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□  VITA
ASSOCIATIVA

S  CRONACA DI UNA SE
RATA

Lunedì 29 febbraio si è svolta
l’Assemblea Annuale dei Soci
che ([iiesto anno ha assunto un 
particolare rilievo coincidendo 
con la fine del mandato triennale 
del Consiglio di Amministrazio
ne.
Pertanto oltre al consuntivo del- 
l’esercizio 1987 è stato fatto rife
rimento anche all’insieme dei 3 
amii in cui il C. di A. ha operato.

Il pubblico di Soci intervenuto nella hall del Palazzo M ostre in occasione della Assemblea 
Annuale.

Con l’insediamento del Socio 
Giampiero Ferraris a Presidente 
dell’Assemblea, si è dato il ria 
agli interventi.

Alla Relazione morale del Presi
dente Verità (che appresso ripor
tiamo integralmente), ha fatto 
seguito l’intervento del Sindaco 
di Valenza, Ing. Baccigaluppi, 
che oltre a portale il saluto del- 
PAmministrazione Comunale, ha 
colto Poccasione per precisare gli 
impegni che la Giunta ritiene di 
portare avanti nei confronti del 
settore orafo.
È stato fatto esplicito riferimento 
alla costruzione (prossima) del
l’albergo, alla realizzazione nella 
zona D2 di ima struttura capace 
di ospitare servizi essenziali per 
il settore orafo (a tale proposito 
è stato ricordato l’impegno 
assunto dall’AOV e dalla 
Fin.Or.Val. per la costruzione di 
tale edificio), al completamento 
degli insediamenti di laboratori, 
sempre nell’area attrezzata orafa 
ed infine al rinnovo dell’autoriz
zazione per Fuso del Palazzo 
Mostre. Argomenti questi che 
sono fra di loro interdipendenti 
e che richiedono decisioni opera
tive rapide per la loro realizzazio

ne, al fine di non perdere ulte
riore tempo prezioso.

Susseguentemente 1 Assessore al 
commercio Gualtiero Belzer ha 
fornito alcune precisazioni sullo 
scottante argomento dei negozi 
orafi in Valenza.

Dopo la parentesi dedicata agli 
ospiti, il Consigliere Giuseppe 
Verdi, responsabile della Com
missione Finanziaria, ha esposto 
i dati del bilancio a consuntivo, 
fornendo le delucidazioni del 
caso.
Il Consigliere Verdi ha inoltre 
presentato il conto economico 
prerisionale per il 1988 chia
rendo che per mia parte delle 
attività promozionali non veniva 
fornita alcuna specifica in (pianto 
ciò sarà compito del nuovo Con
siglio.

A questa incombenza statutaria, 
è seguita la lettura della relazione 
dei Sindaci con la quale il Rag. 
Franco Cantamessa invitava 
FAssemblea a dare il proprio 
consenso al bilancio a consuntivo 
in cjuanto i Sindaci nelle loro 
verifiche avevano riscontrato la 
pertinenza delle scritture conta

bili con le delibere approvate dal 
C. di A.
L ’Assemblea ha approvato all u- 
nanimità sia il bilancio a consun
tivo del 1987 che il conto d'eser
cizio prerisionale 1988. Con un 
particolare e caloroso applauso è 
stata approvata anche la rela
zione morale che il Presidente 
Verità aveva letto a nome del 
Consiglio di Amministrazione.

Prima di dare avvio al dibattito, 
l Assemblea ha nominato i 5 Soci 
che insieme ai (piatirò Consiglieri 
già scelti, costituiranno la Com
missione elettorale avente il com
pito di predisporre le liste dei 
candidati alle imminenti elezioni.

La discussione finale non è stata 
animata da numerosi interventi: 
è affiorato qualche spmito pole
mico e personale, rapidamente 
però spento dal buon senso. 
L ’unico commento che può 
essere fatto sulla serata, è la 
scarsa presenza dei Soci; ma 
questo accade da sempre, pos
siamo dire! Certo, alla fine di mi 
mandato ed in un momento par
ticolarmente delicato per il setto
re, non avrebbe guastato una 
presenza unita ed appassionata.

AVVISIAMO I SOCI CHE ENTRO POCHI GIORNI RICEVERANNO LE 
SCHEDE PER LA VOTAZIONE DEI MEMBRI DEL NUOVO CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE.
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©  RELAZIONE

Egregi colleglli.
quello di questa sera è 1‘annuale 
incontro tra il Consiglio d'Ammi- 
nistrazione dell’Associazione Ora
fa Yalenzana ed i suoi associati, 
e. secondo le nonne statutarie, 
viene convocato per relazionale 
sull’attività svolta nel corso del- 
lanno ina nel contempo diventa 
anche occasione di confronto e 
di dibattito.
Ritengo tuttavia che l’assemblea 
di (juesta sera rivesta un carat
tere molto importante e questo 
per ragioni che sono conducibih 
innanzi tutto alla delicatezza del 
momento che l’intero settore sta 
attraversando, al fatto che (piesto 
Consiglio si presenta al vostro 
giudizio dopo tre anni di attività 
ed infine perchè da (¡uesta 
assemblea dovranno emergere 
idee e proposte che il nuov o Con
siglio eletto non potrà certamente 
sottovalutale.
L ’importanza che riveste il set
tore orafo nel tessuto cittadino 
valenzano ed i problemi che ad 
esso sono collegati, si impone 
oggi all’attenzione di tutte le 
componenti sociali, politiche e 
culturali della città, anche un’as
semblea annuale dell’AOV, è mi 
fatto cittadino, e la presenza cjue- 
sta sera del nostro Sindaco e di 
esponenti della Giunta è la con
ferma di questa attenzione, inte
resse e sensibilità per i nostri pro
blemi.
A nome di tutti gli associati 
rivolgo a Lei. signor Sindaco, al 
Vice Sindaco e agli Assessori mi 
caloroso saluto e ringraziamento. 
Contrariamente alle mie abitudi
ni. ([uesta sera cercherò nel limite 
del possibile di essere molto sin
tetico. questo non certo per 
disimpegno e tantomeno perchè 
trattasi della mia ultima relazione 
in qualità di Presidente del
l’Associazione. ma proprio per
chè ritengo che oggi più che mai 
sia necessario dare ampio spazio 
al dibattito, nella ricerca di nuovi 
indirizzi e nuov e strategie atte ad 
affrontare le difficoltà e le inco
gnite che il futuro pare riserv arci. 
A supporto di queste afferma-

DEL PRESIDENTE

zioni basterebbe comunque rivol
gere solo un po di attenzione a 
quanto si è verificato intorno a 
noi negli ultimi 5 anni, in campo 
economico, finanziario, valutario 
e politico e insieme soffermarsi 
sulle previsioni non certo entusia
smanti che economisti di ogni 
scuola hanno sciorinato sul 
futuro dell’economia mondiale 
nel prossimo ([uinquennio.
Per quanto riguarda più da 
vicino il nostro settore, i dati che 
periodicamente vengono rilevati 
sulla dinamica delle esportazioni, 
delle importazioni e dei consuini, 
ci confermano, a parte una 
discreta tenuta del mercato inter
no. che anche nel secondo trime
stre del 1987 i prodotti italiani 
hanno continuato a perdere posi
zioni sui principali mercati esteri 
e che le previsioni per il primo 
semestre del 1988 non fanno 
intrav'vedere possibilità di recu
pero a breve, come d’altronde 
hanno già confermato i primi 
appuntamenti fieristici dell’anno. 
La perdita di quote di mercato, 
comunque. non si sta verificando 
in misura drammatica nè in 
modo generalizzato: d’altra parte 
i prodotti italiani riescono ancora 
a mantenere ima forte concorren
zialità sotto il profilo della qua
lità, non altrettanto risulta inve
ce, secondo una seria indagine 
condotta dall'Istat. per quanto 
concerne l'organizzazione com
merciale, i tempi di consegna, 
l'affidabilità e l'assistenza post 
vendita, per le (piali emergono 
giudizi di carattere negativo. 
Flessione delle importazioni di 
oro grezzo che si è attestata 
intorno all* 11% e delle esporta
zioni intorno al 20%.
La flessione delle importazioni in 
generale e delle esportazioni in 
particolare va collegata alla posi
zione decisamente negativa del 
mercato statunitense — 23% del 
Medio Oriente -  30%, ma anche 
alla concorrenza che su certi 
mercati in particolare viene pro
dotta dai paesi dell’estremo 
Oriente in primo luogo dalla 
Thailandia, da Taiwan e Hong

Morale.

