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Già mi par di percepirli i vostri commenti 
dopo aver aperto la busta con inserito que-
sto numero del nostro giornale!
Era ora, avrete bisbigliato un po’ tutti, 
pensavamo che il Direttore, il Comitato di 
redazione, l’Associazione Pensionati tutta 
si fossero dimenticati, dopo tanto tempo 
di silenziosa irreperibilità, di far uscire un 
numero nuovo.
E non potete che aver ragione e tutta la mia 
comprensione!
Magari, un po’ meno dubbiosi sono tutti 
coloro che, possedendo ed utilizzando un 
computer, avendo comunicato in Associa-
zione il personale indirizzo e-mail, hanno 
invece ricevuto pagine del nuovo gior-
nalino elettronico “il 715 Flash” con una 
frequenza che di recente si è anche inten-
sifi cata.
Di questa novità infatti ne abbiamo dato 
annuncio nell’ultimo numero di dicembre 
2013, il n. 59, con uno scritto del collega 
Giovanni Cavinato, così come ne è stata 
data pubblicità sul primo numero uscito e 
rintracciabile nel nostro Sito.
Testuale dal Sito si legge: nasce “il 715 
Flash”, con il numero zero, un nuovo 
modo per comunicare rapidamente le ulti-
me novità ai Soci. Ed ancora di seguito si 
può leggere che succede a volte di venire a 
conoscenza di informazioni utili per mol-
ti, se non per tutti, e l’organo istituziona-
le dell’Associazione, “il 715” ha per sua 
natura tempi lunghi di elaborazione, scrit-
tura e stampa. E la periodicità trimestrale 
se non quadrimestrale di uscita è quin-
di in netto contrasto con le esigenze del 
momento. Per le informazioni veramente 
importanti rimane la strada della comuni-
cazione postale. Con questo strumento, si 
legge ancora, contiamo di inviare a tutti i 
soci, possessori di una e-mail, una infor-
mazione sintetica per titoli, argomenti, 
temi, che spesso rimanda, per una tratta-
zione e lettura più esauriente, ad un artico-
lo dettagliato.
Le possibilità in tema di argomenti sono il-
limitate e senza vincoli di frequenza e fi no 
ad ora ne sono usciti quattro che, oltre al 
numero zero di presentazione, hanno que-
sti titoli tematici:

1. Cud 2014 redditi 2013, Richieste al 
Fondo Sanitario Integrativo, Pensioni 
di marzo 2014,   Circolari dell’Associa-
zione.

2. Dichiarazione dei redditi, Cud Cassa di 
Previdenza, Calendario 2015, Elezioni 
organi sociali 2014, Circolari FSI.

3. Risultati elezioni, Consiglio direttivo, 
Modello 730 compilabile, Certifi cazio-
ne FSI 2013,  Assemblea 2014, Sospen-
sione servizio cartelle cliniche.

4. Fondo Sanitario Integrativo: rimborso 
quota differita, Passaporti: raddoppia la 
tassa, Tassazione delle rendite fi nanzia-
rie, Tasi/Imu - stop alle sanzioni, Cari-
che sociali, Assemblea 2014, Sospen-
sione cartelle cliniche.

Tornando al nostro 
notiziario cartaceo 
è plausibile l’augu-
rio che continui ad 
uscire e magari con 
la tradizionale pe-
riodicità. Se questo 
accade sempre più 
di rado, non è sola-
mente per un que-
stione di costi, costi 
che percentualmente 
e numericamente 
incidono più di altri 
sul bilancio sociale, 
o per il solo rallen-
tamento dei bioritmi 
di chi questo edito-
riale scrive, ma an-
che e principalmente 
perché sempre po-
chi sono i volontari, 
i colleghi che, magari anche saltuariamen-
te, collaborano con un articolo.
Io, che ne ho la responsabilità diretta, as-
sieme al Presidente e al Comitato di Re-
dazione che per questa linea s’impegnano, 
non perdiamo la speranza. E auspichiamo 
che magari un giorno, invece che avere la 
diffi coltà di raccogliere scritti per editarne 
un numero, se ne abbia una opposta: l’im-
barazzo della scelta.

