
Associazione   #Glinnovatori   
  

ASSEMBLEA   ORDINARIA     
VERBALE   CONSIGLIO   DIRETTIVO   

Lunedì   29/03/2021   
  

  
Oggi,   nel   1946   veniva   presentata   a    Biella ,   la   prima   Vespa   della   Piaggio.   Celebriamo   ciò…   così:   

  

Convocata  regolarmente  secondo  l’art.  8  dello  statuto  si  è  riunito  oggi,  lunedì  29  marzo  2021  con                  

inizio  alle  ore  19:00  presso  la  Casa  degli  Amici  del  “Circolo  dell’innovazione”,  sede  legale                

dell’Associazione  BAJA,  Via  Sagra  di  San  Michele  55/b,  l’assemblea  ordinaria  del  Consiglio              

Direttivo  dell’Associazione  Glinnovatori  del  “Circolo  dell’innovazione”  per  discutere  e           

deliberare   sul   seguente   o.   d.   g.:   

1. Discharge   governance   2019/2021  

2. Delibera   nuova   governance   2021/2023   

3. Presentazione   piano   di   sviluppo   e   di   continuità   

4. Varie   ed   eventuali   

  

In  apertura  il  Presidente,  Dott.  Matteo  Basei,  ha  dato  il  saluto  riscontrando  la  qualificata                

presenza  (presenti:  Matteo  Basei,  Gregorio  Caporale  e  Massimo  Temporelli)  dei  Soci  per  cui               

l’Assemblea   è   da   considerarsi,   valida   ed   atta   a   deliberare.     

  

Punto   (1).   Discharge   governance   2019/2021     

Il  Presidente  illustra  a  tutti  i  presenti  la  necessità  di  procedere  alla  discharge  di  tutte  le  cariche  del                    

Consiglio  Direttivo  dell’Associazione  Glinnovatori  del  “Circolo  dell’innovazione”  così  come           

proposto   dal   Comitato   Scientifico,   commissione   Generation   del   “Circolo   dell’innovazione”.   

Il  Presidente  procede  ad  fare  dichiarazione  di  voto  e  dichiara  votazione  aperta.  Mozione  passata                

a   maggioranza   assoluta.   

Risultano   dimesse   le   cariche   di:     

Matteo   Basei   Presidente,   Massimo   Temporelli   Vice   Presidente,   Consigliere:   Gregorio   Caporale.   



   Punto   (2).   Delibera   nuova   governance   2021/2023   

Il  Presidente  illustra  a  tutti  i  presenti  la  necessità  di  procedere  alla  nomina  del  nuovo  Consiglio                  

Direttivo,  allargando  a  5  il  consiglio,  (precedentemente  erano  solo  in  3)  del  Consiglio  Direttivo                

dell’Associazione  Glinnovatori  del  “Circolo  dell’innovazione”  così  come  proposto  dal  Comitato            

Scientifico,   commissione   Generation   del   “Circolo   dell’innovazione”.   

Il  Presidente  procede  ad  fare  dichiarazione  di  voto  e  dichiara  votazione  aperta.  Mozione  passata                

a   maggioranza   assoluta.   

  

Risultano   nuove   cariche   mandato   2021/2023:   

Matteo   Basei   Presidente,   Simone   Marino   Vice   Presidente,     

Consiglieri:   Massimo   Temporelli,   Francesco   Ronchi,   Fabio   Pirola.   

