
 Associazione #Glinnovatori 

 ASSEMBLEA ORDINARIA 
 VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Giovedì 07/11/2019 

 Convocata  regolarmente  secondo  l’art.  8  dello  statuto  si  è  riunito  oggi,  giovedì  07 

 novembre  2019  con  inizio  alle  ore  17:00  Corso  Dante  118,  al  bar  sotto  la  vecchia  sede  della 

 Scuola  Holden,  l’assemblea  ordinaria  del  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione  Glinnovatori  del 

 “Circolo dell’innovazione” per discutere e deliberare sul seguente o. d. g.: 

 1.  Presentazione dei soci e conferma Consiglio Direttivo proposto in costituzione. 

 2.  Sito web blog interviste progetto di comunicazione del “Circolo dell’innovazione” 

 3.  Cura del progetto “Competenze del successo” 

 4.  Partnership strategiche con arefilms.it,  andreagiacchino.it, namaqua.cc e thefablab.it 

 5.  varie ed eventuali 

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

 presenza  (presenti:  Basei,  Caporale  con  delega  di  Temporelli)  dei  Soci  per  cui  l’Assemblea  è  da 

 considerarsi, valida ed atta a deliberare. 

 (1).  Il  Presidente  illustra  a  tutti  i  presenti  la  necessità  di  confermare  le  cariche  del 

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

 proposte  dalla  lista  da  lui  presentata  all’Atto  Costitutivo  del  “Circolo  dell’innovazione”  11  luglio 

 2019 presso Palazzo Bricherasio a Torino (che si allega al presente verbale). 

 Il  Presidente  procede  a  presentare  tutti  i  candidati  e  darne  breve  descrizione  per  ognuno, 

 argomentando  la  motivazione  per  cui  li  ha  voluti  ed  il  frangente  di  vita  /  il  legame  sentimentale 

 che  lo  ha  legato  negli  anno  ad  ognuno  di  loro.  Si  rimanda  ad  apposito  allegato  la  trascrizione 

 delle  sue  dissertazioni  per  fotografare  lo  “SPIRITO  FONDATIVO”  (cfr.  all.)  e  la  logica  con  cui 

 si  accetta  l’importante  carica  di  membro  del  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione  Glinnovatori 



 del  “Circolo  dell’innovazione”,  documento  che  servirà  da  linea  guida  al  comitato  etico-tattico  del 

 “Circolo dell’innovazione”. 

 Si allegano inoltre documenti e cv dei vari soci, utili anche ai fini di pubblicazione sul sito. 

 Matteo  Basei  propone  la  mozione  di  voto  confermare  il  Consiglio  Direttivo 

 dell’Associazione  Glinnovatori  del  “Circolo  dell’innovazione”  chiedendo  relativa  dichiarazione 

 di esplicita accettazione da parte di ognuno. 

 Confronto con tutti, votazione approva all’unanimità il Direttivo così composto: 

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

 (2)  Il  Presidente  illustra  a  tutti  i  presenti  la  sua  visione  strategica  in  merito  al  sito  web 

 dell’associazione  strumento  che  vuol  essere  condiviso  con  i  più  rilevanti  stakeholders  operanti 

 nel  mondo  della  cultura  e  dell’innovazione,  in  modo  tale  che  in  maniera  coopetitiva  con  il 

 “Circolo  dell’innovazione”  tutti  i  desiderati  partner  possano,  se  lo  desiderano,  contribuire  per 

 farne parte. 

 Il  Presidente  quindi  annuncia  di  esser  riuscito  ad  acquistare  il  dominio  glinnovatori.it  su 

 cui  si  intende  creare  una  piattaforma  di  inclusione  tramite  un  blog  di  interviste  a  chi  a  Torino  e 

 nel  mondo,  si  occupa  quotidianamente  di  innovazione  e/o  è  fonte  di  ispirazione  e  motivazione. 

 Tale  progetto  di  comunicazione  del  “Circolo  dell’innovazione”  ambisce  di  coinvolgere  la  Scuola 

 Holden  (con  cui  si  è  già  preso  contatto  e  si  stanno  approfondendo  diverse  ipotesi),  la  Fondazione 

 Agnelli  (con  cui  si  è  già  preso  contatto…  ),  con  Rinascimenti  Sociali  -  Social  Fare  (...), 

 Fondazione Mirafiore (Farinetti & co. ...), Impact Hub, TAG ecc. 

 Ovviamente  si  intende  valorizzare  i  contenuti/contributi  dei  soci  fondatori 

 dell’associazione  glinnovatori,  con  particolare  focus  su  Massimo  Temporelli  (  temporelli.it  ),  dei 

 suoi  libri  scritti  e  di  quelli  da  lui  curati  nella  collana  microscopi  di  Hoepli,  come  del  suo  podcast 

 F*****g Genious ed ovviamente del  thefablab.it 

 Si  vuole  inoltre  valorizzare  i  cofondatori  (e  poi  gli  associati  tutti)  del  Think-TankYou  del 

 “Circolo  dell’innovazione”  matteobasei.it  ,  mamazen.it  e  piusviluppo.it  e  dei  soci  co-fondatori  del 

 “Circolo  dell’innovazione”  con  particolare  risalto  al  Conservatorio  Giuseppe  Verdi  di  Torino  ed 

 al la iUC - international University College of Turin. 

http://www.glinnovatori.it/
http://www.temporelli.it/
http://www.thefablab.it/
http://www.matteobasei.it/
http://www.mamazen.it/
http://www.piusviluppo.it/


 (3).  Il  Presidente  illustra  a  tutti  i  presenti  l’intenzione  di  curare,  all’interno  del  blog  il 

 progetto  “Competenze  del  successo”  così  da  abbinare  lo  storytelling  informativo  pubblicistico  e 

 di  orientamento  ed  ispirazione  ad  un  modulo  che  mette  il  focus  sulle  competenze  magistrali 

 testimoniate  dai  soggetti  intervistati.  L’unione  delle  due  cose,  può  fare  la  differenza.  Copiare  dai 

 migliori, per trasferire e rendere fruibile ai molti le più importanti competenze del successo. 

 (4).  Il  Presidente  rende  noto  la  necessità  di  stipulare  delle  Partnership  strategiche 

 (technical  partners)  per  la  creazione  e  sviluppo  degli  scopi  sociali.  Si  propone  di  identificare 

 come partner  www.arefilms.it  . Confronto con tutti,  votazione approva all’unanimità. 

 Massimo Temporelli propone di fare un tour dell’italia in ape car per connettere i luoghi 

 dell’innovazione e di fare il video lancio deglinnovatori in auto io e lui mentre andiamo da 

 Torino a Milano. 

 Non essendovi altro da discutere e deliberare il Presidente ha chiuso la riunione alle ore 18:30 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 Matteo Basei  Mauro Mesiano 

http://www.arefilms.it/

