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Cuorgnè, dimissioni nella minoranza
Dopo l’addio di Roberto Perotti, l’ex sindaco 
Vacca Cavalot (foto), oggi in minoranza, 
perde un altro pezzo in Consiglio. Marina 
Chiolerio, appena subentrata a Perotti, ha 
rassegnato le proprie dimissioni. Al suo 
posto subentra Martina Vacca, 26 anni.

I
nnovativa, rivoluziona-
ria, sorprendente. L’idea
di industria di Adriano

Olivetti era talmente pro-
iettata al futuro da essere
attuale ancora oggi. E poco
importa se sono passati 56
anni dall’improvvisa scom-
parsa dell’imprenditore.
Partendo da quello che di-
venne il miracolo industria-
le di Ivrea e del Canavese,
c’è margine per riproporre
quel modello d’impresa.
Con questo spirito la tori-
nese «Genius Faber», socie-
tà di consulenza per la pic-
cola e media impresa, ha
dato vita alla «Scuola di fu-
turo», una scuola per im-
prenditori fondata sul mo-
dello di lavoro italiano, al-
l’interno di quel complesso
unico al mondo che Adriano
Olivetti definì «la città del-
l’uomo».

Ivrea

In fabbrica i pronipoti di Olivetti
Nasce la scuola per imprenditori: “Seguiremo la lezione dell’ingegner Adriano”

Debutto
I futuri

allievi della
«Scuola di 

futuro»
hanno

anche visitato 
il museo

che raccoglie 
la produzione 

dell’Olivetti

Prime lezioni

Ieri mattina, a Ivrea, i primi im-
prenditori provenienti dal cu-
neese e dalla Lombardia, hanno
esplorato i luoghi olivettiani per
eccellenza, per conoscere da vi-
cino, in prima battuta, le tra-
sformazioni urbanistiche legate
alla grande avventura di Adria-

no Olivetti. «L’Italia è una re-
pubblica fondata sul lavoro:
un’idea che trasformiamo in
strategica leva di business per
le imprese italiane - dicono i re-
sponsabili della scuola - qui a 
Ivrea trasmettiamo i valori di 
Olivetti, il rapporto con la città,
con i lavoratori e con l’ambien-

Pertusio

Dimezzata
la pena
al sindaco

Condanna a un mese di re-
clusione (pena dimezzata ri-
spetto al primo grado) per il
sindaco di Pertusio, Antonio
Cresto, comparso ieri in cor-
te d’Appello a Torino per vio-
lenza privata. Il primo citta-
dino doveva rispondere di un
diverbio scoppiato durante la
campagna elettorale del 2011
con una dipendente dell’ex
consorzio pubblico Asa di
Castellamonte. Cresto
avrebbe chiuso in un cortile
con la propria auto l’addetta
della raccolta rifiuti, sorpre-
sa a volantinare in paese, in-
sieme a una collega, con un
mezzo dell’azienda.
«Ho agito come pubblico

ufficiale in qualità di sindaco
– dice Cresto – ho ravvisato
un’illegalità e sono intervenu-
to. Fa parte delle prerogative
di un primo cittadino». Il giu-
dice, però, ha confermato la 
violenza privata così come 
aveva sentenziato, nel 2014, la
collega Mariaclaudia Colan-
gelo del tribunale d’Ivrea. «La
pena è stata dimezzata ma 
non mi basta – aggiunge il sin-
daco di Pertusio – valuteremo
con i legali, dopo aver letto le
motivazioni della sentenza, il
ricorso in Cassazione». [A.PR.]
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te. Perchè i prodotti made in
Italy possono anche essere re-
plicati in altri paesi ma la quali-
tà del lavoro è solo nostra». 

Genius Faber ha coniato an-
che il termine «Adrianesimo»
per definire la possibilità di far
convivere esigenze produttive,
benessere materiale, pienezza

umana. «Un modello imprendi-
toriale che, in modo diretto o
indiretto, continua a ispirare
un numero sorprendente di im-
prenditori e di imprese, in Ita-
lia e nel mondo». Non a caso so-
no arrivate adesioni alla scuola
da tutta Italia, da parte di im-
prenditori di svariati settori.
Dalla meccanica alla cosmesi.

Obiettivo Ivrea

Le lezioni si terranno nei locali
di via Pavone 2 ma, in realtà, 
l’intera città sarà coinvolta. Per
questo, ieri, gli imprenditori do-
po aver visitato le Officine H e la
fabbrica di mattoni rossi hanno
scoperto to il museo Tecnologi-
camente. Con un duplice scopo.
«Al netto del valore stesso della
business school stiamo lavoran-
do per promuovere la realtà di 
Ivrea e cercare nuovi imprendi-
tori illuminati - dice Alberto Pe-
retti, titolare di Genius Faber -
l’auspicio è quello di far riparti-
re le attività in questi capannoni
oggi poco utilizzati. Perchè ri-
partire significa creare posti di 
lavoro. Qui a Ivrea si è cambiato
il mondo, non solo l’industria. 
Se troviamo imprenditori capa-
ci di vedere il futuro possiamo 
ripartire proprio da qui».
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