COSTRUZIONI, IMPIANTI, ...
Iacopo Senatori, a cura di

Teoria e prassi
delle relazioni industriali
Letture di Diritto
delle Relazioni Industriali
Giuffrè, Milano 2008,
pp. 458, euro 43,00

PIACENZA. IL SALONE DELL’EDILIZA

EdilShow compie quattro anni
di Renzo Druetto

Q uesto
volume
raccoglie
saggi pubblicati negli ultimi
anni sulla
rivista Diritto delle
relazioni
industriali o su altre pubblicazioni della Collana Adapt
- Fondazione Marco Biagi,
sulla dimensione collettiva
dei rapporti di produzione.
L’opera ha finalità principalmente didattiche e di
aggiornamento.
Francesco S. Martorano,
Valerio de Luca, a cura di

Disciplina dei mercati
finanziari e tutela
del risparmio
Giuffrè, Milano 2008,
pp. 406, euro 40,00

A vvalendosi del
contributo di studiosi ed
esponenti
delle istituzioni, il
volume esamina le novità conseguenti alle nuove leggi sulla tutela del risparmio relative alla
disciplina degli emittenti e
degli intermediari.
Vengono altresì analizzate le modifiche della direttiva MiFID nella definizione
dei criteri operativi dei mercati finanziari.
Francesco Scardulla

La separazione personale
dei coniugi ed il divorzio
Giuffrè, Milano 2008,
pp. 1080, euro 87,00
G iunta
alla quinta edizione, l’opera è una
attenta analisi degli istituti
della separazione personale dei
coniugi e del divorzio. Contiene anche un’esposizione
critica dell’evoluzione della
giurisprudenza più innovativa.
La prima parte tratta la
separazione, la seconda il
divorzio e la terza i relativi
aspetti processuali.
www.giuffre.it
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S

i terrà dal 20 al 22 febbraio 2009 la quarta edizione di EdilShow, la
manifestazione di Piacenza
Expo dedicata all’edilizia e alle
costruzioni. Sono stati oltre 100
gli espositori della scorsa edizione, provenienti da 20 diverse
province italiane, e oltre 5000 i
visitatori professionali, principalmente costruttori edili, progettisti, architetti, ingegneri,
geometri
e
impiantisti
che hanno potuto visionare le
novità esposte e contattare fornitori e produttori che operano
nell’area padana.
“La manifestazione – spiega
il direttore di PiacenzaExpo,
Raul Barbieri – ha visto in questi anni un notevole sviluppo,
divenendo rassegna di livello
e raccogliendo la collaborazione di tutte le istituzioni e
le categorie economiche del
territorio, nonché degli ordini
professionali e degli organismi
di settore”.

dibattito sullo sviluppo del
comparto dell’edilizia e delle
costruzioni.
“La grande novità dell’edizione 2009 è EdilGreen, un focus
dedicato all’efficienza energetica nell’edilizia, argomento certamente attuale ma che ancora
necessita di informazione, formazione, confronti e approfondimento”. Tra le altre novità presenti in fiera: sistemi, tecniche
costruttive e materiali per il
risparmio energetico, impianti e

soluzioni per l’utilizzo di energie rinnovabili e alternative.
“EdilShow – continua
Barbieri – si conferma così
come una vera vetrina del settore dell’edilizia, che si rivolge al
territorio non solo piacentino:
infatti la rassegna, che si sviluppa su 10.000 m² di superficie
espositiva, è l’unica manifestazione del settore nelle zone di
Piacenza, Parma, Cremona,
Lodi e Pavia. Un territorio, quest’ultimo, nel quale il comparto
dell’edilizia ha acquisito una
notevole complessità (nella sola
provincia di Piacenza il mercato
delle costruzioni vede presenti
oltre 4500 aziende), tale da
richiedere un approccio multidisciplinare, con un’attenzione
al territorio sempre maggiore”.
La manifestazione è patrocinata da: Comune di Piacenza,
Provincia di Piacenza, Camera
di Commercio di Piacenza,
Confindustria Piacenza –
ANCE, Confedilizia Piacenza,
UPA-Federimpresa Piacenza,
Libera Associazione Artigiani
Piacenza, CNA Piacenza,
Ordine degli Architetti di
Piacenza,
Ordine
degli
Ingegneri di Piacenza, Ordine
dei Geometri di Piacenza,
Collegio dei Periti Industriali di
Piacenza, ISPESL.
A sinistra Raul Barbieri,
insieme a Silvio Bisotti,
presidente di Piacenza Expo

Eventi e novità
Un successo che è testimoniato anche dalla ricchezza del
programma convegnistico che
nella scorsa edizione si è sviluppato su tutti i temi del settore in ben 21 eventi: “L’ampiezza del programma dei convegni – aggiunge il direttore
Barbieri – dimostra che la rassegna ha saputo in questi anni
evolversi e divenire appuntamento irrinunciabile, che va
oltre la semplice mostra, e si
pone come crocevia per il

Gianni Alasia

Nelle verdi vallate dei tassi: la libertà!
Visual Grafika, Torino 2008, pp. 152, euro 12,50

P artigiano, personalità di spicco della CGIL torinese ed esponente del PCI, Alasia racconta il periodo
della Resistenza attraverso le gesta dei personaggi/animal che danno vita alla banda della Spinoncia,
e simboleggiano gli amici coi quali l’Autore ha condiviso le battaglie combattute nella realtà.
I boschi del Vergante, sulle sponde del Verbano,
fanno da sfondo alle imprese dei protagonisti.
www.visualgrafika.it

