cubitali titolava: “Cinque anni di generose sottoscrizioni hanno reso possibile l’imponente 
realizzazione. Ivrea e il Canavese hanno festeggiato domenica 4 novembre l’inaugurazione 
del più moderno ospedale d’Italia”. La cerimonia si svolse sulla piazza della Credenza alla 
presenza di una grande folla e del sindaco Ing. Adriano Olivetti. 
A metà del 1970 venne aggiunto un secondo blocco (B) all’edificio principale (A) e, negli anni 
90, un terzo blocco (D) costituito dall’ex caserma dei Vigili del Fuoco dove vennero allocati la 
Dialisi, l’Anatomia Patologica e il Centro Trasfusionale. 
Nel 1995 venne demolito il Padiglione “Luisa Olivetti”, ormai utilizzato solo come 
lungodegenza, e al suo posto fu costruito il quarto blocco (G) dove furono allocati il nuovo 
complesso operatorio, l’Oncologia e la Pediatria. 
Del vecchio ospedale sono rimasti i locali del Laboratorio di Analisi (C) e la Cappella. Questa 
non è quella settecentesca che, essendo parte integrante del vecchio ospedale, fu demolita, 
ma venne edificata alla fine dell’800. Conserva, però, come preziosa memoria tre splendidi 
altari: l’altare maggiore e due altari laterali in marmo policromo.  
Nel 2013 si inaugura nel blocco A il nuovo Dipartimento di Emergenza e Accettazione e si 
completa la ristrutturazione del 5° Piano, mentre iniziano i lavori di ristrutturazione-
umanizzazione del 2° piano dove è alloggiata l’Area Chirurgica a Media Alta intensità di 
Cura, che è previsto si concludano entro il 2014. 
Nell’Ospedale di Ivrea nel 2012 sono stati effettuati 40.000 prestazioni di Pronto Soccorso, 
10.000 ricoveri, 3.200 interventi chirurgici, 78.000 prestazioni radiologiche di cui 57.000 per 
esterni. 
Questa breve storia ci ricorda che sono passati 260 anni dalla fondazione dell’Ospedale 
d’Ivrea, ci rende conto del perché è stato costruito in questo posto oggi comunemente 
definito scomodo, in quanto nel centro storico della città, anche se fornito di circa 1000 posti 
di parcheggio auto nel raggio di circa 300 metri (area mercatale, area Foscale, parcheggio 
ASL e silos), ci aiuta a capire perché gli eporediesi e i canavesani sono molto legati al loro 
ospedale e perché i dipendenti tutti da sempre vivono con intensità il loro legame con questa 
istituzione.  
Il contributo insostituibile dei benefattori unisce con un lungo filo i vari periodi storici e di 
rinnovamento dell’Ospedale di Ivrea: il Cappellano dell’ospedale è obbligato per Rescritto 
conciliare della Santa Sede dal 1961 a celebrare ogni anno e in perpetuo dieci messe in 
suffragio di queste generose anime.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 

 

Chi era  
l’Ing. Dino Olivetti? 

 
Breve memoria del nipote Arch. Matteo Olivetti 

 
 
Dino Olivetti nasce nel luglio del 1912 nel Convento di San Bernardino ad Ivrea, ultimo dei 
sei figli di Camillo Olivetti e Luisa Revel. Suo fratello Adriano era nato nel 1901. 
Dopo la laurea al Politecnico di Torino è chiamato a fare il servizio militare e partecipa alla 
Campagna d’Africa. Nel viaggio di ritorno, senza passare per Ivrea, s’imbarca direttamente 
da Napoli per Boston, dove otterrà un PHD al Massachusetts Institute of Technology in 
Ingegneria meccanica. 
Nel 1940 sposa Rosemund Castle e in un trasferimento in Brasile, viene prelevato dalle forze 
alleate e condotto in un campo di prigionia a Trinidad. Alla fine dell’anno Dino rientra negli 
Stati Uniti, a Kansas City, Missouri, e lavora alla North American Aviation. 
Alla fine della guerra rientra ad Ivrea dove, al fianco del fratello Adriano, lavora come 
Direttore Tecnico della Olivetti. Nei primi anni Cinquanta torna nuovamente negli Stati Uniti e 
si stabilisce a New Canaan, dove avvia la Olivetti Corporation of America di cui ricopre la 
carica di Presidente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dino Olivetti 

 
Ed è qui che la figura di Dino assume un ruolo determinante per il futuro tecnologico della 
Olivetti. Ruolo finora poco conosciuto e comunque sottovalutato. 
Grazie all’esperienza maturata negli Stati Uniti e in particolare ai contatti coltivati durante i 
suoi studi al Massachusetts Institute of Technology di Boston, Dino si rende perfettamente 
conto che il futuro della Olivetti non può essere disgiunto dall’elettronica. 



