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           La società delle piattaforme  e la datificazione  
                            della vita quotidiana 
 
 il presidente ha presentato  la Dott.sa Francesca Pasquali, figlia del nostro socio 
Cesare,   e ne ha  elencato in parte il brillante  curriculum,  di cui cito un incarico 
particolare: membro del direttivo della società scientifica italiana di sociologia,cultura 
e comunicazione. La dott.sa attualmente  è Professore ordinario di “sociologia dei 
processi culturali e comunicativi presso l’Università degli studi di Bergamo”  
la dott.sa ci ha illustrato cosa sono le piattaforme e la loro utililtà pratica in rapporto 
con la nostra quotidianità. Le piattaforme sono interconnesse fra di loro, 
profondamente interfacciate, per cui consentono di scambiarsi i dati.  La parola 
piattaforma è entrata nel dibattito pubblico da una decina di anni. 
Le piattaforme sono di natura diverse classificate in due tipologie 
Piattaforme di infrastruttura: quelle che si occupano di motori di ricerca,di 
geolocalizzazioni, sono quelle che stanno sotto le piattaforme di servizio. 
Piattaforme di servizio : quelle che usiamo giornalmente per acquistare un 
prodotto,fare un viaggio ect. Piattaforme che intermediano servizi offerti da altri,si 
parla di ecosistema.Abbiamo un ecosistma occidentale ed un ecosistema cinese con 
altre grandi piattaforme (es.alibaba:la più grande piattaforma del mondo di scambio 
online). 
Le principali piattaforme occidentali sono:  Google, Amazon, Mcrosoft(si usa per la 
didattica),  Facebook,(ora si chiama Meta). 
Veniamo ora a parlare di dati. Questo sistema si basa sulla raccolta sistematica di dati 
trattati, organizzati in contenuti. 
Cari amici questa è la semplice premessa. La Dott.sa ha esposto i concetti con 
precisione matematica,con sequenza logica, con aspetti futuristici. I soci, pur da 
remoto, hanno seguito con interesse  ed una certa curiosità gli argomenti svolti. 
 Al termine della relazione, il presidente ha vivamente  ringraziato la dott.sa Francesca 
Pasquali e si è complimentato per la dotta relazione ed  per i traguardi professionali 
raggiunti. 
Per impegni non programmati non ho avuto il tempo di redigere la parte più tecnica ed 
interessante della relazione,che vi invierò in settimana. Scusatemi. Grazie 
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PARTECIPAZIONE AL CLUB 
 
 
 Collegati da remoto: Agazzi. Aschedamin,.   Bernardi,   Pozzali   Francesca, Cassinotti,  Pasquali ,        
Patrini,  Salatti,  Patrini,  Fiorentini , Duva,  Martini, Piantelli,  Fayer,  Samanni, Biscaldi,  Aramini , 
Staffini,  Ivan Pozzali, Tupone,  Ronchetti,  Scaramuzza,  Fasoli,  Nichetti (Rotaract), 1 ospite del 
Presidente : Morandi 
 
Ospiti del club: La dott.sa Francesca Pasquali 
                             
                           . 
 
 Auguri di buon compleanno  a  Tommaso Salatti (14 gennaio 2022) 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
  Carissimi, anche la prossima conviviale - di Martedì 18 Gennaio 2022 - NON sarà in 
presenza, ma da remoto, attraverso la consueta piattaforma ZOOM, dalle ore 19.00 
alle ore 20.00. Gradito ospite e relatore sarà Gabriele Grandini,  imprenditore, da 
sempre sensibile alle questioni ambientali, rotariano  dal 1995, socio del Rotary Club 
Milano e Past President del Rotary Club Milano Scala.  Il tema della serata sarà “Mare 
Nostrum: end plastic now”. Il link per connetterVi alla riunione è lo stesso di ogni 
conviviale on-line e lo trovate a fondo pagina.  Ringraziamo  il nostro socio Carlo 
Staffini,  per aver propiziato questa conviviale, su un tema che si colloca in una nuova 
‘focus area’ del Rotary International.    
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Carissimi, la locandina di cui sopra, si riferisce a un incontro, divenuto ormai tradizione 
consolidata, con S.E. Mons. Daniele Gianotti, Vescovo di Crema. Quest’anno, i 12 Club 
di servizio del territorio diocesano vivranno tale appuntamento il prossimo 20 
Gennaio. Alle ore 18.00 è, infatti, in programma una Santa Messa, celebrata dal 
Vescovo in Cattedrale; a seguire la consegna dei contributi di solidarietà alla Diocesi, 
per l’aiuto nei confronti di chi versa in condizioni di bisogno, da parte di ogni sodalizio, 
nonché un breve momento musicale grazie alla disponibilità della professionista Paola 
Beltrami, che suonerà l’arpa. La Santa Messa sarà animata dall’ensemble del Rotary del 
Distretto 2050, creata e diretta dal nostro socio Marcello Palmieri. Noi consegneremo 
al Vescovo un contributo di 500 €, come credo le altre associazioni. Siete invitati, se Vi 
fa piacere, a partecipare, ovviamente muniti di green pass e mascherina ffp2, per 
condividere un gesto prezioso e sinergico di vicinanza alle famiglie 
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Presento la foto dei primi soci rotariani dott. Fayer e la preziosa collaboratrice-
amministrativa Sig.ra Cristina Crotti  e il Past governatore Ugo Nichetti che sabato 15 
Gennaio dalle ore 8 alle ore 14 hanno volontariamente contribuito a vaccinare . E’ 
iniziata  la collaborazione fattiva fra i rotary del distretto Gerundo con il centro 
vaccinale di Crema.  Un service tipico della vocazione rotariana!!!  
 
 Questo è il link per collegarsi martedi 18\1\2022 ore 19  
 
 
https://zoom.us/j/7229248560?pwd=V0psY2tleW5sbEpVOEs4UHZZNG1TUT09 
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Commissioni 

                                                
 

Consiglio Direttivo 
 

Presidente      Antonio Agazzi 
                           antonio.agazzi@unicat.it 
 
Vice-Presidente Luigi Aschedamini 
                  archistudio@aschedamini.com 
 
Segretario Gianluigi Bernardi 
                                  bernardigl@libero.it 
 
Tesoriere        Fabio Patrini 
                          fabio.patrini@gmail.com 
 
Prefetto      Paolo Zambiasi 
                          pzambiasi61@gmail.com 
 
Presidente    Marco Cassinotti 
Incoming   marco@studiocassinotti.it 
 
Past-President  Arnaldo Ronchetti 
              Arnaldo.ronchetti@gmail.com 
 
Consiglieri         Francesco Buzzella 
     Umberto Cabini 
         Pietro Martini 
      
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Effettivo 
Mario Palmieri, F.Fayer, A.Fiorentini 

 
Progetti 

Alberto Marchesi, P.Martini,  
G.Samanni, S.Tamburini 

 
Amministrazione 

Fabio Patrini, M.Cassinotti, M.Tagliaferri 
 

Fondazione Rotary 
Marco Cassinotti, A.Piantelli, M.Tagliaferri 

 
Pubbliche Relazioni 

Marcello Palmieri, M.Ermentini, E.Tupone 
 

Cariche sociali 
Alfredo Fiorentini, S.Lacchinelli, A.Ronchetti 

 
Salon de Provence 

Filiberto Fayer, F.Benvenuti,  
S.Lacchinelli, A.Sacchi. S.Tamburini 

 
Scambio Giovani 

Marco Biscaldi 
 

Contatti: 
Presidente: antonio.agazzi@unicat.it 

Segretario: bernardigl@libero.it 


