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First Los Angeles Bank - Los Angeles; Sanpaolo
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Bank S .A ., Lussemburgo.

I l Sanpaolo. ____________________________
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I l Sanpaolo._________________________________
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investimento, analisi e ricerche di mercato, banca 
dati, leasing, factoring, per operatori nazionali ed 
esteri.
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SAN PAOLI) DI TORINO

In Italia e all’estero
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O  VITA ASSOCIATIVA

CD ASSEMBLEA DEL GRUPPO GIOVANI 
OPERATORI ORAFI VALENZANI

Come precedentemente annunciato su diversi noti
ziari. la costituzione di un gruppo di giovani ope
ratori nell’ambito dell AOV ha preso via via corpo 
fino alla prima convocazione dell’assemblea di cui 
diamo dettagliato resoconto.

In data 21 settembre u.s. si è così riunito un 
gruppo di 50 giovani presso la hall del Palazzo 
mostre. In tale occasione il Comitato promotore 
per la formazione del gruppo ha esposto ai presenti 
le finalità a cui il gruppo aspira evidenziando 
alcune tematiche che specificatamente saranno 
affrontate nelle prossime riunioni.

Vice-Coordinatore
V ice-Coordinatore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PASINO Enrico 
API Daniele 
CERETTI Gianluigi 
DE AMBROGIO Paola 
BENZI Riccardo 
LUNATI Giovanni Luca 
MAZZA Massimiliano 
MEGAZZINI Massimo

A testimonianza dell interesse nutrito dal Consiglio 
AOV nei confronti del Gruppo nascente si segnala 
l’intervento del Presidente del E AOV Stefano Verità 
che ha portato mi saluto a tutti i giovani interve
nuti auspicando una positiva riuscita del E iniziativa, 
a suo parere estremamente valida e meritevole di 
attenzione.
Unitamente al Presidente Verità, erano presenti il 
Vice-Presidente Aiata Giampiero, il Consigliere 
Rag. Ubaldo Bajardi. il Consigliere Angeleri Giam
piero ed il Direttore Dr. Mario Diarena.

Il Comitato ha inoltre sottoposto all’approvazione 
dei presenti la bozza di regolamento che dovrà 
coordinare il funzionamento dell'organo stesso. 
L'assemblea ha in linea di massima approvato tale 
Regolamento che, con alcune modifiche, verrà 
riproposto in occasione della prossima assemblea 
per essere definitivamente approvato.

E stata effettuata poi l’elezione del Comitato Diret
tivo, il cui mandato cesserà nel gennaio 1989; 
risulta così composto:

Coordinatore BONZANO Giovanni

La nascita del Gruppo Giovani Operatori si pro
pone (piale momento di fondamentale importanza 
per l’evolversi della struttura che l’AOV intenderà 
darsi nei prossimi aimi.

Da ([uesta premessa risulta chiara la necessità di 
allargare il numero delle persone aderenti al 
gruppo onde creare ima fascia di giovani che possa 
attivamente operare in collaborazione con il Con
siglio Direttivo dell’AOV.
A questo proposito tutti i giovani aderenti ad 
aziende iscritte all’AOV sono invitati a prendere 
contatto con la segreteria dell’AOV per ogni delu
cidazione.

Lunedì 21 settembre, Assemblea del Gruppo Giovani Operatori Yalenzani nella hall del Palazzo Mostre.

3



©  GIORNATE TECNOLOGICHE

Nei giorni di 17, 18 e 19 settembre u.s., nella 
hall del Palazzo Mostre, si è svolta la prima tomata 
deir iniziativa denominata GIORNATE TECNO
LOGICHE.

Dal numero degli orafi presenti dovremmo dire 
che la manifestazione ha avuto successo: c’è stato 
un interesse largo e vivo, condito da discussioni 
ed approfondimenti sui diversi temi trattati, con 
particolare riguardo a quello inerente la fusione.

Il favorevole accoglimento dell iniziativa ci conforta 
e ci stimola a proseguire; è intenzione delhAOV, 
infatti, riproporre altre giornate dedicate alhappro- 
fondimento tecnologico del processo di lavorazione 
orafo. Riteniamo che possano e debbano essere 
da Voi avanzati suggerimenti sugli argomenti 
da trattare e l’AOV si impegnerà a concretizzarli 
prendendo i contatti necessari con le opportune 
aziende produttrici di macchinari ed attrezzature.

Rimaniamo pertanto in attesa dei Vostri suggeri
menti e richieste che potrete avanzare telefonica
mente.

La documentazione fotografica che pubblichiamo 
illustra significativamente lo svolgimento di una 
delle due giornate, conclusesi il sabato mattina con

Il pubblico di intervenuti visiona le apparecchiature esposte 
nella hall durante rincontro di giovedì 17 settembre u.s.

Il pubblico di intervenuti alla la delle 3 Giornate Tecnologiche 
tenutesi presso la hall del Palazzo Mosùe.

appuntamenti personali con i costruttori.

Ricordiamo le ditte che hanno dato vita a questo 
primo appuntamento, alle quali rivolgiamo il 
nostro sincero e vivo ringraziamento.

La ditta OMEC ha trattato la lavorazione con 
elettro-utensili e relativa pulitura a vapore.

La ditta SISMA ha presentato argomenti diversi 
quali le saldature a fiamma dei preziosi ottenute 
con macchine automatiche e semi automatiche e 
nuovi sistemi di controllo delle fasi di saldatura 
dando dimostrazioni pratiche sui vari processi.

La ditta ASEG ha infine concluso le giornate illu
strando i principi fisici che regolano la fusione 
elettronica con la proiezione di diapositive, sottoli
neando gli elementi più importanti e significativi 
che portano ad una buona fusione con esempi e 
spiegazioni grafiche alla lavagna ed ha presentato 
un nuovo iniettore sottovuoto per ottenere modelli 
in cera di alta qualità.

Il personale della ditta OMEC illustra gli elettro utensili portati 
in visione in occasione delle Giornate Tenoclogiche.
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NOTA BENE. Abbiamo parlato di successo per le 
Giornate T¿enologiche.
Si è esagerato, bluffato oppure è stata data una 
valutazione giusta e veritiera all’evento?
La risposta può trovarla il lettore; a noi il compito 
di fare alcune osservazioni o forse è meglio dire 
constatazioni.

