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VALENZA GIOIELLI Considerazioni e 
dati statistici

Affidiamo alle immagini fotografiche la cronaca in sintesi di una giornata, quella di saba
to 7 ottobre, che certamente è da inserirsi fra gli avvenimenti più significativi e prestigiosi

vissuti dal mondo orafo valenzano.

Vogliamo invece soffermarci sui dati che emergono dalle tabelle che pubblichiamo. Sono 
dati questi dai quali possiamo trarre delle indicazioni utili a misurare la validità dell'edi
zione autunnale della mostra "Valenza Gioielli", dati che raffrontati con quelli degli ulti

mi tre anni precedenti ci danno la seguente sequenza:

Visitatori 1989 1988 1987 1986

Totale 4415 4106 3631 4446

Stran ieri 422 380 423 592

Ita lian i 3993 3726 3208 3854

Giunti alla XIT edizione della 
mostra di ottobre è indubbiamen
te necessario indossare il vestito 
dell’umiltà per avviarci al poten
ziamento della mostra, per rinno
vare lo slancio operativo verso 
traguardi nuovi, forse ambiziosi 
ma possibili.
Tutto ciò sarà realizzabile se i so
ci - e non solo gli espositori - lo 
vorranno.

L ’incremento rispetto al 1988 è 
del 7,53% (+ 309 unità); rispetto 
al 1987 è del 21,59% (+ 784 uni
tà).
Sono valori che ci confortano sul
la "tenuta" di questa mostra che 
ormai si è riportata ai valori del
l ’edizione del 1986 che, sottoli
neiamo, si svolgeva quando anco
ra la fiera vicentina di settembre 
era al suo inizio e la sezione gio
ielleria del M acef autunnale non 
era stata ampliata.
Le oscillazioni che si verificano 
nelle presenze straniere - non rile
vanti in verità, se si fa astrazione 
al dato del 1986 - non debbono 
stupirci in quanto subiscono si
tuazioni contingenti dovute an
che alla nostra scarsa  azione pro
mozionale nei paesi esteri. 
Dobbiam o inoltre rim arcare la 
qualità degli operatori che ci han
no visitato. Per qualità vogliamo 
intendere la propensione all’ac
quisto nonché l ’entità di acquisto.

Ci risulta che questi attributi ab
biano contribuito a sostanzial
mente elevare il risultato globale. 
Nessun trionfalismo, sia chiaro: 
la situazione congiunturale è fa
vorevole; lo sforzo da produrre 
sia in campo organizzativo ma so
prattutto in quello promozionale 
è ancora grande. Piedi per terra, 
quindi; consapevoli però di aver 
ottenuto un soddisfacente risulta
to.

Altre considerazioni è necessario 
esternare.
La prima riguarda quanto scritto 
da un opuscoletto inviato a molte 
fam iglie valenzane in cui - in 
chiusura - si ironeggia sulla pre
senza del Presidente del Consi
glio a Valenza dando come primi
zia ghiotta e succosa la notizia 
della consegna di un dono del va
lore di venticinque milioni di lire!
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La stupidità è tanto grande e la fonte così preve
nuta che non merita di certo una riposta: pubbli
camente infatti ignoreremo questa meschinità. 
Non forniremo alcuna precisazione in merito: il 
socio riteniamo che sappia valutare certe notizie 
e d ’ altro canto dare la giusta dimensione al buon 
senso e buon gusto dei Consiglieri che ha eletto 
a suoi rappresentanti.

Archiviato l ’episodio che ci ha fatto constatare 
ancora una volta che l ’invidia degli uomini non 
ha limiti come d ’altronde l ’ottusità politica e la 
faciloneria con la quale si riportano notizie, ci 
corre l’obbligo di un "mea culpa": ci vogliamo 
riferire alla cifra di 4.837 unità con la quale 
Stampa" ed "IlPiccolo" hanno annunciato il 
totale dei visitatori della mostra. 1 numeri sono 
inesatti e come tali sono stati trasmessi alla 
stampa dalla nostra Agenzia, purtroppo. La ret
tifica subito riproposta, ahimè, non ha ottenuto 
il risultato sperato.

Per ultimo - rubiamo ancora un attimo del Vo
stro tempo - affrontiamo l ’argomento tessera 
con foto. Questa "novità" è stata comunicata ai 
soci con il notiziario di luglio e ripetuta in quel
lo di settembre. Si è detto pure che la tessera non 
sarebbe servita solo per entrare in mostra ma sa
rebbe stata valida come tessera testimoniarne 
l ’iscrizione all’A.O.V., assolvendo un obbligo 
che da troppo tempo era disatteso.
Sono ancora 230 le ditte associate che non han
no portato in AOV le due foto richieste. Invitia
mo questi soci a farlo con urgenza: è un piccolo 
fastidio che vale la pena di sopportare! Riflet
tendoci bene, tutti dovrebbero concordare an
che quelli che si sono "arrabbiati" per la manca
ta entrata in mostra nelle giornate di sabato, do
menica e lunedì. Ci scusiamo perchè ci è dispia
ciuto sommamente; vogliamo però sottolineare 
che non c ’è nulla di personale. L ’Associazione 
non ha soci di serie A e di serie B: tutti sono 
uguali con gli stessi diritti e gli stessi doveri. 
Sono anni che si è andato predicando di ridurre 
le entrate nei primi tre giorni di mostra per ren
derla meno affollata e quindi facilitare il visita
tore. Purtroppo gli inviti non sono stati ascolta
ti ed ecco quindi i provedimenti che hanno reso 
più difficile l ’entrata ai senza tessera ma che 
hanno raggiunto lo scopo che ci eravamo prefis
si.

DATI SULL’AFFLUENZ
R IP A R T IZ IO N E  PER ZO N E  G EO G R A F IC H E

ITALIA

OTTOBRE 1989 1988

NORD 2805 2710
PEEMONTE/VAL D ’AOSTA 1538 1597
LIGURIA 302 302
LOMBARDIA 748 657
TRI-VENETO 217 154

CENTRO 835 697
LAZIO 184 164
UMBRIA 21 23
MARCHE 92 53
TOSCANA 277 200
EMILIA ROMAGNA 261 257

SUD 217 231
ABRUZZO 32 42
MOLISE 2 2
CAMPANIA 82 73
PUGLIE 62 81
BASILICATA 4 4
CALABRIA 35 29

ISOLE 136 88
SICILIA 107 65
SARDEGNA 29 23

TOTALE ITALIA 3993 3726

ESTERO

OTTOBRE 1989 1988

EUROPA 309 228
MEDIO ORIENTE 17 24
ESTREMO ORIENTE 26 25
NORD AMERICA 42 56
CENTRO E SUD AMERICA 19 32
AFRICA 4 11
OCEANIA 5 4

TOTALE ESTERO 422 380
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VISITATORI ITALIANI PER PROVINCIA

O TTO B R E 1989 1988
GENOVA 175 184
SAVONA 56 47
IMPERIA 40 55
LA SPEZIA 31 16
TORINO 436 385
CUNEO 95 88
VERCELLI 58 55
ALESSANDRIA 839 968
ASTI 35 29
NOVARA 51 51
AOSTA 24 21
MILANO 363 336
VARESE 79 50
COMO • 43 33
SONDRIO 12 14
BERGAMO 58 39
BRESCIA 59 78
CREMONA 21 15
PAVIA 99 77
MANTOVA 14 15
VENEZIA 8 10
TREVISO 24 14
BELLUNO 3 1
UDINE/POR DENONE 15 6
TRIESTE 12 9
GORIZIA 4 2
PADOVA 22 31
VICENZA 55 36
VERONA 37 16
ROVIGO 4 5
TRENTO 20 14
BOLZANO 13 10
BOLOGNA 71 73
MODENA 49 43
REGGIO EMILIA 22 45
PIACENZA 19 9
PARMA 38 30
FERRARA 8 13
FORLT 36 27
RAVENNA 18 17
FIRENZE 82 66
PISTOIA 11 14
AREZZO 49 15
SIENA 8 9
MASSA CARRARA 24 21
LUCCA 29 19
PISA 36 12
LIVORNO 27 25
GROSSETO 11 19
ROMA 150 150
VITERBO 12 2
RIETI 0 4
FROSINONE 10 0
LATINA 12 8
TERNI 8 15
PERUGIA 13 8
ANCONA 24 17

