
  
  

Alla   c.a.   Consiglio   Direttivo   
del   “Circolo   dell’innovazione”   

  
  

Oggetto:    Convocazione   assemblea   straordinaria    giovedì    17   febbraio   2021   
Ordine   del   giorno:   progetto   di   fusione   per   incorporazione   e   semplificazione   dello   
“Sferogramma ® ”   del   “Circolo   dell’innovazione”.     
  

Il  17  febbraio..  del  1867  la  prima  nave  attraversava  il  Canale  di  Suez.               
“Recuperiamo”  la  memoria  storica  del  contributo  dell’Italia  alla  progettazione  e            
realizzazione  di  un’opera  che  ha  cambiato  per  sempre  il  destino  dei  traffici              
mondiali  perché  fra  i  personaggi  che  con  la  loro  influenza  e  le  loro  decisioni                
politiche,  più  di  altri,  hanno  contribuito  alla  realizzazione  del  Canale  ci  sono              
Camillo  Benso  di  Cavour  ( la  cui  statua  troneggia  ben  visibile  dalle  finestre  del               
piano  nobile  della  sede  del  “Circolo  dell’innovazione”,  su  Piazza  Carlina )  ed  il  suo               
ministro  dei  Lavori  Pubblici   Pietro  Paleocapa  ( la  cui  statua  troneggia  ben             
visibile  dalle  finestre  del  piano  nobile  della  sede  dell’International  University            
College  of  Turin,  nostro  socio  cofondatore,  su  Piazza  Paleocapa ).  All’origine            
dell’iniziativa  il  conte  di  Cavour  e  Paleocapa,  uno  dei  grandi  esperti  all'epoca              
nelle  infrastrutture  di  trasporto,  ebbero  un  ruolo  decisivo  sia  nel  permettere             
politicamente  l'avvio  dell'opera  sia  nella  progettazione  vera  e  propria  oltre  che             
nella   realizzazione.     
Inoltre,  tra  le  maestranze  che  realizzarono  il  Canale  ebbero  un  ruolo             
fondamentale  cavatori,  terrazzieri  e  scalpellini   piemontesi ,  con  la  loro           
competenza  artigianale  internazionalmente  nota.  Capacità  che,  fra  l’altro,          
vennero  utilizzate  anche  nei  decenni  successivi  per  la  realizzazione  di  altre             
grandi  opere  di  portata  globale,  dalla  Transiberiana  alle  grandi  dighe  di  tutto  il               
pianeta.  Quella  di  Cavour  e  Paleocapa,  è  stata  un’innovazione  lungimirante  visto             
che  l'apertura  del  Canale  ha  inciso  profondamente  sulle  trasformazioni  del            
sistema  dei  trasporti  italiano,  sui  commerci  e  anche  sulla  politica  estera  del              
paese.   

Il  canale  venne  poi  inaugurato  nel  1869,  anche  questa  data  curiosa,  150  anni               
prima  della  nostra  costituzione  (del  “Circolo  dell’innovazione”)  avvenuta  nel  2019            
durante  il  Gran  Galà  -  Tributo  Leonardo  Da  Vinci  -  a  Palazzo  Bricherasio  (nello                
stesso   giorno   e   luogo   in   cui,   120   anni   prima,   venne   fondata   la   F.I.A.T.)   

Ci   vediamo,   o   colleghiamo   un   ora,   dalle   13.30   alle   14.30   
Seguirà   link   ZOOM            Il   Presidente   

  Dott.   Matteo   J.   Basei   

Palazzo   Coardi   di   Carpeneto   
Via   Maria   Vittoria   26,   10123   Torino   (TO)   -   Italy   

www.circolodellinnovazione.it   


