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Una selezione dei "Puntaspilli" pubblicati tra il 2006 e il
2011 su La Piazza e Il Settimanale di Latina
1501.125
Ci troviamo immersi nel cuore del Mediterraneo in luoghi
alla portata di tutti, lungo un percorso fatto a più riprese
nel corso di cinque anni, da un velista-viaggiatore che un
giorno decide di lasciare il proprio ormeggio che
occupava da anni, per fare prua verso est regalandosi il
tempo necessario per conoscere e assaporare appieno il
fascino unico del Mediterraneo. «La decisione di lasciare
un porto simpatico e sicuro della Liguria e di
vagabondare per il Mediterraneo si è rivelata una scelta
vincente, che ha rinvigorito la mia passione per la barca
a vela. Anche perché sono convinto che il Mediterraneo
è il più bel mare del mondo, un mare che non finisce mai
di stupire.» Il libro non ha l’obiettivo di essere una guida
nautica, bensì traccia svariate rotte interessanti,
soprattutto tra le isole della Grecia e della Turchia, che
sono descritte attraverso l’occhio curioso e indagatore di
un giornalista-viaggiatore che ama farsi raccontare i
posti da persone native del luogo e dai personaggi che
popolano il mare, figure spesso atipiche, che attraverso il
loro passato spiegano il loro presente e le loro
aspettative. Il solitario Alain Capon, i vagabondi Jackie e
David, lo scultore Skevos Vrondos, il padre dei marina
turchi Hasan Kacmaz sono solo alcuni dei personaggi
che animano le pagine di questo libro. «L’aspetto di gran
lunga più importante di questo modo di andar per mare,
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al di là di immergersi nella bellezza e nelle peculiarità dei
luoghi, al di là del piacere di navigare, è però un altro. Si
tratta del sentirsi più aperti al rapporto con gli altri, di una
particolare predisposizione ad incontrare persone con le
quali vivere brevi ma intensi rapporti umani.» L’autore ci
porta anche a conoscere i luoghi al di là del porto e del
suo lungomare per inoltrarsi nel suo entroterra, salire su
colline e montagne e godersi lo spettacolo dall’alto
attraverso stupendi itinerari naturalistici. Lo spirito di
questo velista curioso trova piena realizzazione anche in
un importante apparato fotografico di 72 pagine, che
traducono in colori e immagini i personaggi incontrati e i
luoghi visitati. Questa non è un’impresa, ma
semplicemente un gran bel viaggio per mare, che ha
regalato momenti ed emozioni indimenticabili all’autore
e al suo equipaggio.
[English]:The city as a destination of the journey in his
long evolution throughout history: a basic human need,
an event aimed at knowledge, to education, to business
and trade, military and religious conquests, but also
related to redundancies for the achievement of mere
physical or spiritual salvation. In the frame of one of the
world's most celebrated historical city, the cradle of
Greek antiquity, myth and beauty, travel timeless
destination for culture and leisure, and today, more than
ever, strongly tending to the conservation and
development of their own identity, this collection of
essays aims to provide, in the tradition of AISU studies, a
further opportunity for reflection and exchange between
the various disciplines related to urban history./
[Italiano]:La città come meta del viaggio nella sua lunga
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evoluzione nel corso della storia: un bisogno primario
dell'uomo, un evento finalizzato alla conoscenza,
all'istruzione, agli affari e agli scambi commerciali, alle
conquiste militari o religiose, ma anche legato agli esodi
per il conseguimento della mera salvezza fisica o
spirituale. Nella cornice di una delle città storiche più
celebrate al mondo, culla dell'antichità greca, del mito e
della bellezza, meta intramontabile di viaggi di cultura e
di piacere, e oggi, più che mai, fortemente protesa alla
conservazione e alla valorizzazione della propria identità,
questa raccolta di saggi intende offrire, nel solco della
tradizione di studi dell'AISU, un'ulteriore occasione di
riflessione e di confronto tra i più svariati ambiti
disciplinari attinenti alla storia urbana.
Organizzato per piacevoli itinerari di una o due settimane
di crociera, il portolano della Grecia ionica combina le
informazioni su navigazione, porti e ancoraggi con
l’esigenza di chi voglia godersi incantevoli luoghi e baie
al ritmo tipico della vacanza. Per ogni località sono
fornite utili descrizioni storico-naturalistiche,
accompagnate da suggerimenti per escursioni,
indicazioni di servizi a terra, indirizzi di ristoranti e
taverne. Tappe, baie e ancoraggi sono descritti
seguendo la sequenza degli itinerari ed evidenziati nelle
mappe d’area.
A Parigi è inverno e il Natale si avvicina come uno
spettro. Nel cuore della notte, davanti al leggendario 36
Quai d’Orsay (la sede della polizia criminale parigina),
una barca scivola sulle acque della Senna. La polizia
fluviale scopre a bordo un corpo avvolto in un lenzuolo
bianco. La vittima è una giovane donna, bella, elegante,
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non identificata. Iniziano le indagini, e in primo piano c’è
un uomo, Jo Desprez, il capo della polizia, sollecitato
anche sul piano personale: la vittima aveva con sé il
bigliettino da visita di una sua amica, una delle
profumiere più celebri di Parigi. Non è un omicidio
isolato. Ad esso ne seguono altri e identica è la modalità,
identica la bellezza delle sfortunate, identico il luogo del
ritrovamento: la Senna. Il fiume simbolo di Parigi pare
aver perso la sua luce ed essersi trasformato in un
vestibolo del regno delle ombre.