PESARO/URBINO 25 1
MACERATA 28 23
ASCOLI PICENO 15 6
TERAMO 10 16
PESCARA 12 9
CHETI 2 6
L’AQUEA 8 11
NAPOLI 56 47
CASERTA 9 3
BENEVENTO 3 5
AVELLINO 0 0
SALERNO 14 18
POTENZA/MATERA 4 4
CAMPOBASSO/ISERNIA 2 2
BARI 43 55
FOGGIA 4 1
BRINDISI 6 13
TARANTO 4 5
LECCE 5 7
COSENZA 11 7
CATANZARO 3 4
REGGIO CALABRIA 21 18
PALERMO 32 25
TRAPANI 10 1
CALTANISETTA 5 1
AGRIGENTO 2 2
CATANIA 34 23
SIRACUSA 6 0
RAGUSA 3 7
MESSINA 15 6
CAGLIARI 15 7
SASSARI 4 8
NUORO 6 6
ORISTANO 4 2
TO TA LE 3993 3726

VISITATORI STRANIERI PER STATO

O TTO B R E 1989 1988
AUSTRIA 10 3
ALGERIA 0 4
ANTELE OLANDESI 0 1
ARABIA SAUDITA 2 4
ARGENTINA 3 4
AUSTRALIA 5 4
BELGIO 28 43
BRASEE 4 13
CANADA 1 5
COLOMBIA 5 4
EGITTO 0 2
FRANCIA 35 39
GERMANIA 54 36
GIAPPONE 20 21
GRAN BRETAGNA 8 15
GRECIA 51 10
GUATEMALA 0 3
HAITI 0 2



INDIA 0 4
IRAN 1 0
IRAQ 3 0
ISRAELE 5 7
JUGOSLAVIA 3 0
KENIA 0 2
LIBANO 9 5
LIBERIA 1 0
LIECHTENSTEIN 0 2
LUSSEMBURGO 2 1
MALTA 0 1
MAROCCO 3 5
MESSICO 4 0
OLANDA 7 2
PANAMA 1 1
PORTOGALLO 1 0
PRINCIPATO DI MONACO 9 7
REPUBBLICA SAN MARINO 2 0
SIRIA 0 2
SPAGNA 34 25
SVEZIA 0 3
SVIZZERA 61 41
TURCHIA 4 4
UGANDA 3 0
USA 41 51
VENEZUELA 2 4
TO TA LE 422 380

QUADRO RIEPILOGATIVO

EDIZIONE PRIMAVERILE EDIZIONE AUTUNNALE

Ditte
espositrici

operatori visitatori operatori visitatori

anno totale italiani stranieri
Ditte

espositrici totale italiani stranieri

1984 246 1386 1281 105 252 2500 2167 333

1985 252 1502 1371 131 251 2396 2054 342

1986 251 1227 1110 117 249 + 13 4446 3858 592

1987 258 2443 2196 247 254 3631 3208 423

1988 248 2606 2370 236 248 4106 3726 380

1989 248 3378 3065 313 248 4415 3993 422
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VALENZA GIOIELLI Cronaca di una 
giornata

L 'inaugurazione  
della mostra si è 
svolta quest'an 
no di sabato anzi
ché di domenica. 
L'anticipazione è 
sta ta  d 'o b b lig o  
g ia c c h é  a p re 
senziare la ceri
monia di apertura c 'e ra  il Presi
den te  de l Consiglio; avven i
mento questo che non si era mai 
verificato prima d 'ora in Valen
za e del quale, va sottolineato, 
ne parliam o con una punta  
d'orgoglio.

La cerimonia è iniziata alle 10.45 
nel dehors della mostra.
Al tavolo della Presidenza pren
devano posto, oltre all'On. An- 
dreotti,il Presidente Verdi, i Vice 
Presidenti Ponzone ed Arata, il 
Sindaco Baccigaluppi, il Presi
dente della Confedorafi Goretti 
ed il segretario Daniele Api ,che

fungendo da 
speaker ,ha  
in trodotto gli 
interventi dei 
vari oratori (in 
ordine di inter
vento: Presi
dente  Verdi, 
P r e s i d e n t e  

Goretti, Sindaco Baccigaluppi, 
Onorevole Andreotti).
Fra le persone che affollavano 
la platea - certamente non me
no di 200 - abbiamo notato i

massimi vertici della Regione 
Piemonte, Senatori ed  Onorevo
li Parlamentari, personalità della
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ne ed a parlare con alcuni espo
sitori.
Subito dopo il Capo del Gover
no con il suo seguito si è recato  
olio sede sociale dove, in giardi
no, ero stato predisposto per un 
rinfresco e per un colloquio riser
vato con i dirigenti dell'AOV al 
termine del quale il Presidente 
Verdi ho consegnato all'Onore
vole Andreotti uno memoria ine
rente od alcuni dei problemi più 
scottanti che preoccupano il 
mondo orafo volenzono. 
L'incontro con il Presidente del 
Consiglio si è protratto ancoro  
con uno colazione ristretto al ri
storante "Le Fonti" di Volmodon- 
no.
Intorno olle 16.00 si è avuto il 
commiato.

Provincia insieme od oltre auto
rità Civili e Militari, tra i quali ci 
preme segnalare con un soluto 
il nuovo Prefetto di Alessandria 
Dottor Vincenzo Moiello giunto 
appena in tempo per essere 
coinvolto in questo avvenimen
to.
Al termine degli interventi, il cor
teo presidenziale si è trasferito 
oli 'ingresso dello mostro per il ta 

glio del nostro proseguendo poi 
olio visito dell'esposizione "Aure- 
oottocento" e do qui aglistonds 
dove l'Cn. Andreotti si è soffer
m ato od osservare alcune vetri-
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"VALENZA GIOIELLI Concorso "Ideagioiello

Alcuni membri della Giuria

Oltre a ll’ormai celebrato inter
vento dell’Onorevole Presidente 
del Consiglio, nella giornata di 
sabato 7 ottobre ha avuto luogo il 
concorso "Ideagioiello" che si è 
svolto secondo il programma pre
stabilito.
Infatti la Giuria, coordinata dal 
n o s tro  C o n s ig l ie re  duetto  
PRANDI, e composta dai Sigg.: 
Silvana GIACOBINI, direttore 
del settimanale "Gioia"; Laura 
GORNL redattrice del mensile 
"MODA"; Gavino SANNA, diret
tore creativo dell ’ Agenzia Y oung 
& Rubicam; Tsugio SHÌRAISHI, 
direttore della rivista "Les Joye- 
aux" di.Tokyo; Rodolfo SANTE- 
RO, V ice-P res id e n te  A D O R ;

Gianguido SAMBONET, ricerca
tore storico; Emanuele DE GIO
VANNI, Presidente dell’Associa
zione O rafa Lom barda; Paolo

LIZZI, Vice-Preside dell’Istituto 
Statale d ’Arte "B. Cellini" di Va
lenza; si è riunita al termine della 
cerimonia di inaugurazione.

T PREMIO ASSOLUTO 
Ditta CASO RATI LUCIANO

Parure di tre pezzi in oro 
giallo e bianco con 
perle e brillant, per lo 
semplicità del disegno 
costruttivo e lo preziosi
tà degli accostamenti 
di gemme e metallo. 
Lo finezza esecutivo 
valorizzo il delicato de
coro richiamando i gio
ielli dell'epoca classico 
e del “Liberty".

