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BOLLETTINO n. 40
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 45
lunedì 10 Giugno 2013, Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“VENEZIA IN GUERRA. LA POTENZA DELLA REPUBBLICA SERENISSIMA”
Incontro con lo scrittore Federico Moro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 44
lunedì 03 Giugno 2013, Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“SOCIAL NETWORKS. LA COMUNICAZIONE AI TEMPI DI FACEBOOK.”
Incontro con la Professoressa Tiziana Agostini, Assessore del Comune di Venezia alle attività
culturali, cittadinanza delle donne, cultura delle differenze, comunicazione, servizi demografici
e statistica, toponomastica, città metropolitana, decentramento, municipalità.
Soci presenti 21: BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, GIACOMIN,
MASSARO, MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT, PETROCELLI, PIANA, POLI (compensata), SCARPA, SERICOLA,
TENDERINI, TONINI, ZANELLA, ZANINI.

Soci giustificati 7: BUZZAVO, COMUNELLO, DISTASO, FABBRO, PRIOR, ROSI, TESSAROLO
Ospiti dei Soci 1 : Orietta SERICOLA.
Ospiti del Club 4: Tiziana AGOSTINI, Tommaso NORDIO; Roberta SERICOLA, Presidente Incoming ROTARACT
Treviso; Cecilia DE MARCHI, Segretario Incoming ROTARACT Treviso.

*************************************
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La Professoressa Tiziana Agostini, Rotariana del RC Venezia Mestre attualmente
Assessore del Comune di Venezia con delega, fra le molte altre, alla comunicazione, ha
trattato con indubbia competenza il tema della comunicazione ai “tempi di facebook” e la
serata è stata occasione di ragionare sul senso delle modalità di comunicazione nel nostro
tempo.
Sottolineando come l'accelerazione imposta alla società dalla rivoluzione informatica abbia
determinato l’utilizzo della tecnologia come strumento comunicativo del futuro ed
evidenziando come chi non è in grado di adeguarsi potrebbe essere inevitabilmente
emarginato, la Professoressa Agostini non ha nascosto che questo modo di comunicare
implica aspetti individuali non sempre positivi, aspetti legati all’immissione in rete di
quantità di informazioni inimmaginabili, spesso prive del controllo delle fonti, e all’eccesso
di “esibizionismo” nel mettere a disposizione in rete i propri dati personali ed i propri gusti
(like/dislike di facebook) che diventano così facile target per il business commerciale on
line.
La diffusione del web e del termine social network ha creato negli ultimi anni alcune
ambiguità di significato. La rete sociale è infatti storicamente, in primo luogo, una rete fisica
di persone caratterizzata da elementi di eguaglianza, reciprocità e mutualità in cui si
costruiscono delle relazioni personali stabili.
La versione di Internet del Social network, il Social media, è una delle forme più evolute di
comunicazione in rete, ed è anche un tentativo di superare la regola dei 150 o “numero di
Dunbar", cioè quel numero limite, basato su studi antropologici e sociologici prendendo
come punto di riferimento la dimensione massima di abitanti in un villaggio, di appartenenti
ad una rete sociale in grado di sostenere relazioni stabili.
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Infatti, se è vero che in una rete sociale regolamentata le relazioni stabili garantiscono il
perseguimento di obiettivi condivisi, l’accesso a realtà più ampie e libere, pur caratterizzate
da minore intensità di relazione sociale, apre ad opportunità inattese derivanti da scambio
di idee che possono favorire i processi di innovazione.

Citando infine due autori che hanno trattato di web in antitesi tra loro, Riccardo Luna che nel
suo libro “Cambiamo tutto” racconta della rivoluzione del web fatta dagli innovatori, cioè da
una rete di reti di persone che necessariamente si scambiano informazioni ed emozioni, idee
e progetti, beni e servizi per favorire l’innovazione a tutti i costi e Andrew Keen che nel suo
“Vertigine digitale” mette in guardia sul rischio di indebolimento e frammentazione della
nostra identità che impedisce di mantenere un profilo personale di riservatezza, la relatrice
ritiene che si possa trovare una posizione mediana fra le due prendendo atto che la tecnologia
ci ha messo a disposizione questi mezzi nella consapevolezza che devono essere solo il
mezzo per veicolare un messaggio.

Al termine della convincente e apprezzata relazione, durante la discussione, alla
domanda se l’attività del Rotary dovesse essere comunicata anche tramite i Social
network, da Rotariana, richiamando con convinzione quanto Paul Harris aveva intuito
quando fondò il Rotary, Tiziana Agostini ha affermato che è possibile trasmettere l’idea
di Rotary comunicando noi stessi nella consapevolezza di essere rete sociale e di saper
cosa comunicare all’esterno, cioè quell’eredità lasciataci da Paul Harris e da tutti i
rotariani che ne hanno rinnovato le orme.
Per approfondimenti: http://www.rotary2060.eu/2011-2012/eventi/congresso-2012
Relazione: La responsabilità individuale come responsabilità sociale
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DAL DISTRETTO:
LETTERA DEL GOVERNATORE GIUGNO 2013
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DAL NOSTRO CLUB:

ASSIDUITA’ 03.06.13

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA GIUGNO 2013

RIUNIONE n. 46
lunedì 17 Giugno 2013, Caminetto
Ristorante “Al Migò”,
“ASSEMBLEA CONCLUSIVA ANNATA 2012-2013. CONSIDERAZIONI FINALI”
RIUNIONE n. 47
Domenica 23 Giugno 2013, Serata insieme al ROTARACT
Cooperativa Solidarietà
“CONCERTO AL VILLAGGIO SOLIDALE”
Incontro con Gruppo Strumentale e Corale “Note in Blu”
RIUNIONE n. 48
venerdì 28 Giugno 2013, Conviviale
Locanda Rosa Rosae
“PASSAGGIO DEL MARTELLO”
Passaggio delle consegne da Francesco Albrizio a Carlo Mosca
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