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Presidente:  Giuseppe Vargiu (presidente@rotarymonzaovest.it) 
Segretario:  Alberto Riva (segretario@rotarymonzaovest.it) 
Segretaria agg.:  Donata Ubbiali (segreteria@rotarymonzaovest.it) 
Prefetto:  Enzo Pittelli (prefetto@rotarymonzaovest.it) 
Tesoriere:  Massimo Ioppolo (tesoriere@rotarymonzaovest.it) 

 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza – tel. 039.39421 – fax. 039.367647 
Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel 039.386608 

 
 

 

                

Il primo caminetto dell’anno - ahinoi come ormai d’abitudine anche questa volta virtuale - vede lo scrivente 

intrattenere gli amici del club su alcuni temi informatici che a molti sono (ingiustamente) ancora indigesti. 

Premesso che pur non avendo alcuna solida base universitaria, la passione e l’interesse in tutto ciò che 

riguarda la tecnologia ha sempre appassionato il relatore, l’idea di fondo è che se si stimola la curiosità delle 

persone, anche coloro che si ritengono refrattari a certe modernità potranno apprezzarne i vantaggi.  

Ecco quindi che se un po’ tutti usano il computer e i propri smartphones (per carità, “telefonini” è troppo 

riduttivo!) ancora pochi hanno le idee chiare su come funzionano i nuovi mezzi di pagamento e quali sono i 

rischi in un uso troppo disinvolto di alcuni strumenti. 

Parlare di un modo poco conosciuto, premesso di essere nell’età della ragione, non può prescindere dal 

presentare innanzitutto i rischi e le insidie che internet malauguratamente ci riserva: ed ecco spiegare 

sommariamente cosa si intende per SPAM e PHISHING, ovvero rispettivamente l'invio anche verso indirizzi 

generici, non verificati o sconosciuti, di messaggi ripetuti ad alta frequenza o a carattere di monotematicità 

tale da renderli indesiderati (generalmente commerciali o offensivi) e, nel secondo caso, un tipo di truffa 

effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a 

fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una 

comunicazione digitale. 

I social networks (in primis FACEBOOK e INSTAGRAM) ed i servizi di messaging (WHATSAPP, 

MESSANGER, TELEGRAM ed altri ancora) fanno parte anch’essi della nostra quotidianità, ma non per 

questo sono esenti da un meccanismo di “profilazione” che consente al Grande Fratello di inviare messaggi 

pubblicitari mirati a ciascuno di noi.  
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A fronte di tutto questo, è saggio acquistare su internet un biglietto d’aereo, o qualsiasi altra cosa, ora su 

Amazon o su Ebay o da chissà quale sito che vende software on line? La riposta è sì, purchè si osservino 

importanti cautele. E siccome la prudenza non è mai abbastanza, ecco che i nuovi mezzi di pagamento sono 

utili per ridurre tali rischi. Come? Dipende dal mezzo scelto ed eccone una piccola carrellata. 

PayPal: PayPal Holdings, Inc. (pron.  [ˈpeɪˌpæl]; pron. italianizzata: /peiˈpal/ dall'inglese: pay, «paga» e pal, 

«amico») è una società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento 

di denaro tramite Internet fondata nel 1999 ed acquistata da eBay un paio d’anni dopo.  In Italia offre servizi 

finanziari ai propri clienti operando quale istituto di credito. L'idea di base consiste nell'effettuare transazioni 

senza condividere i dati della carta con il destinatario finale del pagamento: il sistema infatti non trasmette i 

dati sensibili delle carte collegate al conto. È sicuro? Molto di più che non dare la carta ad un cameriere al 

ristorante! 

BacomatPay: tutti conosciamo il Bancomat, che è di fatto una carta di debito, ovvero un mezzo che consente 

di spendere i fondi che sono già presenti sul conto. Quello che pochi sanno però e che i titolari possono 

richiedere gratuitamente la «smaterializzazione» della carta di plastica aderendo al servizio BancomatPay: 

è sufficiente avere uno smartphone sul quale è precaricata l’apposta applicazione. Il servizio è assolutamente 

sicuro e a vantaggio di PayPal i denari confluiscono direttamente sul conto. Viene usato, per ora, 

principalmente per scambiare denaro tra privati, ma è previsto un significativo aumento dell’utilizzo 

soprattutto nei negozi. Meno, su internet.  