Kong, mentie all’orizzonte si 
profila un altro tenibile concor
rente. llndia.
Sono dati che mi sembrano estre
mamente elogienti ed importan
ti. l’evoluzione dei (piali io 
ritengo vada seguita con molta 
attenzione specialmente da ima 
realtà come la nostra che si trova 
ossi a dover affrontare anni dif- 
ficili in imo stato di estrema 
debolezza ed in presenza di 
glandi ritardi sulla via del rinno
vamento. deir innovazione e della 
ristrutturazione aziendale.
È pur vero che è dal terziario, 
dairartigianato e dalla piccola 
impresa che è nato e si è svilup
pato il fenomeno del Made in 
Italv. ma è altrettanto vero che 
ossi alla maestria e alla creativi-c,c'
tà, le armi vincenti del passato, 
vanno abbinate alte capacità tec
niche e commerciali, grande pro
fessionalità.
L’assenza quasi totale di queste 
caratteristiche costituisce per le 
nostre aziende un grave fattore 
di ritardo per ima politica di svi
luppo.
A provvedimenti di carattere 
governativo sulla semplificazione 
delle procedure e di mia certezza 
di comportamenti in materia 
fiscale, che ci pongano concreta
mente nella possibilità di poter 
serenamente operare e conti
nuare ad essere concorrenziali sui 
mercati intemazionali, bisogna 
aggiungere severi provvedimenti 
da parte delle istituzioni e delle 
singole aziende, non farlo signifi
cherebbe, secondo attenti osser
vatori, accelerare il declino al 
(piale Valenza parrebbe avviata.
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Negli ultimi 5 anni caratterizzati 
ancora da una vivace domanda 
interna ed estera, le piccole e 
medie aziende hanno avvito lop- 
portunità di muovere alcuni 
importanti passi sulla strada del- 
Tadeguamento alle nuove carat
teristiche della domanda così 
pure dei nuovi modi di produrre. 
Oggi questo sforzo rischia di 
essere annullato non solo dall e- 
voluzione dell’economia intema
zionale che riversa i suoi effetti 
anche sul mercato interno, ma 
anche e specialmente dall as
senza di un vero progetto di svi
luppo e di riferimento, assenza 
cpaesta che ci pone anche in con
dizioni di grave debolezza all’ap- 
puntamento non così lontano con 
il 1992 col (piale si aprirà un 
grande spazio europeo fatto di 
320 milioni di consumatori e 
capace di attivare (pielle masse 
critiche di livelli produttivi, di 
ricerca, di innovazione e di cir
cuiti commerciali grazie ai (piali 
soprattutto la piccola impresa 
potrebbe superare i suoi limiti 
strutturali.
Anche Valenza, se crede nel pro
prio futuro sviluppo, dovrà arri
vare a questa scadenza a parità 
di condizioni con i maggiori paesi 
industrializzati, pena l’annulla- 
mento. Per farlo, elementi irri
nunciabili sono: Patteggiamento 
degli imprenditori e la disponibi
lità delle istituzioni, e dell’AOV 
a fornire i necessari servizi a 
sostegno di mia politica produt
tiva, commerciale ed economica 
imiovati va.
La piccola impresa deve voler 
crescere e ciò comporta, come è 
naturale, un atteggiamento cul
turale e mentale nuovo e cioè 
saper gestire secondo le metodo
logie più avanzate e orientarsi 
sempre più al mercato.
Per ottenere questi risultati biso
gna anche superare ed eliminare 
le barriere che frenano o impedi
scono la crescita, lo sfrenato indi
vidualismo, le demenziali ten
denze corporativistiche che perio
dicamente riemergono creando 
pericolosi momenti di tensione 
tra le categorie, ma prima di ogni 
cosa occorre, senza mezzi termi
ni, che le istituzioni in primo

luogo siano in grado di proporre 
mi vero progetto di sviluppo oggi 
inesistente al (piale le imprese 
possano riferirsi per una loro 
politica imprenditoriale moderna, 
efficace, e capace di favorire r in 
novazione e di stimolare la ricer
ca.
Occorre un’associazione orafa 
disposta a costruue in collabora
zione con le associazioni di cate
goria. e le imprese operanti nella 
città, le condizioni per una nuova 
competitività.
Occorrono unità di intenti e 
grande spirito associativo.
Accanto al saper fare, come si 
legge in un interessante docu
mento del CNA, non può man
care il saper essere, cioè saper 
essere propositivi nei confronti 
del mercato, saper essere effi
cienti nel gestire la propria azien
da. saper essere soggetti attivi 
nelle dinamiche che regolano il 
rapporto tra domanda ed offerta. 
Ed è in (presta logica che il Con
siglio di Anuninistrazione del- 
l’AOV, ha cercato di muoversi, 
in questi ultimi anni, non senza 
difficoltà, proprio in prospettiva 
di ciò che intorno a noi sta muo
vendosi e cambiando.
Non so se ci sia riuscito o meno, 
ima cosa è comunque certa, tutti 
ci stiamo rendendo conto che un 
ciclo si sta chiudendo e che 
occorre voltar pagina anche per 
quanto concerne l’associazioni
smo organizzato.
L'associazione dopolavoristica, se 
non dal punto di vista romantico, 
non ha più senso, bisogna ricono
scere che oggi occorrono grande 
professionalità, e preparazione 
per guidare ima organizzazione 
imprenditoriale vista come vero 
pmito di riferimento per ogni 
impresa.
Nel corso degli ultimi tre anni 
questo è un problema che è stato 
più volte affrontato, debbo affer
mare tuttavia con un pò di ama
rezza, che non c’è stata molta 
volontà per recepirlo e per risol
verlo. Oggi per molte ragioni che 
cercherò di spiegare brevemente 
il problema non è più rinviabile. 
Non credo sia necessario sottoli
neare che oggi l’AOV, con la 
gestione delle mostre, delle atti

vità editoriali, della promozione 
e delle attività a favore dei Soci, 
svolge già tutta una serie di fun- 
zioni non più propriamente di 
natura associativa, come spesso 
i nostri consulenti ed il Direttore 
ci hanno fatto notale.
Basti prendere visione dei bilanci 
consuntivi degli ultimi 10 anni 
per rendersi conto che progressi
vamente si è giunti ad indirizzare 
oltre 1*80% dell’attività nel soste
gno oltreché propositivo pretta
mente fattivo di molteplici esi
genze operative degli associati, 
facendo assumere all’AOV stessa 
l’aspetto più di una Società di 
servizi che di una vera e propria 
associazione di categoria.
A fronte di queste constatazioni 
corre lobbligo pertanto di ricon
durre l’AOV al proprio contenuto 
istituzionale e statutario, attra
verso una struttura atta a fonine 
servizi di informazione e consu
lenza a lei pertinenti, soddisfa
cendo così (pielle esigenze da 
tempo avanzate dai Soci ed oggi 
sempre più indispensabili proprio 
per effettuare (piel salto di (pia- 
lità a cui mi riferivo in prece
denza e proponendo come è 
avvenuto nell’ultimo Consiglio 
del 1987, la costituzione di un 
organismo parallelo avente rico
noscimento giuridico che, in qua
lità di Società di servizi assuma 
il compito di gestire le altre atti
vità, diciamo così, di tipo com
merciale.
In (piesta parte della relazione 
morale dedicata alla verifica del- 
Tattività svolta dal Consiglio di 
Amministrazione nel corso del 
suo mandato, ho volutamente 
iniziato da quello che in pratica 
è stato l’ultimo rilevante impegno 
del Consiglio.
E questo per porre maggior
mente baccento sullimportanza 
che potrà assumere la costitu
zione di tale società di servizi per 
il prosieguo dell’attività associa
tiva e per la realizzazione di altri 
importanti progetti che questa 
società potrà avviare.
La nostra Mostra, ad esempio, 
dopo le varie ristrutturazioni ed 
i vari interventi a carattere pro
mozionale, che l’hanno resa più 
bella e dall*immagine meno pro
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vinciale. o££Ì necessita di un“C*
riconoscimento giuridico. che 
fAOY non ha. e che la Società 
di servizi avrebbe. Occorre per
tanto adeguarsi alla recente 
Legge Regionale varata per rego
lamentare i vari centri fieristici, 
non solo, ripeto per necessità di 
tipo giuridico, ma specialmente 
perchè solo seguendo cjuesta 
prassi si potranno ottenere il 
sostegno ed i relativi finanzia
menti regionali previsti da (fuesta 
legge.
Per uguali ragioni è necessario 
seguire la stessa strada per 
entrare con pieno diritto nella 
società che tra gli enti di Vicen
za. Arezzo e Valenza si andrà a 
costituire sulla base di suggeri
menti dello stesso Ministero del- 
1* Industria e Commercio, dopo 
fimportante accordo di recente 
raggiunto.
Ritengo che su ijuest argomento 
valga la pena spendere due 
parole anche perchè sul pro
blema dei rapporti tra ([ueste 3 
città parole se ne sono spese dav
vero molte.
Ritengo molto positivo che ài 
attesa di mia legge ([uadio sulla 
regolamentazione nazionale di 
mostre e fiere, i tre maggiori cen
tri produttivi del nostro paese 
abbiano raggiunto un accordo su 
una piattaforma di autoregola
mentazione che porti le partì 
direttamente àiteressate a coordi
nare i loro programmi e ad iden
tificare modalità di risoluzione 
delle controversie e a svolgere 
mia comune attività di promozio
ne.
Questo è stato possibile grazie al 
reciproco riconoscimento di mia 
comunità di àiteressi tra i parte
cipanti ed mia coscienza degli 
àiteressi collettivi cohivolti.
Da paite nostra nel frattempo si 
è cercato di potenziare sempre 
più fimmagine delle nostre Ras
segne. attraverso la promozione, 
1* introduzione delle News Letter 
hiviate periodicamente a tutta la 
clientela, con la riforma del con
corso Ideagioiello o anche isti
tuendo benportante prendo 
Valenza Gioielli o con 1 hicre- 
mento di momenti di attrazione 
culturale.