La seconda considerazione si basa sul dato indi
cante in circa 800 i laboratori operanti in Valenza; 
ima gran parte di questi sono soci dell’AOV.
Alle Giornate Tecnologiche hanno dato la loro ade
sione 45 ditte; non tutte si sono presentate anche 
se qualcuna era rappresentata da più di una per
sona. Comunque, la presenza effettiva ha toccato

t eduta (1 insieme della hall del palazzo mostre durante gli incontri delle doniate Tecnologiche.

Negli incontri organizzati dall’AOV, il numero dei 
Soci presenti raramente supera le 50/60 persone, 
cifra (juesta che potremmo considerale come la 
punta più alta registrabile.

tra il 5 ed il 6% delle ditte fabbricanti di Valenza, 
baie dato di fatto come deve essere interpretato? 
Sarebbe interessante conoscere il parere del lettore 
che è anche Socio dell’AOV.

©  INIZIATIVE AOV PER LA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE

Come è stato già più volte segnalato, per l’anno 
scolastico 1987-88 le iniziative per la formazione 
del personale delle aziende associate, patrocinate 
dall’AOV in collaborazione con la Regione Piemon
te, si arricchiscono di un nuovo corso di modella
zione in plastilina e cera.

Questo nuovo corso non completa solo la prepara
zione tecnica dei dipendenti delle aziende orafe 
ma chiude anche il ciclo di studio che l’AOV e la 
Regione Piemonte avevano programmato insieme 
5 anni fa e che si è via via rafforzato sia negli 
intenti che nelle strutture.

Il successo delbiniziativa è stato quanto mai con
fortante viste le numerose iscrizioni al corso 
serale di disegno “L. Illario” .

Le aspettative per il neo introdotto corso di model
lazione non sono poi andate deluse; si è reso infatti 
necessario per motivi tenico-organizzati\i applicare 
una selezione al fine di raggiungere il numero 
massimo di 20 persone imposto per ijuesta prima 
classe.

1 docenti dei corsi che hanno avuto inizio lunedì 
5 ottobre presso Tlstituto d’Arte tuB. Cellini” , sono 
i Prol. Dubois e Falasca coadiuvati da Gionata 
Dubois per il corso serale di disegno ed il Prof. 
Agostino Lorenzon per il corso di modellazione in 
plastilina e cera.

L AOV ringrazia quanti con la loro collaborazione 
hanno reso possibile le iniziative e augura un pro
ficuo e buon lavoro a docenti ed allievi.
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□  RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI, RA.F.O

È con un successo moderato che si è conclusa la 
18a edizione della esposizione per “il Commercio 
alFingrosso” , svoltasi dal 7 al 10 settembre u.s. 
nella hall del Palazzo Mostre.

Successo è stato per i 200 visitatori che si sono

avvicendati nelle quattro giornate di apertura (mia 
delle punte massime di presenze registrate in questi 
ultimi anni); successo anche per le trattavive 
avviate e gli affari conclusi, come ci hanno dichia
rato alcune delle ditte espositrici in occasione del- 
Tincontro tenutosi a mostra conclusa.

L'aggettivo “moderato” usato in apertura va inteso 
pertanto per gli ormai cronici limiti che questa 
Rassegna accusa e cioè il ristretto numero di par
tecipanti accompagnato da una certa “staticità" 
nel prodotto presentato.
Per una città che conta svariate centinaia di labo
ratori di produzione, un pugno di 52 ditte esposi
trici non è certo entusiasmante; Pattrattiva verso 
il visitatore ne risente, tanto da non incentivarlo 
al ritorno, se non addirittura da dissuaderlo alla 
visita.

Vetrine dedicate alle realizzazioni di alcuni disegni del concorso ISA da pane delle ditte espositiici alla RA.F.O.
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Una adesione doppia o tripla dell'attuale, vorrebbe 
dire una proposta interessante e stimolante per 
colui che opera nel settore del commercio al 1 in
grosso; un appuntamento da non mancare che 
diventerebbe proficuo sia per il visitatore che per 
1 espositore.
L ’AOV è a disposizione per potenziare e sviluppare 
l’organizzazione, per discutere le varie tematiche 
compresa quella delle date di svolgimento.

Fateci conoscere i Vostri intendimenti al più presto, 
per poter passare alla loro realizzazione con rapi
dità.

C'è ancora da parlare dell'esperimento consistente 
nella messa a disposizione di disegni degli studenti 
I.S.A.. Sono stati realizzati quattro oggetti poi espo
sti in vetrine separate dalla Rassegna; l’interesse 
suscitato è stato tale da indurci a ripropone l'ini
ziativa anche per il prossimo anno. Al più presto 
ritorneremo su questo argomento.

DATI STATISTICI 18a RASSEGNA 
FABBRICANTI ORAFI (7 -1 0  Settembre 1987)

GIORNI PROV.
AL

RESTO
ITALIA ESTERO TOT.

7 Settembre 37 7 1 45
8 Settei libre 41 8 1 50
9 Settei ili ire 39 8 1 48
10 Settembre 44 13 = 57

TOTALI Ibi 36 3 200

RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI ALLE SINGOLE EDIZIONI

NUMERO
ESPOSITORI

VISITATORI
EDIZIONI TOTALE PROV. AL ITALIA ESTERO

3°
18/20 febbraio

1980 42 140 130 10 -

4°
8/11 settembre

1980 40 108 74 34 -

5°
16/19 febbraio

1981 62 86 73 13 -

6°
9/10 settembre

1981 54 110 76 34 -

7°
15/18 febbraio

1982 54 108 85 20 3

8°
6/9 settembre

1982 54 85 72 13 -

9°
14/17 febbraio

1983 58 102 86 16 -

10°
5/8 settembre

1983 54 107 91 16 -

11°
3/6 febbraio

1984 60 169 133 36 -

12°
3/7 settembre

1984 68 182 162 16 6

13°
28 gemi. / 1 febb.

1985 59 151 132 16 3

14°
2/5 settembre

1985 52 159 146 13 -

15°
7/10 gennaio

1986 50 200 169 29 2

16°
8/11 settembre

1986 56 207 163 40 4

17°
7/10 gennaio

1987 55 157 137 18 2

18°
7/10 settembre

1987 52 200 161 36 3
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CARISPO LEASING
Dal 1 ° Gennaio al 31 Marzo 1987

RAPIDI E SPECIALI FINANZIAMENTI PER 
L'ACQUISTO DELL'AUTO NUOVA. PER ULTERIORI 

INFORMAZIONI RIVOLGITI AL TUO CONCESSIONARIO 
O AGLI SPORTELLI DELLE CASSE DI RISPARMIO DI 

ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, VERCELLI.
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VALENZA GIOIELLI - MOSTRA D’ALTLNNO 
3 /7  OTTOBRE 1987:

MOSTRE 1987 

RESOCONTO

Per opportunità del lettore riportiamo i dati di 
questa edizione affiancati da quelli dell ottobre
scorso.

