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Bollettino n. 5 – 05.10.2022 

 RIUNIONE CONVIVALE 

 

Il Presidente apre la riunione con un cordiale 
saluto al Socio Massimo Maresca, relatore di 
questa sera e  a tutti i presenti. 

Carlo Camisetti dopo aver augurato buon 
compleanno ai Soci che compiono gli anni nel 
mese di ottobre, comunica i prossimi 
appuntamenti del Club, dando maggior rilievo 
alla seconda giornata dedicata al Paganini Day 
che si terrà il 19 ottobre presso il foyer del 
Teatro Carlo Felice dalle ore 19.00, con la 
partecipaizone del bravissimo 
violinista  Oleksander Pushkarenko, già 
apprezzato nel primo appuntamento dedicato 
al Paganini Day a Portofino il 19 settembre 
u.s.. 

 

 

Dopo la cena il Presidente presenta Massimo 
Maresca, leggendone il curriculum e gli cede il 
microfono per la relazione dal titolo 
"Impostazioni culturali alla base 
dell'evoluzione delle tecnologie 
dell'informazione". 

 

 

 

La relazione, partendo dalle recenti evoluzioni 
delle Tecnologie dell’Informazione,  si è 
concentrata più sulle impostazioni culturali 
alla base di tali evoluzioni che sugli aspetti 
tecnologici. L’obiettivo è stato quindi di 
inquadrare alcune tra le principali evoluzioni 
all’interno del periodo storico in cui sono 
avvenute o stanno avvenendo. 

Sono state descritte tre evoluzioni, che 
possono essere viste come rivoluzioni se si 
pensa a come hanno cambiato e stanno 
cambiando il mondo, in particolare Internet, 
l’Intelligenza Artificiale e la Blockchain. 

Con riferimento ad Internet è stato fatto 
notare come la stessa sia nata come un 
risultato di ricerca alternativo alle 
telecomunicazioni tradizionali, ponendosi in 
aperto conflitto con i “poteri forti”, finanziato 
dal governo americano, che ha manifestato la 
consueta impostazione di lasciare ai 
ricercatori la libertà di perseguire gli obiettivi 
da essi stessi determinati senza pretendere di 
condizionarli.  

Con riferimento all’Intelligenza Artificiale è 
stato fatto notare che l’obiettivo della 
realizzazione di sistemi intelligenti in grado di 
emulare l’intelligenza umana, che ha 
caratterizzato gli anni ottanta, si è 
rapidamente ridimensionato nei decenni 
successivi.  

Recentemente la tematica ha trovato una 
nuova proposizione, attraverso la Machine 
Intelligence e le Neural Networks, che mirano 
però ad obiettivi diversi rispetto al passato, e 
cioè prevalentemente all’estrazione di 
conoscenza da grandi moli di dati, a supporto 
delle attività dell’uomo.  
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Con riferimento alla Blockchain, nata a 
supporto delle criptovalute ed in particolare di 
Bitcoin, è stato fatto notare come l’obiettivo 
sia stato quello della disintermediazione dei 
pagamenti, e cioè l’eliminazione degli 
intermediari (banche, carte di credito, etc.) in 
favore di un rapporto diretto ed anonimizzato 
tra i soggetti che scambiano denaro. In un 
certo senso, come nel caso di Internet, l’idea 
è stata quella di potenziare gli utilizzatori, 
ridimensionando il ruolo dei fornitori di 
servizi. 

 

Una discussione sulle impostazioni culturali ha 
infine coinvolto i partecipanti.  

Un primo tema di discussione ha riguardato il 
reclutamento dei ricercatori, che oggi in Italia 
segue l’impostazione pubblica. Non è cioè 
l’ente che deve reclutare a scegliere sulla base 
di proprie strategie ma si assume l’esistenza 
un “migliore” oggettivo, che ha diritto ad 
ottenere il posto, e quindi l’ente reclutante 
deve scegliere quello.  

 

 

 

Questa impostazione da un lato porta a ricorsi 
e contenziosi, ma più di questo alimenta l’idea 
della non correttezza di chi è chiamato a 
scegliere, e presenta i casi particolari di 
malversazioni, che senz’altro esistono, come 
esempi di un sistema corrotto che soltanto 
meccanismi automatici di valutazione 
potrebbero risolvere. 

Finchè l’assunzione del sistema corrotto sarà 
alla base del reclutamento non si riuscirà a 
trovare una soluzione a questa questione. Una 
soluzione potrebbe essere quella di “credere 
nelle istituzioni e nelle persone che le 
guidano” e dar loro il potere, ai diversi livelli, 
di determinare l’evoluzione delle stesse. 

Un secondo tema su cui c’è stata discussione 
ha riguardato il finanziamento della ricerca.  

Al modello americano, che lascia ai ricercatori 
il compito di esplorare le vie che ritengono più 
opportune e non vede come elemento 
centrale il finanziamento delle imprese, si 
contrappone il modello europeo, che dà alla 
Commissione, con il supporto delle aziende 
europee più rilevanti, il compito di definire le 
linee di sviluppo e le risorse economiche per 
finanziarne l’attuazione. 

Infine un terzo tema di discussione ha 
riguardato il ruolo dell’Intelligenza Artificiale e 
più specificatamente l’interazione della stessa 
con le persone chiamate a prendere decisioni 
sulla base della conoscenza estratta dai dati. 
L’insostituibilità delle persone 
nell’effettuazione di scelte di elevato impatto 
(ad es. la privazione della libertà individuale o 
la determinazione delle cure mediche più 
appropriate) va conciliata con la potenza 
dell’analisi di una casistica complessa che solo 
l’Intelligenza Artificiale riesce a dare. 
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Carlo Camisetti ringrazia Massimo Maresca 
per la disponibilità,  gli porge l’omaggio del 
Club e chiude la serata con il consueto tocco 
di campana. 

 

 

 

 

Presenti: Carlo Camisetti, Cora Canonici, 

Francesco Capone, Antonio Casarico, Carlo 

Casarico, Giovanni Cecconi, Fabiana Cilio, 

Giovanni Grimaldi, Carlo Iachino, Alessandra 

Lancellotti, Andrea Lovisolo, Massimo 

Maresca, Carlo Minuto, Laura Oliveri, Anna 

Maria Parodi, Luciano Perugini, Crosio 

Pizzorni, Emma Tomaselli, Tiziana Traversa, 

Michele Troilo, Pietro Vassallo, Carla Viale, 

Mario Viano.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMI DEL MESE DI OTTOBRE  

Mercoledì 19 ottobre 2022 – Foyer Teatro 
Carlo Felice – ore 19.00  II evento dedicato al 
Rotary Paganini Days 2022, ore 19 Apericena 
seguirà l’esecuzione di alcuni brani composti 
da Nicolò Paganini, suonati dal violinista 
Oleksander Pushkarenko specialista nei 
“capricci”, intervallati da alcuni frammenti 
della vita del musicista presentati da Massimo 
Arduino. 

Mercoledì 26 Ottobre 2022 – ore 20.00 Hotel 
Bristol. 

Assemblea dei Soci del Club: 

• Elezione di 2 Vice Presidenti, Segretario, 
Tesoriere e 3 Consiglieri per l´anno 
rotariano 2023/2024 (presidenza Carlo 
Minuto); 

• Elezione del Presidente per l´anno 
rotariano 2024/2025; 

• Esame ed approvazione del bilancio 
consuntivo dell´anno rotariano 
2021/2022. 


