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GIUSEPPE GILLIO ARTISTA 
ORAFO (1867/1964)
Centro Comunale di Cultura - 
Valenza, 19 aprile-1° giugno 1997

I l 19 aprile 1997 verrà inaugurata aValenza, presso il centro Comunale di Cultura, la mostra monografica dedicata al grande maestro orafo Giuseppe Gillio.La rassegna é stata organizzata dall'Associazione "Amici del Museo Civico  
d'Arte Orafa" e dal Centro Comunale di Cultura di Valenza, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e del Comune di Valenza.La ricerca del materiale - tutto inedito - il relativo studio e il successivo allestimento della rassegna sono stati curati dalla dr.ssa Maria Carla 
Manenti.

GIUSEPPE GILLIO nasce a Torino il 6 dicembre 1867. Muove i primi passi nella bottega del padre, anch'egli di professione orafo.Il padre ben presto si rende conto del talento del figlio, che manda a soli dodici anni a bottega dall'incisore orefice Zaffagni di Bergamo. Nel 1881, all'età di quattordici anni, avviene un incontro fondamentale per la sua arte: giunge alle dipendenze della ditta Tornotti di Torino dove lavora con il grande incisore ginevrino Fornet, dal quale il giovane Gillio imparò

molto.Dal 1883 al 1886 frequenta la scuola di disegno e di figura della "Reale Accademia Albertina di Belle Arti" di Torino e trascorre il suo tempo libero visitando musei.Nel 1889 compie il suo primo viaggio a Parigi e rimane talmente affascinato dalla città e dai suoi musei che presto decide di trasferirvisi. Nella capitale francese lavora per diversi anni.Il suo spirito peregrino, la perenne ricerca del "nuovo", lo spingono nel 1893 a trasferirsi a Londra ed a collaborare per una delle ditte più famose del tempo, la "Carlo e Arthur Giuliano". Nel 1894 fa ritorno a Torino lavorando in proprio.Nel 1900 riparte alla volta di Parigi dove rimane per quattordici anni, collaborando con prestigiose ditte, tra le quali la "Maison Cartier".La sete di conoscenza, la ricerca costante di stimoli e di fonti di ispirazione, contribuiscono a fare di Gillio non solo un superbo creatore, ma un artista completo capace di ispirare, con i suoi disegni, i gioiellieri.Nel 1959 l'Associazione Orafa Valenzana dona al Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, in occasione della sua visita alla città, un cofanetto realizzato dal grande maestro torinese. La separazione dall'opera più cara vale all'artista un vitalizio presso la Casa di Riposo di Valenza, dove si spegne il 5 febbraio 1964, all'età di 96 anni.
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'Gillio é maestro indicusso di cesello, sbalzo e incisione, il cui percorso creativo ed artistico lo collocano, a pieno titolo, tra i più importanti e completi artefici dell'arte orafa europea.
La mostra si articola nelle 
seguenti sezioni:

1. LA VITA
Ricostruzione della vita attraverso l'esposizione di 
circa 40 documenti.

2. L 'ID E A Z IO N E
I disegni (circa 150 reperti) - Le fonti di ispirazio
ne (circa20 reperti).

3. LA T E C N IC A
L'esposizione di attrezzi e manufatti per scoprire le 
tecniche orafe, con particolare riguardo alla tecni
ca di sbalzo, di cesello e di incisione (circa 30 
reperti).

4. L E  O PER E
Le medaglie (circa 20 reperti) - Le cornici (circa 
20 reperti) - G li anelli (circa 25 reperti) - Il cofa
netto di Gronchi (circa 20 reperti) -1 gioielli 
(circa 20 reperti).

5. L'ARTISTA
Esposizione di circa 15 opere tra sculture, quadri, 
bozzetti e disegni accademici a dimostrazione del
l'eclettismo del'artista.Tutto il materiale esposto, fotografato e schedato con criteri scientifici, data dal 1882 al 1957.II catalogo della rassegna, di Skira Editore, é composto da circa 330 schede, con saggi introduttivi di ogni sezione. ■

LA SCHEDA DELLA MOSTRA

GIUSEPPE GILLIO
ARTISTA ORAFO (1867-1964)
dal 19 APRILE al 1° GIUGNO 1997

Centro Comunale di Cultura, 
Palazzo Valentino,

Piazza XXXI Martiri, Valenza 
Tel. 0131/949287.

Orari di visita:
Feriali 9/12,30 - 15/19
Sabato 9/12 - 15/19
Festivi 9,30/12,30 - 15,30/18,30

Progetto allestimento:
PRO-TEC, Bergamo

Catalogo della Mostra:
Skira Editore, Milano
Servizi di Mostra: visite guidate
su richiesta. Bookshop

Per informazioni:
Tiziana Azzolini e Federica Furia 
Segreteria tei. 0521/961515 
Fax 0521/834959.

Edito dall'AOV S E R V IC E  s.r.l. - Pubblicazione mensile dell'Associazione Orafa Valenzana - Anno Xll° n. 3 marzo 1997. Reg. Tribunale di 
Alessandria n. 350 del 18 dicembre 1986. Spedizione in abbonamento postale 50%. Autorizzazione Dir. Prov. P P TT  di Alessandria.

Direttore Responsabile Vittorio Ulano
Coordinamento Editoriale Germano Buzzi
Redattore Capo Marco Botta
Progetto Grafico Gruppoltalia, Alessandria
Impaginazione e Grafica Hermes Beltrame
Stampa Tipolitografia Battezzati, Valenza
Pubblicità Salvina Gandini

Redazione, Segreteria:
AOV SER V IC E s.r.l. - 15048 Valenza (AL) -1 , Piazza Don Minzoni - tei. (0131) 941851 - fax (0131) 946609. 

Hanno collaborato a questo numero: Carlo Beltrame, Franco Cantam essa, Massimo Coggiola, Gruppo Doras.
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VALENZA GIOIELLI
XIVo edizione d i primavera - 1/4



«VALENZA GIOIELLI - 1/4 MARZO 1997 
Sommario
1. L'inaugurazione
2. Gli Ambasciatori
3. Il Laboratorio delle Tendenze / Camera 

del Gioiello
4. Spazio Tendenze - Le Sfilate
5. Midora, Jedifa, Barnajoya: presentazione
6. Il personaggio: Takashi Wada
7. La Cena di Gala a Villa Pomela

1. L'inaugurazioneAlle 11,30 di domenica 2 marzo, la Signora 
Donatella Dini, madrina d'onore della XIV 0 edizione di primavera di "Valenza Gioielli", ricevuta dal Presidente Lorenzo Terzano, ha tagliato il nastro inaugurale della mostra alla presenza del Ministro degli Esteri, on. Lamberto Dini, accompagnato dal Capo di Gabinetto del Ministero degli Esteri, Ambasciatore Umberto 
Vattani e Consorte, di S.E. L'Ambasciatore del Portogallo, S.E. l'Ambasciatore di Spagna, S.E. l'Ambasciatore della Repubblica Araba d'Egitto

e S.E. l'Ambasciatore del Giappone, oltre alle massime autorità civili, religiose e militari tra le quali il Prefetto di Alessandria, Vincenzo  
Gallitto, il Sindaco di Valenza, Germ ano  
Tosetti e quello di Alessandria, Francesca 
Calvo, il Questore di Alessandria, Francesco  
Faggiano e il Presidente della Provincia, 
Fabrizio Palenzona.Dopo l'inaugurazione ufficiale, all'interno dello "Spazio Tendenze", il Sindaco di Valenza, ha portato al Ministro, alla Consorte e a tutto il Corpo Diplomatico presente il saluto ufficiale della città di Valenza.Ha poi preso la parola il Presidente della Associazione Orafa Valenzana, Lorenzo Terzano, il quale, dopo essersi soffermato sugli aspetti più importanti che riguardano l'attività orafa valenzana, che vede quotidianamente impegnate 1,300 imprese artigiane con un prodotto annuo il cui valore si aggira sui 2,500 miliardi, ha sottolineato quanto la presenza del Ministro degli Esteri, on. Dini, confermi l'importanza internazionale di "Valenza Gioielli", le cui frontiere nei rapporti con le realtà estere, a livel-
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10 istituzionale, sono state aperte con un accordo di cooperazione siglato tra la Fiera di Lipsia - Midora e l'Associazione Orafa Valenzana in rappresentanza della gioielleria italiana.11 Ministro degli Esteri, on.Lamberto Dini ha quindi ringraziato per la calorosa ospitalità definendo Valenza una città "dal cuore d'oro", esempio illustre della capacità italiana di unire tecnologia e creatività.Al termine del suo discorso - riportato integralmente qui di seguito - il Ministro Dini ha rivolto un personale saluto al Maestro Takashi Wada, ospite illustre della manifestazione, la cui presenza - ha precisato - dimostra come Valenza guardi con pari interesse, nei suoi rapporti con l'Estero, non solo alle motivazioni economiche, ma anche all'impulso artistico che contraddistingue il settore dell'oreficeria.Al termine della cerimonia gli ospiti hanno assistito ad una sfilata di gioielli valenzani e, successivamente hanno visitato gli stands.
INTERVENTO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI 
ESTERI O N . LAMBERTO DINI

ignor Sindaco, Signor Presidente, Signori Ambasciatori, 
Signore e Signori. Vorrei ringraziarvi per la calorosa ospi
talità e dirvi che sono molto lieto di essere qui con voi in 

questa città "dal cuore d o ro ”, esempio illustre della capacità ita
liana di unire tecnologia e creatività.
La storia di Valenza Po, come quella di altri importanti centri orafi 
italiani, simboleggia significativamente il cammino che ha compiu
to la parte più vitale del sistema produttivo italiano, quella che 
vede in primo piano le piccole e medie imprese.
Dalle "botteghe” dell’inizio dell'800 - semplici unità a gestione 
familiare, all'interno delle quali si esauriva l'interno ciclo produtti
vo -fino alle più articolate "manifatture”, è nato a Valenza Po un 
complesso industriale di 1300 aziende, con un giro daffari che 
supera i 2000 miliardi.
Non è un caso quindi che, oltre al dinamismo, i Maestri valenzani 
abbiano saputo dimostrare fin dall'inizio anche un'altra caratteri
stica tipica delle nostre piccole e medie imprese: l ’abilità a conqui
stare i mercati stranieri. Fin dal secolo scorso le aziende di 
Valenza Po erano saldamente radicate sui mercati francese e 
austro - ungarico e oggi i due terzi della produzione di Valenza 
sono destinati all'esportazione, principalmente verso gli Stati Uniti, 
il Giappone, la Germania e la Svizzera.
La mia presenza qui oggi non vuole pertanto essere soltanto un 
gesto rituale, ma intende esprimere il mio personale apprezzamen

to per quella parte della comunità 
imprenditoriale nazionale - l'orefice
ria - che ricopre il terzo posto per 
valore della bilancia dei pagamenti 
nazionale, con un giro d’affari di 
11.000 miliardi ed esportazione per 
ben 7.000 miliardi.
Ho avuto modo di partecipare in gen
naio all’altra grande esposizione del 
settore, la Mostra "Vicenza Oro" e, in 
tale occasione, ha potuto constatare 
con quanto interesse anche i produt
tori di quella regione guardano ai 
nuovi mercati globali.
Leader mondiale della lavorazione 
dell'oro, l'industria orafa italiana 
ottiene riconoscimenti che si estendo
no ormai anche ad aree più lontane 
da mercati tradizionali quali Europa 
e Stati Uniti, ed accredita l ’Italia 
come partner importante di quei 
Paesi "emergenti” che si presentano 

oggi da protagonisti sulla scena economica internazionale. 
Certamente, anche se ricche di potenzialità, le realtà attuali pongo
no sfide difficili ed è necessario pertanto che le nostre imprese non 
siano obbligate a contare solo su le proprie capacità nel loro sforzo 
di penetrazione dei 
nuovi mercati, ma tro
vino un efficace appog
gio nelle strutture pub
bliche.
Da quando sono 
Ministro degli Esteri, - 
e già prima, nella mia 
vaste di Presidente de 
Consiglio - ho più volte 
additato la proprietà 
numero uno per il siste
ma produttivo italiano: 
un radicamento stabile, 
non solo sul piano 
commerciale, ma anche 
attraverso la diffusione 
di strategie di cooperazione produttiva sui mercati esteri, nell'atti
vità economica mondiale.
Il mercato planetario è retto da interdipendenza di reti commercia
li, interessi economici e finanziari multinazionali, una crescente

modalità di uomini e 
cose, un flusso ininter
rotto di informazioni.
Al tempo stesso, è 
governato dalla com
petizione di tutti contro 
tutti, all'interno di 
regole multilaterali che 
si stanno sempre più 
affermando nel sistema 
internazionale e che 
espongono anche i 
Paesi di più antica 
industrializzazione a 
una forma più dura e 
ambiziosa di competi-

8



"sistema Italia " e per evitare che le sacche di inefficienza comporti
no costi economici e sociali che non ci possono più permettere e 
che non è giusto tollerare.
Tornando al quadro internazionale, e lobbiettivo di essere presenti 
all'estero come "sistema Italia",vorrei cogliere quanto il Ministero 
degli Affari Esteri ha realizzato, e si propone di compiere, per 
rilanciare la proiezione economica esterna dell'Italia e asseconda
re le crescenti esigenze di integrazione del sistema produttivo ita
liano nei mercati globali.
Un primo fattore dal quale ha preso le mosse l'azione del Ministero 
è la tendenza alla "regionalizzazione" che si è affermata sui princi
pali mercati e che favorisce l'aggregazione di aree-economiche, 
all'interno delle quali prevalgono modelli omogenei di produzione, 
di distribuzione e di consumo.
In tale ottica il Ministero degli Esterrsta elaborando formule di 
intervento sui mercati esteri che vedono affiancati non solo la 
Pubblica Amministrazione e le imprese, ma anche tutte quelle com
ponenti - come le Università, le Regioni, i "media", i Centri di 
ricerca, le Organizzazioni non Governative - già attive sul piano 
internazionale e che contribuiscono a formare lo spessore comples
sivo del "sistema Italia".
L'impegno del Ministero è di mettere a punto per quelle aree che 
presentano oggi più promettenti prospettive per le nostre imprese - 
l'Asia, l'Est europeo, l'America Latina e il Mediterraneo - un unico 
disegno programmatico, nel quale le iniziative di carattere cultura
le o scientifico costituiscono il necessario complemento delle atti
vità promozionali più tradizionali.
Si tratta di ciò che abbiamo chiamato "progetti finalizzati regiona
li", che prevederanno, tra l'altro, un calendario a breve e a medio 
termine di attività di grande impatto per la promozione del "sistema 
Italia" e dei singoli settori che lo compongono.

zione. In altri termini, le scelte dei mercati (e di conseguenza il 
successo di ogni attività economica) non dipendono più solo dai 
fattori tradizionali di prezzo e qualità, ma sono legate strettamente 
all'immagine complessiva del sistema produttivo dal quale i prodot
ti traggono origine. Anche il successo delle iniziative economiche 
dei poli orafi italiani sarà, dunque, sempre più strettamente dipen
dente dall'ambiente nazionale che circonda le imprese interessate 
ad internazionalizzarsi.
In queste nuove, impegnative condizioni di concorrenza tutti i 
Governi sono impegnati a ricercare l'equilibrio migliore tra l'esi
genza di promuovere in misura crescente l'efficienza economica e 
quella di garantire il benessere, inteso non solo come Stato sociale, 
come quantità di risorse da destinare alla spesa sociale, ma più in 
generale come attitudine ad assicurare un efficace Governo della 
società nell'interesse dei cittadini.
La competizione economica tra le grandi aree del pianeta è quindi 
ben lungi dal mettere in gioco solo dati astrattamente economici. 
Spesso è una competizione tra modelli di valori e riguarda i sistemi 
di vita e i sistemi sociali di ogni Paese, che, a loro volta, non sono 
più isolati ma conoscono una crescente omogeneizzazione.
Un tale cambiamento richiede di essere presenti come "sistema", di 

far interagire con efficacia le forze politiche e quelle economiche e 
sociali del Paese, in un quadro di riferimento nuovo, delineato in 
modo consensuale con la partecipazione responsabile di tutti i sog
getti pubblici e privati.
Sul piano interno il "sistema Italia" dispone già di elementi di 
forza su cui fare leva adeguarsi al nuovo contesto internazionale. Il 
sistema economico italiano possiede infatti una grande vitalità, 
dovuta alla capacità e alla flessibilità delle imprese, soprattutto 
quelle piccole medie, che sono in grado di competere sul piano 
internazionale e di reggere il confronto con le altre economie indu
strializzate. Grazie alla loro efficienza e alla loro capacità di pene- 
trazione, le imprese italiane aumentano la loro quota sui mercati 
esteri. Ciò conferma la validità dell'organizzazione produttiva e la

qualità dei prodotti italiani.
Se così è per una parte consistente della nostra produzione indu
striale, siamo invece ancora carenti nei settori ad alta tecnologia.
E' in gioco, sotto questo profilo, la qualità del nostro futuro: occor
rerà migliorare la produttività, anche con intense e partnership a 
livello europeo e dinamizzare lo sforzo di ricerca. Elementi di 
debolezza persistono anche nel settore delle infrastrutture e dei tra
sporti. Sono carenze che si aggiungono allo squilibrio tra Nord e 
Sud e che aumentano i costi che l'economia deve sopportare.
Vi è infine la Pubblica Amministrazione e, più in generale, il settore 
pubblico dell'economia: occorre proseguire nell'opera avviata di 
snellimento e di recupero dell'efficienza per alleggerirne il peso su
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Sotto questo profilo, l'inaugurazione della Mostra "Valenza 
Gioielli", che ci vede qui riuniti, mi offre lo spunto per sottolineare 
la centralità del ruolo che il sistema fieristico italiano può svolgere 
nel quadro del programma che lo appena delineato.
Ha incontrato recentemente i Presidenti dei nostri principali Enti 
fieristici per sottolineare l'importanza delle Fiere - crocevia del 
commercio internazionale - come canale preferenziale per la diffu
sione del prodotto, ma soprattutto dell'immagine italiana.
E' essenziale, quindi, che il nostro sistema fieristico affronti con 
decisione i mercati stranieri, mettendo a profitto tutte le potenzia
lità di cui dispone per incoraggiare l'aumento dei flussi di visitatori 
e di espositori provenienti dall'estero. Penso, ad esempio, alle 
sinergie con il turismo e con la cultura che possono essere svilup
pate, in particolare nei centri fieristici che hanno sede nella città 
d'arte italiane.
In tale sforzo di "internazionalizzazione", il Governo e in primo 
luogo il Ministero degli Esteri, con la sua rete diplomatica e conso
lare, è pronto a fare la sua parte nell'aprire, assieme a tutti gli inte
ressati, nuove strade che permettono alle imprese italiane di com
petere ala pari con i partners più importanti del settore.
E' in questo spirito, quindi, che vorrei congratularmi con il 
Presidente Terzano e con l'Associazione Orafa Valenzana per la 
dimensione internazionale che hanno saputo dare a questo appun
tamentofieristico, che compie ormai quasi venti anni di attività. 
Certamente, come ho ricordato prima, la consuetudine dell'indu
stria valenzana con l'estero è di lunga data ed è naturale che un'e
sposizione che concentra il meglio della produzione di Valenza Po 
veda un'ampia influenza di ospiti stranieri.
La presenza tra noi di una personalità della "cultura" del gioiello, 
come il Maestro Takashi Wada, al quale rivolgo un cordiale saluto, 
dimostra peraltro che Valenza guarda con pari interesse, nei suoi 
rapporti con l'estero, non solo alle motivazioni economiche, ma 
anche all'impulso artistico che contraddistingue il settore dell'orefi
ceria.
Nel fare i migliori auguri al successo della Mostra, spero che anche 
infuturo l'industria orafa valenzana mantenga l'entusiasmo che 
testimonia la convinzione - che condivido - che da esse proverranno 
nuove, grandi opportunità per le forze migliori del "sistema Italia".