Stand a disposizione n. 387.

DITTE
ESPOSITRICI

OTTOBRE 87 OTTOBRE ‘86

ZONA DI VALENZA 223 237

ESTERNI 31 24

TOTALE 254 261

Tabelle dettagliate sui visitatori nonché elen
chi nominativi possono essere consultati 
presso i nostri uffici oppure richiesti.

CATEGORIE OTTOBRE 87 OTTOBRE 86

ORAFI 222 235

PIETRE PREZIOSE 9 8

ARGENTIERI 4 3

CORALLAI 2 =

TAGLIERIE 1 =

ASTUCCI 3 3

OROLOGIAI 9 8

ORAFI STRANIERI 4 4

TOTALE 254 261

DATI SULL’AFFLUENZA: RIPARTIZIONE PER ZONA GEOGRAFICA

SUD 182

CC(M

ABRUZZO 26 30
MOLISE 4 4
CAMPANIA 58 67
PUGLIE 69 86
BASILICATA 3 1
CALABRIA 22 30

TOTALI 3208 3858

ESTERO 1987 1986

EUROPA 309 382
MEDIO ORIENTE 18 34
ESTREMO ORIENTE 9 49
NORD AMERICA 32 90
CENTRO E SUD AMERICA 52 34
AFRICA 1 =
OCEANIA 2 3

TOTALE 423 592

ITALIA 1987 1986

NORD 2211 2659

PIEMONTE/VALLE D'AOSTA 1111 1470
LIGURIA 241 227
LOMBARDIA 667 748
TRI-VENETO 192 214

CENTRO 731 855

LAZIO 160 166
UMBRIA 24 20
MARCHE 79 90
TOSCANA 203 273
EMILIA-ROMAGNA 265 306

ISOLE 84 126

SICILIA 59 87
SARDEGNA 25 39
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Palazzo Mostie. la reception destinata ai dettaglianti e gi'ossisti 
italiani e stranieri, alla stampa ed alle tessere d'onore.

VISITATORI ITALIANI 
PER PROVINCIA 1987 1986

GENOVA 140 127
SAVONA 35 48
IMPERIA 45 35
LA SPEZIA 21 17
TORINO 359 340
CUNEO 59 72
VERCELLI 57 73
ALESSANDRIA 549 895
ASTI 18 29
NOVARA 46 45
AOSTA 23 16
MILANO 334 379
VARESE 58 56
COMO 33 67
SONDRIO 12 10
BERGAMO 68 50
BRESCIA 57 66
CREMONA 16 18
PAVIA 70 78
MANTOVA 19 24
VENEZIA 10 5
TREVISO 24 27
BELLUNO 5 3
UDINE-PORDENONE 1 5
TRIESTE 7 11

GORIZIA 1 =
PADOVA 31 37
VICENZA 49 46
VERONA 28 33
ROVIGO 2 3
TRENTO 18 19
BOLZANO 16 25
BOLOGNA 65 71
MODENA 40 57
REGGIO EMILIA 46 40
PIACENZA 14 17
PARMA 37 44
FERRARA 8 18
FORLÌ 33 34
RAVENNA 22 25
FIRENZE 76 96
PISTOIA 10 11
AREZZO 19 31
SIENA 3 8
MASSA CARRARA 19 28
LUCCA 17 35
PISA 16 26
LIVORNO 39 30
GROSSETO 4 8
ROMA 137 150
VITERBO 6 3
RIETI = 7
FROSINONE 6 4
LATINA 11 1
TERNI 9 2
PERUGIA 15 18
ANCONA 25 16
PESARO E IUBINO 11 24
MACERATA 34 26
ASCOLI PICENO 9 24
TERAMO 5 10
PESCARA 10 1
CHIETI 7 4
L ’AQUILA 4 15
NAPOLI 45 40
BENEVENTO 4 9
AVELLINO 2
SALERNO 7 1 1
MATERA = 1
POTENZA 3 =
CAMPOBASSO-ISERNIA 4 4
BARI 48 63
FOGGIA 5 7
BRINDISI 6 5
TARANTO 7 6
LECCE 3 4
COSENZA 7 11
CATANZARO 2 3
REGGIO CALABRIA 13 16
PALERMO 19 17
TRAPANI 7 11
CALTANISETTA 1
AGRIGENTO 5
ENNA 2
CATANIA 11 20
SIRACUSA 5 13
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RAGUSA
MESSINA
CAGLIARI
SASSARI
M O R O

Ò
Ò
9
9
*7

5
18
19
11
9

TOTALE 3208 3858

V ISITATORI ESTERI 
PER STATO

N

1986

AUSTRIA 7 17
ANTILLE OLANDESI 5 =
ARGENTINA 7 6
AUSTRALIA 2 3
BELGIO 26 40
BRASILE 16 20
BOLIVIA 2 7

CANADA 3 1
SVIZZERA 68 58
COLOMBIA 6 7

COSTA RICA 2 =
GERMANIA 73 84
SPAGNA 18 46
FRANCIA 72 76

IRAN 1 =
GRAN BRETAGNA 8 9
GRECIA 23 20
HONG KONG 1 3
INDONESIA o 3
ISRAELE 8 5
GIAPPONE 2 42
KUWAIT 2 5
UBANO 2 3
MONTECARLO 4 12
MESSICO 4 =
OLANDA 2 1 1
NORVEGIA 1 =
PORTOGALLO 2 =
PANAMA 4 2
PARAGUAY 4 =
FILIPPINE 4 =
SVEZIA 1 4
ARABIA SAUDITA 2 5
TUNISIA 3 3
TURCHIA 4 =
U.S.A. 29 87
VTNEZITLA 2 1
ZAMBIA 1 1