Pierluigi Sandon

EDITORIALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il 14 maggio 2014 presso il Ristorante 
“Alla Veneziana” di Longa di Schiavon – 
provincia di Vicenza -  si é tenuta l’Assem-
blea Generale dei Soci dell’Associazione 
Pensionati della Cassa di Risparmio del 
Veneto.
Prima dell’inizio dei lavori, tutti in piedi, 
abbiamo ascoltato l’inno nazionale Ita-
liano e quello Europeo. A seguire sono 
intervenuti il Presidente Vicario dr. Fabio 
Ortolan ed il Capo Area territoriale dr. 
Mauro Federzoni della Cassa di Risparmio 
del Veneto che hanno portato i saluti della 
Banca.
I lavori hanno avuto inizio con il saluto 
del Presidente dell’Associazione Luciano 
Kullovitz che poi ha richiamato il neces-

sario espletamento degli obblighi previsti 
dall’art. 8 dello Statuto, con la nomina del 
Presidente dell’Assemblea nella persona 
del collega Giampaolo Molon che ha scel-
to poi Domenico Repaci quale Segretario 
verbalizzante.
Prima di passare alle comunicazioni del 
Presidente dell’Associazione, il Presidente 
Molon ha dato la parola al Tesoriere  Maria 
Teresa Boniolo che ha puntualmente for-
nito i dati di bilancio 2013, seguita dalla 

Segue a pag. 2

Durante l’Assemblea Pierluigi Callegarin illustra “il 715 Flash”
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Il 5 febbraio 2014 sono state indette le ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
e del Revisore dei Conti della nostra Asso-
ciazione per il triennio 2014 – 2017.
Alla data dello scrutinio del 14 aprile 2014 
le risultanze sono state le seguenti:
• soci aventi diritto al voto n. 1.323 con n. 

737 buste pervenute nei termini,
• schede valide scrutinate n. 715 con nessu-

na bianca ed una nulla,
• preferenze che hanno comportato l’elezio-

ne a consigliere sono così distribuite: Lu-
ciano Kullovitz (n. 438), Giulio Gaeta (n. 
381), Pierluigi Sandon (n. 347), Giancarlo 
Maschio (n. 313), Giancarlo Boggian (n. 
310), Pierluigi Callegarin (n. 308), Maria 
Teresa Boniolo (n. 249), Domenico Repa-
ci (n. 238), Massimo Hartsarich (n. 235), 
Mario Ferrarese (n. 189), Italo Manfrinato 
(n. 180), Giovanni Cavinato (n. 163), Da-
niela Brinafi co (n. 151), Adriano Irolsini 
(n. 144) e Ernesto Uzzo (n. 123),

• altre preferenze: Nereo Borgato (n. 108), 
Giuseppe Vallese (n. 107) e Graziano Mi-
lan (n. 102), non eletti, 

• preferenze che hanno portato all’elezione 
del Revisore dei conti: Gianfranco Munari 
(n. 345) - eletto - e Giorgio Destro (n. 340).

Nella riunione del 10 giugno 2014 il nuovo 
Consiglio Direttivo, ha attribuito le cariche 
sociali come segue:
• Presidente Luciano Kullovitz,
• Vice Presidente Giancarlo Boggian,
• Segretario Domenico Repaci,
• Tesoriere Maria Teresa Boniolo,
• Responsabile della Sede di Padova Pier-

luigi Callegarin,
• Responsabile della Sede di Rovigo Gra-

ziano Milan,
• Direttore del giornale “il 715” Pierluigi 

Sandon.

La Redazione

I delegati delle 28 associazioni di pensio-
nati che aderiscono alla Federazione Na-
zionale delle Associazioni dei Pensiona-
ti del Credito – FAP – si sono incontrati 
presso l’Hotel Mediterraneo di Napoli nei 
giorni 8 e 9 maggio 2014 per partecipa-
re all’annuale Assemblea che quest’anno 
aveva in calendario, fra le altre, il rinnovo 
delle cariche federative.
L’ospitalità e l’organizzazione logistica è 
stata curata dai colleghi dell’Unione Pen-
sionati del Banco di Napoli che si sono 
ancora una volta contraddistinti per la loro 
generosa accoglienza.
Dopo la nomina del Presidente dell’As-
semblea dei Delegati e del Segretario ri-
spettivamente nelle persone dei colleghi 
Giusto Seminara (Associazione Pensionati 
ex Cassa Risparmio di Torino) e Santi Mar-
chionne (Associazione Pensionati Banco 
di Sicilia), ascoltata la Relazione all’As-
semblea del Presidente uscente, esaminato 
il Bilancio consuntivo 2013 ed ascoltata la 
relazione del Revisore dei Conti uscente, il 
Presidente Seminara ha costituito il seggio 
elettorale.

