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Lezioni di diritto societario 

 

 

Nell’ambito delle iniziative correlate alla riforma del diritto societario, la Camera di Commercio di 

Ferrara sta organizzando un ciclo di seminari focalizzati sulla nuova disciplina delle Società a 

responsabilità limitata, in cui verrà dato il più ampio spazio ai profili pratico-operativi connessi alle 

importanti innovazioni legislative che caratterizzano tale nuova forma societaria. Il calendario è il 

seguente: 

 

• Venerdì 12 Novembre 2004 dalle ore 15 alle ore 18: “I diritti particolari dei soci in tema di 

amministrazione e di utili”;  

• Venerdì 3 Dicembre 2004 dalle ore 15 alle ore 18: “Conferimenti e finanziamenti (titoli di 

debito)”;  

• Venerdì 21 Gennaio 2005 dalle ore 15 alle ore 18: “Sistemi di amministrazione e decisioni 

dei soci”.  

 

I seminari saranno tenuti dal Prof. Avv. Vincenzo Donativi ordinario di diritto commerciale presso 

l’Università di Bari, socio dello studio Ughi & Nunziante di Roma (per una bibliografia si può 

consultare http://www.unlaw.it/soci/default.php) e consulente Unioncamere. 

 

Per informazioni contattare: 

Manuela Sarasini – Ufficio Promozione  

Tel. 0532 783820; Fax. 0532 783810 

 

 

 



 

Sapori ferraresi al “Salone del Gusto” di Torino dal 21 al 25 ottobre 

 

La Camera di Commercio di Ferrara e l’Amministrazione Provinciale di Ferrara, con il 

coordinamento operativo di Delta 2000, hanno promosso la partecipazione dell’immagine 

enogastronomia della nostra provincia al Salone del Gusto di Torino, rassegna internazionale dei 

prodotti tipici . 

La “coppia” (IGP), celebrata dallo scrittore Riccardo Bacchelli come il miglior pane del mondo, 

l’anguilla di Comacchio, la vongola di Goro,  il riso del Delta del Po e la salama da Sugo   saranno 

dunque i magnifici cinque protagonisti ferraresi all’edizione 2004 del Salone del Gusto di Torino. 

Il tutto, naturalmente, innaffiato dai i vini DOC del Bosco Eliceo,   

In uno stand allestito come uno studio televisivo, ciascun prodotto, affidato ai saperi di una 

rappresentanza di chef ferraresi, offrirà ad un pubblico qualificato e selezionato un saggio delle 

proprie capacità interpretative. La “regia” dell’animazione gastronomica è affidata a Igles Corelli, 

stella del firmamento gastronomico nazionale, e “star” di tante trasmissioni televisive dedicate alla 

cucina. 

Tutti i giorni, inoltre, a cura della Strada dei vini e dei Sapori di Ferrara, ci sarà uno spazio 

mattutino dedicato al Fortana, l’uva d’oro del Bosco Eliceo; inoltre, prima di cena, chiacchere ed 

assaggi dei prodotti tipici enogastronomici, percorrendo gli itinerari della Strada dei vini e dei 

Sapori della Provincia di Ferrara fra aziende agricole, agriturismi, bed and breakfast, trattorie ed 

enoteche. 

All’interno dello stand è stata creata anche una piccola bottega, curata dalla Strada dei Vini e dei 

Sapori,  dove sarà possibile acquistare i prodotti tipici enogastronomici ferraresi. 

L’appuntamento è dal 21 al 25 ottobre a Torino nel padiglione 2 stand L14 – L15 - H17 – H18 

 