/rj t
„ fj  »

A ’

f
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111° PREMIO

Ditta MENSI & LO GALBO

Bracciale a fascia in oro giallo e bianco 
con guidoni a brillantini.Riuscita elabora
zione sfalsando i piani e movimentando la 
struttura con interessante cromatismo di un 
modello di stretto richiamo ai gioielli di gran 
successo dello stile "ort-noveoux"

ir PREMIO
Ditta AUMAR GIOIELLI

Anello in oro giallo e bianco con brillanti a 
trapezio. Lo formo od alo di gabbiano al
leggerisce il monolite anulare lasciando gli 
spazi opportuni per il risolto complessivo del 
monile.

L ’aggiudicazione dei premi è sta
ta alquanto sofferta in quanto i pa
reri sono risultati subito diversi e 
divisi; soltanto attraverso una pa
ziente opera di cucitura si sono 
potuti dirimere i vari contrasti e 
giungere alla conclusione che co
munque ha proclamato i vincitori 
secondo una votazione a maggio
ranza.
Seguendo le nonne statutarie, il 
giudizio espresso dai giurati ha 
tenuto conto della progettazione e 
della commerciabilità dell ’ogget
to dando però sempre il massimo 
rilievo all’ accuratezza ed abilità 
dell’esecuzione.
Di seguito riportiamo le foto de
gli oggetti, i nomi delle ditte non
ché le motivazioni espresse dalla 
Giuria.

A termine di questa breve crona
ca una osservazione ed una rifles
sione.
Constatando il ridotto numero di 
partecipanti - solo 26 ditte, alcu
ne delle quali aggiuntesi oltre U 
tennine di chiusura del concorso 
- sorge im mediata la domanda 
sulla validità di "Ideagioiello", 
quindi sull’interesse che esso su
scita negli orafi associati. Questa 
domanda se l ’era posta anche il 
Direttivo dell’A.O.V. al momen
to del lancio del concorso; la de
cisione, come sapete, è stata di 
non interromperne lo svolgimen
to bensì di provvedere subito a 
studiare nuove forme capaci di 
suscitare nuovi interessi negli 
orafi ed ottenere così il rilancio di 
un concorso che certamente pre
stigio ed attenzione ha procurato 
negli anni passati presso il mondo 
orafo italiano.
Ben accetti saranno pertanto i 
suggerimenti e le idee che i soci 
sapranno farci pervenire in pro
posito. Anche questo è un modo 
per vivere una vita associativa.
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MENZIONI SPECIALI

Ditta SAVASTANO & MARRONI

Un portachiavi in oro gial
lo, agata, cristallo di roc
ca e boulle azzurra

Ditta MAGGIOLO IVAN & C.

Anelli in oro giallo con or
namenti in plexiglass e 
brillanti liberi nello spazio 
interno

Rassegna Fabbricanti Orafi 
8-11 gennaio 1990

•
Ricordiamo ai soci che il termine ultimo per la pre

sentazione delle domande di partecipazione alla 
rassegna per le edizioni del 1990 è già scaduto* 

Raccomandiamo quindi di farci pervenire al più 
presto l'adesione onde predisporre in tempo utile

l'azione pubblicitaria.
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MOSTRE
NEW YORK

Sono stati 30 mila gli operatori che 
hanno visitato lo stand italiano in oc
casione della mostra orafa di New 
York "Italy: Made in Platinimi" 
presso il Javits Center dal 22 al 26 
luglio scorso, organizzata dall’Ente 
Fiera di Vicenza, dal Centro Affari 
di Arezzo e dall’Associazione Orafa 
Valenzana.
1 visitatori hanno ammirato le più re
centi creazioni di circa 50 ditte ora
fe italiane apprezzando sia i modelli 
classici, che i modelli con proposte 
innovative caratterizzate da un ele
vato contenuto tecnologico.
Molto interesse ha riscosso anche il 
pallone di platino, il prestigioso tro
feo che premierà il miglior giocato
re dei prossimi mondiali di calcio.

New Platinum Age 
Molti gli invitati che hanno parteci
pato a "New Platinum Age", una 
spettacolare presentazione della gio
ielleria italiana in platino che ha evi
denziato il fascino del metallo bian
co, il gusto e lo straordinario senso 
dell’armonia da sempre segno di
stintivo dei gioiellieri italiani.
Lo show è stato preceduto da una 
conferenza stampa nel corso della 
quale i promotori del progetto hanno 
evidenziato le caratteristiche e le fi
nalità dell’iniziativa.

Erano presenti il presidente dell’En
te Fiera di Vicenza, Dott. Giuseppe 
Dal Maso, il presidente del Centro
Affari di Arezzo, Comm. Bianco 
Bianconi e il presidente dell’Asso
ciazione Orafa Valenzana, Rag.  
Giuseppe Verdi, che elogiando l’ag
gressività commerciale delle ditte di 
Valenza ha fatto notare che l’espor
tazione non dipende totalmente da 
fattori su cui il produttore può agire 
direttamente. Ad esempio ha ricor
dato l’importanza della stabilità del 
prezzo del dollaro sia per l’acquisto 
di materie prime che per la vendita 
del prodotto finito negli USA.
Alla conferenza stampa erano pre
senti anche Wilma Viganò ammini-, 
stratore delegato di "Diffusione Pla
tino", Franco Paternò direttore del- 
l’ICE di Los Angeles e Alberto Gal

loni presidente del Nuovo Banco 
Veneto Ambrosiano.
Allo show sono intervenuti persona
lità delForeficeria intemazionale, 
così come grandi nomi comparivano 
nel comitato d’onore della manife
stazione: Matilda Cuomo, Ivana 
Trump, Susanna Agnelli, Maria Pia 
Fanfani, Anne Merete Petrignani. 
Durante il corso della serata il titola
re della ditta Damiani di Valenza, si
gnor Damiano Grassi, ha consegna
to a Cecil Tyson un assegno di 8 mi
la dollari a titolo di contributo a fa
vore della ricerca sull’AIDS. Questo 
gesto ampiamente pubblicizzato 
dalla stampa americana ha incontra
to l’apprezzamento del mondo orafo 
americano.
Il protagonista indiscusso della sera
ta è stato, però il platino. 
Questo metallo nobile che ha vissu
to negli anni quaranta il suo momen
to di massimo splendore, ma che 
successivamente era caduto nel di
menticatoio è stato riscoperto dai 
gioiellieri italiani che lo hanno pre
sentato allo show con una suggesti
va sfilata di moda e gioielleria insie
me che ha evidenziato ancora una 
volta come il platino risalti sia con 
capi di abbigliamento casual, sia con 
quelli di alta moda.



In questo ambito si è avuta la possi
bilità di far conoscere una nuova le
ga, sempre in platino, a 14 carati che 
dovrebbe consentire il consolida
mento ed il miglioramento delle 
quote di mercato già acquisite.
I risultati più che positivi di quest'a
zione promozionale hanno confer
mato come questo metallo può ben 
rappresentare queirelemento di no
vità in grado di aumentare la possi
bilità di penetrazione della gioielle
ria italiana negli USA.
Lo scorso anno, infatti il bilancio del 
settore ha fatto registrare un incre
mento del 9% delle vendite negli 
States, ma il primo trimestre del 
1989 è stato più soddisfacente in 
quanto si è ottenuta una crescita del 
13%.
Di conseguenza i nostri fabbricanti 
si sono presentati alla mostra di New 
York con modelli completamente 
nuovi evitando, in questo modo, di 
essere copiati da concorrenti dei sud
est asiatico.
L’anno passato l’Italia ha esportato 
gioielli per oltre 3250 miliardi di li
re e le previsioni per il 1989 dovreb
bero garantire un aumento di circa il 
20% delle nostre esportazioni negli 
Stati Uniti.
Altri paesi cercano di fare concor
renza all’Italia, ma le loro quote di 
mercato non sono ancora pari alle 
nostre; stime recenti indicano infatti 
che ben il 55% di tutti i preziosi im
portati dagli Usa provengono dall’I
talia.
Ormai la mostra di New York si è 
conclusa, ma ciò non significa che 
l’operazione marketing sia finita, 
anzi "Italy: Made in Platinum" è sta
to solo l’inizio, nei prossimi mesi sa
rà al lavoro l’Istituto per il Commer
cio Estero di Los Angeles che sta 
studiando una massiccia campagna 
promozionale a favore del gioiello 
MMade in Italy” con la collaborazio
ne di importanti riviste intemaziona
li del settore. H

Orogemma
Il bilancio della mostra ”Orogem- 
ma”, che si è conclusa il 20 settem
bre scorso, è risultato positivo.
La Fiera ha saputo rispettare ancora 
una volta il suo ruolino di marcia. 
Nei 5 giorni di esposizione sono ar
rivati oltre 10 mila operatori, con un 
aumento di circa l’8% rispetto al 
1988.
Gli italiani hanno superato il nume
ro di 8.600, pari al 6% in più rispet
to all’anno passato.
Gli stranieri sono arrivati a 1.500 
unità, circa il 20% in più rispetto al
lo scorso anno.
Tra di loro vi erano rappresentanti di 
oltre 66 paesi, 11 in più rispetto al 
1988.

