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Giorgio Galli

Piombo rosso
La storia completa
della lotta armata in Italia
dal 1970 a oggi
Baldini Castoldi Dalai,
MIlano 2007, pp. 528,
euro 8,90
G alli ripercorre la
storia della
lotta armata in Italia,
dai suoi
inizi negli
anni ‘70
fino a oggi.
L’Autore mostra come il progetto
delle Br abbia goduto inizialmente di un certo consenso, poi estintosi, sopravvivendo però grazie alla lentezza dell’azione repressiva.
Daniele Biacchessi

Una stella a cinque punte
Le inchieste D’Antona
e Biagi e le nuove Br
Baldini Castoldi Dalai,
MIlano 2007, pp. 184,
euro 13,50
P er comprendere
gli omicidi dei giuslavoristi
D’Antona
e Biagi,
Biacchessi
ha raccolto i racconti inediti degli investigatori incaricati delle indagini.
Le testimonianze sono
usate come voci fuori
campo che fanno da contrasto al racconto crudo e
asciutto dei fatti.
Carlo Ghezzi, Marica Guiducci
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aie 2007, il salone internazionale dell’edilizia, si
è concluso il 28 ottobre
scorso, registrando pieno successo: 178.250 operatori professionali di cui 7530 esteri,
1700 espositori di cui 350
esteri, su di una superficie
espositiva di 260.000 m².
Grande consenso anche per
gli appuntamenti dedicati alla
“grande architettura”, con il
tutto esaurito nei numerosi convegni che hanno visto la partecipazione di testimonial d’eccezione: Jean Nouvel, Alfonso
Femia, Rudy Ricciotti, Marco
Piva e Meinhard von Gerkan.
Saie ha dimostrato, ancora
una volta, la sua vocazione di
“incubatore” di progetti, tecnologie, materiali e innovazioni
per il settore delle costruzioni;
un ruolo che lo accredita internazionalmente come la manife-

BOLOGNA. IL SISTEMA INTEGRATO SAIE

BolognaFiere: da quarant’anni
al servizio dei professionisti
delle costruzioni
stazione per vedere e sperimentare quanto di più innovativo
offre il mercato.

Saie 2007

Apg: un piccola azienda
per grandi strutture

Salone nautico di Genova

La strada del lavoro
Fatti e persone nella Cgil,
da piazza Fontana
all’articolo 18
Baldini Castoldi Dalai,
MIlano 2007, pp. 300,
euro 17,00
I brevi capitoli di
questo libro raccontano eventi
e personaggi che
hanno fatto
la storia
della Cgil.
Testimone di quarant’anni di storia del sindacato,
Ghezzi parla delle speranze
e delle delusioni della sua
generazione, per arrivare ai
temi d’attualità, come la
precarizzazione, fino all’incontro tra la Cgil e i movimenti anti-globalizzazione.
www.bcdeditore.it
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e davvero, come si diceva alcuni anni fa, “piccolo è bello”, Apg può
essere il giusto interlocutore e
un affidabile fornitore. Le
dimensioni contenute dell’azienda nulla hanno da invidiare alle grandi aziende del settore delle tendostrutture. Ciò
che caratterizza Apg è la
disponibilità del personale, la
consolidata e pluriennale esperienza, la qualità delle strutture, le meticolose analisi e valutazioni che precedono l'installazione e la messa in opera,
l’assistenza durante l’evento.
Da oltre 25 anni sul mercato
genovese e ligure, Apg è fornitore ufficiale di Fiera di Genova,
e annovera tra i clienti Marina
Molo Vecchio, Porto Antico,
Comune e Provincia di Genova,

Il Sistema Integrato Saie
Saie è un elemento essenziale
del progetto fieristico, scientifi-

Coop Liguria, e molti altri di
più contenute dimensioni. Gli
eventi più importanti tenutisi a
Genova negli anni scorsi,
Salone Nautico, Euroflora, G8,
hanno visto Apg impegnata e
presente. L’obiettivo è oggi
quello di coprire un mercato più
vasto rispetto a quello genovese

e ligure. E già quest’anno Apg è
stato allestitore della mostra
Antiche Camelie della Lucchesia di Capannori (Lu).
Strutture 10x10, 8x8, 4x4,
4x3 e 4x2 possono soddisfare le
più svariate esigenze: fiere,
mostre specializzate, piccole
convention, matrimoni. Inoltre
grazie a collaborazioni con
aziende nel settore degli allestimenti interni, Apg è in grado di
fornire un prodotto che contempla, oltre a tendostrutture e pavimentazioni, preallestito di base
o di più elevata qualità, impianti
elettrici, attrezzature per ristorazione, tavoli e sedie. Come si
suol dire, un prodotto finito.
Apg Srl
Lungotorrente Secca, 9 R
16163 Genova
Tel. 010713050
Fax 0107269212
www.apgsrl.it

Pagoda 10x10 con teli cristal

