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NEWSLETTER N° 005-2022 - del 7 FEBBRAIO 2022 

 
 

Carissimi Soci, Colleghi e Simpatizzanti 
 
La Sezione di Tecnica e di Informatica Konrad Zuse - Pier Giorgio 

Perotto del Circolo Filologico Milanese compie vent’anni. 
 

Di seguito riportiamo la nota di Emanuele Arlandini, coordinatore 
della Sezione, che sottolinea l’importanza, in questi ultimi anni, 

della collaborazione con Pozzo di Miele.  
 

Circolo Filologico Milanese 
Sezione di Tecnica & Informatica 

 
 

La sezione di Tecnica e di Informatica del Circolo Filologico Milanese (CFM) è stata 
fondata nel Febbraio del 2002 dai soci Marco Chiodaroli (ex consigliere CFM, primo 
presidente di sezione) Emanuele Arlandini (attuale coordinatore di sezione), Giovanni 
Ganini (deceduto il 01 Agosto 2012), Silvia Scaramella Conti (ex consigliera CFM) e 
Valerio Premuroso (attuale presidente CFM) con lo scopo di focalizzare argomenti di 
scienza e tecnica e di diffondere la conoscenza dell’informatica. 
 
Nei primi anni di vita della sezione il primo presidente Marco Chiodaroli ha tenuto lezioni di 
informatica e si è adoperato per l’acquisizione di personal computer con il sostegno 
dell’ing. Giovanni Ganini mentre il Dr. Roberto Ragg (matematico) ha tenuto le prime 
conferenze di informatica ed il prof. Giancarlo Iulianis (socio CFM) quelle di storia 
dell’informatica. 
 
Nel tempo è diminuita la richiesta di lezioni di informatica mentre si è estesa la 
collaborazione   con molti studiosi che hanno tenute conferenze sia di informatica che di 
scienza e di tecnica. 
Tra essi va nominato il Prof. Angelo Gavezzoti, chimico (Università Statale di Milano ed ex 
socio CFM), le cui conferenze sono raccolte nel sito www.angelogavezzotti.it  conferenze-
CFM.zip. 

http://www.angelogavezzotti.it/
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 La Prof.sa Marina Scovenna, fisica (Università Cattolica di Milano ed ex consigliera CFM). 
  
 Il Prof. Franco Filippazzi fisico ed informatico, Socio dell’Associazione Italiana per 
l’Informatica ed il Calcolo Automatico - AICA e Socio Benemerito dell’Associazione Pozzo 
di Miele, cui è stata conferita nel Dicembre 2021 la Stella al Merito del Lavoro dal 
Presidente della Repubblica Italiana. L’intervista del giornalista Dario Colombo al Prof. 
Filippazzi è riportata all’indirizzo … 

https://www.spreaker.com/user/paroledimanagement/informatica-filippazzi-podcast 
 
L’ing. Giorgio Chinnici ingegnere elettronico e fisico che ha tenuto molte conferenze e 
presentato i suoi libri editi da Hoepli per la collana “Microscopi”.   
http://giorgiochinnici.wix.com/libri-chinnici 
 
Il Dr. Mauro Fiorentini fisico, (Ste-industries - Milano) le cui conferenze sono raccolte nel 
sito www.bitman.name 
 
Il Prof. Silvio Hénin (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico - 
AICA) biologo e storico di informatica. 
 
Il Prof. Lorenzo Repetto (Istituto Italo Calvino-Genova) ingegnere elettronico e informatico.  
 
Originale ed interessante è stata la conferenza del Dr. Luigi Martino Volta (discendente di 
Alessandro Volta) dal titolo :”Alessandro Volta: l’uomo e lo scienziato” durante la quale ha 
realizzato al CFM la pila a tazze di Volta.  
 
Fondamentale, proficua e continua è la collaborazione con l’Associazione Pozzo di Miele 
nella quale sono confluiti gli ex dirigenti, collaboratori e dipendenti della Società Olivetti 
(degli ingegneri Adriano Olivetti e Mario Tchou) e di tutte le società che si sono succedute 
nel tempo. 
 
La collaborazione con il CFM vede direttamente coinvolti il presidente dell’Associazione 
Domenico Maletti, il segretario dell’Associazione Paolo Saino e il Dr. Primo Lodi, fisico e 
consigliere dell’Associazione che, dal 2017, ha tenuto annualmente, per conto del CFM, 
quattro conferenze di scienza e di tecnica.  
 
E’ da sottolineare il contributo del Dr. Piergiorgio Menè nella creazione del “file” che 
raccoglie i titoli dei libri in lingua italiana della ex Biblioteca Circolante Meiners di Milano. 
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                                                                                                     Il Consiglio Direttivo di Pozzo di Miele 

http://www.bitman.name/