TOTALE 423 592

(.K ADRO RIEPILOGATIVO E CO.VIPARATIV O

OPERATORI V ISITATORI

Edizioni Area coperta 
mq. Stand Ditte

espositrici Totale Italiani Stranieri

Ottobre 1978 900 100 107 450 * *

Ottobre 1979 3700 188 160 814 * *

Ottobre 1980 5600 252 205 1374 1279 95

Ottobre 1981 7400 336 236 1705 1565 140

Ottobre 1982 7400 341 260 1818 1604 214

cocoLo 8170 341 240 2154 1902 252

Marzo 1984 8170 346 246 1386 1281 105

Ottobre 1984 9000 372 252 2500 2167 333

Marzo 1985 9000 372 252 1502 1371 131

Ottobre 1985 9000 374 251 2396 2054 342

Febbraio 1986 9000 374 251 1227 1110 117

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

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

Ottobre 1987 9000 387 254 3631 3208 423

*  374 'tarili' dine orafe valenzane. 13 stand* ditte orologeria e gioielleria intemazionale.
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CONCORSO TDEAGIOLELLO

Il nuovo concorso inaugurato in questa edizione 
autunnale della mostra è stato un indiscusso pro
tagonista delle cinque giornate di fiera e le aspet
tative per il suo successo non sono andate certo 
deluse.

L ambizioso progetto di offrire attraverso questa 
“competizione** un’immagine concettualmente 
completa dell idea del gioiello nelle sue molteplici 
forme tradizionali ed avanguardistiche ha infatti 
stimolato un gruppo di aziende a preparare e pre
sentare le proprie realizzazioni sia nella sezione 
della “Tradizione che della “Ricerca .

Il Presidente della Commissione Stampa Giulio Ponzone con il 
Sig. Giorgetto Giugiaro ed il Prof. Arnaldo Pomodoro, membri 
della giuria.

La Sig.ra Manna Fausti, la Sig.ra Nella Favalli ed il Sig. 
Vallinotto visionano le vetiine del concorso.

Trofeo del concorso "Ideagioiello ideato ed eseguito da Paoli» 
Sfialla.

La giuria, convocata sabato 3 ottobre, ha poi dato 
vita ad una prova interessante ed estremamente 
costruttiva. Sotto la presidenza del Prof. Gianguido 
Sambonet, storico e ricercatore sull’arte orafa, i 
gioielli presentati al concorso sono stati così visio
nati e premiati da protagonisti della moda quali 
la Sig.ra Fausti, redattrice capo della trasmissione 
“MODA di HAI 1 c della omonima rivista inter
nazionalmente conosciuta, la Sig.ra Favalli, redat
trice capo del settimanale “AMICA” e il Sig. Val
linotto, redattore capo fotografia di “PANORA
MA” ; da professionisti nel campo della progetta
zione e dell’arte quali il Sig. Giorgetto Giugiaro 
ed il Prof. Arnaldo Pomodoro; da esperti orafi 
quali il Sig. Milanese e gioiellieri quali le Sig.re 
Songa e Verga capaci di cogliere le diverse ed 
inedite soluzioni della rassegna.

Dopo un’attenta valutazione degli oltre ottanta 
oggetti del concorso, la Giuria ha così decretato i 
vincitori di (piesta prima edizione:

La Sig.ra Songa, la Sig.ra \ erga e il Sig. Milanese davanti alle 
vetrine del concorso.
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sezione “La Tradizione**:

unirò vincitore:
bracciale a losanga in oro giallo e brillanti della 
ditta Pagano Gioielli

menzioni speciali:
bracciale in fantasia con turchesi, topazi, rubini e 
brillanti della ditta Acuto Pietro & C.

girocollo in oro misto e brillanti su disegno realiz
zato con variazioni eseguite dal computer della 
ditta .Milano Piero srl

sezione “La Ricerca

unico vincitore:
bracciale a binario con brillante al centro della 
ditta Gioielmoda BBP

Nel verbale redatto dalla Giuria a conclusione dei 
lavori si legge infine che questa: “unanime, ha 
constatato impegno e fantasia nella progettazione 
e realizzazione dei soggetti con notevoli cpialità 
esecutive nella tradizione dell arte orafa .

Quale ulteriore stimolo per una accurata divulga
zione stampa si è svolto, in contemporanea alla 
seduta della Giuria, un servizio fotografico con 
una modella via via indossante abiti da sera e 
tailleurs le cui foto hanno saputo valorizzare la 
classe e l’estrosità degli oggetti più rappresentativi 
del concorso.

La soddisfazione generale per cpiesta prima edi-

II Presidente della Giulia. Prof. Gian guido Sambonet.

zione di MDEAGIOIELLO” e la cirrata prepara
zione del discorso promozionale ad esso legato, 
speriamo suscitino sempre maggiore impegno da 
parte delle ditte che hanno paitecipato quest’anno 
e ne stimolino altre a prendervi parte per l’edizione 
1988. Un appuntamento questo che è stato nuov a
mente proposto in occasione della cerimonia di 
consegna del trofeo ai vincitori che si è tenuta 
sabato 17 ottobre nella hall del Palazzo Mostre. 
Qui. al posto delle vetrine del concorso, erano 
sistemati i tavoli della cena sociale mentre la musi
ca. gli applausi e le risate di un avvenimento 
festeggiato **hi famiglia *, hanno fatto da inusuale 
cornice alla premiazione. Ma di (presto parleremo 
sul prossimo notiziario...

Il Si". Binili Boss io Pasquale e la modella La modella indossa il bracciale vincitore La modella indossa il bracciale vincitore 
che mdossa il bracciale unico vincitore della della sezione "La Ricerca " della ditta Gioiel- della sezione "La Tradizione ” della ditta 
sezione "La Ricerca ~ del concoi'so. moda BBP. Pagano Gioielli.
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L'On. Luigi Rossi di Moni eleni taglili il nastro; accanto a 
Lui il Prefetto di Alessandria Alessandro Pierangeli e il 
Presidente della Confedorafì Nuzzo Coretti.

lessandria Alessandro Pierangeli, il Senatore AHio 
Brina, l’On. Renzo Patria. l’On. Felice Borboglio 
e Lorenzo Buccellati. Presidente della Federazione 
Nazionale Dettaglianti che hanno preso così com
miato, mentre si dava avvìo alla Conferenza 
Stampa alla presenza di un buon numero di gior
nalisti e del fotografo di fama intemazionale Giam
paolo Barbieri. Alla introduzione fatta dal Presi
dente Verità, sono seguite alcune domande per le 
cui risposte è intervenuto anche il Presidente Nuzzo 
Goretti in riferimento ad una proposta avanzata 
dalla Gonfedorafi e riguardante un possibile e par
ziale utilizzo dell'oro, sotto forma di prestito d’uso, 
giacente ora infruttuoso nei caveau* della Banca 
d'Italia.

