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TRASPORTO FERROVIARIO, LOGI-
STICA, SERVIZI AD ESSI CORRELATI E

PRODUZIONI ECONOMICHE. COSÌ

COME NUOVE INDICAZIONI IN

MATERIA GIURIDICO AMMINI-
STRATIVA O LORO EVOLUZIONE. 
I CONVEGNI CHE PARLANO DI QUESTI

ARGOMENTI.

Il “territorio” a 360° nelle sue
declinazioni economiche e sociali,
correlate ad una popolazione in
crescente mobilità e ad un mercato delle
merci che diviene sempre più
competitivo, dinamico ed esteso. Qual'è
la reale dimensione del nostro Paese? La
conosciamo veramente o chi ha la
ventura (buona o cattiva che sia) di vivere
in città, magari in una grande città, del
centro, per giunta, si è nel tempo
costruito una dimensione realistica o
“teorica ed ipotetica” di ciò che lo
circonda? Colpisce ad esempio una
notizia che vi riportiamo, apparsa su
“World in news” di marzo
(worldinnewspaper.blogspot.com/).

“Tocco” Sikh nel formaggio italiano
Parmigiano-Reggiano.
I Sikh indiani sono forse la meno
conosciuta delle minoranze etniche in
Italia, ma il nostro Paese dipende da loro
per la produzione di questo formaggio.

Parecchie migliaia di Sikh hanno preso la
residenza nella valle del Po. Come ad
esempio a Novellara, una piccola città
nella provincia di Reggio Emillia.
A Novellara e nei posti vicini, operano
principalmente aziende agricole di
produzione del latte e dei suoi derivati
fra i quali eccelle il Parmigiano-Reggiano.
Molti Sikh lavorano alla produzione di
questa squisitezza.
Lo avreste mai detto? 

Comunque sia, la testimonianza di un
territorio attraverso i convegni che in esso
si svolgono, saranno l'argomento di questa
rubrica alla quale vi invitiamo a partecipare,
inviando testi per articoli eventualmente
corredati con foto,all’E-Mail:afcafi@tin.it
oppure “postando” un contributo di
discussione sulla pagina Facebook “AFcafi”
di “Redazione Cafi” o sul blog: af-cafi-
trasporti.blogspot.com/

In questo numero, vi relazioniamo sul
Convegno 

“Stress Lavoro-Correlato.
Aspetti e prospettive”

promosso a fine maggio dal Comitato
nazionale delle pari opportunità del
Gruppo FS; sul Workshop tenutosi a
marzo di Federmanager/Assidifer:
«Diritto alla mobilità e liberalizzazione
del trasporto ferroviario in Italia».
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