Le Mostre del Sol 
Levante
Da settembre e fino al prossimo di
cembre è esposta in Giappone 
un’ampia collezione di gioielli anti
chi e contemporanei.
L ’iniziativa che ha lo scopo di pro
muovere il "Made in Italy" è statacu- 
rata da Worl Gold Council Europe e 
Japan e dall’Ente Fiera di Vicenza.

Come sponsors hanno preso parte: 
l’Associazione Orafa Valenzana, il 
Centro Affari e Promozioni di Arez
zo, l’ICE, il Nuovo Banco Ambro- 
veneto e la Regione Veneto.
La collezione è già esposta a Tokyo 
dal 25 al 28 settembre scorso, prose
guirà a Bagoya e durerà una settima
na.
In novembre la mostra sarà allestita 
ad Osaka ed infine verso gli ultimi 
giorni di novembre e i primi giorni 
di dicembre sono in programma altri 
due appuntamenti a Sopporo e a Ha- 
kata.
Questa collezione di gioielli italiani 
raccoglie pregiati oggetti d’epoca, la 
cui data storica è compresa tra il XIII 
e il XVIII secolo.
La parte più nutrita è dedicata alla 
produzione contemporanea che è di
retta eredità dei maestri del passato. 
I monili di oggi appartengono a 48 
aziende orafe italiane, molte delle 
quali hanno già solide relazioni com
merciali con il paese del Sol Levan
te.
La produzione italiana va per la 
maggiore in Giappone, il valore del
la qualità e del design "Made in Ita- 
ly" non teme la concorrenza.
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l'accento sul leasing
Se pensi all'acquisto in leasing di un'auto, di un nuovo 
sistema EDP, di nuovi impianti e macchinari, di nuove 

strutture immobiliari per te, per la tua attività professionale 
o per la tua Azienda chiedi subito una proposta finanziaria

alla CARÌSPO.
Troverai l'esperienza e la professionalità di un gruppo di Banche 
e la garanzia di una soluzione semplice, equilibrata e funzionale.

Presso i 214 sportelli delle Casse di Risparmio 
di Asti, Alessandria, Biella, Savona e Vercelli.

CARÌSPO S.p.A. - Società di servizi parabancari 
Spalto Marengo - Stabilimento Pacto 

15100 ALESSANDRIA - Tel. 0131/223409 - Fax 0131/223587 
Sede centrale: Asti - Filiali e Sedi secondarie: Alba, Biella, Milano, Novara,

Roma, Savona, Torino, Vercelli.



L'ICE informa
Nel 1990 sarà diffuso attraverso le strutture ICE presenti negli Stati Uniti il catalogo ufficiale dei produttori ita
liani di oreficeria, gioielleria, argenteria, cammei e coralli per il mercato U.S.A. Con questa iniziativa si inten
dono presentare tutte le ditte produttrici italiane che hanno un concreto interesse ed una effettiva capacità espor- 
tativa nel mercato statunitense. La Buyer’s Guide avrà un grande formato con una veste editoriale curata. La 
diffusione, in 10.000 copie, avverrà attraverso una mailing lisi selezionata ed in occasione di fiere e manifesta
zioni settoriali statunitensi.
L'inserimento delle aziende sul catalogo avverrà esclusivamente a pagamento , sia pur a costi contenuti: pagi
na a colori L. 1.200.000, mezza pagina a colori L. 700.000, modulo base L. 350.000.
Il catalogo sarà pronto per gennaio e sono previste circa 100 pagine. Le prenotazioni dovranno perciò perveni
re al più presto.
La realizzazione della guida è stata affidata al PENTASTUDIO di Vicenza (tei. 04441543351-543534, fax 
0444/543366) che curerà anche i rapporti economici. H

Mostra ICE Tokyo 1990
Al termine delLedizione 1989 della Mostra ICE di Tokyo gli espositori si sono riuniti per fissare la nuova data 
di svolgimento della manifestazione per il 1990.
LT.C.E. aveva proposto tre possibilità, due (fine agosto o metà settembre) con sede a\YHotel Ana e la terza (3,4,5 
settembre) all’Hotel Imperiai. Gli espositori dopo aver scartato fultima ipotesi prospettata per motivi logisti
ci, hanno scelto come data di svolgimento della Mostra ICE di Tokyo per il 1990 il periodo 29/31 agosto che 
evita problemi di sovrapposizione con Vicenza. La sede della mostra rimane VHotel Ana che offre saloni più 
spaziosi e stands di grande gusto e funzionalità.
La decisione, non unanime, ha suscitato alcune reazioni tra le quali segnaliamo quella deirAssocoral - Am>- 
ciazione Produttori Corallo, Cammei e Materie Affini - che ha sollecitato 1TCE a sondare la disponibilità di al
tri alberghi per date diverse.
La stessa possibilità di far proseguire la mostra di Tokyo fino ad Osaka rimane ancora tutta da verificare nel 
concreto e comunque nessuna ditta che parteciperà a Tokyo sarà obbligata a prendere parte alla manifestazione 
di Osaka. I

Ricordiamo che presso i nostri uffici è a disposizio
ne dei soci la fotocopiatrice a colori che è in grado 
di riprodurre su carta fotografica sia fotografie che

oggetti preziosi.
Ogni copia viene effettuata al prezzo di L. 4000.
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DISPOSIZIONI DI LEGGE
Trasporto merci

Ritorniamo ad illustrare per oppor
tuna conoscenza degli associati la di
sciplina del trasporto merci contenu
ta nella legge n.132 del 30/3/87.
In base all'articolo 6 gli autoveico
li aventi massa complessiva a pieno 
carico non superiore ai 3500 kg. so
no esentati dalla disciplina del tra
sporto cose.
Gli associati, quindi, dovranno uni
camente richiedere agli uffici della 
Motorizzazione Civile di Alessan
dria raggiomamento, se necessario, 
del libretto, consistente nella sempli
ce aggiunta sulla carta di circolazio
ne dell'autovettura della dicitura tra

sporto persone e cose (trasporto pro
miscuo).
Tre sono i casi che si possono pre
sentare:
a) acquisto di auto nuova. E' neces
sario soltanto chiedere aH'atto del- 
1 ' immatricolazione dell'autoveicolo 
che la carta di circolazione sia rila
sciata per il trasporto di persone e co
se; non è prevista alcuna spesa sup
plementare.
b) auto abilitata al solo trasporto 
persone. Si deve fare il cambio d 'u
so sulla carta di circolazione portan
dola al trasporto di persone e cose. 
La pratica viene svolta presso gli uf

fici della Motorizzazione della pro
vincia di immatricolazione. Le spe
se sono costituite da due versamenti 
di L. 100.000 cadauno oltre alle tas
se di registro.
c) auto con licenza di trasporto mer
ci in conto proprio. Bisogna recarsi 
in Motorizzazione dove si provvede- 
rà solitamente all’emanazione di un 
nuovo libretto di circolazione o al
l'annullamento della vecchia licen
za. Le spese sono uguali a quelle di 
una normale immatricolazione.
Per ulteriori informazioni e chiari
menti rivolgersi presso i nostri uffi
ci.

