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MACEF - SICUREZZA: 
ACCOLTE LE PROPOSTE A.O.V.

Nella riunione del 20/4/95, Fiera Milano 
International ha incontrato il Comitato 
Espositori nel cui seno, in rappresentanza  
dell'AOV e della Confedorafi, siede la 
dr.ssa LAURA CANEPARI componente 
dell'Esecutivo dell'AOV e Presidente della 
società FIN.OR.VAL. s.r.L

Nel corso dell'incontro i responsabili dell'Ente 
Fiera Milano e del Macef hanno presentato il 
"Progetto Sicurezza Oro/Argento" relativo ai 
padiglioni 31-33-35.
Gli interventi che l'Ente Fiera si é reso disponi
bile ad effettuare fin dalla prossima edizione del 
Macef, in programma dall' 1 al 4 settembre 1995, 
accolgono quasi completamente le indicazioni 
che l'AOV, sentiti gli espositori valenzani aveva 
fatto pervenire ai dirigenti del Macef.
In sintesi:
1) vengono regolamentati in maniera tassativa i 
tempi dedicabili agli allestimenti degli stands;
2) vengono regolamentati i tempi per gli ingres
si-uscite dei preziosi;
3) vengono introdotte tessere speciali con foto
grafia per espositori, tessere valide solo nei 
giorni di ingresso e ritiro dei preziosi;
4) gli ingressi nei padiglioni sono limitati a cin
que porte nei momenti di entrata ed uscita dei 
preziosi;
5) sono effettuate attraverso l'utilizzo di lettori 
ottici controlli dei visitatori i quali saranno tutti 
muniti di tessera con codice a barra;
6) viene previsto un sistema di registrazione 24 
ore su 24 con riprese effettuate da telecamere a 
circuito chiuso nei vari saloni;
7 ) le aree parcheggio più vicine agli stands ven
gono riservate nell'ordine alle aziende espositri
ci di gioielleria, di oreficeria e di argenteria.

Altri interventi riguarderanno:
a) la riqualificazione della segnaletica interna 
alla mostra;
b) la creazione di aree riposo per i visitatori;
c) la creazione di aree ristoro per gli espositori;
d) la creazione di un servizio catering riservato 
agli espositori presso i loro stands.
Problema condizionamento
Fino da settembre sarà condizionato il padiglio
ne 35. Per quanto riguarda il padiglione 31 ver
ranno potenziate le cabine elettriche dando 
modo agli espositori di utilizzare impianti di

IL 16 MAGGIO INCONTRO CON TUTTI GLI 
ESPOSITORI DEL MACEF

Gentili Colleglli,

Vi ringrazio .sin d'ora per la Vostra preziosa 
collaborazione che ci ha permesso ottenere 
questi risultati.

Ritengo doveroso informarvi che durante la 
seconda settimana di maggio e precisamente il 
giorno 16, alle ore 18:00 pr il Palazzo
Mostre, ho fissato un incontro per raccogliere 
altri eventuali suggerimenti ila portare sai tavo
lo di lavoro. Vista l'importanza dell'appunta
mento, auspico la Vostra totale presenza.

Nella speranza ili avere correttamente inter
pretalo il Vostro pensiero, rimango sin d'ora a 
Vostra disposizione.

Laura Cane pari



condizionamento portatili personali purché non 
recanti disturbo agli stands vicini.
Sempre nel padiglione 31 sarà fatto funzionare 
adeguatamente l'impianto di riciclo dell'aria.

I responsabili della Fiera Milano International - 
Macef hanno voluto sottolineare la volontà 
dell'Organizzazione di riqualificare la mostra 
tenendo in debito conto le esigenze e le aspet
tative degli espositori.
II Macef rimane una manifestazione aperta al 
pubblico così come viene riaffermato il divieto 
di vendita ai privati.
Di seguito riportiamo il progetto "Macef 
Sicurezza Oro/Argento" nella sua completezza.

PROGETTO MACEF SICUREZZA 
ORO/ARGENTO
Il Progetto "MACEF SICUREZZA ORO/ARGEN
TO" è articolato in 4 fasi:

- MOBILITAZIONE ALLESTIMENTI
- INGRESSO PREZIOSI
- SVOLGIMENTO MOSTRA
- USCITA PREZIOSI

Questa articolazione permette di considerare 
globalmente il progetto sicurezza, prevedendo 
interventi specifici adeguati alle singole caratte
ristiche di ogni fase.
Ogni fase prevede l'intervento di soggetti speci
fici che nel progetto non devono mai ne convi
vere ne sovrapporsi.
Questo trattamento consente così di gestire in 
forma specifica ed attiva le problematiche della 
sicurezza del comparto.

INTERVENTI DI PREPARAZIONE 
DEL PROGETTO
Entro il 22 agosto 1995 Fiera Milano avrà ultima
to tutti gli interventi programmati dalla direzio
ne tecnica nei padiglioni 31-33 e 35.
A partire dal giorno 23 agosto le sezioni "produ
zione" di Fiera Milano inizieranno a realizzare 
gli allestimenti (reception, moquette, valichi, 
impianti elettrici, posizionamento pettini di let
tura, pulizie generali, ecc.) che dovranno tassa
tivamente essere ultimati entro il 30 agosto 
1995.

FASE 1 : MOBILITAZIONE ALLESTIMENTI ESPO
SITORI (dal 25 al 30 agosto 1995 
escluso il giorno 27 agosto - domenica)
Entro il giorno 30 agosto 1995, da parte delle 
aziende espositrici o dei loro incaricati dovran
no essere tassativamente utimati tutti gli 
approntamenti a stand delle sedi espositive.

FASE 2: INGRESSO PREZIOSI
(giorno 31 agosto, vigilia della manifestazione
- dalle ore 8:00 alle ore 19:00)
Il giorno 31 agosto verrà consentito (per il 
Quartiere e per i padiglioni interessati) unica
mente l'ingresso dei preziosi da parte degli 
espositori muniti di tessere speciali.

TESSERE SPECIALI
Il giorno 31 agosto saranno abilitati all'entrata 
nei padiglioni 35 - 33 ( Io e 2° salone), 31 ( I o, 2° 
e 3° salone) unicamente i possessori delle tesse
re speciali.
Le tessere speciali saranno numerate e persona- 
lizzate con la foto del possessore.
La validità delle tessere é limitata alle giornate 
31 agosto (ingresso preziosi - con orario 
8:00/19:00) e 4 settembre (uscita preziosi - con 
orario 18:30/22:00).
L'espositore dovrà richiedere per iscritto su pro
pria carta intestata a Fiera Milano, ufficio Log, 
l'emissione e l'invio delle tessere speciali, comu
nicando i nominativi delle persone (massimo 4) 
che effettueranno le operazioni di consegna e 
ritiro dei valori, unitamente alle fotografie for
mato tessera degli stessi.
Eventuali richieste supplementari, motivate da 
effettiva necessità, dovranno rispettare l'iter 
sopracitato e verranno prese in esame da Fiera 
Milano caso per caso.
Fiera Milano prowederà successivamente 
(entro fine luglio) ad inviare a ciascuna ditta le 
tessere speciali, numerate e personalizzate che 
dovranno obbligatoriamente essere esibite per 
l'accesso al quartiere e nei padiglioni.
Le tessere dovranno essere permanentemente 
tenute in vista per tutto il periodo di presenza 
nel quartiere.
Gli espositori che intendono usufruire del servi
zio di portavalori dovranno comunicare ed 
accreditare la società effettuatrice.
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TESSERE SPECIALI: NOTA BENE
Il mancato possesso della tessera speciale non 
consentirà in alcun modo l'accesso ai padiglio
ni.
I padiglioni oggetto di detta limitazione sono:
- Padiglione 35
- Padiglione 33 (1° e 2 °  salone)
- Padiglione 31 (1°, 2° e 3° salone)
Se l'espositore già registrato con apposita tesse
ra speciale dovesse dichiarare, al momento 
della consegna dei preziosi, lo smarrimento 
della stessa, dovrà ripetere l'iter previsto in tutte 
le sue parti denunciando lo smarrimento del 
documento. La nuova tessera assumerà un 
diverso codice numerico che permetterà l'an
nullo, a tutti gli effetti, della tessera precedente.
II servizio vigilanza Fiera Milano, predisposto 
per l'occasione agli specifici ingressi, control
lerà con staimenti informatici la corrispondenza 
delle tessere agli effettivi possessori.

GESTIONE ED UTILIZZO DELLE 
TESSERE SPECIALI
All'atto della notifica di assegnazione (metà giu
gno) sarà trasmessa specifica circolare agli 
espositori con tutte le modalità e le norme per 
l'ottenimento delle tessere.
Ingresso ai padiglioni interessati - Tutti i 
passaggi di entrata ai padiglioni interessati 
saranno presidiati da personale addetto al con
trollo che impedirà l'accesso ed indirizzerà i 
possessori delle tessere speciali verso gli ingres
si abilitati (individuati n. 2 valichi interni, 7 e 10 
e n. 3 aggettanti all'esterno - Piazza VI Febbraio 
15, 16 e 19). In questi ingressi saranno previsti 
un addetto al controllo ed una guardia giurata. 
L'ascensore n. 1 sarà abilitato dall'interno per 
consentire agli espositori di salire al 2° salone 
del padiglione 33.
L'ascensore n. 74 sarà invece abilitato dall'ester
no al salone 3° del padiglione 33 (con la pre
senza del solo lift) per gli espositori del settore 
cristalleria.
Gli espositori che dovesseron recarsi all'ufficio 
Ass. Pad. per motivi tecnici potranno transitare 
dai passaggi 1 e 21.
Inoltre saranno previste, come già effettuato 
nell'edizione di Macef Primavera '95, n. 5 guar
die giurate aggiuntive al servizio di sorveglian
za, distribuite nei vari saloni dalle ore 8:00 del 
giorno 31 agosto fino alle ore 22:00 del giorno 4 
settembre 1995.

FINE DELLA FASE 2: INGRESSO PREZIOSI
Alle ore 19:00 del giorno 31 agosto gli esposito
ri dovranno tassativamente aver terminato l'in
troduzione dei preziosi e verranno chiuse le tre 
porte abilitate all'ingresso da Piazza VI 
Febbraio.
Resteranno abilitati unicamente i due passaggi 
interni, dove il personale di controllo e le guar
die permetteranno l'accesso solo ai servizi fiera 
(pulizia delle zone comuni, elettricisti, etc.), 
precedentemente autorizzato sino al termine 
delle operazioni.
Eventuali ritardi nell'ingresso dei preziosi non 
potranno essere presi in alcuna considerazione 
e pertanto l'operazione di ingresso dei preziosi 
al posteggio non potrà che essere rinviata alla 
mattina successiva (giorno di inaugurazione) 
dalle ore 8:30 alle ore 9:00.
Allo scopo di controllare il personale addetto ai 
servizi fiera, le sezioni di Prod, Coris, Gene, 
Tecno, Fiera Milano Data e Fiera Milano 
International dovranno far pervenire a Log gli 
elenchi nominativi del personale interessato, 
per il rilascio della tessera speciale di mobilita
zione; questa tessera, a differenza di quella pre
vista per gli espositori, avrà validità unicamente 
per il giorno 31 agosto.
I casi di emergenza saranno gestiti dall'Ass. Pad. 
30 che potrà rilasciare questa tessera speciale 
valutando caso per caso le effettive necessità.

DATE DEL MACEF 
PER IL TRIENNIO 1996/98

1996
9/12 FEBBRAIO 
6/9  SETTEMBRE

1997
7/10  FEBBRAIO 
5/8  SETTEMBRE

1998
6/9  FEBBRAIO 

4 /7  SETTEMBRE
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FASE 3: SVOLGIMENTO MOSTRA DALL11 
AL 4 SETTEMBRE 1995 ALLE ORE 1 8:30
Sarà consentito l'ingresso al settore oro/argento 
a’tutti i visitatori Macef.
Saranno previsti, nei vari saloni dei padiglioni 
interessati, valichi per il controllo delle tessere 
bar-code di tutti i visitatori, tramite lettori (in 
alcuni passaggi due lettori, in altri uno).
Non sono previste le hostess, ma addetti al con
trollo per i quali necessiterà un breve corso per 
l'utilizzo del lettore ottico.
Nell'entrata Boezio saranno collocati due lettori 
(con n. 2 hostess + 2 addetti al controllo) che 
consentiranno il passaggio esclusivamente ai 
visitatori già in possesso di tessera preregistrata. 
Questa entrata non consente l'approntamento 
di una vera e propria reception, per cui i visita
tori sprovvisti di tessera personale di riconosci
mento dovranno forzatamente entrare dalle 
reception più vicine (in corrispondenza del 
salone 30 e di quello di Porta Domodossola). 
Saranno inoltre previsti in altri passaggi presi
diati da personale addetto che indirizzerà i visi
tatori in entrata verso i valichi dotati di lettori, 
mentre dagli stessi passaggi sarà consentita l'u
scita.
Durante il periodo della manifestazione é stato 
previsto l'utilizzo gratuito del caveau con le 
modalità già in essere.
Sarà infine previsto un sistema di registrazione 
24 ore su 24 delle riprese effettuate dalle teleca
mere installate nei vari saloni.
Sarà potenziato il numero delle telecamere per 
consentire una visione totale dei padiglioni 
interessati soprattutto per quanto riguarda i pas
saggi più frequentati.

FASE 4: USCITA PREZIOSI
(dalle ore 1 8:30 alle ore 22 :00  del giono
4 settembre 1995)
Al termine della manifestazione sarà consentita, 
in questa fase, unicamente l'uscita dei preziosi. 
Per questa operazione entrerà in vigore il 
medesimo controllo previsto per il giorno 31 
agosto e quindi vedrà l'utilizzo, da parte degli 
espositori, delle tessere speciali già in uso nella 
fase di ingresso preziosi. I

l/IC ®

R A S S E G N A
F A B B R I C A N T I

O 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 VENERDÌ1

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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GRUPPO ITALIA (Al)

VI
Edizione

Palazzo
Mostre,
Valenza

Rassegna di 
attrezzature  
tecnologiche

e servizi
per la gestione 

dell'azienda 
orafa

11-12-13
maggio

1995
orario: 

Giov.l 1/Ven.12
ore 16.00 - 22.00 

Sabato 13
ore 9.00-12.30 

15.00 - 20.00

L' ingresso è  libero 
e gratuito

organizzazione A O V  Service s.r.l.
P.zza Don Minzoni I - 15048 Valenza (AL) 

tei. 0131 - 941851

e
Giovedì I I maggio 1995 

ore 18.00
"D.L. 626/94 - SICUREZZA 

E SALUTE DEI LAVORATORI 
SUI LUOGHI DI LAVORO"

organizzato da: 
STUDIA s.r.l. Alessandria, 

in collaborazione con 
AOV Service s.r.l.

ore 20.30
"LA TECNOLOGIA E LA 

LAVORAZIONE DEL PLATINO"
organizzato da: 

DIFFUSIONE PLATINO 
PLATINUM GUILD 

INTERNATIONAL (Italia) s.r.l. Milano

Venerdì 12 maggio 1995 
ore 18.00

"Il COMPUTER 
E IL MODELLISTA ORAFO"

organizzato da: ABACUS Piacenza

ore 2 1.00
"RIDUZIONE DEL RISCHIO 

CON IL CATALOGO 
ELETTRONICO"

organizzato da: 
P.A.T. s.r.l. PROM OZIONE 

A LTA  TEC N O LO G IA  Milano

Sabato 13 maggio 1995 
ore I 1.00

Workshop 
"NUOVE PROSPETTIVE 

PER LA FINITURA RAPIDA 
ED ECOLOGICA" 

DIMOSTRAZIONE PRATICA. 
Sarà inoltre presente un'esperta 

americana della Ransom & Randolph 
(Ohio, USA), casa produttrice 

del rivestimento per microfusione 
a disposizione degli interessati 

organizzato da: 
MARIO DI MAIO s.p.a. 

Milano/Valenza

pr
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"GIORNATE TECNOLOGICHE" PER IL 
SETTORE ORAFO - VI° EDIZIONE 
D A L L'll AL 13 MAGGIO 1995

1 tradizionale appuntamento con le
moderne tecnologie a supporto del setto
re orafo giunge alla VI0 edizione e rinno

va la propria veste.
La manifestazione, oltre alla consueta quali
ficata rappresentanza di produttori di mac
chinari per la lavorazione orafa e di software 
dedicati alla gestione aziendale si arricchisce, 
ampliando le proprie sfere di interesse, attraver
so eventi collaterali, dibattiti, seminari di inte
resse per il settore.
La VI° edizione della manifestazione si prean
nuncia quindi di notevole interesse per le azien
de orafe grazie all'impegno profuso dalle ditte 
espositrici nel proporre prodotti innovativi e 
tecnologicamente avanzati.
I settori merceologici presenti coprono un'am
pio spettro di interesse da parte delle aziende 
orafe che troveranno riuniti in un unico 
momento fieristico numerosi elementi di inte
resse: macchine ed attrezzature per orafi; 
software per aziende orafe; condizionamento e 
depurazione; cataloghi elettronici - gestione 
aziendale; fotocopiatori a colori e sistemi per 
ufficio - telefonia - promozione e marketing per 
l'azienda orafa.
Inoltre a completamento ed ampliamento della 
manifestazione sono stati individuati appunta
menti informativi - di seguito specificati - con 
partecipazione libera, incentrati su tematiche di 
estremo interesse per gli imprenditori orafi.
La partecipazione agli incontri é libera e data 
l'importanza degli argomenti si auspica una 
consistente partecipazione.
Si sottolinea inoltre il carattere informativo della 
manifestazione che viene annualmente organiz
zata proprio per consentire agli operatori orafi 
di aggiornare le proprie conoscenze tecnologi
che, usufruendo di orari di apertura comodi, 
permettono le visite anche lontano dall'orario di 
lavoro.

GLI ORARI
GIOVEDÌ 11 e VENERDÌ 12 maggio
dalle ore 16:00 alle ore 22:00.
SABATO 13 maggio: dalle ore 9 :00  alle 
ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 .

GLI ESPOSITORI
ABACUS - Piacenza
BARETTONI GIANFRANCO sas - Valenza 
BOVOLENTA snc - Valenza 
CALLEGHER BRUNO & C. snc - Valenza 
COMPUTER SOFTWARE TEAM srl - 
Valenza

I GRUPPO ITALIA spa - Alessandria 
ITALIMPIANTI ORAFI spa - Badia al Pino 
MARIO DI MAIO spa - Milano/Valenza 
OFFICE AUTOMATION II - Alessandria
O . S. ORO SERVIZI srl - Castelletto Monf.
P. A.T. srl - Milano 
PIEL - Pontedera
TECNO GOLD VALENZA snc - Valenza 
TIBALDI & FIGLI snc - Valenza

UN MOMENTO DELL'EDIZIONE 1994

I SERVIZI

IGI - ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO
Presentazione servizi, iniziative, seminari e 
corsi di formazione.

