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In questo numero e…curiosità su settembre 
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In “La gestione delle risorse intangibili”, Paolo Macchioni riflette sui fattori soft di 
un’organizzazione e la loro gestione per capire in che modo ne influenzano 
positivamente o negativamente l’evoluzione. 
 
 
Partendo dal presupposto che anche fallire è qualcosa che bisogna saper fare e per 
cui ci vogliono classe, metodo e talento, Fulvio Sperduto tratta il tema in “Il magico 
potere del fallimento. Falliscono le idee, non falliscono le persone”. 
 
 
Salvatore Cortesiana, nel suo scritto, ci introduce al “XVI Convegno Nazionale 
Pubblica Amministrazione e Premiazione XVIII Premio Basile 2019”. 
 
 
Con “Noi, esseri umani?” Marisol Barbara Herreros ci propone riflessioni molto 
toccanti sull’attuale situazione sociale. 
 

“Realtà virtuale, empatia e formazione. Esperienze e considerazioni su una 
tecnologia emergente” è l’articolo in cui Vittorio Canavese si interroga sul se e sul 
come le tecnologie possano coinvolgere emotivamente, mettendo a disposizione del 
formatore nuovi strumenti anche in ambiti fino ad ora non presi in considerazione.	
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Curiosità su settembre  
 
L’1 settembre 1859 si assiste alla più grande tempesta solare registrata: giovedì 
1° settembre, 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 10 settembre 1952 va In onda il primo tg italiano: la regata storica di Venezia; i 
funerali del conte Sforza; la campagna elettorale negli Usa; la corrida portoghese; il 
Gran Premio di Formula 1 a Monza. Con questi servizi va in onda, alle 21 di 
mercoledì 10 settembre, dagli studi Rai di Milano, il primo telegiornale italiano della 
storia. 
 
Il 19 settembre 1982 viene introdotto l’uso dell’emoticon: 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. 


