
  

  

  

              
   

 

  

  
  

  

      

      
  

 

  Novità editoriale nel settore alberghiero-ristorativo 
  
Officina Hotel  
di Giancarlo Pastore  
  
Finalmente un volume davvero utile per consultare, non solo i termini, ma le leggi, le norme e i decreti del settore turistico, alberghiero e ristorativo. Nelle 

181 pagine del volume vi è anche tutta la passione e la competenza di un grande esperto in risanamento gestionale, start-up e marketing nel mondo 

dell'hotellerie.  
  
L'autore di Officina Hotel è Giancarlo Pastore, esperto nel settore alberghiero-ristorativo.  
  
Pastore è noto anche come fondatore di un rinomato centro di formazione, CIPAS� frequentato da quindici anni da proprietari e dirigenti d'alberghi e dal 

personale da loro specificamente selezionato.  
Attualmente sono seicento persone che hanno potuto trarre profitto dai corsi e seminari CIPAS�.  
  
L'originalità del libro consiste nel fatto che riassume nelle sue pagine tutto quanto gli addetti ai lavori vorranno avere sempre a portata di mano, una sorta 

di vademecum di facile consultazione, tabelle, mini-dizionario di termini italiani e stranieri, norme, leggi e decreti, il tutto in forma agile e di facile 

ritrovamento.  
  
Dedicato agli allievi ed ex-allievi di CIPAS� nonché a tutti coloro che desiderano essere sempre pronti ed efficienti nel lavoro con il pubblico ma anche 

nella preparazione del marketing, di budget, proiezioni, costi, ricavi, punto di pareggio per l'ottimizzazione della gestione, e ancora G.O.P., Piano dei conti, 

ROE (Return on Equity), ROI (Return on Investment, ROA (Return on Assets), nella stipulazione di contratti, nella preparazione di eventi importanti. 

   
Il libro può essere aquistato solo sul sito www.cipas.info - cipas@cipas.info  
Info line + 39 333 4673402  
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  De.Co., la carta d'identità del Sindaco,  
vademecum per le denominazioni comunali 

  
E' uscito un libro che ci dice tutto sulle De.Co, le denominazioni comunali, quel fenomeno che nasce a seguito della legge dell'8 giugno 1990 n. 142 e che consente 

ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, la materia della valorizzazione delle attività agro-alimentari 

tradizionali che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali.  
  
Ma da allora il processo delle DeCo è andato avanti poco.  
  
E chi poteva allora, con cognizione di causa, scrivere la storia delle De.Co e portare avanti così l'idea di Luigi Veronelli, se non uno dei suoi discepoli, Paolo 

Massobrio, ideatore di Papillon che da 5 anni si dedica con convegni, scritti e proposte a sollecitare le amministrazioni comunali a dare valore identitario ad alcuni 

beni materiali che insistono nel loro territorio?.  
  
Il libro scritto da Paolo Massobrio con l'aiuto di Fabio Molinari e Paola Gula si intitola �De.Co., la carta d'identità del Sindaco, vademecum per le denominazioni 

comunali�. Si prefigge di fare chiarezza sugli errori compiuti in passato e sulla legittimità di un Comune a deliberare quella che è una semplice nota storica legata 

all'identità di una Comunità.  
  
La De.Co., afferma Massobrio, �si sviluppa solo come un censimento, non è un marchio, non è una tutela, non garantisce nulla all'esterno come invece possono e 

tentano di fare le denominazioni riconosciute anche in sede europea�.  
  
Ma se è un libro che ognuno che ama il buono e la tradizione deve tenere in libreria è indispensabile ai Sindaci che non vogliono disperdere quel grande patrimonio 

di ricchezze enogastronomiche che si annida in ogni Comune d'Italia.  
Il volume presenta in maniera chiara e completa come poter attuare la De. Co. nel proprio Comune e descrive come compilare in maniera adeguata le due delibere 

che contemplano gli atti di adozione.  
  
Il libro di 109 pagine si divide in diverse sezioni, a partire dalla storia delle De.Co, per proseguire con un saggio sulle possibilità dal punto di vista del marketing del 

territorio e un approfondimento giuridico a firma degli avvocati Cavallito, Lamacchia e Piane.  
  
Il manuale di Massobrio è introdotto dal Ministro delle Politiche Agricole e Alimentare, Luca Zaia (peccato che il ministro parla d'altro, e non entra nel merito di 

quella che si puo' definire una �battaglia� di indentità per la De.Co.) e da una postfazione del prof. Corrado Barberis.  
  
  
DE.CO La carta d'identità del sindaco  
Vademecum per le denominazioni comunali  
  
di Paolo Massobrio, Fabio Molinari, Paola Gula  
  
Ed. 2008. 109 pagine  
Prezzo di copertina: 15,00 euro  
Le novità editoriali di Paolo Massobrio  
http://www.comunicaedizioni.it/  
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