UFFICIO DI COLLOCAMENTO - Valenza
Fornitura dati sulla situazione occupazionale 
valenzana. Possibilità di verificare la disponi
bilità di lavoratori specializzati in campo 
orafo.

PUNTO INFORMATIVO LEGGE 626/94
"Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
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lavoro" - in collaborazione con il dott. Franco 
Cavalli, specialista in Medicina del Lavoro.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
GIOVEDÌ 11 MAGGIO ore 18:00
"D.L. 626/94 - SICUREZZA E SALUTE DEI 
LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO". 
Programma e relatori
- Lorenzo Terzano, Presidente Associazione 
Orafa Valenzana - Saluto.
- Dott. Franco Cavalli, specialista in Medicina 
del Lavoro e consulente dell'AOV: "L'AOVil
D.L. 626/94".

- Ing. Fabio Ferraresi, direttore Ispettorato del 
Lavoro della Provincia di Alessandria: "La sicu
rezza e la salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro nel decreto legislativo 626/94".
- Dott. Mario Fersini, vice-direttore 
Ispettorato del Lavoro della Provincia di 
Alessandria:
"Collegamento tra la vecchia e la nuova disci
plina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Dott. Antonio Galiano, Coadiutore sanitario 
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica USL 21, 
sede di Valenza: "Valutazione dei rischi legati 
all'attività orafa nel decreto legislativo 626/94".
- Dott. Angelo Mancini, Coadiutore sanitario
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica USL 21, 
sede di Casale Monferrato: "Problematiche dei 
videoter m inali ".
Moderatore: Prof. Ing. Marco Dante De 
Faveri, ordinario di impianti industriali chimici 
dell'Università di Venezia, esperto in problemi 
ambientali e della sicurezza e responsabile 
scientifico-tecnologico per l'ambiente e la sicu
rezza di Studia srl Alessandria.

ORE 19:00 - Dibattito
Seguirà aperitivo.

Incontro organizzato da: STUDIA s.r.l. - 
Alessandria in collaborazione con 1' AOV SER
VICE s.r.l.

GIOVEDÌ' 11 MAGGIO ore 20:30
" LA TECNOLOGIA E LA LAVORAZIONE 
DEL PLATINO".
Program m a
- Il metallo platino

- le leghe in platino
- la fusione
- la magliatura
- la laminazione/trafilatura
- la brasatura
- la saldatura
- la pulizia
- la microfusione 
Relatore: Silvano Tedesco

Incontro organizzato da: DIFFUSIONE PLATI
NO - Platinimi Guild International (Italia) s.r.l. - 
Milano.

VENERDÌ 12 MAGGIO - ore 18:00
"IL COMPUTER E IL MODELLISTA ORAFO". 
Incontro organizzato da: ABACUS - Piacenza.

VENERDÌ 12 MAGGIO - ore 21:00
"RIDUZIONE DEL RISCHIO COL CATALOGO 
ELETTRONICO".
Incontro organizzato da: P.A.T. s.r.l. PROMO
ZIONE ALTA TECNOLOGIA - Milano.

SABATO 13 MAGGIO - ore 11:00
WORKSHOP: "NUOVE PROSPETTIVE PER LA 
FINITURA RAPIDA ED ECOLOGICA - DIMO
STRAZIONE PRATICA".
Sarà inoltre presente una esperta americana 
della Ransom & Randolph, Ohio - USA, casa 
produttrice del rivestimento per microfusione a 
disposizione degli interessati.

Incontro organizzato da: MARIO DI MAIO spa - 
Milano.

EVENTO COLLATERALE
Quale evento collaterale é stata organizzata una 
esposizione di elaborati grafici e manufatti
realizzati dagli studenti delle due scuole orafe 
valenzane: Istituto Statale d'Arte "Benvenuto 
Cellini"e Regione Piemonte Centro di 

Formazione Professionale e dei Corsi serali di 
disegno e di modellazione "Luigi lllario" 
dell'AOV.
L'iniziativa rientra in un'ampio progetto 
dell'AOV teso a stimolare una sempre crescente 
collaborazione ed integrazione tra realtà scola
stiche formative-educative ed il mondo produt
tivo. ■
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
Valenza, Palazzo Mostre - 21 aprile '95D i fronte ad un pubblico non partico

larmente numeroso, il 21 aprile scor
so si é tenuta l'Assemblea Annuale 

dei Soci dell'Associazione Orafa Valenzana. 
All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) nomina del Presidente dell'Assemblea;
2) approvazione del bilancio a consuntivo 1994 
e della relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti;
3) Relazione morale del Presidente dell'AOV;
4) Dibattito;
5) Comunicazione della celebrazione ufficiale 
del 50° anniversario di fondazione dell'AOV;
6) varie ed eventuali.

Per quanto riguarda la 
nomina del Presidente di 
Assemblea, su proposta 
del Presidente AOV 
Lorenzo Terzano, viene 
incaricato il Signor Aldo 
ARATA della ditta 
"Monile".
Effettuata la lettura del
l'ordine del giorno si 
passa alla lettura ed 
approvazione del bilan
cio a consuntivo 1994 
illustrato nelle sue varie 
poste dal Presidente 
Terzano con l'ausilio 
della proiezione di lucidi 
illustrativi.
Interviene il rag. Fabrizio Grassi che in rappre
sentanza del Collegio dei Revisori dei Conti 
propone all'Assemblea la relazione annuale 
anch'essa approvata all'unanimità.
Inizia a questo punto la relazione del Presidente 
Terzano che propone ai soci presenti le tappe 
salienti dell'attività dell'AOV nell'ultimo anno 
partendo da un saluto alla delegazione impe
gnata proprio in quelle ore a Tokyo in una 
importante manifestazione dell'artigianato italia
no. Il Presidente mette in risalto il cambiamento 
della direzione della struttura AOV e l'intensifi
carsi dei rapporti a tutti i livelli: istituzionale, di 
categoria, ecc. L'importanza di Valenza quale 
area sistema e la sua riconoscibilità in tutto il 
mondo procede di pari passo con lo sviluppo di

quella cultura del gioiello che rappresenta 
il momento più significativo delle nuove 
strategie associative. In quest'ottica assume 
un ruolo di centralità l'iniziativa della costi
tuzione del Museo Civico d'Arte Orafa alla 
quale l'AOV non ha fatto mancare il pieno 
appoggio. La promozione di Valenza quale 
capitale della gioielleria é stata perseguita 
in questo anno con incontri che hanno 
avvicinato alla realtà valenzana realtà quali 

quelle rappresentate dalla Federgrossisti e dalla 
Federdettaglianti punti di snodo importanti per 
le dinamiche produttive valenzane. Il passaggio 
dalla società post-industriale ad una società del
l'informazione richiede l'inaugurazione di un 
nuovo momento contraddistinto dalla promo
zione di quella cultura del gioiello e quindi

della qualità che 
Valenza ha tutto l'inte
resse a porre in primo 
piano.
Il Presidente si é poi sof
fermato sull'importanza 
di alcune iniziative 
dell'AOV quali quelle 
attuate in occasione del
l'alluvione che ha colpi
to l'alessandrino così 
pure come sul varo di 
alcuni atti quali il 
Regolamento dell'AOV 
tesi a precisare i rappor
ti interni 
all'Associazione. 
Soddisfazione é stata 
espressa per le iniziative 

associative nel campo dei servizi ed in partico
lare delle nuove forme di consulenza gratuita 
attuate mediante professionisti che hanno 
riscosso un crescente interesse. Il riconoscimen
to avvenuto da parte della Confedorafi, poche 
settimane or sono, di "Valenza Gioielli" quale 
mostra di categoria particolarmente consigliata 
agli operatori professionali, costituisce un 
momento di crescita di questa manifestazione 
pur necessitante di sviluppi e miglioramenti.
Il Presidente Terzano si é infine voluto soffer
mare sul ruolo condotto dall'AOV rispetto alle 
altre realtà societarie quali AOV Service e 
Fin.Or.Val. con le quali si é proceduta in piena 
comunione di intenti e con reciproca soddisfa
zione.
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FALSI FUNZIONARI
SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE AZIEN 
DE SULLA NECESSITÀ DI PORRE LA MASSIMA 
CAUTELA RELATIVAMENTE A SEDICENTI FUN
ZIONARI DI UFFICI FINANZIARI CHE 
TELEFONICAMENTE TENTASSERO VENDERE 
ABBONAMENTI A RIVISTE DI ARGOMEN
TO TRIBUTARIO E/O FISCALE.
SI TRATTA EVIDENTEMENTE DI TENTATI VE PER 
CARPIRE LA BUONA FEDE DEGLI OPERATORI 
POSTI IN ESSERE CON RAGGIRI E MILLANTE
RIE.
L'AOV RICEVUTE ALCUNE SEGNALAZIONI DI 
ASSOCIATI SI É GIÀ ATTIVATA PRESSO GLI UFFI
CI FINANZIARI COMPETENTI PER DENUNCIARE 
L'ACCADUTO OTTENENDO UN'AMPIA COLLA
BORAZIONE ANCHE DA PARTE DI PERIODICI 
LOCALI.

La parola é quindi 
passata ai 
Presidenti della 
Fin.Or.Val. S.r.l. - 
dr.ssa Laura 
Caneparì - e 
dell'AOV Service 
S.r.l. - dr. Daniele 
Api - i quali hanno 
illustrato argomenti 
di grande importan
za quali quelli rela
tivi alla sicurezza al 
MACEF e i pro
grammi della 
Service sui quali 
ampiamente é già 
stato riportato svi 
queste pagine.
Il dibattito ha visto 
diversi interventi tra 
i quali segnaliamo
quelli del Sig. Aldo Arata e del Sig. Gidone 
Tedesco ai quali il Presidente terzano coadiuva
to dal direttore, dr. Germano Buzzi ha fornito 
ampia risposta.
L'approvazione all'unanimità della relazione 
morale ha permesso il passaggio al quinto 
punto all'ordine del giorno relativo alle celebra
zioni del 50° di fondazione dell'Associazione 
Orafa Valenzana. Le celebrazioni avverranno 
per una intera giornata del mese di giugno alla 
presenza di tutti gli associati che vorranno inter
venire dando risalto in particolare ai soci di pivi 
antica data. Verrà distribuito in quell'occasione 
il volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza" di Lia 
Lenti, voluto dall'AOV ed edito da Umberto 
Allemandi Editore.
L'Assemblea si é chiusa intorno alle ore 24:00.
Di seguito riportiamo un documento redatto 
dalla direzione AOV, in occasione 
dell'Assemblea e distribuito ai soci presenti.

DOCUMENTO

"QUADERNO n° 1". 
Il capitolo conclusi
vo del documento 
("Spunti di 
Riflessione e di 
Programma") indi
viduava l'obiettivo 
di lungo periodo 
del rafforzamento 
e potenziamento 
della nostra città 
quale polo pro
duttivo nazionale 
ed internazionale 
della gioielleria. 
Le azioni di breve e 
medio periodo fun
zionali all'obiettivo 
delineato venivano 
individuate nei 
seguenti "nodi":

a) Necessità di una azione di sistema poiché nel 
"mercato globale" la concorrenza si é spostata 
da una competizione tra singole imprese ad una 
concorrenza tra sistemi.

b) La qualità come scelta ad un tempo voluta e 
obbligata per il polo valenzano nel contesto 
della competizione internazionale, con conse
guente mantenimento delle tradizioni, in termi
ni di qualità artigianale, di selezione e impiego 
dei materiali, di ricerca costante dell'innovazio
ne formale.

c) Obiettivo di integrazione del "polo produtti
vo" esistente con un correlato "polo tecnologi
co" del settore finalizzato anche allo sfruttamen
to degli avanzamenti tecnologici compatibili 
con gli obiettivi di qualità delle piccole serie e 
dei pezzi unici.

d) Centralità del ruolo delle Fiere "Valenza 
Gioielli" nel quadro dei servizi di supporto 
localmente disponibili per il settore.

□  1994: SPUNTI DI RIFLESSIONE 
E DI PROGRAMMA

Nel luglio 1994 una serie di riflessioni e dibattiti 
in sede di Comitato Esecutivo e Consiglio di 
Amministrazione dell'A.O.V. venivano coordi
nate in un documento interno, denominato

e) Rilievo della "iniziativa Museo", da persegui
re quale scelta strategica, innovativa, di eco cul
turale capace di agire quale azione di sistema in 
cui diverse risorse pongono in risalto l'impor
tanza non solo commerciale ma anche storica e 
culturale del "polo produttivo" della gioielleria.
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□  ATTUAZIONE E SVILUPPI.
I TRATTI SALIENTI

Per espresso disposto statutario e regolamenta
re la nostra Associazione svolge attività e servizi 
direttamente e in collegamento con società a 
diretta partecipazione dell'Associazione (AOV 
SERVICE s.r.l.) ovvero con iniziative societarie 
fornite di piena autonomia, collegate 
all'Associazione sulla base della comune appar
tenenza dei soci delle stesse all'Associazione ed 
alla Società (FIN.OR.VAL. s.r.l.).
Rileva che dal punto di vista effettivo, l'azione 
complessiva del sistema associativo e societario 
del settore orafo valenzano ha certamente tratto 
efficacia dal fatto che, nel pieno rispetto dell'au
tonomia e della trasparenza delle attività socie
tarie, i "vertici" dei soggetti operativi sono com
ponenti del Comitato Esecutivo 
dell'Associazione, con naturale circolazione 
delle idee, confronto costruttivo delle opinioni 
e dei progetti nell'ambito dell'ampia rappresen
tanza della nostra Associazione.
Anche con queste premesse il rapporto di colla
borazione tra AOV SERVICE s.r.l. e FIN.OR.VAL. 
s.r.l. si é concretizzato in chiari rapporti contrat
tuali e obiettivi concordati.
In considerazione del vincolo esistente con 
l'AOV SERVICE s.r.l. (in cui l'A.O.V. é socia di 
maggioranza) il programma della Società figura 
a buon diritto nella Assemblea della 
Associazione quale importante base di attività e 
di scelte.
Nelle linee generali del programma 1995 si rile
va come la Service abbia non solo interpretato 
ma ulteriormente specificato e approfondito le 
tracce generali emerse in sede di Quaderno n°
1: vi é anche da sottolineare che il programma 
dell'AOV SERVICE finalizza opportunamente le 
attività al compito di servizio agli espositori 
delle Fiere "Valenza Gioielli".

Nello stato di avanzamento del programma 
della Service un ruolo importantissimo è stato e 
sarà svolto dal volume "Gioielli e Gioiellieri 
di Valenza".
L'iniziativa, voluta e maturata nel corso del 
1994, ha costituito e certamente costituirà anco
ra il fulcro di una azione della massima impor
tanza per i programmi promozionali della 
gioielleria valenzana con riferimento ai "nodi" 
individuati nel precedente paragrafo.

L'obiettiva qualità e novità del volume, il riscon
tro critico ottenuto in sede culturale e scientifi
ca, hanno reso possibile un inizio concreto ed 
efficace di iniziativa in termini di Cultura del 
Gioiello.
Con azione di medio periodo, infatti, il tema 
cultura del gioiello é funzionale al nodo - vitale 
per le nostre produzioni - della "qualità" che 
risiede anche nella capacità della clientela nel 
riconoscere le prerogative del prodotto valenza
no a più alto valore aggiunto.
Del resto, le analisi sociologiche evidenziano 
per i prossimi anni il cambiamento della 
società postindustriale che si evolve lenta
mente ma inesorabilmente in società del
l'informazione (nei sistemi economici avanza
ti le prevalenti attività passano dalla trasforma
zione della materia al trattamento di dati, infor
mazioni, documentazioni).
Conseguentemente, sui mercati, la società del
l'informazione porta con se nuove priorità: gusti 
selettivi, creatività, crescita qualitativa, cultura. 
In sintesi, il consumatore del futuro avrà via via 
maggiore possibilità/attitudine a recepire il 
messaggio "stile & qualità".
E' opportuno pertanto non trascurare che la for
mula di marketing - già in atto per tutti i settori - 
che evidenzia la necessità di passare "dal pro
dotto al mercato" potrà portare "la differenza" 
per le nostre produzioni con lo sviluppo della 
cultura del gioiello.

□  LINEE PROGRAMMATICHE. 
AGGIORNAMENTO

In ordine all'aggiornamento delle linee pro
grammatiche generali gli ultimi mesi del 1994 
hanno recato alcune variazioni al quadro di rife
rimento che é indispensabile considerare:
- in termini di azione e di sistema, le pro
spettive del Museo d’Arte Orafa.
- In termini di quadro della concorrenza, il 
momento di riposizionamento del sistema fieri
stico del nostro settore.
Su questi punti é in corso l'elaborazione di 
documenti programmatici, delle rispettive com
petenze, da parte dell'Associazione, della 
Fin.Or.Val., della Service.

Nell'obiettivo del potenziamento e della affer
mazione della nostra realtà quale polo della
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gioielleria la promozione, in senso lato, si può 
fondare sui cardini del
- MUSEO NELL'AZIONE DI SISTEMA
- RIPOSIZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE 

FIERE VALENZA GIOIELLI E DELLA 
LORO PROMOZIONE.

In ordine al Museo, sono già stati individuati i 
caratteri salienti della funzionalità generale del
l'iniziativa "Museo alla logica del polo produtti
vo" e in particolare
- all'esterno del sistema: 
attrazione sul polo
diffusione della cultura del gioiello (momento 
conoscitivo del prodotto).
- all'interno del sistema:
collegamento tra la sperimentazione e il 
momento produttivo (= collegamento arte/arti
gianato)
diffusione della cultura del gioiello (momento 
della realizzazione del prodotto).
- in generale
centro di documentazione evidenza del "filo 
continuo" tra le radici, il presente, il futuro del 
polo produttivo.
In ordine al nostro polo fieristico, il dettaglio 
propositivo ed operativo sarà individuato in 
sede Fin.Or.Val.
Nel quadro della categoria in generale é fonda- 
mentale fissare il principio della complemen
tarietà delle iniziative verso il Museo e di 
potenziamento delle Fiere valenzane nel princi
pio della separazione del momento culturale 
dal momento commerciale ma della comune 
finalità dei due momenti alla strategia dello svi
luppo in Valenza di un più forte polo nazionale 
ed internazionale di attrazione del mercato 
della gioielleria. ■

valenzano, con il contributo della Regione 
Piemonte.
L'evento, ospitato presso la Tepia, centra
lissimo centro convegni e manifestazioni di 
Tokyo, ha proposto le creazioni artigianali di 
circa 50 aziende in rappresentanza di numerosi 
settori merceologici.
L'Associazione Orafa Valenzana ha preso parte 
alla manifestazione attraverso la presentazione 
di un campionario collettivo, proposto in forma 
anonima, con finalità promozionale.
La posizione di prestigio assegnata all'AOV ha 
consentito di raccogliere numerosi interessa
menti da parte degli operatori professionali e di

sottolineare le caratteristiche di manualità ed 
unicità del prodotto valenzano.
Opportuno risalto é stato attribuito alle mostre 
"Valenza Gioielli" ed alla RAFO, Rassegna 
Fabbricanti Orafi mentre, con generalizzati 
apprezzamenti, é stato presentato il volume 
"Gioielli e Gioiellieri di Valenza" voluto 
dall'AOV per celebrare il 50° di Fondazione.
La manifestazione é stata inaugurata congiunta- 
mente dall'Ambasciatore italiano a Tokyo, dott. 
Giovanni Dominedò, dal Vice-Direttore 
Generale del Ministero dell'Industria, dott. Luigi 
Vercillo, dal vice-Presidente del CNA, dott.