  

   

Punto   (3).   Presentazione   piano   di   sviluppo   e   di   continuità   

Il  Presidente  illustra  a  tutti  i  presenti  l’intenzione  di  dar  vita  ad  un  progetto  rivolto  alle  ragazze                   

ed  ai  ragazzi  delle  scuole  superiori  pubbliche  statali  italiane.  In  collaborazione  con  la  Scuola                

innovativa,  Big  Picture  Learning,  ospitata  presso  Fondazione  Sella  in   Via  Corradino  Sella,  10,               

13900  Biella  BI  e  frutto  del  sogno  di  cambiare  (in  meglio  ed  innovare)  la  scuola  pubblica  italiana                   

del  nostro  socio  Fabio  Pirola;  Preside  e  co-fondatore  della  scuola  BPL-Italia             

( bigpicturelearning.it/ )  che  ha  la  licenza  per  tutta  l’italia  del  format  didattico  americano              

finanziato  dalla   Bill  &  Melinda  Gates  Foundation  e  niente  meno   Warren  Edward  Buffett .  Si  intende                 

come  Glinnovatori,  in  qualità  di  iniziativa  Promossa  dal  “Circolo  dell’innovazione”  di             

contribuire  a  creare  le  condizioni  ideali  per  generare  la  prossima  generazione  di  innovatori.  Il               

contributo  del  nostro  socio  Francesco  Ronchi,  founder  e  CEO  di  Synesthesia  sarà  fondamentale,               

anche  grazie  all’esperienza  maturata  negli  anni  nei  format  della  sua  società  avviati,              

( it.droidcon.com  -   swiftheroes.com  -   girlstech.it  -   syx.it  -   futurmakers.it  -   tutticonnessi.it ).             

Massimo  Temporelli  non  ha  bisogno  di  presentazioni,  con   thefablab.it  ed  il  podcast              

temporelli.it/project/fing-genius/  può  fare  la  differenza.  Senza  dimenticarci  dei  simpaticissimi  ed            

irriverenti  prodotti  di   superstuff.it/prodotto/tiraporchi/  per  far  divertire  e  Copiare  dai  migliori,  per             

https://www.bigpicturelearning.it/
https://it.droidcon.com/2020/
https://swiftheroes.com/2020/
https://www.girlstech.it/
http://www.syx.it/
https://futurmakers.it/
https://www.tutticonnessi.it/
https://www.thefablab.it/
http://www.temporelli.it/project/fing-genius/
https://www.superstuff.it/prodotto/tiraporchi/


trasferire  e  rendere  fruibile  ai  molti  le  più  importanti  competenze  del  successo.  Indispensabile               

sarà  il  contributo  del  visionario  Simone  Marino,  co-founder  di  Sellalab,  Vice  Responsabile  &               

Responsabile  Marketing  e  Comunicazione  presso  SELLALAB   sellalab.com  -  Piattaforma  di            

Corporate  Innovation,  Co-founder  del  Blockchain  &  Cryptocurrencies  Lab,  poi  FINTECH            

DISTRICT  Italiano  (Milano)   fintechdistrict.com  presso  il  grattacielo  S32          

coperni.co/it/milano/copernico-isola-s32 .   

Infine,  umilmente  il  Dott.  Matteo  Basei,  Presidente  del  “Circolo  dell’innovazione”  di  Torino,              

promotore   de   Glinnovatori.it   -   Azionista   Exor   N.V.   ed   Executive   Coach   farà   del   suo   meglio.     

  

Il  Presidente  procede  ad  fare  dichiarazione  di  voto  e  dichiara  votazione  aperta.  Mozione  passata                

a   maggioranza   assoluta.   

  

  

Punto   (4).   Varie   ed   eventuali   

Il  Presidente  relazionando  in  merito  al  Progetto  di  Fusione  per  incorporazione  e  semplificazione               

dello  Sferogramma  del  “Circolo  dell’innovazione”,  ne  da  lettura,  e  spiega  che  l’Associazione              

Glinnovatori,  validamente  costituita  in  data  11  luglio  2019  in  atto  pubblico,  durante  il  Gran  Galà                 

a  Palazzo  Bricherasio  -  Tributo  Leonardo  Da  Vinci  -  nei  500  anni  dalla  sua  morte.  In  merito  al                    

Progetto  di  Fusione,  si  ricorda  che  il  settore  autonomo  Pirati  è  stato  acquisito  in  Associazione                 

Baja  diventandone  lista  soci  sostenitori  denominata  Pirati  della  baja.  Mentre  le  Associazioni             