Non posso a tale proposito non 
ricordare la riuscitissàna rasse
gna "'Gli ori di Valenza** che ha 
attratto nella nostra città migliaia 
di visitatori, e la bellissàna retro
spettiva del gioiello valenzano. 
Ma ogni ulteriore sforzo per il 
consolidamento della mostra di 
Valenza verrà sicuramente vani
ficato se la Città, il Comune, la 
Regione. la Provincia. non 
sapraimo intervenire con deci
sione ed urgenza nella realizza
zione di cpiei senizi fondamen
tali che occorrono a sostegno di 
ogni esposizione, di una realtà 
produttiva e commerciale di 
rilievo hitemazionale quale 
Valenza si onora di essere. 
Occorre decidere per alberghi, 
trasporti, viabilità e gli àiterventi 
collegati alle aree attrezzate, che 
le categorie hanno da tempo 
àidicato. comprese le priorità da 
seguire.
Non possiamo e non vogliamo 
credere che possa esistere una 
mancanza di volontà a procedere 
ài tal senso, anni e anni di trat
tative e di àicontri ci hanno logo
rato e trasformato ài scettici, ma 
il grido di allarme che non solo 
da ({tiesta sera, vien levato sul 
futuro di Valenza, ci auguriamo 
possa smuovere tutte le pastoie 
burocratiche e politiche che 
periodicamente hanno bloccato 
ài tenditi che parevano già ope
rativi.
Passando ad altre attività di par
ticolare rilievo che il Consiglio 
delfAOV ha potuto sviluppale, 
va ricordato il rilancio della 
nostra rivista col cambiamento 
della testata ài una veste comple
tamente rinnovata. La pubblica
zione mensile del notiziario utile 
supporto all áifomiazione degli 
associati, la creazione di un uffi
cio stampa che cura i delicati 
rapporti con la stampa quoti
diana e periodica, nonché le rela
zioni pubbliche con rapporto 
qualificato dell'agenzia pubblici
taria Aesse.
Lo studio e la ricerca sul marchio 
di qualità sono temiàiati e final
mente, sempre che esista da 
parte degli associati la volontà di 
istituirlo, il marchio di egualità 
ed origàie potrà diventare una

ànpoitante realtà e un àisostitui- 
bile veicolo promozionale.
Altra àidagàie statistica è stata 
condotta ài collaborazione con 
l’Università di Pavia, il Comune. 
l’Istituto S. Paolo e la Camera 
di Commercio, per disegnare un 
cpiadro esatto del nostro com
parto nell* area orafa valenzana e 
zone limitrofe.
1 risultati e le analisi di questo 
studio verranno presentati 
àisieme alla ricerca sul marchio 
di qualità in occasione dell àn- 
poitandssàno Convegno che 
Ì AOV ha orgamzzato per il 19 
marzo e che avrà come tema il 
marketing e le problematiche 
organizzativo-fhianziarie dell a- 
zienda orafa. Data la presenza 
di noti studiosi e specialisti ài 
materia, invito fin da ora gli 
associati a partecipare numerosi.

Tra le àiiziative di rilievo indiriz
zate ad ottenere sempre maggior 
peso politico per f  Associazione, 
sono da ricordare: la firma di un 
protocollo d’intenti con l’Unione 
Industriale di Alessandria, docu
mento che stabilisce una stretta 
collaborazione tra le due Associa
zioni e nel contempo prevede una 
serie di hiterscambi a livello di 
servizi. Non meno importante e 
qualificante è la consulta dei par
lamentari eletti nella nostra pro
vincia, recentemente costituita, 
che avrà proprio lo scopo di rece- 
pàe richieste e proposte àiteres- 
santi il nostro sviluppo, auguria
moci che venga fàiaànente a ces
sare il disinteresse dello Stato nei 
confronti della nostra categoria.

Tra i servizi e le attività che 
l'AOV ha àitrodotto e organiz
zato non possiamo non ricordare 
i corsi serali di disegno e il corso 
di plastilàia appena costituito e 
che sin dal suo àiizio ha ottenuto 
un entusiasmante successo tra gli 
allievi.
Quest'anno àioltre per la prima 
volta sono state organizzate 3 
giornate tecnologiche a supporto 
delTaggiomamento alle tecnolo
gie produttive, e si sono ripetute 
le serate dedicate alle tendenze 
della moda e del gioiello organiz
zate unitamente all Intergold
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Corporation.

Servizio telex, telefax e fotocopia
tore a colori sono una prima 
tranche di piccoli servizi a dispo
sizione degli associati ina. la 
computerizzazione totale dei ser
vizi prevista per i prossimi mesi, 
concorrerà certamente ad accele
rare l’ammodernamento e lo 
snellimento della nostra struttura 
organizzativa.

Diverse convenzioni stipulate e 
ancora da stipulare con alcuni 
Istituti di Credito sono inoltre le 
prime fonile di supporto finan
ziario agevolato e finalizzato agli 
investimenti tecnologici.

A questo punto dovrei introdurre 
cjuello che io ormai da alcuni 
mesi ritengo essere il fiore all oc
chiello delFAssociazione perchè 
inatto di una intelligente opera
zione di rinnovamento. Non vor
rei essere giudicato un irriduci
bile romantico se tra gli avveni
menti di maggior spicco desidero 
ricordare Yawenuta costituzione 
del Gmppo Giovani Imprendito
ri. Questo accenno non vuole 
essere retorico, ma io lo ritengo 
mi fatto di estrema importanza 
che ha inserito grossi aspetti di 
novità.
Ogni organizzazione imprendito
riale che si rispetti ha oggi al 
suo fianco una efficiente organiz
zazione di giovani che se da mia 
parte assiemano continuità prin
cipalmente significano nuova lin
fa, nuove e fresche energie, 
nuove idee e diverso linguaggio, 
oggi più che mai necessario per 
affrontale questa delicata opera
zione di rimiovamento.
Ciò che mi auguro di tutto cuore 
è che il nuovo Consiglio che verrà 
eletto contempli una nutrita rap
presentanza di questi giovani. 
Del loro entusiamo e della loro 
carica: \ Associazione, gli stessi 
associati, non potramio che 
trame dei consistenti vantaggi!

I rappoiti con Istituzioni. Enti e 
Associazioni che l'AOV ha sem
pre curato in questo triennio 
sono stati ulteriormente incre
mentati e rimangono un valido

punto di riferimento per sviluppi 
futuri.

Con la Regione Piemonte ed i 
suoi amministratori, la cui sensi
bilità nei nostri confronti ci ha 
permesso e ci permetterà di svi
luppare numerose e qualificanti 
azioni promozionali in Italia e 
all’estero, con gli amministratori 
comunali coi quali è da tempo 
aperto un confronto per ricercare 
e definire un progetto Valenza 
che come tale sia la base di par
tenza per un grosso rilancio del- 
l iniziativa pubblica e privata. 
Con la Camera di Commercio e 
TIstituto del Commercio Estero 
coi quali si ricercano sempre 
nuove forme di penetrazione 
commerciale, e con la Confede
rali al cui interno Valenza rap
presenta la produzione.
A tale proposito auspichiamo, 
per il bene di tutto il settore che 
il prossimo futuro veda raffor
zata questa presenza dall'auspi
cato ingresso in Confedorafi delle 
organizzazioni artigianali ed 
industriali rappresentative della 
totalità del mondo produttivo.