Prezzi 
esposti per i 

preziosi
La legge 11/06/1971 n. 426 e il De
creto Ministeriale 4/8/1988 n. 375 
prescrivono che tutte le merci, co
munque esposte per la vendita al 
minuto nel commerc io fisso, devo
no avere il cartellino prezzo.
11 Ministro dell’Industria, Com
mercio e Artigianato con lettera 
del 18/8/89 n. 176364 ha espresso 
l’avviso che tanto gli oggetti pre
ziosi quanto i beni che hanno ca
ratteristiche di antiquariato, deb
bano essere assogettati all’onere 
della pubblicità dei prezzi di ven
dita mediante cartellino indicatore 
apposto sui prodotti, rimuovendo 
pertanto l’esenzione dall’obbligo 
dell’apposizione del cartellino 
prezzi espressa con una preceden
te circolare.

E m issione fum i
Sull'AOV Notizie n.9/89 riferivamo dell'avvenuta appro
vazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi
nistri dell'atto di indirizzo e coordinamento contenente 
tra l'altro lo slittamento al 1990 dei termini di presenta
zione della domanda di autorizzazione e al 1991 dei ter

mini per i progetti di adeguamento. 
Apprendiamo però ora che nella legge di conversione si 

fa rinvio al Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini
stri soltanto per i termini riguardanti i progetti di ade

guamento.
I nostri politici hanno quindi dimenticato di inserire nel

la legge un richiamo alle nuove scadenze fissate per la 
presentazione della domanda di autorizzazione.

Si è cosi determinata una situazione in base alla quale 
chi ha presentato o presenti domanda di autorizzazione 
dopo il 31 luglio 1989 si autodenuncia, rischiando l'arre

sto fino a 2 anni e l'ammenda fino a 2 milioni. 
L'intera vicenda, come ben si comprende, rimane alquan

to incerta e perlomeno fino ad un prossimo intervento 
del legislatore teso a riportare chiarezza, non ci resta 

che...attendere.
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Condono
Immobiliare

Il decreto legge n. 330 del 25/9/89 ha 
riproposto per la terza volta la norma 
sul cosidetto "condono immobiliare 
oneroso". Le disposizioni si rivolgo
no a tutti coloro che non avessero di
chiarato o avessero dichiarato in mo
do parziale i redditi immobiliari, 
consentendo una sanatoria priva di 
sanzioni, pene pecuniarie o interes
si.
I soggetti ammessi al "condono" so
no:
a) persone fisiche
b) società di persone ( snc, sas )
c) società di capitali ( srl, spa ) enti 
ed associazioni.

Periodo di imposta condonabile.
Si può presentare domanda di "con
dono" per redditi immobiliari non in
seriti nelle dichiarazioni il cui termi
ne di presentazione è scaduto ante
riormente al 30/5/89.
Termine di presentazione. Le di

chiarazioni di "condono" dovranno 
essere presentate entro il 30/11/89 
mediante spedizione raccomandata 
al Centro Servizi competente se isti
tuito, o più probabilmente all'Uffi- 
cio Imposte Dirette del luogo di re
sidenza del contribuente. 
Versamenti. Le imposte dovute po
tranno essere versate presso gli spor
telli bancari o gli uffici postali. Il 
versamento avverrà in una unica so
luzione entro il 30/11/c.a. oppure in 
due rate ( 70% entro il 30/11 e il re
stante 30% entro il 30/4/90). Sul- 
T importo rateizzato sono dovuti gli 
interessi del 12% annuo.

Inasprimenti
Fiscali

Il Governo con la finanziaria 1990 
ha varato con il decreto legge n. 332 
del 30/9 c.a. ( che dovrà essere con
vertito in legge entro 60 giorni ) al
cuni prvvedimenti fiscali al fine di 
incrementare il gettito nelle casse 
delFerario.

Le disposizioni di maggior interesse 
riguardano:

a) Aumento addizionale pari a 7 li- 
re/kwh sulle tariffe elettriche da cor
rispondere sul totale dei consumi in
dipendentemente dalla potenza im
pegnata e dagli usi.
L'imposizione decorre dal 1/10/89 e 
si aggiunge alle altre addizionali.
b) raddoppio della imposta fissa di 
registro ( da 50.000 a 100.000 lire ).
c) Aumento delle pene pecuniarie 
( fino a 6 volte ) per violazioni in te
ma di I.V.A., imposte dirette, bolle 
di accompagnamento, ricevute fi
scali ecc. ecc.

Indice prezzi
L’istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato l’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli operai 
ed impiegati relativo al mese di set
tembre ’89 che è risultato pari a 
125,2 rispetto a 119,7 di dicembre 
’88, palesando quindi un aumento di 
5.5 punti.

Bilance elettroniche
Terminate le operazioni di verifica bilance presso il Comune, dobbiamo se
gnalare come l'AOV si sia fatto carico del problema " 
e abbia a tal proposito dato vita ad un serrato confronto con l'Ufficio Me

trico Provinciale di Alessandria.
Purtroppo la situazione, stante l'attuale normativa, rimane quella della il

legalità delle bilance elettroniche che, ribadiamo, possono essere tollerate 
SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nei laboratori ovvero nei locali dove si 

effettua la lavorazione, e non in altre stanze, e sempre accompagnate dalla 
indicazione "bilance risultanti illegali in base all'articolo 692 c.p.". 

Negli uffici e nei locali comunque destinati a trattative commerciali le bi- 
lancie elettroniche non dovranno mai comparire, pene il verbale e il seque

stro.
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Contratti di formazione lavoro
Ritorniamo sui contratti di formazio
ne e lavoro per informare dell'avve- 
nuto accordo interconfederale sigla
to il 18 dicembre '88 che introduce 
rilevanti novità riguardanti la proce
dura, la regolamentazione dei tempi 
dell'attività di formazione e lavoro e 
l'inquadramento del personale. 
Prima di soffermarci sulle modifiche 
al passato regime normativo, ci pare 
opportuno riassumere in breve i con
tenuti principali della disciplina che 
non sono stati toccati dalle innova
zioni:
soggetti assumibili: giovani di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni; 
soggetti legittimati ad assumere: 
imprese e loro consorzi, enti pubbli
ci economici, datori di lavoro iscrit
ti ad albi professionali; 
modalità assunzione: richiesta no
minativa;
durata contratto: non superiore ai 
24 mesi, non rinnovabili. In caso di 
sospensione dei contratti di forma
zione lavoro per malattia, infortunio, 
cassa integrazione guadagni, servi
zio di leva ed altre cause previste dal
la normativa vigente il rapporto può 
essere prolungato per un periodo di 
tempo pari a quello della sospensio

ne, superando quindi i 24 mesi; 
condizioni per poter assumere:
inesistenza all'atto dell'assunzione 
di sospensioni dal lavoro con inter
vento straordinario della Cassa In
tegrazione e di riduzione del perso
nale nei 4 mesi precedenti di lavora
tori in possesso di professionalità 
corrispondente a quella per acquisi
re la quale viene stipulato il contrat
to di formazione;
limiti numerici previsti da leggi e 
contratti per l’applicazione di nor
mative od istituti: esclusione dei 
giovani assunti in contratto di forma
zione e lavoro nel computo dei limi
ti suddetti;
contribuzione a carico del datore 
di lavoro:
a) in misura fissa pari a quella previ
sta per gli apprendisti per tutte le im
prese meridionali nonché in tutto il 
territorio nazionale per le imprese 
artigianali;
b) in misura fissa pari al 50% delle 
contribuzioni odierne per le imprese 
non artigianali del centro sud nonché 
per tutto il territorio nazionale per i 
datori non imprenditori.

Ricordiamo che la direzione Gene

rale dell’I.N.P.S. ha ribadito che le 
aziende non hanno l'obbligo di ver
sare il contributo addizionale dello 
0.30% (trattenuta di disoccupazio
ne) per i lavoratori in contratto di for
mazione.