2. Gli AmbasciatoriFacendo seguito all'incontro dello scorso gennaio alla Farnesina, dove il Presidente AOV, Lorenzo Terzano, ha incontrato il Ministro Dini, relativamente alle strategie di internazionalizzazione delle fiere italiane, "Valenza Gioielli" ha ospitato S.E. L'Ambasciatore del Portogallo, 
S.E. l'Ambasciatore di Spagna, S.E. 
l'Ambasciatore della Repubblica Araba 
d'Egitto e S.E. l'Ambasciatore del 
Giappone.I massimi rappresentanti di questi quattro importanti mercati di sbocco del "Made in Italy" orafo-gioielliero, hanno preso diretta visione dell'importanza e dell'alto significato della produzione gioielliera valenzana contribuendo a far assumere a "Valenza Gioielli" quel ruolo di internazionalità che la colloca adeguatamente nell'ambito di una globalizzazione dei mercati

che necessita, per essere vissuta con prospettive di successo, uno sforzo comune del Sistema Italia.
3. Il Laboratorio delle Tendenze / Camera 

del GioielloIl Laboratorio delle Tendenze / Camera del Gioiello si é riunito domenica 2 marzo. 
Presieduto dalla Signora Donatella Dini e 
coordinato dalla Signora Maria Cristina de 
Montemayor, il Laboratorio ha seguito attentamente le sfilate in svolgimento sulla passerella
i

di "Spazio Tendenze" rilevando le tendenze moda prevalenti nel principale polo produttivo della gioielleria internazionale.Il Laboratorio nel comunicato ha rilevato:
"La presenza di molte tendenze non una sola. Ma 
certamente il bianco prevale per la sera come il 
'colore' del gioiello in assoluto.
Una tendenza che emerge e segnerà il futuro pros
simo della gioielleria é data dalla ricerca-ricerca
tezza dei colori dell'oro: giallo, bianco, rosso.
La 'riscoperta' delle pietre semipreziose e delle 
pietre dure proposte come un gioco importante: 
sono i gioielli di domani.
Tra essi il cristallo di rocca, dimenticato per trop
po tempo. La dimensione dei gioielli é decisa: 
grandi ma non vistosi. Le forme si rifanno - altra 
tendenza che si può individuare - al Romanticismo 
e al New A ge: cuori, fiori, lune e stelle, nodi d'a
more e intrecci.
Il rotondo e l'ovale danno morbidezza anche ai 
gioielli più semplici e stilizzati.
La qualità é un denominatore comune ed é una 
tendenza documentata in tutte le collezioni.
E ' evidente nei gioielli una grande creatività: lo 
sforzo di una ricerca personale e di una creazione
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in risalto le particolari lavorazioni dei gioielli, le produzioni delle ditte partecipanti caratterizzate da forti contenuti di design innovativo ma di gusto ispirato al classico e dall'utilizzo dell'oro impreziosito da una predominanza del diamante.A fare da splendido contrasto con gli abiti neri delle modelle, arricchiti da drappi colorati e foulards, perle, pietre di colore, oro bianco, giallo e bicolore.La struttura di "Spazio Tendenze" é stata concepita secondo i disegni che si rifanno a linee architettoniche ottocentesche ed é stata progettata e realizzata dalla LR Studio di Tortona.Per far fronte agli eventi collaterali che in essa sono stati ospitati, si é pensato ad una soluzione adattabile a diverse situazioni, attraverso pan-

che rispecchia la fantasia dell’orafo o dell'azienda 
orafa al di là della richiesta del mercato e delle 
mode.
E ' un atto di coraggio da non sottovalutare.
Questa anche una tendenza che segna e segnerà la 
gioielleria sempre di più.Queste considerazioni elaborate dal Panel delle Tendenze mettono a fuoco significative modificazioni di trend nella moda della gioielleria italiana ed internazionale 1997/98.
Che cos'é il Laboratorio delle Tendenze / Camera del 
Gioiello - E' una istituzione nata in occasione dell'edizione di primavera '97 della mostra "Valenza Gioielli". Composto da personalità di spicco del mondo delfimprenditoria, della cultura, dell'economia e della moda, coordinato nella sua attività dalla dr.ssa Maria Cristina de Montemayor, ha come presidente onorario la Signora Donatella Dini, Consorte dell'attuale Ministro degli Esteri, on. Lamberto Dini.E' stato istituito come significativo momento dedicato alle proposte di tendenza che provengono dal principale polo produttivo di gioielleria. La specifica funzione del Laboratorio é quella di osservatorio con facoltà di rilevare la tendenza moda che può emergere dalle proposte delle firme di gioielleria. L'esigenza di creare questa particolare Istituzione é nata in seguito ad una attenta valutazione delle analisi a consuntivo provenienti dal mercato nazionale ed intemazionale relative all'edizione '96 di "Valenza Gioielli" che aveva presentato in anteprima assoluta il ritorno in grande stile del bianco (oro bianco, platino e diamanti), analisi che hanno fornito un puntuale riscontro da parte del mercato. H
4. "Spazio Tendenze" - Le SfilateAl centro della hall del Palazzo Mostre, é stata allestita apposita struttura denominata "SPAZIO TENDENZE" che ha ospitato le sfilate di gioielli a tema predeterminato e libero.Splendide modelle, coordinate da una raffinata e splendida regia hanno sfilato mettendo in risalto il legittimo protagonismo dei gioielli valenzani.LIn connubio tra il mondo della moda e quello dei defilée.I visitatori presenti in fiera hanno potuto ammirare da vicino, anche con l'ausilio di un megascreen che metteva
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nelli semovibili.Oltre alle sfilate ufficiali, gli espositori hanno potuto usufruire della struttura e delle modelle per sfilate personalizzate rivolte ai propri clienti.L'ultimo giorno di "Valenza Gioielli", martedì 4 marzo, ha visto protagonista presso la passerella di Spazio Tendenze, una Sfilata 
Medioevale, organizzata in collaborazione con la Provincia di Alessandria,Assessorato alla Cultura.Gli splendidi costumi epocali sono stati impreziositi dai gioielli degli espositori.La sfilata, preceduta dal saluto dell'Assessore Provinciale, Gianfranco  
Cuttica di Revigliasco é stato di notevole impatto visivo presso i numerosi intervenuti.Da segnalare infine che in Fiera era presente, con una propria troupe, il Network 
televisivo arabo A.R.T.
(Arab Radio &
Television), con sede a Jeddah in Arabia Saudita ed uffici in Roma.Il network che, utilizzando il satellite Eutelsat II, che trasmette ventiquattrore su ventiquattro e raggiunge Europa, Nord e Sud America, Australia, Medio ed Estremo Oriente e Africa, ha ripreso gran parte delle sfilate e dei momenti più significativi che si sono svolti a "Valenza Gioielli".La A.R.T. realizzerà un programma sulla moda che avrà cadenza settimanale per una durata di circa venti minuti a puntata e gran parte delle trasmissioni saranno dedicate alla gioielleria. Tale programma sarà trasmesso in tutto il mondo con repliche giornaliere in orari diversi.

5. M idora, J edifa, Barnajoya: 
presentazioneOltre agli innumerevoli eventi collaterali che hanno contraddistinto l'edizione primaverile della mostra, si sono svolti momenti che hanno testimoniato il ruolo internazionale di "Valenza Gioielli".La presentazione delle fiere internazionali, Midora, Jedifa e Barnajoya, hanno rappresentato il coronamento di importanti sinergie sviluppate con queste rassegne straniere le cui orga-
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, nizzazioni individuanonell'Associazione Orafa Valenzana un partner qualificato e rappresentativo, che, a sua volta, intende rafforzare tali collaborazioni in un'ottica di servizio alle imprese e di sostegno al "Made in Italy".
FIERA DI LIPSIA
- MIDORADomenica 2 marzo, alle ore 17,30 si é svolta la presentazione di Midora (30 agosto -1 ° settembre 1997) presso lo Spazio Tendenze.Ha introdotto la presentazione il Presidente AOV, Lorenzo Terzano che ha poi chiamato sul palco il Presidente A O V Service, dr. Daniele Api, il quale a sua volta, ha poi ceduto la parola al direttore di Midora, Holger Lehm ann che, insieme alla sig.ra Nuccia Del Bono, amministratore delegato di W e m e x p o  s.r.l., ha illustrato le ragioni fondamentali per cui due anni fa é stato siglato un importante accordo di collabo- razione internazionale con l'AOV.Infatti, per il triennio 1997/1999, l'AOV sarà il soggetto preposto all'acquisizione di espositori italiani a Lipsia."Il 1997 - ha detto Lehmann - si é aperto nell'ottica di prospettive di collaborazione estremamente

importanti. Insieme con l'Associazione Orafa Valenzana stiamo operando per acquisire un numero sempre crescente di visitatori nell'Est Europeo".Concetti, quelli espressi da Lehmann, che poco prima aveva sottolineato, Daniele Api, il quale sostenendo quanto sia necessario creare un nuovo bacino d'utenza per gli operatori orafi italiani che faccia da trait- union con il mercato dell'Est Europeo.Il Presidente AOV, Lorenzo Terzano ha definito Fiera di Lipsia una rassegna breve, veloce, operativa, rivolta a quelle aziende che guardano al futuro. "Noi come Associazione - ha concluso Terzano - non possiamo essere di ottica corta, dobbiamo guardare avanti, pensare al futuro dei nostri figli.La Fiera di Lipsia é in perfetta sintonia con le
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Hanno fatto gli onori di casa il Presidente dell'Associazione Orafa, Lorenzo Terzano e il Presidente della Service, Daniele Api che hanno ribadito l'importanza di consolidare sempre più rapporti di collaborazione con le altre realtà straniere.Prendendo la parola S.E. l'Ambasciatore di Spagna, ha messo in evidenza i grandi sentimenti di amicizia e di stima che legano la Spagna all'Italia, sentimenti che fanno da base e sostegno anche ad importanti collaborazioni di carattere econom ico quali, appunto, quella tra "Valenza Gioielli" e "Barnajoya".Gli aspetti tecnici e organizzativi dell'importante rassegna spagnola, sono stati invece illustrati dal direttore di Barnajoya, il quale ha anche parlato degli eventi che avranno luogo in occasione della prossima manifestazione di settembre.La presentazione ufficiale della Fiera di Barcellona si é poi conclusa con la proiezione di un filmato, appositamente realizzato, per illustrarne gli aspetti più interessanti e innovativi.

strategie di sviluppo internazionale predisposte dall'AOV e per queste ragioni, il connubio sarà sicuramente vincente".
FIERA DI BARCELLONA - BARNAJOYALa presentazione della Fiera di Barcellona - Barnajoya (11/15 settembre 1997) ha avuto luogo nella giornata di lunedì 3 marzo alle ore 12,00 sempre presso Spazio Tendenze alla presenza di S.E. l'Ambasciatore di Spagna Ju an  
Prat Y  Coll, del Presidente della Fiera spagnola 
Ju a n  Oliveras Baghés e del direttore Jord i 
Castels Rocabert.
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FIERA DI ANVERSA - JED IFASempre lunedì 3 marzo, alle ore 17,30 ha avuto luogo la presentazione del terzo avvenimento fieristico internazionale: la Fiera di Anversa Jedifa (14/16 settembre 1997).A introdurre l'evento sono stati il Presidente AOV, Lorenzo Terzano e il Presidente della Service, Daniele Api, i quali hanno messo in risalto l'importanza di questa collaborazione con la città di Anversa, grande mercato nel comparto dei diamanti ed hanno evidenziato come questa nuova sinergia internazionale possa offrire agli associati, una specifica identificazione del prodotto valenzano.A rappresentare "Jedifa" erano la signora Karen  
Renders, direttore di Reeds Exhibition Belgium e Claude Mazloum, agente per l'Italia della Fiera di Anversa."Grazie al prezioso aiuto dell'Associazione Orafa Valenzana - ha detto la signora Renders - quest'anno potremo orientare i visitatori di Jedifa, su quello che é realmente il prodotto realizzato a mano ad un prezzo per noi competitivo. E' infatti necessario rispondere alle richieste dei nostri acquirenti sulle creazioni realizzate interamente con tecniche artigianali e rifinite preziosamente con il consueto stile che contraddistingue la produzione valenzana"."Questa preziosa collaborazione con l'AOV - ha invece affermato Claude Mazloum - permetterà a tanti nostri dettaglianti e grossisti di poter conoscere a fondo i prodotti valenzani, creando così una stretta collaborazione per il futuro".La XV° edizione di Jedifa che avrà inizio il prossimo 14 settembre avrà come tema principale la presentazione di pietre di colore. ■

migliori design al mondo di gioielli in platino.La sua raffinata e affascinante gioielleria é stata esposta in numerosi musei e gallerie d'arte del mondo. Parte del suo lavoro si può ammirare all'interno della collezione permanente, ospitata al Cooper-Hewit Museum del design di New York. La tecnica di lavorazione del gioiello impiegata da Takashi é astratta, ma allo stesso tempo, nei suoi lavori, si trovano pregevolissimi spunti sulla natura. La sua profonda conoscenza dell'argento, oro e platino, gli permette quasi di "giocare" con i materiali, creando forme allungate, linee affusolate e ingentilite con un fonda- mentale rispetto per il materiale lavorato. Recentemente Takashi si sta dedicando alla scultura: il suo primo gruppo di lavoro é stato esposto nel maggio '95 alla Galleria Mikimoto di Tokyo. ■
7. La cena di gala a Mila PomelaCome sempre, si é svolta all'insegna dell'eleganza e della grande ospitalità la cena di gala di

6. Il personaggio: 
Takashi WadaTra le presenze di spicco a "Valenza Gioielli", 
Takashi Wada, uno dei più prestigiosi creatori di gioielli del mondo. Nato a Tianjin, in Cina si é laureato all'Università delle Arti di Tokyo.Ha vinto diversi premi e nel 1995 é stato designato come uno dei

"Valenza Gioielli" per espositori ed ospiti, nella splendida e raffinata cornice di Villa Pomela, storica residenza situata a due km. da Novi Ligure.La cena é stata preceduta da un concerto di musica da camera del Trio Debussy di Torino, coordinato dal Maestro Renato Contino, che ha eseguito musiche di Brahms e di Schubert.Durante la cena un gruppo di prestigiatori e illusionisti ha intrattenuto gli ospiti, mentre a fine serata si é esibito con le sue magiche fantasie Sergio Brasca. ■
15



Fuori testo...
"Una edizione che rende poco" dice un espositore ad 
un gruppetto di colleghi nel corridoio della fiera.
"In verità é così do diversi anni - commenta un altro nel 
gruppo. "Lo presenza del Ministro ha segnato un altro 
buon successo di immagine" - osserva un signore con i 
capelli bianchi.
"A me interessano i dettaglianti giusti e ne ho visti 
pochi".
"Ma lui ha avuto la visita dei tedeschi; vedete, non si 
lamentai".
"Certo, ho prodotti per gli stranieri ma ho dovuto sop
portare per oltre un'ora anche quell'americano che chie
de ribassi a trattativa già conclusa".
Un altro gruppo di espositori, nella hall, approfondisce il 
tema degli assenti: "Inaudito! E certamente non é stato 
fatto tutto ciò che si doveva fare".
Due signori si staccano dal gruppetto con una scusa 
(non é quello il punto ma - non si sa mai - meglio non 
fare elenchini di chi é e chi non é disponibile agli spo
stamenti).
La discussione prosegue su temi vari: anche una signora 
é contenta della clientela straniera, in particolare dice 
"un grosso nome inglese ha fatto visita al nostro stand 
con concrete prospettive".
Un altro volto contento: "dopo un anno e mezzo dalla 
domanda anche la mia ditta espone a Valenza".
"Buono ma... gli affari ?" "Ne riparliamo a ottobre". 
"Perché il tale ha avuto il raddoppio? E perché io no?" 
"Invece i miei clienti abituali sono venuti" - dice un arti
giano "E poi poche novità nelle vetrine".
Di rimando "Secondo Lei le novità sono in vetrina o ben 
custodite negli stands?"
"Lasciamo stare e poniamoci una domanda cui rispon
dere serenamente” osserva un espositore di una impor
tante ditta "ha senso questa edizione di marzo nel con

testo attuale del mercato".
"lo espongo per tenere alta la bandiera di Valenza" 
dice uno dei presenti cui un altro riserva lo sguardo 
dedicato ai nostalgici più inguaribili.

Frasi udite? Forse. Dialoghi inventati? Può darsi.
A nessuno può essere imputato di non essere bravo 
come Pirandello nel sottile gioco del confine invisibile 
del verosimile.
In ogni caso, é difficile tentare una media. Che dire 
quindi se non che "Valenza Gioielli" tiene dignitosa
mente la sua posizione nel palinsesto fieristico interna
zionale.
Elenchi alla mano, certe presenze dall'estero (bei nomi 
anche se non moltissimi) non mancano all'appuntamento 
e qualche nome nuovo - altrettanto valido - si affaccia. 
Sicuramente ci vorrebbe una grossa manifestazione di 
immagine, in spazi più ampi, in un contesto espositivo 
nuovo, con espositori trainanti per qualità ed immagine, 
con settori complementari al nostro, con servizi di qua
lità per i visitatori.
Ci vorrebbe un immobile di qualità poiché i nostri pro
dotti sono di qualità.
Ci vorrebbe un progetto di un grande Architetto.
Ci vorrebbe un piano finanziario moderno e percorribi
le.
Allora sì, ci saremmo tutti, con l'entusiasmo vero degli 
imprenditori che, quando corrono verso il futuro, non 
tengono lo sguardo rivolto al passato.
Ma fermiamo la penna che scrive. Stiamo uscendo dalla 
dimensione di un "pezzo" per la nostra rivista scritto in 
un ritaglio di tempo e stiamo invece entrando nei pro
grammi di Fin.Or.Val. e A .O .V . ! Programmi concreti, 
molto concreti, con nulla in comune con ogni tipo di 
dilettevole esercizio letterario. ■

LE FOTOGRAFIE
IN COPERTINA - La Signora Donatella Dini inaugura ufficialmente "Valenza Gioielli".
FOTO 1 - 2 - 3 - 4 - La visita alla mostra "Valenza Gioielli" della Signora Donatella Dini e del Ministro on. Lamberto Dini
FOTO 5 - L'intervento del Ministro on. Lamberto Dini
FOTO 6 - L'on. Dini con l'Ambasciatore Umberto Vattani
FOTO 7 - Il saluto alle autorità del Presidente AOV, Lorenzo Terzano
FOTO 8 - L'arrivo di S.E. l'Ambasciatore del Giappone
FOTO 9 - L'arrivo di S.E. l'Ambasciatore della Repubblica Araba d'Egitto
FOTO 10 - Il Presidente AOV Service Daniele Api saluta il Ministro Dini
FOTO 11 - Maria Cristina de Montemayor e Donatella Dini presidono il Laboratorio delle Tendenze 
FOTO 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - Alcuni momenti delle sfilate 
FOTO 19- 2 0- 21 - 22 - La sfilata Medioevale
FOTO 23 - Holger Lehmann e Nuccia Del Bono durante la presentazione di Midora
FOTO 24 - L'intervento del Presidente AOV Service Daniele Api durante la presentazione di Barnajoya
FOTO 25 - S.E. L'Ambasciatore di Spagna
FOTO 26 - Il Presidente della Fiera di Barcellona Barnaioya
FOTO 27 - Karen Renders e Claude Mazloum durante la presentazione di Jedifa.
FOTO 28 - La cena di gala a Villa Pomela: il concerto sinfonico del Trio Debussy 
FOTO 29 - Il Presidente Lorenzo Terzano con il Maestro Takashi Wada.
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DAL 22 AL 24 MAGGIO L'VIII0 
EDIZIONE DELLE GIORNATE 
TECNOLOGICHE

A ppuntamento consolidato nell'ambito delle iniziative volte a consentire l'aggiornamento delle aziende orafe, siano esse produttrici che commercianti, le "GIORNATE TECNOLOGICHE", seguiranno l'ormai consueta ed efficace formula organizzativa individuata e perfezionata per agevolare la visita agli addetti ai lavori.
Gli orari di apertura - giovedì 22 e venerdì 23 maggio dalle ore 16,00 alle ore 22,00 - sabato 24 maggio dalle ore 9,00 alle ore 20,00.
Settori merceologici - Le aziende orafe potranno visionare una vasta gamma di prodotti e strumentazioni di supporto alla produzione ed alla gestione aziendale. I settori rappresentati, saranno:- macchine ed attrezzature per orafi - sistemi di depurazione-scarico - impianti di condizionamento - grafica- prototipazione rapida - software dedicato alle unità orafe - arredi per uffici - casseforti

- impianti di allarme- illuminazione- astucci
Eventi collaterali - Nell'ambito delle "GIORNATE TECNOLOGICHE" avranno luogo, come di consueto, numerevoli iniziative collaterali. Seminari, incontri con le aziende, corsi di aggiornamento.In particolare, sulla base del successo ottenuto nell'edizione '96, due iniziative saranno nuovamente riproposte:- Concorso AOV-TECNO DESIGN- Seminari di approfondimento sulle tecnologie e lavorazione del Platino.

Concorso AOV TECNO DESIGN - E' dedicato agli studenti delle scuole orafe cittadine e a tutti coloro che intendono proporre progetti grafici o prototipi di nuova concezione che apportino benefici alle fasi di lavorazione orafa.Una giuria, composta da tecnici ed opinion lea- ders del settore, valuterà i progetti presentati e determinerà i vincenti.
Seminari sul PLATINO - L'Associazione Orafa Valenzana in collaborazione con Diffusione Platino propone nuovamente le giornate di approfondimento alle quali potranno partecipare gratuitamente le aziende iscritte all'AOV. (le aziende non iscritte potranno essere presenticorrispondendo una quota di partecipa zione).Di seguito riportiamo comunicato di Diffusione Platino Italia inerente i seminari dedicati al Platino.

L'inaugurazione ufficiale della scorsa edizione '96 delle Giornate Tecnologiche 
ad opera del prof. Mauro Dardo, preside Facoltà di Scienze dell'Università di 
Torino sede di Alessandria.

TECNOPLATINO A VALENZADue giornate di formazione tecnica sulla lavorazione del platino sono programmate da Platinum Guild International Italia in collabo- razione con l'Associazione Orafa Valenzana in occasione delle Giornate Tecnologiche previste presso il Palazzo Mostre dal 22 al 24 maggio prossimi.Ai corsi, di una giornata ciascuno, sono invitati i responsabili tecnici delle aziende che già lavorano o che hanno intenzione di intraprendere la lavorazione del più prezioso ma anche del meno conosciuto dei metalli preziosi. Attraverso esposizioni tecniche e dimostrazioni pratiche verranno approfonditi tutti i mag
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giori aspetti tecnologici legati alla lavorazione del metallo bianco, con una particolare attenzione riservata alla tecnica della microfusione.Le presentazioni verranno condotte e coordinate da Silvano Tedesco, da anni consulente tecnico della Platinum Guild International e una grande esperienza professionale maturata sia all'interno di aziende artigianali che di tipo industriale.La partecipazione ai Seminari é completamente gratuita per i rappresentanti delle aziende iscritte all'Associazione Orafa Valenzana ed é limitata a 20 persone. La priorità di partecipazione sarà determinata sulla base della data di arrivo dell'iscrizione. Il programma dei corsi e il modulo di partecipazione sono reperibili presso l'A O V  o possono essere richiesti a Diffusione Platino, tei. 02/781342 - fax 02/782001.
Per partecipare - Le aziende produttrici o distributrici delle merceologie elencate interessate ad esporre alle GIORNATE TECN O LO G ICHE sono invitate a contattare la segreteria A O V  (tei. 0131/941851). ■
ELEZIONI AOV RINNOVO CARICHE 
SOCIALI TRIENNIO 1997/1999

A l momento di andare in stampa si sonoappena concluse le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione Orafa Valenzana per il triennio 1997/1999.Sul prossimo numero di "AOV Notizie", daremo quindi ampio spazio all'evento con i risultati di tale scrutinio.Per opportuna conoscenza, di seguito pubblichiamo tutti i nomi dei candidati, cogliendo l'occasione per ringraziarli della disponibilità a concorrere alle elezioni, testimonianza di spirito di servizio e sensibilità associativa.
ELENCO DEI CANDIDATI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ACUTO PAOLO c.u. (ditta P.A.P. )
AMISANO PAOLO c.u. (ditta Italgold s.r.l.)
API DANIELE c.u. (ditta Api s.r.l.)
ARATA GIAMPIERO c.u. (ditta Arata Gioielli )
BAIO ROBERTO (ditta Baio Angelo & C. s.n.c.) 
BAIARDI GIANNI ERMINIO (ditta B.B.P. di Gianni Baiardi s.n.c.)