Queste le risultanze con le cariche così di-
stribuite:
• Presidente Francesco  Catenaccio (Cariplo 

e Banca Intesa).
• Vice Presidente Piero Burdese (ex Cassa 

di Risparmio di Torino).
• Segretario Augusto Fogliato (Cassa di Ri-

sparmio di Asti).
• Tesoriere Pasquale Di Napoli (Banco di 

Napoli).
• Consiglieri:

Raffaello Bortolozzi - (Cassa di Rispar-
mio di Firenze),
Alberto Cavalieri (Monte dei Paschi di 
Siena),
Carlo della Ragione (Banco di Napoli),
Andrea Dolce (UBI - Banca Carime),
Sergio Marini (Comit),
Fulvio Matera (Banca di Roma),
Giacomo Pennarola (Unicredit), 
Nivio Sambo (Intesa Sanpaolo),
Pierluigi Sandon (Cassa di Risparmio 
del Veneto),

• Revisore dei Conti Alessandro Catenacci 
(Cassa Risparmio Roma).

Pierluigi Sandon

ELEZIONI 2014 NUOVO COMITATO DIRETTIVO FAP CREDITO 2014 - 2016

L’attento auditorio durante l’Assemblea Generale dei Soci
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sempre puntuale e circostanziata relazione 
del Revisore dei conti Giorgio Destro.
Presa la parola, il Presidente Luciano Kul-
lovitz ha ricordato in primis che la nostra 
Associazione sta iniziando il cammino 
verso il 60° anno di attività essendo, quello 
che stiamo vivendo (2014), il 59°.
Dopo quest’informazione non può che es-
servi il richiamo, con ringraziamento, al 
Presidente onorario Angelo Gianesini che, 
commosso, ringrazia i presenti tutti che, 
con il loro prolungato e caloroso applauso, 
hanno una volta ancora riconosciuto la sua 
lunga attività di guida della nostra Asso-
ciazione.
E in tema di applausi e ringraziamenti il 

Presidente ne chiede uno altrettanto calo-
roso da tributare ai colleghi volontari, che 
con la loro assidua presenza, tenacia e pro-
fessionalità continuano a far sì che in As-
sociazione sia resa possibile l’erogazione 
di servizi ai soci.
Nel 2013 la nostra Associazione, che ha 
raggiunto l’importante e ragguardevole 
consistenza nel numero dei soci a 1.335 
unità, con un’età media di 71,4 anni, ha 
preso un’importante decisione, ovvero ef-
fettuare il trasferimento delle nostre due 
Sedi quella di Padova e quella di Rovigo:  
a Padova in via Pier Fortunato Calvi n. 18 
e a Rovigo in via Marconi n. 5. Il grande 
passo é stato necessario dopo il rilascio dei 
locali che la Cassa di Risparmio ci ha ge-

E’ in preparazione il calendario 
dell’Associazione per l’anno 2015. 

Se avete delle belle foto,
fatte da voi, inviatecele:

parteciperanno al concorso
“il tuo scatto - anno secondo”

e le migliori, a insindacabile giudizio 
della comissione giudicatrice,

saranno inserite
nel prossimo calendario.

CALENDARIO 2015 DELLA

ASSOCIAZIONE PENSIONATI: 

UN MODO PER STARE VICINI 

OGNI GIORNO DELL’ANNO!
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Considerato irreversibile il processo di 
cambiamento che segna il passaggio 
dall’era moderna (industriale) a quella 
post-moderna (digitale), viene spontaneo 
chiedersi se a fronte degli innegabili van-
taggi e delle enormi possibilità tecniche 
in termini di comunicazione e di informa-
zione, ormai pressoché planetarie, che la 
tecnologia informatica avanzata ci consen-
te di realizzare con effetti positivi anche 
nell’ambito delle conoscenze e della ricer-
ca scientifi ca, vi siano  tuttavia   dei costi 
antropologici e quindi umani, relazionali e 
comportamentali  che vengono fatalmente 
modifi cati.
Appare tuttavia naturale che il progresso 
della tecnologia, specialmente nel campo 
delle comunicazioni, abbia determinato un 
parallelo cambiamento negli stili di vita e 
nella percezione nei fatti che ci coinvol-
gono. Il fenomeno in questione, che ha 
sempre visto procedere congiuntamente 
tecnologia e stili di vita, è vecchio quan-
to vecchio è il mondo. La preoccupazione 
percepita, però, e secondo chi scrive anche 
sottovalutata, è che quando l’uomo perde 
il dominio sulla tecnologia, diventandone 
succube, ovvero quando questa si sostitu-
isce alle capacità intellettive dello stesso  
diventa prevalente strumento mediatico 
nei rapporti tra soggetti.
L’analisi parte dalla constatazione che nel 
mondo occidentale e, in Europa, segna-
tamente nel nostro Paese, si è andato via 
via diffondendo massivamente l’impie-
go dei telefonini di ultima generazione, 
commercialmente indicati con nomi di-
versi a seconda del grado di evoluzione e 
di prestazione che essi consentono (ipad, 
smartphone, tablet, ecc.). Questi, insieme 
ai social-network come “Facebook” “Twit-
ter” hanno alterato la dimensione tempora-
le e spaziale della comunicazione, in ciò 
favoriti dal processo di globalizzazione, in 
atto ormai da anni, tanto che attualmente 
possiamo “in tempo reale” raggiungere 
paesi e terre lontane, immagini desidera-

