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VITA ASSOCIATIVA

s Resoconto del Consiglio di Amministra
zione del 5 marzo 1987

L ’argomento centrale della riunione è stata la pre
sentazione del conto economico a consuntivo del 
l ()8(i c di quello preventivo del 1987.

Il Consigliere G. Verdi, quale responsabile della 
Commissione Finanziaria, ha illustrato i due docu
menti che verranno riproposti al prossimo Consi
glio di Amministrazione per la ratifica prima di 
essere presentati all’assemblea annuale dei Soci 
prevista per il 13 aprile p.v. Il Consiglio di Ammi
nistrazione ha inoltre deliberato I acquisto di un 
nuovo fotocopiatore in sostituzione di quello già 
in possesso che dopo 5 anni di servizio... va in 
meritata pensione.

Fra le comunicazioni del Presidente, si ricorda il 
resoconto della manifestazione al Teatro Regio di 
Torino e quello della Conferenza Stampa per la 
presentazione delle nostre Mostre 1987. Di ambe
due viene riportata la cronaca in altra parte del 
Notiziario.

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito in 
seduta straordinaria anche mercoledì I I marzo 
per approvare la concessione della hall del Palazzo 
Mostre alla Democrazia Cristiana che per il pome
riggio di sabato 21 marzo ha indetto un convegno 
sulle problematiche del settore oralo valenzano. La 
cronaca del convegno, presenziato dal Ministro del 
Tesoro On. Giovanni (ioria. essendosi svolto men
tre questo Notiziario andava in stampa, verrà 
riportato sul prossimo numero.

Diamo di seguito il comunicato che il Gruppo ha 
redatto nella riunione del 17 marzo e che intende 
presentare al prossimo Consiglio per I eventuale 
accettazione.

In data 18.02.87 si è riunito il comitato promotore 
per la formazione del Gruppo Giovani Operatori 
Valenzani.
Le finalità che spingono le persone che costitui
ranno il Comitato di cui sopra a formare un orga
nismo che possa trovare una propria collocazione 
(‘d identità all'alterno delle strutture dell'Associa
zione Orafa Valenzana si riassumono nei punti che 
seguono:

A) Necessità di entrare a far parte attivamente 
della struttura organizzativa per costituire una 
voce attiva e dinamica all’interno dei preesi
stenti organismi.

B) Desiderio di conoscere attivamente le proble
matiche che investono il settore per poter pren
dere in esame quelle di interesse al fine di 
presentare agli Organi dell’AOV, proposte con
crete e realizzabili.

C) Necessità di avvicinare il maggior numero pos
sibile di giovani ¿ili AOV per garantire un 
ricambio continuo e duraturo alla struttura 
stessa.

Le persone sottoindicate, riunitesi nuovamente in 
data 17.3.87, in rappresentanza temporanea del 
gruppo promotore, avanzano richiesta affinchè il 
Consiglio Direttivo dell AOV . confidando ned Li vali
dità della formazione di tale comitato, ratifichi la 
costituzione dello stesso e lo inserisca nel novero 
di quelli già operanti all interno delle strutture della 
medesima.

BATTAGLIA Pierangelo, API Daniele, RASPAGN1 
Luca, LUNATI Gianluca, BOSCO Fabio, BENZI 
Riccardo.

Gruppo Giovani Operatori Valenzani

Nei mesi di febbraio e marzo la cronaca associativa 
ha registrato due incontri di giovani imprenditori 
valenzani che hanno espresso la volontà di costi
tuire un comitato operante ¿ili interno dell AON 
con funzioni propositive e coadiuvanti nei confronti 
degli organi già esistenti.
E a tale proposito che si invitano tutti i giovani 
del settore che intendono partecipare più attiva- 
mente ¿illii vita associativa ¿i segnalarsi presso gli 
uffici dell AOV.