BALDUZZI VINCENZO (ditta Balduzzi Vincenzo) 
BERCA MARCO (ditta Berca & C. s.a.s.) 
BOCCALATTE PIETRO (ditta BIDIAMOND s.r.l.) 
BONETTO MAURO c.u. (ditta Bonetto Fili s.r.l.) 
BORSALINO MARCO (ditta Marco Borsalino Diamanti)
BOTECCHI LUIGI (ditta ELLEBI di Luigi Botecchi) 
BUZIO IVANO (ditta Buzio Luciano & C.) 
CANEPARI LAURA c.u. (ditta PREZIOSISMI s.r.l.) 
CANTAMESSA FABRIZIO c.u. (ditta Cantamessa s.r.l.)
CAVANNA GIORGINO (ditta Cavanna Giorgino) 
CERUTTI GIAN LUIGI c.u. (ditta C.G.M. Pietre s.r.l.)
DINI ANTONIO c.u. (ditta Dini Antonio)
DUBOIS GIONATA (ditta Dubois Gionata) 
FERRARIS MAURIZIO (ditta DIAMINOR Gioielli s.r.l.)
FRACCHIA SERGIO (ditta Sergio Fracchia s.n.c.) 
GRASSI FABRIZIO c.u. (ditta Grassi Fili s.n.c.) 
GUARONA BRUNO (ditta BIBIGI' s.r.l.)
GUBIANI SERGIO c.u. (ditta C.G.S. s.n.c.) 
ILLARIO VITTORIO c.u. (ditta Carlo Illario & Fili s.r.l.)
LUNATI LUCA c.u. (ditta Lunati s.r.l.)
MAGNO SIMONA (ditta Magno & C.) 
MANGIAROTTI ROBERTO c.u. (ditta Mangiarotti s.r.l.)
MARRONI ROBERTO (ditta Savastano & Marroni s.n.c.)
ODDONE PIER PAOLO (ditta Oddone Luigi di Oddone Pierpaolo)
PIANETTI MARINO (ditta Masini Gioielli s.r.l.) 
RUGGIERO ROSY (ditta Mario Ruggiero s.n.c.) 
SIVIERO AURELIANO (ditta Aumar Gioielli s.d.f.) 
SPRIANO GUIDO (ditta OROSI' s.r.l.)
TERZANO LORENZO c.u. (ditta Lorenzo Terzano) 
VERDI GIUSEPPE c.u. (ditta G. Verdi & C. s.r.l.) 
VISCONTI ANDREA (ditta Giorgio Visconti s.r.l.)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
CECCHETTTN SERGIO ( ditta Cecchettin Sergio) 
GIACOMETTI GIOVANNI (ditta Giacometti & Gaudino)
MATTACHEO GIANNI (ditta GIOJ di Argentino & C.) 
TAVERNA RINO (ditta Taverna & C.)
ZANON GIORDANO (ditta BIEMMEGI Gioielli s.n.c.). I
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NATURA PREZIOSA 1 
LO SMERALDO, GEMME E GIOIEL
LI E COLLEZIONI D'ARTE ORAFAN ell'ambito delle iniziative collaterali allaMostra "Valenza Gioielli", la Sala Illario, di Villa Scalcabarozzi, sede dell'Associazione Orafa Valenzana, ospita fino al 23 marzo una interessante mostra dedicata allo "smeraldo". Realizzata dall'ICA (International Colored Gemstone Association) in collaborazione con Federpietre, AOV, Centro Comunale di Cultura, Associazione Amici del Museo e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. La rassegna, curata personalmente dal Presidente ICA, Paolo Valentini, é stata inaugurata giovedì 27 febbraio scorso.Erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Valenza, Germano Tosetti,l'Assessore al Commercio del Comune di Valenza, Gianluca Barbero, il coordinatore del Centro Comunale di Cultura, Giorgio Manfredi, il Past-President Federpietre, Francesco Robero e, in rappresentanza dell'AOV, il rag. Vittorio Il lario.La mostra, aperta a tutti, si prefigge, tra gli obiettivi messi in risalto all'ultimo Congresso sulle pietre di colore svoltosi a Tokyo, di portare a conoscenza del grande pubblico per sensibilizzarlo ad un più facile acquisto, il processo di lavorazione delle pietre.I visitatori potranno ammirare lo smeraldo grezzo, quello lavorato e, successivamente montato in gioielleria."Le pietre di colore - ha spiegato Paolo Valentini - non sono mai state oggetto di una giusta informazione e una vetrina come quella di "Valenza Gioielli" é sicuramente una tappa importante nelle strategie messe a punto a tal proposito nel

Il Sindaco di Valenza G. Tosetti inaugura la 
mostra.

Il gruppo degli organizzatori (da sx: la signora Cristiana Valentìnì/ 
Francesco Roberto, Silvia Raiteri, Paolo Valentini, Marco Botta e 
Piergiorgio Manfredicorso dell'ultimo convegno di Tokyo".

Orari della manifestazione: feriali 10/12,30 - festivi e prefestivi 10/12,30 -15/18.La mostra é rimasta aperta con orario continuato per i giorni di svolgimento di "Valenza Gioielli".
Per inform azioni e visite guidate, gli interessati possono rivolgersi alla Sala espositiva (Tel. 0131/946106), al Centro Comunale di Cultura (tei. 0131/952679) e all'Associazione Orafa Valenzana (tei. 0131/941851). ■
CHIUSI I CORSI DI MARKETING 
INTERNAZIONALE SETTORE 
ORAFO

S i sono appena conclusi i Corsi diMarketing Internazionale del Settore Orafo organizzati dall'AOV e dal Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi e finanziati dal Fondo Sociale Europeo iniziati nello scorso mese di novembre.Destinatari del corso sono stati i titolari ed i dipendenti del settore orafo-gioielliero o ad esso collegato.Scopo delle lezioni, quello di formare esperti in marketing internazionale in grado di disporre delle nozioni di base per un giusto approccio con il mercato estero della gioielleria e dell'oreficeria.I docenti hanno spaziato da nozioni di marketing nazionale al marketing orafo internazionale, dalla promozione di mostre e fiere, alla normativa doganale, dai trasporti internazionali fino ad arrivare alla materia contrattuale ed alle problematiche specifiche del settore.Nei prossimi giorni i singoli pertecipanti riceve-
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ranno un attestato, mentre alle ditte verrà riconosciuto un rimborso parziale del costo orario per le ore di corso a cui ha preso parte il dipendente.Giovedì 13 marzo, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Piazza Don Minzoni, 1 in Valenza, si é svolta la cerimonia di chiusura con la consegna degli attestati di frequenza.All'evento hanno presenziato, il Presidente AOV, Lorenzo Terzano e la dr.ssa Maria Rosa Thea, responsabile del Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi.Intervenendo brevemente, entrambi hanno sottolineato il significato e il valore di questi corsi che hanno permesso al notevole numero di operatori orafi di entrare in contatto, con grande soddisfazione, con esperti consulenti nel campo del marketing. In particolare é stato sottolineato il fatto che i corsi sono inseriti nell'ambito delle iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo che riconosce alla formazione un valore strutturale e, per tale motivo, si permette alle associazioni e agli enti di godere di finanziamenti per lo svolgimento dei corsi.Di seguito riportiamo i nomitativi dei corsisti che hanno ricevuto l'attestato di frequenza (tra parentesi i nomi delle aziende):
I PARTECIPANTIA S T O R I Paolo (Astori Paolo & C.)A L B E R T IN  Maurizio (D.M. di Albertin Maurizio) A M A T O  Jole (G& J)A R A T A  Giacom o (Monile)A V IO T T I Valeria (Barberis Carlo B A R B E R IS  Francesca (Barberis Carlo s.r.l.)B A S S A N  Vittorio (Maiorana Gioielli)B E L L A T O  Pier Paolo (Leonardo Gioielli)B IS S O N E  Simona (Ricaldone s.a.s.)

B O N Z A N O  Giacomo (Bonzano 
& Pavan)B O T E C C H I Luigi di
Botecchi Luigi)B U ZIO  Ivano (Buzio Luciano & 
C.)B U ZIO  Cristina (Buzio Luciano 
& C . )DE G IO R G IS  Marco (De 
Giorgis Marco)FE R R A R IS Alessandro 
(Ferraris Renato)F E R R A R IS Elena 

(Ferraris Renato) F O R L A N I Tazio 
(Forlani Enrico) G R IL L O  Elizabeth 
(Raccozzi Fabio 
Gioielli)G U A R O N A  Carlo 
(Bibigì)L A N Z A  Mirco (Lonza 
Carlo)L E G G IA R D I Elena
(Biemmegi Gioielli) LEN TI Danilo (Lenti & 
Viilasco)M A G N O  Simona 
(Magno & C.) M A L A S P IN A  Stefania (Malaspina & C.) M A R TIN ET TI Paolo Lorenzo (Capellaro & C.) N A R R A T O N E  Oscar (Ci-Zeta Gioielli)O LI V E R O  Emiliano (Casa Damiani)PASIN O  Chiara (P.A.P. Pasero-Acuto-Pasino) P IC C H IO T T I Maria Carola (Picchiotti s.r.l.) P IC C H IO T T I Filippo (Picchiotti s.r.l.)P IC C H IO T T I Umberto (Picchiotti s.r.l.)PONTI Francesca (Nino Verità Designs)P O N Z O N E  Antonella (Ponzone & Zanchetta) R A C C O Z Z I Fabio (Raccozzi Fabio Gioielli)R A S E L L I Claudio (Raselli Fausto s.r.l.)R IC C I Cristiano (Barbero & Ricci)R O B E R TO  Francesco (Capellaro & C.)R O SSIN I Alessia (Ferraris Renato)S A R A C C O  Margherita (Mangiarotti s.r.l.)S C O V A Z Z I William (OR! di Lara di Scovazzi E.) S1BILIA Laura (Sibilio & Gandini)T E R Z A N O  Antonella (Terzano Enrico s.r.l.)U N G E T T I Alberto (Ponzone & Zanchetta)V IL L A  Marchisio Lisa (Villa Renato)Z A N O T T O  Simone (Zanotto Giulio & C.) ■
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CONVEGNO SULL'EURO Io CONVEGNO ORGANIZZATO DAL 
CONSORZIO DORAS

In alto: L'intervento del Tesoriere AOV, rag. Vittorio lllario 
In basso: Il tavolo dei relatori.

ma anche per le famiglie.Il Convegno introdotto dal dr. Paolo Gaiero, Vice-Presidente del Gruppo Piccola Industria dell'Unione Industriale e dal rag. Vittorio lllario, tesoriere dell'Associazione Orafa Valenzana, ha permesso al folto pubblico di essere informato delle prossime scadenze e delle conseguenze pratiche che deriveranno dall' introduzione dell'Eu ro.Relatori apprezzati dell'incontro sono stati Giorgio Guarena, responsabile normative e programmazione finanziaria speciale FIAT GE.VA. spa e Angelo Baglioni del servizio studi e pianificazione della Banca Commerciale Italiana. ■

I l Consorzio DORAS costituito da dottori eragionieri commercialisti e consulenti del lavoro di Valenza e della provincia di Alessandria ha organizzato nei giorni 24 e 25 gennaio in Valenza presso la Sala Conferenze della Cassa di Risparmio di Alessandria, un Convegno su "IL N U O V O  PROCESSO TRIBUTARIO".Alle due giornate di studio hanno partecipato i consorziati ed altri professionisti invitati.Hanno inoltre presenziato all'interessante trattazione il Ten. Alessandro Nencini, comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Valenza e i marescialli Lamberti e Vendra.Prima dell'inizio della relazione, il Presidente AOV, Lorenzo Terzano, portando i saluti del comparto orafo, ha sottolineato l'attività del Consorzio ed ha offerto al relatore il volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza - arte e storia orafa 1825-1975" edito in occasione del 50° anniversario di fondazione dell'Associazione Orafa Valenzana.La Cassa di Risparmio di Alessandria, ha fatto pervenire, tramite il suo Presidente, dott. Gianfranco Pittatore oltre che l'augurio di buona riuscita dei lavori, anche il volume "Santa Maria di Castello" edito dalla stessa Cassa, offerto al relatore.In apertura dei lavori il rag. Diego Mattacheo, Presidente del Consorzio, dopo aver illustrato gli scopi di questo primo incontro e di quelli che seguiranno, ha presentato il dott.
Placido Maio, per sedici anni direttore della Commissione Tributaria di 11° Grado di Torino ed attualmente segretario della V  Sezione della Commissione Regionale dèi Piemonte.

G iovedì 6 febbraio presso la sala conferenze dell'Unione Industriale di Alessandria si é svolto il Convegno 
"Fare i conti con Euro - Fare i conti in 
Euro" organizzato dall'Unione Industriale e dalla Associazione Orafa Valenzana.Il Convegno rappresenta una prima tappa diuna serie di incontri tecnico-informativi sull'introduzione e sull'uso dell'Euro. Non si può infatti attendere la primavera '98 per predisporre gli strumenti per fronteggiare i numerosi problemi applicativi che l'entrata in vigore dell'Euro comporterà per le imprese

Il tavolo dei relatori: il rag. Mattacheo (dx) e il dott. Placido Maio (sx).
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Il relatore ha trattato con dovizia di particolari pratici tutta la nuova normativa riguardante il processo tributario così come contenuta nel decreto legislativo del 1992, ma attuata solamente dall'1/4/96.Al termine di ogni giornata quesiti specifici sottoposti dai presenti hanno sottolineato l'importanza di tale normativa. ■
SERVIZIO AOV SERVICE PER 
DENUNCIA SCARICHI IDRICI E 
CATASTO RIFIUTI

F acendo seguito alla recente circolare n. 2del 13 marzo u.s. inviata ai soci, si ribadisce la serie di scadenze connesse alle quali l'AOV SERVICE s.r.l. ha attivato, ormai da anni, servizi a favore dei soci dell'Associazione Orafa Valenzana.
DENUNCIA SCARICHI IDRICI
Entro il 31/3/97 dovranno essere presentate al Comune le denunce della quantità e qualità degli scarichi idrici effettuati nel 1996.Il servizio di compilazione e inoltro al Comune della denuncia, verrà effettuato quest'anno nei giorni 24, 25 e 26 marzo e le aziende interessate potranno usufruirne recandosi presso gli uffici dell'AOV con i dati relativi alla quantità di acqua consumata nel 1996 rilevata da contatore o bollette. Il costo del servizio é di £it. 20,000 Iva esclusa.
N.B.: le aziende che rilevassero uno scarico di acqua uguale come quantità a quello dell'anno precedente (1995) possono evitare di produrre la denuncia per l'anno di riferimento.
DENUNCIA CATASTO RIFIUTI (M.U.D.)Si ricorda che entro il 30/4/97 dovrà essere inoltrata alla Camera di Commercio la denuncia catasto rifiuti dallo scorso anno totalmente rinnovata anche nella modulistica. Le aziende interessate potranno prenotarsi al più presto presso gli uffici dell'AOV.
Costi:
- £it. 70,000 per denunce relative a due rifiuti prodotti
- £it. 100,000 per denunce superiori ai due rifiuti prodotti.A queste cifre vanno aggiunte £it. 20/30,000 quali diritti di segreteria da versarsi alla Camera

eli Commercio di Alessandria, tramite bollettino di conto corrente postale. ■
AGENDA AOV PER IL MESE DI 
FEBBRAIO 1997

P er ogni mese riporta incontri e riunioni svolte dai competenti organi associativi e dalla struttura dell'AOV.Gli associati possono richiedere maggiori informazioni presso gli uffici AOV.
FEBBRAIO 1997
3 FEBBRAIO- ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 2- ore 16:00 / Incontro con dr. Modonese, BancaPassadore.
4 FEBBRAIO- ore 11:00 / Incontro con Assessore Provinciale Cuttica di Revigliasco - ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 1 - ore 10:00 / Incontro con SEC dr. Tagliabue e dr. Effrem Bovo.- ore 18:00 / Riunione Consorzio Orafi Valenzani.
5 FEBBRAIO- ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 3.- ore 15:00 / Incontro Regione Piemonte Assessorato al Lavoro (partecipano dr. Buzzi e M. Botta).
6 FEBBRAIO- ore 12:00 / Incontro al Centro Comunale di Cultura per Mostra Smeraldi - ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 2 - ore 16:30 / Convegno su "Euro" c/o Unione Industriale di Alessandria.
7 FEBBRAIO- ore 10:30 / Riunione ICE a Macef Milano (partecipano dr. Buzzi e dr. Fracchia)- ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 1 
10 FEBBRAIO- ore 10:00 / Incontro con Studio Frassoni per Lipsia.- ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 3 - ore 18:00 / Riunione Gruppo Rafo per Oroarezzo. 
11 FEBBRAIO- ore 11:00 / Incontro con sig.a Liliana Bergamo e dirigenti ADOR.- ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 1.
12 FEBBRAIO- ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 3.- ore 15:00 / Incontro con RAS e rag. Goggi su Fondi Pensione.
13 FEBBRAIO- ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 2.- ore 14:30 / Incontro a Torino Regione Piemonte
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'Assessorato alla Formazione.- ore 15:00 / Incontro con Banco Ambrosiano Veneto. 
14 FEBBRAIO- ore 11:30 / Riunione con ditte per "Programma Sfilate "Mostra "Valenza Gioielli"- ore 17:30 / Commissione Elettorale.
17 FEBBRAIO- ore 12:00 / Comitato Esecutivo AOV.- ore 18:00 / Rogito. Atto di costituzione Consorzio Orafi Valenzani.
18 FEBBRAIO- ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 3-
19 FEBBRAIO-ore 14:00/ Corso Marketing Orafi 3.- ore 15:00 / Incontro con Banca Nazionale del Lavoro- ore 16:00 / Incontro con Cassa di Risparmio di Alessandria e Mediocredito Centrale.- ore 18:15 / Comitato Esecutivo AOV.
20 FEBBRAIO- ore 9:00 / Corso Marketing Orafi 1.- ore 11: 00 / Amministrazione Provinciale: consegna Testimonial di Pace a Signora Rabin (partecipano Pres. Terzano e Cons. G.Piero Arata).
21 FEBBRAIO- ore 9:00 / Corso Marketing Orafi 1- ore 9:30 / Incontro in Comune per Mostra Smeraldi.- ore 11:00 / Incontro in Provincia per "Piano territoriale" (partecipa M. Botta).- ore 11:00 / Incontro con Assessore al Bilancio Comune di Alessandria (partecipa direttore AOV).
22 FEBBRAIO- ore 10:30 / Incontro con Prof. Aw. Coscia per clausola "Giurì".
24 FEBBRAIO- ore 9:00 / Corso Marketing Orafi 3.- ore 18:30 / Consiglio Direttivo AOV.
25 FEBBRAIO- ore 11:00 / incontro con St. George s.r.l.- ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 2.- ore 17:30 / Commissione Elettorale.
26 FEBBRAIO- ore 11:00 / Assemblea Cofisal in Alessandria- ore 11:30 /Incontro con Comandante Carabinieri di Valenza.- ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 1.
27 FEBBRAIO- ore 9:00 / Corso Marketing Orafi 2.- ore 18:00 / Inaugurazione Mostra Smeraldi.
28 FEBBRAIO- ore 10:00 / Incontro con Ardi. Temporin, Comune di Valenza. ■

CONSULENZA IN AOV:
NUOVO SERVIZIO IN MATERIA 
FISCALE E SOCIETARIA DEL DOTE 
MASSIMO COCCIOLA

S i segnala che a partire dal mese di aprileil Dott. MASSIMO CO GGIO LA. dottore commercialista e revisore dei conti in Valenza (Via Canonico Zuffi, 5/A - tei. 955263 - fax 952250) presterà consulenza gratuita per 
i Soci AOV presso la sede sociale di Piazza 
Don M inzoni, 1 in materia fiscale e societa
ria.Il Dott. Coggiola riceverà su appuntamento ogni primo e terzo martedì di ogni mese.Le modalità di consulenza saranno quelle normalmente applicate dagli altri consulenti e consentiranno quindi ai soci A O V  di avere una prima informazione generale su tematiche di interesse senza che questo primo contatto comporti alcun onere ed alcun obbligo. ■
SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV 
PER IL MESE DI APRILE 1997

C ome di consueto, l'Associazione OrafaValenzana mette a disposizione delle aziende associate alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131/941851).Riponiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a disposizione per il mese di 
APRILE 1997.

CEMAR s.r.l.CONSULENZA ASSICURATIVAlunedì 7 aprilelunedì 21 apriledalle ore 10:00 alle ore 12:00.
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Arch. PAOLO PATRUCCOCONSULENZA URBANISTICAmartedì 8 aprilemartedì 22 apriledalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Doli. MASSIMO COGGIOLACONSULENZA FISCALE E SOCIETARIAmartedì 8 aprilemartedì 22 apriledalle ore 9:30 alle ore 10:30.
Aw. FOLCO PERRONE CONSULENZA LEGALE mercoledì 9 aprile mercoledì 23 aprile dalle ore 9:15 alle ore 10:15
Rag. GIUSEPPE SERRACANECONSULENZA ECONOM ICO-FINANZIARIAgiovedì 10 aprilegiovedì 24 apriledalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI CONSULENZA BREVETTI E MARCHI venerdì 11 aprile dalle ore 14:30 alle ore 15:30. ■

MostraVALENZA CI0IELLI
Prossimo appuntamento 
X X 0 edizione di autunno

dal 4 all' 8 
OTTOBRE 

1997

MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE

TRASFORMAZIONI

La Società AMBROSI Gioielli si é trasformata in: 
AMBROSI GIOIELLI s.r.l.
15048 Valenza - Viale Santuario, 36 
Tel. 941319-Fax 947360

La Società AVIOTTI Carlo & Gian Piero s.n.c. 
si é trasformata in:
AVIOTTI s.n.c.
di Carlo, Riccardo & Roberto Aviotti
15048 Valenza - Via San Salvatore, 15 - Tel. 941319.

La Società BIGBAG ha trasferito la propria sede sociale in: 
BIGBAG s.r.l.
15048 Valenza - Via IX Febbraio, 29/A 
Tel. 945364-Fax943175

La Società CABALISTI ETTORE si é trasformata in: 
CABALISTI ETTORE & C. s.a.s.
15048 Valenza - Via Tortrino, 10 - Tel. 942780

La Società CAPRA F.IH s.r.l. si é trasformata in:
CAPRA s.r.l.
15046 San Salvatore - Via Ponza, 7 
Tel. 0131 /2 3 3 176 - Fax 0131 /238002.

