
E’ TUTTA COLPA DELLA LUNA
Il 20 luglio del 1969, esattamente 50 anni fa, la missione americana Apollo 11, culmine del
programma spaziale annunciato dal Presidente JFK nel famoso discorso del 1962,
permette all’uomo di posare per la prima volta il piede sulla Luna. Si chiudeva così il
primo capitolo della corsa allo spazio inaugurata dall’Unione Sovietica con lo Sputnik, che
fino ad allora aveva primeggiato.

Questa ricorrenza segna simbolicamente l’inizio  di un’accelerazione nello sviluppo
tecnologico, foriero di cambiamenti  che hanno rivoluzionato la vita di tutti gli uomini e, di
sicuro, anche la nostra: il 2019 è infatti l’ultimo anno del Certificato di Proprietà.

Dal 1° gennaio 2020 (salvo ulteriori rinvii, naturalmente), con l’entrata in vigore del
Documento Unico previsto dal DL 98, si chiuderà la parentesi del CdP e si aprirà una
storia nuova, tutta da scrivere.

Un po’ come quando JFK annunciava alla folla la magnifica passeggiata, mentre noi qui in
ACI Informatica iniziavamo a usare le schede perforate, o quando l’uomo ha preso a
camminarci davvero sulla Luna, mentre noi cominciavamo a usare computer di seconda
generazione: praticamente la preistoria.

Oggi l’evoluzione tecnologica viaggia ad una velocità talmente elevata da lasciare i più in
immobile stupefazione. Ma siamo destinati a viaggiare verso il futuro e non vogliamo
subirlo passivamente.

Cambiamenti tecnologici, organizzativi, generazionali, un vero e proprio passaggio
epocale che richiede un’attenta analisi da parte di lavoratori e lavoratrici, da qui la
domanda che riassume l’iniziativa: “Houston, abbiamo un problema?”.

E quale occasione migliore che salutare adeguatamente questi cambiamenti con una
grande festa collettiva a cui invitiamo tutte e tutti a partecipare, occasione di
divertimento, confronto, musica, cibo, contaminazione, e chi più ne ha più
ne metta secondo le ormai consolidate tradizioni di festa delle lavoratrici
e dei lavoratori di ACI Informatica.

Una festa autorganizzata, per la quale chiederemo il contributo di
tutte e tutti.

I dettagli li sveleremo nel tempo, intanto segnatevi la data:

Sabato 28 settembre 2019
dal pomeriggio a notte.

Non prendete impegni.

La Città delle Stelle

p.s. il 28 settembre è anche occasione di perigeo lunare
“È tutta colpa della Luna, quando si avvicina troppo alla Terra

fa impazzire tutti.” (William Shakespeare)
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