UNA CRESCITA CONTINUA

Lavoratori avviati 
all'occupazione 
con contratti di 
form azione lavoro
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Fonte: Ministero del Lavoro

Le novità dell'ac
cordo interconfe
derale
Gli aspetti "rivoluzionari" dell’ac
cordo riguardano la procedura di ve
rifica della conformità dei progetti 
alla disciplina contrattuale attivata 
dalle aziende e culminante con l’at
testazione di conformità che, rila-

I CONTRIBUTI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO
Dipendente soggetto assicurazione Inail Dipendente non soggetto assicurazione Inai!

Dipendenti assunti dalle imprese ubicate 
nei territori di cui al testo unico delle 
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno 
(D P R. 6/3/1978, n. 218)

Contributo in misura fissa corrispondente a 
quello previsto per gli apprendisti

attualmente: 3.462 lire a settimana

Contributo in misura fissa corrispondente a 
quello previsto per gli apprendisti

attualmente: 3.282 lire a settimana

Dipendenti assunti dalle imprese artigia
ne in tutta Italia

Contributo in misura fissa corrispondente a 
quello previsto per gli apprendisti (non arti
giani)

Contributo in misura fissa corrispondente a 
quello previsto per gli apprendisti (non arti
giani)

attualmente. 3.462 lire a settimana attualmente: 3.282 lire a settimana

Dipendenti assunti da tutte le altre impre
se sino al 31 maggio 1988

Contributo in misura fissa corrispondente a 
quello previsto dagli apprendisti

Contributo in misura fissa corrispondente a 
quello previsto dagli apprendisti

attualmente: 3.462 lire a settimana attualmente: 3.282 lire a settimana

Dipendenti assunti da tutte le altre impre
se dopo il 31 maggio 1988

50% dei contributi a carico delia società 50% dei contributi a carico della società

N.B. La quota di contribuzione a carico del lavoratore è stabilita nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
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L’IDENTIKIT DEI CONTRATTI

Caratteristiche degli assunti in formazione-lavoro (1985-1988)
% 1986 % 1987 % 1988

Sesso Uomini 58,3 60,3 59,4
Donne 41,7 39,7 40,6

Età 15-18 anni 13,4 12,3 13,8
19-24 anni 67,5 64,4 64,8
25-29 anni 19,1 23,3 21,4

Titolo di studio Obbligo 62,7 61,9 65,0
Diploma 35,4 34,0 32,5
Laurea 1.9 2,1 2,5

Settore Agricoltura 0,4 0,6 0,6
Industria 61,3 58,7 58,7
Servizi 38,3 40,7 40,7

Ripartizione geografica Nord 59,9 61,3 59,8
Centro 32,2 30,6 32,7
Sud 7,9 8,1 7,5

Fonte: ministero del Lavoro

sciata dalla Commissione Bilaterale 
formata da imprenditori e sindacati, 
è condizione necessaria per ottenere 
dalle sezioni di collocamento il nul
la osta per Lassiamone.
L’intento delle parti di rendere più 
rapido il procedimento è chiaro; le 
commissioni bilaterali alle quali so
no sottoposti i progetti li approvano 
direttamente con apposita vidima
zione sempre che non ritengano di ri
metterli alla Commissione Regiona
le con motivate eccezioni.

Grande attenzione viene prestata al
la regolamentazione dei tempi e del
le modalità delle attività di forma
zione e lavoro; cosicché, se la forma
zione tecnico - pratica è fissata in 40

ore, la formazione teorica, da realiz
zarsi fuori dai locali destinati alla 
produzione, è stata regolata minu
ziosamente a conferma della priori
tà accordata alla formazione profes
sionale.
Inoltre il progetto può tollerare un 
inquadramento iniziale al livello più 
basso ma giammai prevederlo al ter
mine del ciclo formativo.

Un’ ultima ma non meno importan
te norma stabilisce con precisione il 
numero dei lavoratori che potranno 
essere assunti con contratto di for
mazione e lavoro: esso non potrà mai 
eccedere quello dei dipendenti in 
forza all’azienda con rapporto a tem
po indeterminato.

Contratti a 
termine per gli 
ultra 29enni
L’accordo interconfederale 
ha lanciato un "salvagente" a 
coloro che, stante le attuali 
normative regolatrici dei con
tratti di formazione, ne sareb
bero stati esclusi.
Soggetti assumibili: possono 
essere assunti i lavoratori di
soccupati con età superiore ai 
29 anni i quali non sono assu
mibili per legge con contratto 
di formazione. La stipulazio
ne di contratti con richiesta 
nominativa può aver luogo 
anche nei confronti di lavora
tori disoccupati di età inferio
re ai 29 anni, nei soli casi in 
cui l’assunzione avvenga per 
l’esecuzione di mansioni in 
relazione alle quali non è am
messa l’instaurazione di co
tratti di formazione.
Durata dei contratti: ra c 
cordo prevede che i contratti a 
termine debbano avere una 
durata non inferiore a 4 mesi 
e superiore a 12.
I lavoratori con contratto a ter
mine la cui durata complessi
va non superi i 4 mesi nell’an
no solare conservano l’iscri
zione e la posizione nelle liste 
di collocamento. 
Trattamento economico e 
normativo: le imprese che ef
fettuano le assunzioni nomi
native nelle ipotesi di contrat
to a termine pongono in esse
re un contratto ordinario di la
voro subordinato.
Nei confronti di tali contratti 
trovano pertanto applicazione 
le regolamentazioni previste 
dai contratti collettivi di lavo
ro.

L’ITER DEL PROGETTO

La procedura prevista per ottenere il nulla osta

Commissione
bilaterale

Progetto dichiarato 
conforme

L'impresa presenta 
il progetto

Nel caso 
di eccezioni

Progetto dichiarato 
conforme

T

Com missione 
regionale 

per l'im piego

Mancata pronuncia 
entro 20 giorni

Si può richiedere il nulla osta per l'assunzione

Sezione di collocamento
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saldotecnica
di G iu se p p e  Luppino & C.

s.n.c.

TECNOLOGIE AVANZATE 
NELLA SALDATURA

GENERATORE OSSIDRICO AD ACQUA PER 
SALDATURA E ta g lio  ©idroenergy

FUNZIONAMENTO 24 ORE SU 24

NOVITÀ
HYDPOX e un generatore os
sidrico ad acqua Elimina 
l'uso delle bombole

ECOLOGIA
Il prodotto della combustione 
di idrogeno ed ossigeno, puri 
al 99.3%. è vapor d'acqua

\A____ I
QUALITÀ

La fiamma ha un potere calo
rifico tre volte superiore a 
quello dell’acetilene

RISPARMIO
Si ha idrogeno ed ossigeno 
con un risparmio dell’80% ri
spetto al gas in bombole.

SICUREZZA
Produce gas in funzione della 
quantità richiesta.

GARANZIA
Il generatore HYDROX ad ac
qua è totalmente garantito 
per un anno.