La Società DEGIORGIS RINALDO & C. s.n.c. 
si é trasformata in:
DEGIORGIS RAFFAELLA & C. s.n.c.
15048 Valenza - Largo Costituzione della Repubblica, 16 
Tel. e Fax 941275

La Società FOM s.n.c. di Cavalli Enrico & Paolo 
si é trasformata in:
FOM s.n.c.
di Cavalli Paolo & D'Ettorre Massimo
15048 Valenza - Via Piemonte, 10 - Tel. 941134

La Società G IO 1 CAROLI GIOIELLI ha trasferito la propria 
sede sociale in:
GIO' CAROLI s.r.l.
15048 Valenza - Viale Manzoni, 38 
Tel. 0131/942898 - Fax 0131/943318

La Società SARACCO MAURO & C. si é trasformata in: 
SARACCO MAURO & C. s.n.c.
15048 Valenza - Via Bergamo, 17 
Tel. 943476-Fax947841.
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FIERA DI LIPSIA 'MIDORA"
30 AGOSTO - 1° SETTEMBRE 97 
AVVIATA L'ASSEGNAZIONE DI 
SPAZI ESPOSITIVI

C ome annunciato attraverso le paginedel presente notiziario, l'AOV Service ha ottenuto il prestigioso incarico di acquisizione di espositori italiani per la Fiera di Lipsia- MIDORA per il triennio 1997/1999.Il mandato conferito riguarda tutte le aziende italiane interessate ed esporre alla manifestazio ne tedesca e non è pertanto da intendersi limitato ai soci dell'Associazione Orafa Valenzana.I primi concreti effetti dell'ottenimento dell'incarico sono i seguenti:

ni, torresi e vicentini.Le aziende che ritengono opportuno approfondire modalità, e costi di partecipazione sono invitate a contattare quanto prima l'AOV al fine di valutare un numero adeguato di soluzioni espositive.La Mostra di Lipsia rappresenta un potenziale ponte di connessione con i mercati dell'Est europeo di recente apertura, altroché un nuovo punto di riferimento per il tradizionale mercato tedesco.All'imponenza strutturale dell'innovativo quartiere fieristico, dovrà essere affiancata una crescita promozionale della mostra che, a detta degli osservatori accreditati, non mancherà di elevare la manifestazione in un progetto di sviluppo a medio-lungo termine ad importanti traguardi. ■

N i

- opzione di un’area di mq. 550 all'interno del padiglione 1 (dedicato a gioielleria, oreficeria, argenteria, pietre preziose, affini);- ideazioni di un allestimento di alta qualità comune a tutte le aziende italiane che intendono avvalersene progettato dallo studio Carlo Frassoni s.r.l. di Lissone, e realizzato in loco dallo stesso gruppo;

Inform azioni:A O V  SERVICE s.r.l. Dr. Franco Fracchia Tel.: 0131/941851

- creazione dell'interno dell'area italiana di una piazza centrale con bar- ristoro italiano;- individuazione di n° 42 stands con metrature variabili: mq 9, 12, 15,
16, 20.La fase di assegnazione spazi, testé iniziata, evidenzia un concreto interesse non limitato ad aziende valenzane ma esteso a produttori areti-
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SI
buffet ed Iva al 10%.
Modalità di pagamento: direttamente da ogni singolo cliente.
Penalità in caso di cancellazione:- se la cancellazione avviene 24 ore prima dell'arrivo del cliente, non é prevista alcuna penalità;- dopo tale termine o in caso di mancato arrivo, sarà addebitato l'importo pari alla

TELECOM ITALIA 
RETE PRIVATA VIRTUALE (RPV): 
ACCORDO CON L'A.O.V.

F acendo seguito alla circolare n. 3 del13 marzo inviata ai soci dell'AOV, informa che in virtù delle adesioni ricevute, l'A.O.V. in collaborazione con la TELECOM ITALIA sarebbe intenzionata a concludere la trattativa finalizzata alla realizzazione di una rete Telefonica Virtuale denominata EXECUTIVE, che permetterebbe di ottenere particolari vantag gi per le aziende sulle comunicazioni telefoniche.La conclusione ottimale della trattativa dipende però dalla trasmissione della scheda di pre-ade- sione (richiedibile in A O V  e già pubblicata su "AOV Notizie" n.1/2 1997), da parte di chi ancora non avesse per ora ritenuto di esprimersi sulla proposta.Si invitano quindi le aziende che non avessero ancora aderito a manifestare il proprio interessamento ribadendo che la pre-adesione non é assolutamene vincolante.Sottolineando la disponibilità degli uffici AOV, nella persona del rag. Casu, a fornire ulteriori informazioni e precisazioni. ■
CONVENZIONI ALBERGHIERE

GRAND HOTEL PLAZA - ROMAPer tutto il 1997 ai soci dell'Associazione Orafa Valenzana che usufruiranno dei servizi dell'Hotel verranno applicate tariffe preferenziali come specificate in tabella. Le tariffe sono giornaliere, comprensive di prima colazione a

prima notte.
Prenotazioni e informazioni:GRAND HOTEL PLAZAVia del Corso, 126 - 00186 ROMA.Tel. 06/69921111 - fax 06/69941575. ■
HOTEL RAFFAELLO - ROMASino al 31/12/ 1997 i soci dell'Associazione Orafa Valenzana potranno usufruire di tariffe preferenziali come di seguito specificate (tra parentesi le tariffe ufficiali):Singola bagno £. 120,000 (145,000)Doppia uso singola &. 145,000 ( 175,000) Doppia bagno £>. 165,000 (235,000)Suite bagno 3 p. &. 235,000 (290,000)Letto aggiunto &. 40,000 (50,000).Le tariffe sono comprensive della colazione a buffet, TV color, tasse e servizio.
Prenotazioni e informazioni:HOTEL RAFFAELLOVia Urbana, 3/4/5 - 00184 ROMA.Tel. 06/4884342 - fax 06/4744905. ■
ADMIRAL HOTEL - MILANOPer tutto il 1997 ai soci dell'Associazione Orafa Valenzana che usufaiiranno dei servizi dell'Hotel verranno applicate tariffe preferenziali quali:
Un pernottamento con prima colazione:

£it. 80,000.Inoltre l'Hotel propone tariffe convenzionate denominate "Corporate":1 singola a <£it. 130,000 (anziché <£. 200,000) e una camera a due letti &. 170,000 (anziché 280,000).
Prenotazioni e informazioni:ADMIRAL HOTEL Via Domodossola, 16-20145 MILANO. Tel. 02/3492151 - fax 
02/ 33106660. ■

GRAND HOTEL PLAZA - ROMA 
TARIFFE PREFERENZIALI 1997 PER I SOCI AOV

Camera Singola Standard Camera doppia Standard Camera doppia Executive Camera doppia uso singola Standard Camera doppia uso singola Executive Junior Suite a partire da

T a riffa
riservata  A O V

T a r iffa  ufficiale

£. 252,000 £. 370,000

£. 360,000 £. 490,000

£. 410,000 £. 540,000

£.312 ,000 £. 390,000

£. 340,000 £. 425,000

£. 900,000 £. 1,000,000
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in se r to »  tecnico inform ativo

norme per imprese
Sicurezza sul lavoro: Dolgs. 626/94 decreti 
attuativi - Decreto su formazione e ambiente 
di lavoro - Rifiuti solidi urbani: tassa smal
timento - Revisione intervento agevolato 
Art. 2 c. 1S5 L . 662/96 Interessi legali nuova
misura.

lavoro

Uffici periferici del Ministero del Lavoro: 
unificazione - Pensione più cara per gli auto
nomi - Indennità di disoccupazione per i 
lavoratori agricoli e non agricoli. Scade il 1° 
aprile il termine per la domanda - Inps: 
scade il 1° aprile 1997 il condono previden
ziale - Direzione Provinciale del Lavoro .

spedizione 
in abbonamento 
postale 50%

credilo
Valori delle principali valute Novembre 1996.

scadenze

Marzo - Aprile 1997

MARZO 1997
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norme per le 
imprese

SICU REZZA SUL LAVORO 
D LG S. 626/94 DECRETI 
ATTUATTIVI
DECRETO SU FORMAZIONE 
E AMBIENTE DI LAVOROLa Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio '97 ha pu bblicato  due decreti attuattivi del d.lgs. 624/94 sulla sicurezza sul lavoro, relativi all'individuazione dei contenuti minimi della formazione di lavoratori, reppresentanti per la sicurezza e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.Di seguito riportiamo il testo dei due decreti
IN D IV ID U AZIO N E DEI CO N TEN U TI 
M IN IM I DELLA FO R M A Z IO N E  DEI 
LAVORATORI, DEI RAPPRESENTANTI 
PER LA SICUREZZA E DEI DATORI DI 
LAVORO CHE PO SSO N O  SVOLGERE 
DIRETTAM ENTE I CO M PETI PROPRI 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 
del 3 febbraio 1997 n. 27)IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE EIL MISTERO DELLA SANITÀ' Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità per l'individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;Sentita la commissione consultiva

permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igene del lavoro;DECRETANO:
Art. 1

Formazione dei lavoratoriI contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

Art. 2
Formazione del rappresentante 

per la sicurezzaI contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infur- tuni e igiene del lavoro;c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozione tecnica della comunicazione.La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazione collettiva

Art. 3
Formazione dei datori di lavoroI contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svol

gere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;0  la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;l) la prevenzione sanitaria;m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

Art. 4
Attestazione delTawenuta 

formazioneL'attestazione dell'awenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro
DEFIN IZIONE DEI CASI DI RIDUZIO
NE DELLA FREQUENZA DELLA VISITA 
DEG LI A M B IEN TI DI LA V O R O  DA 
PARTE DEL M EDICO COMPENTENTE 
(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 
del 3 febbraio 1997 n. 27)IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO EIL MINISTERO DELLA SANITÀ'Visto l'art.. 4, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, il quale prevede che per le piccole e medie aziende possono essere definiti i casi in cui è possibile la



riduzione ad una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio; Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante dosposizioni e controllo della Corte dei conti;DECRETANO:
Art. 1Per le aziende ovvero unità produttive di cui all'egato I del decreto legislativo n. 626/1994, così come 

g r  integrato dal decreto legislativo n. ^  2421996, è ridotto ad una volta l'anno l'ob b ligo  della visita di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, all'orché si modifichino le situazioni di rischio.
Art. 2Per le aziende di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive m odifich e, con un numero di addetti oltre i limiti di cui all'art. 1 e fino a 200, la frequenza della visita degli ambienti di C lavoro da parte del medico competente prevista dall'art.17, comma 1, lettera h), può essere ridotta ad un 

\  volta all'anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore di lavoro, del responsabile del servi- 1 zio di prevenzione, del m edico |  competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.Il datore di lavoro produce una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.Qualora dovesse ritenersi modifica- | ta la situazione di rischio da parte |  di uno dei componenti il gruppo di valutazion e, il datore di lavoro dovrà provvedere a rettificare la precedente dichiarazione. ■

RIFIUTI SOLIDI URBANI 
TASSA SMALTIMENTOSulla Gazzetta Ufficiale n.20 del 25 gennaio u.s. è stata pubblicatala Legge 24 novembre 1997, n. 5 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 novembre 1996, n. 599 recante " Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996"In sede di conversione è stato aggiunto, all'art. 2 del citato decreto, il com m a 4-bis contenente disposizioni in materia di tassa per lo sm altimento dei rifiuti solidi urbani.E' stabilito che quanto previsto all'art. 66, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 3, comma 68, lett.f), della Legge 28/12/1995, n. 5^9 - in particolare il comma 1 dà facoltà ai Comuni di assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 mq., mentre il comma 2 dispone che le aree scoperte a qualunque uso adibite sono com putate nel limite del 50% - ha effetto a decorrere dal 1998.Resta ferma per il 1997 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo in questione delle aree scoperte pertinen- ziali od accessorie a locali tassabili. Per inciso, ricordiamo che le aree partinenziali o accessorie sono quelle " .... poste a miglior servizio od ornam ento dei locali e dellearee tassabili ......... " (ex CircolareM inisteriale 22 giu gno 1994, n. 95/E).Le denunce relative alle aree scoperte di cui alle predette disposizioni dovranno essere presente entro il 30 settembre 1997 con effetto dal 1998. ^Tali denunce avrebbero dovuto essere presentate, secondo quanto inizialmente previsto dall'art. 4 del D.L. n. 462/96, entro il termine del 20 gennaio 1997. Riteniamo che i contribuenti che abbiamo già presentato le denunce integrative relative alle aree scoperte rispettando tale termine, non debbano più presentare alcuna denuncia entro la prossima scadenza del 30 settembre

1997.Segnaliam o, infin e, che è stato abrogato il comma 4 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 507/93 che faceva obbligo all'amministrazione del condominio di presentare ai componenti Uffici del Comune, entro il 20 gennaio di ciacun anno, l'elnco degli occupati o detentori dei locali ed aree del condominio. Per contro, è stata data facoltà al Com une di richiedere all'amministratore del condominio tale elenco. ■
R E V IS IO N E  IN T E R V E N T O  
AGEVOLATOIl Mediocredito Centrale ha provveduto a fissare le nuove misure dell'agevolazione prevista dalla Legge 
Sabatini, come noto relative all'acquisto di m acchine utensili e di produzione.Tali nuove misure sono:- aree Centro-Nord: 50% del tasso di riferimento- aree del Mezzogiorno: 15% del tasso di riferimento- aree deroga 92.3C: 40% del tasso di riferimentoSi precisa perciò che:- nel mese di febbraio, dato il tasso di riferimento dell'8,30%, il tasso agevolato per il Centro-Nord è parial 4,15%;- per le medie imprese del Centro- Nord (quelle con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 250, fatturato inferiore 20/mil. di Ecu), l'agevolazione è concessa nel limite m assim o di 200.000 ECU  (circa 380/mil. di lire);- sono i corso di definizione le aree di deroga per il triennio 1997-99; tra queste, nel triennio trascorso, era ricompresa la Valle Scrivia.
ART. 2. C. 185 L. 662/96 
IN T E R E SSI L E G A L I NUOVA  
MISURAL' art. 2, c.185, della L.662/96 stabilisce che il prim o com m a d e ipari. 1284 c .c . è m odificato come segue:"Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione d'anno.Il Ministero del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello $ u i  il saggio si riferisce, può modificare annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, quello rimane invariato per l'anno successivo".Il saggio legale degli interessi ritorna pertanto al 5% come era, cioè, prima della legge 26 novem bre 1990, n.353 (art.l) che lo elevò al 10%: con ciò il legislatore cercò di attenuare la portata del divario esistente tra gli interessi legali e quelli del mercato.Gli interessi ordinariamente si producono in caso di crediti liquidi ed esigibili e sono dovuti nella misura legale, salvo che, convenzionalm ente, non ne sia stabilita una diversa misura; gli interessi contenuti in misura superiore a quella legale debbano essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.Il m utam ento del saggio legale degli interessi, inoltre, come sopra riferito, non sarà più legato a provvedim enti aventi il rango della legge, ma la sua misura srà d'ora in poi determinabile con un decreto del Ministero del Tesoro da adottarsi entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il nuovo saggio sarà applicabile.Restano invariate le vigenti norme in tema di rivalutazione monetaria e di incumulabilità tra questa e gli interessi legali. ■
lavoro

U F F IC I  P E R I F E R I C I  D E L  
M IN IS T E R O  D E L  LA V O R O  
UNIFICAZIONESulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997 è stato pubblicato il regolamento, adottato con decreto del M istero del Lavoro e della Prevedenza Sociale 7 novem bre

1996, n. 687 recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del M inistero del Lavoro e delle Previdenza Sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro.Il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'art.l, commi 5 e 6, della L. 537/93 (provvedimento collegato alla Finanziaria per il 1994), che espressamente disponeva l'istituzione in ogni regione e provincia di un u fficio  periferico un ificato del Ministero del Lavoro, al quale conferire anche le com petenze già attribuite agli Ispettori regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.Il regolam ento in oggetto detta quindi disposizioni di natura organizzativa volte ad unificare le preesistenti strutture periferiche (Uffici ed Ispettorati) di livello regionale e provinciale, stabilendo che:- sono uffici periferici del Ministero le direzioni regionali del lavoro e le direzioni provinciali del lavoro;- la direzione regionale è istituita in ogni regione, ad eccezione della Sicilia e del Trentino-Altro Adige, ed ha sede nella città capoluogo di regione; ciascuna direzione regionale si articola in tre uffici (settore politiche del lavoro; settore ispezione del lavoro; ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari regionali);- la direzione regionale svolge le funzioni già attribuite all'URLMO ed all'Ispettorato regionale del lavoro; si evidenziano in particolare le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività delle direzioni provinciali;- la direzione provinciale del lavoro è istituita in ogni capoluogo di provincia, eccezzion fatta per le province della Sicilia e del Trentino Alto-Adige; per Aosta, le funzioni attribuite alla direzione regionale; anche la direzione provinciale del lavoro si articola in tre uffici (servizio politiche del lavoro; servizio ispezione del lavoro; ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali);

-la direzione provinciale svolge le funzioni già attribuite all'UPLMO ed all' Ispettorato provinciale del lavoro: si evidenziano in particolare le funzioni di direzione e verifica sull'azione amministrativa in materia di politica attiva del lavoro e di vigilanza, nonché promozione, indirizzo e verifica dell'attività delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.Il regolam ento contiene inoltre disposizioni che attengono alla qualifica dei responsabili delle direzioni regionali e delle direzioni provinciali e dei settori e servizi in cui esse si articolano.Tra le previsioni che disciplinano gli aspetti organizzativi, va in particolare segnalata la norma (art. 11, comma 2) che attribuisce al direttore della direzione provinciale la responsabilità di organizzare le sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collegamento in agricoltura, secondo modelli che tengano conto delle specificità locali.Con l'articolo 14 del provvedimento sono state infine abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del lavoro, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, dei recapiti e delle sezioni decentrate.Per opportuna documentazione trasmettiamo in allegato il citato D.M. 687/96. ■
P E N SIO N E  PIU' CARA PER  
GLI AUTONOMIPer il '97, oltre al consueto incremento dovuto alla lievitazióne del minimale di reddito imponibile, vi è da segnalare anche l'aumento dell'aliquota a carico dei commercianti. Per cui, l'aliquota contributiva '97 per gli artigiani rimane fissata al 15%, mentre quella dei commercianti sale al 15,39%.I collaboratori di età sino a 21 anni pagano tre punti in meno: 12% (artigiani) e 12,39% (commercianti).II contributo per la pensione deve essere determinato in base al totale dei reddti d'impresa.Come base imponibile "provvisoria", ai fini del pagam ento della contribuzione alle varie scadenze di
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CONTRIBUZIONE 1997 Tabella 1

Fasce di reddito 
di im presa

Commercianti Artigiani

f in ca  £. 2 1 ,6 3 4 ,6 0 0 3 ,3 2 9 ,5 6 5 3 ,2 4 5 ,1 9 0

da £. 2 1 ,6 3 4 ,6 0 0  a 
£. 6 3 ,0 5 4 ,0 0 0 15,39% 15,00%

da £. 6 3 ,0 5 4 ,0 0 0  
a £. 105 ,09 0 ,00 0 16,39% 16,00%

N.B.: Per i collaboratori di età 
ridotte di tre punti.

fino a 21 anni le varie aliquote vanno

fonte: ITALIA OGGIquest'anno, occorrerà fare riferimento al reddito d'im presa da denunciare (entro maggio) per l'anno 1996.I versamenti effettuati durante l'anno in corso costituiscono quindi un acconto il cui conguaglio andrà effettuato entro il 20 giugno 1998.
REDDITO MINIMO - Qualora il reddito imponibile dovesse risultare inferiore al prodotto che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito al 1° gennaio 1997 per gli operai dei settori artigianato e commercio, la contribuzione deve essere versata prendendo a base il prodotto stesso, maggiorato di lire 1 milione e 300 mila. Per quest'anno, quindi, il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all'Inps è di lire 20.334.600 (63,175 x 312) che maggiorato di lire 1.300.000 risulta pari a lire 21.634.600.Di conseguenza, il contributo minimo dovuto si può dedurre dalla tabella A.
IMPONIBILE MASSIMO - Per Vanno 1997 il massimale di reddito entro il quale sono dovuti i contributi invalidità, vecchiaia e superstiti è pari a lire 105.090.000, ricavato da "tetto" di retribuzioni pensionabile dei lavoratori dipendenti maggiorato di due terzi.
TERMINI DI PAGAMENTO - Lalegge n .233/1990 stabilisce che i

contributi sul reddito minimo debbano essere versati in quanttro rate uguali alle scadenze del 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio dell'anno successivo.Mentre le quote di contribuzione dovute sulla parte di reddito eccedente il suddetto minimale ed entro il massimale sopra indicato debbano invece essere versate in due rate uguali entro le scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre.Lunedì 21 aprile gli interessati dovranno dunque versare la prima parte del minimale contributivo '97, ossia lire 811.298 gli artigiani e 832.391 i commercianti, valori cui vanno aggiunte le quote della contribuzione per l'indennità di maternità, lire 4.734 e la quota ex Enaoli di 163 lire.Per la quota della contribuzione l'inps sta per inviare agli interessati un carnet contenente sette bollettini di conto corrente postale, quattro dei quali prestampati anche nell'importo.I tre bollettini a fondo giallo vanno invece utilizzati per il versamento del contributo aziendale, il primo entro il 21 luglio e il secondo entro il 20 ottobre.II terzo andrà invece utilizzato per il "saldo" calcolando applicando l'aliquota contributiva sulla differenza tra reddito 1996 e reddito 1997. ■

INDENNITÀ' DI DISOCCUPA
ZIO N E PER LAVORATORI 
AGRICOLI E NON AGRICOLI. 
SCADE IL 1° APRILE IL TERMI
NE PER LA DOMANDAL'INPS ricorda che scade il prossimo 1° aprile - essendo il 31 marzo giorno festivo - il termine entro cui devono essere presentate le domande di indennità ordinaria di disoccupazione relative all'anno 1996 da parte dei lavoratori che tale anno hanno prestato alm eno 78 giornate di lavoro effettivo.Sono interessati alla presentazione della dom anda i lavoratori non agricoli (compresi gli insegnanti supplenti, i lavoratori stagionali, I occasionali, ecc.) a condizione che possano far valere - oltre alle 78 giornate - due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupa- | zione alla data del 31 dicem bre 1996.La dom anda va presentata alla i  sezione circoscrizionale per l'impiego (ex ufficio  di collocam ento) 1 competente in relazione alla resi- I denza d'interessato.
LAVORI AGRICOLIIl 1° aprile scade anche il termine entro il quale devono essere pre- - sentate da parte dei lavoratori agricoli le dom ande di indennità di disoccupazione, con requisiti normali e ridotti, di trattamento speciale e di trattamenti di famiglia, relative al 1996.Tali domande devono essere presentate direttamente presso l'ufficio dell'INPS competente per territorio.
■

