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ASSOCIAZIONE 

POZZO DI MIELE 

BREVE STORIA DELLA MOSTRA  
 

Piazza della Costituzione - Pregnana Milanese 
 

La Mostra, voluta e realizzata dall’Associazione Pozzo di Miele (PdM),  è un ricordo concreto e 
duraturo nel tempo della nostra Azienda.  
 

Il progetto iniziale fu avviato nel 2015 e completato nel 2016. 
 

Realizzato col supporto del Comune e affidato ad alcune classi del Liceo Fontana di Arese, esso 
purtroppo non raggiungeva, a giudizio del Consiglio Direttivo di PdM, l’obiettivo di fornire una 
“storia” della nostra Azienda soddisfacente e conforme alle aspettative. 
Pertanto veniva deciso di intervenire con una consistente revisione dell’opera, avviata nel 2018. 
Oltre ad ampliare i contenuti, si è pensato di riutilizzare anche uno dei due simboli di Olivetti LRE 
disegnati dall’Arch. Ettore Sottsass Jr, presenti sui muri esterni del Laboratorio di Pegnana. 
Entrambi sono stati recuperati e restaurati a cura di Pozzo di Miele. Il secondo è stato consegnato 
al Comune di Milano per essere posizionato nella piazza Adriano Olivetti, recentemente 
inaugurata. 
 

Inoltre alcuni ex colleghi avevano segnalato la possibilità di ottenere finanziamenti da Enti presso i 
quali c’era la possibilità di presentare le istanze. 
Gli enti erano: Fondazione CARIPLO e COVIVIO (per il Comune di Milano) oltre al Comune di 
Pregnana Milanese. 
 

Si è quindi definita la “struttura” della mostra e il piano finanziario a supporto, il cui valore 
complessivo era stato stimato intorno ai 18.000 euro. 
 
Il progetto comprendeva sostanzialmente 3 totem con 72 pannelli illustrativi e il Logo Olivetti LRE 
installato nella Piazza della Stazione di Pregnana, sede permanente della mostra. Presentato a 
Novembre 2018 ai 3 enti, grazie anche all’impegno personale del nostro Presidente Maletti, PdM 
ha ottenuto finanziamenti per un totale di 15.000 euro.  
 
Passati alla fase implementativa, è emerso che l’iniziale stima di spesa era insufficiente, sia 
perché nessuno di PdM aveva la competenza specifica per questa tipologia di opera, sia perché 
alcuni costi (rispetto a quelli sostenuti dal Comune di Pregnana nel 2015-16) si presentavano ora 
decisamente aumentati (es. i totem). 
 

In particolare si sono rese necessarie diverse attività, alcune obbligatorie, non previste nel 
progetto iniziale, quali: 

 Incarico ad uno Studio Architetti per la definizione della struttura dei Totem e del supporto 
del Logo 

 Incarico a un Grafico per dare ai contenuti dei pannelli un aspetto gradevole alla vista e che 
rendesse evidenti alla lettura i riferimenti storici dell’Azienda  

 Incarico per la Sicurezza 

 Incarico per la Direzione Lavori 

 Necessità di basamenti per i Totem  
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La revisione del progetto nel 2019 ha portato da 3 a 2 il numero di Totem e da 72 a 48 il numero di 
pannelli illustrativi da realizzare. 
E’ emersa poi la necessità di fornire ulteriori informazioni al visitatore della mostra, che sono state 
concretizzate in: 

 Una Bacheca che riporta i milestone di questi 50 anni di storia  

 Una Targa in bronzo per spiegare il significato del Simbolo Olivetti LRE 

 Due Targhe in acciaio posizionate sui totem per dare evidenza degli enti che hanno 
contribuito alla realizzazione dell’opera 

 Quattro bacheche (recuperate dalla mostra del 2016) che illustrano storiche pubblicità 
Honeywell.  

 

A seguito di questa revisione e della valorizzazione delle voci non previste nel piano iniziale, il 
costo complessivo dell’opera si posizionava intorno ai 29.000 euro.  
 

Il Consiglio Direttivo di PdM decideva pertanto sia di impegnare circa 5.500 euro della cassa da 
dedicare a tale spesa, sia di lanciare un’operazione di fundraising presso i soci e i simpatizzanti 
per coprire la quota mancante. Tale operazione ha visto la partecipazione di oltre 100 persone che 
hanno contribuito per un totale di oltre 8.500 euro. 
Nel 2020 il COVID ha purtroppo ritardato il completamente e l’inaugurazione dell’opera, che 
finalmente ha avuto luogo sabato 12 settembre 2020, con una partecipazione numerosa di ex 
colleghi e cittadini di Pregnana, alla presenza del Sindaco di Pregnana, del vicesindaco di Caluso 
e con la straordinaria testimonianza del Professor Franco Filippazzi.  
Le installazioni sono posizionate in piazza Costituzione, di fronte alla stazione ferroviaria di 
Pregnana, e il simbolo Olivetti LRE è chiaramente visibile dalla strada di accesso alla stazione 
stessa. 
Due brochure promozionali sono state prodotte e diffuse a ricordo dell’evento. 
Pozzo di Miele è orgogliosa di aver completato l’opera e di poter lasciare alla cittadinanza 
pregnanese un elemento di vanto e di futura memoria per la storia del paese, e alle persone che in 
azienda hanno lavorato una traccia stabile del loro passaggio. 
Nel mese di Dicembre 2020 la Mostra di Pregnana è stata “donata” da Pozzo di Miele 
all’Amministrazione Comunale, che ne ha riconosciuto il valore ed ha formalmente ringraziato 
l’Associazione, tramite il Sindaco Angelo Bosani, con l’augurio che PdM possa proseguire 
proficuamente nelle sue attività. 
 

Il 16 dicembre 2020 è stata installata nella piazza Adriano Olivetti a Milano la stele contenente 
l’altro simbolo Olivetti LRE che era stato disintallato dal Laboratorio di Pregnana e restaurato, col 
contributo di COVIVIO. Un comunicato stampa congiunto Covivio-Pozzo di Miele ha voluto 
sottolineare l’evento. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Il team di progetto che ha lavorato sulla Mostra comprendeva Domenico Maletti, Marita Karlin e 
Giovanni Pagliosa. 

 


