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Abbiategrasso, martedì 29 Settembre 2020
A tutti i soci del RC Abbiategrasso

Oggetto: Bollettino n.6 del 29 settembre 2020. Riunione (zoom) – Blockchain le possibili
vaste applicazioni, oltre le monete virtuali.
Cari soci, vi trasmetto il report del caminetto tenutosi martedì 29 Settembre.
Il Presidente, introduce la serata con il consueto suono della campana e saluto alle
bandiere. Prosegue salutando le autorità rotariane, i soci e amici presenti. Anticipa il
programma del mese di ottobre :
- Sabato 03 ore 10 Visita fabbrica Moreschi Vigevano
- Martedì 06 ore 20 Riunione in presenza Consiglio Direttivo.
- Martedì 13 ore 21 Riunione Zoom Visita Governatore Ugo Nichetti
- Martedì 20 ore 20 Riunione in presenza Presentazione Album Fotografico di Ricky
Pravettoni.
- Martedì 27 ore 21 Riunione Zoom 5000 anni fa l’uomo venuto dal ghiaccio.

Il Presidente comunica che il Consiglio ha deliberato di destinare la somma di € 5.000 alla
cooperativa Sociale LULE Onlus per il riavvio delle attività residenziali per adulti con
disabilità, presso la struttura “casetta Lule”, e la somma € 5.000
all’Associazione Paroikia Onlus di Abbiategrasso per l’acquisto di termo scanner, liquido
disinfettante, guanti/mascherine e tablet. Ricorda che la donazione ha raggiunto tale cifra
anche grazie al contributo della sovvenzione distrettuale Rotary Foundation.
Luca prosegue con l’informarci che il gemellaggio è stato posticipato di un anno in accordo
con gli altri Club, pertanto nel 2021 sarà svolto in Germania, probabilmente a Stoccarda.
Faifer aggiorna i soci che durante la settimana si è tenuto un incontro con il Rotaract; la
riunione si è svolta in un clima costruttivo per entrambe le parti. Il Presidente del Rotaract ,
Margherita Maiocchi, ha illustrato i service che intendono conseguire entro l’anno. Invita
tutti i soci del Club alla Cena con RRD del 23 ottobre e alla Conviviale del 17 Novembre,
dove verrà presentato il libro di poesie del socio rotaractiano Riccardo Magni.
Ospite della serata è il Dott. Carlo Maria Brezigia. Dal dicembre 2017 fa parte di TESIEL
Consulenze Informatiche, in qualità di Senior IT Advisor. TESIEL collabora con primarie
Istituzioni Finanziarie e Società di Consulenza su temi quali la Cyber Security, l'ICT
Governance e l'Innovazione Tecnologica in generale. La sua precedente esperienza
professionale è stata all'interno dell'ICT delle principali Banche Italiane, crescendo negli
anni attraverso ruoli di maggiore responsabilità. Già Responsabile della Governance dell'ICT
di Banca Intesa nel 1999, ha ricoperto poi, per più di 10 anni, il ruolo di responsabile dei
Sistemi Applicativi della Finanza di Caboto e di Banca IMI. Successivamente è diventato
CISO (Chief Information Security Officier) del Gruppo Presidente e membro del Board di
Intesasanpaolo Servitia (dal 2009 al 2013), Società lussemburghese che eroga servizi ICT
alle Filiali e alle Banche estere del Gruppo IntesaSanpaolo. Membro del Consiglio Direttivo di
ABI-LAB dal 2015 al 2017.

Il relatore consapevole della “complessità” dell’argomento, anticipa che il tema verrà
trattato in termini generali per dar modo a tutti “comprendere” la materia.
Inizia definendo la blockchain come una serie di registrazioni immutabili di dati in cui ogni
blocco di dati è fissato e vincolato l’uno all’altro utilizzando principi crittografici (catena).
La blockchain è un sistema semplice e geniale di passare informazioni da A a B in modo
completamente automatico e sicuro (notarizzazione). Per «notarizzazione» (o »
legalizzazione», »autenticazione») di un documento, si intende il procedimento con il quale
vengono attestate l’originalità(il documento in esame è perfettamente corrispondente
all’originale) e l’esistenza ad una certa data e ora del documento stesso.
Il sistema nato per tracciare le operazioni in Bitcoin ha quindi uno scopo evidente, che è
quello di evitare le frodi tenendo traccia di ogni singolo movimento e operazione compiuta
in rete.
Esistono blockchain globali, come appunto il bitcoin, ma si può anche creare una blockchain
per un’azienda o una comunità separata. La particolarità importante della blockchain è che
non ha un’autorità centrale: per sua stessa definizione è un sistema decentralizzato,
democratizzato e trasparente. Gli ambiti di applicazione della blockchain sono tantissimi, e
potenzialmente infiniti.
In allegato le slides, con i punti trattati dal relatore.

La serata si conclude con numerose domande al Dott. Brezigia che risponde in modo
circostanziato, sottolineando la competenza in materia.
Il suono della campana conclude la serata.
Il segretario
Enrico Massimo Maiocchi