INPS: SC A D E  IL 1° A P R IL E  H  
D>97 IL  CO N D O N O  P R E V I
DENZIALEL'inps ricorda che il prossimo 1° Aprile 97 scade il termine per presentare le dom ande di condono previdenziale regolato dalla legge 662/96.I contribuenti interessati.
Possono aderire alla sanatoria:- le aziende- gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri- i datori di lavoro domestico- chi tenuto al versamento del con-
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tributo del 10% su redditi di lavoro autonomo o professionale oppure di collaborazione coordinata e continua- coloro che hanno presentato in passato domanda di condono e che hanno pagato completamente le somme dovute oppure vi hanno provveduto oltre i termini indicati con precedenti disposizioni.
Tassa sulla saluteRientrano fra i contribuenti interessati al condono anche:- i lavoratori dipendenti e i pensionati con altri redditi, i liberi professionisti tenuti al versamento della tassa sulla saluta per gli anni fino al' 1992- i cittadini non motuati tenuti al versamento della tassa sulla salute per gli anni fino al 1991.
Le agevolazioniLa regolarizzazione comporta la riduzione delle sanzioni civili e l'estinzione delle sanzioni amministrative e dei reati connessi con la denuncia e il versamento dei cntri- buti.In particolare, le sanzioni civili sono dovute al tasso agevolato del 17%, entro il limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi dovuti.
Come si pagaIl pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il prossimo 1° Aprile 97 oppure in 30 rate bimestrali.In questo secondo caso, entro il 1° Aprile 97 si versa la prima rata, entro il 31 Maggio 97 la seconda rata e così via.
La domanda di condonoL'Inps ha predisposto specifici moduli di domanda per le varie categorie interessate con allegati i relativi bollettini di conto corrente postale.La domanda deve essere presentata insieme alla ricevuta di versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata.Gli uffici sono a disposizione per fornire ogni assistenza ai contribuenti. ■

D IR E Z IO N E  P R O V IN C IA LE  
DEL LAVOROSi comunica che, con decorrenza 17.2.1997, la titolarità della Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria, è stata affidata al Dott. 
Mario Fersini, Dirigente dell'ex Ispettorato Provinciale del Lavoro. Gli Uffici di Direzione, unitamente al servizio "ispezione del lavoro", hanno sede in Alessandria, Corso Borsalino, 54 dove, peraltro, deve essere indirizzata tutta la corrispondenza, mentre il servizio "politiche del lavoro" sarà situato presso gli uffici del soppresso U.P.L.M.O. ■
credito

VALORI D ELLE PRINCIPALI 
VALUTE NOVEMBRE 1996Di seguito riportiamo i cambi delle valute estere, per il mese di 
novem bre 1996, al fine degli adempimenti previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917 del 22/12/95, il cui art. 76, comma 7°, stabilisce che il cambio delle valute estere é accertato su conforme parere dell'Unione Italiana Cambi (U.I.C.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel mese successivo.
NOVEMBRE 1996$ USA 1,513,102MARCO TEDESCO 1,001,114FRANCO FRANCESE 295,797FIORINO OLANDESE 892,530FRANCO BELGA 48,580LIRA STERLINA 2,517,656LIRA IRLANDESE 2,521,158CORONA DANESE 260,667DRACMA GRECA 6,347ECU 1,922,746$ CANADESE 1,130,534YEN GIAPPONESE 13,487FRANCO SVIZZERO 1,187,161SCELLINO AUSTRIACO 142,263CORONA NORVEGESE 238,078CORONA SVEDESE 228,237MARCO FINLANDESE 332,427ESCUDO PORTOGHESE 9,902 PESETA SPAGNOLA 11,893$ AUSTRALIANO 1,206,015

scadenze
MARZO 1997

31/03 - IVA ELENCHI INTRASTAT.I soggetti obbligati (scambi intraco- munitari tra 50 e 150 milioni) devono presentare all'ufficio doganale gli elenchi riepilogativi trimestrali di cessioni ed acquisti.
31/03 - IVA SCAMBI INTRACOMU- NITARI:a) Il cessionario o committente che non ha ricevuto la fattura dal fornitore entro il mese successivo a quello di effettuazione di operazione deve emettere entro il mese seguente una fattura in unico esemplare in relazione all'acquisto effettuato e non documentato.b) Il cessionario o committente che ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere una fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria.
31/03 - IVA ADEMPIMENTI DI FINE MESE: registrazione delle fatture di acquisto; adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate dalle sedi secondarie, annotazioni obbligatorie da parte dei contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare senza il pagamento dell'imposta.
31/03 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1994 - Scadenza termine versamento 1° rata.
APRILE 1997
10/04 - COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA - Termine ultimo per la presentazione agli istituti di credito.
14/04 - IVA. Termine ultimo per la regolarizzazione dei mancati versamenti periodici relativi al 1996. Soprattassa 10%.
15/04 - RITENUTE ALLA FONTE - versamento al concessionario delle
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ritenute operate nel mese precedente.
15/04 - IVA. Registrazione delle schede carburante relative al mese precedente.
17/04 - IVA CONTRIBUENTI MENSILI. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti previsti per operazioni imponibili relative alla liquidazione periodica da effettuare nel mese precedente.
18/04 - IVA ELENCHI INTRASTAT - Gli operatori con obbligo mensile devono presentare all'ufficio doganale gli elenchi riepilogativi sui modelli Intrastat.
18/04 - IVA - Annotazione della liquidazione periodica per i contribuenti mensili.
Sì ricorda che quando il termine 
di pagam ento cade il sabato o 
di giorno festivo esso é conside
rato tempestivo anche se effet
tuato il primo giorno lavorativo  
successivo

20/04 - RITENUTE ALLA FONTE - versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente relativo a reddito di lavoro dipendente da parte dei datori di lavoro non agricoli non intestatari del conto fiscale.
20/04 - IVA - Rimborsi infrannuali. termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso per il 1° trimestre.
20/04 - INPS. Presentazione della denuncia mensile e versamento di contributi previdenziali dovuti per il mese precedente in favore del personale dipendente. Il versamento dei contributi per il SSN deve avvenire distintamente per ciascuna Regione o Provincia autonoma in base al domicilio fiscale del lavoratore.
20/04 - INPS Artigiani e commercianti - Versamento prima rata '96 per artigiani e commercianti ed eventuali familiari.

R A S S E G N AF A B B R IC A N T IO R A F I
L'UNICA ESPOSIZIONE 
PERMANENTE ITALIANA 

DI OREFICERIA E GIOIELLERIA 
RISERVATA Al GROSSISTI

INGRESSO
RISERVATO Al GROSSISTI ORAFI MUNITI 

DI LICENZA DI P.S.
VALIDA PER L'ANNO IN CORSO

MERCEOLOGIA
OREFICERIA, GIOIELLERIA 

MONTATA E IN MONTATURA

ORARIO
DAL LUNEDI' AL VENERDÌ' 

9 :0 0 /1 2 :3 0- 14 :30/17 :30

SEDE DELL'ESPOSIZIONE
15048 VALENZA (AL) 

PIAZZA DON MINZONI, 1 
TEL (0131) 941851

ORGANIZZAZIONE
AOV SERVICE S.R.L.

15048 VALENZA (AL) - PIAZZA DON MINZONI, 1 
TEL (0131) 941851 - FAX (0131) 946609 ’
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LA TRADIZIONE DI SAN 
MASSIMO NELLA PITTURA 
FANTASTICA DI PIER PAOLO 
PRANDI
a cura di FRAN CO  CANTAM ESSAS EI C E R I, UN ASINO ED UN BUE, era il titolo di un articolo che pubblicammo sul n. 4 de "L'Orafo Valenzano" ("Valenza Gioielli") del 1984.Poiché si riferiva alla tradizione della Festa di San Massimo, patrono di Valenza, il testo venne pubblicato anche sul primo numero di "Valensa d'na vota", ed é a questa edizione del 1986 che si é riferito il pittore Pier Paolo Prandi nel titolare la sua personale al Centro Comunale di Cultura (28 febbraio 23 Marzo 1987).Pier Paolo Prandi, nato a Valenza nel 1945, in età giovanissima, dopo la scuola dell'ob- bligo, si é dedicato al mestiere prima di orafo e poi di incassatore, ma dentro di sé covava una diversa attitudine. Nel 1970 tenne la sua prima mostra nella sala del "Valentia" e lì fu scoperto e incoraggiato da un mercante d'arte e gallerista di Valenza, Guido Cerroni, personaggio caratteristico, non propriamente valenzano (era laziale), che era meglio noto come il "fui", ovvero la faina o furetto, per la sua ineguagliata capacità, quale esattore dei diritti d'autore, di scoprire oltre ai talenti anche gli inadempienti. Guido Cerroni, scomparso pochi anni or sono, aveva visto giusto. QueU'allampanato giovane nato e cresciuto in via Pastrengo, valenzano doc, di pochissime parole, ma dallo sguardo dolce, sempre sorridente, da allora è andato progressivamente affinando la sua arte e la sua poetica (perchè attinge ad una vena inesauribile, quella della fantasia pura) presentando le sue opere prima ad appuntamenti locali e provinciali e poi in ambienti prestigiosi, come il Palazzo dei

Diamanti di Ferrara, ove si conserva una sua opera.E' difficile strappare notizie a questo pittore, la cui figura filiforme, magra e secca pare un personaggio dei suoi quadri, ove peraltro ama spesso ritrarsi.Questo perché egli stesso si presenta come autore-attore in quell'immaginario e fantastico palcoscenico che si disvela davanti a chi guarda i suoi quadri. Un teatro ove recitano uomini e cose, uniti dal filo dei ricordi, delle tradizioni popolari, dai simboli ricorrenti quali il sole, la luna, il mare, le stagioni, il tutto con una costruzione di segni molto semplici ed efficaci, che racchiudono entro confini netti e ben delimitati le ampie superfici di colori pastello brillantissimi, trattati talvolta in maniera

SEI CERI, UN ASINO E UN BUE • L'allegoria della festa di San Massimo

delicatamente materica. Nessuna riproduzione fotografica delle sue opere può ridare il fascino che si prova nell'osservarle direttamente, in quanto le superfici increspate della materia pittorica sovrappongono arcani giochi di luce alle campiture colorate, togliendo peso alle cose e ricreando un clima di favola, una rèverie coinvolgente, spesso delicatamente ironica, che ci

«
C  .©  :Sta*
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PIER PAOLO PRANDI nel suo atelier di Via Pastrengo nel quartiere più antico di Valenza

poetica: "Valensa d'na vota: sei ceri un asino un bue," è il titolo dell'opera.Non stiamo qui a ricordare ai nostri lettori, la più parte di Valenza, la leggenda di San Massimo, Vescovo di Pavia nato intorno al 450 e morto l'8 gennaio 511, e quella della colomba, che liberata dal Santo, si sarebbe posata in un luogo, detto ancora oggi Colombina, ove fondò Valenza. Interessa di più invece inseguire attraverso l'articolazione della costruzione scenica del quadro (Bosch e Bruegel, ma anche Rousseau il doganiere, Chagal, Orozco, Siqueiros, potrebbero essere possibili fonti di riferimento), iriporta a certi sogni di bambini, a certe sensazioni represse nella memoria e raffiorati grazie alla chiave della sua ispirazione poetica, fatta di colori, certo, ma anche di profumi, di sapori, di personaggi fantastici, di luoghi di fiaba.Pier Paolo Prandi ci prende per mano, e ci racconta di quando la nostra tradizione era contadina, e la nostra vita era regolata dalle stagioni, dai balli e dai canti delle feste patronali, dai personaggi legati alla coltivazione dei campi e ai prodotti della terra.In questa sua mostra al Centro Comunale di Cultura, dicevamo, campeggia fra gli altri un grande quadro, posto proprio al centro della "piazzetta interna" che riassume tutta la sua

LA MELA D'ORO * Un giudizio di Paride della città degli orafi.

IL CIRCO - Come dentro un caleidoscopio, appaiono i sogni di bambino

vari personaggi, uomini e cose legati alla festa tutta valenzana del Santo Patrono, con la benedizione dei ceri "fioriti" ed il carro trainato dall'asino e dal bue, dal quale venivano lanciati i prelibati doni ai bambini. Il tutto é dettagliata- mente descritto negli antichi Statuti di Valenza, che arrivano anche a stabilire l'ordine dei personaggi rappresentativi del corteo che sfilava in processione per le vie della città. (Anche il tragitto era dettagliatamente descritto, all'interno della città di allora, cioè del borgo cinto di pos-
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GIRASOLI - NATURA MORTA
Il decorativismo dell'orafo riemerge nel disegnosenti mura delimitato a nord dal Po, ai lati dai valloni, naturale difesa della città ed a sud dai più possenti bastioni e contrafforti.Ma lasciamo la descrizione particolareggiata dell'opera alla scheda predisposta in mostra, che riportiamo su queste pagine integralmente. Certo, tutto ha contribuito al risveglio della memoria delle nostre più antiche tradizioni: la traduzione degli antichi Statuti di Valenza e la mostra dei documenti storici valenzani, ad opera del Lions Club, le undici edizioni di "Valensa d'na vota", ricche ricerche inedite sul nostro passato antico e più recente, la ripresa, dieci anni or sono, della celebrazione annuale della Festa di San Massimo, Patrono di Valenza ben prima di quel San Giacomo che siamo soliti festeggiare prima delle sospirate ferie estive, fino ad arrivare alla rivalutazione delle nostre tradizioni orafe, dalle ricerche degli "Amici del Museo", di Piero Porta, al libro di Lia Lenti, alla mostra "Oro e Lavoro" e a quella permanente "Collezioni d'Arte Orafa", voluta dall'AOV,Amici del Museo e Comune.Un percorso coerente e progressivo, alimentato da tanti rivoli, da tanti contributi. Quello della poesia fantastica del pittore Pier Paolo Prandi, é certamente uno fra i più diretti, poiché va dritto al cuore, alla memoria, agli affetti più cari della nostra terra. ■

V A L E N Z A  D 'N A  V O T A : S E I  C E R I  UN  A S IN O  U N  B U E

L'autore rappresenta l'avvenimento come se lo spettatore 
fosse a teatro: in primo piano davanti all'osservatore campeg
giano le mura che circondano e difendono Valenza; ai lati i 
valloni che salgono sino alle lontane colline: sotto di esse e 
sui lati si intravvede il nastro argenteo del Po che nel passato 
scorreva sotto le mura. Questo è il "palcoscenico" che regge 
tutta l'allegoria. Ora, partendo dall'alto vediamo, nel cielo 
buio dei tempi, apparire S. Massimo su una barca; il Santo 
indica alla colomba sovrastante dove deve sorgere la città. 
Infatti la colomba regge, con un filo nel becco, lo stendardo 
che si apre sulla scena con la luna sul lato destro, il sole sul 
sinistro: il giorno e la notte, il tempo che passa. E ' lo svolgersi 
della vita e della storia. Dietro questo primo stendardo ne 
appaiono altri: uno rappresenta la bandiera francese, l'altro 
quella spagnola, assediati e invasori della nostra cittadina in 
vari periodi storici.
Al centro appare il Duomo che traspare attraverso i raggi del 
sole che si proiettano su tutta la scena. A fianco del Duomo la 
chiesa di S. Caterina, una delle più antiche di Valenza, che 
l'autore ha voluto immortalare nel quadro visto che rischia di 
scomparire per l'incuria del tempo e degli uomini. Vediamo 
ora i personaggi: si noti il contadino che con la mano tiene la 
guida del carro; egli è rappresentato grande, la sua mano ha 
parecchie dita, simbolo di volontà, forza, coraggio e costanza 
nel duro lavoro della terra; poi l'asino e il bue, adorni di ghir
lande, di fiori, frutti e addobbi decorati, come voleva la tradi
zione. Trascinano il carro con sopra l'aratro di legno che 
tracciò il solco della città.
L'aratro ha già ironicamente assunto la vaga forma dello stoc, 
presagio del futuro lavoro di Valenza. Sopra il carro un cari
co di personaggi, che simboleggiano il variegato popolo, 
porta cesti di frutti, i sei ceri fioriti, dono del popolo al Santo, 
lo stendardo della città con rappresentati i simboli delle origi
ni romane. Sul lato destro del quadro, fuori scena, due farfalle 
volano in alto e rappresentano coloro che ci lasciano. Le figu
re a sinistra sono i suonatori che annunciano la festa. Il per
sonaggio con con il pannello in mano nell'intento di dipinge
re il quadro é l'autore stesso. Si può notare inoltre che la maz
zetta gialla di destra del suonatore di tamburo, vista a distan
za, diventa la luna nel cielo sulle colline. Il personaggio con il 
trombone ha due volti e dal trombone escono frutti; risalta 
poi la bimba al centro con il vestito arancio che tiene per le 
briglie il bue, simbolo della fecondità; essa rappresenta, in 
quanto donna, il futuro: colei che dà continuità alla vita. 
Seduto sul muretto in primo piano un giovinetto calpesta con 
indifferenza i frutti della nostra terra; in lui vi é già l'idea del 

futuro, infatti con il coltello stà preparando lo stoc, simbolo 
del lavoro che si svilupperà in città: l'oreficeria. Essa pren
derà presto il posto del mondo contadino simboleggiato dal 
vecchio che, appoggiato alle spalle del giovane, sembra riflet
tere la sua ombra; l'anziano con un filo  d'erba in mano guar
da con nostalgia alle lontane colline che fino a ieri gli hanno 
dato cibo. G li ultimi due particolari, il primo sul muro alla 
destra del quadro, incastonata come una pietra preziosa, raf
figura una palla di cannone, residuo delle antiche battaglie; il 
secondo rappresenta un gallo che vola terrorizzato fuori dalle 
mura, simbolo del mondo contadino che non trova più spazio 
in città: ormai l'arte orafa ha preso il suo posto.
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DECRETO LEGISLATIVO 
RONCHI SUI RIFIUTI

C ome già annunciato sullo scorso numero di "AOV Notizie" é stato promulgato e p u b b licato  sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo febbraio 1997, n. 22 - titolato "Attuazione 
delle direttive comunitarie 91/156 sui 
rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 
94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imbal
laggio"Diamo di seguito una breve descrizione delle disposizioni del decreto ricordanto che presso gli uffici dell'AOV é a disposizione il testo legislativo completo.
DECRETO LEGISLATIVO RONCHI SUI RIFIUTI

PRESENTAZIONEIl provvedimento disciplina la gestione dei rifiuti. La gerarchia fissata dal provvedimento privilegia la prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, in secondo luogo il loro recupero sotto forma di materia prima o di energia, mentre lo smaltimento é considerato una fase residuale.
D EFIN IZIO N E DI RIFIUTOLa definizione di rifiuto riprende testualmente quella prevista dalle direttive comunitarie: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nella categoria riportata nel successivo allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".Il criterio discriminante tra "rifiuto" e "non rifiuto" rimane, in conclusione, quello costituito dall'azione del disfarsi da parte del "detentore", definito come "il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene".

LA NUOVA CLASSIFICAZIONEI rifiuti vengono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali; secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Sono rifiuti urbani quelli provenienti dalle civili abitazioni e dallo spazzamento delle strade, quelli giacenti in aree pubbliche, quelli vegetali provenienti da giardini e parchi, quelli provenienti da attività cimiteriali.
Sono rifiuti speciali tutti gli altri, tra cui i rifiu

ti provenienti dalle lavorazioni industriali e dalle attività di servizio.
RIFIUTI ASSIMILABILISpetterà ai Comuni stabilire l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento. Non é prevista l'assimilazione dei rifiuti speciali ai fini del recupero.L'assimilazione dovrà essere effettuata sulla base dei criteri che saranno fissati con Decreto ministeriale.

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI E RIFIUTI 
PERICOLOSILa precedente classificazione dei rifiuti come "tossici e nocivi" effettuata sulla base del contenuto di sostanze individuate dalla normativa tecnica, viene sostituita da quella comunitaria, basata sull'appartenenza alla lista dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D.I rifiuti elencati nell'allegato D sono infatti da considerarsi "pericolosi" a prescindere dalle reali ed effettive caratteristiche verificabili con apposite analisi, cui non si potrà più far ricorso ai fini della classificazione.La classificazione dei rifiuti "pericolosi" costituisce una delle principali innovazioni del decreto e ad essa dovranno prestare particolare attenzione le imprese per riclassificare i loro rifiuti.Si potranno infatti registrare situazioni in cui rifiuti definiti come "tossici e nocivi" dalla precedente normativa non rientrino tra quelli pericolosi e viceversa.

DEPOSITO TEMPORANEOPer "deposito temporaneo" si intende il rag- gruppamento di rifiuti sul luogo di produzione, effettuato prima della raccolta, rispettando alcune precise condizioni: caratteristiche chimiche, quantitativi, deposito per tipi omogenei.Per rientrare nella categoria del deposito temporaneo, gli operatori dovranno asportare i rifiuti ogni due mesi (quelli pericolosi) oppure ogni tre mesi (quelli non pericolosi).Al deposito temporaneo non si applicano le disposizioni sullo stoccaggio, ma gli operatori dovranno tenere i registri di carico e scarico.Per i rifiuti pericolosi é inoltre previsto il divieto di miscelazione. Richiamiamo in modo particolare l'attenzione sulla "notizia" che le imprese,
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che hanno depositi temporanei di rifiuti pericolosi, devono dare alla Provincia.
DIVIETO DI M ISCELAZIONE DEI RIFIUTI 
PERICOLOSIIl decreto introduce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi con altri rifiuti.La violazione di questa disposizione, di origine comunitaria, é sanzionata severamente (arresto sei mesi a due anni e ammenda da 5 a 50 milioni di lire).
RESPONSABILITÀ' DEL PRODUTTOREIl produttore che conferisce i propri rifiuti al Servizio pubblico non é responsabile della successiva corretta gestione dei rifiuti stessi, nel caso in cui i rifiuti siano conferiti invece ad operatori autorizzati, l'esclusione della responsabilità per il produttore é condizionata al ricevimento del formulario di cui all'art. 15, controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti.Trascorso inutilmente questo periodo, l'esclusione della responsabilità viene mantenuta, se il produttore provvede a comunicare il mancato ricevimento del formulario alla Regione.