L’Opera esamina i profili e la disciplina giuridica della
categoria dei contratti di collabo-razione (o cooperazione),
quei contratti che hanno a oggetto un’attività di gestione di affari altrui, compiuta da una parte contraente (il gestore)
nell’interesse dell’altra (il sog-getto gerito). Il volume
esamina pertanto le fattispecie giuridiche in materia delineate
dal codice civile e dalle leggi speciali, quali il mandato, la
mediazione, il contratto di commissione, di spedizione e di
agenzia, ma anche il contratto di lavoro autonomo, di
deposito, di fran-chising e di joint venture. • AGGIORNATO
A: d.lg. 26 marzo 2010, n. 59, in tema di mediazione e che ha
abrogato il ruolo ex art. 2, l. n. 39/1989; d.l. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n.
122, in tema di franchising ed in particolare in tema di contratto di rete; d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali (con riferimento in particolar maniera al
franchising) • Aggiornato alla recente giurisprudenza di
legittimità del 2010; Il volume è arricchito da un Cd-rom in
formato PDF, che rende possibile: • effettuare una ricerca per
indici, partendo dalla schermata iniziale e selezionando uno
dei seguenti tasti: – indice sommario. Consente di navigare
nei contenuti del volume, partendo dall’indice sommario:
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cliccando sul titolo di un singolo capitolo o paragrafo, si può
accedere imme-diatamente al testo richiesto (posizionandosi
all’inizio del paragrafo selezionato); – indice analitico.
Consente di ritrovare un concetto, partendo da un singolo
lemma dell’indice analitico: cliccando sul numero di pagina
accanto a ogni voce dell’indice ana-litico, si può arrivare
puntualmente alla pagina relativa; • effettuare una ricerca fulltext, utilizzando le apposite funzioni di Adobe Acrobat (con la
funzione “trova”) e inserendo le parole o gli estremi da
ricercare; • scorrere tutto il volume, pagina per pagina; •
stampare i paragrafi visualizzati partendo dalla ricerca
effettuata tramite l’indice sommario. Per ragioni di tutela del
copyright, è consentita la stampa soltanto paragrafo per paragrafo e compare su ogni pagina stampata di default il
copyright dell’Editore. Piano dell’opera • LA CATEGORIA
DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE • IL MANDATO
(NOZIONE - GLI ATTI COMPIUTI DAL MANDATARIO NEI
CONFRONTI DEI TER-ZI - IL RAPPORTO GESTORIO) • IL
CONTRATTO DI COMMISSIONE • IL CONTRATTO DI
SPEDIZIONE (NOZIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO
- I RAPPORTI CONTRATTUALI DI SPEDIZIONE TRA
REGOLE POSITIVE E PRASSI CONTRATTUALE - GLI
OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE - I DIRITTI DELLO
SPEDIZIONIERE - ALTRI PROFILI DI DI-SCIPLINA) •
L’AGENZIA • LA MEDIAZIONE • IL CONTRATTO DI
LAVORO AUTONOMO (IL CONTRATTO D’OPERA IN
GENERALE - IL CON-TRATTO D’OPERA
INTELLETTUALE) • IL DEPOSITO (IL DEPOSITO IN
GENERALE - IL DEPOSITO IN ALBERGO - IL DEPOSITO
NEI MAGAZZINI GENERALI) • IL FRANCHISING • LA
JOINT VENTURE
La navegación de recreo y los puertos deportivos constituyen
un importante motor económico vinculado al ocio y al turismo.
Efectivamente, la creciente presencia de embarcaciones
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deportivas o recreativas en nuestros mares, así como en los
puertos e instalaciones marítimas y portuarias, impulsa la
actividad de prestación de servicios portuarios y
complementa la oferta de ocio y de turismo, favoreciendo el
desarrollo de las localidades costeras. A la vista de la
relevancia económica y social de la náutica de recreo y de
los puertos deportivos, resulta preciso dotar a los operadores
de este sector de un régimen jurídico actualizado, así como
de una correcta interpretación de la normativa, a fin de
proporcionar la necesaria seguridad jurídica. En este sentido,
los autores de la presente obra abordan el estudio de
diferentes aspectos relacionados con la navegación de
recreo y los puertos deportivos, con ocasión de la entrada en
vigor de Ley 2/2018, de 28 junio, de puertos y transporte
marítimo del País Vasco, proporcionando soluciones a las
dudas interpretativas que plantea el marco jurídico actual, e
incorporando una visión de lo que ocurre en el ámbito
internacional, con especial referencia a Italia y Francia. Con
esta publicación se pretende que abogados, académicos,
compañías aseguradoras, empresas de chárter náutico,
administraciones públicas y demás profesionales del sector
marítimo y portuario puedan disponer de una obra de
referencia para conocer el régimen jurídico actual de la
náutica deportiva o recreativa, así como de la gestión y
explotación de los puertos deportivos.
Organizzato per piacevoli itinerari di una o due settimane di
crociera, il portolano degli arcipelaghi e delle coste Siciliane
combina le informazioni su navigazione, porti e ancoraggi con
l'esigenza di chi voglia godersi incantevoli baie e insenature
al ritmo tipico della vacanza. Per ogni località sono fornite utili
descrizioni storico-naturalistiche, accompagnate da
suggerimenti per escursioni, indicazioni di servizi a terra,
indirizzi di ristoranti e pizzerie.
Un weekend in spiaggia, un’escursione alle Cinque Terre,
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shopping tra i vicoli di Genova o una cena di pesce con vista
sul mare: tante soluzioni, indirizzi e proposte per esplorare
una tra le regioni più esclusive e sorprendenti d’Italia, senza
spendere una fortuna.
Carta turistica degli attracchi del fiume PoDelta del Po
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Grenzen)Turismo e territorio in ItaliaCREAZIONE DI UN
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