— Sempre per domenica 4 ottobre va inoltre 
segnalato il Criterium Nazionale Orafi e 
Gioiellieri 18 Buche Madal HCP sponsoriz
zato dall’AOV e svoltosi al Golf Club uLa Ser
ra" di Valenza che, con il favore del tempo.

L'intervento dell'Assessore Turbiglio.
Il Presidente dell'AOY Stefano Verità rivolge il saluto al 
pubblico di iute inverniti. Al tavolo, le autorità.

CRONACA

Coni è omiai a Voi tutti noto, il Presidente del 
Consiglio non è potuto intervenire alla cerimonia 
di inaugurazione.
Il taglio del nastro è stato effettuato dall On. Luigi 
Rossi di Montelera. Sottosegretario al Purismo, 
Sport e Spettacolo quale rappresentante ufficiale 
dell’On Goria.

Dopo il taglio del nastro, la cerimonia ha conti
nuato il suo svolgimento nel dehors allestito a 
fianco del bar ovest. Oltre al Presidente dell AON , 
Stefano Verità, hanno preso la parola il Sindaco 
di Valenza, il Presidente della Gonfedorafi e 1 As
sessore Turbiglio; a chiusura, 1 intervento del rap
presentante del Governo.

11 rinfresco organizzato ed offerto dalla MARTINI 
e ROSSI ha accompagnato i convenevoli ed i saluti 
alle numerose autorità fra le quali il Presidente 
della Giunta della Regione Piemonte, Vittorio Bel- 
trami, PAssessore Piero Genovese, il Prefetto di A-

L 'On. Luigi Rossi di Montelera rivolge il discorso inaugurale 
della mostra al folto pubblico di intervenuti.
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perfettamente umido della giornata autunnale, 
ha dato vita ad una bellissima prova sportiva.

Tra i partecipanti, oltre agli orafi di Valenza 
si erano dati appuntamento sul green numerosi 
orafi gioiellieri di tutta Italia ed una squadra 
d eccezione, classificata come "amici degli ora
fi” . composta da Corrado Barazzuti. Piero Gros. 
Paolo Dechiesa e Vittorio Ciotta.
\ incitore assoluto della prima delle due catego- 
rie di gioco è stato il sig. De Grandi Umberto 
con 67 netto mende il vincitore della seconda 
categoria è stata la sig.ra Boccalatte Cristina 
con 71 netto.
A tutti comunque è andata la soddisfazione per 
aver preso parte ad ima bella e simpatica gara.

Rinfresco offerto dalla Martini A: Rossi al termine della ceri
monia di inaugurazione.

— La giornata di lunedì 5 ottobre è stata caratte
rizzata dall*atteso incondo da i rappresentanti 
della Regione Lombardia, della Regione Pie- 
monte ed il Consiglio AOV. Erano presenti l’As
sessore Isacchini della Regione Lombardia, il 
Sindaco Barbieri e 1 Assessore Manessi di Corte 
Franca, gli Assessori Genovese e Turbiglio della 
Regione Piemonte, il Sindaco Cesare Bacciga- 
luppi ed il \ ice-Sindaco Mario Manenti del 
Comune di Valenza.

L ’incontro prese le mosse durante l’esposizione 
promozionale avvenuta a Coite Franca l’agosto 
scorso e in mostra ha avuto modo di concretiz
zarsi ufficialmente.

La riunione è stata caraderizzata da un diffuso 
clima di cordialità e non ha mancato di offrire 
importanti spunti per mi programma congiunto 
che i rappresentanti delle due regioni hanno 
ancora mia volta auspicato.
11 progedo riguarda la promozione dei pro-

Conferenza Stampa, il Presidente Stefano Verità si rivolge 
ai giornalisti intervenuti. Al tavolo, il fotografo Giampaolo 
Barbieri, il \ ice-Presidente Giancarlo Canepari ed il Presi
dente della Commissione Stampa Giulio Ponzone.

Giornata inaugurale, tra gli intervenuti: il Presidente della 
Regione Piemonte. Vittorio Beltrami. il Sindaco di Valenza. 
Cesare Baccigaluppi. il Presidente della Export Orafi MPO 
Piero Milano. 1 Assessore Genovese, il Consigliere Regionale 
Angelo Rossa.

Incontro tra la Regione Piemonte, la Regione Lombardia e 
I AO\ . Da sinistra: d \ ice-Sindaco e il Sindaco di \ à  lenza, 
d Sindaco di Corte Franca. lAss. Isacchini della Regione 
Lombardia e 1 tss. Manessi di Corte Franca.

dotti piemontesi in Lombardia e di quelli lom
bardi in Piemonte e soprattutto l’impegno 
delle due Regioni a favorire attraverso delle 
campagne congiunte gli stessi prodotti anche
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all’estero. Tale momento - ed è ciò che ci 
auguriamo - può rappresentare 1 avvio di una 
collaborazione proficua ed interessante per la 
promozione e la diffusione del prodotto arti
gianale delle due Regioni e di quello valenzano 
in particolare.

— Nella giornata di lunedì sono stati prestigiosi 
ospiti sportivi i due giocatori del Torino 
Sabato e Corradini con le gentili signore.

— Altro gradito ospite di questa Xa edizione di 
“Valenza Gioielli” è stato Monsignor Vescovo 
Ferdinando Maggioni venuto in mostra mar
tedì 6 ottobre.

— Anche l’incontro tra l’AOV e le ditte di orologi 
presenti in mostra è divenuto mi appuntamento 
ormai classico per uno scambio di idee e com
menti sull’andamento della mostra. Nella riu
nione di martedì 6 ottobre, il parere espresso 
da tutti è stato positivo per affari conclusi, per 
contatti avuti. Le nove ditte hanno confermato 
la loro presenza alle due edizioni 1988 ed hanno 
auspicato un potenziamento del loro gruppo 
con rassegnazione di spazi espositivi ad alcune 
ditte ora non presenti.
Questo avrebbe lo scopo, costituendo un gruppo 
omogeneo, compatto e completo, di prevenire

La delegazione di funzionali Sovietici.