Albi riunione
zione del Gruppo Giovani Operatori Valenzani del 
18 febbraio erano presenti:
API Daniele 
VSTORI Paolo 
BAIO Roberto 
BARZIZZA Mauro

BATTACI JA  Pierangelo 
BENZI Riccardo

BILLI Cesare 
PONZANO Giovanni

(Api F.lli)
(Balduzzi N Astori) 
(Baio Angelo «Se C.) 
(Barzizza, Capra. 
Punzone)
(Canepari Sergio) 
(Benzi Riccardo 
Diamanti)
(Cordoli Bleu Giojelli) 
(Ronzano Pietro di 
Lenti Mirella)
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BOSCO Fabio 
CANTAMESSA Fabrizio

CAVALLI Paolo 
CEVA Luigi 
GRASSI Silvia 
DLLARIO Carlo 
MARAGNO Fabrizio

MAZZA Massimiliano 
MONTALDI Bruno

MORO Gabriele

PISTONE Marco 
RASPAGN1 Luca

(Bosco Giovanni) 
(Cantamessa Giovanni 
ÓC C.)
(F.O.M.)
(Ceva Renzo <$c C.) 
(Damiani)
(Illario Carlo 6c Fili) 
(Maragno Cav. Rino 
óc Figlio 
(Mazza Piero) 
(Montaldi Bruno 
Gioielli)
(Morosetti Gioiellerie 
di Moro Carlo)
(Pistone Mariano 6c C.) 
(Raspagli Giancarlo snc)

f3) Resoconto delPAssemblea ASCOV del 5 
marzo 1987

Riceviamo dall’ASCOV il seguente resoconto del- 
TAssemblea e limiovo cariche:

L ’assemblea ha poi approv ato alf unanimità l’ade
sione alla Confcommercio, sia per avere un riferi
mento politico sindacale che per usufruire dei 
numerosi servizi che f  ASCOM mette a disposizione 
dei commercianti; le condizioni delf adesione sono 
molto convenienti perchè l’ASCOM ha esonerato 
dai contributi provinciali i soci ASCOV, che paghe
ranno solo il contributo nazionale.

È anche imminente la firma di ima convenzione 
con ima società di leasing a condizioni molto favo
revoli: gli interessi praticati sono molto bassi. Oltre 
a spese distruttoria molto ridotte ed altre facilita
zioni. è offeita un’altra opportunità: per i commer
cianti che sono anche iscritti alf albo artigiani la 
stessa società di leasing cura le pratiche per avere 
un contributo artigiancassa che abbatte gli interessi 
di oltre il 6%

Nelle prossime settimane l’ASCOV organizzerà una 
o più conferenze sulla tenuta del libro magazzino: 
a questo adempimento del 1° gennaio 1988 
saranno sottoposte tutte le ditte.
All’assemblea, presieduta da Renzo Passalacipia, è 
intervenuto Stefano Verità, che ha portato il saluto 
dell’AOV.
È stato poi eletto il nuovo Consiglio Direttivo e 
Collegio Sindacale.

Questi organismi si sono poi riuniti il successivo 
13 marzo per eleggere le cariche sociali. Il nuovo 
organigramma è ora il seguente:

Si è svolta giovedì 5 marzo scorso, nella sala delle 
riunioni della Associazione Orafa Valenzana. f  an
nuale assemblea ASCOV.
Il presidente, dott. Alberto Lenti, ha tenuto una 
relazione volta ad illustrare l’operato dell associa
zione e i programmi per il futuro.

Costituitasi poco più di un anno fa, fASCOV si 
è rapidamente affermata nell’ambiente orafo locale 
come associazione che si propone di tutelare e 
qualificare fattività della distribuzione orafa, evi
denziandone le caratteristiche peculiari, all interno 
dell’AOV e in armonia con le altre categorie orafe 
valenzane.

Nell’ambito dell’AOV fanno scorso fASCOV si è 
sopra tutto interessata del problema dell’istituzione 
di un marchio di origine e qualità, dei rapporti 
con i fabbricanti e le loro mostre, della possibilità 
di firmare mia convenzione per le assicurazioni 
agli orafi.

Sin dal gennaio 1986 fASCOV ha affrontato il 
problema delTautotrasporto merci, sia dando pre
cise informazioni ai propri associati, sia operando 
per modificare la legge, con i recenti positivi risul
tati di cui si è riferito sopra.

