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ALTA VIA DEI MONTI LIGURI: “LA” GUIDA Da anni la “Bibbia” per quanti vogliono percorrere e conoscere l'Alta Via dei Monti Liguri. Una guida di 448 pagine che rende finalmente accessibile a tutti gli appassionati il sentiero che percorre l'intera Liguria per
440 chilometri. Ciascun itinerario non descrive semplicemente le singole tappe, ma anche le abbraccia attraverso itinerari ad anello, o a “ferro di cavallo”, che comprendono sempre sentieri di raccordo. È l’occasione per scoprire e apprezzare a fondo l’”altra
Liguria”, terra dalle grandi ricchezze paesaggistiche, naturalistiche, ambientali, culturali ed enogastronomiche.
Dall’alto in bassoImprenditorialità diffusa nelle terre alte piemontesiRosenberg & Sellier
Imprenditorialità diffusa nelle terre alte piemontesi
revista della Federazione apistica italiana ...
Rivista delle società commerciali organo della Associazione fra le società italiane per azioni
Gazzetta piemontese
Storia delle casse di risparmio e della loro associazione
EDITORIALE Un impegno straordinario per il nuovo Consiglio direttivo GIOVANNI LOSAVIO DOSSIER Relazione sull'Attività svolta dalla Sede Centrale nel 2008 Sintesi delle Attività dell'Ufficio Servizio Civile nel 2008 Sintesi delle Attività del Settore
Educazione Formazione nel 2008 Sintesi delle Attività dell'Ufficio Legale nel 2008 Sintesi delle Attività di Sezioni e CR nel 2008 Bilancio Nazionale 2008 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio 2008 Candidature per il rinnovo del
Consiglio Direttivo Nazionale Candidature per il rinnovo del Collegio dei Probiviri
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
La stampella periodico mensile della sezione milanese dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra
Rivista di discipline carcerarie e correttive
La Marineria molese nel '900
il latte nel mondo
Giovanni Bersani
ALTA VIA DEI MONTI LIGURI
Il tema della scelta professionale per i giovani sta diventando una questione sempre più spinosa, in una società in rapida evoluzione, con un mercato del lavoro che ha subito drastici cambiamenti negli ultimi decenni,
un’università che fatica ad adeguarsi alla realtà e i titoli di studio che perdono progressivamente valore. Bombardati da messaggi e slogan contraddittori, idealizzati o colpevolizzati a seconda dell’occorrenza, i giovani, e i loro
genitori, sono confusi e faticano a trovare obiettivi, entusiasmo e passione. Nell’era della globalizzazione, della multiculturalità e dei social network, il libro si propone come una guida che, attraverso un percorso di
orientamento strutturato a fasi ed esercizi, accompagna gli studenti e i neolaureati alla definizione del loro profilo professionale, in un mercato del lavoro in continua evoluzione e in cui la carriera non è più affidata all’azienda
ma è divenuta una responsabilità personale. Il testo è corredato di numerose indicazioni pratiche per la corretta gestione della presenza online e dei processi di selezione, in modo da affrontare la ricerca del primo lavoro con
idee chiare e fiducia in sé stessi e nel futuro.
Periodico lucinichese
«Lucinis», 44 (2019)
Un Pacco nel Palazzo dei Poteri
L'industria saccarifera italiana Bollettino mensile del Consorzio nazionale produttori zucchero e dell'Associazione italiana delle industrie dello zucchero e dell'alcool
Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 2009
le cause sociali della crisi ambientale
Annali del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Parte 1: agricoltura
Resoconto dell'attività politico-amministrativa nella consiliatura 2011-2016 del Comune di Contursi Terme.
GIOVANNI BERSANI è nato a Bologna nel 1914. Ha partecipato ad Azione Cattolica e FUCI, si è laureato in Giurisprudenza nel 1937 ed è stato militare in Grecia durante la Guerra. Ha partecipato alla Resistenza, alla fondazione delle ACLI bolognesi, della CISL ed è divenuto parlamentare nel 1948. È
stato l’ispiratore di molte cooperative, nonché il fondatore di MCL e di CEFA nel 1972. È stato membro del Parlamento Europeo dal 1960 al 1989, nel quale ha promosso l’Assemblea parlamentare paritetica UE-ACP (Africa-Caraibi-Pacifico), di cui è stato per anni presidente; è sempre stato attivo in molti
Paesi in via di sviluppo per promuovere la pace. È morto a Bologna nel 2014.
Agricoltura e bestiame rivista settimanale di agricoltura pratica e del bestiame sano e Malato
Il Giornale degli allevatori
Il libro della permacultura vegan
1822-1950
Italus hortus
L'unione giornaletto didattico-politico degl'insegnanti primari d'Italia
La montagna conosce oggi una nuova centralità. Le narrazioni sulla montagna come “nuova frontiera” e sui “nuovi montanari” come eroi romantici occupano spesso le cronache dei media. Tali narrazioni, però, celano una visione urbano-centrica e non
riconoscono alla montagna un ruolo produttivo e generativo di ricchezza economica. In parallelo, le politiche pubbliche faticano, quando non negano esplicitamente, le peculiarità del tessuto produttivo montano, tutte schiacciate sulle priorità e
caratteristiche delle imprese di pianura. Ciò è paradossalmente vero nel caso di una regione dove la montagna occupa – fin dal nome – un ruolo importante, ma la cui struttura produttiva (agrosilvopastorale con importanti dimensioni di multifunzionalità) è
lasciata ai margini dell’intervento pubblico: il Piemonte. Le piccole imprese di montagna della filiera agrosilvopastorale sono al centro di questo libro, che vuole contribuire a ricostruire in modo scientifico e rigoroso le peculiarità delle imprese, delle
imprenditrici e degli imprenditori (nuovi e vecchi) che si cimentano nella difficile impresa di “fare impresa” nelle Alte Terre piemontesi, creando ricchezza e prendendosi cura di un territorio prezioso e, troppo spesso, dimenticato.
