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COMUNICAZIONE 4.0 ... EVOLUZIONE DELLA SPECIE  
 

Alex Chasen, Presidente della Commissione 
Comunicazione del Distretto Rotary 2060 è 
stato l'efficace relatore del Caminetto del Club 
Rotary di Rovereto di lunedì 11 febbraio.  
Il tema centrale della relazione, e filo condut-
tore della serata, è stato quello della grande 
importanza rivestita dalla comunicazione nel 
nostro mondo e nelle relazioni tra gli individui. 
 Nella prima parte il relatore ha illustrato all’at-
tenta platea lo stretto legame da sempre esi-
stente tra evoluzione dell’uomo e cambiamen-
ti intercorsi nei modi di comunicare messaggi, 
emozioni e immagini. 
Fin dalla sua origine, infatti, l’uomo ha sempre 
sperimentato nuovi metodi per comunicare ai 
suoi simili in maniera sempre più efficace e 
pervasiva.  

Dalle pitture rupestri risalenti alla preistoria si è arrivati in età moderna all’inven-
zione della stampa a caratteri mobili che permise di ampliare notevolmente la dif-
fusione del libro anche nelle classi sociali inferiori, per giungere poi a metà ‘500 
alle prime edizioni dei giornali nella Repubblica di Venezia.  
La comunicazione incontrò presto anche l’arte, come nel caso di Canaletto, che 
utilizzava la camera oscura per dipingere. Il legame tra arte e comunicazione di-
venne via via sempre più stretto arrivando a inizio ‘900 a interessare direttamente 
anche la nuova tecnologia cinematografica. Un grande regista e attore come 
Charlie Chaplin seppe utilizzare al meglio le potenzialità del cinema per trasmet-
tere emozioni ai suoi spettatori e arrivare a un livello di coinvolgimento e di parte-
cipazione alle scene trasmesse che rappresentò una novità assoluta nei modi di 
comunicare all’interno della storia dell’uomo. 
La televisione ha poi rappresentato il mezzo tecnologico che forse più di tutti ha 
rivoluzionato i modi di comunicare nella storia più recente dell’umanità: ha per-
messo infatti a partire dalla seconda metà del XX secolo di portare progressiva-
mente nelle case di tutte le persone continuamente nuovi contenuti, soggetti a 
celeri modifiche in base anche ai feedback degli stessi telespettatori. Con la tv 
commerciale nacque la pubblicità e si sviluppò una professione ad essa collegata 
dove ogni immagine veniva studiata per trasmettere un preciso messaggio a chi 
la vedeva: coinvolgimento ed emozioni soprattutto. 
La tecnologia corre, supportata da una rete internet progressivamente sempre 
più efficace ed estesa e sistemi informatici sempre più performanti. La più recente 
rivoluzione in campo comunicativo è nata nel 2004, ad Harvard, quando Zuckem-
berg creò, quasi per caso, Facebook dove raccolse il libro matricole degli studenti 
dell’università. A luglio 2018 la piattaforma ha raccolto 2,3 miliardi di persone nel 
mondo: in 14 anni l’intuizione di questo studente ha cambiato per sempre il modo 
di interagire tra le persone e di mettere in contatto gli iscritti al social. 
In questo nuovo mondo sempre più globalizzato la comunicazione diventa ancora 
più necessaria e, soprattutto, è fondamentale saper trasmettere messaggi in mo-
do efficace.  



