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Auguri di Buon Compleanno 
 
Mese di Ottobre 2020 
 
Antonio Marangi - 14/10 
Claudio Aicardi   - 15/10 
Mario Ripa - 24/9 
Luisa Bianchi - 27/9 

Soci partecipanti: 16 
 
SOCI PARTECIPANTI: 
Luisa Bianchi, Giuseppe Biraghi, Marco Brignone, Michelangelo Bruno,  
Marco Facchetti, Silvia Fossati, Luisa Gilardi, Antonio Marangi,Tiziana Marongiu, 
Franco Omaccini, Roberto Pattumelli, Mauro Provezza, Mario Ripa, Giuseppe Scaletti, 
Koki Tadini, Ermanno Zoboli 

 
OSPITI DEL CLUB: 

 
OSPITI DEI SOCI: 

 
PROGRAMMI PROSSIME CONVIALI 

 

Data Sede Argomento Relatore 
01.10  Apres Coup Serata Jazz    
08.10 NH Tarchetti Visita Governatore R. Bosia 
17.10 Milano I templari a Milano - SABATO Marco Coppini 
22.10 NH Tarchetti Botteghe storiche.Pettinaroli 1881 Francesco Pettinaroili 
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CONVIVIALE DI GIOVEDI’ 01/10 
“SERATA JAZZ” 

 ASSISTEREMO AD UN CONCERTO JAZZ 
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Conviviale di Giovedì 24/09/2020 

Gabriele Pinosa 
“L'investimento nelle nuove tecnologie e rischi di sorveglianza” 

La serata del 24 settembre si apre con la cerimonia che rappresenta la vita e la continuità del 
sodalizio rotariano, ovvero l’ammissione di un nuovo Socio. Si tratta del Dottor 
Michelangelo Bruno, introdotto da una sintetica ma intensa descrizione di Luisa Gilardi e 
“spillato” dal nostro Presidente Biraghi. Posso dire a nome di tutti che siamo felici di avere 
Michelangelo nel nostro Club!  
Dopo l’ottima cena, Mario Ripa introduce il relatore Gabriele Pinosa, macroeconomista, 
studioso delle relazioni Stati Uniti/Cina, personaggio eclettico e, posso affermarlo a ragion 
veduta, filosofo. Gabriele sostiene di non avere competenze di tecnologia, ma studia la 
tecnologia attraverso le relazioni di potere che ha instaurato a livello mondiale. Introduce un 
concetto fondamentale, quello di Capitalismo della Sorveglianza. Di cosa si tratta, dunque? 
Tutta una serie di tools, apparecchi di uso quotidiano, cominciano ad avere al proprio interno 
un’anima. Noi siamo sempre connessi, non ce ne accorgiamo più. Esiste una simmetria 
informatica imperfetta detenuta da “pochi” che gestiscono i processi tecnologici e le masse. 
Prendiamo in esame il caso Tik Tok per quanto riguarda la tecnologia e la guerra in corso tra 
Cina e Stati Uniti: i social media catturano i dati degli utilizzatori in termini di preferenze 
commerciali e profilano. TikTok è un processo di sorveglianza, l’algoritmo cinese è segreto. 
Il processo consiste nella verifica dei dati, nella profilazione e nel loro utilizzo, anche 
attraverso i riconoscimenti facciali. Noi siamo tracciabili, abbiamo una serie di elementi che 
ci caratterizzano in maniera univoca. Guardate il video: 
https://www.msn.com/it-it/video/amici/sistema-di-credito-sociale-in-cina-02-05-2020/vi-
BB13yTrS 
Dall’11 settembre 2001 la sorveglianza di massa è un dato di fatto, anche se per la sua 
applicazione si è dovuto spazzare via la Costituzione Americana. L’acquisizione in modo 
illegittimo dei nostri dati può mettere a repentaglio il sistema democratico, per portarci 
subdolamente alla dittatura esercitata attraverso il controllo sociale di massa. Ecco l’altro 
video che addirittura ci fa capire quanto un gioco apparentemente innocente come Pokemon 
Go possa indurci a scegliere percorsi e, di conseguenza, a prendere decisioni commerciali a 
cui proprio non stavamo pensando.  
https://www.raicultura.it/articoli/2020/02/Pokemon-Go-e-il-capitalismo-della-sorveglianza-
aca6a6ef-699f-42bd-b3bd-9f94b75d67fd.html 
Naturalmente la splendida, nonché preoccupante, esposizione di Gabriele ha scosso i nostri 
animi democratici, ci siamo chiesti come poterci salvare dal gorgo della tracciabilità. 
Secondo Gabriele possiamo mettere in essere dei comportamenti individuali di difesa, basati 
sulla Consapevolezza, evitando i meccanismi di semplificazione, che spesso accettiamo per 
comodità. Evitiamo Facebook e gmail, tanto per cominciare. 
Beppe Scaletti si è chiesto se i ripetuti inviti all’utilizzo della Carta di Credito, come 
strumento per combattere l’evasione fiscale, non sottendano invece la necessità di sempre 
maggior controllo dei nostri movimenti, quindi delle nostre azioni. 
Roberto Pattumelli, che ha lavorato nel settore dell’IT, ha detto che siamo tutti schedati. 
Tiziana Marongiu ha sostenuto che il problema, al di là della profilazione commerciale, 
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consiste nella profilazione politica, che può condurre il pensiero della singola persona verso 
determinate posizioni. 
Insomma, abbiamo avuto una serata di pensiero e riflessione sul tema della salvaguardia 
della libertà individuale versus un sistema a dir poco accerchiante. 
Allego in PDF alcune delle slides più significative che Gabriele Pinosa ci ha mostrato.  
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CONVIVIALE 8/10/2020 

VISITA DEL NOSTRO GOVERNATORE 
“ROBERTO BOSIA” 

 
La conviviale del 8/10/2020 rappresenta un momento molto importante della vita del Club. 
Per I Soci del Club tutte le conviviali sono importanti e si dovrebbe sempre partecipare, ma 
certe conviviali sono più important e significative. 
L a visita del nostro Governatore fa parte delle conviviali imperdibili come la prima 
conviviale del Presidente del Club, l’assemblea dei Soci del Club, la Prenatalizia ed il salute 
del Presidente uscente. 
Avremo la visita del nostro Governatore Roberto Bosia, che ci racconterà gli obbiettivi del 
nostro distretto e ci spiegherà il motivo  del perchè “Il Rotari crea opportunità”. 

 
 

QUOTA 1° SEMESTRE ANNO ROTARIANO 2020/2021 
Si ricorda a tutti i Soci che è in riscossione la quota relativa al primo semestre dell’anno 
rotariano 2020./2021 L’IBAN è riportato nella prima pagina del bollettino. 
 

 


