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Il Pd a scuola di fake news "Evitate le trappole social" = Pd, lezioni contro le bufale del web
 
[Silvia Bignami]

 

Un seminario con i segretari di circolo per spiegare come smontare le fake news anti-Pd e come stare sui social

network senza inciampare nelle trappole delweb. È tutto in trenta slide illustrate qualche sera fa in via Rivani dall'ex

sindaco di Brudrio Giulio Pierini, commentate in chiusura anche dal segretario Francesco Critelli, candidato alla

Camera al collegio di San Giovanni in Persiceto. Abbiamo prima ricapitolato tutte le riforme fatte dai governi a guida

Pd di questi anni, comprese le ricadute su Bologna, con oltre un miliardo e 200 milioni di euro di investimenti per la

città - spiega Pierini, membro della segreteria in via Rivani che dopo la sconfitta a Budrio è tornato al suo lavoro in

una agenzia di comunicazione - Poi abbiamo spiegato il meccanismo delle fake news, BIGNAMI, paginall

SILVIA BIGNAMI

Un seminario in via Rivani per spiegare agli oltre cento segretari di circolo come smontare le fake news anti-Pd e

come stare sui social network. Da un lato vademe- cum pronto all'uso per evitare le trappole Facebook, e dall'altro

studio della ragnatela che si cela dietro alle bufale del web, che risale fino alle inchieste del New York Times sui

legami tra notizie false in rete e siti russi. È tutto in trenta slide illustrate qualche sera fa in via Rivani dall'ex sindaco di

Brudrio Giulio Pierini, commentate in chiusura anche dal segretario Francesco Critelli, candidato alla Camera al

collegio di San Giovanni in Persice- to. Abbiamo prima ricapitolato tutte le riforme fatte dai governi a guida Pd di

questi anni, comprese le ricadute su Bologna, con oltre un miliardo e 200 milioni di euro di investimenti per la città -

spiega Pierini, membro della segreteria in via Rivani che dopo la sconfitta a Budrio è tornato al suo lavoro in una

agenzia di comunicazione - Poi abbiamo provato a spiegare il meccanismo delle fake news, sia dal punto di vista

teorico che pratico. Per farlo si parte dalle elezioni americane: dall'uso del web improntato a raccolta fondi e

partecipazione di Barack Obama, alla rivoluzione Trump, coi social usati per influenzare il voto, attraverso le notizie

false. Ed ecco quindi le regole per l'uso dei social: Privilegiare i post di qualità rispetto alla quantità si legge nel

manuale Pd, e ancora: No all'autoreferenzialità, perché chi ci legge non è tenuto a sapere tutto; ricordare che siamo

persone con un ruolo pubblico, dunque evitare un linguaggio eccessivo e soprattutto evitare di usarlo in risposta ai

cittadini; non dimenticare che i social sono sistemi di relazione, dunque creare una rete in grado di supportare un'idea

e non trovarsi soli a difenderla. Abbiamo cercato di dare un ordine - conclude Pierini - a quel che tutti abbiamo capito

da tempo, e cioè che sul web vengono diffuse notizie false per danneggiare noi e la democrazia. E che bisogna

difendersi. Un tema delicato sul quale s'è soffermato ieri anche Piero Passino, a Bologna per sostenere An- drea De

Maria. L'ex sindaco di Torino ha raccomandato di privilegiare il contatto umano con le persone. E ha poi fatto un

appello al voto utile: Come hanno motivato lo strappo quelli di Leu? Per lo più come un atto di ostilità a Renzi. Che

poi, se il carattere di Renzi non va bene, quello di D'Alema è meglio? Ma va bene, io lo rispetto. Solo che queste sono

elezioni delicate in cui è in gioco la tenuta democratica del Paese, quindi non si possono disperdere voti.
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Vince la maschera sul Campari Alla Fenice l`elezione delle Marie
 
[Redazione]

 

CONCORSI

VENEZIA "L'Amore ai tempi del Campar!" (nella foto) ha vinto ieri il concorso della Maschera più bella del Carnevale

2018. Il singolare travestimento ha visto protagonista una coppia di Milano. Maschere e riti antichissimi, sfilate di

personaggi in costume e la rievocazione di una storica festa da ballo. Sono i "Carnevali della tradizione", individuati

dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e che giungeranno da diverse regioni d'Italia per arricchire l'offerta del

Carnevale di Venezia oggi dalle 14.30, sul palco di piazza San Marco. I sei gruppi individuati, con circa 150 figuranti,

arriveranno da Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna e Sicilia. Ci saranno il Domino Lavello - "II

Paese che Balla" (Basilicata), "II Carnevale Storico Persicetano" di San Giovanni in Persiceto (Emilia-Romagna), "Le

meraviglie dell'arcobaleno di Piediri- pa" (Marche), una delegazione di "Maschere del Carnevale" (Piemonte),

"Mamuthones e Is- sohadores di Mamoiada" (Sardegna), e "I Giardinieri di Sale- mi" (Sicilia). MARIE Fremono le

pietre delle antiche sale Apollinee del teatro La Fenice che stasera, lunedì alle 20, ospiterà il gran gala per eleggere la

