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VERBALE CONVIVIALE DEL 17.01.2023 

“Cyber Attacks: un rischio per tutti” 

     

In data 17/01/2022 presso la sala al piano prima  del ristorante “Al Granso” di Sottomarina, si è svolta 

la conviviale dal titolo “Cyber Attacks: un rischio per tutti” alla presenza del Presidente Paolo 

BERTOTTO, del Vice Presidente Piergiorgio SCUTTARI, del Segretario Luigi VIANELLO, del Tesoriere 

Giuseppe FORNASIER, del Prefetto Alberto CORRIERI, del Presidente uscente Massimo MAZZUCCO, 

del Presidente  eletto Paolo VENERUCCI, dei Consiglieri Giuseppe BOSCOLO LISETTO e Enzo 

NACCARI  e dei seguenti soci: Carlo ALBERTINI, Marco BALLARIN, Gianni BARISON, Pino BOSCOLO 

RIZZO, Alessandro CAPUTO, Roberto GAMBARO, Hartmut KIEBLER, Gianni PAGAN, Salvatore 

TORCELLAN e Alberto VIANELLO. Assenti giustificati tutti gli altri soci. 

Relatore della conviviale l’ing. Davide CRISPINO, Product Specialist Cybersecurity and industrial 

Networking presso Phoenix Contact S.p.A.  

Presenti altresì, l’ing. Gabrele Ballarin, ospite del socio Marco Ballarin. 
 

  _-*-_ 

Dopo la cena, il presidente ha introdotto l’argomento sottolineando come tutti noi, con le nostre 

azioni e abitudini giornaliere, siamo potenziali vittime del furto di informazioni da parte del cyber 

crime. Ha poi presentato l’illustre relatore e, dopo aver letto il relativo curriculum, gli ha lasciato la 

parola. 

 La relazione, nonostante l’argomento fosse estremamente tecnico e complesso, grazie all’ausilio 

di presentazione power point, sono stati spiegati concetti in modo semplice e comprensivo ai 

presenti interessandoli e coinvolgendoli.   
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Molte, infatti, sono state le domande sollevate dai presenti proprio per le situazioni realmente 

accadute, sia nel passato che in tempi recenti, che riconducevano ai crimini più comuni esposti dal 

Relatore. In questo modo si è potuto sottolineare un vademecum di comportamenti da seguire per 

prevenire gli attacchi informatici. 

Hanno fatto domande e sono intervenuti, i soci Gianni Barison, Salvatore Torcellan, Marco Ballarin,  

Alberto Vianello, Giuseppe Boscolo Lisetto, l’ospite Gabriele Ballarin.  

 

A fine serata il Presidente ha omaggiato il Relatore con il libro dei “60 anni del Rotary Club di 

Chioggia”. 

 
ROTARY CLUB di CHIOGGIA 

Il Presidente  
               Dott. Ing. Paolo Bertotto  

 