Alberto LENTI, presidente 
Ubaldo BAJARDI. vicepresidente 
Caiio LOMBARDI, segretario (coadiuvato da Mas
simo Cova)
Giancarlo CANEPARI. responsabile dei rapporti 
con AOV
Lino GARA VELLI, responsabile stampa e pubbli
che relazioni
Alberto SILIGARDI. responsabile commissione 
finanziaria
Luca RASPAGNI e Massimo COVA, responsabili 
commissione tecnico-organizzativa 
Giancarlo BARBLRIS, Giorgio BARIGGI. Paolo 
BARTOLINI. Franco CANTAMESSA, Renzo CAR
BONI, Giulio PONZONE, Giorgio TESTERA, con
siglieri

Valerio LENTI, presidente del Collegio Sindacale 
Fausto RASELLI ed Enrico TERZAJNO. sindaci 
effettivi
Ginetto FALAGUERRA e Bruno MONTALDI. sin
daci supplenti.
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UNA BANCA ITALIANA NEL MONDO

Il Sanpaolo._________________________________
Una Banca in continua evoluzione che offre servizi 
efficaci e moderni, in risposta ad ogni esigenza 
economica e finanziaria.
I l Sanpaolo._________________________________
È oltre 400 punti operativi in Italia e filiali estere ad 
Amsterdam, Francoforte, Londra, Los Angeles, 
Monaco, New York, Parigi e Singapore; Rappre
sentanze a Bruxelles e Zurigo; Banche estere con
sociate: Sanpaolo Bank (Austria) A .G ., Vienna; 
First Los Angeles Bank - Los Angeles; Sanpaolo

Bank (Bahamas) Ltd., Nassau; Sanpaolo-Lariano 
Bank S .A ., Lussemburgo.

I l Sanpaolo.__________________________________
È 3.391 miliardi di fondi patrimoniali e fondi rischi 
e 42.736 miliardi di raccolta fiduciaria.

I l Sanpaolo.__________________________________
È anche: consulenza, gestione fondi comuni di 
investimento, analisi e ricerche di mercato, banca 
dati, leasing, factoring, per operatori nazionali ed 
esteri.

S®©ÉOID
ISTITU TO  BANCARIO 

SAN PAOLO DI TO RIN O

In Italia e all’estero
Filiale di: Valenza - Corso Garibaldi. 111/113 -Tel. (0131) 953621 -Telex 210569 ISPAOL 1



MOSTRE La manifestazione, giunta alla sua 5a edizione, si 
svolgerà dal 2 al 6 maggio prossimi nel capoluogo 
lombardo.

□
OD Stand promozionale della Associazione 

Orafa Valenzana alla Fiera di Basilea: 
23/30 aprile 1987

L'iniziativa intrapresa dall'Associazione Orafa 
Valenzana, ampiamente pubblicizzata tramite il 
Notiziario n° 2/87 inviato a tutti i soci e le circolari 
trasmesse alle ditte valenzane che esporramio a 
Basilea, è stata generalmente apprezzata dalle ditte 
interessate che si sono dichiarate disposte in buon 
numero ad aderire all iniziativa con oggetti di pro
pria produzione.
La partecipazione collettiva sarà dislocata presso 
lo spazio affittato per l'occasione dalla A.O.V. nella 
Halle 224. stand 161 e disporrà di 64 medi tjua- 
drati che saramio occupati con 20/24 vetrine uni
tamente ad un proiedore con relativo schermo che 
consentirà la proiezione continua di un filmato con 
sonoro in (fuattro lingue pubblicizzante immagini 
dei gioielli made in Valenza.
Làia hostess dell’A.O.V. sarà a disposizione presso 
lo stand e distribuirà depliants riportanti i nomi 
delle ditte che avranno aderito alla manifestazione, 
indicandone la posizione dello stand all’interno 
della mostra.
Tutto ciò sarà disposto secondo una accurata sce
nografia ed all interno dello spazio i visitatori 
potranno accomodarsi in poltrone razionalmente 
disposte al fine di consentire una visita piacevole 
e confortante.
Riteniamo che la presenza dell’Associazione Orafa 
Valenzana fosse indispensabile al fine di proporsi 
(fuale valido punto di riferimento in considerazione 
della vastità della mostra di Basilea, di per sè 
piuttosto dispersiva.
Le adesioni pervenuteci sono soddisfacenti ma è 
opportuno ricordale che il contributo che ogni ditta 
dovrà versare potrebbe essere ulteriormente ridotto 
se ne pervenissero altre.
Possiamo affermare che lo spazio affittato sarà 
preparato nel migliore dei modi per offrire ai visi
tatori un'immagine di Valenza sempre all'altezza 
degli obiettivi che giustamente si prefigge.

©  Gold Italia 1987

Il Gold Italia, mostra del settore orafo che com
prende oltre all'oreficeria ed alla gioielleria anche 
argenteria, orologeria, gemme, macchinari per ore
ficeria e borsa del design, si propone come consueto 
appuntamento di primavera nel tfuartiere fieristico 
di Milano.

icenzaoro 1

Si svolgerà dal 6 all' 11 giugno p.v. la seconda 
mostra annuale di Vicenza che vede una notevole 
partecipazione di ditte valenzane.

