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Paderno: successo alla sera su pregi e pericoli dei social

Scritto Giovedì 13 novembre 2014 alle 19:22

Facebook conquista i padernesi, e non solo. Sala civica piena a Paderno d'Adda per  "Non mi piace",
ovvero 101 cose da non fare sul social network di Zuckemberg. In sintesi un incontro con Gianluigi
Bonanomi, autore di una  sorta di contromanuale sull'uso consapevole di Facebook.

A proporlo mercoledì 12 ottobre a Cascina Maria sono state le amministrazioni comunali di Paderno
d'Adda, Robbiate, Verderio, Imbersago.  "Il problema non è mai il mezzo, ma l'uso che se ne fa"  -
ha esordito l'autore di un libro che racconta come servirsi di queste nuove opportunità offerte dalla rete
-  io uso Facebook, e mi piace. Le persone che utilizzano i social network, Facebook in
particolare sono sempre più numerose. Esattamente 24 milioni in Italia. Un miliardo e trecentro
milioni nel mondo. Se togliamo i bambini e qualche over settanta, praticamente tutti. E' una
modalità che ci dà l'illusione di essere socialmente attivi. Se c'è chi ne è consapevole, molti
commettono errori, più o meno gravi. Spesso sono svarioni che fanno sorridere. Altre volte
sono invece leggerezze che possono mettere a repentaglio privacy, reputazione e sicurezza". 
"Sapete perchè Facebook è gratis?" - ha continuato il giornalista illustrando poi i molti usi, anche
commerciali, dei social network.
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Divertente e interessante, la presentazione ha elencato l'uso e l'abuso di Facebook. Importante la
parte sulle modalità con le quali i social network vengano usati anche da chi cerca persone da
assumere, e dunque del modo migliore di chi cerca lavoro per presentarsi. Col curriculum, ma anche
con la propria immagine pubblica. 
"Quello che vogliamo fare - aveva detto Marinella Corno, vicesindaco di Paderno d'Adda
presentando Gigi Bonanomi - è discutere e riflettere del rapporto di adulti e ragazzi con i nuovi
media. Per usare in modo corretto un mezzo, capire è come sempre fondamentale". 
Quasi due ore di parole e immagini, mai noiose, che Bonanomi ha concluso con la frase, ormai
famosa, di Douglas Rushkoff "Se un servizio è gratis, il prodotto sei tu".
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