Il Kimono in platino esposto nella hall della mostra.

|  Lù ;VT«LS
■ir fi

Veduta generale della hall della mostra.
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possibili partecipazioni ad altre fiere che 
recherebbero senza meno turbative e provo
cherebbero ripensamenti degli attuali compor
tamenti e delle scelte finora fatte.

buite le cartelle stampa e le foto dei gioielli par 
tecipanti al concorso.

Ecco, questo è un argomento per i prossimi 
incontri, da affrontare con il campo sgombro 
da pregiudizi e con una visuale del problema 
ampia e completa.

— Annotiamo la visita della delegazione di auto
rità governative sovietiche avvenuta martedì 
b ottobre ed avente come riferimento la ras
segna di artigianato orafo sovietico ospitata 
nel corridoio centrale di "V alenza Gioielli

1 quattro funzionari: Gorichkov Juri, Rada- 
schevich Valéry Borosovich, Zhivenkov Ana- 
toly Alexandrevich e Shannicova Raisa Micha- 
lona facevano parte di una delegazione com
merciale del Ministero per il Commercio con 
1 Estero dell Unione Sovietica, e, dopo aver 
visitato la mostra, hanno avuto un incontro 
con la presidenza dell AOY per un singolare 
e significativo colloquio sulle due realtà arti
gianali orafe.

Nell ambito della riuscita manifestazione va inol
tre sottolineato il ruolo dell’ufficio stampa, curato 
dallo Studio AESSE, che ha registrato un alto 
numero di giornalisti ai quali sono state distri

Nella hall della m ostra si potevano ammirare 
la corona di Teodelinda. testimonianza dell’an
tica arte orafa longobarda ed il Kimono in platino 
tessuto in sottilissimi fili di metallo, opera di 
estrema perizia e di pazienza "orientale” .
1 due gioielli, lontanissimi per storia e cultura 
sono comunque accomunati dalla stessa immu
tata concezione che nel VI secolo d.C. come ai 
giorni nostri attribuisce all’oro, alle gemme o al 
platino la celebrazione del potere* di una regina 
o del successo di una campagna promozionale 
del XX° secolo.

La connut di Teodelinda.

INFORMATION

Veduta dall alto della hall della mostra.
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 

cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 

esperienza e volontà, tanto da essere diventati 

la Banca Popolare più grande del mondo. An 

diamo fieri di aver raggiunto un traguardo così 

ambito. Più di 1.200.000 clienti e più di 6.200 
miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre 

sentano i risultati più significativi. Un patrimo 
nio di 1.500 miliardi è la garanzia per la sicurez 

za dei vostri risparmi. 375 sportelli in Italia 

e 7.417 persone sono ogni giorno al vostro servi 

zio per ogni problema bancario e parabancario. 

Se operate all’estero, la nostra Filiale di Lus 

semburgo, la nostra partecipata al 100% Banca 

Interpopolare di Zurigo e Lugano e i nostri uffi 

ci di Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, 

Caracas, Londra, Madrid, Parigi, Zurigo, New 

York e Mosca vi aspettano con centinaia di no 

stri Corrispondenti, in ogni parte del mondo.

0Banca Popolare (p¥n) 
di Novara egb



Ili SETTIMANA GEMMOLOGICA

L avvenimento più importante della Settimana 
Gemmologica tenutasi in concomitanza con la 
mostra è stato senza dubbio 1* 11° CONVEGNO 
NAZIONALE DI GEMMOLOGIA svoltosi presso 
il Centro Comunale di Cultura domenica 11 otto
bre a cura dell’Istituto Gemmologico Italiano in 
collaborazione con l’AOV ed il Comune di Valen
za.

Aperti dal Vice-Pi residente dell IG1 Bruno Cec- 
cuzzi e da una breve introduzione del Presidente 
dell AO\ Stefano Verità, i lavori del convegnoo

sono stati portati avanti da numerosi relatori sia 
italiani che stranieri che si sono soffermati sulle 
problematiche più attuali di questo settore. Si 
sono introdotti i recenti e sofisticati strumenti di 
cui si avvale oggi la gemmologia. sono state pre
sentate analisi e ricerche su corindoni naturali e 
sintetici attraverso i raggi X e si è infine trattato 
della promozione commerciale e normativa per 
la denominazione, la certificazione e la valuta
zione delle pietre di colore, tema dibattuto anche 
al 1*ultimo Congresso ICA di Bangkok nel maggio°  ~ rt1
scorso.
Gli argomenti trattati hanno suscitato il più vivo 
interesse presso il folto pubblico di intervenuti.

Ili Seminami Gemmologica, lunedì 12 ottobre. I numerosi relatori ed il pubblico radiuiatisi presso la Cassa di Rispannio di AJessandiia 
per la Tavola Rotonda.

O  INFORMAZIONI VARIE

CD PREVENZIONE INCENDI: IN ATTESA 
DI CHIARIMENTI SELLE ATTIVITÀ 
SOGGETTE AL CONTROLLO DEI W .F.F.

A seguito della richiesta del Comando di Alessan
dria riguardo alla interpretazione da dare alla voce 
8 dell elenco annesso al D.M.I. 16/2/1982 conte
nente le attività soggette alla visita di controllo 
dei \igili del Fuoco, il Comitato Interregionale per 
il Piemonte e la Valle d’Aosta ha inoltrato a sua

volta tale richiesta al Ministero dell lntemo.

Riguardo alla detenninazione del numero degli 
addetti sul (piale verte la riclùesta di chiarimenti 
il Comitato ha sottolineato che con tale termine 
si vuole indicare i “lavoratori subordinati" e che 
il parere dell'Ispettorato sarebbe a tale proposito 
di considerare il numero degli addetti presenti nei 
soli ambienti dell'officina o laboratorio dove sono 
effettivamente utilizzati gas combustibili e/o com
burenti.

Rimaniamo in attesa della risposta dal Ministero 
dell Interno e la riporteremo non appena ci verrà 
segnalata.
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PIPETTA

CAMERE CORAZZATE
E

RIFUGI ANTIATOMICI
Qual’è il punto più vulnerabile di una qualsiasi camera

corazzata? La Porta!!!

La nostra Camera Corazzata costituita da materiali altamente 
resistenti, dotata di un’apertura particolare e che si avvale 
di un sistema di chiusura unico, vi garantisce con il nostro 

brevetto, la più assoluta invulnerabilità.