Convinto di questo, nel 1952, convince il fratello Adriano ad aprire un laboratorio di 
elettronica negli Stati Uniti. La località prescelta è New Canaan.  
Nel 1958 Dino torna di nuovo stabilmente ad Ivrea a sostenere il fratello Adriano nell’azienda 
di famiglia. Con il ritorno ad Ivrea assume anche la carica di Presidente dell’ECA e quindi, 
dal 1961 al 1964, dell’Ospedale d’Ivrea e questo è il suo più importante impegno sociale, 
oltre a quello di industriale, intrapreso per il territorio. Dai ricordi di Franco Sassano 
(sindacalista della UIL e controparte nelle questioni sindacali) emerge la singolare 
personalità di Dino in quanto oltre che essere un amministratore attento alle esigenze dei 
lavoratori, era anche un benefattore, in quanto spesso utilizzava soldi propri per apportare 
migliorie all’ospedale. Durante la sua presidenza ordinò che fossero sostituiti tutti i letti dei 
degenti per acquistarne di più comodi, come quelli allora già presenti negli Stati Uniti che 
erano regolabili, dicendo che avrebbe provveduto lui stesso al pagamento dal suo conto 
personale. Il Dott. Diego Sabolo, commercialista dell’Ing. Dino, ricorda quando egli fece 
ristrutturare, a sue spese, parte dell’immobile di Villa Sclopis (di proprietà dell’ospedale) a 
Salerano, per trasformare la parte rustica in sei camere per i degenti. 
Nel 1967 conscio del fatto che l’ospedale aveva bisogno di maggiori spazi comperò 
direttamente e successivamente donò all’ospedale di Ivrea alcuni terreni situati nella zona 
del lago San Michele per destinarli al nuovo ospedale (mai realizzato); su questo progetto 
aveva coinvolto anche l’Ing. Armando Gabella e l’Arch. Annibale Fiocchi che ne avevano 
seguito la progettazione senza alcun compenso. 
Tra il 1964 e il 1968 Dino Olivetti ritorna al suo interesse per la ricerca industriale e diventa  
Presidente dell’Arco Spa, fabbrica di componenti elettromeccanici. 
Nel 1967 torna ad occuparsi di elettronica e, insieme con altri soci di minoranza, costituisce 
una nuova società, la DOSPA (Dino Olivetti SpA). La nuova società costruisce un moderno 
stabilimento ad Aprilia per la produzione di apparati elettronici d’avanguardia (microchip) 
destinati a nicchie di mercato che richiedevano particolari caratteristiche di potenza e 
affidabilità. 
Muore il 24 dicembre 1976 stroncato da una malattia.  
Sono convinto che un benefattore non debba interessarsi di una sola materia, ma che debba 
occuparsi di vari temi e argomenti. Inoltre è importante che lo faccia per migliorare la società 
e nell’interesse della comunità e non per interesse proprio. I veri benefattori spesso sono 
persone schive che non sono interessate ad avere esposizione nelle cronache dei giornali; 
essi lavorano  senza mostrarsi, senza richiamare l’attenzione altrui, ma rendendo la nostra 
vita migliore quasi a nostra insaputa. Ognuno di noi può essere un benefattore facendo un 
grande gesto, ma anche facendone uno piccolo, ma sempre con obiettivo il bene comune.  
Certamente Dino aveva le possibilità per fare opere di beneficienza, ma aveva anche la 
convinzione che operare per il bene altrui fosse un dovere. Era infatti convinto che la sua 
fortuna dovesse essere condivisa con gli altri attraverso ogni attività che potesse migliorare 
la società, migliorare i servizi e contribuire alla crescita della comunità nel suo insieme. Dino 
non ha mai perseguito o richiesto alcun tipo di riconoscimento mentre era in vita, ma credo 
che sia doveroso riconoscergli a posteriori la grande dedizione e il forte attaccamento al 
nostro territorio e alla nostra comunità e ricordare insieme a lui tutte quelle persone che 
hanno donato molto senza pretendere nulla in cambio. 


