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NEWSLETTER N° 021-2022 - del 24 GIUGNO 2022 

 

Carissimi Soci, Colleghi e Simpatizzanti … 
 

con questa Newsletter Pozzo di Miele vuole offrire una panoramica delle 
Conferenze in programma per il 2° semestre 2022 

 
Il primo semestre del 2022 è già trascorso e la nostra Associazione è riuscita 
a organizzare e realizzare non pochi eventi; in particolare sono state 
effettuate ben sette conferenze in diversi luoghi e con varie modalità. 
Purtroppo non per tutte siamo riusciti a rendere visibile l’evento da remoto in 
contemporanea; ci riproponiamo di essere più efficienti nel secondo 
semestre. 
 

Non solo le conferenze di Primo Lodi su materie eminentemente scientifiche, 
esposte in un modo affascinante, apprezzate in più sedi ed in tutte le 
occasioni, ma anche altre conferenze che si rifanno ad altri temi. C’è un filone 
che chiameremo di “Storia” in generale, un altro che ci parla di “Tecnologia e 
il suo rapporto con l’ambiente”. Ed altri… 
 

Ci limitiamo ora a presentare le sole Conferenze del 2° semestre 2022, ma il 
primo semestre 2023 sarà altrettanto denso e, speriamo, interessante; alcune 
conferenze sono già state inserite nel calendario 2023 del Circolo Filologico 
Milanese. 
 

Subito dopo il Calendario conferenze del 2° semestre 2022, troverete una 
scheda con i contenuti per ognuno degli eventi.  
 

Ricordiamo che per ogni evento sarà inoltrata una specifica Newsletter, 
alla quale rimandiamo per eventuali precisazioni, informazioni addizionali, per 
la logistica e/o le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie. 
 

Invitiamo tutti non solo a partecipare, ma ad estendere l’invito alle persone di 
vostra conoscenza. 

Il Consiglio Direttivo di Pozzo di Miele 
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Calendario conferenze del 2° Semestre 2022 

 
TITOLO RELATORE DATA 

    

La peste ad Atene Alberto Costelli 10 settembre 
Ottocento e risorgimento tra 

rigore e romanzo Paolo Saino 10 ottobre 

Astrosamantha:           
astronauta come me Primo Lodi 15 ottobre 

Sulle orme del Dragone 
Come fare Business in Cina? 

Adriano Lincio 10 novembre 

Manufacturing 4.0 Valerio Grassi 12 novembre 
Vivere nell’800 Paolo Saino 7 Dicembre 

I neutrini: cosa sono? Primo Lodi 17 Dicembre 
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La Peste ad Atene 
Alberto Costelli 

 

 
 
 
Facciamo un salto indietro di quasi 2500 anni per trovarci nell’Atene di Pericle all’epoca 
della Guerra del Peloponneso, ricordi di purtroppo ormai lontane ore passate sui libri di 
Storia. 
Ci troveremo a parlare di quella che fu la prima grande epidemia della storia, ben 
documentata da un grande storico come Tucidide che ne fu contemporaneo, le cui cause 
non mai chiarite sono ancora oggetto di studio.  
Sarà possibile scoprire in che cosa consisteva la scienza medica dell’epoca, quali rimedi 
suggeriva e quali furono le reazioni degli abitanti di Atene di fronte ad una sciagura di così 
grandi proporzioni, quale la struttura sociale di quella che fu la culla della democrazia ed al 
proposito non mancherà qualche sorpresa. 

 
Sabato - 10 settembre 2022 - ore 21:00 presso l’Enoteca regionale della 

provincia di Torino - Piazza Valperga, 2 - 10010 - Caluso (TO) 
 
 
 
   



 

Sede Sociale: Largo Avis-Aido, 6 - 20006 - Pregnana Milanese (MI) 
pozzodimiele@pozzodimiele.it - https://www.pozzodimiele.it 

ASSOCIAZIONE  
POZZO DI MIELE 

Astrosamantha: astronauta come me 
Primo Lodi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Samantha Cristoforetti è una icona della scienza italiana. Tutti ne abbiamo sentito 
parlare: ma cosa si cela dietro a quell’indefettibile sorriso? Quanti di noi 
vestirebbero i suoi panni? 
 

