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“Bitcoin e Blockchain”
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Serata molto intensa e ricca di argomenti alla Rosi-
na, supportata come sempre da un’ottima cena.
In apertura Mario Baruchello presenta il nuovo so-
cio, il dottor Giobatta Gottardi.

“Persona universalmente stimata, di buona volontà 
e di pace”, lo definisce Baruchello, che ricora come 
recentemente sia stato relatore a una serata. Il pre-
sidente Diego Caron dà il benvenuto al nuovo so-
cio. Seguono la lettura del giuramento e le prime 
dichiarazioni di Giobatta, che si augura di “essere 
all’altezza dell’apprezzamento e della stima, che è la 
direttrice di traffico di un comportamento rigoroso”. 
Benvenuto Giobatta!

A seguire, Giandomenico Cortese presenta breve-
mente un’interessante novità: L’Accademia del caf-
fè, fondata a Marostica in onore di Prospero Alpini, 
medico e  botanico marosticense che portò il caffè 
in Italia nel 1500 dopo aver notato in Egitto l’effetto 
euforizzante delle sue bacche. Apprezzamento viene 
espresso per l’apporto al progetto dei soci Paolo Sar-
tori, Tony Arduino e Silvia Artoni.

Dopo la cena Guido Pasetto, fondatore di  Bcademy, 
la prima accademia specializzata in formazione 
nell’ambito delle criptovalute, affronta il tema del-

la serata: Bitcoin e Blockchain. Il Bitcoin nasce nel 
2008  su iniziativa di Satoshi Nakamoto, in realtà uno 
pseudonimo dietro il quale si cela probabilmente  un 
gruppo di studiosi, che pubblica un “manifesto pro-
grammatico” per una nuova tecnologia digitale ne-
gli scambi. Dopo qualche mese di discussioni della 
comunità scientifica si passa alla pratica, rendendo 
l’applicazione del sistema scaricabile da chiunque.

Il bitcoin, spiega il relatore, non è propriamente una 
moneta digitale, piuttosto una materia prima digita-
le, molto simile all’oro. La definisce un “grande me-
teorite di oro digitale caduto sulla Terra”.  I fondatori, 
dall’inizio, hanno deciso che ne sono e ne resteranno 
disponibili 21 milioni di pezzi, che possono essere 
“estratti” dai cosiddetti “minatori”, che lavorano alla 
rete digitale e alle garanzie per le transazioni: fino 
a questo momento ne sono stati estratti 18 milioni. 
Il bitcoin funziona come strumento di pagamen-
to se trova l’incontro tra domanda e offerta, cioè 
se viene assunto come tale dalla considerazione di 
chi vuole partecipare agli scambi che hanno i pregi 
della mancanza di intermediari, della riservatezza, 
dell’impossibilità di essere bloccati o controllati dai 
governi. Il suo valore è oscillante (ora di circa 8mila 
dollari, dopo aver toccato i 20mila). Secondo il rela-
tore si tratta di un nuovo livello rivoluzionario per i 
trasferimenti di valore. Molte le domande dei soci, 
al termine delle quali si conviene che non si tratta 
di “un sistema per tutti” e che è da migliorare , ma 
costituisce comunque un’opportunità per pensare 
diversamente il sistema delle transazioni.  Quanto 
alla Blockchain, visto il protrarsi della discussione, le 
spiegazioni vengono rimandate a un nuovo eventua-
le appuntamento.
(con la collaborazione di Alessandro Comin)
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 04 novembre 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
“Jacopo Da Ponte. il “Bassanese miracoloso in pingere cose pastorali”” . Relatore della serata Clau-
dia Caramanna

Lunedì 11 novembre 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
“Il problema del rapporto tra letteratura e neuroscienze” . Relatore della serata il Prof. Giuseppe 
Longo già presidente del Rotary Vicenza Berici e Professore di letteratura al Liceo Pigafetta, 
Docente a UNIVR.

sabato 16 novembre 2019 - Palalago di marola (Vi), ore 14,30:
“RISE” . L’ evento vedrà coinvolti 200 soci dei RC della Provincia per l’impacchettamento di 
66.000 pasti in 90 minuti. I soci sono invitati a partecipare numerosi..

Lunedì 18 novembre 2019
Sostituita da sabato 16.

Lunedì 25 novembre 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
Avremo gradito ospite della serata il sindaco di Bassano del Grappa Avv. Elena Pavan..

Allegati 
-presenze 21 ottobre 2019
-CV Giobatta Gottardi