 COMUNICAZIONE
DIGITALE E SOCIALITÀ

Tutti a tavola al Ristorante “Alla Veneziana” di Longa di Schiavon

nerosamente concessi in locazione gratuita 
per tutti questi lunghi anni.
Va da sé che questo evento ha comportato 
e comporterà un consistente sforzo econo-
mico per il nostro bilancio che già dal 2014 
vedrà un notevole aumento dei costi con 
previsioni di chiusura  in passivo.
Per quanto sopra non va del tutto accan-
tonata l’ipotesi di chiedere ai soci un sa-
crifi co con l’aumento delle quote sociali. 
Il Consiglio Direttivo uscente ha però rin-
viato ogni decisione in merito riservandola 
al Direttivo entrante che, a fi ne esercizio 
2014, avrà maggior cognizione della si-
tuazione di cassa e dei conti in genere. Il 
tutto anche avendo consapevolezza che la 
ricorrenza del 60° anniversario dell’Asso-
ciazione potrà comportare iniziative di ca-
rattere sociale.
Il Presidente ha continuato, con il suppor-
to di alcune “slides”, ad illustrare gli ac-
cadimenti che più hanno caratterizzato la 
gestione di quest’ultimo anno e non solo 
ed in particolare ricorda l’assistenza ai soci 
nei servizi di prosecuzione e successiva 
spedizione delle domande di rimborso del-
le spese mediche al Fondo sanitario, nelle 
polizze infortuni con l’Axa assicurazioni, 
verso il fi sco in collaborazione con l’As-
socaaf, ed altri in materia pensionistico-
previdenziale.
Da ricordare pure la prima ed importante 
attività associativa svolta ad inizio 2014 
quale le elezioni per il rinnovo del Consi-
glio Direttivo e delle cariche sociali per il 
prossimo triennio (vedere articolo su altra 
parte del notiziario).
Il Presidente poi non ha perso l’occasione 
per ricordare il successo riscontrato dal 
concorso fotografi co che ha permesso la 
stampa del nostro calendario 2014, inizia-
tiva che verrà riproposta con l’edizione del 
2015, e il non mai dimenticato contribu-
to di 40 mila euro a favore dei terremotati 
dell’Aquila e di Rovigo.
Prima di passare la parola ad alcuni Con-
siglieri, incaricati di particolari attività in 
Associazione,  Luciano Kullovitz ha esor-
tato tutti noi a non rinunciare nel perse-
guire il nostro ideale di assistenza e, ove 
possibile, consulenza ai nostri associati. 
Il momento é particolarmente diffi cile e 
soprattutto le risorse sono scarse ma, in 
un momento quale l’attuale, il bisogno di 
affi ancamento ed aiuto diviene ancora più 
impellente e necessario.
Passando ai consiglieri ha preso per primo 
la parola Giancarlo Maschio per illustrare 
l’assistenza ai soci in materia di pensio-
ni e rapporti con l’Agenzia delle Entrate. 
Ricorda in particolare, utilizzando le per-
centuali di risultato, che quella riguardante 
le domande di pensione di anzianità/vec-
chiaia degli esodati si é attestata su circa il 
90%, del 95% quella sui controlli dei così 
defi niti “avvisi bonari” e quasi del 100% le 
domande predisposte nel 2011 e 2012 per 
il recupero fi scale dello “zainetto”.
A seguire Massimo Hartsarich che, con ri-