JA - International Jewelry Trade Show, 
New York

L appuntamento fissato con rimportante edizione 
estiv a della JA - International si svolgerà per (mesto 
1987 dal 25 al 29 Luglio.
La Mostra, tradizionalmente ospitata nei centri Hil- 
ton e Sheraton, si trasferisce per (fuesta edizione 
estiva al JEWITT CEIYTRE nell’ l id i  Avenue di 
New York City.
Come di consueto, a (fuesta prima manifestazione 
se ne affianca una seconda, proposta nelle stesse 
date, che si terrà al PENTA HOTEL, nella vicina 
7th Avenue.
Gli avvenimenti si inseriscono in un periodo del
l'anno particolarmente felice dal punto di vista 
commerciale e dovrebbero proporre nuovi incentivi 
agli operatori che vi partecipano.

L2J Pacific Jewelry Show - Los Angeles

L edizione estiva della prestigiosa mostra ameri
cana si terrà a Los Angeles nei locali del Centurv 
City Plaza Hotel dal 15 al 17 agosto 1987. 
Come era già stato reso noto nell'edizione dello 
scorso anno. l'Ufficio ICE di Los Angeles non potrà 
curare la parte logistica ed amministrativa della 
collettiva italiana.
Si segnala a tale proposito che si è resa disponibile 
una ditta che coordinerebbe la partecipazione ita
liana espletando le pratiche in loco e mantenendo 
il blocco del 17° piano dell'albergo tradizional
mente dedicato all'Italia.
Chi intende partecipare alla mostra potrà prendere 
direttamente contatto con:

IMG (Italian Marketing Group Ine.)
9465 Wilshire Blvd. Suite 625 

BEVERLY HILLS, CA. 90212 U.S.A.
Tel. (213) 276.7494 - Telex 6831217 BALIN
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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.

( b )

Banca Popolare (n) 
di Novara egb



MOSTRE 1987

Regalzi <|iuilo conduttore delPincontro e rappresen
tante dello Studio AESSE che cura le relazioni 
pubbliche e l'ufficio stampa esterno all’AOV per 
questo 1()87.
Le domande che i giornalisti hanno posto al Pre
sidente dell AOV hanno evidentemente puntualiz
zato le difficoltà di un settore, quello oralo, che 
con i mass media ha un rapporto basato su di 
una ricerca di divulgazione che all’atto pratico si 
dimostra spesso schivo a pronunciarsi con dati di 
latto, ma al termine della serata è risultata comune 
la volontà di collaborazione e la soddisfazione per 
un dibattito pienamente riuscito.

© Conferenza stampa per la presentazione 
della mostra VALENZA GIOIELLI

La Conferenza stampa per la presentazione di “Va
lenza Gioielli mostre 1()87"’ si è svolta presso il 
prestigioso Circolo della Stampa di Milano il 25 
febbraio scorso.

Se il successo di una Conferenza Stampa si misu
rasse solo con l’affluenza dei giornalisti, le 50 
testate presenti sarebbero già un importante tra
guardo, ma ciò che effettivamente decide il suc
cesso di un meeting come questo, è l’interesse gene
rato nel pubblico, e bisogna dire che sia il conte
nuto che la conduzione dell’incontro sono riusciti 
a polarizzare I attenzione dei giornalisti intervenuti 
sulla reale capacità promozionale di Valenza.

Il discorso del Presidente dell’AOV Stefano Verità 
ha brevemente schematizzato la nascita e le tappe 
salienti della vita dell Associazione per sviluppare 
poi I immagine che oggi Valenza dà del proprio 
prodotto, sinonimo di creatività e cura artigianale. 
Come momenti chiave di vita commerciale valen- 
zana, è stato sottolineato, le due mostre proposte 
da quest anno con la stessa denominazione, inten
dono divenire punto fermo di esclusività così come 
sembra ribadire il loro titolo: “Valenza Gioielli"'.

La presentazione infine dei vari momenti culturali 
ed artistici, quali la retrospettiva di 30 anni de 
“ 1 Orafo Valenzano e la personale di Saverio 
Cavalli, insieme a momenti di costume con rasse
gnazione del premio “Valenza Gioielli" e la pre
senza delle più rinomate case di gioielleria ed oro
logeria internazionali, ha magistralmente comple
tato il quadro di una manifestazione capace di 

I avere il successo che si merita.