Bruno Menini e dal 
dott. Giovanni 
Celenza, Trade 
Commissioner 
dell'ICE di Tokyo.
Il Consigliere AOV, 
Paolo Acuto, che 
rappresentava l'AOV 
nell'occasione, ha 
consegnato 
all'Ambasciatore ita-

ITALIAN HANDICRAFT COLLECTION 
TOKYO 19/22  APRI
LE 1995

L a mostra autono
ma dell'artigianato 
italiano é stata 

realizzata grazie alla 
convenzione tra 
Ministero 
dell'Industria ed 
Istituto del Commercio 
con l'Estero e, relativa
mente al comparto
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liano ed al Vice-Direttore generale Minindustria, 
copia del volume di Lia Lenti, "Gioielli e 
Gioiellieri di Valenza" riscuotendo apprezza
menti per l'alto valore scientifico-culturale del
l'opera.
A conclusione della manifestazione i delegati 
AOV - che oltre a Paolo Acuto, erano presenti 
Franco Visconti, responsabile della RAFO e il 
funzionario dell1 AOV Service, dott. Franco 
Fracchia - hanno esternato ai rappresentanti 
del Ministero dell'Industria e dell'ICE il proprio 
apprezzamento per il livello qualitativo dell'ini
ziativa e prospettata la partecipazione promo
zionale dell'AOV ad altre iniziative di analogo 
spessore in futuro. ■

FOTO N. 1 - Paolo Acuto e Franco Fracchia 
con alcuni operatori giapponesi.
FOTO N. 2 - Paolo Acuto con il Vice 
Direttore generale Minindustria , dr. Luigi 
Vercillo.
FOTO N. 3 - Paolo Acuto consegna il volu
me all"Ambasciatore italiano a Tokyo, 
Giovanni Dominedò.
FOTO N. 4 - L'inaugurazione della mostra.

CONSULTA COMUNALE DELLE ATTIVITÀ' 
ECONOMICHE

V enerdì 5 aprile alle ore 21:00 presso la 
sala comunale del Municipio di Valenza 
si é svolta la prima riunione della 

Consulta Comunale delle Attività Economiche. 
All'ordine del giorno: elezione del Comitato 
Esecutivo; elezione del Vice-Presidente; defini
zione di un primo calendario di lavoro.
Per quanto riguarda l'elezione del Comitato
Esecutivo composto da:
a) Sindaco o suo delegato;
b) n. 3 membri nominati fra i rappresentanti
delle associazioni economiche di categoria;
c) un membro nominato tra i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali;
d) un membro nominato tra i rappresentanti
dell'Associazione Orafa Valenzana;
e) n. 2 membri nominati tra i rappresentanti dei
cittadini.
In qualità di rappresentante della Associazione 
Orafa Valenzana, é stato nominato il Sig. Paolo 
ACUTO, componente dell'Esecutivo AOV e 
consigliere della Fin.Or.Val. s.r.l. mentre in qua
lità di Vice-Presidente é stato nominato il Sig. 
Fabrizio GRASSI, Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti dell'AOV.
Lunedì 10 aprile si é svolta la prima riunione del 
Comitato Esecutivo della Consulta che, dopo 
ampia discussione relativa alle problematiche 
economiche della città, ha delegato ogni rap
presentante di categoria alla preparazione di un 
documento che fotografasse la situazione del 
momento.
Di seguito riportiamo, per opportuna informa
zione, l'ait. 9 del Regolamento della Consulta 
che fissa i termini di funzionamento e i compiti 
del Comitato Esecutivo.
1. Il Comitato Esecutivo si riunisce per iniziativa 
del Presidente ogni volta che egli lo ritenga 
opportuno, ovvero su richiesta di almeno la 
metà dei membri.
2. Esso assolve le seguenti funzioni:
- predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea; 
- cura l'attuazione degli indirizzi formulati 
dall'Assemblea in merito all'attività propositiva 
e consultiva della Consulta;
- esprime, per conto dell'Assemblea, i pareri di 
cui all'art.2, comma 1;
- coordina l'attività dei gixippi di lavoro.
3. Le sedute del Comitato Esecutivo sono con
vocate dal Presidente mediante avviso scritto o
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telefonico, di norma con almeno cinque giorni 
di anticipo e, in casi di particolare urgenza, con 
almeno 24 ore di anticipo; esso sono ritenute 
valide quando siano presenti almeno la metà 
dei membri, fra i quali il Presidente o il Vice- 
Presidente.
4. Fatta eccezione per l'elezione del Presidente 
e del Vice-Presidente, le decisioni del Comitato 
Esecutivo sono assunte in base a votazione 
palese, per alzata di mano, da parte della mag
gioranza dei votanti.
5. In caso di parità dei voti, il voto del 
Presidente o di chi ne fa le veci, vale doppio. ■

CONCORSO AOV 1995 SCUOLE ORAFE

C ontinuando una tradizione ormai in atto
da molti anni, l'Associazione Orafa 
Valenzana anche per il corrente anno ha 

indetto il Concorso tra gli studenti delle due 
scuole orafe di Valenza che giunge così alla sua 
XV° edizione.
In occasione del 50° anniversario di fondazione 
dell'AOV (1945-1995) il Consiglio di 
Amministrazione ha deciso di istituire, solo per 
il corrente anno, un "Premio Speciale del 
Cinquantenario" che la Giuria esaminatrice 
aggiudicherà all'opera ritenuta più meritevole. 
Inoltre al fine di solennizzare la partecipazione 
degli studenti all'edizione '95 del Concorso é 
stata prevista la consegna a tutti i partecipanti di 
una pergamena ricordo.

- Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Celimi" -
progetto a tema fisso, sotto forma di disegno o 
disegno ed elaborato pratico realizzato anche 
parzialmente o in scala.
Tema 1995: "GIOIELLO PLURIFUNZIONALE"
Le cui caratteristiche dovranno essere:

1) Uso di oro giallo e/o bianco o platino;

2) Impiego di gemme naturali (diamanti, albini, 
zaffiri, smeraldi, ecc.);

3) L'oggetto dovrà poter essere utilizzato in 
almeno due soluzioni mediante accorgimenti 
tecnici o estetici che ne permettano la funziona
lità nelle varie opportunità ( spilla che
si trasforma in ciondolo; due bracciali che 
unendosi formano un girocollo; chiusura utiliz
zata come spilla, ecc...)

MOVIMENTO DITTE 
NUOVE ISCRIZIONI ALL'AOV

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione 
Orafa nella sua ultima seduta, ratificando la doman
da di iscrizione da parte di aziende orafe, ha 
ammesso le seguenti ditte:

BALDUZZI VINCENZO
6, Vicolo Vimercate - Valenza - cat. Fabbricante
BATAZZI METALLI PREZIOSI
7/9, Via Volta - Valenza - cat. Commerciante
BJBE di BIRAGHI ALESSANDRA
7/a, Via Romita - Valenza - cat. Fabbricante
C.G.M. PIETRE s.r.l.
2, Viale Oliva - Valenza -
cat. Commerciante in pietre preziose
POLELLO & C. s.n .c.
96/98, Via Veneto - Valenza - 
cat. Fabbricante/Commerciante

PONZONE GIOIELLI
30, Via del Castagnone - Valenza 
cat. - Commerciante
SO.GE.FIN. s.r.l.
Circ. Ovest Zona Art. D/3 lotto 11 - Valenza 
cat. - Fabbricante

- C.F.P. Regione Piemonte Centro di 
Formazione Professionale - progetti a tema 
libero, sottoforma di di disegno e/o manufatto.

Le date di svolgimento della manifestazione 
sono:
VENERDÌ 26 MAGGIO:
- Presentazione dei progetti;
MARTEDÌ 30 MAGGIO:
- Riunione della giuria;
GIOVEDÌ 1° GIUGNO:
- Cerimonia di premiazione. Sul prossimo 
numero di "AOV Notizie" relazioneremo ampia
mente sull'avvenimento, pubblicando altresì i 
lavori risultati vincitori.
Per solennizzare l'avvenimento l'AOV stà orga
nizzando in collaborazione con gli istituti scola
stici cittadini un CONVEGNO: DALLA FOR
MAZIONE AI. LAVORO NEL "SISTEMA 
VALENZA ". IL NODO DELLE RISORSE 
UMANE PER LA SFIDA DEL 2000 incentrato 
evidentemente sulla realtà valenzana.
Il convegno si svolgerà presso il Palazzo Mostre 
dalle ore 16:00 e sarà seguito dalla premiazione 
dei vincitori del Concorso ■
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Nell'ambito del 

CONCORSO AOV
'();) s c u o i o  ( t r u f e

Giovedì 1° giugno 1995 
ore 16:00

Valenza, Via Tortona 
Palazzo Mostre

DALLA FORMAZIONE 
AL LAVORO NEL 

"SISTEMA VALENZA"
IL NODO DELLE RISORSE 

UMANE PER LA SFIDA 
DEL 2000

Convegno organizzato dalla

ASSOCIAZIONE ORAFA 

VALENZANA

Seguirà la premiazione degli allievi risultati 
vincitori al Concorso Scuole Orafe 7995

CORSI "LUIGI ILLARIO" CHIUSURA 
DELL'ANNO SCOLASTICO 1994/95

C ome di consueto, il 31 maggio prossimo
si concluderà l'anno accademico 
1994/95 dei Corsi serali "Luigi Illario" di 

Disegno e di Modellazione in Plastilina e Cera 
rivolti principalmente ai dipendenti delle azien
de orafe associate all'AOV.
L'andamento generale dell'anno scolastico é 
risultato soddisfacente sia da parte del corpo 
insegnanti - formato dai Proff. donata Dubois, 
Franco Falasca e Gianluca Bartellone per la 
sezione del disegno e dal Sig. Agostino 
Lorenzon per la sezione di modellazione - che 
dagli 80 corsisti che hanno frequentato i corsi 
serali.
L'appuntamento per la chiusura ufficiale del
l'anno scolastico é fissato per i primi giorni del 
mese di giugno dove, nell'occasione, verranno 
consegnati i diplomi di fine corso agli allievi del 
2° anno del corso di disegno ed a quelli che 
hanno frequentato il corso di modellazione. ■

IL MUSEO DELL'OREFICERIA A PALAZZO 
PASTORE: RESOCONTO

V enerdì 7 aprile u.s. si é svolto presso il
Palazzo Mostre il Convegno "Il Museo 

dell'Oreficeria a Palazzo Pastore".
Alla presenza di un folto ed interessato pubbli
co i relatori hanno svolto con precisione e chia
rezza i loro interventi apportatori di argomenti 
degni della massima considerazione alla vigilia 
della nscita del Museo Civico di Arte Orafa. 
Particolarmente apprezzato l'intervento del 
Presidente AOV, Lorenzo Terzano che ha riaf
fermato la volontà dell'AOV di porre al centro 
del suo operare l'argomentazione strategica

UN MOMENTO DEL CONVEGNO

17



UN MOMENTO DEL CONVEGNO

incentrata sulla "cultura del gioiello" quale 
momento fondamentale per la crescita anche 
produttiva del settore.
Un intenso dibattito ha concluso l'incontro che, 
pur protraendosi per l'intera giornata, ha sem
pre mantenuto vivo l'interesse dell'uditorio. ■

SERVIZI 1)1 CONSULENZA
IN AOV PER IL MESE DI MAGGIO 1995

C ome di consueto, l'Associazione Orafa
Valenzana mette a disposizione delle 
aziende associate alcuni servizi di con

sulenza prenotabili telefonicamente 
(0131/941851). Riportiamo di seguito l'elenco 
dei consulenti che saranno a disposizione per il 
mese di MAGGIO 1995.

Avv. FOLCO PERRONE
CONSULENZA LEGALE 
mercoledì 10 maggio 
mercoledì 24 maggio 
dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
giovedì 4 maggio
giovedì 25 maggio
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI
CONSULENZA BREVETTI E MARCHI
venerdì 5 maggio
venerdì 26 maggio
dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

AGENDA AOV APRILE 1995
PER OGN I MESE RIPORTA INCONTRI E RIUNIONI SVOLTE DAI COMPE

TENTI ORGANI ASSOCIATIVI E DALLA STRUTTURA DELL'AOV.
GLI ASSOCIATI POSSONO RICHIEDERE 

MAGGIORI INFORMAZIONI

3 APRILE
-  ore 9 :0 0 /Studio Project, sig. Graziano.

-  ore 21:00/ Centro Comunale di Cultura - sfilata 
Rinascimentale (interviene M. Botta)

4 APRILE
-  ore 11:00/ Gruppo Italia

-  ore 16:00 /  Riunione presso Camera di Commercio AL
5 APRILE
-  ore 18:00/ incontro Presidente Fin.or. Val. con Sindaco e 
assessori del Comune di Valenza.

- ore 21:00 /  Consulta Attività Economiche (interviengono 
Paolo Acuto, Giampiero Arata, dr. Buzzi).

- ore 13 :00/Incontro con Centro Affari di Arezzo ed Ente 
Fiera Vicenza a Firenze (interviene M. Botta).

- ore 15:30 /  Incontro con Giurì del Design Orafo a 
Firenze (interviene Botta).

6 APRILE
-  ore 9:30 /  Carat Club /  Centro Promozione Diamanti, 
Milano (interviene dr. Buzzi).

7 APRILE
-  ore 10:00 /  Convegno "Il Museo Orafo a Palazzo Pastore" 

(relazione Presidente Terzano)
11 APRILE
-  ore 11 :00/Incontro con Sigg. Battista, Miragliotta, 
Pezzella (F.I.)

12 APRILE
-  ore 15:30 /  Gruppo Italia;
13 APRILE

-  ore 14 :30 /Sig. Manfredi - Centro Comunale Cultura
- ore 15:00 /  Concorso Scuole Orafe ( interviene consigliere 
Mangiarotti).

14 APRILE
-  ore 9:30 /  Incontro con Studia, dr. Massobrio;
- ore 15:00 / Incontro del Consiglio AOV con On. Mastella.
18 APRILE
-  ore 10:30 / Incontro con Mondo Graphics.
19 APRILE
-  ore 11:00 / Incontro con Laura Panelli (PPI)
- ore 13:30 / Incontro con Vogue Gioiello a Milano 

(interviene dr. Buzzi)
- ore 15:30 /  Incontro con I.G.I. dr.ssa Bartezzaghi e sig. 
Aldo Arata.

20 APRILE
-  ore 10 .30/Incontro in AOV con lAssociazione Orafa 
Piemontese;

- ore 13. 0 0 / Colazione di lavoro con l'On. Casini
- ore 15:00 /  Assicurazione sul Credito, sig. Benetti.
- ore 18:00/ Consiglio di Amministrazione AOV
21 APRILE
-  ore 21:15/ Assemblea annuale soci AOV.
26  APRILE
-  ore 11:30 /  Incontro con Lia Lenti.
-  ore 15 :30/Intervista E. Bozzelli "Piccolo" al dr. Buzzi
27 APRILE
-  ore 11 :00 /Studia, dr. Massobrio;
28 APRILE

-  ore 17:30 /  Comitato RAPO.
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UNA RAPINA 
PUÒ E SSE R E  
UN DRAMMA 

0  UNA SEMPLICE 
AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGI
ASSICURAZIONI

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTS

AVVENTURE DA GIOIELLIERE

Capitale sociale 
L. 200.000.000 int. vers. 

Iscrizione Albo Brokere nr. 0400/S 
Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria, Piazza Turati, 5 

Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a.) 
Telex 211848 GOGGI I 

Fax 0131-41204

UFFICI DI VALENZA
Viale Oliva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084

COLLEG ATE IN:
MILANO - VICENZA - GENOVA 

AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA



Valenza Gioielli
il periodico trimestrale 

dell'Associazione Orafa Valenzana

RAGGIUNGE I PIU' 
IMPORTANTI BUYERS 

INTERNAZIONALI, CON 
UNA DIFFUSIONE MIRATA 
A SUPPORTO DELL'EXPORT 

VALENZANO

SERVIZI REDAZIONALI DI 
APPOGGIO ED UNA 

SEZIONE "INTERATTIVA" 
STUDIATA PER 

COINVOLGERE ANCHE 
DETTAGLIANTI E 

GROSSISTI ITALIANI E 
STRANIERI

TARIFFE DI 
PARTECIPAZIONE 

FORTEMENTE 
COMPETITIVE

DIFFUSIONE NELLE PIU' 
IMPORTANTI FIERE DI 

SETTORE IN ITALIA 
E ALL'ESTERO

PER INFORMAZIONI:
AOV SERVICE s.r.l. - 15048 Valenza (AL) - Piazza Don Minzoni, 1 - Sig.ra Salvina Gandini

Tel. 0131/941851-Fax 0131/946609
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norme per imprese
Punzoni: no ni pantografo - Legge recante 
responsabilità per prodotto

lavoro
Condono INPS: due rate entro il 31 maggio 
Integrazione al trattamento minimo 
limiti di reddito 1995 T.F.R. trattamento 
di fine rapporto marzo 1995.

tributi
ICI:denuncia per le imprese - modalità di 
versamento del tributo straordinario sul red 
dito - MinicondonoIVA per le posizioni inat
tive - Ravvedimento operoso anche in casi di 
falsa fatturazione.

credito
Cassa di Risparmio di Alessandria: progetto 
di bilancio esercizio '94

consorzi
Consorzio Garanzia Credito

scadenze
Maggio 1995

segnalazioni



norme p er le 
imprese

PUNZONI:
NO AL PANTOGRAFO
L'AOV su richiesta di alcune azien
de ha posto all'Ufficio Provinciale 
Metrico un quesito relativo all'uso 
del PANTOGRAFO per l'apposizio
ne sugli oggetti preziosi del mar
chio di identificazione.
Di seguito proponiamo la richiesta 
dell'AOV e la risposta - negativa - 
dell'Ufficio Metrico.