Strado Lonzo, 91 - 10071 BORGARO T.SE (TO) - Tel. (Oli) 4704538 - Fax (Oli) 4702306



IN BREVE
□ La nuova bolletta 
del telefono
Dopo circa due anni di attesa è com
parsa da qualche mese un nuovo ti
po di bolletta del telefono predispo
sta in base a criteri di maggiore chia
rezza e semplicità.
In essa sono stati introdotti nuovi 
servizi tra cui la documentazione 
delle telefonate in teleselezione ed 
anche una serie di importanti infor
mazioni utili agli utenti.
Questo nuovo documento si presen
ta in modo diverso anche dal punto 
di vista estetico; sono sparite infatti 
il fitto susseguirsi di sigle e cifre in 
cui si mescolavano importi fissi, co
me il canone, con importi variabili, 
come le telefonate o ancora importi 
eventuali, come Vinstallazione di 
nuovi impianti.
Oggi la bolletta si presenta in modo 
più ordinato: due riquadri dove da un 
lato vengono indicati gli scatti e dal
l’altro il costo relativo.
Con questo metodo risulta più chia
ra la divisione in classi delle tariffe: 
i primi 80 scatti sono di L. 40, fino a 
520 costano L. 127 mentre superato 
questo tetto il costo è di L. 134.
La comprensione è inoltre facilitata 
da una terminologia semplice. 
Un’altra innovazione è quella della 
documentazione delle telefonate; 
dietro richiesta l’abbonato riceverà il 
luogo, la data, la durata e il costo di 
ogni chiamata. Queste voci saranno 
elencate in ordine in modo da con
sentire all’utente un controllo detta
gliato; il servizio costa L. 35 per ogni 
telefonata documentata e al momen
to è stato attivato in 6 città, ma entro 
un paio di anni la Sip lo estenderà in 
altri capoluoghi ancora sprovvisti. 
L’abbonato dovrà porre molta atten
zione al riquadro grigio con il quale

la società lo informa sulla situazione 
dei pagamenti: se risultano conti in 
sospeso il relativo ammontare viene 
evidenziato con raggiunta che in ca
so di mancato saldo il servizio verrà 
sospeso.
Un’altra novità introdotta da poco 
tempo è il pagamento automatizza
to: sono stati aperti presso le agenzie 
delle principali città 140 sportelli au
tomatici, chiamati "boncoboln che 
hanno lo scopo di sveltire e snellire 
le code.
Un ulteriore passo per diminuire le 
file è quello di installarne circa 60 al- 
1 ’ esterno delle agenzie senza più pre
occuparsi degli orari lavorativi; sarà 
possibile pagare la bolletta dalle 7 al
le 22 giorni festivi inclusi.
Vi sono delle innovazioni anche sot
to il profilo fiscale: in passato si do
vevano conservare due documenti 
distinti, quello che attestava il paga
mento alla Sip e quello relativo all’I- 
VA. Adesso la fattura è stata incor
porata nel bollettino, di conseguen
za ne servirà soltanto uno per il fisco 
e la Sip.

□ Bigiotteria....pe
ricolosa
Nei mesi scorsi l’Istituto dermatolo
gico S. Gallicano di Roma e l’Unio
ne Nazionale dei Consumatori han

no realizzato una indagine su circa 
1800 ragazze tra i 15 e i 20 anni che 
indossano normalmente orecchini.
I risultati sono stati sorprendenti: 
ben il 62.2% degli intervistati ha am
messo di accusare disturbi cutanei 
che andavano dal semplice prurito 
fino all’eczema o a vere dermatiti.
La colpa, secondo l’indagine, è del 
nichel impiegato nella fabbricazione 
di questi oggetti ornamentali e degli 
ioni che il metallo rilascia quando re
sta per qualche tempo a contatto con 
la pelle.
Nella bigiotteria moderna, e in parti
colare negli orecchini, il nichel vie
ne usato nel processo di galvanizza
zione: l’oggetto fatto di metallo 
grezzo (stagno, rame, zinco) viene 
rifinito e reso lucente prima con una 
fascia di rame, poi con un deposito 
di nichel (in media pesante 4 o 5 mi
cron) infine con un bagno d ’oro 24 
carati o di oro-cobalto.
La qualità del bijou e, di conseguen
za, la sua pericolosità dipende sopra
tutto dallo spessore dello strato pre
zioso che viene a contatto con la pel
le e la protegge dal metallo sotto
stante.
Nei prodotti di alta bigiotteria ven
gono impiegati anche 15-20 micron 
d’oro; in quelli da poco prezzo si è 
nell’ordine di centesimi di micron 
tanto che è sufficente strofinare con 
un po’ di carta per eliminare la dora
tura.
Purtroppo c’è da dire che il 70% de
gli orecchini in commercio è di bas
sa qualità e che i produttori sono re
stii, per ragioni di natura economica 
oltre che tecnica, ad usare leghe in 
alpaca, titanio o cobalto meno dan
nose per la salute.
Per ovviare ai gravi inconvenienti 
derivanti dall’attuale situazione si 
attende un intervento legislativo te
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so a regolamentare un mercato da 30

□ Per i Vostri 
omaggi
E' una proposta che riteniamo 
interessante: si tratta di stam
pe antiche originali che la so
cietà Xilo di Udine seleziona 
sul mercato intemazionale e 
mette a disposizione di quelle 
aziende che avvertono la ne
cessità di offrire a destinatari 
qualificati un omaggio origi
nale e raro, dai contenuti cul
turali, che significhi un mo
mento attenzionale nella scel
ta, durevole nel tempo.
Ciascun esemplare, che costi
tuisce una tipologia significa
tiva di una serie la cui dispo
nibilità quantitativa è diversa, 
è corredata di una scheda di 
expertise attestante l'origina- 
lità della relativa stampa.
Presso i nostri uffici possono 
essere visionati degli esem
plari con reletivi prezzi di ac
quisto.

milioni di orecchini con un giro di af
fari superiore ai 150 miliardi annui.

□ E' scoppiata la 
"Batmania”
Con la realizzazione del film "Bat
irían" è esplosa la "batmania" in 
molte forme: da carte da parati degli 
anni '60 a marchi, a giacche. Ma la 
bella gioielleria ne ha risentito? Per 
un gioielliere di New York, il busi
ness di Batman è iniziato quando

uno dei produttori del film si è trova
to nel suo negozio.
Egli indossando una spilla con il co
stume di Batman chiese al gioiellie
re se poteva disegnarne un’altra con
10 stampo della forma dell’eroe per
chè voleva fame un regalo a sua mo
glie.
11 risultato è stato una piccola spilla
di 14 carati d’oro con un Batman fat
to in onice circondato da un anello 
con 31 diamanti.

□ L'orologio dei 
Beatles
L ’orologio dei Beatles, che è stato 
presentato alla mostra Jeweler’s of 
America, riproduce sul coperchio

una foto del famoso gruppo musica
le. Grazie ad un apposito bottone si
tuato sul lato dell’orologio è possibi
le aprire il coperchio dove all’inter
no del quadrante vi è un disco in mi
niatura che segue il passare del tem
po.
Di questa linea esistono 12 modelli; 
oltre ai Beatles ve ne sono altri che 
riproducono stars entrate nella leg
genda come: Marilyn Monroe, Elvis 
Presley, Jemes Dean.

□ Norme regolanti 
il bagaglio a mano 
sugli aerei
Le disposizioni che regolano il tra

sporto dei bagagli a mano sugli ae
rei, in teoria è molto più fiscale di 
quanto pensiamo.
Per bagaglio a mano s’intende quel
lo che ogni singolo passeggero può 
portare con sè a bordo quando intra
prende un viaggio.
La grandezza della valigia non deve 
superare per somma delle tre gran
dezze 115 cm. e deve poter passare 
agli apparati di controllo ai raggi X; 
inoltre sul bagaglio si deve apporre 
il nome e il cognome del passegge
ro.
Insieme a quello che il viaggiatore 
porta con sè a bordo vi è poi quello 
che viene consegnato al vettore per 
essere inserito nella stiva dell’aereo. 
Per ciò che riguarda i voli intemazio
nali è prevista una franchigia a peso. 
Per gli itinerari da e per il nord Ame
rica è prevista una franchigia a pez
zi.
Le compagnie consentono anche di 
portare a bordo medicinali, arti mec
canici e pacemaker cardiaci conte
nenti materiale radioattivocome bat
terie al plutonio.
E ’ invece proibito trasportare sia a 
bordo che nella stiva esplosivi, mu
nizioni, veleni, sostanze corrosive, 
sostanze magnetizzate, congegni di 
allarmi, armi.
Se il passeggero vuole portare que
ste ultime la procedura diventa più 
rigida in quanto anche se munito di 
porto d’armi o di licenza di esporta
zione non può trasportarla con sè fat
ta eccezione per gli ufficiali che 
viaggiano per ragioni di servizio.
Il viaggiatore ha comunque l’obbli
go di consegnare l’arma all’ufficio 
di polizia che provvederà a control
larla e ad affidarla al vettore o ad al
tra persona incaricata che ne curi 
l'imbarco e lo sbarco.
Al termine del viaggio il passeggero 
richiederà la riconsegna dell’ogget
to all’apposito ufficio di polizia.
Per gli scali esteri si osservano le di
sposizioni locali, quindi è consiglia-