Stretti, continui e costruttivi i 
rapporti con le altre istituzioni, 
dalla Prefettura alla Questura e 
a tutte le Forze dell’Ordine alle 
quali, a nome di tutta l’Assem
blea, desidero rivolgere un sentito 
ringraziamento per la continua 
opera di vigilanza e prevenzione 
attuata nel nostro territorio in 
particolare in occasione delle 
nostre manifestazioni.
Tesi e difficili hi vece i rapporti 
con alcune Associazioni limitrofe 
di dettaglianti e le ragioni sono 
chiaramente conducibili al feno
meno che in tjuesti ultimi amii 
si è sviluppato hi Valenza, cioè 
la proliferazione continua di 
punti vendita al dettaglio. Tale 
situazione ha creato e continua 
a crearci serie difficoltà con i 
gruppi di dettaglianti delle pro
vince di Asti. Alessandria, Nova
ra. Pavia, Vercelli e Torino che, 
hi cjuesto fenomeno, hi tra vedono 
mia trasformazione di tendenza 
della nostra realtà.
Una Valenza dalla profonda 
vocazione produttiva che grada

tamente ha la tendenza a trasfor
marsi in un centro di commercio 
al dettaglio.
Non mi sento di esprimere un 
giudizio sulla giustezza o meno 
di questa affennazione, ma il 
problema esiste e l’Associazione 
come pure l'Annuii astrazione 
Comunale non possiede stru
menti atti a porre un freno a 
tale fenomeno.
Io ritengo coni inique che saranno 
le stesse leggi di mercato a ridi
mensionare il problema e qnella 
che oggi può apparire una solida 
realtà, domani potrebbe risultare 
mi colosso dalle gambe d'argilla. 
Laddove sono stati toccati invece 
interessi generali e particolari che 
riguardavano l’AOV siamo inter
venuti duramente e legalmente, 
e le nostre ragioni conno quella 
società che impropriamente uti
lizzava una promozione di un 
certo tipo, sono state recepite da 
una sentenza del Tribunale.

Non facili e sotto certi aspetti 
complicati i rapporti con alcune 
Associazioni di categoria. Non 
facili e complessi perchè non esi
ste, a imo parere, in molti di 
ijuesti gruppi o meglio coqaora- 
zioni, una visione globale dei 
problemi del settore.
Persistono e spesso vengono 
anche accentuate posizioni prote
zionistiche, conservatrici, ed 
egoisticamente limitate alla cate
goria rappresentata. Sembrava 
che di fronte alle difficoltà che 
aimo dopo anno ci siamo trovati 
ad affrontare, (juesto tipo di 
mentalità ajapartenesse solo alla 
storia di Valenza, ma così non 
pare purtroppo.

Mentre sto per concludere questa 
mia relazione sento il dovere 
comunque di ricordare a tutti gli 
associati e non, che in posizione 
di debolezza non si possono 
affrontare e vincere le battaglie. 
Divisioni, interessi particolaristi
ci, settarismo sono sinonimo di 
debolezza. È con l’unitarietà di 
intenti, con la fattiva collabora
zione e con rassociazionismo che 
si superano le barriere e si vin
cono le grandi battaglie e la 
nostra storia ce lo insegna.
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hi qualità di Presidente ma come 
uomo in particolare desidero in 
questa occasione rivolgere mi 
sincero e caloroso ringraziamento 
ai miei più stretti collaboratori. 
A coloro che nel corso di ([uesti 
anni mi hanno permesso di svol
gere con serenità il mio impegno, 
e che nel corso di questi 5 aiuti 
liaiuio fattivamente operato al 
mio fianco: l amico Vice Presi
dente Giancarlo Canepari e 1*al
tro Vice Presidente Arata, il 
segretario Prandi e b angelo 
custode della mostra Angeleri. 
così pure alh amministratore 
\ ci di e agli attivi Bajardi per la 
promozione, Ponzone per la 
stampa e Vaglio (juale lice Pre
sidente Confedorafi. Buttini per 
la Fin.Or.Val., Chiappone per i 
Produttori e Milano per 1* Export - 
( bali.
Al Presidente del Collegio sinda
cale Bariggi e a tutti gli altri 
Consiglieri e Sindaci che a richie
sta si sono sempre resi disponibili 
per qualsiasi tipo di incarico mi 
sentito grazie.

Come non rivolgersi grati anche 
a nome del Consiglio ai nostri

collaboratori, senza i quali il 
nostro impegno sarebbe stato 
vanificato, al direttore Dottor 
Diarena, alla Dottoressa Comi, al 
Ragionier Casu. al Dottor Frae- 
chia, alla Signora Raiteri. a Her
mes Beldame che di recente ci 
ha lasciato e alle Signorine Fran
cesca e Valeria, all’Ingegner 
Evaso e a tutti i collaboratori 
esterni che in occasione delle 
nosde manifestazioni lavorano 
per noi.

Cari Soci, è con lo spirito che 
ha animato la riuscita festa del 
40° dell’Associazione e cioè lo 
spirito ancorato al ricordo del 
passato necessario però per 
affrontare il futuro, che desidero 
accomiatarmi da voi ditti e rivol
gere a ditti gli associati mi sentito 
ringraziamento per (fuesta espe
rienza esaltante che mi è stato 
dato di vivere in questi anni e 
che mi fa essere orgoglioso di voi 
e di Valenza orafa. Le evenutali 
amarezze che un uomo può aver 
incontrato durante il proprio per
corso sono inesistenti a confronto 
delle soddisfazioni che ifuesta 
esperienza mi ha riserv ato e che

ormai appartiene gelosamente al 
mio bagaglio culdirale.

Esiste nella vita di un uomo 
impegnato pubblicamente mi 
momento in cui bisogna saper 
dire “basta ” e efuesto per molte
plici ragioni, la necessità in pri
mis di potersi ridedicare ai propri 
affetti, ai propri interessi e per
chè no ai propri hobbies. ma 
anche e specialmente perchè 
mi associazione come la nostra 
ha continuo bisogno di nuove 
idee e nuove energie.
I Presidenti passano, ma I Asso
ciazione resta e noi nidi la desi
deriamo sempre più grande e 
sempre più prestigiosa. 
Concedetemi la presunzione di 
credere che gli anni dedicati ad 
essa non siano stati unitili.

L’augurio e 1 auspicio che riv olgo 
oggi a coloro che da poche set
timane verranno eletti nel nuovo 
Consiglio è di essere sempre 
sostenuti dallo stesso spirito di 
disinteressata dedizione e sacrifi
cio che ha sempre animato fin 
dal primo momento sia la nosda 
azione sia il nosdo impegno.

©  I DETTAGLIANTI ORAFI 
PIEMONTESI I L’AOV

La cronaca associativa ha fado 
regisdare per lunedì 7 marzo c.a. 
mi ùnpoitante incontro da la 
Giunta di Presidenza dell AOV. 
il Sindaco di Valenza. Ing. Bac- 
cigaluppi, b Assessore al Com
mercio Gualtiero Belzer ed alcuni 
rappresentanti dell’Associazione 
Orafi Orologiai di Torino e pre
cisamente 1 Architetto Orlando, il 
Sig. NolH e la Sig.ra Laghin Cir
casso ed il Sig. Ferranda di Ales
sandria.

Argomento di fondo dell’incontro 
è stato quello inerente ai negozi 
orafi sorti nella nostra città ed 
alle politiche di vendita da loro 
messe in ado.

La presenza dei diretti responsa

bili della Anuninisdazione 
Comunale ha evidenziato con 
chiarezza l’azione del nostro 
Comune, concretizzatasi nel 
piano commerciale già predispo
sto ed illusdato ai nosdi interlo
cutori. Da patte sua. quindi, 
l’Anuninisdazione Comunale ha 
saputo dare piena soddisfazione 
alle perplessità esposte dall’Asso
ciazione Torinese precisando allo 
stesso tempo i limiti endo i quali 
essa può agile.

Da pane dell’AOV è stato sodo
lineato come non si sia perso 
tempo, in collaborazione con il 
Comune, nell affrontare (fuesto 
delicato problema congiunta- 
mente ad aldi sempre riguar
danti la salvaguardia della 
inunagine produdiva di Valenza 
Orafa, obiettivo primario del- 
l’AOV che viene tenuto costante-

/ Rappresentanti dei Dettaglianti Orafi 
Piemontesi e la Giunta di Presidenza 
AO Y nella Sala Riunioni dell'Associazione.

mente presente e per il raggiun
gimento del (piale non verranno 
lesinate le azioni pertinenti.

