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In questo numero e curiosità su settembre
di Matteo Zocca1

Un’esperienza professionale è quella che Fernando Dell’Agli racconta in “La
formazione mediante i gruppi di lavoro”, prendendo spunto da alcuni vissuti
personali per dimostrare come la formazione sia passata da statica acquisizione di
conoscenze a dinamica produzione di sapere.
Antonella Marascia, nella seconda parte di “La formazione come misura di
prevenzione della corruzione”, prosegue con la sua analisi puntuale sul tema.
È un resoconto quello che Umberto Iacono propone nel suo articolo “Il festival del
cinema internazionale di frontiera a Marzamemi”, facendoci rivivere l’atmosfera di
questa splendida iniziativa che si svolge, ormai da nove anni, in un borgo marinaro
della Sicilia.
Ne “XXIX Convegno Nazionale AIF - Alla scoperta dell’America” Daniela
Genesio ci introduce all’evento che si terrà a Genova dal 12 al 14 Ottobre e che
affronterà il tema della Società 4.0 - Economia, Produzione, Relazioni e Persone.
Nella rubrica “Suggestioni dalla rete” proponiamo “Cosa fare dopo le superiori?”,
la presentazione della Scuola Holden, una realtà pensata per sviluppare i talenti della
narrazione in diversi suoi aspetti.
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Curiosità su settembre

L’1 settembre 1859 avviene la più grande tempesta solare registrata (158 anni
fa): l’astronomo inglese Richard Carrington sta osservando un gruppo insolito di
macchie solari, quando, verso le 11,18, rimane sorpreso da un lampo di luce bianca
proveniente da quelle stesse macchie.
Il giorno 8 settembre 1930 lo scotch entra in commercio (87 anni fa): dagli
stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul (Minnesota) specializzata in articoli da
imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla
pressione, che passerà alla storia come scotch.
Il 18 settembre 1851 esce il primo numero del New York Times (166 anni fa): un
trio di reporter di prim'ordine diede inizio all'avventura editoriale che avrebbe segnato
la storia del giornalismo americano e non solo.
Il 19 settembre 1982 viene introdotto l’uso dell’emoticon (35 anni fa): in una
discussione su come esprimere il proprio stato d’animo on line, il professor Scott
Fahlman, ingegnere informatico della Carnegie Mellon University, posta un
messaggio con un codice formato da "due punti", "trattino" e "parentesi tonda chiusa"
da leggere ribaltato su un lato, per sottolineare il tono ironico di quello che si sta
dicendo.
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