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Parco Nazionale della Majella
Armando, Roma 2006, pp. 128
euro 10,00

U na nuova collana
inaugurata da Armando Editore in collaborazione col Ministero dell’Ambiente,
per incentivare il turismo culturale.
La Majella è uno
dei monti più importanti dell’Appennino
e nel parco nazionale si respira un’aria
di sacralità monumentale.
Tra la fauna il lupo, l’orso, il camoscio, l’aquila reale: la guida aiuta il turista alla scoperta di questo spettacolo.
Silvano Vinceti

Parco Nazionale
dell’Aspromonte
Armando, Roma 2006, pp. 128
euro 10,00

L’ Aspromonte nell’immaginario collettivo richiama scenari
inaccessibili e selvaggi.
In realtà non esiste
quasi luogo di questa
montagna che non sia
stata esplorata dall’uomo e le tracce
storiche di antiche
civiltà sono molteplici.
Il parco inoltre è sede di molteplici e
interessanti attività come le utilizzazioni
boschive, l’estrazione del ciocco d’erica,
la carbonizzazione, ...
Silvano Vinceti
Area Marina Protetta
del Plemmirio
Armando, Roma 2006, pp. 128
euro 10,00

N ei dintorni di Siracusa, sorge un
esempio felice di
osmosi tra uomo e
mare, l’Area Marina
Protetta del Plemmirio.
Il mare del Plemmirio ha un fondale
diversificato tra valli,
pianure e caverne ed è popolato da una
flora e da una fauna ricchissime.
Un patrimonio da salvaguardare ma non
sempre rispettato in passato.
Della collana Passeggiando nel parco
sono previsti in totale otto volumi: il Parco
del Cilento è già disponibile, seguiranno
volumi dedicati al Parco Nazionale
dell’Asinara, a quello di Capo Carbonara,
al Parco Nazionale Tosco Emiliano e al
Parco dei Monti Sibillini.

È online il nuovo sito di Assofiere: www.assofiere.org
The new Assofiere web site is online: www.assofiere.org
di/by Giovanni Paparo

Sono lieto di rendere partecipi i lettori di Prisma di
una notizia che è per me
fonte di particolare soddisfazione: è on line il
nuovo sito di Assofiere
www.assofiere.org.
Nata a Torino il 12 giugno 2002, col fine di promuovere le condizioni per
il migliore sviluppo del
settore fieristico, l’Associazione organizzatori di
fiere, mostre, saloni, eventi
e congressi – di cui sono
presidente – mette ora a
disposizione di tutti gli operatori del settore
uno strumento d’informazione e aggiornamento cui auguro il migliore dei successi.
Uno scopo non secondario del sito sarà
quello di facilitare i rapporti di collaborazione tra gli associati presenti e futuri e
tra essi e i vari possibili interlocutori in
Italia e all’estero.
In Piemonte, dove è nata l’associazione,
era sentita forse più che altrove l’esigenza
di un sostegno all’operato dei numerosi
organizzatori di dimensioni medio-piccole, che agiscono con tanto impegno ed
entusiasmo in un ambiente non sempre
adeguatamente consapevole e ricettivo. E
comunque in tutta Italia si riscontra la
necessità di facilitare la reciproca conoscenza e collaborazione tra gli operatori,
perché dalla reciproca conoscenza e collaborazione possano nascere partnership
utili per crescere e consolidarsi, e anche
perché i loro argomenti possano ottenere
un migliore ascolto da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e di tutte
le associazioni di categoria interessate.
Il nuovo sito di Assofiere è stato realizzato impiegando tecnologia ASP, interfacciata
al noto programma per database FileMaker.
Progressivamente saranno riempiti di
contenuti gli strumenti già messi in linea:
rimandi ad altre risorse in rete, normative,
notizie di agevolazioni, di pubblicazioni,
studi di settore, richieste e offerte di beni
e servizi, insomma tutto quanto può risultare di interesse per chi opera professionalmente nel mondo degli eventi.
Chiudo con l’invito a tutti gli amici a
essere generosi di suggerimenti per la
migliore riuscita del sito.

I am glad to share with
Prisma’s readers a news
which satisfies me very
much: www.assofiere.org,
the new web site of
Assofiere, is on line.
The Association of
trade fairs, exhibitions,
shows, events and congress organizers – of
which I am the President
– was born in Turin on
June, 12th 2002, in order
to promote the conditions
for the best development
of the exhibition’s field,
offers to all operators of the sector an
information and updating tool that I hope
will have a great success.
An important aim of the web site will
be to make easier the relationship
between present and future affiliates and
between them and potential Italian and
foreign partners.
In Piedmont, where the association
was born, it was felt more than elsewhere
the need of support for the action of
many small and medium sized organizers, working with a lot of care and
enthusiasm within an enviromnment
which is not always suitably conscious
and receptive. Anyway, all over Italy it is
necessary to make easier the mutual
knowledge and cooperation among the
operators, in order to originate useful
partnerships, giving them the possibility
to grow and consolidate themselves, and
also in order to let their voices be heard
from the public administration and all
interested category associations as well.
The new Assofiere web site was created
using ASP technology, interfaced to the wellknown database programme FileMaker.
Gradually the tools which are already
on line will be filled with contents: links
to other resources on the web, laws, news
items about tax breaks, publications,
fields researches, demands and offers of
goods and services, in short all that
could be of interest for professionals in
the event’s world.
Finally, I invite all friends to kindly
suggest any idea they think would be
useful for the best outcome of the web
site.
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