La presa di coscienza della non 
facile soluzione da mia parte, e 
la fattiva collaborazione offerta 
dall’altra, hanno comunque reso 
questo incondo non solo degno 
di nota, ma esdemamente 
cosdoittivo.
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S  ASSOCIAZIONE INTER- 
CAMERALE DI COOR
DINAMENTO

Il 15 maizo c.a. si è svolta presso 
la sede dell’AOV una riunione 
della Associazione Intercainerale 
di Coordinamento.
Erano presenti i Presidenti delle 
Camere di Commercio di Arezzo. 
Bari. Firenze, Milano, Napoli e 
Vicenza oltre naturalmente al 
Presidente della C.C.I.A.A. di 
Alessandria Ing. Castellani, i 
membri della Giunta di Presi
denza dell’AOV ed i rappresen
tanti degli altri Organismi del 
mondo orafo.

La Sala Riunioni dell'AO V durante i 
lavori d ell incontro dell'Associazione 
Intercam erale di Coordinamento.

Durante rincontro si sono affron
tati e discussi i diversi problemi 
legati alle azioni promozionali 
all’estero sollecitate da più parti. 
Tale organizzazione o disorganiz
zazione, vista la frammentaria 
divisione degli aiuti finanziari da 
parte degli Enti preposti, ha 
spesso inibito l’azione degli stessi 
propositi dell’organismo di coor
dinamento come ha avuto occa
sione di sottolineare il Presidente 
Verità.
Si è così giunti all’importante 
considerazione che debba esserci 
mi unico interlocutore al fine di 
evitare inutili e damiose disper
sioni di energie.
A tale scopo è stato proposto che 
1* Associazione Intercamerale
debba assumersi il ruolo di inter
locutore privilegiato e, dato il suo 
alto livello di rappresentatività 
del mondo orafo, portare avanti 
quella azione di coordinamento, 
scopo principale del suo essere. 
L ’incontro si è dunque rivelato 
ricco di spunti e ri flessioni: ci

auguriamo che tali prese di 
coscienza al più presto si tradu
cano in azioni fattive che portino 
al comparto orafo risultati con
creti.

©  SERVIZIO PER LA 
RACCOLTA E LO STOC
CAGGIO PROVVISORIO 
DEI RI EIUTI TOSSICO- 
NOCIVI

Si è recentemente svolta in 
Comune una riunione per lo 
stoccaggio e la raccolta di tali 
rifiuti: presenti, oltre alle autorità 
comunali nelle persone del Sin
daco e Vice-Sindaco Ing. Bacci- 
galuppi e Sig. Manenti, anche 
King. Raiteri. Direttore della 
Municipalizzata ed il Sig. Chiap
pone, rappresentante dei Fabbri

canti e Presidente della Associa
zione Libera Artigiani. 
Dall’incontro è scaturita la deci
sione di affidare alla Municipaliz
zata il censimento anagrafico 
delle aziende che verranno diffe
renziate per rifiuti prodotti e per 
numero di dipendenti.
Il costo del ritiro da parte del
l’Ente di servizio comunale e lo 
smaltimento dei rifiuti infatti 
verrà ripartito secondo una quota 
fissa alla (piale verrà aggiunta in 
seguito una ulteriore somma 
divisa a sua volta secondo la 
quantità di rifiuti prodotti dalla 
singola ditta e del numero dei 
dipendenti.
In attesa della pubblicazione di 
questo studio sollecitiamo le ditte 
affinchè diano la massima colla
borazione in modo da concludere 
l’analisi nel più breve tempo pos
sibile.

©  VALENZA PRODUCE / VALENZA PROPONE

In riferimento alla causa avviata 
dalPAOV contro la ditta S.M. 
Proposte Commerciali Orafe di 
Valenza, di seguito si riporta 1’or
dinanza del Pretore di Valenza 
emessa il 18 febbraio c.a.

Il V.P.O.
a scioglimento della riserva che 
precede;
osservato che 1 Associazione 
Orafa Valenzana. costituita da 
726 soci, appare titolare di bre
vetto per marchio d impresa 
“Valenza Produce” a tutela, 
pure, di “oggetti in metalli pre
ziosi e loro leghe o placcati”; 
rilevato, altresì, che è estesa, 
secondo l’orientamento giuri
sprudenziale della Suprema Cor
te, la legittimazione delle associa
zioni professionali per la tutela 
dei prodotti industriali conse
guente alla lesione di un diritto 
soggettivo di tali associazioni, 
all azione per il risarcimento dei 
danni derivanti da concorrenza 
sleale (Cfv. Cass. Civ. 28/3/69 
n. 671 e Cass. 15/1/84 n. 5772); 
ritenuta la propria competenza a 
decidere della controversia de 
qua, attesa l’espropriazione del

cartello pubblicitario con scritta 
“Valenza Propone” nel concen
trico del Comune di Valenza; 
osservato che la detta azione, 
posta in essere dalla Società S. 
e M. proposte commerciali orafe 
di Mauro Bussolino ¿c C., può 
determinare confusione con i 
prodotti tutelati dal brevetto 
“Valenza produce”; creando, 
conseguentemente una situazione 
di danno;

P.Q.M.
Ordina alla S. e M. Proposte 
Commerciali Orafe di Mauro 
Bussolino 6c C., in persona del 
legale rappresentante Sig. Mauro 
Bussolino, con sede in Valenza 
ria Mazzini 21 di porre termine 
alFazione dalla stessa posta in 
essere nei confronti dei beni tute
lati dal brevetto per marchio 
d Impresa “Valenza produce”. 
Concede giorni trenta dalla noti
ficazione del presente provvedi
mento per l’inizio dell’azione di 
merito.

Valenza, li 18/2/88 

Dott. Edoardo Nardocci
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VALENZA GIOIELLI,
MOSTRA DI PRIMAVERA 

1 2 / 1 6  MARZO 1 9 8 8

DATI TOTALI DI AFFLUENZA DEI VISITA
TORI

198«: 2606
1987: 2443

le due cifre comprendono i cosiddetti altri: non- 
Soci AOV di Valenza, rappresentanti, commer
cianti in pietre preziose e fabbricanti che nel 1987 
furono 610 e che nel 1988 sono stari 517.

Stand a disposizione: n. 387

DITTE
ESPOSITRICI MARZO 88 MARZO ’87

ZONA VALENZA 224 237

ESTERNI 24 21

TOTALE 248 258

CATEGORIE MARZO ’88 MARZO ’87

ORAFI 217 230

PIETRE PREZIOSE 9 9

ARGENTIERI 4 2
C0R0LLAI 2 1
TAGLIERIE 1 1
ASTUCCI 3 3

OROLOGIAI 9 8
ORAFI STRANIERI 3 4

TOTALE 248 258

DATI SULL’AFFLUENZA: 

RIPARTIZIONE PER ZONA GEOGRAFICA

ITALIA 1988 1987

NORD 1190 978

PIEMONTEA'ALLE D'AOSTA 443 330
LIGURIA 161 146
LOMBARDIA 442 365
TRI-VENETO 144 137

CENTRO 479 405

LAZIO 93 82
UMBRIA 3 5
MARCHE 42 36
TOSCANA 139 135
EMILIA-ROMAGNA 202 147

SUD 150 126

ABRUZZO 13 14
CAMPANIA 43 41
PUGLIE 66 45
BASILICATA 5 4
CALABRIA 23 22

ISOLE 34 77

SICILIA 28 61
SARDEGNA 6 16

TOTALI 1853 1586

ESTERO 1988 1987

EUROPA 157 188
MEDIO ORIENTE 4 14
ESTREMO ORIENTE 20 4
NORD AMERICA 24 32
CENTRO E SUD AMERICA 13 8
AFRICA 15 =
OCEANIA 3 1

TOTALE 236 247
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LUCCA 19 23
PISA 12 4
LIVORNO 10 6
GROSSETO 2 2
ROMA 76 74
RIETI 3 -

MTERBO - 2
FROSINONE 5 -

LATINA 4 3
TERNI 5 3
PERUGIA 3 5
ANCONA 7 14
PESARO E URBINO 13 5
MACERATA 17 12
ASCOLI PICENO 5 5
TERAMO 8 6
PESCARA 1 1
CHIETI - 3
L’AQUILA 4 4
NAPOLI 29 36
CASERTA 1 -

BENEVENTO 1 1
SALERNO 10 4
AVELLINO 2 —

MATERA 1 1
POTENZA 4 3
BARI 51 36
FOGGLV 5 3
BRINDISI 3 2
LECCE 3 —

TARANTO 4 4
COSENZA 5 7
CATANZARO 5 4
REGGIO CALABRIA 13 11
PALERMO 5 12
TRAPANI 1 8
AGRIGENTO 1 4
CATANIA 12 20
SIRACUSA 2 3
RAGUSA 2 1
MESSINA 5 13
CAGLIARI — 8
SASSARI 4 6
NUORO 2 2