Ecco una rassegna non agiografica di cosa vuol dire essere astronauti: tanto lavoro di 
preparazione e, soprattutto, pensiero positivo: qualunque cosa succeda ho i mezzi e le 
conoscenze per cavarmela! 
 

Sabato - 15 ottobre 2022 - ore 15:00 presso il Circolo Filologico 
Milanese, via Clerici, 10 - Milano. 

 
 

Questa Conferenza è organizzata dal  
Circolo Filologico Milanese - Sezione di Tecnica & Informatica  

in collaborazione con Pozzo di Miele 
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SULLE ORME DEL DRAGONE 
Come fare Business in Cina? 

Adriano Lincio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per avere successo nella Repubblica Popolare Cinese (Cina) è indispensabile avere una 
discreta conoscenza della realtà socio-economica del Paese. 
Adriano Lincio presenterà la sua decennale conoscenza della Cina. Nella sua attività 
lavorativa ha acquisito una rimarchevole esperienza nel mercato cinese: 
>>  dal 1981 al 1997, come dirigente della Honeywell ISI, ha operato e sviluppato questo    
 mercato; 
>> dal 1998 ha svolto una intensa attività lavorativa come Freelance al servizio della   

P.M.I. italiana e cinese. 
In questi ruoli ha avuto modo di approfondire i vari aspetti di questo mercato: in particolar 
modo nella Vendita, Acquisti, Trasferimenti di Know How di produzione e nel ruolo di 
Senior Consultant per una azienda cinese. 
 
  Padroneggiare la mente, avere il controllo del cuore (Sun Tze, Il libro della guerra) 
 

            Sabato - 10 novembre 2022 ore 15:00 
             In presenza (località da definire) e da remoto via Skype 



 

Sede Sociale: Largo Avis-Aido, 6 - 20006 - Pregnana Milanese (MI) 
pozzodimiele@pozzodimiele.it - https://www.pozzodimiele.it 

ASSOCIAZIONE  
POZZO DI MIELE 

Manufacturing 4.0 
Valerio Grassi 

 

 
 
Verrà introdotto il concetto di quarta rivoluzione industriale per comprendere le enormi 
potenzialità in ambito professionale che vengono generate. Particolare focus verrà dato 
alle “hard skills” e alle “soft skills” necessarie per essere protagonisti nel lavoro del 
prossimo decennio. 
I contenuti: 
> i paradigma della Industria 4.0 come nuova modalità per produrre 
> i sistemi gestionali di fabbrica (manufacturing execution system) 
> digital disruption: i sistemi Internet of Things 
> il concetto del “digital twin”; nuove opportunità di mercato che vengono da questi creati 
> il marketing in una impresa digitalizzata. 
 
 

Sabato - 12 novembre 2022 - ore 15:00 presso il Circolo Filologico 
Milanese, Via Clerici 10 - Milano. 

 
 

Questa Conferenza è organizzata dal  
Circolo Filologico Milanese - Sezione di Tecnica & Informatica  

in collaborazione con Pozzo di Miele 
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Vivere nell’800 
Paolo Saino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’800 è stato chiamato “il secolo lungo”, un periodo di oltre 120 anni che va dall’ascesa di 
Bonaparte allo scoppio della prima Guerra Mondiale, passando per l’ingresso in Italia 
delle idee della Rivoluzione Francese, il Risorgimento con le Repubbliche, il Regno 
d’Italia, la caduta di Napoleone, la Restaurazione, la Carboneria, i moti di tutta Europa, le 
tre guerre per l’indipendenza, la guerra di Crimea, la spedizione dei Mille, la guerra 
franco-prussiana; ma anche le invenzioni - frutto dei secolo dei lumi - le rivoluzioni 
industriali, l’urbanizzazione, l’ascesa della borghesia, la nascita del socialismo e il declino 
della nobiltà fino alla Bell’époque…Paolo Saino si concentra su alcuni degli aspetti che 
caratterizzano questo lungo periodo e ne fornisce una lettura sempre in relazione con 
l’attualità. 