Si sono inoltre rivolti al pubblico di giornalisti il 
Presidente dellExport-Orafi Mostra Permanente di 
Oreficeria Piero Milano che ha fatto il punto sul 
commercio valenzano all’estero ed il Rag. Lillias

Il Presidente dell A .O .\. Stefano Verità rivolge il proprio 
discorso al pubblico di giornalisti intervenuti alla Conferenza 
Stampa.

Il folto pubblico di giornalisti nella Sala del Circolo della 
Stampa di Milano in occasione della presentazione di 
\ ALLNZA GIOIELLI Mostre 1987 alla Stampa.
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0  VALENZA GIOIELLI Edizione di Pri- 
m avera, 7/11 m arzo 1987

1. La Mostra

1.1 - Dal 7 all 1 1 marzo c.m. in Valenza si è 
svolta l’edizione di primavera della mostra “VA
LENZA GIOIELLI".

Precisato che I ingresso alla mostra era riservato 
soltanto agli operatori del settore cioè a coloro 
in possesso deH autorizzazione di P.S. per gli ita
liani. i dati dell’affluenza sono riportati nell alle
gata Tabella 1, mentre la Tabella 2 propone in 
forma riepilogativa i dati che caratterizzano le 
singole manifestazioni succedutesi dal 1978 ad 
oggi.

TABELLA 1 Ripartizione per zona geografica dei visitatori dettaglianti e grossisti

ITALIA ESTERO

NOMI) 1125 
CENTRO 272 
SUD 112 
ISOLE 77

Totale 1586 
(*) Altri 610

EUROPA 188 
MEDIO ORIENTE 14 
ESTREMO ORIENTE 4 
NORD AMERICA 32 
CENTRO E SUD AMERICA 8 
OCEANIA 1

2196 247

(*) Altri: non-soci AOV di Valenza, rappresentanti, fabbricanti, commercianti in pietre preziose.

TABELLA 2

OPERATORI VISITATORI

Edizioni Area coperta 
m<| Stand Ditte

espositrici Totale Italiani Stran ieri

Ottobre 1978 900 100 107 450 * *

Ottobre 1979 3700 188 160 814 * *

Ottobre 1980 5600 252 205 1374 1279 95

Ottobre 1981 7400 336 236 1705 1565 140

Ottobre 1982 7400 341 260 1818 1604 214

Ottobre 1983 8170 341 240 2154 1902 252

Marzo 198*+ 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 3854 592

Marzo 1987 9000 374 + 1 3 * 245 +  13 2443 2196 247

* 374 stands ditte orafe valenzane, 13 stands ditte orologeria e gioielleria intemazionale



VISITATORI ITALIA (per provincia) DELLA MOSTRA 7-11 MARZO 1987

PROVINCIA DETTAGLI AN GROSSISTI STAFF TOTALI

GENOVA 
SAVONA 
IMPERIA 
LA SPEZIA 
TORINO 
CUNEO 
VERCELLI 
ASTI 
AOSTA 
MILANO 
VARESE 
COMO 
SONDRIO 
RERGAMO 
BRESCIA 
CREMONA 
PAVIA 
NOVARA 
MANTOVA 
VENEZIA 
TREVISO 
BELLUNO
UDINE-PORDENONE
TRIESTE
PADOVA
VICENZA
VERONA
ROVIGO
TRENTO
BOLZANO
BOLOGNA
MODENA
REGGIO EMILIA
PIAGENZA
PARMA
FERRARA
FORLÌ
RAVENNA
FIRENZE
PISTOIA
AREZZO
SIENA
MASSA CARRARA
LUCCA
PISA
LIVORNO
GROSSETO
ROMA
VITERBO
LATINA
TERNI
PERUGIA