TOTALI 1853 1586

VISITATORI ITALIANI 
PER PROVINCIA 1988 1987

GENOVA 80 92
SAVONA 34 20
IMPERIA 32 19
LA SPEZIA 15 15
TORINO 212 221
ALESSANDRIA 114 147
CUNEO 42 34
VERCELLI 39 46
ASTI 27 15
AOSTA 9 14
MILANO 224 150
VARESE 31 43
COMO 21 20
SONDRIO 1 11
BERGAMO 29 32
BRESCIA 41 28
CREMONA 19 13
PAVIA 22 25
NOVARA 35 26
MANTOVA 19 17
VENEZIA 18 10
TREVISO 29 16
BELLUNO — 4
UDINE-PORDENONE 2 2
TRIESTE 9 3
PADOVA 16 19
VIGENZA 16 43
VERONA 39 22
ROVIGO 3 4
TRENTO 10 7
BOLZANO 2 7
BOLOGNA 47 35
MODENA 43 30
REGGIO EMILIA 15 17
PIACENZA 17 12
PARMA 26 15
FERRARA 8 9
FORLÌ 29 18
RAVENNA 17 11
FIRENZE 55 57
PISTOIA 10 7
AREZZO 11 16
SIENA 9 10
MASSA CARRARA 11 14

ENTRO POCHI GIORNI I SOCI RICEVERANNO N. 2 SCHEDE: UNA PER 
L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; LA SECONDA PER 
L’ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Il



VISITATORI ESTERI 
PER STATO 1988 1987

AUSTRIA 7 3
.ARGENTINA i —

AUSTRALIA 3 1
BELGIO 11 23
BRASILE 5 1
CANADA 5 4
SVIZZERA 42 37
GERMANIA 34 29
EGITTO 10 2
FRANCIA 37 28
GRAN BRETAGNA 4 6
GRECIA 8 14
HONG KONG 8 1

ISRAELE 3 4
GIAPPONE 9 1
LIBIA 3 1
MALESIA 2 —

MONTECARLO 10 15
MESSICO 2 -

NORVEGIA 3 -

PERÙ 4 -

s\t :zia 1 4
TURCHIA 1 —

THAILANDIA 1 —

U.S.A. 19 28
VENEZUELA 1 2
ZAMBIA 2 -

TOTALE 236 247

QUADRO RIEPILOGATIVO E COMPARATIVO

OPERATORI VISITATORI

Edizioni Area coperta 
mq. Stand Ditte

espositrici Totale Italiani Stranieri

Ottobre 1978 900 100 107 450 * *

Ottobre 1979 3700 188 160 814 * *

Ottobre 1980 5600 252 205 1374 1279 95

Ottobre 1981 7400 336 236 1705 1565 140

Ottobre 1982 7400 341 260 1818 1604 214

Ottobre 1983 8170 341 240 2154 1902 252

Marzo 1984 8170 346 246 1386 1281 105

Ottobre 1984 9000 372 252 2500 2167 333

Marzo 1985 9000 372 252 1502 1371 131

Ottobre 1985 9000 374 251 2396 2054 342

Febbraio 1986 9000 374 251 1227 1110 117

Ottobre 1986 9000 374 = 13* 249 + 13 4446 3858 592

Marzo 1987 9000 374 + 13* 245 + 13 2443 2196 247

Ottobre 1987 9000 387 254 3631 3208 423

Marzo 1988 9000 387 248 2606 2370 236

* 374 staiids ditte orafe valenzane. 13 stands ditte orologeria e gioielleria intemazionale.
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MANIFESTAZIONI IN MOSTRA

A

I

Grafica computerizzata per 
i gioielli di domani

Le promesse di una presenta
zione di sicuro effetto del disegno 
computerizzato di gioielli in 
occasione di cjuesta V edizione 
primaverile di “Valenza Gioielli" 
non sono certo andate deluse. La 
riproduzione della cabina di pilo
taggio di un’astronave sulla cui 
consolle apparivano i disegni ela
borati dal calcolatore ha infatti 
polarizzato l’attenzione di tutti i 
visitatori ed espositori della 
mostra.

La struttura, inserita in mio sfa
villante diamante stilizzato, 
univa nella sua concezione, la 
prestigiosa peculiarità orafa 
all’ambiziosa proiezione di un 
prossimo futuro.
Durante i cinque giorni di espo
sizione, con Taiuto di mia capace 
operatrice. 1 orafo ha potuto non 
solo avvicinarsi al binomio tra 
arte orafa e software, ma ha 
potuto soprattutto comprendere 
come la ricerca che è alla base 
della propria arte, trovi attra
verso la tastiera di un computer, 
infinite soluzioni di insieme. 
Ispirate dall’estro e dalla fantasia 
dell"artista, i gioielli proposti in 
nuce con il calcolatore potevano, 
grazie ad mi programma grafico

/

appositamente creato, essere svi
luppati in numerose varianti 
sullo stesso tema in brevissimo 
tempo e con mia visione nitida 
dei particolari.
Alcuni espositori hanno inoltre 
attivamente partecipato a molti 
“esperimenti", e, sollecitati dal 
mezzo a loro disposizione, hanno

portato validi esempi e suggeri
menti professionali. In molti casi 
lo stesso artigiano ha dimostrato 
infatti ima cultura specifica in 
questo campo che poteva sem
brare ancora un tabù per 1*orafo.

Una cosa è ormai certa, la curio
sità. l’interesse e l’approvazione 
che questo ospite d’onore della 
nostra mostra ha saputo genera
re. hanno confermato che il 
futuro del settore orafo non potrà 
negare all* elaborazione elettro
nica un ruolo nella grafica sia 
che si tratti di meccanica che di 
oreficeria.

A dimostrarlo un'ultima volta 
tangibilmente sono stati gli 
sguardi delle classi superiori degli 
Istituti orafi valenzani che hanno 
fatto ressa davanti alla consolle 
martedì e mercoledì.

1 - La Hall del Pa
lazzo Mostie in oc
casione di Valenza 
Gioielli. Mostra di 
Primavera 1988.

2  - L  ̂ operatrice al
la tastiera del com 
puter.

3 - 1 1  sistema di 
com puter e m oni
tors sul quale ap- 
pahvano le inmia- 
gini di gioielli.

3

Premio “Valenza Gioielli”

La consegna del Premio “Va
lenza Gioielli 1988*’ è avvenuta 
quest’aimo nella giornata di 
lunedì 14 marzo ed ha avuto 
come protagonista il designer di 
fama intemazionale Giorgetto 
Giugiaro.
Accettando il simbolo della 
Valenza Orafa a conferma eh 
un’attività che da anni varca i 
confini nazionali e porta l’esclu
sivo stile italiano nel mondo, il 
manager torinese ci ha fatto un 
glande onore, onore che con
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molla cordialità ha diviso con 
tutti gli orafi alla consegna del 
premio in mostra (piando si è 
dichiarato uno dei molti, '‘mille 
altri designerà presenti .

Cordialità e stima hanno così 
caratterizzato cpiesto incontro 
con l’ing. Gingiaro che si è con
fermato gradito ospite delle 
nostre manifestazioni vista la 
precedente partecipazione (piale 
membro della Giuria del Con
corso “Ideagioiello svoltosi in 
occasione della scorsa mostra di 
ottobre.

La cerimonia di consegna del 
premio ha avuto luogo nel primo 
pomeriggio nella hall del palazzo 
mostre ed ha visto molti esposi
tori e visitatori radunarsi intorno 
al Presidente ed al Vice-Presi
dente delTAOV Stefano Verità e 
Giampiero Arata mentre porge
vano l’ormai famoso quarzo 
taglio diamante al designer.
Gli applausi per i brevi discorsi 
pronunciati, hanno così accom
pagnato la seconda edizione di 
questo avvenimento che, grazie 
alle note personalità che ha 
saputo coinvolgere, si sta impo
nendo come tradizionale appun
tamento di prestigio della nostra 
vita associativa in generale e 
della mostra di Primavera in par
ticolare.

Al termine della cerimonia. 1 Ing. 
Gingiaro ha poi dimostrato molto 
interesse per la grafica comjrute- 
rizzata applicata al disegno di 
iiioielli presentata dalla "fanta- 
scientifica struttura nella hall ed 
ha sottolineato T estrema utilità 
del computer nel campo del desi
gner a tutti i livelli.

Iniziativa FIX.OR.VAL.

Nellambito della mostra, nella 
zona centrale del grande corri
doio, erano sistemati alcuni dise
gni ed un plastico, presentati 
dalla F1N.OR.VAL. srl.