"Maria dell'anno" e la "Maria del Gazzettino". La selezione avverrà da parte dell'apposita giuria composta, tra gli altri,

da Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, media partner dell'evento e dal direttore artistico del carnevale Marco

Maccapani. E i lettori del quotidiano hanno votato per scegliere quella tra le dodici giovani che sarà "Maria del

Gazzettino". Le due reginette saranno individuate quindi tra la Marie prota- goniste del 2018. Metà della pattuglia è

composta da ISenni: An- drea Chiarate di Mestre; Valen- tina Coppo di Musile; Giulia Gioia di Favaro, Debora

Fattarello di Zelarino; Giulia Zancato di Fosso; Irene Zanetti veneziana del sestiere di Cannaregio. Altre due

veneziane sono Erika Chia 19 anni di Castello e Micol Rossi, 26enne di San Polo. Dalla Città metropolitana arrivano

Chiara Trincanato, 20enne di Campagna Lupia; Arianna Vidal 21 anni di Spinea e due 22enni Alice Bertan di Dolo e

Karol D'Amico, nata a Palermo ma residente a Mestre. In questi giorni le giovani sono state impegnate in tanti eventi

di carnevale con balli sul palco di piazza San Marco, cortei storici, un giro in gondola nella città lagunare, una

mattinata in spa, cene ed aperitivi nei migliori ristoranti, feste da favola nei palazzi veneziani, un folder e un annullo di

Poste Italiane. Ma anche appuntamenti dedicati alla cultura, al sociale e alla storia della Serenissima. Il tutto tra i flash

dei fotografi e filmati per raccontare ogni momento dei festeggiamenti. Un modo speciale per partecipare alla magica

e febbrile atmosfera che anima l'intera città, citando il poeta Angelo Bacci che alle Marie ha dedicato un

componimento. (D.D.B.)
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San Valentino si festeggia cenando a teatro
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

L'arrivo di San Valentine mette in crisi gli innamorati, sempre alla ricerca di un modo originale per passare la serata

più romantica dell'anno. C'è però chi ha avuto l'idea giusta al momento giusto: Giuseppina Di Napoli e Rosita

Pisacane, fondatrici della start-up Happyning, per il 14 febbraio hanno organizzato una Cena a Teatro. La location

scelta è il Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto (in provincia di Bologna), dove si terrà questa cena esclusiva

per sole 40 coppie. Contatti e prenotazioni: in- fo@happyning-italia.it - tei. 331/7002461.
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SAN GIOVANNI
 

Carnevale, vince l`Ocagiuliva
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAN GIOVANNI - L"OCAGIULIVA' ha vinto la 144esima edizione del carnevale di San Giovanni in Persiceto.

Secondi classificati gli 'Afidi nella carpa' e terzi i 'Brot&Cativ'. L"0cagiuliva' si è aggiudicata il gonfalone bianco della

vittoria con il carro dal titolo 'Ap in corso attendere prego'. Lo 'spillo' del carro allegorico ha rappresentato un biblico

diluvio universale, scatenato da un dio che intende distruggere il mondo corrotto dalla tecnologia per ricrearne uno

migliore. Ma il suo fido consigliere si rivela alla fine il diavolo in persona, che nel nuovo Eden, sfodera una tentatrice

mela tecnologica. Gli 'Afidi nella scarpa', con il carro 'Ed ecco verso di noi venir per nave', ha trattato il tema della

migrazione e degli sbarchi di clandestini. I 'Brot&Cativ', con il carro 'Soggetti smarriti', hanno raccontato

romanticamente la storia di un 'ultimo carnevale' e della perdita di memoria e di ricordi nelle persone anziane. A

valutare i carri di prima categoria è stata la giuria formata da Èva Marisaldi per pittura e scultura; Roberto Terra, per

architettura e costruzione e Maria Cristina Lasagni per soggetto e svolgimento. Pier Luigi Trombetta
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Difesa troppo fragile La Mecart va a fondo
Nova Persiceto 96

 
[Redazione]

 

PERSICETO: Acciari, Carpagni 5, Segata 3, Verdi 17, Baccillieri 8, Papot- ti 22, Pasquini 8, Maruzzi 5, Zappoli 2,

Scagliarini, Rusticelli 14, Almeoni 12. AH. Borselli. CAVRIAGO: Zecchetti, Mazza 4, Fantini 9, D'Amore 7, Baroni 7,

Pezzi 14, Lorenzani 1, Franzoni 10, Mursa, Bernardoni, Vecchi, Pedrazzi 13. All. Martinelli. Arbitri: Toksoy di Modena

e Pifferi di Reggio E. Note: parziali 28-12, 53-34, 66-50. SI CHIUDE dopo due vittorie la serie positiva della Mecart

Cavriago (14), sconfitta nettamente a San Giovanni in Persiceto dalla Nova Elevators (22). La squadra giallo- nera

paga dazio principalmente in difesa, concedendo 53 punti nei primi 20' agli avversali e compromettendo di fatto la

gara, mentre in attacco fatica oltremodo a trovare la via del canestro, ad eccezione di Pezzi, Franzoni e Pedrazzi.

Papotti e compagni ringraziano e, con un secondo quarto da incorniciare, mettono la parola fine in anticipo sulla

contesa.
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