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Questa necessità investe in pieno anche noi membri del Rotary che dobbiamo essere in grado di par-
lare e farci ascoltare in modo autorevole, soprattutto dai più giovani. Bisogna conoscere a fondo i 
“classici” e nuovi strumenti di comunicazione, saperli padroneggiare con sicurezza e essere consape-
voli delle loro grandi potenzialità. Sito web, pagine social, magazine e newsletter, seminari e convegni 
rappresentano tutti assieme le risorse necessarie di cui noi già disponiamo per veicolare a un pubblico 
sempre più ampio i nostri messaggi, le nostre attività e i nostri ambiti d’intervento. C’è una redazione 
strutturata, la Commissione social e web guidata da Gianluca Leonardi, che gestisce la pagina Fa-
cebook e pubblica oltre 10 post al giorno: i suoi membri sono sempre a disposizione per pubblicizzare 
e mettere in risalto tutte le iniziative e attività dei club. A breve verrà lanciato anche Instagram in modo 
da provare a intercettare anche il pubblico più giovane. 
Da poco tempo è attivo il nuovo portale web del distretto, ottimizzato per smartphone e pc 
(www.rotary2060.org), a cui ogni membro può accedere con le proprie credenziali personali. Al suo 
interno viene pubblicato in automatico ogni contenuto postato su Facebook e sono visibili tutti gli even-
ti passati (di cui è possibile recuperare i contenuti) e quelli in programma nel futuro. Su questo portale 
tutti i club possono avere grande visibilità. 
Un altro strumento molto utile per rimanere informati e pubbliciazzare ulteriormente le nostre attività è 
quello delle News dal distretto che raccolgono quotidianamente tutte le notizie attinenti al Rotary di 
Trentino, Friuli e Veneto. 
Le persone registrate al portale possono inoltre accedere a un’area riservata dove è possibile consul-
tare l’elenco soci con i riferimenti personali e un numero di telefono a cui è possibile contattarli. Il nu-
mero di ogni socio è fondamentale anche per le comunicazioni via sms che il distretto invia periodica-
mente per ricordare gli appuntamenti in programma. Ulteriore novità è rappresentata dall’APP Rotary 
Distretto2060 che permette di registrare le attività dei club sul territorio e ricevere notifiche sul telefono 
per rimanere aggiornati quotidianamente. 
Un interessante nuovo strumento a nostra disposizione è rappresentato dalla Gsuite di Google che 
Rotary Distretto2060 come associazione no profit ha potuto avere in modo gratuito. Tale piattaforma 
offre numerosi servizi tra cui nuovo servizio mail, ambiente online di condivisione documenti, gestione 
di eventi in programma per i club e molto altro. 
Un’altra piattaforma che è stata rivista è il portale web dei club: è stata inserita la possibilità di effettua-
re direttamente ricerche su Google e di gestire eventi, organizzare le presenze alle serate, leggere le 
news del distretto e dei quotidiani e visualizzare le foto degli ultimi eventi e gite. E’ presente un aggior-
nato elenco soci, con riferimenti e fotografia di ciascuno (con partner) collegato al quale è stato attiva-
to un utile servizio via sms di reminder per ricordare a tutti gli iscritti i compleanni dei nostri membri. 
Infine gli ultimi strumenti che sono stati rivisti sono il Rotary magazine e la newsletter distrettuale. È 
stata aggiornata l’impostazione grafica del magazine e resa più accattivante ma, per il futuro, sarà tut-
tavia fondamentale arricchire tale periodico di contenuti sempre nuovi e stimolanti per il lettore. Per 
questo aspetto rimane centrale l’impegno dei club, dai quali troppe volte non sono giunti sufficienti 
contributi scritti. Dato che le attività svolte sono molte e sempre interessanti è bene in futuro incentiva-
re sempre più anche i nostri soci a impegnarsi per arricchire questo bello strumento che ha una tiratu-
ra di ben 5.000 copie per ciascuno dei sei numero annui. 
Ultima idea in ordine di arrivo è il Rotary Channel: un canale televisivo a marchio Rotary da realizzare 
sulla piattaforma Ski per pubblicizzare ancora di più le nostre attività e comunicare in modo efficace a 
un pubblico sempre più vasto. Attraverso di esso sarebbe possibile dare ampio risalto a contenuti fil-
mati che potrebbero essere creati anche appositamente per il canale. Soprattutto per le iniziative be-
nefiche compiute all’estero sarebbe interessante riuscire a collaborare con i Lion, la Croce Rossa Ita-