ABBANDONO DEI RIFIUTIAbbandono e deposito incontrollato di rifiuti sono vietati.
REGISTRIPer quanto attiene ai Registri di carico e scarico, nell'attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro, delle modalità di tenuta e degli eventuali documenti sostitutivi "continuano ad applicarsi le norme vigenti".A regime dovranno tenere il registro le imprese e gli enti che producono rifiuti (esclusi solo i rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali con tre addetti o meno), sempre che i rifiuti non siano stati conferiti al servizio pubblico, queste imprese dovranno indicare caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.E' previsto l'utilizzo della nuova classificazione dei rifiuti di derivazione comunitaria.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONEDurante il trasporto, i rifiuti dovranno essere accompagnati da un formulario di identificazione (art. 15), che sarà adottato con Decreto entro sessanta giorni.

La norma vale per tutti i tipi di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, destinati a smaltimento o a recupero, con l'unica eccezione del trasporto dei rifiuti urbani esercitato dai soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
CATASTO E M .U.D.Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge operazioni di recupero e di smaltimento, nonché imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali, sono tenuti (art. 11) alla comunicazione al catasto, da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.Anche per questa fattispecie, in attesa della riorganizzazione del Catasto (da effettuare entro 120 giorni), mantengono validità le disposizioni precedenti (art. 11, comma 6). Rimangono quindi ferme modalità e data (30 aprile 1997) per l'invio del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) previsto dalla Legge 70/1994.

SISTEMA SANZIONATORIOLe fattispecie sanzionate sono: l'abbandono dei rifiuti, la gestione non autorizzata, la violazione degli obblighi amministrativi (comunicazione, registri e formulari), il traffico illecito di rifiuti.In tale quadro, si registra una tendenza a privilegiare la sanzione amministrativa per i comportamenti che costituiscono violazioni formali o, comunque, per i reati di minore entità. ■
CEDESI

avviata oreficeria/gioielleria 
prossimità lago Maggiore 

in città con 10.000 abitanti
Zona ad alto reddito

Minimo im pegno d i c

Per informazioni telefonare 
0330 /  638503
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DATE E LUOGO DI SVOLGIMENTO6, 8, 13, 15, 19 e 21 maggio 1997 dalle ore 17,00 alle ore 21,00.
Prova pratica per il Corso  
Antincendio: sabato 17 maggio dalle ore9,00 alle ore 12,00.
Sede: Associazione Orafa Valenzana. Palazzo Mostre, Valenza - Via Tortona.

SICUREZZA SUL LAVORO:
CORSI DI FORMAZIONE

L 1 Associazione Orafa Valenzana organizza una serie di corsi rivolti a:
•  DATORI DI LAVORO RESPONSABILI SERVIZIO DI PRE
VENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 
ED IGIENE DEL LAVORO SECONDO QUANTO DISPO
STO DAL D IG S . 626/94

•  RESPONSABILI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

•  INCARICATI ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE 
INCENDI, PRONTO SOCCORSO, SALVATAGGIO, GESTIO
NE EMERGENZA.Come ormai noto il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione nei seguenti casi:- aziende artigiane e industriali che occupano fino a 30 addetti;- altre aziende che occupano fino a 200 addetti. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di sicurezza deve, dall’ 1/1/97 tra l'altro, frequentare obbligatoriamente un corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ugualmente é noto che tra i lavoratori viene eletto o designato il responsabile per la sicurezza che collabora a tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza sul lavoro e l'incaricato per le misure antincendio e pronto- soccorso. Di seguito si riportano il programma e le modalità di partecipazione.

OBIETTIVI E DESTINATARI• Formare i datori di lavoro per lo svolgimento dei compiti propri del servizio di prevenzione e p ro te zio n e  dei rischi alla lu ce del D . Lgs. 626/94.• Formare i responsabili per la sicurezza dei lavoratori.• Formare gli incaricati attuazione misure di prevenzione incendi, pronto soccorso, salvataggio, gestione emergenza.
RELATORID irig e n ti e F u n zio n a ri d e lla  D ire zio n e  Provinciale del Lavoro di Alessandria; Dirigenti e Funzionari ASL 21; Dirigenti e Funzionari C o m a n d o  V ig ili del F u o co  di A lessan d ria; Dirigenti e funzionari Croce Rossa Italiana di Alessandria

PROGRAMMA DEI CORSIIl programma rispetterà i contenuti individuati dal decreto del Ministero del Lavoro 16 gennaio 1997 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1997 n. 27.
COSTI•  C o r s o  p e r  d a t o r i  d i  l a v o r o  r e s p o n s a b il i  s e r v iz i o  d i  p r e v e n z i o n e  e  p r o t e z i o n e  in  m a t e r i a  d iSICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL D.Lg s . 626/94.•  C o r s o  p e r  r e s p o n s a b i l i  d e i  l a v o r a t o r i  p e r  l aSICUREZZA.L'Associazione Orafa Valenzana, al solo fine di rimborso spese per l'organizzazione dei corsi richiede un contributo di partecipazione al corso pari a £it. 200,000 (duecentomila).Tale contributo comprende la partecipazione al corso del datore di lavoro e del responsabile per la sicurezza dei lavoratori della stessa azienda. Naturalmente se la partecipazione sarà solo del datore di lavoro o solo del rappresentante per la sicurezza, il costo sarà sempre di <£. 200,000. Qualora inoltre il datore di lavoro o il dipendente avesse già frequentato il corso antincendi e pronto-soccorso promosso dall'AOV, tale contributo di partecipazione é limitato a £it. 120,000 (centoventimila).

•  C o r s o  p e r  i n c a r ic a t i  a t t u a z i o n e  m is u r e  d i  p r e v e n z i o n e  i n c e n d i , p r o n t o  s o c c o r s o , s a l v a t a g g i o ,GESTIONE EMERGENZA.Il costo é di £it. 250,000 (duecentocinquan- 
tamila) a partecipante e comprende la prova pratica antincendio con prova di spegnimento e utilizzo di estintori.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONERestituendo il coupon, anche via fax (946609), agli uffici dell'AOV.
Attenzione: I CORSI SARANNO ATTIVATI SOLTANTO 
SE SI RAGGIUNGERÀ' ALMENO I 20 ISCRITTI.
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CORSI DI FORMAZIONE
La ditta_________________________________________________________ _______________________________________________con sede in ___________________________________________________V ia _____________________________________________________________________________________________ _ n. ____________Partita Iva n ° _________________________________________ T e l._______________________ F a x _______________________intende aderire secondo le modalità e i costi descritti a:
—* CORSO per datori dì lavoro in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
Parteciperanno i Sigg.:

CORSO per i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza
Parteciperanno i Sigg.:

- 1 CORSO per incaricati attuazione misure prevenzione incendi, pronto 
soccorso, salvataggio, gestione emergenza

Parteciperanno i Sigg.:

In fede,
Valenza,________________

timbro e firm a
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IL RAPPORTO DEGUSSA SUL 
MERCATO DEI METALLI 
PREZIOSI: L'ORO
a cura di Carlo Beltrame

I l rapporto annuale della potenza tedescaDegussa sui mercati dei metalli preziosi ("The Precious Metals Markets in 1996") consente di aggiornare anche il quadro mondiale dell'offerta, della domanda e delle quotazioni dell'oro.Cominciamo dall'offerta distinguendo, come fa Degussa, tra produzione mineraria, produzione secondaria (riciclaggio) e produzione e vendite della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e della Cina.

Nel 1996 la produzione mineraria di oro nel mondo occidentale ha raggiunto la cifra record di 1,912 tonnellate (39 tonnellate in più, rispetto al 1995).Tra i quattro grandi produttori mondiale, l'Africa mantiene il primo posto, con 490 tonnellate, anche se siamo di fronte ad una riduzione produttiva marcata (meno 130 tonnellate, rispetto alla cifra di 620 tonnellate del 1993). Il settore, che deve affrontare nel Paese un certo numero di difficoltà (costi in crescita, più basso tenore del minerale estratto, problemi sul versante del lavoro), continua ad investire in grandi progetti (tra cui due, molto importanti, della Freestate Consolidated Gold Mines e della Joannesbourg Consolidated Investiment).Gli USA, scondo produttore occidentale, hanno realizzato 332 tonnellate di oro.Qui i nuovi sviluppi interessano soprattutto lo Stato del Nevada.Terzo produttore, con 285 tonnellate, é l'Australia (che ha esteso le esplorazioni oltre alla tradizionale provincia della Western Australia anche nella provincia della Southern Australia), mentre al quarto posto, con 160 tonnellate, abbiamo il Canada (dove é entrata compiutamente in funzione la miniera di Eskay Creek).Nel gruppo degli altri produttori, con una produzione compresa tra 50 e 100 tonnellate annue, la nostra fonte segnala la produzione di 83 tonnellate da parte dell'Indonesia (dove la sola miniera di Irian Yaya si quota per una produzione di 40 tonnellate) e ricorda questi Stati: Papua Nuova Guinea, Brasile, Ghana, Perù, Cile (é una new entry nel gruppo di produttori in esame, grazie al progetto Refugio, congiunto fra Brema Gold Corp. e Amax Gold Ine.).La produzione secondaria, costituita dal riciclo degli scarti e dei residui, é stata rappresentata, nel mondo occidentale e per il 1996, da 595 tonnellate (+ 4,0% rispetto al 1995).Il "recycling" copre oggi il 24 per cento della domanda di oro nel mondo. Il rapporto di Degussa ci fornisce poi la seguente stima circa la produzione del 1996 della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI):

I II Bilancio offerta e domanda industriale di oro
1 nel mondo occidentale nel 1995 e nel 
I provvisori) in tonnellate

1996 (dati

(Fonte: DEGUSSA)

1995 1996
j OFFERTA

Produzione mineraria 1,873 1, 912

I Regioni Sud Africa 522 490
USA 329 332
Australia 253 285
Canada 151 160

1 altri Paesi Brasile 64 67
I di cui: Indonesia 75 83

Papua N.Guinea 57 53

1 cascami e scarti 572 595
I Vendite CSI 170 183

TOTALE OFFERTA 2, 615 2, 690

DOMANDA INDUSTRIALE 2,462 2,483

1 Settori gioielleria 2,094 2,109
elettronica 171 173
odontoiatria 64 65

altre applicazioni 133 136

I Regioni Europa 841 836
Nord America 244 247
Giappone 194 182
altri Paesi 1,183 1,218

SALDO BESE DI MERCATO + 153 + 207

I coniazione ufficiale 84 65

I quantità disponibile 
I per investimento 69 142
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Regione tonnellateRussia 122Uzbekistan 85Kazakhistan 25altri (Kyrgyzstan, Armenia,Georgia e Tadzhikistan) 40Sul totale di 272 prodotte dall CSI, si stima che 183 tonnellate siano state vendute nel 1996 ai Paesi occidentali (contro 170 tonnellate del 1995). Viene calcolato che le riserve in oro della sola Russia ammontino a 380 tonnellate nel 1996 (in netta crescita rispetto al 1995).La Cina fornisce un dato ufficiale di produzione, per il 1996, di 115 tonnellate, ma in realtà la produzione é superiore a questa cifra.Dall'offerta di oro passiamo alla domanda che, nel 1996 e nel mondo occidentale é solo marginalmente cresciuta (dello 0,9%) a 2,483 tonnellate.Tra gli utilizzatori c'é sempre di gran lunga e in primo piano (85% dei consumi di oro), l'industria della gioielleria con 2,109 tonnellate.Il leggero incremento (+ 0,7%) rispetto al 1995 non ha interessato molto l'Europa.Tra gli altri utilizzatori di oro abbiamo poi l'industria elettronica (7% del consumo 1996), l'odontoiatria (3%) e altri consumi (5%). C'é sta

gnazione nei consumi "elettronici" di oro e crescita nei consumi "dentali" (qui la Germania é il più importante mercato, ci ricorda la nostra fonte).In tabella abbiamo riportato un prospetto con il bilancio offerta e domanda di oro negli anni 1995 e 1996, mentre ricordiamo alcuni dati sui valori di mercato dell'oro nel 1996.Il valore medio mensile é spaziato tra 404,84 dollari l'oncia di febbraio e 369,18 dollari l'oncia di dicembre.h, in termini assoluti, si é spaziato tra la quotazione di 416,25 dollari di febbraio e la quotazione di 367,40 dollari toccata in dicembre. I

© Q
a OMEGNA, Lago d'Orta/ zona centro

ATTIVITÀ' DI GIOIELLERIA, OREFICERIA, 
OROLOGERIA, OTTICA 

con possibilità di immobile
Per informazioni

«  oim  j  ò y j 'ò'ò
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FINANZIARIA '97
COSA PREVEDE A CARICO DEI 
DATORI DI LAVORO E DEI 
DIPENDENTI
a cura del Doti. Massimo Coggiola

P rosegue su questo numero il discorsoiniziato la volta precedente sulle principali novità contenute nella Legge Finanziaria per il 1997 (Legge n. 662 del 23 dicembre 1996).
1) EUROTASSA

tenuto nei singoli periodi di paga; il lavoratore in questo caso dovrà provvedere personalmente (mod. 740).Qualora il lavoratore possieda altri redditi, dovrà provvedere personalmente al versamento della differenza tra quanto già decurtato dal datore di lavoro (e da questi indicato nel modello 101) e quanto invece dovuto al nuovo imponibile.In altri termini effettuerà i versamenti in due rate, alle stesse scadenze previste dalla normativa sulle imposte dirette (740 e 730): saldo e Io acconto a maggio - IIo o unica rata a novembre.Il contributo straordinario per l'Europa, é dovuto in misura percentuale da calcolarsi sui redditi complessivi prodotti sul territorio dello Stato dalle persone fisiche, sia quelle residenti che non residenti sul territorio, ( s p e c if ic a  in  T a b e l l a  1 )L'Eurotassa netta è pari a Lire 138.000 
(358mila - 220mila ), che verranno prelevate dal datore di lavoro direttamente dalla busta paga in rate costanti pari a lire 15.333.(138.000:9 mesi) a partire dalle retribuzioni del mese di marzo 1997 e fino al mese di ottobre 1997. E1 comunque stabilito che non si fa luogo al versamento (comma 198 dell'art. 3) per gli importi netti, pari o inferiori alle 20.000 lire.
MODALITÀ' DI VERSAMENTOLe modalità con le quali il datore di lavoro dovrà versare all'Erario le somme prelevate, sono state note, esse sono:- Entro il 15 del prossimo aprile; ovvero- Entro il 20 (aprile) nel caso di Sostituti di Imposta privi di Conto Fiscale, seguendo le consuete modalità già in uso per i versamenti delle ritenute mensili 1001 (presso le Concessioni, gli Istituto di Credito o Conto Corrente Postale;) indicando il 

codice tributo 1996 "Contributo  
Straordinario per l'Europa.)- Il termine ultimo per versare l'Eurotassa è il 15 dicembre 1997; non è prevista la possibilità di trattenere in soluzione unica, per esempio con il conguaglio di fini anno, quanto eventualmente non trat-

T A B E L L A 1

Le  percentuali di reddito sono co sì su d d iv ise :

misura in %  scaglioni di reddito
0%  fino a £.7,200,00
1% da £.7,200,001 a £.20,000,000
1,5% da £.20,000,001 a £.50,000,000
2,5%  da £.50,000,001 a £.100,000,000
3,5% oltre £.100,000,000

Ai soli fini dell'Eurotassa, sono previste le seguenti detrazioni:

Per coniuge a carico 
Per ogni figlio a carico 
Per tutti i dipendenti 
In aggiunta (rapportabili ai 
giorni effettivi di lavoro)

£. 40,000£. 20,000 (*)
£. 80,000

£. 100,000 D

(*) in m isura doppia se vi é  coniuge a  carico
(**) per coloro che fruiscono delle detrazioni per lavoro dipendente

Il calcolo di quanto dovuto, é quindi determinato applicando al reddi
to di lavoro dipendente (imponibile fiscale lordo del mod. 101) del 
1996 le aliquote progressive sopra elencate; beneficiando poi del
l’abbattimento (detrazioni) in relazione alle detrazioni di lavoro 
dipendente che sono spettate nel corso del 1996. Un esempio 
potrà chiarire meglio il meccanismo:

Es.: Reddito £. 32,000,000 con moglie e due figli a carico

7,200,000 0% paria =
12,800,000 1% paria 128,000
7,000,000 1,5% paria 105,000
5,000,000 2,5% paria 125,000

Tot. 358,000 lorde di Eurotassa
MENO:

40,000 per coniuge a carico
20 ,00 0x2  figli 80,000 in m isura doppia in quanto il coniuge

é a  carico
100 ,0 0 0  in quanto lavoratore dipendente
Totale detrazioni 220,000
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Casi particolari:
- Effettuazione di maggiori versamenti.Segnalando che l'Eurotassa non è compensabile con altre imposte o tasse o contributi (IVA - Tassa Salute ecc.) il maggiore versamento potrà essere scomputato dall'IRPEF dovuta dal contribuente oppure a richiesta rimborso.
- Cessazione del rapporto di lavoro in 
corso d'anno ovvero nuova assunzione di 
lavoratore. In questi casi, il lavoratore potrà,(si noti che non è un obbligo) richiedere al nuovo datore di lavoro il raggruppamento dei redditi conseguiti negli altri rapporti e questo sia per il conguaglio fiscale di fine anno che per il proseguimento dei versamenti dell'Eurotassa; per ottenere questo il lavoratore, all'atto della assunzione, dovrà immediata consegnare al nuovo datore di lavoro il modello 101 contenente tutte le nuove indicazioni previste.
- Eredi dei lavoratoriLa circolare del Ministero, chiarisce che al versamento del tributo dovranno provvedere gli eredi del lavoratore defunto .Tutti i termini pendenti alla data del decesso del lavoratore o scadenti tra il 1 gennaio ed il 31 maggio 1997 dovranno versare l'Eurotassa entro il 1 Dicembre in unica soluzione.
Nuove scadenze, nuovi im pegni, nuovi 
adempimenti sono così imposti ai datori di 
Lavoro:- sia per responsabilità civilistica: reale effettuazione dei prelievi e dei versamenti;- sia di formalità amministrativa: obbligo di integrare i vari modelli certificativi (modelli 101,770) di nuovi ed ulteriori dati.
Osservazioni:Qualche lavoratore ha già avanzato richiesta al proprio datore di lavoro di essere esonerato dalla trattenuta dell'Eurotassa in quanto ad essa contrario - ebbene:qualsiasi richiesta di non applicazione avanzata dal lavoratore , non deve essere assolutamente presa in considerazione dal datore di lavoro in quanto che, su di lui ricadrebbero le sanzioni previste circa la mancata effettuazione del prelievo e del mercato versamento nonché di colpevolezza per accordo sulla elusione fiscale.Se il lavoratore, per qualsiasi sua personale

motivazione, ritiene ingiusta la nuova "tassa sull'Europa" potrà inoltrare istanza di rimborso all'Amministrazione Finanziaria.
2) ANTICIPO DI TASSAZIONE SUL T.F.R.Nell' ambito della manovra finanziaria, tesa a reperire nuove entrate, i datori di lavoro che alla data de 30 Ottobre 1996 avevano oltre 5 (cinque) dipendenti, dovranno anticipare il 2% dell'ammontare complessivo del T.F.R. accantonato al 31 dicembre dello scorso anno; questo a titolo di acconto sull'IRPEF dovuta sull'ammontare del T.F.R.I datori di lavoro interessati sono dunque tutti coloro i quali, alla fine del mese di ottobre 96 avevano almeno 6 dipendenti in forza.Rientrano nel numero dei dipendenti anche quei lavoratori aventi la qualifica di apprendisti, formazione e lavoro, reinserimento professionale, part-time, ecc.L'importo risultante dalla applicazione della suddetta aliquota percentuale (2%) dovrà essere versata in due quote di eguale importo alla data del 31 luglio e 30 novembre. Non sono note le modalità operative per effettuare in versamenti e soprattutto quali codici tributo utilizzare. Ovviamente, così come per l'Eurotassa, tutti i dati relativi alle operazioni, dovranno essere riportate sul modello 770/98 per il prossimo anno.La Legge sulla finanziaria prevede che l'acconto IRPEF venga risultato alla fine di ogni anno, con le stesse modalità di rivalutazione T.R.F. (tasso fisso dell'1,5% più il 75% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo.Questo anticipo di imposta che i datori di lavoro sono chiamati a versare, costituirà quindi un credito verso l'Erario; credito che potrà essere decurtato dalle ritenute operate sul TFR a partire però dal 1° gennaio 1998.Come si può ben notare l'operazione sopra richiesta, è ad esclusivo onere del datore di lavoro. Questi non potrà infatti operare alcuna rivalsa nei confronti del lavoratore, per l'imposta anticipata.

3) TASSAZIONE DEI BENI IN NATURA

BUONI PASTOPer effetto delle disposizioni contenute nella Finanziaria, i servizi sostitutivi del servizio
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mensa (ticket restaurant, buoni pasto spendibili presso esercizi convenzionati, buoni spesa, ecc..) a partire dal 1° gennaio '97 sono esenti fiscalmente fino a lire 10.000 per unità.
Un esempio:- Valore unitario ticket lire 13.000 con concorrenza di spesa del lavoratore di lire 3.000;- Ticket utilizzati nel mese dal dipendente: 22 (1 per ogni giornata di lavoro).Ne consegue che la trattenuta al lavoratore per sua concorrenza di spesa sarà pari a lire 66.000 (3-000 per 22) e quindi il valore giornaliero unitario, rientrando nel limite del lavoro di esenzione (10.000) non sarà assoggettato a ritenuta fiscale.Se invece il lavoratore non concorre alla spesa, sarà assoggettato a prelievo fiscale la differenza tra il valore in esenzione lire 10.000 e il valore reale del ticket 13 000 (pari a 3.000) che per 22 utilizzi mensili produrrà un assoggettamento a prelievo fiscale su lire 66.000 (22 x 3.000).