PIPETTA
CAMERE CORAZZATE e RIFUGI ANTIATOMICI

Via Valle Balbiana 27/1 - Villaggio Satellite - 10025 Pino Torinese (tei. 011/842671) - Partita IVA 03935700018
C.C.I.A.A. 598110 - Brevetto N. 68344-A/81



®  RIUNIONE DELL’ASSOCIAZIONE IN- 
TERC.AMERALE DI COORDINAMENTO

Il 5 ottobre si è riunito presso la sede delTAOV 
il Direttivo dell"Associazione Intercamerale dell’O- 
refìceria con la presenza dei rappresentanti delle 
Camere di Commercio di Alessandria. Milano, 
F irenze. \  icenza e .Mezzo. dell'ICE. delle Associa
zioni Produttori orafi e della Confedorafi.
Scopo principale dell’incontro presieduto dal Pre
sidente dell'Associazione Intercamerale Ing. Attilio 
Castellani era 1 individuazione dei mezzi più idonei 
per rendere più efficace 1 applicazione della legge 
40 sulla disciplina dei titoli e dei marchi dei Metalli 
Preziosi, sulla scia di quanto già deciso in un 
precedente incontro del gennaio scorso a Vicenza. 
Preso atto di un documento predisposto dal Segre
tario Generale della Camera di Commercio di Arez
zo, Dr. Ludovichi. è stato chiesto ai presenti di 
far pervenire al più presto le prorie osservazioni. 
Sulla base della disponibilità espressa da parte 
delle Camere di Commercio a mettere a disposi
zione del Ministero dell Industria Commercio e 
Artigianato la strumentazione e i tecnici necessari 
per il potenziamento dell'attività degli uffici metrici 
è stato deciso di dare corso alla progettazione dei 
relativi gabinetti di analisi da parte delle Camere 
di Commercio aderenti all’Associazione per essere 
poi gestiti sotto il controllo dello Stato.
Nel corso della riunione il Vice-Presidente della 
Confedorafi Vaglio-Lauriii. ricollegandosi a una 
lettera già fatta pervenire al Coordinamento Came
rale della propria Confederazione, ha chiesto che 
venisse confermato che l'attività dei costituenti 
laboratori si sarebbe allacciata unicamente all'ap
plicazione delle leggi specifiche esistenti in materia, 
nell'interesse di tutte le ditte del settore, non poten
dosi dare alcuna rilev anza in quella sede alle nonne 
di identificazione e di autoregolamentazione legate 
a campagne di immagine di tipo privatistico pro
mosse da gruppi isolati di ditte o da singole asso
ciazioni.
Dopo qualche chiarimento da parte dei presenti, 
il Presidente Ing. Castellani ha dato al riguardo 
le più ampie assicurazioni.

©  DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
AREZZO

Riceviamo dalla Camera di Commercio Industria 
.Artigianato e Agricoltura di Arezzo mia copia del- 
1 elenco dei produttori di oggetti preziosi della pro
vincia di .Arezzo quale documento di consultazione. 
La pubblicazione comprende numerose indicazioni 
fondamentali ùi merito alle aziende aretine quali 
il marchio di identificazione rilasciato dal Compe
tente Organo Governativo oltre a quelle relative 
alla ragione sociale ed al marchio di produzione 
e di commercializzazione.

Si segnala che 1 elenco è a disposizione di tutti i 
soci che volessero consultarlo.

©  ‘L'ARTE NEL GIOCO": CONCORSO 
EUROPEO PER L'ARTE ORAFA

L iniziativa promossa dal Casinò di Bad Homburg 
per il mercato europeo ha lo scopo di stimolare 
ed offrire nuovi spiuiti ed idee originali per la 
gioielleria.
Dopo la consegna del premio, gli oggetti verranno 
esposti in tutte le città sedi del Casinò in collabo- 
razione con i gioiellieri locali nell’ambito di una 
mostra itinerante.

Riportiamo di seguito i termini ed il regolamento 
del concorso ed invitiamo chi fosse interessato a 
contattare direttamente il Casinò Bad Homburg al 
seguente indirizzo: Spielbank Bad Homburg, Wic- 
ker & C. KG.. 63 BAD HOMBURG V.D. HOHE. 
LM KURPARK, tei. 06172 - 20041. Postfach 2307.

Il Casinò di Bad Homburg. fondato dai fratelli 
François e Louise Blanc nell'anno 1841 - e perciò 
il terzo più vecchio Casinò tedesco - organizza un 
concorso figurativo a livello intemazionale. Esso è 
rivolto a tutti gli orafi, designer artigiani ed ad 
altre persone che sono interessate alla gioielleria, 
all'arte, al gioco.

DATE:

20/11/1987 - Termine per l'invio dei disegni
18/03/1988 - Convocazione della Giuria
08/04/1988 - Premiazione
fine dicembre 1988 - Restituzione degli oggetti ai
proprietari

REGOLAMENTO

Si richiedono lavori di oreficeria che interpretino 
in maniera artistica il tema del gioco. Si intende 
cioè gioielli sia da dorma che da uomo e piccoli 
oggetti usati nel gioco e nel divertimento che tro
vano posto in qualità di oggetti artistici o da col
lezione. “Solo un gioco o ‘solo' un gioiello non 
soddisfa le richieste del regolamento. E piuttosto 
la composizione e l’armonia del possibile gioco da 
ima parte e la funzione come gioiello o accessorio 
dall'altra a poterle soddisfare. E in ciò lo stimolo 
del compito.

Il titolo “L  arte nel gioco"' oppure “C’é dell’arte 
nel gioco" vuole dare un idea dell'ampia scelta di 
fantasiose soluzioni.

I lavori possono essere pezzi unici oppure modelli 
di produzione di serie. Tutti gli oggetti presentati
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devono essere resi pubblici in occasione di questa 
competizione e non prima.
Il concorso si svolgerà in due fasi. Dapprima ven
gono raccolti i progetti tra i quali la Giurìa sce
glierà 36 lavori. Questi verranno realizzati dal mit
tente e nuovamente valutati dalla Giuria. Riguardo 
i materiali scelti (metallo, pietre ecc.) non esiste 
alcuna limitazione e sono permesse tutte le tecniche 
di oreficeria. Il giudizio dell’opera non dipende 
comunque dal suo valore commerciale.

1. Partecipanti. A (piesto concorso possono pren
dere parte orafi, argentieri, gioiellieri, designer, 
artisti e studenti di tutta Europa. Designer e orafi 
possono partecipare anche insieme, nel caso di una 
premiazione, il premio verrà diviso.

