
                                                                    

 

Carissimi Soci, 

Come annunciato durante la cena degli Auguri di fine Anno 2018, il prossimo 30 gennaio avrà luogo, c/o il 

Centro Congressi dell’UI – Sala Torino, l’evento “NEW CDT: Tradizione e Innovazione” nel quale verrà 

presentato il nuovo corso del ns Club. Il programma dell’evento prevede una breve descrizione della 

storia del Club, la presentazione del nuovo Logo CDT che segna la fase di innovazione che ci 

accompagnerà in futuro; a seguire il lancio e la presentazione della Pubblicazione semestrale del Club, 

strumento utile a  raccontare la vita del Club e a raccogliere articoli tecnico-scientifici, in linea con la 

natura della ns Associazione. 

L’evento prevede anche il consolidamento e la formalizzazione di 2 Accordi di collaborazione e di scambio 

con SIAT - Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino - e con Mesap - Polo di Innovazione della 

Regione Piemonte – per aprire il ns Club a nuove opportunità di sviluppo e crescita; il programma 

continua con una importante e specifica Conferenza scientifica di elevato livello, tenuta dal Prof. Mario 

Rasetti, studioso molto noto nel contesto scientifico internazionale, di cui diamo un breve profilo: 

Professore Emerito di Fisica Teorica al Politecnico di Torino e Presidente co-fondatore della Fondazione ISI 

– Istituto per l’Interscambio Scientifico - con conseguente attività anche negli Stati Uniti. Nel 2011 

vincitore del Premio Majorana per la Fisica dei campi; esperto in molti ambiti di ricerca come la 

meccanica statistica, l’informazione, la computazione quantistica e i “Big Data”. Ha collaborato con i 

maggiori Centri di Ricerca al mondo. Da sottolineare anche la sua lunga e attiva collaborazione con il 

Prof. Tullio Regge, già Socio Onorario del  Club CDT. 

Il Prof. Mario Rasetti, in un recente incontro, con ns grande soddisfazione, ha accettato la carica di Socio 

Onorario del  Club.  

Al termine dell’evento saranno distribuite copie della nuova Pubblicazione CDT a tutti gli Ospiti presenti e 

saranno consegnati i nuovi distintivi a tutti i Soci. 

L’evento si chiuderà con il rinfresco nella Sala Piramide del Centro Congressi, che rappresenterà anche un 

momento conviviale e di scambio tra i Soci CDT e gli Ospiti presenti. 

Vi prego quindi di mettere in agenda questo importante appuntamento del 30 gennaio - ore 17,30 - e di 

non far mancare la vs presenza in un momento di svolta e di innovazione del ns Club, che deve vederci 

tutti presenti e orgogliosi di farne parte. 

Il presente invito è valido anche per vs Ospiti che potranno accompagnarvi e presenziare all’Evento. 

Auspicando di incontrarvi numerosi, Vogliate gradire Cordiali Saluti. 

Antonio Errichiello 

Presidente CDT 