 
            Mercoledì - 7 dicembre 2022 ore 15:00 

             da remoto via Skype 
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Nell’occasione sarà presentato il sesto libro pubblicato da Paolo Saino, il saggio  
Ottocento e risorgimento tra rigore e romanzo 
 
“…La lettura dei romanzi di Saino obbliga a un 
confronto con la storia, che si rivela 
imprescindibile anche per apprezzare le 
dinamiche che coinvolgono la più banale 
quotidianità. Le sue opere riescono a offrire un 
contributo di conoscenza non solo a chi si accosta 
per la prima volta a questo periodo, ma anche a 
chi già lo padroneggia, perché propongono 
prospettive di lettura e di interpretazione 
inaspettate, che confermano o problematizzano, 
mostrandolo sotto un’ottica differente, quanto già 
conosciuto.  
Il fatto poi che questo impegnativo lavoro 
intellettuale si concentri sulle vicende 
risorgimentali rivela anche la passione civile 
dell’Autore, non ridotta però solo a una personale 
convinzione politico-culturale, ma capace di 
inserirsi, seppure per via indiretta, nella 
discussione storiografica sul Risorgimento. 
Contro ogni nostalgia separatistica, rigettando 
ogni semplicistica messa in discussione delle 
ragioni dell’unità nazionale, ma sempre nella 
piena consapevolezza delle problematicità e delle 
contraddizioni con cui quest’ultima venne 
realizzata, Saino sostiene le ragioni di quell’unità, 
consapevole di come l’Italia nel suo complesso –
ma anche nelle sue specifiche realtà regionali- 
avrebbe avuto tutto da perdere in un contesto di 
radicale separazione nazionale e di concorrenza interna…”  
(Prof. Giovanni Carosotti – Liceo Virgilio, Milano) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Sede Sociale: Largo Avis-Aido, 6 - 20006 - Pregnana Milanese (MI) 
pozzodimiele@pozzodimiele.it - https://www.pozzodimiele.it 

ASSOCIAZIONE  
POZZO DI MIELE 

I Neutrini: cosa sono? 
Primo Lodi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dei neutrini si parla da meno di un secolo: sono infatti delle particelle che, sino ad 
inizio novecento, non si erano mostrati nel mondo macroscopico. 
L’esordio è stato quando, studiando il fenomeno della emissione delle particelle beta negli 
elementi radioattivi, si è scoperto che non poco di energia spariva! Pauli ipotizzò che 
esistesse una particella molto leggera, il neutrino appunto, che pareggiava il conto.  
Questo è stato l’inizio di una ricerca che prosegue sino ai giorni nostri. Il neutrino è 
talmente leggero da attraversare tranquillamente la Terra, senza interagire con altre 
particelle. Ed allora, come rilevarlo? Il problema è che le interazioni dei neutrini con la 
materia sono molto rare: sulla superficie terrestre, sarebbero mascherate dai raggi cosmici 
provenienti dallo spazio. Eccoci quindi nella galleria del Gran Sasso, a rilevare rari 
fenomeni che avvengono in grandi masse di liquidi speciali. Cosa si è capito? 
Che di neutrini ne esistono tre tipi, ben inquadrati nel Modello Standard delle particelle 
fondamentali. Una volta sviluppata bene la tecnica di rilevazione dei neutrini, li si è usati 
per realizzare telescopi che ci consentono di esplorare l’Universo! Difatti, i neutrini si 
producono a miliardi negli eventi che accadono nell’Universo; dopo ciò, si diffondono 
indisturbati. Risultati? Lavori in corso … 
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Sabato 17 dicembre 2022 - ore 15:00 presso il Circolo Filologico 
Milanese, Via Clerici 10 - Milano. 

 

Questa Conferenza è organizzata dal  
Circolo Filologico Milanese - Sezione di Tecnica & Informatica  

in collaborazione con Pozzo di Miele 

 

 


