
  
  

Alla   c.a.   degli   organi   preposti   
del   “Circolo   dell’innovazione”   

Consegnata     a   mano   al   D.G.a.   
Dott.ssa   Barbara   Vizio   

  
  
  

Oggetto:  Nomina  Direttore  Generale  aggiunto  del  BoD  del  Comitato           
Scientifico   del   ThinkTank-U   del   “Circolo   dell’innovazione”   
Odg:   implementazione   governance   post   fusione   del   “Circolo   dell’innovazione”   

  

Ispirato  dall’orgoglio  di  dire  che  finalmente  abbiamo  una  candidata  donna  alla  carica              
di  Presidente  della  Commissione  europea,  con  la  presente,  in  qualità  di  Presidente              
S.A.A.T.C.I.,  più  comunemente  conosciuto  come  “Circolo  dell’innovazione”,  intendo          
manifestare  la  mia  volontà  di  procedere  a  far  nominare,  incaricare,  istruire  la  dott.ssa               
Barbara   Vizio,   quale   nuovo   Direttore   Generale.     

  
Intendo  altresì  delegarle  pieni  poteri  ordinari,  prevedendo  un  periodo  temporaneo  di             

nomina  aggiunta,  prevedendo  fino  al  31/12/2021  il  patrocinio  del  Direttore  Generale  uscente,              
e  data  entro  cui  gli  organi  sociali  dello  “SferogrammaⓇ”  dovranno  esprimersi  formalmente  e               
rettificare,   confermare   e   sollevare   del   titolo   di   aggiunto,   insignendo   in   via   definitiva.     

  
Primo  tra  tutti,  il  Segretario  Generale,  il  Dott.  Mauro  Mesiano,  che  in  concerto  con  la                 

struttura  di  governance,  ed  in  armonia  con  l’attuale  Direttore  Generale  e  Presidente,  si               
premurerà  dei  formali  passaggi  burocratici  e  di  segreteria,  nonché  di  coadiuvare  e              
sorvegliare  sempre  l’incarico  di  estrema  fiducia,  in  continuità  con  le  nostre  celebrazioni  del               
trust  riservato  all’Avv.  Giovanni  Agnelli  in  data  12  marzo  2021,  in  occasione  dei  100  anni                 
dalla   nascita,   dedicandogli   le   attività   della   La   Banca   della   Gratitudine   presso   l’OtiumPeaClub   

  
Tale  encomio  di  estremo  rilievo  e  prestigio  nella  nostra  comunità  è  delicato  e  prevede                

notevoli  rischi  di  buon  funzionamento  all’interno  di  tutti  gli  organi  associativi,  tuttavia,  reputo               
sia  indispensabile,  ora  che  il  Progetto  di  Fusione  è  stato  completato,  a  procedere  anche  a                 
definire  un  maggiore  principio  di  delega  ed  indipendenza  della  struttura  di  governance,  in               
continuità   con   le   ns.   celebrazioni   de’   #120AnniAdrianoOlivetti,   l’11/04u.s.   presso   Villa   Somis.   

  
Come  voi  tutti  ben  sapete,  il  nostro  spirito  di  appassionati  ed  innamorati  innovatori,  intercetta                
l’intento  di  copiare  dai  migliori,  imparare  studiare  darsi  da  fare,  per  migliorare.  Il  nostro                
esercizio  sociale  e  dialettico  ha  un  elevatissimo  impatto  sociale  intenzionale,  misurabile,             
determinato   ed   addizionale,   fonte   generativa   di   gratitudine.     
L’innovazione,  infatti  e  le  tecnologie  in  genere,  necessitano  di  una  direzione,  il  bene  comune,                
il  senso  di  gratitudine  della  nostra  generazione,  e  l’intento  di  creare  opportunità  nuove               
volgendoci  verso  Futuri  inediti  di  prosperità  e  coopetizione  armoniosa,  e  forgia  di  lifestyle               
improntati   sull’etica   e   l’estetica.     
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La  carica  di  Direttore  Generale  del  BoD  (Board  of  Directors)  è  il  massimo  referente                

esecutivo  del  Comitato  Scientifico  del  ThinkTank-U  del  “Circolo  dell’innovazione”  ed  opera,             
tramite  anche  lo  strumento  della  Segreteria  del  Presidente  e  del  suo  Segretario  Generale,  in                
collaborazione  con  il  GEC  (Group  Executive  Councill)  di  cui  fan  parte,  si  ricorda,  oltre  che  al                  
Presidente,  uno  dei  suoi  VicePresidenti  (Dott.Matteo  Barale)  ed  il  Direttore  del  Comitato              
Scientifico  del  ThinkTank-U  del  “Circolo  dell’innovazione”  l’avv.  Gabriele  Varrasi  Ph.D.            
operando  nella  nostra  sede  di  Palazzo  Coardi  di  Carpeneto  e  contribuendo  ad  avviare  i                
nostri   altri   due   meeting   point   precisamente:   all’Otium   Pea   Club   di   GreenPea   e   la   Villa   Somis.     

  
Venendo  riconosciuta  come  guida,  ed  insieme  agli  altri  Directors,  membri  del  B.o.D.  de  C.S.,                
(il  Dott.Edoardo  Riconosciuto,  Fabrizio  Cecioni,  Dott.Matteo  Stoppa  Ph.D.,  il  Dott.Alessandro            
Destefanis  Ph.D.  e  Simone  Landi)  attiveranno  gli  organi  sociali  per  la  realizzazione  restante               
del   piano   di   attività   2021   del   “Circolo   dell’innovazione”   e   siti   web:   

  
peraltro   io..   

  
Avrò  modo  così  di  focalizzarmi  sullo  sviluppo  della  U-Generation,  cuore  della  nostra              

ciurma  di  Pirati  nonché  senso  ultimo,  del  nostro  gesto  di  aggregarci,  riunirci,  confrontarci,               
mettersi  insieme  accomunati  dall’aspirazione  comune  di  dar  vita  ad  un  circolo  culturale  con               
un  focus  sull’innovazione.  Dobbiamo  agire  alla  maniera  europea,  incentivati  da  ThinkTank-U             
e   BoG-U;   partendo   dalla   nostra   città,   Torino   Capitale   Europea   del   Social   Innovation.   
  

  
Torino   lì,   01   giugno   2021   
Seguiranno   delibere   assembleari     
  

              Il   Presidente   
  Dott.   Matteo   J.   Basei   

  
  

per   ricevuta   
  
  
  

      La   Dott.ssa   Barbara   Vizio   
      Direttore   Generale   aggiunto   
      BoD   del   C.S.   del   ThinkTank.U   
      del   “Circolo   dell’innovazione”   
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giorno   Anni   fa  anno  Celebrando     in   questo   modo   come   “Circolo   dell’innovazione”   

28   giugno   60   1961  nasceva   di   Elon   Musk   partnership   e   sito    Glinnovatori.it    &   BigPictureLearning   IT  

17   settembre  150   1871  Cavour   -   Traforo   Frejus  sitoweb   “Summit   del   ThinTank-U”   in   Fondazione   Cavour  

5   ottobre   10   2011  Steve   Jobs   (morto)   Gran   Galà   nella   ns.   sede   di   Palazzo   Coardi   di   Carpeneto  


