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I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
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RICCARDO ANDRIOLO - Presidente
PAOLA MOGNONI – Past president
LAURA CANTARELLI –In-coming e Prefetto
GIANLUCA GIUSSANI - Tesoriere
Roberto
MASSIMILIANO
GUSMEO – Segretario
FRANCO ARRIGHI – Consigliere
ANNA ZOTTOLA - Consigliere
MARIANGELA FERRADINI - Consigliere
PETER BERTON – Consigliere
PAOLO PIROVANO – Consigliere
SIRO BELVISO – Consigliere
SILVIO BELLOCCHI - Consigliere
LAURA CANTARELLI - Comm. Effettivo
G. GIUSSANI - Comm. Amministrazione
ANTONIO MOGLIA – Comm. Fondazione
M. GUSMEO – Comm. Pubblica Immagine
PETER BERTON – Comm. Progetti
GIANLUCA GIUSSANI – Comm. Giovani
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ASSIDUITÀ
MENSILE 59%

BLOCK CHAIN E LA FOOD CHAIN
Tanti soci hanno presenziato alla conviviale sulle block chain, in cui Marco
Crotta di Blockchain Caffè e il CEO di Foodchain Marco Vitale hanno
presentato l’innovazione più studiata e in via di evoluzione del nuovo
secolo. Viste con diffidenza, allo stesso modo in cui internet era stato
accolto all’inizio della sua vita, le block chain sono il futuro per la
tracciabilità e la trasparenza di dati, applicabili a ogni settore
dell’economia. Per block chain si intende una catena di blocchi attraverso i
quali si possono condividere informazioni sicure, basate su algoritmi
matematici; un database virtuale sicuro, trasparente e accessibile da tutti i
partecipanti, che contiene dati non modificabili. La prima blockchain fu
creata nel 2008 da una persona anonima, o da un gruppo di persone dal
nome di Satoshi Nakamoto e l'anno seguente è diventata la componente
principale della valuta digitale bitcoin. Grazie alla garanzia data dai
modelli matematici dell’impossibilità di manomettere o modificare i dati in
esse contenuti le blockchain stanno trovando un numero sempre
maggiore di applicazioni. Marco Vitale e Marco Crotta hanno applicato
questa tecnologia alle materie prime e ai prodotti alimentari. La
tracciabilità parte con l’inizio della filiera produttiva e arriva al prodotto
finito. I codici Qr applicati al prodotto danno al consumatore la certezza
della sua provenienza e della sua storia fino allo scaffale di vendita. La
trasparenza delle blockchain renderà impossibile la falsificazione e la
manomissione di dati dando al consumatore le certezze di qualità che fino
a questo momento sono state basate solo sulla fiducia verso gli standard
di qualità della marca che acquista. Il concetto di fiducia diventerà meno
astratto e darà un valore alle aziende che avranno il coraggio di applicare
questi codici ai propri prodotti. Vivaci e interessanti le domande dei soci,
che sono intervenuti anche durante la conferenza del relatore, fermandosi
anche quando la conviviale era terminata per approfondire l’argomento.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 1 Novembre 2018

Festività.
Giovedì 8 Novembre 2018

SIATE DI ISPIRAZIONE. Le best practices. Presentazione del progetto #caprai4love.
Serata dedicata alla valorizzazione delle comunità dei territori. Arnaldo Caprai
azienda leader che ha portato alla ribalta internazionale il Sagrantino di Montefalco.
Ristorante La Pinetina -Via Ordenanda- Appiano Gentile (Co) –ore 20

Sabato 17 Novembre 2018

Gita ad Alba in occasione della Fiera del Tartufo (da organizzare).
Alba

Giovedì 29 Novembre 2018

Elezioni del Presidente 2020/2021. Elezioni del Consiglio Presidente In-coming Laura
Cantarelli. Bilancio di chiusura dell’anno del Past President Paola Mognoni.
L’Annunziata – Uggiate Trevano –ore 20

Giovedì 13 Dicembre 2018

Natalizia. In fase organizzativa
Sede da definire

DONIAMO ALLA CASA DI GABRI IBAN IT50 D033 5901 6001 0000 0146 922
AGORA'97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Indicando come causale " PROGETTO CASA DI
GABRI ROTARY CLUB APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

Compleanni di Settembre - Ottobre 2018
Rossana Lombardi – 2 Settembre
Mariangela Ferradini – 14 Settembre
Ernesto Castiglioni – 16 Settembre
Matteo Tommasone – 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo – 24 Settembre
Adriano Fontana – 27 Settembre
Angelo Sala - 5 Ottobre
Dario Moretti – 15 Ottobre
Silvio Bellocchi – 16 Ottobre

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci
Dona il tuo 5x1000 ad AGORA’ 97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Puoi contribuire alle nostre attività con un gesto semplice, generoso e gratuito

Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative e sotto la tua firma riporta il codice di
AGORA’ 97 Cooperativa Sociale Onlus 02329530139