LETTERA DELL'AOV ALL'UFFICIO 
METRICO PROVINCIALE
Valenza, 10 marzo 1995,
Al Direttore dell'Ufficio Metrico 
Provinciale di Alessandria

La presente per sottoporre 
alla Sua attenzione una problema
tica presentata da alcuni associati 
alla scrivente relativamente alla 
possibilità di imprimere sui preziosi 
il marchio di identificazione e/o 
quello del titolo, non come succede 
normalmente mediante punzone 
ma, usando strumenti tecnologica
mente più avanzati quali ad esm- 
pio il PANTOGRAFO.
In tal modo si avrebbe sempre 
impressione con incisione dei mar
chi, dei quali inoltre verrebbe 
nspettata ogni caratteristica di tipo 
dimensionale così come previsto 
dalle leggi vigenti.
La scelta di questo metodo - uso di 
pantografo - alternativo al tradi
zionale punzone consentirebbe 
inoltre:
a) la marchiatura anche su oggetti 
che per forma o dimensione pre
sentino difficoltà ad essere impressi 
con il tradizionale punzone;
b) un migliore esito grafico dell'im
pressione stessa.
La legge n ° 46/68, come Ella certa
mente sa, non si esprime sull'argo
mento in questione limitandosi a 
parlare di punzoni e di impressio
ne con incisione dei marchi di 
identificazione e del titolo sui 
metalli preziosi.
Certi che Ella vorrà dare a questa

nostra richiesta di informazioni e 
chiarimenti, la giusta considera
zione e, in attesa di ottenere un 
motivato parere a proposito, la 
salutiamo cordialmente.

Il Presidente AOV
Lorenzo Terzano

RISPOSTA DELL'UFFICIO METRICO 
PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
Alessandria, 23 marzo 1995, 
All'Associazione Orafa Valenzana 
Valenza

A seguito Vostro quesito si 
fa presente che l'unico modo di 
apporre il marchio di identificazio
ne é quello mediante punzoni rica
vati, alla presenza o sorveglianza 
di personale avente almeno la qua
lifica di agente di P.G., mediante 
compressione del fusto contro la 
relativa matrice custodita in uffi
cio.
Come é certamente noto, l'ufficio 
deve sorvegliare sul corretto allesti
mento dei punzoni, sul numero in 
dotazione ai fabbricati e sulla 
restituzione di quelli logori, non
ché che siano denunciati quelli 
eventualmente smarriti, (che é pra
tica un po' troppo diffusa in pro
vincia).
Se così non fosse gli artt. 11, 12 e 
26/e della legge e 26, 37 del regola
mento non avrebbero ragione di 
esistere, mi sia consentito, ma forse 
l'intera legge non avrebbe più 
senso.

Il Capo Ufficio 
Isp. Fabio Donnini

LEGGE RECANTE LA 
RESPONSABILITÀ* PER  
PRODOTTO
Sulla scorta di richieste pervenute 
da aziende orafe associate relativa
mente ad una recente Legge sulla 
responsabilità per il prodotto intro
dotta in G iappone si propone di 
seguito il testo tradotto della nor
mativa.
Art. 1 (Oggetto)
L'oggetto della presente Legge é 
proteggere i danneggiati e contri
buire a prom uovere la stabilità

della vita dei cittadini e al sano 
avanzamento dell'economia nazio
nale provvedendo la responsabilità 
dei produttori, etc. per risarcimento 
del danno per la vita, corpo o beni 
cagionato dal difetto del prodotto. 
Art. 2 (Definizioni)
1. Prodotto, ai fini della presente 
legge, é bene mobile fabbricato o 
lavorato.
2. Difetto, ai fini della presente 
legge, é lo stato nel quale manca la 
sicurezza che il prodotto deve 
avere normalmente, tenendo conto 
il carattere del prodotto, il modo 
dell'uso del prodotto normalmente 
prevedibile, il momento in cui il 
produttore, etc. ha consegnato il 
prodotto e le altre circostanze con
cernenti il prodotto.
3. Produttore, etc. ai fini della 
sente legge é:
(1) chi ha fabbricato, lavorato o 
importato il prodotto (scritto solo 
come "produttore", e così di segui

1 Pre~

to);
(2 ) la persona che ha apposto sul 
prodotto il proprio nom e, ditta, 
m archio o altro segno distintivo 
(scritto com e "il proprio nome o 
altro segno distintivo" e così di 
seguito) o la persona che ha appo
sto sul prodotto il proprio nome o 
altro segno distintivo idoneo a pro
durre confusione con il produttore;
(3 )  oltre alle persone previsti nei 
precedenti numeri, la persona che 
ha apposto sul prodotto il proprio 
nome o altro segno distintivo per 
cui si può riconoscere la persona 
com e il produttore sostanziale , 
tenendo conto del modo della pro
duzione, lavorazione, importazione 
o vendite del prodotto o le altre cir
costanze.
Art. 3 (Responsabilità per pro
dotto)
Quando il danno per la vita, corpo 
o beni dell'altra persona é cagiona
to dal difetto del prodotto che il 
produttore ha fabbricato, lavorato, 
importato o sul quale il produttore 
ha apposto il proprio nome o altro 
segno distintivo previsto nel nume
ro (2) o (3) del terzo comma del 
precedente articolo e che lui ha 
consegnato, il produttore, etc. é 
responsabile per il risarcimento del 
danno causato dal difetto, salvo che
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il danno sia causato solo al proprio 
prodotto.
Art. 4 (Escusione della respon
sabilità)
Ndi casi previsti nel precedente arti
colo, la responsabilità del produtto
re, etc. é esclusa quando lui ha pro
vato uno dei fatti previsti nei 
seguenti numeri.
(1 ) che non poteva conoscere resi
stenza del d ifetto  del prodotto 
secondo le conoscenze scientifiche 
o tecniche al momento in cui il pro
duttore, etc. ha consegnato il pro
dotto;
(2 ) che, quando il prodotto é usato 
come una parte componente o una 
materia prima per l'altro prodotto, il 
difetto é causato esclusivamente dal 
fatto che il produttore ha seguito l'i
struzione per il disegno data dal 
produttore dell'altro prodotto.
Art. 5 (Prescrizione e decaden
za)
1. Il diritto al risarcimento previsto 
nell'art. 3 si prescrive in tre anni dal 
momento in cui il danneggiato o il 
suo rappresentante legale ha avuto 
conoscenza del danno e dell'iden
tità del responsabile. Il diritto al 
risarcimento previsto nell'art. 3 si 
estingue alla scadenza di dieci anni 
dal momento in cui il produttore, 
etc. ha consegnato il prodotto.
2. Per il danno dalle sostenze che 
nuoce la salute dell'uomo quando 
si accum ula nel co rp o  o per il 
danno che fa presentare i sintomi 
dopo un certo periodo di incuba
zione, il term ine previsto  nella 
seco n d a frase del p reced en te  
comma decorre dal momento in cui 
il danno é cagionato.
Art. 6 (Applicazione del Codice 
Civile)
Si applicano anche le norme del 
Codice Civile (Legge 1896 n. 89) 
per la responsabilità di produttore, 
etc. per il difetto del prodotto. ■

lavoro
CONDONO INPS: DUE RATE 
ENTRO IL 31 MAGGIO
Chi intende regolarizzare la propria 
posizione debitoria per contributi o

premi, non colpiti da prescrizione, 
omessi o versati in ritardo, deve 
tenere presente che la prima e la 
seconda rata del condono previ
d enziale vanno pagate insiem e 
entro il 31 maggio 1995 In caso 
contrario si verrebbe a prefigurare 
l'ultima rata l'ultima rata in scaden
za il 31 gennaio 1996. Ne deriva, 
quindi, che la scadenza delle rate, 
dalla terza alla quinta, rimane quel
la fissata e cioè rispettivam ente 
entro il 31 luglio, 30 settembre e 30 
novembre 1995.
Soggetti interessati - Possono 
godere del condono previdenziale i 
seguenti soggetti:
- datori di lavoro in genere;
- datori di lavoro domestici per i 
propri collaboratori familiari;
- coltivatori diretti, coloni, mezza
dri, artigiani e commercianti per i 
contributi previdenziali e la tassa 
sulla salute dovuti sia nella veste di 
datori di lavoro per i propri dipen
denti che in quella di titolari o con
titolari di im presa (ivi com presi 
naturalm ente, anche i rispettivi 
familiari e collaboratori);
- cittadini non mutuati, liberi pro
fessionisti, lavoratori dipendenti e 
pensionati con altri redditi imponi
bili d iversi da qu elli da lavoro  
dipendente e da pensione e, ovvia
mente, coltivatori diretti, coloni, 
mezzadri, artigiani e commercianti

e familiari collaboratori per la tassa 
sulla salute dovuta fino all'anno di 
com petenza 1991. In proposito si 
ricorda, infatti, che per la tassa salu
te di com petenza dal 1992 in poi 
all'Inps é subentrato il Fisco (mod. 
740 - quadro "V").
Oggetto del condono - Il condo
no può avere per oggetto l'omesso 
o ritardato versamento dei contri
buti previdenziali e assistenziali e 
dei premi Inail, non colpiti da pre
scrizione. ■

INTEGRAZIONE AL TRATTA
MENTO MINIMO INPS: LIMI
TI DI REDDITO 1995
1) Reddito Personale - non spetta 
l'integrazione al trattamento mini
mo ai soggetti che posseggono red
diti propri assoggettabili all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche per 
un importo pari a due volte l'am
m ontare annuo del trattam ento  
minimo del Fondo pensioni lavora
tori dipendenti calcolato moltipli
cando per 13 volte l'importo mensi
le in vigore dal 1° gennaio di cia
scun anno.
Dal computo dei redditi sono esclu
si i trattam enti di fine rapporto  
com unque denominati, il reddito 
della casa di abitazione, l'importo 
della pensione da integrare e, per 
le pensioni liquidate con decorren
za dal 1° gennaio 1994, anche le

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO INPS 
LIMITI DI REDDITO 1995

REDDITO PERSONALE
Anno Integrazione totale Integrazione parziale
1991 6.496.151 13.508.300
1992 7.188.451 14.640.600
1993 7.407.551 15.021.500
1994 7.758.250 15.661.100
1995 8.143.850 16.287.700

REDDITO CUMULATO PENS. DEC. 1/1/94
Anno Integrazione totale integrazione parziale
1994 7.758.250 39.152.750
1995 8.143.850 40.719.250

REDDITO CUMULATO PENS. DEC. 1/1/95
Anno Integrazione totale Integrazione parziale
1995 8.143.850 24.431.550
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competenze arretrate sottoposte a 
tassazione separata.
2) Reddito Cumulato - L'integra
zione al trattamento minimo é con
cessa, per le persone coniugate non 
legalmente ed effettivamente sepa
rate, se in possesso di redditi propri 
per un im porto non superiore a 
quello di cui al punto 1) ovvero:
- per le pensioni liquidate con 
decorrenza 1° gennaio 1994: 
redditi cum ulati di im porto non 
superiore a cinque volte il tratta
mento minimo;
- per le pensioni liquidate con 
decorrenza 1° gennaio 1995
redditi cum ulati di im porto non 
superiore a tre volte il trattamento 
minimo.
Tanto nel caso di reddito personale 
(solo titolare) che di reddito cumu
lato (titolare coniugato) per i redditi 
inferiore l'integrazione é parziale. 
Nella tabella si riportano i redditi 
relativi all'ultimo quinquennio. ■

T.F.R. TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO 
MARZO 1995
L'Istituto Centrale di Statistica ha 
com unicato l'indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli ope
rai ed im piegati relativam ente al 
mese di MARZO 1995 che é risulta
to pari a: 112,5 rispetto a 110,3 di 
dicembre 1994.
In ottemperanza alle norme specifi
cate nell'art. 1 della legge n. 297, il 
coefficiente utile per la rivalutazio
ne a MARZO 1995 del trattamento 
di fine rapporto  m aturato al 31 
d icem b re 1994 (e x  indennità di 
anzianità) é pari a 1,018709- ■

tributi
IC I: DEN UN CIA P E R  L E  
IMPRESE
Una c irco la re  ABI del 10 aprile 
sugli adempimenti '95 da parte di 
aziende proprietarie di fabbricati 
precisa che gli obblighi di dichiara
zione dell'ICI - Imposta Comunale 
sugli Im m obili - per il 1995 non 
vanno osservati per i fabbricati inte
ram en te p o ssed u ti da im p rese ,

appartenti al gruppo catastale "D" e 
sforniti di rendita catastale, cioè uti
lizzati a fini strumentali.
Ma solo se l'unica variazione inter
venuta nel '94 é "data dall'attribu
zione della rendita oppure dalla 
contabilizzazione di costi aggiuntivi 
a quello di acquisizione".
Per le variazioni intervenute nel 
1993 la circolare spiega che i fab
bricati strum entali sono soggetti 
all'obbligo di denuncia, attraverso 
la dichiarazione '95, in due casi:
- se nell'anno '93 é stata attribuita 
la rendita catastale;
- se durante lo stesso anno sono 
stati contabilizzati costi incremen
tativi.
Queste circostanze, incidendo sulla 
d eterm in azione d ell'im p on ib ile  
"integrano", dice la circolare, "fatti
specie rilevanti ai fini della quantifi
cazione dell'obbligazione tributa
ria".
La circolare chiarisce, inoltre, che 
per i soggetti all'Irpeg con periodo 
di imposta coincidente con l'anno 
solare, la dichiarazione va presenta
ta entro il termine di presentazione 
della dichiarazione dei redditi '94.

MODALITÀ’ DI VERSAMEN
TO DEL TRIBUTO STRAOR
DINARIO SUL REDDITO
Il tributo straordinario é istituito per 
il solo periodo d'imposta in corso al 
20/12/94 per un importo pari all'1% 
del reddito complessivo al netto del 
credito d'imposta sui dividenti e di 
quello sui fondi comuni di investi
mento.
Con l'approvazione del mod. 760 e 
delle relative istruzioni sono state 
fissate le modalità di versamento 
del tributo in commento.
Il pagamento del tributo é effettua
to nei term ini e con le m odalità 
previste per il versamento del saldo 
delPIRPEG.
Va pertanto versato al concessiona
rio della riscossione com petente 
per territorio mediante il versamen
to diretto, utilizzando la distinta 
mod. 8, modulario F, riscossione n. 
8 o il bollettino di conto corrente 
p o sta le  m od. 11, m od ulario  F, 
riscossione n. 11.

Per il versamento del tributo straor
dinario é istituito il seguente codice 
tributo:
2691 - tributo straordinario dovuto 
dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle persone giuridiche.
Il periodo di riferimento da riporta
re sui modelli di versamento al con
cessionario é il periodo di imposta 
in corso alla data del 20/12/94 e, in 
caso di esercizio non coincidente 
con l'anno solare occorre riportare 
le ultime due cifre dell'anno di ini
zio e di fine esercizio, nella forma 
anonima. ■

MINICONDONO IVA PER LE  
POSIZIONI INATTIVE
Presentazione della denuncia di 
cessazion e e pagam ento di Lit. 
100.000 all'Ufficio Iva entro il 30 
giugno 1995 per chiudere le posi
zioni inattive senza applicazione di 
sanzioni.
Questo quanto il Ministero delle 
Finanze ha disposto per attuare la 
sanatoria del DL 564/94, convertita 
dalla Legge n. 656/94.
Secondo la citata disposizione di 
legge, destinatari della sanatoria 
sono i soggetti (persone fisiche e 
giuridiche) titolari di partita Iva, i 
quali non abbiano effettuato nel 
corso del 1994 operazioni imponi
bili o non imponibili.
Per fruire della regolarizzazione, 
sono due gli adempimenti da effet
tuare entro il 30 giugno prossimo:

- il pagamento di Lit. 100.000, in 
contanti alla cassa dell'Ufficio Iva, 
ovvero mediante assegno circolare 
non trasferibile intestato all'ufficio
stesso;

- la presentazione della denuncia di 
cessazione, da compilare utilizzan
do il m odello anagrafico AA9/6 
ovvero AA7/6, rispettivamente per 
le persone fisiche e per gli enti o 
so c ie tà . Nel quadro H di detti 
modelli, i contribuenti dovranno 
indicare gli estremi della ricevuta di 
pagamento e specificare le annua
lità che intendono regolarizzare.
La denuncia di cessazione di attività 
come anche il pagamento delle 100 
mila lire, deve essere diretta all'uffi
cio Iva competente in relazione al
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domicilio fiscale del contribuente. 
Qualche problema potrebbe sorge
re per l'individuazione dell'ufficio 
competente nei confronti dei sog
getti che, attualmente, risiedono in 
una circoscrizione territoriale diver
sa da quella dell'ufficio che ha attri
buito loro il numero di partita Iva. 
Qualora dovesse ritenersi com pe
tente quest'ultimo ufficio, la manca
ta previsione della possibilità di 
inviare per posta la dichiarazione e 
il titolo di pagamento provochereb
be seri disagi per gli interessati. ■

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
ANCHE IN CASI DI FALSA 
FATTURAZIONE
Con una senten za am piam ente 
motivata dal giudice per le indagini 
preliminari presso il Tribunale di 
Torino, é stato chiarito l'am bito 
applicativo, in sede penale, del rav
vedimento operoso di cui agli arti. 
9 e 54 del DPR 600/73 in materia di 
imposte dirette e 48 del DPR 633/72 
in materia di Iva.
Il primo tipo di ravvedimento estin
gue sicuramente, secondo il giudice 
torinese, la frode fiscale in quanto 
l'espressione di "errori od omissio
ni" di cui nel DPR 600 può benissi
mo ricomprendere anche le falsità 
rilevanti a titolo di frode fiscale.
Le uniche ipotesi esclu se sono, 
infatti, quella dell'omessa presenta
zione della dichiarazione dei redditi 
e quella degli errori od omissioni 
riguardanti la dichiarazione annua
le di sostituto d'imposta.
Il ravvedimento operoso in materia 
di Iva, che dopo la riform a del 
luglio  '94 ha un co n ten u to  più 
ampio di quello per le dirette, é 
tale, dal canto suo, da poter estin
guere l'ipotesi di frode fiscale (fat
ture per operazioni in tutto o in 
parte inesistenti), certamente quan
to all'utilizzatore di fatture passive 
che abbia stornato le stesse e abbia 
versato la relativa imposta.
La sentenza prende in esame, solo 
in via indiretta, non riguardando il 
caso in esame tale problematica, la 
discussa questione dell'applicabilità 
del beneficio anche all'emittente di 
fatture false. ■

credito
CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA: 
PROGETTO DI BILANCIO 
ESERCIZIO 1994
Il Consiglio di Am m inistrazione 
della Cassa di R isparm io di 
A lessandria SpA, presieduto  da 
Gianfranco Pittatore, ha esaminato 
ed approvato il progetto di bilancio 
per l'esercizio 1994.
In un contesto economico difficile 
che si é riflesso negativamente sui 
dati patrimoniali ed economici del
l'intero sistema bancario, i risultati 
conseguiti dalla Cassa appaiono 
confortanti a riprova di una gestio
ne attenta e tempestiva che ha per
messo di mantenere buoni livelli di 
efficienza e di redditività.
Queste le voci più significative: la 
raccolta diretta da clientela ha 
segnato una buona crescita passan
do dai 1.712 miliardi di fine '93 ai 
1 .858 miliardi di fine '94, con un 
incremento dell'8,50%.
Gli impieghi economici a cliente
la ordinaria hanno raggiunto 1.035 
miliardi, evidenziando un incre
mento del 4,41% rispetto ai valori 
riferiti al 31/12/93, dato che testi
monia una forte attenzione ed un 
sosteg n o  reale  della Cassa alle  
necessità locali del sistema produt
tivo e delle famiglie.
L'incidenza delle sofferenze sugli 
impieghi si é attestato al 3, 91% , 
nettamente inferiore rispetto al rap
porto espresso dal sistema banca
rio, superiore al 9%.
L'utile netto d e ll 'e se rc iz io  (di 
9.654 milioni a fronte di 12.565 
milioni dell'esericizio precedente) 
ha risentito di alcuni fattori negativi 
quali il protrarsi della crisi econo
mica e l'andam ento dei m ercati 
monetari e finanziari, scontando in 
particolare minusvalenze sui titoli 
di proprietà per 17.270 milioni. Il 
risultato così conseguito ha consen
tito di rafforzare ulteriorm ente il 
patrimonio che si attesta su valori 
superiori ai 170 miliardi.
Nel 1994, inoltre, la Cassa ha poten
ziato la sue rete operativa con l'a
pertura di 4 nuove filiali (Pozzolo,