26



RICHIESTE DI LAVORO
Imp) iegate

MERLO CRISTINA, di anni 19, 
residente in Valenza, Corso Matteot
ti, 104 tei. 93663, contabile d'azien
da, conoscenza delle lingue inglese 
e francese, specializzazioni in datti
lografia, macchine da calcolo e com
puters cerca lavoro presso azienda 
orafa.
COLONA MARIA LUISA, di an
ni 20, residente in Alessandria, Cor
so V. Marini, 23 tei. 443490 diplo
ma di ragioneria, con precedenti 
esperienze presso uffici, ottima co
noscenza lingua francese, si rende 
disponibile come impiegata.
FASSI MASSIMO, di anni 22, re
sidente a Ticineto, Via Volta, 31, tei. 
0142/61217, diploma magistrale e 
conoscenza d contabilità di gestione 
aziendale cerca impiego su Valenza. 
LACCA CLAUDIA, di anni 21, re
sidente a Valenza, Via M. Nebbia,9 
tei. 953597 maturità scientifica, ot
tima conoscenza lingua francese, 
precedente esperienza lavorativa, si 
rende disponibile come impiegata. 
FIM ARI FULVIA, di anni 26, resi
dente a Castelletto d’Orba, Via Bor- 
gatta, 7 tei. 0143/840447, diploma 
di ragioneria, conoscenza lingua in
glese, precedenti esperienze di lavo
ro, si rende disponibile come impie
gata.
BAULINO ANNALISA, di anni 
27, residente a Valenza, Viale Vi
cenza, 4 E tel.946535 diploma di 
corrispondente in lingue estere spe
cializzazioni in dattilografia e mac
chine da calcolo, si rende disponibi
le come impiegata.

Interpreti
COGNOLATO OLINDO, di anni 
39 residente a Valenza, Via Moro- 
setti, tei. 955337 con esperienza la

vorativa anche all ’estero, si rende di
sponibile come interprete. 
ZANCHETTA ALESSANDRA, 
di anni 19 residente a Valenza, Cir- 
convalazione Ovest, 94 diploma di 
Liceo Linguistico, buona conoscen
za lingue inglese e francese, si rende 
disponibile come interprete o impie
gata.
OTTERSEN PAUL FINN, di anni 
27 residente a Castelceriolo (AL) 
V ia Alessandria-Asti, 4 tei .42100, di 
nazionalità inglese, laurea in lingue 
con ottima conoscenza dell’italiano, 
inglese, norvegese, svedese e fran
cese, istruttore di volo, si rende di
sponibile come interprete, traduttore 
ed accompagnatore.
BERTHE OJEIL, di anni 31 resi
dente a Valenza, via Mazzini, 43 tei. 
953907 diploma di interprete, ottima 
conoscenza delle lingue arabo e 
francese si rende disponibile come 
interprete o per impiego.
TASISTO SROTOVA BLANKA, 
di anni 25 residente a Valenza, Via 
Raffaello, 9 tei. 955764 diploma di 
maturità, ottima conoscenza delle 
lingue russa e tedesca, precedenti 
esperienze in lavori di ufficio si ren
de disponibile come traduttrice ed 
impiegata.

Rappresentanti
LOMBARDI CRISTIANO, di an
ni 20, residente a Valenza, Piazza 
Papa Giovanni XXIII, 7 tei. 974588 
diploma di ragioneria, conoscenza 
scolastica lingue inglese e francese 
si rende disponibile come rappresen
tante o accompagnatore.
GIRINO FABRIZIO, anni 25, re
sidente a Giarde, Via Roma,5 tei. 
68124 precedenti esperienze lavora
tive, si rende disponibile come rap
presentante o accompagnatore.

PIGN ATELLI ANTONIO, di anni 
22 residente a Novara, Via Svarra,5 
tel.0321/453463, precedenti espe
rienze lavorative,si rende disponibi
le come rappresentante o accompa
gnatore.
CORRIAS GIOVANNI, di anni 
24, residente a Moncalieri, via Jugla- 
ris, tei. 011/642223, carabiniere da 
circa 6 anni, si rende disponibile co
me rappresentante.

Lavoratori orafi
RYLLO ROBERTO, di anni 25, 
residente a Montecatini Terme (Pt), 
Via Boito,17 tel.0572/767920 di
ploma orafo con qualifica di operaio 
al banco, disponibile al trasferimen
to cerca occupazione come operaio 
orafo.
SANNIBALE CARLO, di anni 25, 
residente ad Albano Laziale (Rm), 
Via De Gaspari, 76 tel.06/9324774 - 
9305459 diploma di orafo, disponi
bile al trasferimento cerca occupa
zione come operaio orafo.
PAOLO CESAR DE JESUS, di 
anni 26, residente a Milano, Via Bra
mante,! tei. 02/3491078 ottima co
noscenza lingua portoghese, espe
rienze di lavoro in campo orafo, si 
rende disponibile come operaio ora
fo o pulitore.
AMISANO CLAUDIO, di anni 27, 
residente a Valenza, Via Martiri di 
Lero, 26 tei. 953235 dipendente per 
10 anni di azienda orafa, esegue per 
terzi lavorazioni su lastra, bastine 
battute, centri e castoni. 
VECCHIATO ALESSANDRA, di 
anni 21, residente a Alessandria, Via 
Vinzaglio, 151 tei.224905 si rende 
disponibile come apprendista orafa. 
DUBOIS FRIDA, disegnatrice ora
fa, cerca lavoro. Rivolgersi presso i 
nostri uffici.
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"Giornate T etnologiche"- Scheda T ecnica n. 3

Ditta MARIO DI MAIO spa - Via Paolo Da Cannobio 10 - 20122 Milano

OPTOGRAV- IL PANTOGRAFO UNIVERSALE PER L’ORAFO

Dispositivi a morsa pratici e salva-tempo.

EG/41
Morsetto auto-centrante multi-usocor
redato di ganasce in plastica regolabili e 
rotanti per l'incisione d i : bracciali di 
identità, gemelli, accendini, medaglie, 
portachiavi, piastrine coti dedica, posate
ria, penne, piatti,tazze.

EG/41A
Serie di perni con parti plastiche e dispo
sitivo di allineamento per incidere la par
te esterna di anelli coti sigillo.

EG/49
Dispositivo a morsa rotante per il bloccaggio di: piccole piastrine incise (tonde, 
quadrate e ovali), cuori incisi, braccialetti per bambini, casse
di orologi.

Dati Tecnici:

base: 350 x 210 mm 
altezza: 450 mm 

Peso: 8,8 kg
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 
cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 
esperienza e volontà, tanto  da essere diventati 
la Banca Popolare più grande del mondo. An 
diamo fieri di aver raggiunto un traguardo così 
ambito. Più di 1.200.000 rapporti e più di 8.600 
miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre 
sentano i risultati più significativi. Un patrim onio 
di oltre 1.600 miliardi è la garanzia per la sicurezza 
dei vostri risparmi. 382 sportelli in Italia e 
7.313 persone sono ogni giorno al vostro servizio 
per ogni problema bancario e parabancario. Se 
operate all’estero, la 'nostra Filiale di Lussembur 
go, la nostra partecipata al 100%  Banca In terpo 
polare di Zurigo e Lugano e i nostri uffici di 
Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, 
Londra, M adrid, Parigi, Zurigo, New York e 
Mosca vi aspettano con centinaia di nostri Corri 
spondenti, in ogni parte del mondo.

0
Banca Popolare 0 0  

di Novara ^



Invitiamo i Signori Soci a farci perveni
re al più presto le DUE FOTO da inseri

re sulla TESSERA PERSONALE. 
Tale tessera oltre ad essere utilizzata 

per l'entrata alle mostre "Valenza Gio
ielli", testimonia anche l'iscrizione al-

l'AOV