11 plastico rappresentava il “cen
tro servizi*' da costruire nella 
zona D2 dell'area attrezzata, 
mentre i disegni si riferivano agli 
edifìci per i laboratori orafi.

Con tale iniziativa. la 
FIN.OR.VAL. srl ha voluto pre
sentare agli orafi lo studio che 
in questa prima fase si sofferma 
soltanto su una proposta volume
trica.
Qualora questa incontrasse 1 inte
resse della categoria e Tappi-ova

zione delle Autorità preposte, la 
FIN.OR.VAL. approfondirà lo 
studio per giungere a livelli di 
progettazione più dettagliati, in 
grado, cioè, di esprimere ele
menti per ima valutazione accu
rata anche sotto l'aspetto dei 
costi.

Ulteriore intento della FIN.OR. 
VAL. srl è stato ipiello di dare 
ima prima concreta risposta 
all'Amministrazione Comunale - 
risposta invero attesa ed auspi
cata - che, come a Voi tutti è 
noto, richiede alla nostra finan
ziaria un impegno a breve per il 
rilancio ed il completamento del
l'area attrezzata riservata alTarti- 
gianato orafo.

L'incontro si è concluso con un 
breve e simpatico intratteni
mento al (piale erano presenti 
anche alcune personalità del 
mondo sportivo: il brindisi del 
saluto si è così trasformato in un 
cordiale arrivederci che \ alenza 
ha dato con calore e stima ad 
imo dei maggiori designer indu
striali italiani.
Di ig n ito  i moti lenti salienti della ceri
monia.

Il plastico del
"Centro S en izi"  
della zona D 2
presentato dalla 
Fin.O r. Val. srl in 
occasione della 
mostra di Prim a
vera.
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O  MOSTRE

U ) INHORCENTA:
12/16 FEBBRAIO 1988

Riceviamo dall*Ente organizza
tore del Salone tedesco, i dati 
relativi alla manifestazione 
recentemente conclusasi.
Si è registrata un’affluenza di 
circa 21.000 visitatori prove
nienti da 59 paesi diversi e, 
secondo un’indagine condotta 
presso gli espositori, circa 1*85% 
di ([uesti ultimi ha dichiarato di

PER

©  RASSEGNA
FABBRICANTI ORAFI

Gli espositori alla Rassegna Fab
bricanti Orafi hanno deciso che 
la prossima edizione si svolgerà 
in giugno, accogliendo il sugge
rimento proveniente da numerosi 
visitatori che operano nel settore 
del commercio alLingrosso.
È questo un esperimento che se 
incontrerà l’interesse auspicato, 
verrà ripreso ed inserito nel 
calendario di (presta manifesta
zione che pur avendo riscontrato, 
nella sua lunga vita, un alternarsi 
di andamenti, negli ultimi anni 
ha imboccato un trend costante- 
mente in ascesa.

La 20a edizione, pertanto, si 
svolgerà dal 30 maggio al 3 giu
gno nella hall del Palazzo 
Mostre.
Le ditte interessate sono pregate 
di farci pervenire la loro adesio
ne, scritta su carta intestata, 
endo il 22 aprile c.a . per darci 
la possibilità di stampare l’elenco 
degli espositori che verrà spedito 
ai potenziali visitatori.
Si ricorda che possono parteci
pare alla Rassegna soltanto le 
ditte che fabbricano il prodotto 
che esporranno; questo podà 
essere "montato’ o in “montatu
ra" e la vendita rivolta soltanto 
al grossista e al commerciante 
valenzano.
Le ditte non associate potranno 
partecipare ma la precedenza è 
garantita ai Soci.

aver concluso dei contratti nel 
corso della mostra.

©  INTER-JEWEL

La 3a Mostra Intemazionale di 
gioielleria e piede preziose di 
Hong Kong si svolgerà presso il 
Centro delle esposizioni dal 21 
al 24 giugno prossimi.

SO CI------------------------------------
Sono a disposizione n. 80 vedine. 
L’ufficio è a disposizione per 
ulteriori particolari.

0  FIERA DI BASILEA

Dal 14 al 21 aprile si svolgerà 
la mostra di Basilea.
Facendo leva sull* esperienza
maturata lo scorso armo e solle
citati dalle positive risposte al 
([uestionario compilato dalle 
aziende che nel 1987 partecipa
rono alla nostra iniziativa, 
abbiamo ritenuto di dover, anche 
per questa edizione, affidare lo 
stand di 64 mq. nella hall 224 
ed organizzare l’esposizione di 
gioielli quale richiamo e presen
tazione delle ditte associate espo- 
sidici in Basilea.

La promozione dell* iniziativa, 
fino ad oggi, vede la partecipa
zione di 20 dine; numero di 
molto inferiore a quello dello 
scorso anno ed insufficiente a 
coprire le spese che 1AOV 
sostiene per realizzare 1*iniziativa. 
Si sollecitano le aziende espo
sitrici a Basilea a valutare 
attentamente l’iniziativa che 
viene loro proposta, per i reali 
vantaggi che essa presenta e per 
il costo certamente ridodo ed 
assommante a Lit. 360.000 per 
una superficie espositiva di 
mezzo metro lineare di larghezza.

L ’ufficio è a disposizione per 
ulteriori dedagli.

Barettoni
Gianfranco,

di Barettoni Luca & C .

FORNITURE 
PER OREFICI

*

ASTUCCI ■ MESCOLATORE 
SOnO VUOTO S. LOUIS 

PER RIVESTIMENTO ■ 
CROGIOLI - PRODOTTI 

PER IL SAGGIO DELL’ORO 
PER COPPELLAZIONE - 
GOMME PER STAMPI 

AL SILICONE

15048 VALENZA PO 
Via XXIX Aprile, 40/B 

Tel. 0131/974037
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CD CONSORZIO GESTIONE 
MENSA

Riceviamo dal Consorzio Gestio
ne Mensa la Relazione letta dal 
Presidente Maiorana in occasione 
della Assemblea dei Soci svoltasi 
il 23 febbraio u.s.

Comunicato l’utile per il 1987, 
che risulta essere di Lit. 
52.005.790. è stato riferito che 
è allo studio per il futuro “un 
bilancio preventivo che veda un 
sensibile decremento del contri
buto fisso a carico dei datori di 
lavoro che oggi ammonta a 
0,50% sul monte salari".

Dopo aver elencato le migliorie 
apportate grazie agli utili del pre
cedente anno, il Presidente ha 
sottolineato che la presente 
gestione (le cui cariche sca
dranno in aprile) chiude il pro
prio ciclo con il soddisfacente 
risultato del successo dell opera
zione intrapresa nel 1987 che per 
aprile farà si che il Consorzio 
non abbia più debiti.

1 dati sulTutilizzo del servizio 
sono poi stati abbastanza confor
tanti per cfuesto 1987 che ha 
fatto registrare una media di 221 
presenze giornaliere contro le 
164 del 1985.

1 ringraziamenti a tutti i collabo
ratori hanno poi concluso questa 
Assemblea che ha sentitamente 
augurato alla futura Amministra
zione mi proficuo e buon lavoro.

©  L ORO DELLE MERA
VIGLIE

Mentre andiamo in stampa e pre
cisamente mercoledì 30 marzo 
verrà presentato in anteprima 
mondiale presso la Villa Comu
nale di Via Palestro a Milano, 
mia invenzione che ha del fanta
stico. L ’oro blue pare sia una 
nuova lega con raggiunta di altri 
componenti segreti “inventata" 
da Vittorio Antoniazzi. un ita
liano che vive ormai in Argentina 
da 42 anni di cui 25 spesi in

□  INFORMAZIONI 
VARIE

questa ricerca.

L’oro blue per il quale c’è molta 
attesa nel mondo sarà distribuito 
dalla VA BLUE GOLD con sede 
a Ginevra.

©  CORSO DI DESIGN

Sul notiziario di febbraio era 
apparsa la tempestiva notizia del 
corso di prossima costituzione 
dell lstituto Superiore di Archi
tettura e Design di Milano.

Riceviamo dalFISAD il pro
gramma dell’iniziativa che avrà 
luogo in settembre e che rappre
senta senza dubbio mia valida 
esperienza per tutti coloro che 
desiderano affrontare la proget
tazione di mia linea di gioielleria 
in modo manageriale e completo.

L'Istituto che tratta da tempo i 
temi relativi al design architetto
nico, paesaggistico e navale, apre 
con questo stage sul design del 
gioiello con Ivo Misani, il discorso 
dello studio creativo dell'oggetto 
prezioso quale micro architettura 
ed espressione tra le più peculiari 
del momento culturale e di moda 
della società che lo crea, lo com
pra, lo indossa.

