Fier e e congr essi
Giuseppe Cimaglia,
Patrizio Rossi

Danno biologico.
Le tabelle di legge
Giuffrè, Milano 2000
pp. XII-316, L 40.000

L’ opera
a ff r o n t a
gli aspetti
inerenti
l’evoluzione del
diritto ed
i principi
costituzionali, gli aspetti terminologici e le varie definizioni
di danno biologico che
hanno accompagnato l’iter
giurisprudenziale normato
col D.Lgs. n. 38/2000 e col
D.M. 12 /7/2000.
Gennaro Giannini

Il Piemonte a China Vinitaly
di Massimo Franceschi

Il risarcimento
del danno alla persona
Nella giurisprudenza
Giuffrè, Milano 2000
pp. XII-366, L 48.000

A

due
anni dalla
scomparsa
di Gennaro
Giannini,
esce la seconda edizione della
sua opera
sul risarcimento del danno
alla persona, argomento di
grandissima eco negli anni
recenti. Mantenendo per
quanto possibile immutato il
pensiero dell’autore, si dà
ampio risalto al dibattito su
più equi criteri di risarcimento.
Mario Civetta,
Arturo Florimo

Associazioni
e fondazioni
Giuffrè, Milano 2000
pp. XII-516, L 60.000

Il

volume tratta
della disciplina
legislativa relativa alle
associazioni e
fondazioni, sotto il profilo
della loro natura giuridica,
delle disposizioni normative
che ne regolano il funzionamento, della qualificazione
tributaria e del relativo regime contabile.
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PRISMA - 75/2001

Enzo Ghigo

C

on 31 aziende del settore enologico e alimentare, di cui 26
vinicole e 5 dolciarie, la Regione
Piemonte partecipa al 4º China
Vinitaly, Salone del Vino, Olio e
del Prodotto Tipico Italiano - che
si svolge a Pechino dal 7 al 10
novembre 2001 nell’ambito della
China International Agricolture
Exhibition, quella che per i cinesi
è la fiera per antonomasia..
L’occasione di confronto è colta
insieme ad altre quattro regioni
italiane Veneto, Marche,
Campania e Sicilia tutte protagoniste di una vetrina internazionale
cui partecipano tutte le Province
cinesi ed alcuni Paesi europei.
L’iniziativa - resa possibile
dalla collaborazione di Ministero
per il Commercio Estero, Regione
Piemonte, Ice di Pechino, Camera
di Commercio Italiana in Cina,
Centro Estero Camere Commercio
Piemontesi, Slow food e Icif vede la presenza della delegazione
istituzionale in missione a
Pechino. A guidarla è il presidente
della Regione Piemonte Enzo
Ghigo accompagnato dal direttore
dell’assessorato Commercio e
Artigianato della Regione, insieme
ad alcuni consiglieri regionali;
sono presenti, inoltre, Presidente e
Direttore del Centro Estero delle
Camere
di
Commercio

Puccini. Sugli sfondi coloratissime
gigantografie illustrano il settore
della viticoltura piemontese.
Nei laboratori del gusto promossi da Regione e Slow food il
programma è accattivante: si spazia dalle conserve piemontesi, alla
bagna caoda con verdure, dall’anatra agli aromi alle tentazioni del
cioccolato e per concludere il tandem Bianchi del Piemonte-ravioli
cinesi alla volta di un golosissimo
“Viaggio nel paese delle meraviglie”. La cena di gala offerta dalla
Regione Piemonte e a cura
dell’Icif di Costigliole d’Asti l’appuntamento
conclusivo
con le specialità piemontesi per autorità
Piemontesi,
italiane e strail Presidente
niere: tra gli
dell’Api di
ospiti d’onore
Torino,
il vice goverPresidente e
natore del
Delegazione italiana in Giappone
Segretario
Sichuan,
della Confartigianato Piemonte, Provincia con la quale la Regione
dirigenti e funzionari regionali, di ha stipulato un protocollo di collagruppi bancari, dell’Unione borazione. Non mancano schede
Industriale di Torino, giornalisti.
economiche della Regione e l’oTeatro degli incontri lo stand puscolo “Piemonte Istruzioni per
della Regione Piemonte, contorna- l’Uso” in lingua cinese eppoi vino
to da quelli degli operatori e che si Asti Spumante, panettoncini
articola in vari spazi atti ad acco- “Piedmont made”, magliette e
gliere le esigenze di addetti ai portachiavi col logo regionale.
lavori e visitatori: due bureauLa presenza istituzionale della
reception, un angolo evocativo Regione, che segnala l’importante
delle antiche tecniche e del lavoro rapporto con Pechino nella valendi un tempo rappresentato da za dei giochi olimpici di Torino
oggetti coevi quali il torchio e la 2006 e di Pechino 2008, non sarà
brenta; inoltre, l’area messa a limitata a questa città; una parte
disposizione dalla Regione, per la della delegazione seguirà il
degustazione dell’Asti Spumante e Presidente Ghigo a Shangai, fino
svariati punti-salotto per le trattati- in Mongolia per impostare nuovi
ve. Coronano il tutto la colonna rapporti tra Regioni in aree che
audiovisiva che ospita televisori vedono la presenza di aziende pieche trasmettono immagini del montesi del campo tessile, della
Piemonte e presentano l’evento di componentistica auto e della ristoTorino 2006, il sipario delle razione.
Marionette Lupi, di antica tradiUna curiosità: il primo ristoranzione torinese, che si apre sulla te italiano a Ulaanbaatar, capitale
vicenda della principessa della Mongolia è stato aperto dal
Turandot nel suo costume tradi- Presidente dell’Associazione
zionale tra i dignitari ed i draghi Cuochi di Torino che è anche
del suo palazzo, in scena al suono titolare di uno dei più prestigiosi
dell’omonima opera di Giacomo ristoranti della provincia torinese.