39
12
9
7

97
14
21

7

6
53
12
9
4

14
11
4 

11
13
7
5
4

1
1
6 
7
r5 
2 
2
4

14 
10
6 
6 
6 
3
5
5 

19
3
4 
2
6 
8

3

24
1
2
1
2

1
1

12
1
2
1

27
4

3
2
3

3 
2

1
4 

13
5 
1 
1

6 
1 
1

2
1

10
1
2
2

2
1

1
15

1
2

49
8
9
7

112
19
23
7
8 

70 
27 
11
7

18
14
7

11
13
10
5 
9 
2 
1 
1
9

23 
12

1
4 
3

15
19
10
6 
8 
6

11
5

24 
3

10
6 
8

13
3
3
1

35
1
1
1
1

92
20
19 
15

221
34
46
15 
14

150
43
20 
11 
32 
28 
13
25
26 
17 
10
16 
4 
2
3 

19 
43 
22

4
7
7

35
30
17 
12
15 
9

18 
11 
53

7
16 
10 
14
23

4 
6 
2

74
2
3
3
5
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VISITATORI ITALIA (per provincia) DELLA MOSTRA 7-11 MARZO 1987

PROVINCIA DETTAGLIANT GROSSISTI STAFF TOTALI

ANCONA 5
PESARO E URBINO 3
MACERATA 5
ASCOLI PICENO 2
TERAMO 1
PESCARA 1
CHIETI 1
L ’AQUILA 1
NAPOLI 8
BENEVENTO 1
SALERNO 2
MATERA 1
POTENZA 2
BARI 13
FOGGIA 2
BRINDISI 1
TARANTO 2
COSENZA 3
CATANZARO 1
REGGIO CALABRIA 4
PALERMO 2
TRAPANI 1
AGRIGENTO 1
CATANIA 3
SIRACUSA 2
RAGUSA 1
MESSINA 4
CAGLIARI 3
SASSARI 2
NUORO 1

1

3

2

1
1

10

1
3
5
3

TOTALI 596

2
1
1

187

8
2
4
3
3

1
2

18

1
16

1
1
2
4
2
4
5 
4
3 

11
1

7
4 
3 
1

803

14
5

12
5
6 
1
3
4 

36
1
4
1
3

36
3 
2
4
7 
4

11
12
8 
4

20
3
1

13
8
6
2

1586

L’AOV COGLIE L ’OCCASIONE PER RINGRAZIARE I SIGG. SOCI CHE 
HANNO GENTILMENTE FORNITO I GIOIELLI PER LE MANIFESTA
ZIONI COLLATERALI ALLA MOSTRA.
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VISITATORI ESTERI DETTAGLIANTI E GROSSISTI PER STATO

STATO DETTAGLIANTI GROSSISTI STAFF TOTALI
AUSTRIA
AUSTRALIA
BELGIO
BRASILE
CANADA
SVIZZERA
COLOMBIA
COSTA RICA
GERMANIA
SPAGNA
EGITTO
FRANCIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
HONG KONG
INDIA
ISRAELE
GIAPPONE
LUSSEMBURGO
LIBIA
MONTECARLO
OLANDA
SVEZIA
ARABIA SAUDITA 
U.S.A.
VENEZUELA

I
1
4

1
8

1
8
ò

10
I
I

13

6
5

3

16
1

1
15
14

1
23

1
4

37
3
2

29
25

9
4
1
9

1

IO
2
5
1
1
1

14
3
7

1

28
6

14
1
2
4

1
6

1
1
1
1
3

10
1

1
7

1
3
1

15
1
4

4
13

1

7

28
9

Toiali OD 115 24:

1.2 - 1 1  numero degli operatori-visitatori, decisa
mente superiore a ([nello delle passate edizioni, sta 
a significare la crescente affermazione di (presta 
mostra primaverile, certamente “giovane** in 
(pianto giunta (piest anno soltanto al suo (piaito 
svolgimento.
Esaminando i dati al loro interno, si evidenzia una 
ridotta presenza di operatori del centro-sud, pre
senza in genere sempre numericamente significati
va. A tale mancata affluenza non è estraneo il 
maltempo che ha imperversato su dette regioni, 
forse addirittura è da considerare l elemento nega
tivo determinante.
Particolarmente significativa, sia (pianti- che qua- 
litativamente, è stata l’affluenza dalbestero con 
particolare riguardo dal Belgio, Francia, Spagna. 
Germania Federale, Gran Bretagna e Grecia. Un 
numero di operatori non certo alto ma interessante 
era di provenienza USA.

1.3 - Un indice che ci sembra meriti particolare 
considerazione, è (piello ottenibile dal rapporto: 
totale visitatori/totale ditte orafe espositrici che 
risulta uguale a 9.16 operatori per ciascun esposi
tore.
Tale rapporto, pur avendo un suo preciso valore 
come indicatore generale, non è certamente signi
ficativo a livello del singolo espositore. Tanto è

vero che non pochi di (piesti si sono espressi nega
tivamente sui risultati conseguiti. Tale rilievo non 
è però una novità; in ogni fiera si ripete con 
monotonia.