A lice Bel C olle , San G iorg io  
M onferrato , P o n tecu ro n e) ed é 
prossima all'apertura di un secon
do sportello in Valenza.
Attualmente l'Istituto dipone di 51 
dipendenze ed é presente, oltre 
che nella Provincia di Alessandria, 
anche in quelle di asti e di Pavia, 
con un ufficio di rappresentanza in 
Milano. ■

consorzi
CONSORZIO GARANZIA 
CREDITO:
Prestiamo attenzione ai costi 
finanziari ed alle varie oppor
tunità di agevolazioni che si 
potrebbero presentare.
Entro giugno verranno ampliati gli 
elenchi dei Comuni compresi dalla 
CEE in zona "OBIETTIVO 2" vale a 
dire quelle zone che versando in 
particolari condizioni devono esse
re aiutate con incentivi per poter 
avere anch'esse attività industriali, 
commerciali ed artigiane in grado 
di garantire lavoro ai giovani.
Queste normative europee preve
dono fondi in parte a fondo perdu
to e in parte a condizioni particola
ri.
In P iem onte q u este  norm ativ e 
co m u n itarie  son o  seg u ite  da 
A rtig ianfid i e F id ip iem o n te . Il 
Consorzio di Garanzia Credito ha la 
p ossib ilità  di far da tram ite per 
poter inoltrare pratiche e richieste 
qualora Valenza fòsse considerata 
in questa nuova lista di località  
disagiate.
In questo difficile momento per il 
nostro settore é vista la continua 
lievitazione dei costi finanziari in 
questi ultimi sei mesi, vi ricordiamo 
di verificare con sempre più atten
zione gli estratti conti bancari - e 
questo se verrete presso i nostri 
uffici lo potremo fare anche assie
me - come del resto ogni altro costo 
az ien d a le  per co n tin u a re  n ella  
ricerca di quel punto di ottimizza
zione dei costi e ricavi indispensa
bile per poter restare su un mercato 
difficile come il nostro.
In questi momenti compare come
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non mai l'esigenza di "associazioni
smo" poiché é l'unico modo per 
poter discutere con i nostri interl- 
mocutori in maniera tali da essere 
dagli stessi considerati. Riteniamo 
che una maggiore partecipazione 
alla vita delle varie associazioni di 
categoria non possa che far bene 
ed é nostro auspicio che in queste 
sedi ogni problem a possa essere 
portato e discusso nell'in teresse 
della collettività. Concludiamo invi
tandovi come sempre ad usufruire 
dei servizi del Consorzio Garanzia 
Credito che sono sempre a Vostra 
d isp o siz io n e  p resso  gli u ffici 
dell'AOV in Valenza, Piazza Don 
Minzoni 1, Tel. (0131) 953072 con 
orario di apertura 9:00/12:00 dal 
lunedì al venerdì. ■

scadenze
MAGGIO 1995
03/05  - IVA. A nnotazione della 
liquidazione periodica e versamen
to dellTVA risultante a debito per i 
contribuenti trimestrali.

15/05 - RITENUTE ALLA FONTE - 
Versamento al concessionario delle 
ritenute operate nel m ese prece
denti.

15/05 - IVA - registrazione delle 
schede carburante relative al mese 
precedente.

18/05 - IVA. Regolarizzazione degli 
adem pim enti om essi o irregolari 
entro 30 giorni dalla scadenza del 
termine per la dichiarazione annua
le u su fru end o della sovrattassa 
ridotta del 20%.

18/05 - IVA - A nnotazione della 
liquidazione periodica per i contri
buenti mensili.

18/05 - IVA Contribuenti mensili, 
regolarizzazione degli adempimenti 
om essi o irregolarm ente eseguiti 
previsti per operazioni imponibili 
relative alla liquidazione periodica 
da effettuare nel mese precedente. 
Soprattassa del 5%.

18/05 - IVA ELENCHI INTRASTAT - 
Gli operatori con obbligo mensile 
devono presentare all'ufficio doga
nale gli elench i riepilogativi sui 
modelli Intrastat.

20/05 - RITENUTE ALLA FONTE - 
Versamento al concessionario delle 
ritenute operate nel mese prece
dente relative a redditi di lavoro 
dipendenti da parte dei datori di 
lavoro non agricoli non intestatari 
del conto fiscale.

20/05 - LOCAZIONI- Registrazione 
dei nuovi contratti di locazione di 
immobili.

20/05 - INPS - Presentazione della 
denuncia mensile e versamento dei 
contributio previdenziali dovuti per 
il mese precedente in favore del 
personale dipendente.
Il versamento dei contributi del SSN 
deve avvenire distintam ente per 
ciascuna Regione o Provincia auto
noma in base al domicilio fiscale 
del lavoratore.

30/05 - IRPEG-ILOR. Presentazione 
delle dichiarazioni mod. 760/770 
bis e versamento al concessionario 
dell'Irpeg e dell'Ilor a saldo in base 
alla dichiarazione da parte dei sog
getti all'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche il cui bilancio é 
stato approvato nel termine del 30 
aprile. Si ricorda l'obbligo di versa
re, nel term in e prev isto  per la 
dichiarazione, un primo acconto di 
imposta. Non si procede al versa
mento della prima rata di acconto 
se l'importo dovuto non é superio
re a £it. 200.000.

31/05 - IVA - Fatturazione dei beni 
consegnati o spediti con bolla di 
accompagnamento nel mese prece
dente e relativa registrazione.

31/05 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI - P resen taz io n e  della 
denuncia relativa agli acquisti intra- 
comunitari registrati nel mese pre
ced en te da parte degli enti non 
com m erciali e versam ento della 
relativa imposta.

31/05 - IVA ELENCHI INTRASTAT. I 
soggetti obbligati (scambi intraco- 
munitari tra 50 e 150 milioni) devo
no presentare all'ufficio doganale 
gli elenchi riepilogativi trimestrali di 
cessioni ed acquisti.

31/05 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI. a) Il cessionario o commit
tente che non ha ricevuto la fattura 
dal fornitore entro il mese successi
vo a quello di effettuazione di ope
razione deve emettere entro il mese 
seguente una fattura in unico esem
plare in relazione all'acquisto effet
tuato e non documentato, 
b) Il cessionario o committente che 
ha ricevuto una fattura indicante un 
corrispettivo inferiore a quello reale 
deve emettere una fattura integrati
va entro il* mese seguente alla regi
strazione della fattura originaria.

31/05  - DICHIARAZIONE DEI 
■REDDITI PERSONE FISICHE. 
V ersam ento, tram ite delega ad 
azienda di credito o ufficio postale, 
delle im poste dovute a saldo in 
base alla dichiarazione. Si ricorda 
l'o b b lig o  di versare un prim o 
acconto di imposta nella misura del 
40%. Non si procede al versamento 
di questa prima rata di acconto se 
l'importo dovuto non é superiore a 
<£it. 200.000. Per la presentazione 
della dichiarazione c'è tempo fino 
al 30 giugno.

31/05  - DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI SOCIETÀ' DI PERSONE. 
Versamento tramite azienda di cre
dito o ufficio postale dell'Ilor dovu
ta in base alla dichiarazione mod. 
750 e del relativo acconto se dovu
to. Per la p resen taz ion e della 
dichiarazione c'è tempo fino al 30 
giugno.

31/05- TASSA SALUTE. Versamento 
del saldo del contributo dovuto per 
il 1994 e dell'eventuale acconto 95.

31/05 - INPS Differimento: scade il 
termine per presentare al Comitato 
Provinciale Inps la dom anda di 
autorizzazione al differimento degli 
adempimenti contributivi per ferie 
collettive.



31/05  - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE: registrazione delle fat
ture di acq u isto ; adem pim ento 
degli obblighi di fatturazione e regi
strazione delle operazioni effettuate 
dalle sedi secondarie, annotazioni 
obbligatorie da parte dei contri
bu enti che si avvalgono della 
facoltà di acquistare o importare 
senza il pagamento dell'imposta.

G I U G N O  1995

02/06 - IVA CONTRIBUENTI TRI
MESTRALI. Regolarizzazione degli 
adempimenti omessi o irregolar
mente eseguiti, previsti per opera
zioni imponibili relative alla liqui
dazione periodica trimestrale da 
effettuare entro il mese precedente. 
Soprattassa 5%.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE 
AZIENDE ORAFE CHE 

ENTRASSERO IN CONTATTO CON 
DITTE DI SERVIZI SPECIALIZZATI NEL 
MARKETING E NELLA RICERCA DI 

CLIENTELA SULLA OPPORTUNITÀ’ DI 
RICHIEDERE INFORMAZIONI 

E PRECISAZIONI 
SUI SERVIZI OFFERTI

segnalazioni

Si p rec is a  che la r e d a z i o n e  di 
"A O V  N O TIZ IE" d e c l i n a  ogn i  
responsabi l i tà relat ivamente al la 
v a l i d i t à  d e l l e  s e g n a l a z i o n i  di  
seguito proposte.

■  La Pellicceria Annabella di 
Pavia, nel quadro delle iniziative 
promozionali '95/'96 é disponibile a 
riservare ai soci dell'Associazione 
Orafa Valenzana una particolaris
sima convenzione che darà loro 
diritto di usufruire di uno sconto 
del 20% sul prezzo di listino su 
acquisti effettuati presso l'atelier di 
Pavia fino al 31 dicembre 1996.

■ Mondo Graphics - 27100 
Pavia, Galleria manzoni, 23 - tei. 
0382/34523 - fax 0382/34529, offre 
servizi di grafica realizzati attraver
so tecnologie computerizzate che 
rendono possibile ed alla portata di 
tutti nuove soluzioni: dalla brochu
re all'impaginazione del catalogo al 
ritocco fotografico, dai montaggi 
video alla presentazione multime
diale interattive.
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LA NASCITA D E L L 'O R E F IC E R IA  A 
VALENZA N ELL E RICERCH E DI LIA  
L E N T I. L'IN VEN TARIO  D EL PRIMO  
ORAFO DI VALENZA

a cura di FRANCO CA

U no dei principali meriti di Lia Lenti è
stato l'accuratissima ricerca delle ori
gini dell'oreficeria valenzana, quale si 

evidenzia nel capitolo Io del suo libro "Gioielli e 
Gioiellieri di Valenza" edito da Allemandi per 
l'occasione del 50° di Fondazione della 
Associazione Orafa Valenzana.
Seguendo le tracce di Augusto Bargoni, che 
con il suo "Maestri Orafi ed Argentieri in 
Piemonte: dal XVII al XIX Secolo" ( 1976) che ha 
elencato tutti i marchi 
conosciuti depositati in 
Piemonte e Regno di 
Sardegna in tale perio
do, con tanto di disegni 
illustrativi, Lia Lenti ha 
potuto ricostruire detta
gliatamente con corpo
se ricerche d'archivio in 
Valenza ed Alessandria 
la vera origine dell'ore
ficeria valenzana.
Per la verità già precedentemente in alcuni 
saggi ed articoli di riviste (" Valenzano "
1979) grazie proprio alla ricerca del Bargoni, 
anche chi scrive queste note aveva potuto met
tere in evidenza che l'oreficeria valenzana non 
era nata con Vincenzo Morosetti, come fino a 
poco tempo prima si credeva, ma inoppugna
bilmente, con Francesco  Caram ora, che nel
1825 depositò all'ufficio marchi di Alessandria il 
punzone descritto "F.C."frammezzati da una 
mezza luna.
Questo orafo aveva un negozio di oreficeria in 
quel di Voghera, che presto vendette insedian
dosi definitivamente a Valenza.
Lia Lenti, come un segugio, ha ricostruito detta
gliatamente la carriera di questo orafo, allievo 
dello zio Luigi, titolare del negozio di Voghera, 
avanzando il sospetto che già prima del 1825 
Caramora operasse a Valenza utilizzando prov
visoriamente il punzone ereditato dallo zio.
Non solo, ma ha scoperto una cosa inedita ed 
importantissima: alla molte prematura di 
Caramora (aveva solo trent'anni), i beni passa

«

£  .  
c> :

Sì

rono per successione alla figlia Rosa e 
curatore della successione fu Francesco de 
Cardenas, notabile valenzano la cui fami
glia é legata all'antica presenza spagnola in 
Valenza. Poiché sussisteva una situazione 
debitoria, i beni furono messi all'asta e per 
far ciò fu esteso un inventario.
Malgrado l'imprecisione lamentata da Lia 
Lenti e non solo lei (il notaio Campastri 
incaricò il perito Giovanni De Giorgi ma la 

perizia fu "lasciata imperfedi
periti in questa città per l'opportuna descrizio
ne ed estimo di tutti gli effetti d'oro esistenti 
nella c a s s a f o r t e ")ci troviamo di fronte alla foto
grafia del primo laboratorio orafo valenzano.
Un documento di tal genere fu scoperto anche 
a Firenze ("L'oreficeria nella Firenze del '400 -

Studio per Edizioni 
Scelte, Firenze 1977), 
e grazie all'inventario 
stilato in epoca rinasci
mentale per l'occasio
ne di una successione 
testamentaria, abbiamo 
potuto conoscere tutto 
quanto era presente in 
fatto di strumenti e di 
prodotti semilavorati e 
finiti in un laboratorio 
orafo dell'epoca dei 

grandissimi artigiani-artisti che hanno fatto 
grande la tradizione italiana.
Il 22 aprile 1828 fu battuta l'asta dei beni di 
Caramora e Lia Lenti non rinuncia certamente a 
darne una accurata rendicontazione.
Abbiamo innanzi tutto la descrizione topografi
ca della bottega orafa "Locale posto al piano ter
reno verso la Contrada Maestra", cioè la 
Cuntrà Granda, l'attuale Corso Garibaldi, che 
terminava all'incirca all'altezza della Chiesa di 
San Francesco, attuale Teatro Sociale, con par
tenza dall'inizio di Via Po, i cui portici testimo
niano la presenza di un camminamento coperto 
per facilitare l'accesso ai negozi prospicienti ad 
esso.
Si trattava del tipico negozio-bottega artigianale, 
sulla scia della tradizione più antica, con una 
porta d'entrata piuttosto grande che consentiva 
ai due lati di tenere in bella vista due banchetti 
da orefice, per il principale ed i due garzoni, nel 
punto cioè ove si poteva meglio sfruttare la 
luce, essendo con ogni probabilità il resto del
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locale privo di finestre. Inoltre i passanti pote
vano osservare l'artigiano al lavoro.

Tutto ciò 
non aveva 
solo uno 
scopo "pro
mozionale", 
poiché in 
alcuni statuti 
di antiche 
corporazioni 
di orafi 
abbiamo 
potuto con
statare che 
era fatto 
obbligo di 
lavorare 
l'oro in zone 
bene in vista 
prospicienti 
la strada, 
onde poter 
osservare

sempre se l'orafo si comportava in maniera cor
retta (per esempio non "tosando" le monete 
d'oro o altri oggetti consegnati dai clienti, cioè 
non "alleggerendo", letteralmente parlando, la 
clientela).
Nella bottega c'erano "imb "tondi di 
incisione", (forse i fusi a pece per incidere, sbal
zare e cesellare), lime, tenaglie, un morsetto, 
"quattro bilancine con coppa d'ottone"e diversi 
arnesi da orologio, una trafila da banco e "una 
macchinetta a cinque cilindri, quattro lavorati 
ed uno liscio per l'impressione degli anelli" ed 
un'altra "di maggiore grossezza per l'impressio
ne delle lastre"', si trattava di macchine per 
godronare e cioè per incidere o sbalzare l'oro 
applicando la pressione di una rotella che reca
va impresso un determinato disegno ornamen
tale, oppure per creare quell'effetto a buccia 
d'arancia che si riscontra in molti gioielli 
deH'800; non mancavano naturalmente due cas
seforti mentre in cortile vi era il banco "con 
morsi di ferro",due mantici, un volan
te", una "caldaia di rame", altre più piccole, un 
mortaio d'ottone con pestello.
Dunque tutta la attrezzatura per fondere, purifi
care l'oro con l'uso di acidi, recuperare i residui 
di lavorazione e le limature.
Dall'inventario scoperto dalla nostra ricercatrice

Lia Lenti apprendiamo inoltre che il Caramora 
abitava al piano superiore, proprio sopra il suo 
negozio-laboratorio ove deteneva uno "scalino" 
(un banco ad una piazza) e alcune trafile di 
ferro.
Abbiamo persino la descrizione dell'insegna 
che sporgeva sulla via "una sovra bottega di 
legno dolce con l'iscrizione dicente: Francesco 
Caramora Orefice".
Per ora ci fermiamo qui, riservandoci sul prossi
mo numero di proseguire la descrizione di que
sto inventario per la parte riservata ai gioielli. 
Una cosa ci preme di rilevare: la prima ascen
denza dell'oreficeria valenzana non è dunque 
piemontese ma viene "dall'estero" giacché 
Pavia, e dunque anche Voghera (terra d'origine 
del Caramora) si trovava nel Regno Lombardo- 
Veneto. Tutto ciò si spiega anche perché la tra
dizione valenzana, a partire dal Medio Evo, la 
vide gravitare sempre di più verso il pavese che 
verso l'alessandrino: San Massimo, Patrono di 
Valenza, era Vescovo di Pavia. La sua condizio
ne di terra di 
confine fra 
due regni, il 
Piemontese 
ed il
Lombardo- 
Veneto fu 
foriera di 
guerre ed 
assedi, ma 
anche, in
tempo di pace, di fecondi scambi economici e 
culturali. Vedremo come nella seconda metà 
dell'800 si innesti invece una determinante 
influenza alessandrina e con Melchiorre, anche 
torinese e francese.
E' questa apertura a diverse culture che fin dal
l'inizio alimentò fortemente la forte fiamma di 
un artigianato che é perdurata vivace e feconda 
fino ai giorni nostri. ■

LEGENDA IMMAGINI FOTOGRAFICHE
(archivio Cantamessa)
FOTO N .l - UNO DEI PRIMI LABORATORI ORAFI DI VALENZA. 
FOTO N.2 - LE ANTICHE BOCCE CHE RIEMPITE D'ACQUA 
FUNZIONAVANO DA LENTE BICONVESSA PER CONCENTRARE 
LA LUCE DELLA LAMPADA SULLO STOK.
FOTO N.3 - ANTICHI STRUMENTI PER SALDARE L'ORO.
In  pr im o  p ia n o  d a  sx  u n a  lu m iera  (in  g e r g o  "lu m er a ")
CON RELATIVO FORNELLO AD ARCO.
FOTO N.4 - ANTICHI FUSI A PECE E VARI STRUMENTI PER 
SBALZO E CESELLO.
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VICENZA0R02  
DAL 10 AL 15 GIUGNO 1995

C ollocata a metà dell'anno,
Vicenzaoro2 é la prima grande fiera 
internazionale in cui 1.250 esposito

ri italiani e stranieri di oreficeria e gioielle
ria, hanno l'opportunità di avere conferma 
delle tendenze commerciali emerse nei 
primi mesi dell'anno e di conseguenza pro
grammare il rinnovo dell'assortimento delle 
merci.
L'offerta di Vicenzaoro é completata dal Salone 
della Gemmologia, vetrina di diamanti, perle, 
coralli, pietre preziose in tutti i tagli e applica
zioni e da Oromacchine, rassegna delle più 
avanzate tecnologie e attrezzature per la produ
zione orafa.
Quest'ultima rassegna é ospitata in un intero 
padiglione riservata ad aziende produttrici di 
macchinari ed attrezzature per l'industria e per i 
laboratori di oreficeria e gioielleria.
Durante i cinque giorni di fiera é stato affianca
to un copioso programma di eventi collaterali 
per completare il momento fieristico vero e pro
prio.
Tra questi ricordiamo di estremo interesse:

C)

« o .