ferimento all’attività di assistenza ai soci 
per le vertenze riguardanti il riconosci-
mento nel Trattamento di fi ne rapporto del 
lavoro straordinario, ferie e festività pagate 
ed altre indennità, ne ha ricordato i risultati 
fi no al corrente 2014: n. 70 pratiche, vinte 
in 1° grado n. 54 e con nessuna sentenza 
negativa; il tutto si basa su di una senten-
za della Corte di Cassazione del 2009. Ha 
ricordato anche che lo studio legale di ap-
poggio é quello che assiste buona parte dei 
colleghi di altre associazioni come la no-
stra, facenti parte della FAP.
Ha poi preso la parola Pierluigi Callega-
rin, responsabile di tutta l’informatizza-
zione dell’Associazione che ha aggiornato 
l’Assemblea sullo stato dell’arte del nostro 
Sito, molto apprezzato anche presso al-
tre associazioni consorelle, il decollo del 
nuovo giornalino elettronico il “715 fl ash” 
(vedere articolo su altra parte del giornale) 
e le novità in tema di Cedolino pensione 
della Cassa di Previdenza.
Ha chiuso il giro degli interventi chi scrive 
che, in primis, ha sinteticamente raggua-
gliato, come Consigliere rieletto in seno 
alla Federazione FAP, sulle ultime decisio-
ni in merito. In particolare  e visto che nel 
periodo si stavano predisponendo ed orga-
nizzando le votazioni per il rinnovo degli 
Organi Collegiali del Fondo Sanitario In-
tegrativo del Gruppo IntesaSanpaolo (24 
maggio – 4 giugno 2014), ha portato l’at-
tenzione sull’importanza di un voto consa-
pevole ovvero votare e far votare la lista 
“Pensionati per il Fondo Sanitario” dove 
fra i candidati all’Assemblea dei Delegati 
appariva il nostro Vice Presidente Gian-
carlo Boggian. La lista garantisce la pre-
senza di colleghi indipendenti e non legati 
ad alcuna organizzazione sindacale pronti 
a difendere le nostre esigenze di fronte allo 
strapotere esercitato dalla componente de-
gli “attivi”, della Banca e dei Sindacati.
Giunti alle ore 12,30 e terminati tutti gli 
interventi compresi alcuni dei soci dalla 
platea, il Presidente Giampaolo Molon de-
creta la chiusura dei lavori e il Presidente 
Luciano Kullovitz invita tutti i presenti al 
consueto e tradizionale pranzo.

Pierluigi Sandon   
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Grazio Giulia Chioggia
Toniolo Franco Vigonovo
Santi Paolina Sogaro Padova
Scarparo Antonella Corradin Mestrino
Cantarello Mauro Rubano
Ortolan Maria Morato  Porto Viro
Facco Anna Minazzato Padova
De Biase Concetta De Zuani Padova
Schiavon Bertilla Panozzo Ponte San Nicolò
Ruzzante Ennio Cervarese Santa Croce
Zanella Tiziana Giannotti  Padova
Sette Giordano Montagnana
Cavicchio Milvia Guiotto Campodarsego
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ORARI DI SEGRETERIA

I  SOCI DECEDUTI

Domeneghetti Mario Padova
Angeli Angelo Rovigo
Dal Fratello Isidoro Abano Terme
Furlani Maria Strolego Padova
De Zuani Dino Padova
Zen Lorenzo Adria
Tosato Orfeo Padova
Pegolini Piera Padova
Guiotto Enzo Campodarsego
Calcagni Aurelio Padova
Minazzato Mario Padova
Pegoraro Paolo Padova
Cestari Aniceto Fiesso Umbertiano
Drago Livio  Occhiobello
Grombo Lorenzo Padova
Scorzoni Vitaliano Ponte San Nicolò
Grigolato Franca Rovigo
Gazzetta Laura Poliero Padova