Lo stage si articolerà in 22 giorni 
comprendenti 3 fasi distinte:

— fase conoscitiva in cui Ivo 
Misani sarà affiancato da un 
personaggio di marketing, 
mio della moda e uno psico
logo - introduzione al tema e 
teoria della fonila;

— fase operativa: stasi proget
tuale in cui prenderanno 
forma gli elaborati;

— fase selettiva: correzione e 
selezione degli elaborati, il 
migliore verrà realizzato ed 
esposto alle fiere settoriali.

Costo del corso, Lit. 2.000.000.

Per informazioni rivolgersi alla 
segreteria 1SAD. Via Bianca di 
Savoia 14, Milano, tei. 02/ 
8321781.

©  NUOVO PRESIDENTE 
ALL'ENTE FIERA DI 
MILANO

È dei primi giorni di marzo la 
notizia della nomina del I ex Pre
fetto di Milano, Dr. Vicari, alla 
Presidenza della Fiera del capo- 
luogo lombardo.

Al parere positivo della Commis
sione Industria del Senato si è 
infatti aggiunto il consenso Par
lamentare.
La scelta è da molti giudicata 
ottimale per la glande cono
scenza ed esperienza maturata 
dal nuovo Presidente sia in 
campo economico che istituzio
nale, aspetto questo privilegiato 
perchè legato, pare, all evolu- 
zione della fiera di Milano (piale 
Ente pubblico economico.

A noi non rimane dunque che 
augurare al Dr. Vicari un profi
cuo e buon lavoro.

Nuovo Corriere

SARRA GAETANO

GENOVA
Ree. P.zza Demarini 371 

Tel. 293738

MILANO
Ree. P.zza S. Maria Beltrade, 2 

Tel. 8050920

VALENZA 
Ree. V.le Dante, 50  
Tel. 974658-954805
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PI RETTA
CAMERE CORAZZATE 
PORTE CORAZZATE 

RIFUGI ANTIATOMICI 
CASSEFORTI

Qual'è il punto più vulnerabile di una qualsiasi camera
corazzata? La Porta!!!

La nostra Camera Corazzata, costituita da materiali altamente 
resistenti e dotata di un’apertura particolare che si awale 

di sistemi di chiusura elettromeccanici elettronici, 
vi garantisce con il nostro brevetto, la più assoluta invulnerabilità.

PI RETTA CAMERE CORAZZATE s .r.l.

Via Valle Balblana 33 - Villaggio Satellite - 10025 Pino Torinese (tei. 011/842671) 
Partita IVA 0546710010 - Brevetto N. 68344-A/81



©  PREMIO D’ARTE 
‘•PONTE VECCHIO 
GIOIELLI” PER IL 
DISEGNO ORAFO

La casa fiorentina di gioielleria 
Ponte Vecchio Gioielli lancia 
tur interessante iniziativa per gli 
studenti delle scuole d’arte, i licei 
artistici e le accademie.
La prova è costituita dalla crea
zione di una linea coordinata di 
gioielli per uomo e per domia e 
si propone quale trait-d’union tra 
il mondo della scuola e quello 
del lavoro.

Gli elaborati dovranno essere 
consegnati insieme al modulo di 
iscrizione, ENTRO IL 15 GIU
GNO alla segreteria del concorso: 
Marksport - Via dei Bardi, 43 
- 50125 Firenze - Tel. (055) 
218859/287235.

Segnaliamo che il Regolamento 
completo del concorso potrà 
essere ritirato presso i nostri uffi
ci.

*  *  *

Q  SEGNALAZIONI

Raffaella Piumetto, di anni 24, 
residente in Valenza, Via F. 
Cavallotti 4, tei. 93284, in pos
sesso del diploma di Arte appli
cata dell I.S.A. e con precedenti 
esperienze come disegnatrice ed 
impiegata, cerca lavoro presso 
ditte valenzane.

Irene Paola Bertin, di anni 24. 
residente in San Salvatore 
Monf.to, Via San Vincenzo 6/4, 
tei. 327334, in possesso del 
diploma di segretaria di azienda 
e con precedenti esperienze 
presso studio commercialista, 
cerca lavoro in Valenza.

Rosa Amidi, di anni 26, resi
dente in Casale Monf.to. Strada 
Frassineto 4/E. tei. 0142/72975, 
corrispondente in lingue estere 
con esperienza in paghe e contri
buti, si rende disponibile per 
impiego in ufficio.

Valeria Piumetto, di anni, 21, 
residente in Valenza, Via F. 
Cavallotti 4, tei. 93284. ragio- 
niera si rende disponibile come 
impiegata.

Flavio Clerici, di anni 22, resi
dente in Valenza, Viale Vicenza 
8, tei. 93858. ragioniere, mili
teassolto. attualmente occupato 
in qualità di orefice, si rende 
disponibile come rappresentante 
in Valenza e fuori.

Ernestina D'Ammassa. di anni 
21, residente in Vespolate (NO), 
Via Rimembranze 19. tei. 0321/ 
882534, in possesso del diploma 
di “Arte Applicata” conseguito 
presso ristituto d’Arte “B. Gelli
ni” di Valenza, con specializza
zione per Toreficeria e la geimno- 
logia cerca lavoro presso aziende 
valenzane.

Riportiamo di seguito le richieste 
di 3 ragazze in possesso del 
diploma del corso di gemmologia 
IGI/CEE di età compresa tra i 
20/25 anni interessate ad mi la
voro in Valenza:

Katia Guamieri. residente in 
Milano. Via Panfilio Gastaldi 11, 
tei. 02/6550076 iscritta al 4°

am io di Geologia e con cono
scenza della lingua francese.

Cristina Sapino. residente in 
Novara, Via Boggiani 39. tei. 
0321/457715, ài possesso del- 
l’Attestato di Operatore Turistico 
conseguito presso la Bocconi e 
con buona conoscenza della lin
gua higlese e spagnola.

Maddalena Nobler. residente c/o 
Manassi. in Vimodrone (MI). Via 
Gramsci 58/A, tei. 02/2500540, 
diplomata all’Istituto d Arte di 
Napoli e con precedenti espe
rienze presso laboratori orafi.

La ditta Bonello Bros., Manu
facturing Jewellers, 146, Old 
Bakery Street, Vailetta, Malta, 
Tel. 00356/26587, ricerca ditte 
fabbricanti àiteressate all’espor
tazione di anelli, ciondoli ed 
orecchini in montatura oro 18 
KT.

TELEFAX

mi servizio prezioso, veloce, 
moderno, economico

LA EVERTECNO
Spalto Borgoglio 97 - AL 

Tel. 0131-42154

propone un"offerta speciale 
per Porafo!

Interpellateci!

1 nostri Telefax 
sono ITALTEL

Garanzia di qualità 
e assistenza

AVVISIAMO I SOCI CHE ENTRO POCHI GIORNI RICEVERANNO LE 
SCHEDE PER LA VOTAZIONE DEI MEMBRI DEL NUOVO CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE.
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□  PROPOSTE

Il bracciale in oro giallo e dia
manti è caratterizzato da una 
fonila particolare che ricorda 
quella di un ragno.
È infatti costituito da ima dira
mazione di fili di vari spessori. 
11 centro del bracciale, ossia la 
parte incastonata costituisce la 
chiusura, mentre lo snodo si 
dova nel centro della patte infe
riore.

Cristina Prilla 
1a A B.S.M.
I.S. d ’Arte li. Celimi
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 
cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 
esperienza e volontà, tanto da essere diventati la 
Banca Popolare più grande del mondo. Andiamo 
fieri di aver raggiunto un traguardo così ambito. 
Più di 1.200.000 rapporti e più di 7.260 miliardi 
di lire di operazioni giornaliere rappresentano i 
risultati più significativi. Un patrimonio di oltre 
1.600 miliardi è la garanzia per la sicurezza dei 
vostri risparmi. 377 sportelli in Italia e 7.328 
persone sono ogni giorno al vostro servizio per ogni 
problema bancario e parabancario. Se operate 
all’estero, la nostra Filiale di Lussemburgo, la 
nostra partecipata al 100% Banca Interpopolare 
di Zurigo e Lugano e i nostri uffici di Rappresen 
tanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, Londra 
Madrid, Parigi, Zurigo, New York e Mosca vi 
aspettano con centinaia di nostri Corrispondenti, 
in ogni parte del mondo. ^

Banca Popolare(pW) 
di Novara egb



DIAMANTI

AMELOTTI LUCIANO

15048 VALENZA (Italy) - Viale Manzoni, 19 - Telefono 0131-974889