(Sala Palladio dalle ore 9:30) ed il 
Convegno "Il Mercato Orafo Cinese"a cura 
della Banca Popolare Vicentina (Sala 
Palladio dalle ore 14:00).

Martedì 13 giugno: il Convegno 
Internazionale di Gemmologia a cura del 
Cisgem, dell'Irigem in collaborazione con 
l'Ente Fiera di Vicenza (Sala Palladio dalle
ore 9:30); il Convegno "Tecnologie di 

superficie per i preziosi"a cura dell'A.I.F.M. in 
collaborazione con l'Ente Fiera di Vicenza (Sala 
Trissino dalle ore 10:00).

Mercoledì 14 giugno: presentazione del 
Quaderno Tendenze Moda a cura del World 
Gold Council (Sala Palladio (dalle ore 17:00).

Mostre Collaterali:
Presso la Galleria "G": "Il gioiello al centro del 
loto - 100 gioielli della tradizione etnica tibeta
na e mongola". Mostra organizzata dall'Ente 
Fiera di Vicenza e curata dalla dr.ssa C. Del 
Mare.
Presso il Padiglione "F": "De Beers Collection of 
Fancy Coloured Diamonds". ■

Sabato 10 giugno: Inaugurazione ufficiale alla 
presenza di Mr. Robyn Plumbridge, Presidente 
del World Gold Council (Sala Trissino, ore 
11:00); "Premio Federgrossisti", serata di gala a 
cura della Federgrossisti in collaborazione con 
l'Ente Fiera di Vicenza (ore 21:00).

Domenica 11 Giugno: il 3° Simposio 
Internazionale sulla Tecnologia Orafa a cura 
del World Gold Council in collaborazione con 
l'Ente Fiera di Vicenza (Sala Palladio dalle ore 
9:30) ed il Convegno "L'artigiano orafo vicenti
no" a cura dell'Associazione Artigiani di Vicenza 
(Sala Trissino dalle ore 10:30).
Serata di gala in onore di Mr. R. Plumbridge, 
Presidente del World Gold Council e di Mr. A. 
Oppenheimer, presidente della CSO De Beers 
(Villa Pisani).

Lunedì 12 giugno: il seminario "Iva 
Intraco munita ria " a cura della Federgrossisti in 
collaborazione con l'Ente Fiera di Vicenza (Sala 
Trissino dalle ore 9:30); il Gemfest '95 Simposio 
Internazionale di Gemmologia a cura del G.I.A. 
in collaborazione con l'Ente Fiera di Vicenza

SPOSTATA DAL 27  AL 30 OTTOBRE 1995  
LA MANIFESTAZIONE "OROANAPOLI"

L 'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del
Lavoro Italiano nel Mondo comunica che 
la rassegna OROANAPOLI 1995, prevista 

dal 5 all'8 maggio ha dovuto subire una varia
zione di data, tanto é stato necessario per lo slit
tamento non previsto della Fiera di Basilea che 
termina soltanto a due giorni dalla rassegna per 
cui molti espositori erano impossibilitati ad 
essere presenti a Napoli.
Motivi burocratici e tecnici, non hanno permes
so di spostare, nonostante sia stata fatta doman
da ai competenti Ministeri in altro periodo del 
mese di maggio.
Pertanto poiché l'Ente in collaborazione con la 
B.T.G.H. Promotion di Milano organizza il 
Medi-Gift (Salone Mediterraneo del Regalo),
ove saranno presenti, tra tanti, in modo partico
lare produttori di argenterie, porcellane e cri
stallerie, si é ritenuto opportuno che 
OROANAPOLI si svolgesse nella stessa data - 
27/30 OTTOBRE 1995 - rafforzando così le 
sinergie dei due Saloni.
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Per informazioni: Ente Autonomo Mostra 
d'Oltremare - 80125 Napoli - P.le V. Tecchio,
52 - Tel. (081) 7258111. U

J E W E L L E R Y  A R A B IA  '95  
D A I, 26  A L  29  O T T O B R E  1995

L a IV0 edizione di JEWELLERY ARABIA '95 si
terrà dal 26 al 29 ottobre presso il Bahrain 
International Exhibition Centre.

Una delle più importanti manifestazioni dell'a
rea del Golfo, attira migliaia di visitatori in parti
colare dall'Arabia Saudita terzo consumatore 
mondiale di oro. Nella scorsa edizione i 242 
espositori provenienti da 19 paesi sono stati 
visitati da oltre seimila operatori professionali.
La mostra presenta inoltre da quest'anno una 
sezione piuttosto sviluppata dedicata ai macchi
nari ed agli strumenti per l'industria orafa.
Le aziende interessate alla partecipazione pos
sono ritirare la documentazione presso i nostri 
uffici o rivolgersi direttamente a : Overseas 
Exhibition Services Ltd. - 11 Manchester Square 
- London W1M 5AB - UK - Tel. 44/171/4861951 
- Fax 44/171/9358625. ■

I T E R A  IN  C IN A

al 30 novembre a 3 dicembre 1995
avrà luogo la SHANGHAI INTERNA
TIONAL WATCH & JEWELLERY FAIR

Lo scorso anno su un totale di 62.000 visitatori, 
oltre 9 000 erano gli operatori professionali pro

venienti da 
dieci differenti 
città della Cina 
comprese 
Beijing,

Con un quarto della popolazione mondiale la 
Cina rappresenta sicuramente un potenziale 
enorme mercato per i produttori di gioielleria e 
oreficeria.
La mostra di Shanghai é promossa congiunta- 
mente dalla Fiera di Basilea e dalla Pronto 
Services che curano tutti i particolari logistici,

"  - v
IL CENTRO FIERISTICO DI SHANGHAI

Shenzhen, Suzhou e Tianjin.

tecnici e di marketing a supporto della manife
stazione. Ricordiamo comunque le difficoltà 
quasi insuperabili che il prodotto italiano 
incontra ad essere importato direttamente 
in Cina sulle quali gli interessati potranno rice
vere informazioni presso i nostri uffici.
Per informazioni le aziende interessate potran
no rivolgersi a: Promo Services Ltd. - 1601 Far 
East Finance Centre - 16 Harcourt Rd. Hong 
Kong - Tel. 852/25291519 - Fax 852/25291534 - 
■

F I E R A  IN  IN D IA  D A L  25  G IU G N O  
A L  I o L U G L I O  1995

S i svolgerà a Bombay dal 25 giugno al I o
luglio 1995, sotto il patrocinio dell'Ente di 
promozione all'export della gioielleria e 

delle pietre preziose la mostra "INDIA INTER
NATIONAL JEWELLERY SHOW"
Presso il World Trade Center dì Bombay, la 
manifestazione richiamerà espositori e visitatori 
indiani e stranieri.
Suddivisa in due fasi, la prima - dal 25 al 27 giu
gno - denominata "Internazio
ai compratori stranieri di incontrare esclusiva- 
mente espositori indiani mentre gli espositori 
stranieri incontreranno esclusivamente clienti 
indiani.
La seconda fase - dal 29 giugno al I o luglio - 
riguarderà principalmente il mercato interno 
indiano con una presenza la scorsa edizione di 
oltre 12.000 visitatori.
Per ulteriori informazioni: The Gems &Jewellery 
Promotion Council-tei. (91 22) 382 1801 o 
1806 - Fax (91 22) 386 8752 ■

MANIFESTAZIONE A SCANDIANO

L 1 Ente Fiera del Comune di Scandiano, pro
vincia di Reggio Emilia, organizza dal 25 
novembre al 3 dicembre prossimi, la IVo 

edizione di "Donum ", Mostra mercato articoli 
da regalo e oggettistica.
Tale esposizione troverà collocazione all'inter
no di padiglioni fieristici in un'area coperta di 
5,000 mq. riscaldati mentre il costo dello spazio 
espositivo (mt. 4x4) é di Lit. 1.000.000 compre
so di allacciamenti ed utenze.
Chi fosse interessato all'iniziativa può contattare 
direttamente la segreteria organizzativa: Piazza 
Prampolini, 1 - 42019 Scandiano (RE) Tel. 
0522/857436. ■
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02/04 - UHREN-SCHMUCK SILBERWAREN (Leipzig) 
02/05 - OROAREZZO (Arezzo)
02/05 - INT. JEWELLERY SHOW (Hong Kong)
03/06 - INTERN. JEWELLERY LONDON (London) 
06/09 - GEMS & JEWELLERY FAIR (Bangkok, 

Thailand)
09/13 - OROGEMMA (Vicenza)
09/13 - WATCH & CLOCK FAIR (Hong Kong)
10/12 -JEDIFA (Antwerp, Belgio)
10/13 - INTERN. AUTUMN FAIR (Birmingham, GB) 
13/17 - MODERN LIFE '95 (Shanghai)

APRILE
01/05 - EXPOJEWEL (Guangzhou, China)
03/06 - INTERNAT. JEWELLERY DUBAI (Dubai, UAE) 
07/09 - JEWELS OF ASIA '95 (Kuala Lampur.

Malaysia)
0 9 / 1 1 -EXPO (Providence, USA)
19/24 - PRESENT '95 (San PietrobuURSS) 
26/04 - 3 maggio - BASEL '95 (Basel, Svizzera)

MAGGIO
02/05 - ASIAN GIFT FAIR (Singapore)
05/08 - CIBJO Congress (Athens)
07/09 - INTERNATIONAL FAIR (Sharjah. UAE)
11/14 - INT. JEWELLERY SINGAPORE (Singapore) 
13/18 - PEARLS '95 (Maui, Hawaii)
14/15 - MONACO D'OR (Principato di Monaco)
17/21 - INTERNATIONAL SPRING FAIR MESSE 

FRANKFURT (Singapore)
18/19 - JEWELLERY & GLASS Austria)
21/24 - SYMPOSIUM JEWELLERY TECHNOLOGY 

(Santa Fe, Mexico)
22/25 - GOLD ITALIA MIAMI USA)
26/29 - INTERN. WATCH & CLOCK JEWELLERY 

(Shenzhen, China)
28/05 - 1° giugno - INTERNAT. JEWELLERY DUBAI 

(Dubai,UAE)

GIUGNO
03/06 - JEWELRY '95 (Las Vegas, USA)
09/12 - JCK SHOW (Las Vegas, USA)
10/15 - VICENZAOR02 (Vicenza)
15/18 - INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 

(Guangzhou, China)
18/23 - ICA CONGRESS (Tokyo)
22/25 - INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 

(Bangkok, Thailand)
25/06 - 1° luglio - INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY 

SHOW (Bombay)
29/06 - 2 luglio - JEWELLERY & WATCH FAIR (Hong 

Kong)

LUGLIO
20/23 - INTERN. JEWELLERY SINGAPORE

(Singapore)
22/25 - JA SHOW (New York, USA)

14/18 - INT. JEWELRY & TIMEPIECE SHOW (Taipei, 
Taiwan)

15/17 - FEBIS (Madrid)
15/19 - IBERJOYA (Madrid)
20/22 - JAPAN JEWELLERY FAIR /Yokohama, Japan) 
20/24 - PORTOJOYA (Porto, Portugal)
21/24 - COMPLET (Prague)
22/25 - INTERGEM (Idar Oberstein, Germania)
25/28 - JEWEL TIME (Shanghai)
22/09 - 3 ottobre - BANAJOYA (Barcelona, España)

OTTOBRE
0 3 / 0 7 -MIDEAST WATCH & JEWELLERY (Sharjah, UAE) 
07/09 - JEWELERS INTERN. SHOWCASE (Miami, USA) 
07/11 - "VALENZA GIOIELLI" (Valenza)
07/11 - EXPOJEWEL (Guangzhou, China)
12/15 - INTERNATIONAL WATCH, CLOCK &

JEWELLERY FAIR (Istanbul, Turkey)
17/20- ARAB JEWELLERY (A D habi,U A E )
20/23 - KOSMIMA (Thessaloniki, Greece)
24/28 - INCHASJUVELIRMARSH (Moscow)
26/29 - JEWELLERY ARABIA '95 (Barhein, UAE)
27/30 - OROANAPOLI (Napoli)

NOVEMBRE
0 2 / 0 5 -ARAB JEWELLERY'95 (Abu Dhabi, UAE)
07/11 - INTERNATIONAL JEWELRY & WATCH FAIR 

(Dubai, UAE)
10/13 - JEWELLERY TAIPEI (Taipei, Taiwan)
10/13 - SICILIAORO (Giardini di Naxos)
30/11 - 3 dicembre - SHANGHAI INTERNATIONAL

WATCH & JEWELLETY FAIR (Shanghai, China)

AGOSTO
1 9 / 2 1 -L.A. JEWELRY SHOW (Los Angeles, USA) 
24/27 - INTERN.JEWELLERY SHOW (Singapore) 
27/29 - JEWELLERY WORLD EXPO (Toronto, 

Canada)
26/30 - INTERNATIONAL FRANKFURTER MESSE 

AUTUMN '95 (Francoforte)

SETTEMBRE
01/04 - MACEF AUTUNNO ’95 (Milano)
01/05 - BIJOHRCA (Paris, France)

ATTENZIONE: LE DATE SONO STATE FORNITE 
DAGLI ENTI ORGANIZZATORI. LA REDAZIONE DI 
"AOV NOTIZIE" QUINDI NON SI ASSUME ALCUNA 
RESPONSABILITÀ SULLE DATE CHE POTREBBERO 
ESSERE NEL FRATTEMPO VARIATE.
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■ Speciale BPN 
per gli Artigiani

Lavorare insieme per crescere
Per la normale gestione aziendale o per 
concretizzare eventuali investimenti: 
finanziamenti a condizioni vantag
giose.
Per gestire convenientemente e con 
flessibilità la Vostra liquidità: un con
to corrente a tasso favorevole con 
costi di gestione particolarmente 
contenuti.
Per le operazioni di pagamento: mo
derni servizi a condizioni agevolate

Presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Novara è possibile 
ottenere le più ampie e dettagliate informazioni sulle condizioni ap
plicate e consultare gli appositi fogli analitici.

(pagamento utenze - telefono, luce, gas, 
ecc. - in conto corrente senza alcuna 
spesa).
Per garantire sicurezza al Vostro futuro: 
una gamma completa dì polizze di 
assicurazione a carattere previden
ziale.
Per la soluzione di qualsiasi problema di 
carattere finanziario: un ampio ed ac
curato servizio di consulenza forni
to gratuitamente dai nostri esperti.

0Banca Popolare (p)fN) 
di Novara ^



D E C R E T O  N° 6 2 6 /9 4
IN  M A T E R I A  D I  S A L U T E  E  S I C U R E Z Z A

A cu ra  d el dott. F R A N C O  CAVALLI,
Sp ecia lista  in M edicin a  d el L a vo ro

IV° parte: prevenzione incendi, 
evacuazione lavoratori, pronto soccorso.

«

^  U*

£  b
^  ?

Cc

ché qualsiasi 
lavoratore, nel
l'impossibilità di 
contattare il

A) ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti adot
tano, per la prevenzione incendi, l'evacuazione 
dei lavoratori ed in caso di pericolo grave ed 
immediato, le misure necessarie, adeguate a 
natura attività, dimensioni azienda/unità pro
duttiva, numero persone presenti (4/V/q).
A tali fini il datore di lavoro (12/1):

superiore gerar
chico competen
te, possa, tenen
do conto delle 
conoscenze per
sonali e dei 

mezzi tecnici disponi
bili, prevedere le 
misure adeguate per 
evitare le conseguen
ze di un pericolo 
grave ed immediato.

In ca so  d i persisten

z a  d i un pe r ico lo  

g ra ve  ed im m ed iato  

il da to re  d i la vo ro  

non può ch iede re  a i 

lavo ra to ri d i r ip ren 

dere l'a ttiv ità, sa lvo  

e c ce z io n i d eb ita 

mente m otivate 

(12/IV ).