Il volume, pagg. 528; è un saggio, formato 21x30; oltre 500 illustrazioni; si compone di sette parti: I) parte storica; II) le testimonianze dei pescatori impegnati a Levante negli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta del '900; III) La Scuola Marittima; IV) I Cantieri
Navali; V) Il Porto; VI) Le Lotte dei Marittimi Molesi negli anni Sessanta; VII) Appendice, contenente il Lessico del Mare e soprannomi in dialetto molese con traduzione italiana, iconografia e miscellanea. I contenuti dell'indagine, che si è sviluppata nell'arco di
tre anni (dal novembre 2011 al marzo 2015), si intrecciano con le storie e le interviste di molti protagonisti (alcuni ultranovantenni) che hanno svolto l'attività di pesca a Suez, a Porto Said, in Istraele, a Massaua, eccetera. Le loro vicende personali - esperienze
di vita e di lavoro vissute lontano dagli affetti, speranze e delusioni, aspirazioni e sconfitte, rivalità e risentimenti personali, sofferenza solitaria e nostalgia... "Nell'impresa di rendere tangibile al lettore questa complessa rappresentazione del mondo, l'autore cercando di contemperare l'occhio del profano con il rigore scientifico - si avvale di molteplici metodologie d'indagine, quali la compilazione di un lessico specifico, l'intervista e l'indagine d'archivio, alternando alla parola scritta della ricostruzione storicosociale (macro e microstorica) e lessicologica l'oralità delle vicende e dei protagonisti" (Anna Consiglio).
Il Mondo del latte
L'Europeo
settimanale politico d'attualità
L'Apicoltura italiana
LA SICILIA SECONDA PARTE
Trovare lavoro nell'era dei Social Media - Dall'università al mondo del lavoro

Il romanzo è un thriller. Ma non c’è violenza, né sangue e nemmeno morti. Eppure tratta di un delitto che si dovrebbe compiere dentro la più alta istituzione della Calabria: il Consiglio regionale. Un pacco, che nel gergo politico sta per un grande imbroglio, compiuto senza la
consapevolezza dei molti, è ordito da un cinico gruppetto di consiglieri regionali. Il delitto si dovrà compiere nella seduta notturna della sessione del bilancio. Una giovanissima consigliera regionale e due attempati colleghi intuiscono la trama e si organizzano per impedire che
esso si consumi. Tuttavia il pacco è difficile da contrastare ed essi si imbattono in politici avvezzi al potere, presenze esterne al palazzo in cui si ritrovano o si avversano, pezzi di massoneria deviata, settori collusi della curia, personaggi di mafia che temono l’intrusione in Calabria
di forze ben più violente della loro. Il disegno perverso, concepito a Roma e a Malta, ha bisogno del voto di una maggioranza, ma i tre che cercano di bloccare il pacco, si organizzano per frantumarla. Ci riusciranno? La trama del romanzo si svolge dentro Palazzo Campanella, ma
è una storia del tutto fantasiosa e integralmente inventata dall’autore; né reali sono i personaggi che vi compaiono, protagonisti di una ritualità dell’azione istituzionale che il più delle volte sfugge agli osservatori esterni.
Le nostre scelte alimentari sono parte integrante della nostra natura e cultura. Soprattutto oggi, in cui la mancanza di tempo e l’onnipresenza di prodotti confezionati rendono alienante e irresponsabile il nostro rapporto con il cibo. Basandosi sull’etica della permacultura e del
veganismo, Graham Burnett, leader della permacultura vegan a livello mondiale, ci propone strumenti ed esperienze pratiche per coltivare e raccogliere il nostro cibo; per migliorare l’alimentazione, la salute e il benessere personali; per adottare uno stile di vita creativo e a basso
impatto ecologico; per riprogettare le nostre abitazioni, ma anche giardini, orti, e persino boschi alimentari; per unire e rendere sempre più coesa e attiva la comunità a cui apparteniamo. Ogni capitolo è arricchito da squisite ricette dell’orto cruelty-free, con ortaggi, legumi,
cereali e frutta, ma anche semi, bacche, germogli ed erbe, autoprodotti e a chilometro zero.
L'economista gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati
Monitore dei medici
L'Agricoltore Giornale del Consorzio Agrario Trentino e suoi Comizii
Relazione al Consiglio superiore di sanita intorno agli atti compiuti dall'amministrazione della sanita pubblica dal ... al ...
Il fascino di una persona ricca di fede e di umanità, sempre alla ricerca del Bene Comune
il territorio, la laguna, i fiumi, i forti e le città dell'anno 1900 : con le schede sulla storia e lo stato attuale delle fortificazioni veneziane
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