te e persone sconosciute, alterando il tra-
dizionale rapporto vicinanza-lontananza, 
ovvero avvicinando realtà fi sicamente lon-
tane, ma allontanando realtà anche emoti-
vamente vicine. Posso cioè comunicare e 
conoscere (apparentemente) persone resi-
denti magari in Australia o negli Stati Uniti 
e ignorare fi sicamente ed emotivamente il 
dirimpettaio di casa.
Giova ricordare che queste nuove frontiere 
della comunicazione plasmano e condizio-
nano le nuove leve di giovani tanto da po-
ter porre un’ inquietante domanda: quanto 
le persone giovani (soprattutto) e meno 
giovani possono continuare a considerare 
come strumento sotto il loro dominio que-
ste nuove tecnologie comunicative e quan-
to queste stesse persone sono o saranno, in-
vece, plasmate e costruite da questi modelli 
di comunicazione? Il passaggio è delicato 
e avviene inconsapevolmente, accompa-
gnato da enfasi entusiastiche dai sostenitori 
delle nuove tecnologie informatiche.
In termini generazionali la domanda spon-
tanea che ci si pone è: come eravamo e 
come saremo destinati ad essere in virtù 
dei nuovi modelli comunicativi? Un’ovvia 
considerazione ci ricorda che quello che 
oggi noi siamo è il risultato di due elemen-
ti fondamentali: l’esperienza e la memoria, 
l’una funzionale all’altra. Ora se l’indivi-
duo potrà far meno fatica a memorizzare 
gli eventi e i fatti che lo possono interessa-
re in virtù del fatto che può affi darsi in ogni 
momento e in qualsiasi luogo alla “banca 
dati” o a memorie digitali, potrà avvenire 
che il passato, e quindi l’esperienza, sva-
nisca come costruzione umana e collettiva 
che trovava nella memoria una modalità di 
trasmissione irrinunciabile. La conseguen-
za è di trovarsi a vivere un continuo pre-
sente, in un eterno “qui e ora” che ha so-
stituito il “là e allora”, dispensandoci dalla 
fatica di memorizzare e senza la necessità 
di un interlocutore diretto cui trasmettere il 
piacere (o il dispiacere) del ricordo e da cui 
riceverne un riscontro.
Le esperienze individuali di ciascuno, un 
tempo fattore di socializzazione e di cre-
scita collettiva, tenderanno a defi larsi e 
a rimanere sempre più circoscritte nello 
sfondo di un patrimonio solo individuale 
e condannate sterilmente a morire con la 
morte dello stesso individuo. Ne rimarrà 
solo traccia prosaica e priva di ogni con-
notazione emotiva ove la persona vi abbia 
provveduto, blindando il suo vissuto nelle 
memorie digitali. Qualcuno potrà  obiet-
tare che almeno la trasmissione culturale 
istituzionalizzata sarà salvata attraverso la 
diffusione dei giornali e la produzione let-
teraria e scientifi ca, ma già si preconizza 
nell’ambito scolastico la sostituzione dei 
testi con gli strumenti mediatici e digitali, 
persino a cominciare  dalle scuole prima-
rie. Lascio agli esperti della materia la va-
lutazione di questa possibilità. 

La mia è facilmente immaginabile.
Vorrei concludere con due precisazioni: 
la prima intende smontare l’idea che que-
sto mio scritto possa essere motivato da 
intenti estremamente critici o addirittura 
denigratori nei riguardi del progresso tec-
nologico nel settore delle comunicazioni. 
Mi appresto a dire che così non è, confer-
mando con convinzione, invece, il ricono-
scimento già espresso all’inizio di questa 
nota circa il grande apprezzamento che tut-
ti noi dovremmo avere sul progresso della 
tecnologia che ha consentito e consente il 
raggiungimento di obiettivi inimmagina-
bili sino a qualche decennio addietro sul 
versante sia della ricerca scientifi ca, sia 
della rapida conoscenza “in tempo reale” 
degli accadimenti del mondo.  La seconda 
precisazione sta nel signifi cato che la pre-
sente nota ha l’ambizione di trasmettere a 
chi la legge, ovvero di completare l’analisi 
sulle moderne tecniche di comunicazione 
a mo’ di “chiusura del cerchio” trattando 
un aspetto sinora, credo, troppo trascura-
to: quello del rapporto tra i soggetti che 
comunicano mediaticamente e la relativa 
tecnologia, già avvertendo che il sogget-
to agente non è mai del tutto neutrale ai 
condizionamenti della tecnologia stessa, 
ma in qualche modo ne viene coinvolto. Si 
tratta quindi - e qui sta la precisazione - di 
riuscire a maturare la consapevolezza che 
esiste un confi ne tra il mantenere un ruo-
lo ed un atteggiamento di dominanza, non 
certo di competenza tecnica, ma umana, e 
la situazione di coinvolgimento o, peggio, 
di dipendenza dagli strumenti di comuni-
cazioni digitale. Solamente così possia-
mo sperare di non perdere il “prossimo” e 
quindi noi stessi.

Gabriele Lombardo

•  ATTENZIONE •


