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In questo numero e curiosità su luglio 
 
di Matteo Zocca1 
 
 
Nello scritto “Le riunioni in Italia”, Paolo Macchioni analizza le cause per cui, nel 
nostro Paese, le riunioni sono spesso inconcludenti e, per molti, una delle principali 
cause di perdita di tempo. 
 
“Ricordare per non dimenticare. Il senso della memoria nella formazione alla 
legalità. E altre storie.” di Antonella Marascia ci presenta la “Giornata della legalità 
e della trasparenza” che si terrà il prossimo 5 luglio a Mazara del Vallo.  
 
È un metodo ispirato dalle tecniche di Outplacement quello che Fernando Dell’Agli 
intende presentare con “Il marketing personale“. Un insieme di tecniche utilizzate 
per aiutare coloro che perdono l’impiego a ricollocarsi sul mercato. 
 
Fabio Marzocca, nella prima parte di “L’uomo nella società tecnomorfa”, ragiona 
su quanto la tecnica abbia assunto il ruolo di “fine” anziché “mezzo” in una società 
che, da essere a misura d’uomo, sta virando verso una società a misura della 
tecnica. 
 
In “Introduzione al test del villaggio”, Luca Bosco presenta uno strumento 
utilizzato in psicodiagnostica, che si caratterizza per dotarsi della terza dimensione e 
del movimento per esprimere le “creazioni proiettive”. 
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Curiosità su luglio 
 
 
Il 2 luglio 1900 prese il volo il primo dirigibile moderno (117 anni fa). Il lago di 
Costanza, in Germania, fece da teatro a uno degli eventi cruciali della storia 
dell'aviazione. Da qui prese il volo lo Zeppelin LZ 1, primo esempio di dirigibile 
moderno, in quanto completamente governabile, e primo di una lunga serie di 
modelli, costruiti dalla prestigiosa ditta fondata dall'ex generale tedesco Ferdinand 
von Zeppelin. 
 
Il 9 luglio 1962 fu inaugurata la prima mostra di Andy Warhol a New York (55 anni 
fa). Dopo essersi formato in arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology e 
aver fatto le prime esperienze sulle principali riviste glamour, come Vogue, il 34enne 
Andy Warhol scoprì quasi per caso che l'immagine di una "lattina di zuppa" sarebbe 
diventata il manifesto di una nuova corrente artistica: la Pop Art. 
 
Il 12 luglio 1963 nasce il marchio DOC per i vini (54 anni fa). Con le finalità di 
valorizzare un prodotto di qualità, interamente italiano e rappresentativo di una 
specifica area territoriale, viene istituita, con il decreto del Presidente della 
Repubblica n.930 del 1963, la denominazione di origine controllata, identificata con 
l’acronimo DOC. 
 
Il 31 luglio 1954 avvenne la prima scalata del K2 (63 anni fa). Tutta italiana la 
spedizione che, partita tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1954, riuscì il 31 
luglio a scalare per la prima volta nella storia la cima del Karakorum 2, la seconda 
montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya (tra Cina e 
Pakistan). 


