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TEMA ROTARY 2021-2022: “Serve to change lives ” 

Prossimi incontri del Club                                                          

GENNAIO : Mese dell’Azione Professionale 

Incontro n°17                                                  Lunedì, 24 Gennaio 2022                                               PIATTAFORMA TEAMS  

Soci presenti il 18 Gennaio 2022 :  15 + 6 = 50%  De Beni, Presidente; Antonuccio, Barzanò, Carminati, Ceruti, 
Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Magri, Monguzzi, Nicoli, Perego, Pisacane, Salvetti, Testa.  

Coniugi e familiari: 1 Barbara Carminati. 

Ospiti del Club:  3 il relatore prof. Mario Comana e i s.o. Pierfranco Villa e Barbara Nappi.    

Ospiti dei Soci: 0  

Soci presso altri Club e iniziative: 12 De Beni con AG Carminati, Albani, Barzanò, AM Bruno Cividini, Crotti, Donado-
ni, Leggeri, Maroni, Monguzzi, Regonesi e Testa al CD;  Testa il 14 gennaio alla Convirtuale distrettuale. 

Soci di altri Club: 24 tra cui Andrea Agazzi, Presidente RC Bergamo Nord; Roberto Cugini, Presidente RC Bergamo 
Hospital1 GXXIII; Alessandra Ravasio, Past Presidente RC Dalmine Centenario. 

Soci D.O.F. =  10 di cui  4 presenti.    

Soci in congedo = 1 Colli. 

Soci = 53                     Totale Presenze =  43                      Assiduità mese di Dicembre  = 54,85% 

 

ore 20,30 con coniugi e familiari  

Interclub promosso dal Rotary Club Bergamo sulla Piattaforma Teams 

"La Fondazione Donizetti tra ieri, oggi e domani”.  
Relatore: Giorgio Berta, Presidente Fondazione Donizetti 

 

Incontro n°16                                                   Martedì, 18 Gennaio 2022                                              PIATTAFORMA ZOOM  

 
Il protrarsi della situazione pandemica ci inducono a rivedere radicalmente l'impostazione  

dei prossimi incontri rinunciando alle conviviali in presenza  

e ripristinando la modalità online tramite la piattaforma Zoom. 

 Per quanto riguarda i  prossimi incontri si stanno valutando soluzioni  

che verranno comunicate appena definite. 
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Martedì 18 Gennaio 2022 
 

“Bitcoin e monete virtuali: un’invenzione effime-
ra o il futuro della moneta? ” 

Relatore : prof. Mario Comana, docente di Tecnica 
Bancaria alla LUISS di Roma e socio del RC Bergamo.    

 

 

L 
a conviviale organizzata dal Rotary Club Bergamo Nord ha su-
scitato molto interesse, seppur fosse online, complice un tema 
attualissimo. Titolo della serata: “Bitcoin e monete virtuali: 
un’invenzione effimera o il futuro della moneta?”. Relatore della 

serata l’amico rotariano Prof. Mario Comana che ha aperto la serata 
senza anticipare visioni invitando i soci, alcuni dichiaratisi scettici e 
dubbiosi sul tema, ad ascoltare una chiarissima e puntuale lezione sul-
le monete virtuali. Cosa tra l’altro non facile visto che il tema richiede-
rebbe maggior tempo. 
Le monete virtuali sono monete decentralizzate, indipendenti dalla 
emissione e dal controllo di un Governo e di una Banca Centrale. Tro-
vano infatti “supporto” su una blockchain, una catena di trasmissione 
validata da innumerevoli processori che creano i “nodi della rete” con 
una tecnologia peer to peer.  
Le monete virtuali, in primis il Bitcoin che ne è la moneta più diffusa, 
non sono altro che un messaggio validato elettronicamente sui nodi 
della rete, vere e proprie autostrade elettroniche costruite con server 
e PC di privati. Il tutto senza che intervenga una Banca Centrale. Così 
implementata, la moneta virtuale è unica ed anonima. Impossibile ne 
è infatti la riproduzione o la contraffazione, “poggiando” la propria esi-
stenza su migliaia di server e PCc. Sarebbe impossibile la contraffazio-
ne perché il flusso telematico non è unidirezionale (si pensi ad un bo-
nifico) e quindi facilmente intercettabile ma viaggia su una rete a ra-
gnatela. Ogni variazione della rete equivale ad una transazione.  
Sviscerata una prima doverosa spiegazione tecnica, spiegata la diffe-
renza tra moneta virtuale e tecnologia blockchain, il Prof. Comana ha 
analizzato temi che oggigiorno leggiamo sui giornali sempre più fre-
quentemente. In primis tra l’aumento delle materie prime energetiche 
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo Lunedì 24 gennaio ore 20.30 – da 
remoto “La Fondazione Donizetti tra ieri, oggi e do-
mani”. Relatore Giorgio Berta, Presidente Fondazione 
Donizetti.  Lunedì 31 gennaio incontro sospeso.    

