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Gastone Garziera sarà ospite di Bra Servizi e del Gruppo
Piumatti

A 22 anni inventò, in concorso con altri colleghi ricercatori, sotto l'egida della gloriosa Olivetti, il primo PC della storia
mondiale, spianando la strada alla rivoluzione prima informatica e poi digitale con un imprimatur tutto italiano e
piemontese che, precedendo di quasi tre lustri ossia di 13 anni le creazioni elettroniche americane targate Jobs, va
a maggior ragione oggi riaffermato. Correva l'anno 1964, e non a caso l'Italia era in pieno boom economico, e se il
calcolatore commerciale digitale, co-ideato dall'Ingegnere Gastone Garziera, fosse stato valorizzato ulteriormente
entro i nostri confini molto probabilmente a distanza di 52 anni saremmo rimasti in una condizione di ciclo
economico espansivo.
Un monito e al tempo stesso uno straordinario insegnamento che sarà al centro della conferenza prevista per il
pomeriggio di sabato 28 maggio, a partire dalle ore 16, nella sala Conferenze del Museo nazionale della Scrittura
Meccanica diretto da Domenico Scarzello presso gli stabilimenti di Bra Servizi - Gruppo Piumatti. L'evento di corso
Monviso 25 si colloca nel contesto delle iniziative a cui gli allestimenti museali della famiglia Piumatti partecipano
attivamente e in maniera assidua nell'ambito del circuito promozionale, turistico e culturale degli Amici dei Musei
della Città di Bra. Di buon auspicio è la circostanza che l'Ing. Garziera sia stato ricevuto nello scorso autunno a
Palazzo Chigi dal Premier Renzi in persona, segnale di un recupero di attenzione istituzionale a che le eccellenze
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inventive italiane trovino finalmente condizioni per sviluppare il proprio potenziale in Patria e non più solo all'estero,
e che sempre più Cittadini italiani siano consapevoli della genesi italiana del Personal Computer.
"Non è un caso che abbiamo scelto proprio la cornice del Museo della Scrittura Meccanica per ospitare la
Conferenza di sabato 28 dell'Ing. Garziera, che a nome della mia famiglia e della Bra Servizi ringrazio di avere
accettato l'invito a relazionare - commenta il Patron Giuseppe Piumatti - La scrittura dattilografica è, per
disposizione stessa della tastiera mantenutasi anche in era informatica e digitale, antesignana degli sviluppi
elettronici che sarebbero poi intervenuti. Questa invenzione conferma ancora di più che dalla crisi si può uscire se si
tornano a creare, una volta per tutte, quelle condizioni di sistema in base a cui una intuizione tecnologica e creativa
possa serenamente svilupparsi e consolidarsi nel contesto industriale italiano, e da qui irradiarsi in termini
commerciali in tutto il mondo. Il ruolo sociale e "social" di Bra Servizi, del nostro Gruppo, è anzitutto, e
naturalmente, quello di proseguire nei piani di investimento industriale costante e progressivo che ci
contraddistingue, a beneficio di una redditività finalizzata alla innovazione sostenibile e all'occupazione, e al tempo
stesso concorrere alla crescita turistico culturale del territorio di insediamento tutelando il patrimonio fortemente
educativo di storia industriale della Regione e del Paese".
c.s.
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