liana, Medici senza frontiere a altre 
splendide realtà che operano nel nostro 
paese. 
L’interessante serata si è conclusa con 
alcune domande da parte dei presenti 
sui contenuti trattati; tutti i partecipanti 
hanno manifestato apprezzamento per la 
relazione ed espresso convintamente la 
necessità di investire ancora di più nello 
sviluppo dei mezzi di comunicazione a 
disposizione dell’Associazione. 
 
   Daniele Bruschetti 
 

http://www.rotary2060.org


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 
LUNEDI' 18/02/2019 NO ROTARY 
  
 
LUNEDI' 25/02/2019 ore 19.00 in sede  
Tombola di Club con grostoli  - Service regionale per salvare il bosco che  
Suona 
 
 
LUNEDI' 04/03/2019 ore 19.00 in sede  
"L'ECOSISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE" - Aperotary con prof. Stefano 
Cianciotta, Presidente Osservatorio Nazionale Infrastrutture di Confassociazio-
ni. 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI  
ANNATA 2018/19 

 
Presidente: Lucia Silli 
Vice Presidente: Roberto Ceola 
Past President: Alessandro Piccoli 
Segretario: Filippo Tranquillini 
Tesoriere: Maura Dalbosco 
Prefetto: Pietro Lorenzi 
Segretario esecutivo: Andrea Gentilini 
Tesoriere esecutivo: Giorgio Giovannelli 
Prefetto esecutivo: Giuliano Polli 
Consiglieri: Paolo Baldessarini, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, 
Cristina Gasperotti, Andrea Gentilini, 
Giorgio Fiorini, Martina Sacco, Lorenza Soave 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB  
Pres. Paolo Baldessarini 
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo 
Michelini, Ruffo Wolf 
COMMISSIONE EFFETTIVO Pres. Rosario Barcelli 
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, Giuseppe 
Vergara 
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE  
Pres. Alessandro Piccoli 
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta Costa, 
Claudio Dorigotti, Giorgio Fiorini, Francesco Sacco, 
Lorenza Soave 
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION  
Pres. Bruno Ambrosini, 
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco Frisin-
ghelli, Alessandro Molinari, Martina 
Sacco 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI  
Pres. Daniele Bruschetti 
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, 
Alberto Girardelli, Gabriele Zocca 
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT 
Giuseppe Belli, Edoardo Prevost Rusca, Lorenza Soave 
Simonetta Festa, Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) La Via 
Manuela (Presidente RC Riva del Garda) 

PRESENZE  
 
 
 

Ambrosini, Baldessarini, Barcelli, Boscherini, Bru-
schetti, Carollo, Ceccaroni, Ferrari, Fiorini, Frisinghelli, 
Gabrielli, Gasperotti, Giovanelli, Lorenzi, Marega, 
Piombino, Polli, Prevost Rusca, Sannicolò, Silli, Soave, 
Tranquillini.  

   

Dalbosco e Gentilini compensano con la presenza alla 
riunione del Direttivo dell'11/2/2019.  

Sacco Francesco e Sacco Martina sono intervenuti alla 
conviviale del Rotary Club Vallagarina del 7 febbraio 
2019.  

 
 
 
 

 

 Media: 39 %   
   
 

IN RICORDO DI LUCIA TOMAZZONI 
 
Ricordiamo a tutti i soci che domenica 24 febbraio alle ore 10 in San Marco sarà officiata da Don Sergio 
Nicolli una Messa in ricordo di Lucia Tomazzoni Michelini e Giuseppe Piamarta (Premio Rotary 
2015/2016). 
Al termine della celebrazione seguirà un breve momento di ricordo presso la sede della Cooperativa 
Punto d’Approdo in via Valbusa.  
                  Il Club 