B) PREVENZIONE INCENDI
a) organizza i necessari rapporti con i ser
vizi pubblici competenti in materia di pronto 
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e 
gestione dell'emergenza;

Con uno o più Decreti Interministeriali (interno 
e lavoro) saranno definiti, in relazione al tipo di 
attività, al numero dei lavoratori ed ai fattori di 
rischio (art. 13)

b) designa i lavoratori incaricati di attuare le 
specifiche misure, tenendo conto delle dimen
sioni o dei rischi specifici dell'azienda/unità 
produttiva, anche per quanto concerne numero 
(sufficiente), attrezzature (adeguate) e forma
zione (12/11, III).
La designazione può essere rifiutata solo per 
giustificato motivo (12/III);

c) informa i lavoratori che possono essere 
esposti a pericolo grave ed immediato su misu
re predisposte e comportamenti da adottare;

N.B.: verificandosi tale ipotesi, i lavoratori non 
possono subire alcun pregiudizio e devono essere 
protetti da qualsiasi conseguenza dannosa (14/1)

d) program m a gli interventi, fornisce le 
istruzioni e adotta i provvedimenti finaliz
zati alla cessazione dell'attività o all'abbandono 
del posto di lavoro in caso di pericolo grave 
immediato e non evitabile.

e) prende i necessari provvedimenti affin-

N.B.: verificandosi tale ipotesi, il lavoratore non 
può subire alcun pregiudizio a meno che non abbia 
commesso una grave negligenza (14/11)

> i criteri per individuare:
- misure di prevenzione incendi e lotta antin
cendio;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi dei controlli e manutenzione impian
ti/attrezzature antincendio;
- criteri di gestione delle emergenze
> le caratteristiche del servizio e protezione 
antincendio (compresi requisiti e formazione 
degli addetti).

C) PRONTO SOCCORSO
I provvedimento in materia di pronto soccorso 
e di assistenza medica di emergenza, nonché i 
rapporti con i servizi esterni, anche per il tra
sporto degli infortunati, sono adottati dal datore 
di lavoro o dal soggetto designato sentito il 
medico competente, ove previsto e tenuto 
conto dell'attività e delle dimensioni dell'azien
da/unità produttiva (15/1, II).
Con Decreto Interministeriale saranno indivi
duati, in relazione alla natura dell'attività, al 
numero degli occupati ed ai fattori di rischio 
(15/III):
- caratteristiche minime delle attrezzature di 
pronto soccorso;
- requisiti del personale addetto;
- formazione del personale addetto.
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V° parte: sorveglianza sanitaria

A) CONTENUTO
La sorveglianza sanitaria é effettuata, nei casi 
previsti dalla vigente normativa, dal medico 
competente e comprende (16/1,11):

Accertamenti preventivi, finalizzati, nell'am
bito della valutazione dell'idoneità alla mansio
ne specifica, a verificare l'assenza di controindi
cazioni.

Accertamenti periodici, finalizzati al control
lo dello stato di salute dei lavoratori ed al giudi
zio di idoneità alla mansione specifica (in caso 
di giudizio di inidoneità, anche solo parziale o 
temporanea, é ammesso ricorso all'organo di 
vigilanza entro 30 giorni dalla camunicazione 
(1 7 / III ,IV ) .

N.B.: Gli accertamenti comprendono esami clinici 
e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, 
ritenuti necessari dal medico competente (16/111)

B) MEDICO COMPETENTE - COMPITI
Il medico competente:

a) collabora con datore di lavoro e servizio di 
prevenzione e protezione alla predisposizione 
dell'attuazione delle misure di tutela della salute 
e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari;

c) esprime giudizi di idoneità alla mansione 
specifica;

d) istituisce ed aggiorna, per ogni lavoratore, 
una cartella sanitaria e di rischio (custodita 
presso l'azienda, con salvaguardia del segreto 
professionale);

e) fornisce informazioni ai lavoratori interessati 
(e/o, a richiesta, ai loro rappresentanti) sul 
significato degli accertamenti sanitari e, in caso 
di esposizione ad agenti con effetti a lungo ter
mine, sulla necessità di sottoporsi ad accerta
menti anche dopo la cessazione dell'attività;

Per motivate ragioni, il medico competente può 
avvalersi della collaborazione di medici specialisti 
scelti dal datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri 
(17/11).

0 informa i lavoratori interessati dei risultati 
degli accertamenti sanitari;

g) comunica ai rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza (in occasione della riunione perio
dica) i risultati anonimi collettivi degli accerta
menti clinici e strumentali);

h) visita gli ambienti di lavoro almento 2 volte 
l'anno (con il responsabile del servizio di pre
venzione e protezione);

i) partecipa alla programmazione del controllo 
dell'esposizione dei lavoratori;

l) effettua visite mediche ulteriori (rispetto a 
quelle preventive e periodiche) se richieste in 
relazione ai rischi professionali;

m) collabora con il datore di lavoro alla predi
sposizione del servizio di pronto soccorso;

n) collabora all'attività di formazione ed infor
mazione dei lavoratori. ■

Nell'ambito delle 
Giornate Tecnologiche

giovedì 11 maggio 1995 
ore 18:00

Valenza, Palazzo Mostre

D.L. 626/94  
SICUREZZA E SALUTE DEI 
LAVORATORI SUI LUOGHI 

DI LAVORO

Incontro oi^anizzato da 
STUDIA s.r.l. Alessandria

in collaborazione con 
AOV SERVICE s.r.l. - Valenza
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D i seguito riportiamo il primo di una 
serie di interventi del doti. ALFON
SO GATTI, chimico industriale del

l'ordine dei Chimici del Piemonte e della 
Valle d'Aosta e consulente di diverse azien
de orafe relativamente a questioni chimiche 
connesse con la produzione.
Nel primo intervento il dott. Gatti esamina il 
problema del recupero dell'oro.
Seguiranno brevi relazioni concernenti:

1. i tensioattivi nel lavaggio 
2. i tensioattivi nelle acque di scarico 
3- un depuratore p er le acque nei bagni di 
lavaggio che aumenta il recupero d'oro 
4. acqua demineralizzata ultrapura per il 
risciacquo e la rodiatura 
5. I'elettropulitura senza cianuri
6. rilevabilitàdel nichel nei prodotti di orefice
ria
7. la trielina e i suoi sostituti
8. le sostanze da non impiegare nelle lavora
zioni dirette verso paesi comunitari e extra
comunitari (Germania, USA, ecc.)

COME RACCOGLIERE PIU' ORO 
E TROVARNE MENO
LA STORIA
Si é da sempre sentito il bisogno di aiutare la 
deposizione delle sostanze sospese nelle acque 
appesantendole con qualcosa: per molto tempo 
si é usato il solfato di ferro, che qualcosa face
va. Il suo uso era, come 
vedremo, una scelta di 
saggezza: non era brillan
tissimo, ma non faceva i 
danni che avrebbe potuto 
fare il suo simile cloruro di 
ferro che, infatti, non é mai 
stato usato in oreficeria.

fiocchi che facilitano la filtrazione. Sono 
chiamati flocculanti, possono essere sia 
solidi che liquidi.
Il fatto di formare fiocchi contribuisce in 
modo efficace a raccogliere in essi tutto 
l'oro fine che si trova a nuotare nell'acqua 
ben protetto da uno scudo formato dalle 
sostanze tensioattive che si trovano nei 
detersivi.
Sono sostanze che agiscono efficacemente, 

sono economiche e ben collaudate in molti set
tori della tecnologia.
Ce ne sono di molte specie chimiche, spesso 
miscelate tra loro, sono vendute sotto molti 
marchi e con nomi di fantasia. I più diffusi sono 
i flocculanti a base di di cloruri di alluminio, di 
ferro, a volte chiamati anche poli-cloruri e 
cloro-solfati. Ho trovato molti impianti che li 
utilizzano, probabilmente li usate anche voi, 
perché - ripeto - sono molto validi.

IL PROBLEMA
E' ben noto dalla chimica che i cloruri d'oro 
sono abbastanza volatili. Mentre in tutte le lavo
razioni, i fanghi vengono buttati, quelli delle 
lavorazioni orafe vanno al recupero per combu
stione.
Se l'impiantista o il fornitore di chimica non 
tiene presente questi due fatti, ma va sull'espe
rienza delle altre lavorazioni, finisce col dan
neggiare il cliente.
10 stesso ho riscontrato in una serie di prove di 
confronto di fanghi ottenuti con vari flocculanti,
11 recupero é quasi dimezzato quando si usano 
prodotti a base di cloro.

IL FATTO
La tendenza a depurare 
meglio le acque ha portato 
molti ad utilizzare impianti 
di trattamento e molti di 
questi usano additivi chi
mici per aiutare a formare i
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a cura del Dott.
ALFONSO GATTI

LA VALIDITÀ1 DEI 
CLORURI
I cloruri d'oro sublimano, 
cioè il solido evapora 
senza prima fondere. 
Altre sostanze, come 
canfora e naftalina si 
comportano allo stesso 
modo. Per i cloruri d'oro 
questo accade a tempera
ture abbastanza elevate. 
Vediamo in dettaglio:
Si possono formare due 
cloruri d'oro il tricloruro 
e il monocloruro



a) Tra 100 e 254 °C la volatilizzazione dell'oro é 
dovuta principalmente al tricloruro.
A temperatura superiore a 254 gradi °C la volati
lità diminuisce fino ad annullarsi a 475 gradi °C.

b) Questo perché oltre i 254 gradi °C diventa 
sempre più importante un'altra reazione che 
avviene sul tricloruro rimasto: la sua trasforma
zione in monocloruro, che é poco volatile fino 
a temperature inferiori a 475 °C.
Oltre questa temperatura anche questo sublima, 
tanto più fortemente quanto più elevata é la 
temperatura.

LE INDAGINI
1) Il comportamento dell'oro é analogo a quello 
degli altri metalli: i cloruri sono abbastanza 
volatili.
Questo ha fornito già ai primordi della chimica 
un metodo semplicissimo per riconoscerne la 
presenza, che qui propongo per primo: gli 
atomi di rame scaldati alla temperatura della 
fiamma emettono luce blu.
Scaldando il rame questo si ossida, ma non 
volatilizza e la fiamma mantiene il suo colore. 
Scaldando il rame in presenza di cloruri si 
forma il cloairo che é volatile e colora la fiam
ma.
Per fare la prova: prendere una lastrina o un filo 
di rame, passarlo alla fiamma arroventandolo 
appena, osservare che la fiamma rimane più o 
meno la stessa. Poi bagnare con una goccia o 
meno della sostanza in esame e ripassare alla 
fiamma: se diventa verde/azzurra c'è cloro.
Nei casi dubbi confrontare con quanto si ottiene 
bagnando con acqua e sale da cucina o con 
acqua da bucato (ipoclorito, candeggina, ace e 
simili) che contengono cloro.

2) Un metodo più costoso e meno immediato 
chiedere un'analisi chimica.

3) Un metodo teoricamente sicuro e gratuito é 
quello di chiedere al fornitore del flocculante la 
scheda tecnica del prodotto.
Sarebbe (parlando della giungla legislativa é 
prudente usare il condizionale) obbligatorio 
aver e poter esibire ad ogni controllo.
Questo é il modo migliore per dimostrare che 
usate prodotti testati e consentiti, ribaltando 
ogni problema relativo ad essi al fornitore che 
le ha compilate.

La Legge prevede che sia indicata con univocità 
e chiarezza scientifica di che prodotto si tratta e 
che caratteristiche ha.
Spesso per tutelare il segreto di miscelozze 
varie dichiarano qualcosa del tipo "sali di acidi 
organici ed inorganici".
Pertanto é meglio applicare uno degli altri due 
metodi.

LA DIFESA
Usare i vari prodotti senza cloro.
A questo punto é chiaro come identificarli in 
modo univoco.
La presenza di cloro nella combustione dei 
rifiuti porta alla formazione di diossine ed é 
pertanto rigorosamente vietato nelle lavorazioni 
industriali dei paesi più industrializzati dove é 
istituito il marchio "dorine free".
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CONVENZIONE CON LA CASSA DI 
RISPARMIO DI ALESSANDRIA: 
REVISIONE DEI TASSI

In riferimento alle tensioni del mercato 
finanziario/monetario registrate nel corso 
del 1° trimestre '95 che hanno condotto 

ad una lievitazione progressiva dei tassi di 
mercato (interbancario, P/T di finanziamen
to, "denaro caldo", etc.) ben superiore 
rispetto alle variazioni dei tassi ufficiali (TUS, 
Tasso B.I. sulle anticipazioni e scadenza fissa, 
Prime rate ABI).
La Cassa di Risparmio di Alessandria rileva che 
la tensione non accenna ad attenuarsi, vista l'in
certezza dei mercati finanziari, condizionati 
dalla instabilità della situazione economico- 
politica del Paese.
Per tali motivi, parallelamente ai provvedimenti 
intrapresi, di volta in volta, dalle maggiori ban
che italiane, anche la Cassa ha dovuto modifica
re i livelli di tasso applicati agli aderenti alla 
convenzione (modifiche pubblicate, in ogni 
occasione, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi della 
Legge 154/92 sulla trasparenza bancaria) nei 
termini specificati nello specchietto. ■

TASSI ATTIVI 20/1/95 1/3/95 22/3/95

-10 LIVELLO DI RISCHIO 
(apercredito In c/c,
sow. camb., finimport) 12,00% +1/8 12,75% +1/8 13,25% +1/8

2° LIVELLO DI RISCHIO
(SBF, ani. fatt. e slmili) 11,00% 11,75% 12,25%

BANCA POPOLARE DI LODI:
VARIAZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE

L e persistenti tensioni verificatesi sul merca
to finanziario, nonché l'incremento subito 
dai tassi di mercato, hanno imposto anche 

alla Banca Popolare di Lodi, analogamente a 
quanto già effettuato dagli altri istituti di credito 
operanti sul territorio nazionale, una variazione 
dei tassi praticati su tutte le linee di credito (sco
perti di cassa, sconti ed anticipi SBF, prestiti d'e
sercizio e di scopo) concesse alla clientela.
Per gli associati della Associazione Orafa l'au
mento, nella misura di 1 punto percentuale ha 
decorrenza 27 marzo 1995.

Di seguito riproponiamo la scheda riepilo
gativa della convenzione in atto tra l'AOV e 
la Banca Popolare di Lodi.

PRESTITI codice accordo: 45
Scopo: ACQUISTO MACCHINARI
Importo massimo: 150.000.000 (70% del
l'investimento)
Tasso: 13,25%

Durata massima: 36 mesi 
Ammortamento: semestrale 
Garanzie: adeguate, con riferimento a durata, 
importo e tipologia cliente.

PRESTITI codice accordo: 46
Scopo: NECESSITA' DI ESERCIZIO
Importo massimo: 50.000.000 
Tasso: 13,25%
Durata massima: 18 mesi 
Ammortamento: semestrale 
Garanzie: adeguate, con riferimento a durata, 
importo e tipologia cliente. ■

CONVENZIONE ALBERGHIERA

L 'AOV ha concordato con l'HOTEL FILAN
DA - Via Palladio, 34 - 35013 Cittadella 
(P D ) - T el. 0 4 9 / 9 4 0 0 0 0 0  - Fax  

049/9402111 - tariffe particolari a favore dei 
propri soci.
L'albergo ubicato a soli 9 Km. da Vicenza nei 
pressi della superstrada Vicenza-Treviso sorge a 
150 metri dal centro storico di Cittadella.
Le 70 camere perfettamente insonorizzate di cui 
3 suites sono allestite con un comfort di stan
dard europeo.
Il ristorante liberty dispone di sale per cene 
ristrette e il bar grill offre menù veloci e curati a 
prezzi competitivi.
TARIFFE: 
camera singola 
- £it. 75.000
- <£it. 110.000 periodo fiere. Per i soci AOV 

sconto del 10%. 
camera doppia
- £it. 120.000
- <£it. 150.000 periodo fiere. Per i soci AOV 

sconto del 10% 
suites
-£it. 140.000
- £it. 180.000 periodo fiere. Per i soci AOV 

sconto del 10%. H

«
©
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BALZO IN AVANTI DEL PALLADIO

S embrano confermarsi in pieno le
previsioni rialziste rilasciate nelle 

, scorse settimane da alcuni analisti
relativamente alla quotazione del PALLA
DIO.
I rialzi dovrebbero continuare anche nei 
prossimi giorni in quanto le aste non 
segnalano alcun rallentamento della cresci-

REVISIONE PARZIALE DELLA LEGGE 
SV IZ Z E R A  SU L CONTROLLO D EI 
METALLI PREZIOSI

I l 1° agosto 1995 entrerà in vigore l'impor
tante revisione della legislazione svizzera 
sul controllo dei metalli preziosi, le 

novità principali sono le seguenti:

- Il palladio sarà riconosciuto come metal
lo prezioso legale, accanto all'oro, all'argento e 
al platino.
- 1 titoli legali seguenti saranno riconosciuti (in 
grassetto i nuovi titoli):

ORO 375 585 750 916 999
ARGENTO 800 925 999
PLATINO 850 900 950 999
PALLADIO 500 950 999

- Riconoscimento di una nuova categoria di

ta dei prezzi.
L'andamento del metallo tuttavia sembra essere 
molto vulnerabile e potrebbe tornare veloce
mente a scendere nel momento in cui sia rag
giunto un punto di resistenza.
La situazione del Palladio é sostanzialmente 
solida; l'offerta che arriva soprattutto da Russia 
e Sudafrica continua a risultare scarsa e la 
domanda fisica é in crescita sostenuta principal
mente dalle richieste dell'industria elettronica e 
da quella automobilistica. ■

lavori, i multimetaUi, ossia i lavori composti 
da metalli preziosi e da metalli comuni.
A certe condizioni, questi lavori potranno d'ora 
in poi portare una designazione che faccia rife
rimento alla loro composizione.

- Introduzione di un pun
zone ufficiale unico per 
tutti i metalli preziosi e per 
tutti i titoli: il "cane San 
Bernardino".

NUOVO PRESIDENTE PER  
L'ASSOCIAZIONE ORAFA LOMBARDA

A seguito del Consiglio Generale
dell'Associazione Orafa Lombarda, nella 
seduta del 20 aprile u.s. ha eletto GIAM

PAOLO BARTOLI, Presidente 
dell'Associazione per il triennio 1995/1997. 
Battoli subentra a Giovanni Bottari, il cui man
dato é scaduto negli scorsi mesi. ■

SI ’RECISA CHE TALE OBBLIGO COLPIRÀ UNICAMENTE 
LE ASSE DA OROLOGIO MENTRE TUTTA LA GIOIELLERIA 
E'. ORTATA DALL'ITALIA IN SVIZZERA POTRÀ CIRCOLARE 
CC N IL MARCHIO DEL PRODUTTORE ITALIANO (MAR
CE: O DI IDENTIFICAZIONE) E IL MARCHIO DEL TITOLO 
CC il COME DEL RESTO AVVIENE GIÀ OGGI GRAZIE ALLA 
CO MENZIONE OPERANTE TRA ITALIA E SVIZZERA PER IL 
(EC PROCO RICONOSCIMENTO DEI MARCHI.