2. Progetti. Ogni partecipante può presentare al 
massimo tre progetti: ogni progetto deve venire 
singolarmente rappresentato a colori su scala 1:1 
su di un cartoncino da disegno DIN AN misture 
210 x 297 min.

3. Spedizione. Ogni progetto deve essere provvisto 
di un numero indicativo di sei cifre. Non si accet
tano modelli. Ogni mittente deve compilare il 
modulo di partecipazione. Non possono essere clas
sificati (fuegli oggetti che non si attengono stretta- 
mente alle nonne del concorso.
I progetti devono esser recapitati entro il 20 
novembre 1087 presso il Casinò di Bad Homburg 
Casella Postale 2307 - 6380 Bad Homburg V.D. 
Hohe.
La spedizione postale deve recare sullesterno la 
dicitura “WETTEBEWERB: KUNST IM SPIEL” 
(Concorso: “L ’arte nel gioco” ). Terminata la con
vocazione della Giuria, i progetti ritorneranno al 
mittente.

4. La Giuria. La Giuria sceglierà tra i progetti 
inviati 36 lavori per la realizzazione, la valutazione 
verrà fatta secondo 1’originalità, la fantasia e l’in
terpretazione del regolamento. In una seconda con
vocazione, la Giuria deciderà definitivamente sul- 
1 assegnazione dei premi e dei riconoscimenti. A 
questo proposito la realizzazione rappresenta, un 
ulteriore elemento di valutazione.

Per la partecipazione alla Giuria si sono dichiarati 
disponibili :
Paul BINDER - orafo ed argentiere - Zurigo 
Pier VAN DEN BOON - designer orafo - Pfarzheim 
Prof. Werner BLJNK - designer argentiere - Hilde- 
sheim
Hans GLWTER DIENST - Insegnante d’arte, libero 
artista - Gieben
Klaus MICKLITZ - designer grafico - Gmund 
I rappresentanti delle seguenti riviste specializzate 
parteciperanno come osservatori senza diritto al 
voto:
— Gold Schmiede und macher zeitung

— Gold 4- Silber Uhren 4- Schmuck
— Schmuck N Uhren
— I liren Juweler Schmuck
— Schmuck Journal

La decisione della Giuria è definitiva ed inappel
labile.

5. Premi:
1° Premio 7.000 Marchi 
2° Premio 5.000 Marchi 
3° Premio 3.000 Marchi

Ci saranno inoltre 7 riconoscimenti, ciascuno del 
valore di 500 marchi. Tutti i partecipanti i cui 
lavori arriveranno alla selezione finale riceveranno 
un attestato di riconoscimento.

5. Consegna dei premi. La consegna dei premi 
si svolgerà nella fastosa cornice di una festa al 
Casinò di Bad Homburg venerdì 8 aprile 1988. 
Qui verranno presentate le realizzazioni del con
corso per la prima volta sia alla stampa specializ
zata e non che al glande pubblico. Prima dell’8 
aprile 1988 i vincitori non possono rendere noti i 
loro premi nè fame pubblicità.

7. Esposizione. Tutti i 36 oggetti del concorso 
dovranno essere messi a disposizione per scopi 
espositivi fino a dicembre 1988. La consegna dei 
lavori avverrà alla fine dell’esposizione.

8. Assicurazione. Gli oggetti inviati saranno assi
curati dal momento del loro arrivo al Casinò di 
Bad Homburg fino alla restituzione sia contro il 
danneggiamento che la perdita. L ’importo per la 
relativa assicurazione va indicato alla consegna 
(importo di indennizzo dimostrabile).

9. Spedizione. Ai partecipanti viene raccomandato 
di spedile i propri lavori per assiemata; i parteci
panti stranieri utilizzino per quanto possibile il 
CARNET ATA per 1 import-export. Si consiglia di 
informarsi presso la Camera eli Commercio del 
proprio paese.

10. Vendite. Il Casinò di Bad Homburg si riserva 
il diritto di prelazione sui lavori premiati. Dopo 
la chiusura della manifestazione gli oggetti del con
corso potranno essere venduti d’accordo con l’au
tore al prezzo indicato. L ’operazione di vendita 
avverrà direttamente tra il partecipante e l’acqui- 
rente.
I partecipanti dovranno dichiararsi d’accordo con 
le suddette direttive del concorso all’atto della pre
sentazione dei loro progetti e del modulo di par
tecipazione debitamente compilato.

Segnaliamo che la fotocopia del Regolamento e la 
scheda di partecipazione in tedesco potrà essere 
ritirato presso i nostri uffici.
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contìnua dalla II di copertina

Il Consiglio di Amministrazione per soddisfare le 
richieste avanzate da numerose ditte, ha deciso di 
mettere a disposizione dei Soci anche la prim a pagina 
di copertina della rivista uVALENZA Gl per inser
zioni pubblicitarie alle seguenti condizioni:
— tariffa pubblicitaria Lire 5 milioni (senza sconto) 

compresa la realizzazione fotografica e 1 impianto 
a colori che rimarrà di proprietà delFAOV;

— nel sommario, verrà riportata in piccolo la foto 
della copertina con il nome della ditta inserzionista;

— l oggetto o gli oggetti da pubblicizzare dovranno 
esprimere la tipicità della lavorazione valenzana, 
oro o platino con pietre preziose. In ogni caso l og- 
getto verrà sottoposto al parere della Commissione 
Stampa per l’approvazione;

— qualora più ditte richiedessero contemporaneamente 
la copertina di uno stesso numero, si procederà al 
sorteggio;

— nel caso in cui non ci fosse richiesta di pubblicità, 
la copertina verrà riservata alla promozione delle 
nostre mostre;

— quanto sopra avrà decorrenza dal n. 1/88.



battistolli s.r.l.
trasporto valori

ni blindati

VICENZA
Via Luca della Robbia 25 
Telefono 0444/505144 (6 linee R.A.)

MILANO
P.zza Velasca 5 
Telefono 02/979917-8692808

VALENZA
V.le Cellini 10
Telefono 0131/953720-953260

NAPOLI
C.so Umberto Io 90 
Telefono 081/286500

PONTE CHIASSO
COMO - Via Catenazzi 3/B 
Telefono 031/543112

CORRISPONDENTE IN:
SAN ZENO - AREZZO
“SECURPOL VIGILANTES S.R.L” 
San Zeno 49/C 
Telefono 0575/99353
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