Satispay: fa capo ad una società italiana, fondata nel 2013, che ha sviluppato e gestisce l'omonima 

applicazione mobile per il pagamento digitale e il trasferimento di denaro tramite internet. L'idea di base 

consiste nell'effettuare transazioni senza condividere i dati della carta con il destinatario finale del 

pagamento: il sistema infatti non trasmette i dati sensibili delle carte collegate al conto.  

L’idea è nata da tre giovani cuneesi che all’epoca avevano notato che in Italia molte attività commerciali 

rifiutavano ancora i pagamenti con la carta di credito, specie per piccole somme, e costringevano quindi le 

persone a dover usare i contanti per effettuare i pagamenti. Molto usata dai giovani che non possiedono un 

conto in banca e quini non hanno il banmcomat, ha alla base il concetto di tetto di spesa che consente di 

tenere sotto controllo le spese; A differenza delle carte di credito, è molto apprezzata dai negozianti che non 

riconoscono alcun costo ai titolari del marchio; Nota importante: à entrata a far parte del circuito Cashback 

fin dalla istituzione di quest’ultimo. 

 

Apple Pay e Google Pay: f Sono strumenti di pagamento in mobilità, non istantaneo, creato da Apple e da 

Google che consentono di effettuare pagamenti CONTACTLESS utilizzando smartphone moderni in negozi 

fisici tramite il sensore NFC integrato, oppure per pagamenti online su siti web e app che li supportano. 

In Italia, il servizio funziona unicamente con le carte di debito, carte di credito e carte prepagate dei circuiti 

più utilizzati, quindi American Express, VISA, V Pay e MasterCard (carta di debito) e delle banche supportate. 

Una volta attivati sul proprio smartphone consentono essenzialmente di effettuare pagamenti in negozi fisici 

senza avere con se la carta di credito, semplicemente avvicinando il telefono al POS. 

Hanno il grande vantaggio di consentire di pagare senza avere il portafoglio con se ed è totalmente gratuito; 

Non serve ricordare il PIN o firmare il ticket, perché l’ordine di pagamento avviene attraverso la cosiddetta 

autenticazione forte del telefonino. 

Insomma, niente è indispensabile, ma è indubbio che considerato l’assenza di costi diretti, poter disporre di 

mezzi pratici di pagamento che ci sollevino dal rischio «internet» o dalla «fatica» di ricordare PIN e passwords 

sono decisamente utili.  La curiosità di provare nuovi strumenti, il desiderio di restare al passo coi tempi e la 

voglia di far fruttare le ingenti risorse che spendiamo per acquistare telefoni che sono ormai ben più che 

telefoni, dovrebbe spingerci a provare, ma ad una condizione: gli smartphone vanno «bloccati» e protetti, 

perché nessuno di noi lascerebbe un portafoglio nelle mani di un estraneo! 

 

Paolo Pagani
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Cognome Nome 
Pres. 
Anno 

11.01.2021  
  

Balini Antonio 8 X    

Beretta Piercarlo 17 X    

Bordoni G. Battista 1     

Bottes Giulio 5 X    

Brovelli Andrea 2     

Casati Franco 3     

Casellato Stefano 4     

Colombo Carlo 11 X    

Colombo Mario 0     

Crespi Andrea 6 X    

Cuccovillo Massimo 6     

Di Cataldo Carlo 16 X    

Ferro Orazio 1     

Fichera Francesco 8     

Galmanini Tullio 5     

Gentile Marco 2     

Gerosa Giovanni 18 X    

Giacotti Franco 14 X    

Gulfi Angelo 10     

Ioppolo Massimo 15 X    

Lamberti Salvatore 9     

Manzini Claudio 1     

Murada Alceste 15 X    

Mussi Carlo 5     

Nori Guido 12 X    

Pagani Paolo 18 X    

Panzeri Marco 5     

Pignolo Fabrizio 5     

Pittelli Enzo 18 X    

Polito Alfredo 2     

Rigamonti Angelo 8 X    

Rigamonti Paolo 16 X    

Riva Alberto 8 X    

Rodella Andrea 2     

Santantonio Piero 13 X    

Santi Paolo 15 X    

Scippa Raffaele 4     

Sella Roberto 6     

Stucchi Alberto 15 X    

Tornaghi Enrico 15 X    

Traldi Massimo 18 X    

Vago Filiberto 11     

Vargiu Giuseppe 19 X    

Totale Soci  43  
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