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In questo numero e curiosità su ottobre
di Matteo Zocca1

Salvatore Cortesiana ci introduce al “XV Convegno Nazionale Pubblica
Amministrazione e Premiazione XVII Premio Basile 2018”. L’appuntamento
annuale rappresenta uno degli appuntamenti di maggior rilievo, nel panorama
nazionale della formazione, dello sviluppo delle competenze del personale, del
miglioramento delle organizzazioni pubbliche e del governo locale.
In “Presentazione del XXX Convegno Nazionale AIF”, Stefano Cera e Claudia
Massa presentano l’iniziativa in programma dal 15 al 17 novembre e che avrà come
tema “Il Ruolo della Formazione nell'epoca dell’Informazione. Dalle competenze
trasversali alle competenze staminali”.
Nella rubrica Scienze, tecnologie e apprendimenti, Giuseppe Caramma presenta
“Quelli che…te lo spiego io”. Uno scritto in cui analizza come la diffusione dei
mass media prima e della società dell’accesso dopo, abbiano permesso a ognuno di
noi – nel bene e nel male – di godersi un quarto d’ora di celebrità, pur non sempre
possedendo “i paramenti e gli accessori liturgici per celebrare messa”.
Daniela Cevenini da seguito alla prima parte dell’articolo “It’s a Vuca world”, in cui
si dava conto di una serie di workshop sul tema del VUCA, riportando i contributi di
alcuni soci che hanno partecipato al ciclo di incontri.
In “FAT quando un po’ di grasso fa bene”, Fernando Dell’Agli ci parla di un
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grasso prezioso e benefico; infatti con l’acronimo F.A.T. si riferisce ai tre elementi
fondamentali necessari per una efficace ricerca di lavoro, soprattutto se autonomo,
da imprenditore di sé stesso.

Curiosità su ottobre

Il 9 ottobre 1963 successe il Disastro del Vajont (55 anni fa): è un tranquillo
mercoledì autunnale a Longarone, piccolo centro della valle del Vajont (nel
bellunese). Un pezzo del Monte Toc sta franando, ma nessuna comunicazione arriva
a valle. Duemila le vittime in quella che nei giorni successivi si profilerà come
una tragedia annunciata, fatta di dati occultati, perizie abbandonate nei cassetti, voci
e denunce di giornalisti e cittadini colpevolmente ignorate.

Il 10 ottobre 1906 venne assegnato il Primo Nobel a un italiano (112 anni
fa): «non solo in riconoscimento dei suoi profondi insegnamenti e ricerche critiche,
ma su tutto un tributo all'energia creativa, alla purezza dello stile ed alla forza lirica
che caratterizza il suo capolavoro di poetica». Con questa motivazione, nel 1906,
l’Accademia svedese assegnò il "Premio Nobel per la Letteratura" a Giosuè
Carducci.

Il 23 ottobre 1863 ci fu la Fondazione del Club Alpino Italiano (154 anni
fa): da un secolo e mezzo al servizio della conoscenza e della salvaguardia
dell'ambiente montano, il Club Alpino Italiano (CAI) è oggi la maggiore
organizzazione che raggruppa professionisti e appassionati di alpinismo.
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