Rotary Club Bergamo Città Alta : non sono previste 
riunioni. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : al momento 
non risultano incontri in programma. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 25 gennaio incon-
tro sospeso.  

Rotary Club Bergamo Sud : non pervenuta. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 27 gennaio non 
ci sono eventi in programma. 

Rotary Club Dalmine Centenario :  Giovedì 27 gennaio 
ore 20,00 in “Parliamo tra noi”.     

Rotary Club Isola Bergamasca - Ponte San Pietro : 
non pervenuta. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 25 gen-
naio ore 20,00 - Palazzo Colleoni l’AG Roberto Lodovici 
presenta il suo recente libro “Il risveglio dei Templari" . 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : non sono 
previste riunioni. 

Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio :  non 
pervenuta. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
non pervenuta. 

GENNAIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
s.o. Eugenio Cividini il 2, 

Antonella Poletti de Chaurand il 3, 

Luigi Gritti il 7, 

Aldo Piceni il 15, 

Giovanni De Biasi il 21, 

s.o. Mario Donizetti  

e s.o. Silvia Giordani il 23 

Marco Guido Salvi  

e s.o Emilio Civardi il 25, 

Cesare Longhi il 28. 

c’è anche una componente dovuta alla produzione e 
validazione di monete virtuali da parte dei cosiddetti 
miners, minatori che estraggono dai propri PC se-
quenze che validano e immettono in rete. Da questo 
punto di vista qualche perplessità esiste sul fatto che 
bitcoins e affini possano essere la moneta del futuro 
dal momento che sono estremamente “energivore” in 
fase produttiva.  
In definitiva i bitcoins sono sicuramente un mezzo di 
pagamento, possono anche essere una misura del 
valore dal momento che ogni merce può essere pa-
gata in moneta virtuale (se tale pagamento è accet-
tato dal compratore). Qualche dubbio resta sul fatto 
che siano riserva di valore fsb.  
In conclusione di conviviale si cerca di trovare una 
possibile evoluzione della tecnologia blockchain: ci 
sono già progetti in seno alla BCE per presentare nel 
2025 un euro virtuale, una moneta quindi emessa e 
controllata dalla nostra Banca Centrale ma che viene 
utilizzata virtualmente. Una sorta di passaggio non 
troppo lontano per l’industria dei pagamenti digitali, 
pagamenti che sono già ampiamente utilizzati. La 
motivazione di tali progetti non è la competizione con 
Bitcoins, Ethereum, … che seguiranno la propria stra-
da di fallimenti e successi, ma con i GAFA, terribile 
acronimo che definisce Google, Apple, Facebook e 
Amazon, tech company che sono molto più avanti 
rispetto alle banche centrali in fatto di pagamenti di-
gitali. Questi soggetti privati conoscono tutto dei no-
stri consumi e abitudini e potrebbero creare una cir-
colazione monetaria al di fuori dei sistemi tradizionali, 
senza controlli e limitando il potere delle Banche Cen-
trali sulle masse monetarie. Questo è il vero spaurac-
chio dei soggetti Istituzionali (o “poteri forti” come 
venivano additati dai primi fondatori e utilizzatori di 
bitcoins), ed è sicuramente un’altra potenziale distor-
sione delle big tech con cui conviviamo quotidiana-
mente. Nel bene o nel male.  

(Alessandro M.) 

La Commissione distrettuale Azione Interna organizza 
il 29 gennaio 2022 alle ore 9  un incontro che vedrà co-
me relatore  il Prof. Fabio Gabrielli: Filosofo, Antropolo-
go, Professore Universitario e Ricercatore. Il suo interven-
to avrà come titolo : "dalla vocazione, alla visione e alla 
testimonianza". 
 
Di seguito il link di Zoom: 
Argomento: Formazione a.r. 2021-2022 - "dalla vocazio-
ne, alla visione e alla testimonianza" 
Ora: 29 gen 2022 09:00 Roma 
  
Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82780382598?
pwd=RERZSEJPaldaWlFtWDd3WGVLSlRBZz09 
  
ID riunione: 827 8038 2598 
Passcode: 583914 
 
Edoardo Gerbelli, Governatore a.r. 2021-2022 
Fulvia Castelli, Responsabile Area Azione Interna 

Nel Consiglio Direttivo del Club, che stava esaminando i soci candidabili per il 
Consiglio del prossimo anno, è nata una discussione sul fatto che un socio si 
oppone a un candidato sulla base del razionale che il socio è madre di bambini 
piccoli e, pertanto, non avrebbe il tempo di impegnarsi adeguatamente per 
quel servizio al Club. Cosa faresti?  