Generation  del  “Circolo  dell’innovazione”  e  Officina  delle  idee  del  “Circolo  dell’innovazione”             

sono  state  prima  acquisite  dall'Associazione  ThinTank-You  del  “Circolo  dell’innovazione”,           

quindi  fatte  confluire  all’interno  del  Comitato  Scientifico  del  ThinkTankYou.  A  completamento             

di  ciò,  è  stata  poi  deliberato  il  cambio  nome  del  ThinkTankYou  in  “ThinkTank-U”  così  da                 

normalizzare  la  comunicazione  con  la  joint-venture  denominata  U-Generation  (che  sarà  lista  soci              

sostenitori  del  ThinkTank-U  del  “Circolo  dell’innovazione”).  Si  ricorda  che  la  U-Generation  è              

frutto  della  condivisione  di  intenti  della  Generation  del  “Circolo  dell’innovazione”  e  di              

Generazioni  Future,  allora  Comitato  di  tutela  per  le  generazioni  future  Stefano  Rodotà,  oggi               

trasformatosi  in  Cooperativa  ad  azionariato  diffuso  Generazioni  Future  detta,  “Delfino”.  In  data              

https://sellalab.com/
https://www.fintechdistrict.com/
https://www.coperni.co/it/milano/copernico-isola-s32


11  aprile  2021,  per  celebrare  i  120  anni  dalla  nascita  di  Adriano  Olivetti,  avrà  luogo  a  Palazzo                   

Coardi  di  Carpeneto,  sede  del  “Circolo  dell’innovazione”  l’Assemblea  Straordinaria  del            

Consiglio  Direttivo  per  chiudere  il  Progetto  di  Fusione  per  incorporazione  e  semplificazione              

dello  Sferogramma  del  “Circolo  dell’innovazione”.  Contestualmente  a  ciò  Glinnovatori  sarà           

settore  autonomo  direttamente  del  “Circolo  dell’innovazione”,  non  più  settore  autonomo            

dell’Associazione  Baja,  holding  associativa  dietro  al  “Circolo  dell’innovazione”.  Adozione           

Statuto  e  delibera  nuova  Governance.  Al  termine,  concerto  di  musica  classica,  in  onore  di                

Adriano  Olivetti,  a  cura  del  Maestro  Giacomo  Maria  Agazzini,  ed  il  M°  Simone  Zoja,  per  conto                  

del  Conservatorio  Statale  di  Musica  Giuseppe  Verdi  di  Torino.  A  seguire  una  video-conferenza               

fiume  per  ricordare  Adriano,  in  cui  interverranno  stimatissimi  esponenti  della  Fondazione             

Olivetti,  dell’Olivetti  Leadership  Institute,  dell’Economy  of  Francesco  (iniziativa  avviata  ad            

Assisi  nel  2020  da  Papa  Francesco)  un  delegato  dell’Associazione  Giovani  UNESCO  ecc.  E  un                

delegato  della  U-Generation  per  conto  della  “Banca  della  Gratitudine”  (San  Francisco  -  USA).  Il                

tutto  verrà  videoregistrato,  montato  e  pubblicato  come  primo  contenuto  sul  sito  del  sodalizio               

associativo    glinnovatori.it     

  

Massimo   Temporelli   racconta   com’è   andato   il   suo   tour   dell’italia   in   bici,   contestualmente   

alla   presentazione   del   suo   ultimo   libro   durante   il   periodo   di   lockdown.   Partito   da   Milano,   arrivato   

in   sicilia   e   ritorno.     

  

Il   Presidente   procede   ad   fare   dichiarazione   di   voto   e   dichiara   votazione   aperta.   Mozione   passata   

a   maggioranza   assoluta.   

  

Non   essendovi   altro   da   discutere   e   deliberare   il   Presidente   ha   chiuso   la   riunione   alle   ore   19:30   

  

  

IL   PRESIDENTE IL   SEGRETARIO     

       Matteo   Basei        Mauro   Mesiano  

http://www.glinnovatori.it/