Attenzione ! ! !Se il lavoratore utilizza n. 2 ticket nella giornata il valore convenzionale di esenzione rimane sempre lire 10.000 (e non 20.000) in quanto la norma individua il limite di esenzione delle10.000 quale "valore complessivo giornaliero". Per dovere di informazione ricordiamo che agli effetti previdenziali è invece escluso da prelievo contributivo il buono pasto di valore fino a 10.240 lire unitarie.
PRESTITI AI DIPENDENTIQualora il datore di lavoro eroghi ad un proprio dipendente un prestito, a partire dal 1° gennaio 1997 il valore da assoggettare a tassazione sarà pari al "50% della differenza tra l'importo degli interessi risultati dalla applicazione dal Tasso Ufficiale di Sconto e gli interessi derivanti dall'applicazione del tasso agevolato."
Un esempio:
- Si ponga il caso di un prestito per lire 3.000.000 restituibili in 1 anno in rate costanti mediante trattenute mensili su cedolino paga (250.000 mese);- Tasso Ufficiale, di Sconto 7,50% (6,75% dal 22.1.97);

- Tasso applicato al lavoratore 5% (attuali interessi legali).
Valore mensile convenzionale da assogget
tare a prelievo fiscale:Interessi al Tasso Ufficiale di Sconto250.000 x 7.5% x 1 mese : 1.200 = 1.562 Interessi al Tasso Aziendale Agevolato250.000 x 5% x 1 mese : 1200 = 1.042 quindi,1.562 - 1.042 = 520 lire al 50% = 260 lire mensili di interesse assoggettabili a prelievo fiscale.Per quanto concerne invece il prelievo INPS, il valore da assoggettare sarà invece pari al 50% tra il valore del costo aziendale sostenuto per la provvista ed il tasso agevolato pratico, se questi risulta inferiore.
AUTO AZIENDALEPrima di trattare l'argomento, è necessario porre queste premesse:1°) L'auto concessa al dipendente rappresenta per il medesimo, un elemento indispensabile per il suo lavoro.(Non sia cioè concessa come status symbol e quindi priva di effettiva esigenza lavorativa).2°) Il lavoratore ha la disponibilità del mezzo ogni tempo sabato e domenica comprese.3°) Al lavoratore è stata comunicata la disponibilità del mezzo tramite comunicazione scritta. 4°) Il dipendnte relazione mensilmente l'utilizzo dell'automezzo con documentazione ufficiale quale scheda carburante e nota viaggi e manutenzione (km percorsi, località, ecc..).5° Il dipendente è investito nell'obbligo del corretto utilizzo e conservazione e questo in relazione all'obbligo di fedeltà e di collaborazione nei riguardi del datore di lavoro.A partire dal 1° gennaio '97, ai fini dell'assoggettamento fiscale del beneficio derivante dall'uso di un automezzo aziendale (autoveicoli, automezzi, motocicli, e ciclomotori) dovrà essere assunto il valore pari al 30% deH'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionalmente stabilita in 15.000 km moltiplicato per il costo chilometrico desunto dal prontuario ACI.

Un esempio:km 15.000 x lire 91H.45 lire/km (da tab. ACI) = 13.776.750 x 30% = 4.133.025 convenz. : 12
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mesi = pari a 344.419 lire mese.Attenzione, la norma di che la norma convenzionale risultante (4.133.025) è suddivisibile per quote mensili questo sta a significare che un dipendente assunto a metà anno, avrà sempre 344.419 lire mensili assoggettabili a prelievo (da non confondersi con la dizione: da suddividersi in quote annue).Una volta determinato il valore convenzionale, il datore di lavoro inserirà in busta paga il medesimo e lo assoggetterà a prelievo fiscale.
C asi particolari.

- Qualora al lavoratore, per parziale riduzione di spesa, fosse già trattenuto un importo, per esempio lire 100.000, il valore convenzionale verrebbe diminuito di tale importo (344.419 -100.000 = 244.319) in quanto la norma dice ..."al netto degli ammontare trattenuti"...- Se il valore trattenuto al dipendente supera il valore convenzionale, nulla è assoggettabile a tributo in quanto non si manifesta alcun compenso in natura.- L'azienda potrebbe benissimo non inserire assolutamente nulla in cedolino e fatturare al dipendente il valore convenzionale.
Attenzione ! ! !

- Nel primo caso, l'inserimento in cedolino paga fa discendere che il valore costantemente indicato produce principio giuridico della ricorrenza di reddito pertanto, sottoposto anche a prelievo contributivo oltre ed indice anche sulla
ESPERIENZA TRENTENNALE PIETRE 

PREZIOSE E GIOIELLERIA, CON LOCALE 
PROPRIO PIANO STRADA NEL CENTRO 
COMMERCIALE DI VALENZA, ESAMINA 

POSSIBILITÀ' COLLABORAZIONI 
E RAPPRESENTANZE

SCRIVERE PRECISANDO PROPOSTE A: 
AOV SERVICE S.R.L.

15048 VALENZA 
1, PIAZZA DON MINZONI 

RIFERIMENTO: KA 1

determinazione del T.F.R.- Nel caso invece della fatturazione, si può ritenere di essere in presenza di una prestazione di servizi resa dell'azienda e quindi nell'ambito della generica "obbligazione di permettere" di cui all'art. 3 del DPR 633/72.Nel caso della fatturazione si evidenzia che il valore convenzionale trovato è un prodotto lordo IVA in quanto i valori ACI sono tutti calcolati con IVA inclusa, si dovrà procedere pertanto alla decurtazione dell'imposta indiretta:(4.133 025 ; 1,19 = 3-473 130 im ponibile).
Un'ultima cosa: qualora il valore convenzionale fosse inserito in busta paga non si evidenzierebbe il problema di dimostrare, in un eventuale fase di accertamento tributario, l’effettivo pagamento da parte del lavoratore dell'importo in quanto, è il cedolino stesso a dimostrarlo.Nel caso invece della fatturazione, sarà necessario dimostrare con prova tangibile (assegno per esempio), l'awenuto pagamento del corrispettivo della fattura.
Sono l'aspetto previdenziale si segnala che:- non è possibile utilizzare il valore convenzionale fiscale poiché non indicato dalla norma, (la Finanziaria ne disciplina solo gli aspetti fiscali)- bisognerebbe, per il solo prelievo contributivo utilizzare il principio del costo effettivo (valorizzazione dei 2/7 del costo effettivo)oppureadottare l'accordo paritetico stipulato tra INPS, INAIL ed Ispettorato del Lav oro. Associazioni Datoriali e Sindacali di Reggio Emilia che hanno determinato i valori convenzionali da prendere ad uso a livello previdenziale:- lire 160.000 per autovetture fino a 1.600 cc- lire 200.000 per autovetture fino a 2.000 cc- lire 250.000 oltre i 2.000 ccoppure ancora,- lordizzare il valore conv enzionale fiscale, della ritenuta previdenziale a carico del dipendente.
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RINEGOZIAZIONE DEI DAZI 
DOGANALI PER OGGETTI 
PREZIOSI

L a C o n fe d o ra fi, in form a su lla  s itu a zio n ed e l p ro b le m a  "D A Z I D O G A N A L I"  trasm e tte n d o :
A )  il testo  d e lla  risposta forn ita d al V ice - P resid en te  d e lla  C o m m is s io n e  E u ro p e a , Sir. L e o n  Brittan, a ll'in terro g a zio n e  su ll'a rg o m en to  ri n e g o z ia z io n e  d a zi d o g a n a li p er o gg e tti p r e z io si, p resen tata  al P arla m e n to  E u ro p e o  d a ll'o n . 
Cristiana Muscardini.

B) La risp osta forn ita dal So tto segretario  di Stato p e r gli A ffari Esteri, Piero Fassino, all'interrog a z io n e  d e ll 'O n . Francesco Stradella se m p re  sul p ro b le m a  d ei d a zi d o g a n a li.
Interrogazione scritta E-3580/96
di Cristiana M uscardini (NJ) alla Commissione

(17/12/1996)

Oggetto: Dazi Doganali USA per le voci 71.13 e 71.14

Le tariffe doganali hanno un impatto molto forte sulla redditività delle aziende.L'Atto finale dell'Uruguay Round ha sancito una maggiore liberalizzazione degli scambi, ma se dal contesto generale scendiamo a quello specifico dei metalli preziosi, il risultato é deludente.Infatti, i dazi applicabili a prodotti europei da parte dei principali Paesi importatori non si sono ridotti che marginalmente, mentre l'U .E . ha ridotto senza reciprocità molte tariffe nei confronti dei Paesi O C S E  e della quasi totalità dei paesi in via di sviluppo. E ’ vero che gli U S A  abbasseranno, entro il 1999, la propria quota tariffaria dal 6,5% al 5,5%, il Giappone dall'8,2% al 5,4% ed il Canada dal 6,7% al 5,5% secondo la categoria, ma queste riduzioni, già significative, restano insoddisfacenti, se si considera la mancanza di reciprocità (l'U .E. stà abbassando la quota tariffaria in misura percentualmente superiore) e l'applicazione di tariffe agevolate o nulle sui prioritari mercati di esportazione dell'oreficeria europea a favore di molti paesi (asiatici e altri), principali o potenziali concorrenti.Data la situazione, la Commissione non considera opportuno approfittare dell'attuazione della Information 
Technology Agreement" per giungere ad una rinegoziazione dei dazi doganali a cui soggiacciono i prodotti orafo-argentieri europei negli U S A  ?

E-3580/96IT - Risposta data da Sir Leon 
Brittan in nome della Commissione 
(04/02/1997)

La Commissione é consapevole del fatto che, nel settore degli articoli di oreficeria, le tariffe doganali di taluni Paesi terzi, segnatamente degli Stati Uniti, rappresentano un notevole ostacolo alle esportazioni e allo sviluppo dell'industria europea dei gioielli.In occasione delle trattative per l'accordo sulle tecnologie dell'informazione condotte durante la conferenza ministeriale di Singapore, la Commissione aveva considerato la possibilità di estendere l'obiettivo del negoziato tariffario a prodotti diversi da quelli delle tecnologie dell'informazione, compreso a quelli di oreficeria. Benché, com e noto all'onorevole parlamentare, i risultati del negoziato siano stati globalmente positivi per la Comunità, non é stato possibile ottenere concessioni tariffarie nel settore dell'oreficeria.La Commissione non distoglie, tuttavia, la sua attuazione delle difficoltà che questa industria incontra nell'accesso ai mercati, soprattutto statunitensi, che manterrà la questione all'ordine del giorno di futuri negoziati tariffari e non tariffari e per azioni, bilaterali e multilaterali, volte a migliorare le condizioni generali di accesso ai mercati dei Paesi terzi. ■
On. FRANCESCO STRADELLA
Al Ministro degli Affari Esteri - Per conoscere - premesso che: il Governo italiano, ed il Ministero degli Esteri in particolare, da tempo dimostrano attenzione e disponibilità alla problematica connessa alla necessità di una rinegoziazione dei dazi doganali cui soggiacciono i prodotti orafo-argentieri italiani, e più in generale europei, negli U SA ;da Bruxelles giungono notizie che, al fine dell’attuazione della "Information Technology Agreement", gli Stati Uniti devono ancora concedere all'Unione europea un considerevole numero di compensazioni; potrebbe essere questa un'ottima occasione per la Commissione europea di richiedere la rinegoziazione dei dazi doganali relativi alle esportazioni orafo-argentiere (voci 71.13 e 71.14) in quel Paese - se non ritenga utile attivare i rappresentanti italiani presso l'Unione europea affinché tale occasione possa essere colta.

RISPOSTA di PIERO FASSINO 
Sottosegretario di Stato agli Affari EsteriGli attuali dazi doganali sono frutto di un negoziato glo-
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baie che ha dato luogo ad accordi in seno all'Uruguay Round.1 risultati di tale negoziato vanno pertanto valutati in un'ottica globale, che tenga conto dell’ampiezza del processo complessivo di liberazione e del gran numero di settori merceologici in esso coinvolti.I minori dazi applicati alle importazioni di beni provenienti da Paesi in via di sviluppo, rappresentano condizioni di vantaggio che si accordano, nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate, alle economie più deboli.Si tratta di un supporto allo sviluppo ormai universalmente accettato, e che ha contribuito non poco alla crescita economica di alcuni Paesi, soprattutto asiatici.Le difficoltà riscontrate nell'export verso gli U SA  dai produttori del settore orafo-gioielliero, che lamentano una disparità di trattamento nell'applicazione dei dazi doganali, sono state evidenziate, oltre che dalle Associazioni di categoria dell'industria e dell'artigianato, anche dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con una risoluzione diretta al Governo affinché si impegni a rappresentare la problematica in sede comunitaria.Da parte del Ministero Affari Esteri si é attivata la Rappresentanza italiana presso l'Unione Europea in Bruxelles allo scopo di sensibilizzare la Commissione. Nella fase finale dei negoziati di Singapore sull'ITA 
"Information Technology Agreement", da parte italiana é stata avanzata la richiesta di inserire tra i settori nei quali richiedere compensazioni alla parte statunitense anche quello orafo-argentiero; nella dichiarazione finale della conferenza O M C  di Singapore tuttavia non é contenuto alcun riferimento alla richiesta italiana. Ciò non farà venir meno l’impegno del Ministero degli Affari Esteri di perseguire, sia in ambito ITA sia in altri settori, una soluzione adeguata. ■
BILAMINATO - CIRCOLARE DEL 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA

L a Confedorafi con proprie note dello scorsofebbraio riferisce relativamente alla circolare emanata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in data 8 gennaio 1997, con cui si chiarisce che il c.d. "bilamina- to", ovvero gli oggetti consistenti in una lamina sottilissima di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune, lavorate insieme per stampaggio come un'unica lastra doppia, non possono recare i marchi previsti dalla Legge 46/68 e relativo regolamento per i prodotti orafo-argentieri, ma solo la dizione "dorato" o

"argentato", ovvero i termini "placcato" o "laminato" seguiti dal simbolo Au, Pt, Pd o Ag, a seconda del metallo prezioso utilizzato.Si fa altresì presente che, ai sensi della circolare 3 agosto 1992, n. 3292/C, tali oggetti possono essere posti in vendita dai titolari della tabella merceologica XI "oggetti preziosi", soltanto nei casi in cui sussistano usi del commercio, generali o locali, che glielo consentano, non rientrando gli stessi in quelli propri di detta tabella. Di seguito, per opportuna conoscenza, si riporta il testo della circolare suddetta.
C ir c o l a r e  M in istero  d e l l T n d lst r ia , del  
C o m m e r c io  e d e l l 'a r t ig ia n a t o  
Prot. n. 550010

Agli Uffici Provinciali Metrici 
Loro sedi

Oggetto: Oggetti in bilaminato

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito ad oggetti in vendita presso le oreficerie realizzate con la tecnica del "bilaminato". Tali oggetti consistono di una lamina sottilissima di metallo prezioso, generalmente argento, applicata su una lastra di metallo comune (alluminio, ottone, ecc.): le due lamine sono lavorate insieme per stampaggio come un'unica lastra doppia, da cui il termine "bilaminato".La materia é stata già in oggetto di chiarimenti interpretativi con la C .M . 10 dicembre 1984, n. 324521/14. Secondo le norme vigenti i prodotti realizzati con la tecnica del "bilaminato" rientrano nella tipologia degli oggetti disciplinati dallan . 55, comma 1, del DPR 30/12/1970, n. 1496, come modificato con DPR 13/3/1992, n. 318, art. 4.Si tratta di prodotti ai quali non possono essere applicate le denominazioni di oreficeria e argenteria, rientrando nella categoria degli oggetti "placcati" e "laminati".Non ricorrendo per tali prodotti le condizioni richieste dalla Circolare ministeriale sopracitata, si esclude la possibilità che su oggetti della tipologia indicata possano essere impresse le indicazioni prescritte per gli oggetti di oreficeria e argenteria. In particolare a tali oggetti non possono essere applicate le prescrizioni di cui agli artt. 56, 57 e 58 del già citato DPR 30/12/1970, n. 1496.
Roma, 8 gennaio 1997

Il Direttore Generale
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DIRETTIVA METALLI PREZIOSI

L a Confedorafi, per opportuna conoscenza,trasmette copia della consueta nota predisposta dal Segretario Generale della FEDERORAFI, dr. Stefano De Pascale, sullo stato di avanzamento della proposta di direttiva europea sui metalli preziosi che, di seguito, riportiamo.
Oggetto: Direttiva metalli preziosi - aggiornamento.

In riferimento a quanto in oggetto, ritengo utile fare il punto della situazione.Delle recenti lettere C 1 B J0  e dai contatti avuti con la Commissione, lo scenario che si presenta é il seguente:- Durante la Presidenza irlandese (luglio-dicembre ’96) non ci sono stati meeting o progressi nel testo della direttiva.- Il testo vigente é quindi quello predisposto dalla Presidenza italiana (giugno ’96).- Dal gennaio '97 ha assunto la Presidenza delfUnione Europea, l'Olanda che ha già manifestato l'intenzione di riprendere i lavori sul dossier.- In un recente incontro con i C O R E P E R  dei Paesi membri, la Presidenza olandese ha esposto la sua linea d'azione esplorando, in primis, il gradimento degli Stati membro su tre opzioni:(1) lavorare sul testo della Presidenza italiana introducendo alcuni correttivi (es.: rafforzare fall. Ili);(2) valutare la possibilità di introdurre il concetto di direttiva opzionale (vedi nota);(3) prendere atto dell'attuale impasse ed abbandonare la proposta di direttiva.Sulle tre opzioni i rappresentanti dei Governi presenti al meeting si sono espressi: 7 a favore dell'opzione n. 1 e 7 (Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Svezia, Austria, Irlanda, Portogallo - nomi degli Stati da confermare) a favore dell'opzione n. 3.La Presidenza olandese ha comunque rilanciato l'ipotesi di una direttiva opzionale assicurando a tale proposito un documento esplicativo che verrà fatto circolarizzare entro il mese di marzo.A lla luce di tutto ciò e una volta ricevuto il documento della Presidenza olandese, riterrei utile convocare una riunione presso Minlndustria per esaminare la proposta olandese e stabilire le prossime iniziative da intraprendere.
Milano, 4 febbraio 1997

Il Segretario Generale 
dr. Stefano De Pascale.

NOTA: Direttiva opzionale - tutti gli Stati membri recepiscono la direttiva ma ogni Stato membro può mantenere valida per il mercato domestico la legislazione nazionale. Dal punto di vista pratico, il fabbricante che produce conformemente alla direttiva commercializza i propri prodotti sul territorio dell'U.E. senza limitazioni da parte degli Stati di destinazione della merce. In alternativa il fabbricante può produrre secondo la legge nazionale ma in questo caso può commercializzare il prodotto solo sul mercato nazionale. ■
CONTRIBUTI AI CONSORZI 
EXPORT ENTRO IL 15 MAGGIO

L a Confedorafi informa che il Ministero delCommercio con l'Estero con circolare prot. 351219 datata 12 febbraio 1997, ha impartito le istruzioni per la presentazione delle domande di contributo per i consorzi all'export, relative all'esercizio 1996.Le richieste redatte in carta legale e corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire al Ministero entro il 15 maggio p.v.Le domande presentate oltre tale data, ma pervenute al Ministero non oltre il 30 giugno  
1997, potranno essere prese in considerazione qualora vi siano eventuali residue disponibilità di bilancio.Si segnala, inoltre, che nella circolare viene preannunciata l'adozione, dal prossimo anno, di nuovi criteri per il calcolo di contributi.Infatti, in considerazione dell'esiguità dei fondi stanziati, sarà operata una distinzione nell'ambito delle spese ammissibile a contributo, privilegiando, ai fini della quantificazione, quelle sostenute per la realizzazione di specifici programmi di attività promozionali.

Si sottolinea che la circolare in oggetto é a 
disposizione presso gli uffici dell'AOV per consultazione. ■
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CLUB DEGLI ORAFI ITALIA:
IL MERCATO ORAFO ITALIANO 
1995D i seguito riportiamo alcuni dati elaborati dal Club degli Orafi Italia sul mercato orafo italiano '95 e sulle esportazioni italiane settore oreficeria / gioielleria 1995.

Argento (oggettistica) 750 tonnell. Corallo 31 tonnell.
Consum o internoOro 108 tonnell.Platino 1,5 tonnell.Argento 330 tonnell.Diamanti 570,000 caratiPerle 379,005 momme

IL MERCATO ORAFO ITALIANO 1995

Dati di mercato (valore stimato) g i r o  d 'a f f a r ioreficeria-gioielleria-argenteria orologi TotaleVOLUME N. PEZZIoreficeria-gioielleria orologi Totale

Legenda: il tonnellaggio in oro, platino e argento é espresso in fino 999/°°°. Il volume dei diamasnti é espresso in carati, (0,20 grammi). Il volume delle perle é espresso in momme, equivalente (3,75 grammi).
ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE 
OREFICERIA /  GIOIELLERIA 1995

Suddivisione per Paese 
(in valore in miliardi di Lire)

12,100 mld. 1,455 mld. 
13,555 mld.

34.500.000 
10,000,000
44.500.000

Addetti ( numero stimato) Tot. addetti produzione Tot. addetti distribuzione Totale 40.00074.000 
114,000stimato) 4507,700

8,150

Produzione (valore aziende industriali aziende artigianali Tot. unità produttive
Maggiori PoliArezzoMilanoTorre del GrecoValenzaVicenza

Specializzazioneoreficeriagioielleria-oreficeria coralli - cammei gioielleria oreficeria
Distribuzione (valore stimato)AL DETTAGLIOTotale addetti 67,000Punti vendita al dettaglio 22,791ALL1 INC, ROSSOGrossisti 500Totale addetti 7,000
Materie prime lavorateOro fino 446 tonnell.Platino 3,0 tonnell.Argento (gioielli) 550 tonnell.

