R.C. APPIANO GENTILE E DELLE COLLINE COMASCHE

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2018/2019
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%

IA INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Interessantissima serata presso la Tenuta dell’Annunziata sull’Intelligenza
Artificiale e le sue applicazioni nella quotidianità. Il nostro socio Ezio
Bertani con passione e in modo molto chiaro è partito dalla storia
dell’Intelligenza Artificiale, di cui si parla per la prima volta nel 1956, grazie
a un gruppo di scienziati che si proponevano di "far funzionare le
macchine usando il linguaggio, creare astrazioni e concetti, risolvere tipi di
problemi ora riservati agli umani.” Da allora il progresso delle tecnologie è
stato veloce e enorme e si è arrivati al concetto di Machine Learning, cioè
una scienza grazie alla quale i computer agiscono senza essere
programmati esplicitamente, ma raccogliendo miliardi di dati che noi
mettiamo in rete quando ci connettiamo per fare acquisti, o
semplicemente per cercare informazioni. Un cloud illimitato che raccoglie
dati, mettendoli poi in relazione a tutte le informazioni che noi abbiamo in
rete, per creare profili di potenziali consumatori, o anche per migliorare la
cura di malattie (profilando le abitudini alimentari e lo stile di vita con i dati
tratti dalle carte fedeltà e dalle app che misurano l’attività fisica), o per
migliorare l’affidabilità dei veicoli che guidiamo. L’Intelligenza Artificiale è
sicuramente una scoperta sensazionale, che se usata in modo eticamente
corretto porta enormi vantaggi allo stile di vita dei singoli: ci permette di
prendere decisioni veloci, di avere dati utili al lavoro in tempo reale,
permette la manutenzione preventiva, e permette ai medici di valutare
eventuali rischi per i propri pazienti in modo affidabile. Gli svantaggi però,
possono essere molti: le informazioni su di noi possono essere usate per
influenzare campagne elettorali e per influenzare importanti decisioni
prese dagli Stati. Sicuramente il prossimo passo dovrà essere la
creazione di un organismo che controlli l’operato dei gestori di cloud e
regolamenti l’uso e la diffusione di questi dati sensibili per evitare che
possano essere usati per ledere la libertà dei popoli.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 31 Gennaio 2019

Roberto Maroni
L’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

Mercoledì 6 Febbraio 2019

Il nostro Socio Onorario Don Teresio presenterà il suo libro su Sant’Agostino.
Auditorium di San Fermo – Via Lancini –ore 20

Martedì 12 Febbraio 2019

Interclub Gruppo Lario.
Sede da definire – ore 20

Giovedì 21 Febbraio 2019

Rivo Gin un prodotto di successo tutto comasco. Relatore Marco Rivolta.
L’Annunziata – Uggiate Trevano –ore 20

Giovedì 28 Febbraio 2019

Conviviale sospesa
Giovedì 15 Marzo 2019

Interclub Erone Onlus
Teatro Sociale di Como – ore 20

Giovedì 28 Marzo 2019

Conviviale sospesa
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 Gennaio - Febbraio 2018
Ombretta Figini – 3 Gennaio
Riccardo Andriolo – 11 Febbraio
Milena Gerletti – 20 Febbraio
Rinaldo Belluschi – 21 Febbraio
Enrico Frangi – 21 Febbraio
Ezio Bertani – 28 Febbraio

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