- Nuove prescrizioni per i lavori placcati: 
spessore minimo di 5 micrometri per il placcato 
oro, platino e palladio, 10 micrometri per il 
placcato argento, la qualità "coiffe é riserva
ta ai rivestimenti d'oro di almeno 200 microme
tri sulle casse d'orologio. H

CORSI DI OREFICERIA E GIOIELLERIA  
A FIRENZE

L e ARTI ORAFE JEWELLERY SCHOOL
50124 Firenze, Via dei Serragli, 124 - tei. 
055/2280163 - fa x  055/2280131 - annun

cia i programmi delle attività didattiche per l'an
no in corso, attività che comprendono corsi in 
gioielleria, disegno, incassatura, gemmologia, 
storia dei gioielli.
Sono inoltre previsti corsi intensivi estive nel 
periodo luglio-settembre.
Questi corsi riguardano la gioielleria, il disegno 
e l'incassatura.
Per ulteriori informazione ed iscrizioni rivolger
si direttamente alla scuola. ■



CORSI PRE-SERALI 
PER  QUADRI AZIENDALI

L ' Università degli Studi di Torino
dell'Anno Accademico '93/'94 ha recen
temente aperto anche presso la città di 

Casale Monferrato una sede della Scuola di 
Amministrazione Aziendale. A tal fine ha 
attivato, oltre al già esistente corso diurno 
per neo-diplomati, anche un corso pre-sera- 
le per Quadri Aziendali.
Gli obiettivi del corso sono:
- fornire un diploma universitario con specializ
zazione;
- consentire a chi é già inserito nel mondo del 
lavoro di allargare ed approfondire conoscenze 
già acquisite e di accostarsi a nuove discipline 
per una più completa e qualificata professiona
lità necessaria per favorire la crescita delle 
aziende nel cui ambito esse operano. La forma
zione di risorse professionali qualificate corri
sponde infatti alle attese delle aziende e del 
mondo del lavoro in generale che, in continua 
evoluzione, necessita di personale dinamico e 
competente.
Il corso per Quadri Aziendali si svolge in ore 
pre-serali, ha una durata di 30 mesi, con nume
ro chiuso di studenti e obbligo di frequenza. Il 
corso é rivolto a impiegati, funzionari e dirigenti 
di imprese pubbliche e private in possesso del 
diploma quinquennale di scuola media superio
re. Il numero programmato di partecipanti, di 
35 unità circa, consente di facilitare le relazioni 
personali necessarie per l'impiego di metodi 
didattici attivi: discussione di casi, lavori di 
gruppo, ricerche sul campo.
La Scuola di Amministrazione Aziendale - 15033 
Casale Monferrato, Via Vercelli - Tel. 0142 
/76001 - Fax 0142/455856 - é a completa dispo
sizione per ogni chiarimento ed é a disposizio
ne per un incontro presso le aziende con i lavo
ratori interessati ad intraprendere il corso. ■

OPERAZIONE DI CO-MARKETING 
PER  CARTASI'

I l Circuito CartaSì si allea con cinque colossi
dei servizi e del commercio per offrire sconti 
e facilitazioni ai propri fruitori. Dai carburan

ti (Agip) ai viaggi (Alitalia e Valtur), dall'autono
leggio (Maggiore) ai personal computers (IBM), 
i partners dei Servizi Interbancari CartaSì.
Il nuovo strumento che si chiama "Valore

CartaSì" viene automaticamente applicato 
ai 3milioni e mezzo di titolari delle carte di 
credito del circuito sin dal 1° marzo scorso 
che, ignari, stanno già accumulando auto
maticamente un "monte crediti" corrispon
dente ad almeno il 5% di tutte le spese 
effettuate con la carta che sale al 10% per 
le spese nelle stazioni Agip, nelle bigliette
rie Alitalia e negli uffici Maggiore.
Si possono accumulare in questo modo 

sino a 3 milioni di lire, che devono però essere 
obbligatoriamente spese per prodotti offerti dai 
partner dell'iniziativa a condizioni di favore: 
sconti fino al 50% per i soggiorni nei villaggi 
turistici e fino al 25% per i viaggi, accesso alla 
formula "noleggio light" per le automobili o la 
possibilità di dotarsi di un PC a prezzo ridotto. 
Con oltre 3milioni e 300 mila carte circolanti in 
Italia dopo dieci anni esatti di attività, CartaSì fa 
la parte del leone in un mercato in crescita 
(oltre 6 milioni di utenti contro il milione e 200 
mila del 1988) ma ancora immaturo rispetto agli 
altri Paesi e comunque concentrato nelle aree 
industriali più sviluppate e tra i cittadini ad alto 
reddito. ■

TASSE AUTOMOBILISTICHE

L a Manovra Dini introduce una particolare 
procedura di condono relativamente alle 
tasse automobilistiche/autoradio che dove

vano essere corrisposte entro il 31/12/94.
In base a tale articolo, dette tasse potranno 
essere assolte - con riferimento ai periodi fissi 
per i quali non siano state corrisposte - entro il 
termine ultimo del 30 giugno 1995.
A tal fine é previsto il pagamento per ciascuno 
dei periodi fissi interessati di un importo pari:
- all'80% del tributo dovuto nella misura previ
sta alla data di entrata in vigore del provvedi
mento in esame (24 febbraio 1995);
- al 50% del tributo stesso, nei soli casi in cui 
l'obbligazione tributaria sia sorta a seguito di 
una omessa o ritardata richiesta di annotazione 
nei pubblici registri delle formalità di legge.
Il pagamento delle somme come sopra specifi
cate comporterà l'estinzione del debito per tri
buto, soprattasse, interessi ed accessori.
E' di prossima emanazione un Decreto 
Ministeriale con cui saranno meglio dettagliate 
le modalità operative per accedere al condono.

Sn
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CREL - COMI I ATO REGIONALE 
ECONOMIA E LAVORO

E 1 stato costituito il CREL
(Comitato Regionale Economia 
e Lavoro) ideato sulle orme 

del CNEL nazionale.
Del CREL faranno parte, tra gli altri, 
rappresentanti delle istituzioni regio
nali. delle istituzioni universitarie, 
delle associazioni imprenditoriali 
maggiormente rappresentative in 
Piemonte e di altri enti quali: istituti 
bancari, enti operanti nel campo dei 
sistemi di reti infrastrutturali. ■

IN VALENZA 
NEL COMPLESSO

CO.IN.OR.
V E N D E S I
mq. 180 - COMPRENDENTI

TELECOM ITALIA CAMBIA 
IL PREFISSO PER 
L'INGHILTERRA

T elecom Italia ha di recente,
attraverso una nota informativa, 
annunciato il cambiamento dei 

prefissi telefonici per comunicare 
con la Gran Bretagna precisando che 
va aggiunta la cifra "1" agli attuali 
prefissi teleselettivi.
Il prefisso di Londra cambia così da 
071 (più il numero dell'abbonato) a 
0171. Cambiano totalmente i prefissi 
delle città di Bristol, Leeds, Leicester. 
Sheffield e Nottingham.
Telecom Italia inoltre informa che é 
stata attivata la teleselezione 
dall'Italia verso il Vietnam e i territori 
esterni dell'Australia (Isole Norfolk e 
Christmas). ■

□  UFFICI ARREDATI

□  FABBRICA ATTREZZATA

□  GARAGES INCLUSI COMUNICANTI

□  AMPIO PARCHEGGIO RISERVATO

PER INFORMAZIONI 
TELEFONARE ALLO
0131/943375

Nell'ambito delle Giornate Tecnologiche

giovedì 11 maggio 1995
ore 18:00 - Valenza, Palazzo Mostre

D.L 626/94
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO

Incontro organizzato da S T U D IA  s.r.l. Alessandria  
in collaborazione con A O V  S E R V IC E  s.r.l. - V a len za
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* A r r e d a t a
* Riscaldamento autonomo
* Possibilità di Posti auto e 

Box nel cortile



INTERPRETE REFERENZIATA
TED ESC O , IN GLESE, FRA N CESE E RU M EN O  
C O N  ESPERIENZA ACQUISITA NEL SETTORE 

O R A FO  DURANTE V IA G G I E FIERE ALL'ESTERO  
SI RENDE DISPONIBILE.

TEL 0131/943375 (sig.na Adriana)

BORDONI SABRINA - Valenza, Via SABAINI SIMONA - Valenza, Via 
Galvani, 39 tei. (0131) 946273 , anni 27, Mazzini, 46 tei. (0131 ) 951820, ragio- 
laurea llingue (inglese, francese, tede- niera, cerca assunzione settore impie- 
sco), cerca lavoro settore impiegatizio. gatizio.

richieste di 
lavoro

IM P IEGAT I  - INTERPRET I

ADESTRINI ELENA - Pioverà, Via 
Caduti per la Libertà, 3 tei. (0131) 
698209, anni 20, diploma magistrale, 
corso di dattilografia e computer, 
cerca lavoro settore impiegatizio.

ARMANO FEDERICA - Alessandria, 
Via Galvani, 29 tel. (0131) 251461, anni 
29, maturità linguistica (inglese, france
se), con precedenti esperienze settore 
impiegatizio, cerca lavoro, anche in 
occasione di mostre e fiere.

ADESTRINI ELENA - Pioverà, Via 
Caduti per la Libertà, 3 tel. (0131) 
698209, anni 20, diploma magistrale, 
corso di dattilografia e computer, 
cerca lavoro settore impiegatizio.

FAVA DANIELA
Sezzadio, Via Convento, 21 tei. 
(0131) 703485, anni 26, diplo
ma universitario relazioni pubbli
che (inglese, tedesco ottimi), 
disponibile a viaggi e trasferi
menti anche all'estero e a svolge
re mansioni di interpretariato in 
aziende che abbiano rapporti 
con l'estero, interessata all'inseri
mento nell'area relazioni pubbli
che

TINNIRELLO MARIO
Valenza, Via Cavallotti, 1 1 tei. 
(0131) 924404, anni 40, ragio
niere (inglese, francese), con 
esperienza pluriennale presso 
aziende orafe, referenziato, 
cerca lavoro settore impiegatizio 
e contabilità.

ALESSANDRA BARCAGLIA
Valenza, Via Cunietti, 16 tei. 
(0131) 941991-225035 esperta 
in allestimenti di vetrine e stands 
fieristici di gioielleria si rende 
disponibile.

COLOMBO VIVIANA - Alessandria, Via 
Bensì, 77 tei. (0131) 240842, anni 23, 
ragioniera cerca lavoro settore impie
gatizio.

FREZZATO MICHELA - Frascarolo, Via 
Savoia, 17 tei. (0384) 804768, anni 20, 
diploma di maturità linguistica (inglese, 
francese, tedesco) cerca lavoro settore 
impiegatizio.

GUALTIERI LAURA - Tortona, Via Zerbi,
16 tel. (0131) 892835, anni 27, laurea 
lingue (inglese, tedesco) cerca lavoro 
settore impiegatizio e interpretariato.

INCARNATI MARCELLA - Valenza, Via 
Banda Lenti, 8 tel. (013D 943063, anni 
19, diploma liceo linguistico (inglese, 
francese, tedesco) si offre in qualità di 
hostess in occasione di fiere z come 
impiegata.

MONTINI CRISTINA - Valenza, Via Pio 
La Torre, 74 tel. (0131) 955358, anni 
24, ragioniera (inglese, francese), cerca 
assunzione settore impiegatizio.

PIGNATARO MARIANGELA -
Alessandria, Corso Acqui, 333 tei. 
(013D  240257, anni 21, ragioniera 
(inglese, francese), cerca assunzione 
settore impiegatizio.

ROSSI ALBERTO - Valenza, Via Noce, 
16/A tei. (0131) 924810, anni 30, lau
rea lingue (inglese), diploma di ragio- 
neria, uso computer, esperienze come 
impiegato e rapporti clienti-fornitori, 
cerca impiego settore orafo anche 
come viaggiatore Italia e/o estero e 
manifestazioni fieristiche.

VASSALLO I LARI A - Pecetto, Strada 
Molina, 15 tei. (0131) 940393, anni 26, 
segretaria d'azienda con precedenti 
esperienze lavorative in ditte orafe, 
cerca assunzione settore impiegatizio.

SEGRETARIA D'AZIENDA - anni 32, 
con pluriennale esperienza presso 
aziende orafe con varie mansioni, 
offresi settore impiegatizio. 
Telefonare: 0131/947505.

IMPIEGATA - SELEZIONATRICE BRIL
LANTI - CONTABILE - anni 30, con plu
riennale esperienza presso aziende 
orafe, offresi settore impiegatizio. 
Telefonare: 0131/237468.

O R E F I C I  - M O D E L L I S T I  - 
D I S E G N A T O R I  - VARIE

BELLATO GIORDANA - Valenza, 
Circonvallazione Ovest, 39/A tei. 
(013D 927533, anni 23, diploma arti 
applicate ISA, analisi e stima pietre pre
ziose cerca assunzione come disegna- 
trice e/o selezionatrice pietre.

BELLATO LORENZO - Balzola, Via 
Mazzini, 29 tei. (0142) 804189, anni 29, 
incassatore con precedenti esperienze, 
cerca lavoro.

BIN NO LUIGI - Alessandria, Via Don 
Giovine, 55 tei. (0131)445321-943605, 
anni 49, con precedenti esperienze, 
cerca assunzione come orefice.

BONINI LUCA - Valenza, Viale B. 
Cellini, 25 tei. (0131) 924387, anni 22, 
licenza media, attrezzista meccanico al



banco, cerca lavoro presso laboratorio 
orafo.

BUSINARO MARIA TERESA - Pomaro, Via 
Monte Valenza, 22 tei. (0142) 60472, 
anni 40, con precedenti esperienze in 
campo orafo, cerca assunzione come 
cerista, gomme a taglio.

BUSINARO MARIO - Pomaro, Via Monte 
Valenza, 22 tei. (0142) 60472, anni 29, 
diploma ISA, maestro d'arte,con prece
denti esperienze in campo orafo, cerca 
assunzione come orefice-modellista.

C O M O  LAURA - Valenza, Via Noè, 51 
tei. (0131) 934617, anni 36, diploma 
ISA, maestro d'arte,con precedenti 
esperienze in campo orafo, cerca 
assunzione come orefice-modellista.

CREPALDI MARIKA - Valenza, Via
Donizetti, 2510 tel. (0131) 953421, anni 
19, cerca azienda orafa per apprendi
stato in qualità di orefice.

ECKARD VALERIE - tel. (0049) 5681 
1873, anni 26, di nazionalità tedesca, 
orafa-disegnatrice, offresi per svolgere 
apprendistato presso azienda orafa ita
liana.

IAMMARINO MARINELLA
Alessandria, Via Gandolfi, 12 tei. 
(0131) 345872, anni 34, esperienza plu
riennale presso aziende orafe, cerca 
assunzione come orefice, cerista, puli
trice, anche part-time.

LO CASTRO MONICA - Alessandria,
Piazza Carducci, 14 tel. (0131) 43039, 
anni 24, con esperienza pluriennale 
presso laboratorio orafo cerca lavoro 
come orefice.

M O N T ES  R O SA R IA  - Valenza, Via 
Martiri di Cefalonia, 43 tei. (0131) 
957185, anni 45, con precedenti espe
rienze cerca lavoro come pulitrice e/o 
cerista.

ODAGLIA BARBARA - Serravalle 
Scrivia, Piazza Matteotti, 8/10 tei. 
(0143) 61947, anni 24, maturità d'arte 
applicata e corso di gemmologia offresi 
per taglio pietre dure e semipreziose.

SALI ILARI A - Valenza,Via Rimini, 2 tei.
(0131 ) 943712, anni 29, cerca lavoro 
come pulitrice.

DITTA OPERANTE 
SETTORE ECOLOGICO 

RICERCA
PERSONALE 25-45 ANNI PER 

ZONA VALENZA 
PER INFORMAZIONI 
TELEFONARE ALLO 
0131/267716

DITTA TEDESCA 
RICERCA

PER LAVORO STAGIONALE 
GIOVANE OPERAIO/A ORAFO 

ESPERTO IN PICCOLE 
RIPARAZIONI DI OREFICERIA. 
OFFRESI V in o , ALLOGGIO E 

STIPENDIO ADEGUATO.
PER INFORMAZIONI 
RIVOLGERSI IN AOV 
O TELEFONARE ALLO 
0131/254970

ZACCARIA ANDREA - Tel. (071) 
978372, anni 21, qualifica di orafo con
seguita presso l'Istituto d'Arte di 
Macerata cerca azienda per poter svol
gere apprendistato come orafo e/o 
incassatore.

ZULATO MANUELA - Valenza,Via F.
Cavallotti, 63 tei. (0131) 955179, anni 
19, cerca lavoro come pulitrice.

PULITRICE - CERISTA con esperienza 
ventennale offresi. Per informazioni 
telefonare in AOV.

AGEN TI - RAPPRESENTANTI - 
ACCOMPAGNATORI

AIMETTI GIUSEPPE - Mirabello Monf., 
Via Maria Ausiliatrice, 19 tei. (0142) 
63659, anni 51, corso per agenti e rap
presentanti di commercio, offresi come 
accompagnatore orafo per Spagna e 
Portogallo.

SARDO VITO - Tel. (0923) 940189, 
anni 23, iscritto alla CCIAA di Trapani

perito gemmologo, offresi in qualità di 
agente e/o rappresentante zona Sicilia 
pietre preziose e/o utensileria orafa.

CONSULENTE DI VENDITA E ACCOM
PAGNATORE, esperienza pluriennale, 
conoscenza clientela in Germania e 
Olanda offresi. Telefonare 0384/89300.

RAPPRESENTANTE ORAFO - anni 30, 
con esperienza decennale settore 
orafo, offresi zone: Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna, Toscana, Marche e 
Abruzzo. Informazioni in AOV.



CITTA' DI VALENZA
Assessorato al Commercio 

Centro Comunale di Cultura
in collaborazione con

Associazione Commercianti - Associazione Libera Artigiani 
Associazione Nazionale Alpini (Sezione di Valenza)

Associazione Orafa Valenzana - CNA Unione Artigiani 
Comitato di Partecipazione di Fogliabella - Confesercenti 

Gruppo Dettaglianti Orafi dell'Associazione Commercianti

Domenica 14 maggio 1995
ore 15:00 - 19:00 

Centro Storico di Valenza
Partenza da Piazza XXX3 Martiri

Sesta  Rinascimentale
La magia dell 'oro

partecipano
Arca Grup, Cassine - Rione S. Caterina, Asti - Mastro Corradin, Torino 

I Cavalieri del Grifone, Acqui Terme - Arundel. Brescia

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A. 
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO



un artigiano,

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANA

Un sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di 
Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati 
alla categoria. "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più 
interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati.
"Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto 
di soluzioni moderne, convenienti e sicure.
"Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde ■ NUMeonueon el 
"Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di - "  NUMERO VERDE/ 
ogni obiettivo futuro.

^ N U ^ R O V ER D Ej

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

la numero uno, qui da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI 
ANALITICI (Legge 17/2/92, n. 154 e D.M. 24/4/92) e, per le attività in valori mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (Legge 2/1/91, n. 1) disponibili presso tutti gli sportelli.