P desi
1995 1994 percentualeStati Uniti 1852 2071 -11%Germania 526 530 -1%Hong Kong 474 396 + 20%Panama 452 366 + 23%Emirati Arabi 428 370 + 16%Svizzera 410 348 + 18%Francia 353 274 + 29%Giappone 347 278 + 25%Regno Unito 276 226 + 22%Spagna 235 175 + 34%Libano 128 63 + 103%Antille Olandesi 127 131 -3%Belgio/Lussemburgo 108 85 + 27%Austria 107 99 + 8%Israele 90 79 + 14%Paesi Bassi 70 54 + 30%Australia 53 38 + 39%Libia 41 23 + 78%Arabia Saudita 40 50 -20%Canada 40 40 0Svezia 36 29 + 24%Altri 860 603 + 43%

Totale 7053 6328 + 11%
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Suddivisione per area geog; (in valore in miliardi di Lraficaire)
1995 1994 percentualeNord America 1892 2111 -10%Europa 2121 1820 + 17%Medio Oriente 727 585 + 24%Estremo Oriente 821 674 + 22%America Latina 579 497 + 16%

GLI ANELLI IN PLATINO

U anello in platino. Questo, secondo
Diffusione Platino, sarà l'oggetto dei desideri delle donne italiane per il 1997. E1 stato infatti annunciato il tema del principale progetto promozionale che l'Ente per la diffusione del prezioso metallo bianco svilupperà nel corso dei prossimi mesi.Obiettivo del progetto é quello di coordinare e valorizzare l'impegno di quelle aziende che hanno scelto il platino come elemento distintivo della propria produzione. A queste aziende viene offerta la possibilità di partecipare ad un intenso ed articolato programma promozionale che porterà le nuove collezioni di anelli in platino all'attenzione di milioni di potenziali acquirenti.Perché gli anelli? "Innanzi tutto perché rappresentano oltre il 60% delle vendite di gioielleria"- afferma Wilma Viganò, amministratore delegato della Platinum Guild International Italia - "l'anello é, in assoluto, il gioiello più popolare, il più desiderato e il più denso di significati affettivi. E' il più adatto a celebrare ed a ricordare nel tempo le occasioni speciali nella vita di una coppia. E un anello - l'hanno confermato le ricerche - enfatizza ulteriormente questi valori.Li nobilita. Trasforma una scelta bellissima, ma in qualche modo scontata, in una scelta personale, differenziante e di assoluta qualità".Il programma promozionale prevede, come iniziativa clou, la distribuzione di un importante catalogo dei nuovi anelli in platino in allegato ad alcuni dei maggiori periodici femminili. "Abbiamo verificato direttamente l'enorme interesse da parte delle donne italiane a voler conoscere in maniera più approfondita il mondo dei gioielli" - continua Wilma Viganò. "Oggi una campagna pubblicitaria tradizionale può non essere più lo strumento più efficace.Gli acquirenti sono diventati più esigenti, più attenti e quindi più difficili da motivare. Per

soddisfarli occorre produrre una comunicazione esauriente, puntuale e precisa come quella che può fornire uno strumento completo, articolato e coinvolgente come il catalogo informativo".Le aziende interessate al programma possono contattare per informazioni direttamente Wilma Viganò o Milena Granata presso Diffusione Platino - 20122 Milano, Largo Toscanini, 1 - Tel. 02/781945-Fax 02/782001. ■
FEDERGROSSISTI ORAFI: NUOVO 
ORGANIGRAMMA 97/99A seguito delle avvenute elezioni per ilrinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 1997/1999 la Federazione Nazionale Grossisti Orafi Gioiellieri Argentieri (80133 Napoli - Via
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Saverio Baldacchini, 11 - tei. 081/287266 - fax 081/287461) comunica il nuovo organigramma, di seguito riportato.
Presidente
Vice-Presidenti

Segretario Generale 
Consigliere Economo

Consiglieri Delegati
Del. Siciiia 
Del. Calabria 
Del. Campania 
Del. Emilia Romagna 
Del. Tre Venezie 
Del. Lazio 
Del. Lombardia 
Del. Toscana/Umbria

Dr. Gaetano Cavalieri
Rag. Corrado Santini 
Dr. Marcello Manna 
Comm. Francesco Siciliani 
Sig. Vittorio Zagari

Dr. Luigi Cassata 
Comm. Cesare Cosentino 
Dr. Marcello Manna 
Sig. Gianni Mezzadri 
Sig. Vincenzo Pagliara 
Sig. Corrado Santini 
Sig. Giovanni Songa 
Sig. Sergio Viti

Collegio Revisori dei Conti
Presidente 
Membro Effettivo 
Membro Effettivo 
Membro Supplente

Rag. Luigi Siciliani 
Sig. Vittorio Manna 
Sig. Rolando Silvestri 
Sig. Tommaso Fucà

DIAMANTI RUSSI:
ACCORDO CON IL WWF

L 1 atteso contratto tra i produttori di diamanti della Almazy Rossji Sakha (Ars) e la sudafricana De Beers sembra vicino a tagliare il filo di lana, ma per ora l'unico accordo che sia stato firmato nella Yakutia, l'immensa zona siberiana di cui la Ars estrae un forte quantitativo di gemme, farà felici soltanto gli ecologisti e non gli operatori interessati ai diamanti. Infatti la Yakutia ha firmato con il World Wildlife Found (WWF) un patto di collaborazione per proteggere i laghi artici e le foreste in un territorio più grande della Germania.L'agenzia metterà a disposizione 350 mila dollari per i progetti di conservazione dell'habitat nella zona del Circolo polare artico che é sotto la giurisdizione della Repubblica semiautonoma di Sakha (il nuovo nome della Yakutia) che fa parte della Federazione Russa.L'impegno é quello di mantenere infatti 600 mila laghi, migliaia di fiumi e l'ambiente di specie che rischiano l'estinzione, come l'orso polare e la gru siberiana.L'intervento é stato sollecitato dalla stessa Yakutia perché nella zona sono conservati i veri

tesori della Russia che vi estrae diamanti, ma anche petrolio, oro e altri minerali.La zona in passato é stata anche devastata da esperimenti atomici tesi a modificare le condizioni ambientali, con il risultato di distruggere foreste di grande superficie. ■
CORSI PROFESSIONALI DEL G.I.A.

I l G .I.A . Gem ological Institute o f  America- Via Vecchia Ferriera, 70 - 36100 Vicenza - tei. 0444/964250 - organizza, oltre a seminari di aggiornamento gemmologico, vari corsi professionali di specializzazione tra cui, corsi di design per la gioielleria e di "wax carving", insegnamento personalizzato ed esercitazione pratica ed intensiva sulle tecniche necessarie per il modellista orafo.I corsi sono rivolti a designers, orefici, gioiellieri, artigiani e appassionati del settore.Per informazioni ed iscrizioni é possibile rivolgersi direttamente alla segreteria del G .I.A . a Vicenza. ■
INIZIATIVE DELL'ISTITUTO 
GEMMOLOGICO ITALIANO

L 'Istituto Gemm ologico Italiano, in collabo-razione con Sotheby's Institute di Londra, organizza d a ll'll  al 13 maggio nella sede I.G .I di Roma e dal 2 al 4 novembre 1997 nella sede I.G .I. di Milano, seminari dedicati alla storia del gioiello dagli anni trenta agli anni sessanta.I seminari saranno tenuti dalla dr.ssa Amanda Triossi, gemmologa F.G.A. e consulente Sotheby's.Sempre l'Istituto Gem m ologico Italiano, in collaborazione con l'Associazione Orafa Lombarda, presentano la seconda edizione del 
"Corso M ultidisciplinare per il M ondo
Orafo", che si terrà in Milano.Questa iniziativa non fa altro che andare incontro ad una esigenza primaria del mercato attuale, in cui la figura del consumatore finale si fa sempre più esigente.
Per inform azioni più dettagliate, é possibile contattare direttamente l'Istituto Gem m ologico Italiano - sede di Milano (tei. 02/2409354), sede di Roma (tei. 06/77208353). ■
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LE AZIENDE RAFO AD 
OROAREZZOal 22 al 25 marzo si rinnova l'appuntamento con la mostra orafa di Arezzo - OROAREZZO in svolgimento presso la sede espositiva del Centro Affari 
& Convegni - Arezzo, Via Spallanzani, 19 - tei. 0575/3031..Anche per l'edizione di quest'anno una rappresentanza di aziende fabbricanti del Gruppo "RAFO" - Rassegna Fabbricanti Orafi, esposizione permanente, hanno preso la decisione di partecipare alla manifestazione aretina.Di seguito riportiamo l'elenco di queste aziende e il numero di stand.
AMELOTTI GIORGIO 
ARNOVA
ASTORI PAOLO & C. s.n.c.
BALDI & C. s.n.c.
C . D. di Cavanna & D'Alessandro 
CALLEGARO FRATELLI s.n.c.
CANETTI GIULIO 
CECCHETTIN SERGIO 
CURTI PAOLO
D. I.P.O.R.
FORLANI ENRICO 
GARAVELLI & RIZZI 
MAGGIOLO IVAN & C. s.n.c.
MAGNO & C. s.n.c.
MALASPINA & C.
MASCOT di Trivelli & Scotuzzi 
ODDONE LUIGI di Oddone Pierpaolo 
ROBOTTI IVO s.n.c. di M.Robotti & C.
SOLDERA SAVINO & FIGLI 
TRISOGLIO CARLO

MOSTRA IN LIBANO:
LEBGOLD '97 A BEIRUT DAL 24 AL 
28 GIUGNO 1997on uno spettacolare incremento nelprimo semestre '96, il Libano si colloca con un 72% al primo posto nella classifica dell'incremento delle spoliazioni italiane del settore oreficeria e gioielleria nei primi quindici mercati esteri.Il Libano, prima, durante e dopo gli avvenimenti ha continuato ad essere uno dei maggiori importatori di oro dall'Italia con circa 7 tonnellate a trimestre. Per quanto riguarda ad esempio la produzione piemontese di gioielleria, il Libano é diventato nel 1996 il sesto Paese estero destinatario delle esportazioni.

Sponsorizzata dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Gioiellieri, Elie Boury. LEBGOLD '97 durerà cinque giorni, dal 24 al 28 giugno e si terrà nel noto Centro espositivo "Futuroscope" di 
Sin el-fìl a Beirut, come prima edizione a Beirut della mostra internazionale di gioielleria, oreficeria e gioielleria.Nell'ambito della normalizzazione della situazione generale, della quale elemento emblematico é la riapertura, lo scorso dicembre, del "Casino du Liban", Beirut si avvia a riconquistare la posizione di maggior mercato per l'import-export della gioielleria, oreficeria ed argenteria in tutto il Medio Oriente.La vistosa riduzione di dazi doganali all'importazione dal 24% al 2%, fornisce la misura dell'impegno del Governo Libanese per la ricollocazione di Beirut quale "plaque tournante" per il mercato della gioielleria in Medio Oriente. LEBGOLD '97, riservata agli operatori, avrà cadenza annuale.La mostra é organizzata dalla Futuroscope s.a.l. che ha anche la gestione del centro espositivo "Futuroscope" il solo, oggi, a Beirut, compieta- mente in muratura e quindi dotato di tutti quei requisiti di sicurezza indispensabili per un'esposizione di questo genere. Saranno in mostra gioielli, orologi, oreficeria, argenteria, accessori, macchine, strumenti e servizi.

Inform azioni e prenotazioni:MADEX s.r.l. International Trade Marketing - Isabella Ambroglini - Via Quintino Sella, 15 - 00187 Roma - tei. 06/4885550 - Fax 06/6744070.
C.C.I.A.A. DI ALESSANDRIA: CON
TRIBUTI A MANIFESTAZIONI FIE
RISTICHE ESTERE - 1997ome segnalato sullo scorso numero di"AOV Notizie", la Camera di 

Com m ercio di Alessandria prosegue, anche per il corrente anno nel suo intervento a favore delle imprese della Provincia che parteciperanno a manifestazioni fieristiche all'estero.Si ricorda che copia della domanda di con
tributo può essere ritirata direttamente presso la sede dell'AOV o presso gli uffici della 
Camera di Com m ercio di Alessandria, Via 
San Lorenzo, 21 - tei. 0131/3131. ■

Stand n° 12 H 
Stand n° 12 H 
Stand n° 14 H 
Stand n° 16 H 
Stand n° 10 H 
Stand n° 10 H 
Stand n° 15 H 
Stand n° 15 H 
Stand n° 113 A 
Stand n° 13 H 
Stand n° 1 14 A 
Stand n° 11 H 
Stand n° 13 H 
Stand n° 14 H 
Stand n° 16 H 
Stand n° 11 H 
Stand n° 112 A 
Stand n° 112 A 
Stand n° 1 14 A 
Stand n° 113 A
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DAL 19 AL 22 LUGLIO 1997 JA 
INTERNATIONAL JEWELLERY 
SHOW A NEW YORKDal 19 al 22 luglio 1997, il JA  InternationalJewellery Show rinnova l'appuntamento a New York, presso il Jacob Javits Convention Center, a tutti gli operatori internazionali della gioielleria, pietre preziose, oreficeria, argenteria e servizi per l'industria del settore. Il prossimo Salone di luglio, che ospiterà oltre 1,000 espositori, si aprirà, inoltre, all'insegna di grandi novità:

- la fusione di Blenheim con Miller Freeman consentirà al JA  di beneficiare della forte influenza del Gruppo sulla stampa specializzata del settore a livello nazionale ed internazionale;

strumenti, macchine per fusione, lavorazione dei metalli preziosi.Si sottolinea inoltre che New York non é mai stata come oggi. La città é diventata più tranquilla, il turismo é aumentato ed é New York, da sempre, il cuore pulsante d'America della gioielleria.Tutte le aziende che volessere ricevere ulteriori informazioni sulla manifestazione newyorkese, possono richiederle direttamente a:
Milena Veronesi - M iller  F r e e m a n  - B l e n h e imVia San Felice, 24 - 40122 B o l o g n a  Tel. 051/268075 - Fax 051/6593610. ■
JCK LAS VEGAS SHOW 
PROGRAMMA DI VIAGGIO GOLD 
TRAVEL 28 MAGGIO/3 GIUGNO

L 'Agenzia Viaggi "GOLD TRAVEL" - Valenza, Piazza Gramsci, 14 - tei. 0131/924971 - Fax 0131/946707 - propone agli operatori interessati un programma di viaggio in occasione della manifestazione JC K  Las Vegas Show in svolgimento presso il Sand Expo 
& Convention Center di Las Vegas dal 30 maggio al 3 giugno prossimi.Di seguito specifichiamo il programma ricordando che ulteriori informazioni e prenotazioni possono essere effettuate direttamente presso la Gold Travel.

- oltre ai maggiori padiglioni come "Place Vendome", "Platinum Pavillion", "Designer Gallery", la prossima edizione di luglio inaugurerà una nuova sezione dedicata all'oggetto prezioso da regalo e all'argenteria coordinato dall'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero;- un nuovo impegno da parte di Jeweler of America - il principale sponsor del Salone - garantirà la visita dei propri membri grazie a viaggi organizzati in partenza da tutti gli Stati americani;- un ulteriore ampliamento del Bench Jewelers Marketplace, il padiglione che accoglie aziende in grado di fornire non solo prodotti ma anche

28 maggio - mercoledìMalpensa - Chicago - volo A .A . 95 - ore 12,15 - 15,10 Chicago - Las Vegas - volo A .A . 365 - ore 18,40 - 20,25.
29 maggio - 4 giugnoTempo a disposizione per la Fiera.
4 giugno - mercoledìTrasferimento privato all'aereoportoLas Vegas - Chicago - volo A.A.1948 - ore 11,16 - 16,43Chicago - Malpensa - volo A .A . 96 - ore 18,10 - 10,00del giorno 5 giugno.
Quota di partecipazione Hotel Flamingo Hiltondoppia £. 2,065,000singola £. 2,745,000Quota d'iscr. £. 50,000Suppl, da Roma £. 100,000

Treasure Island£.£.£.£.
2.720.0004.075.00050.000

100.000 ■
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MARZO01/04 - VALENZA GIOIELLI Ed. primavera - Valenza, Italy 06/09 - 12th International Watch, Clock, Jew ellery & Equipment Fair - Istanbul World Trade Center, Istanbul,Turkey.12/15 - 14th H ong Kong International Jew ellery ShowHong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong.14/17 - Siciliaoro - Palanaxos - Giardini Naxos, Taormina.Italy15/19 - 2nd International Exhibition o f Gold Jew ellery, Silverware, Watches - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.18/21 - Bangkok Gem s, Jew elry, Watch & Clock Fair - Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.22/25 - Oroarezzo - Arezzo, Italy.
APRILE03/07 - Israel the Source - Tel Aviv Fairground, Tel Aviv, Israel. 10/17 - BASEL '97 - Basel, Switzerland.
MAGGIO01/05 - Auriade - Fiera Adriatica, Pescara, Italia.14/16 - Osaka International Jew elry Fair - Asia & Pacific Trade Center, ATC Hall - Osaka, Japan23/26 - Shenzhen Watch, Clock & Jew ellery Fair - Shenzhen China.30 m aggio / 3 giugno - The JC K  Show - Las Vegas, Nevada, USA

14/16 - Jedifa '97 - Antwerp, Belgium.17/20 - Guangzhou International Fashion Jew elry & Accessories Fair - Chinese Export Commodities Fairground, Guangzhou, Canton.17/21 - Portojoya '97 - Exponor Porto International Fair, Porto, Portugal.19/23 - Iberjoya Juan Carlos I Exhibition Center, Madrid, España.25/28 - Complet '97 - Prague's Fairgrounds, Prague, Czech Rep.26/29 - Orocapital - Palazzo dei Congressi, Roma Eur,Italia.26/29 - Intergem '97 - Intergem Messe, Idar Oberstein, Germany.
OTTOBRE04/07 - Modern Life '97 - International Jewellery & Watch Show - Shanghai, China.04/08 - VALENZA GIOIELLI Ed. autunno - Valenza, Italy.17/20 - Kosm im a '97 - Helexpo, Thessaloniki, Greece.17/20 - Orolevante '97 - Fiera del Levante, Bari 25/27 - Auriade - Fiera Adriatica, Pescara, Italia.27/31 - Joaillerie Liban '97 - Beiruth, Lebanon.
NOVEMBRE07/10 - Siciliaoro - Palanaxos - Giardini Naxos, Taormina. Italy 12/15 - Jew ellery Arabia '97 - 6th Middle East International Gold Jewellery, Clock & Watch Trade Exhibition - Manama, Bahrain. 13/17 - Shanghai Jew el Time - Shanghai, China.

GIUGNO14/19 - Vicenzaoro2 - Ente Fiera di Vicenza, Italy23/30 - India International Jew ellery Show - World TradeCenter - Bombay, India.24/28 - Lebgold '97 - Beirouth, Lebanon
LUGLIO18/20 - I o Brazil Gem  Show - Belo Horizonte MG, Brazil 19/22 - JA  International Jew elry Show - Jacob Javits Center, New York, N.Y. USA.
AGOSTO

VALENZA GIOIELLIX X o edizione di autunno
4 8 OTTOBRE 1997

30-8/01-9 - MIDORA - Leipzig, Germany.
SETTEMBRE

GENNAIO
11/18 - VicenzaOrol - Ente Fiera di V icen za, Italy.

03/05 - Ja p a n  Jew ellery Fair '97 - International Exhibition Center (Tokyo Big Sight) - Tokyo, Japan.03/07 - H ong K ong Jew elry & Watch Fair HK Convention & Exhibition Centre, Hong Kong.05/08 - MACEF Autunno '97 - Fiera Milano International, Italia 05/09 - Bijorhca - Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles, Paris, France.07/10 - IJL International Jew ellery London - Earls Court 2,

GIUGNO
13/18 - VicenzaOro2 - Ente Fiera di V icen za, Italy.
SETTEMBRE
12/16 - Orogemma - Ente Fiera di V icen za, Italy. 
25/28 - Orocapital - Palazzo dei Congressi, Rom a Eur, Italia.London, UK10/13 - Bangkok Gem s, Jew elry, Watch & Clock Fair - Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.11/15 - Barnajoya, Montjuic-1, Fira de Barcelona, España 12/15 - Florence Gift Mart - Fortezza
NOVEMBRE
04/07 - Jewellery Arabia '98 - 7th M iddle East International Gold Jewellery, Clock & Watch Trade Exhibition - Manama, Bahrain.da Basso, Firenze, Italia13/17 - Orogem m a - Ente Fiera diVicenza, Italy.
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ATTENZIONE: Le date sono state forni
te dagli Enti Organizzatori. La reda
zione di "AOV NOTIZIE" quindi non si 
assum e alcuna responsabilità sulle 
date che potrebbero essere nel frat
tempo variate.



■ /A nca delle
pròfessi ori alità

In Banca Dati:
RAPPRESENTANTI 6
AMM INISTRATIVI 98
CO M M ESSI 55
D E SIG N ER S 18
SELEZIO NATO RI PIETRE P R EZIO SE 14
ORAFI 24
INCASSATORI 3
M O D ELLIST I 8
CER IST I 10
PU LITRICI 8

Il Servizio:
1 - Accesso ai dati - Banca delle ProfessionalitàIn questa Banca Dati sono raccolti alcune centinaia di profili di personale che si pone a disposizione delle aziende orafe. L'azienda orafa potrà usufruire dei dati posti nella Banca delle Professionalità compilando una semplice richiesta (vedi apposito modulo) e del tutto gratuitamente. I profili sono aggiornati con cadenza semestrale.
2 - Preselezione del personaleL'Associazione Orafa individua i curriculum più interessanti contenuti nella Banca Dati ed invita i candidati ad un colloquio di selezione comprendente anche la risposta a test psico-attudinali. Da tale attività scaturisce un profilo professionale ed attitudinale del candidato. Le aziende orafe interessate ad entrare in contatto con personale già preselezionato potranno richiederlo completando uno specifico modulo. Il servizio viene effettuato con un concorso spese a carico delle ditte richiedenti.
3 - Attività di selezione specificaL'azienda orafa richiede all'AOV Sei-vice la ricerca di un candidato per un particolare profilo professionale. L'AOV Service compie l'attività di selezione servendosi di test psico-attitudinali, colloqui individuali, grafo-analisi. Per tale attività di selezione si prevede un concorso spese a carico delle aziende richiedenti. I criteri Generali della selezione sono concordati con l'azienda richiedente.
4 - Ricerca su stampa locale e nazionaleL'AOV Sei-vice é inoltre in grado di gestire a costi competitivi rispetto a quelli ottenibili dalle singole aziende inserzioni su giornali locali e nazionali. Inserzioni e testate sono concordate con l'azienda interessata; i costi sono indicati su preventivo
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Leipziger Uhren- und Schmuckmesse
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Salone Orologeria e G ioielleria  
Lipsia, 3 0 a g o sto - i settem bre 7 9 9 7  

Nuovo Parco Espositivo

AOV SERVICE s.r.l.
SOCIETÀ1 INCARICATA PER L'ACQUISIZIONE DI ESPOSITORI ITALIANI

LEIPZIGER MESSE

W EM EXPO SRL
Via Olgiati, 25 • 20143 Milano
Tel. 02 8g 122256 ■ Fax 02 8g 120023