Per quanto riguarda gli affari conclusi, non siamo 
in grado di fare alcuna precisazione, se non affer
mare la tendenza emersa di una disponibilità 
all acquisto da parte dell operatore, sensibilmente 
ridotta rispetto alle consuetudini passate.

2. Le Manifestazioni Collaterali
Alla mostra si sono affiancate alcune manifesta
zioni di gran prestigio.

^WOliUOM JJ *•'

«imo W UM A GIOII

PREMIO VALENZA GIOIELLI 
ALL ING. ENZO FERRARI.

1987 ASSEGNATO
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zione di ottobre, questa Rassegna ha proposto 
la storia del gioiello dal 1958, anno in cui “L ’O- 
RAH) VALENZANO” è stato pubblicato per la 
prima volta, fino ai giorni nostri attraverso le 
pagine dell’organo ufficiale dell’AOV.

Negli ultimi 30 anni, la rivista non ha solo seguito 
la crescita del comparto orafo valenzano, ma ha 
saputo imporsi come una delle più (piotate pubbli
cazioni del settore proponendo con innegabile stile 
i gioielli valenzani in Italia e nel mondo.
Sono state scelte alcune delle pagine più significa
tive che, anno dopo anno, vetrina dopo vetrina, 
hanno riportato indietro nel tempo ai momenti ed 
agli stili che hanno caratterizzato la concezione 
stessa del gioiello dagli armi ’50 ad oggi. 
Protagonisti della Rassegna insieme alle fotografie 
della rivista, alcuni gioielli scelti a rappresentare 
le varie tendenze di ieri, hanno concretizzato la 
giostra di immagini e di colori della carta patinata. 
Oggetti (presti, che simboleggiano importanti tappe 
nell’evoluzione di Valenza orafa come testimoniano 
i prestigiosi premi vinti da alcuni di (presti gioielli.

L esposizione, unica nel suo genere ad una mostra 
orafa, non è stata semplice celebrazione storica, 
ma tangibile testimonianza di come Valenza sia 
riuscita ad essere protagonista di ieri e di oggi 
come lo sarà certamente domani.

Consegna del Premio Valenza Gioielli 1Q87 a Piero Lardi 
Ferrari.

Da desüa il Vice-Presidente Giampiero Arata. Michele Albo- 
reto e Signora, Signora Lardi Ferrari ed il Presidente delPEx- 
port Orali Piero Milano.

2.1 - In primis l’assegnazione del premio “Valenza 
Gioielli all’Ing. Enzo FERRARI (piale personalità 
italiana che con la propria attività ha contribuito 
in maniera significativa ad avvalorare e divulgare 
rimmagine del “made in Italy” .
Il premio è stato istituito quest’anno ed in futuro 
verrà assegnato in occasione della mostra di prima
vera.

Durante la fiera, faceva bella mostra di sè al centro 
della hall la Ferrari Formula 1 guidata da Alboreto 
nel 1985 che ha attirato 1 attenzione e f  interesse 
di ogni singolo visitatore ed espositore.
Alla cerimonia di consegna del premio erano pre
senti Michele ALBORETO. il Dott. Piero LARDI 
FERRARI, le rispettive consorti e l’Ing. ROGLIATI. 
Il premio, una scultura costituita da un quarzo 
con taglio diamante sorretto da tre grifi, presenta 
le materie prime usate dall’artigiano orafo che con
I intervento della sua arte manuale dà vita al 
gioiello di Valenza.
II primo riconoscimento ed omaggio, il “gioiello 
valenzano" ha ritenuto di offrirlo al “gioiello della 
meccanica” Ferrari.

2.2 - 30 ANNI DE L ’ORAFO VALENZANO 
Proseguo ideale alla “Retrospettiva del Gioiello 
\ alenzano dal 1850 al 1950 della passata edi

II Presidente delFA.OA . Stefano Verità dà il benvenuto a 
Piero Lardi Ferrari ed a Michele Alboreto.

Gcrimonia per la consegna del Premio Valenza Gioielli l c)87.
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2.3 - GLI ORI DI VALENZA E LE CERAMICHE 
DI FAENZA
Le vetrine poste sullo sfondo della hall ospitavano 
una collezione insolita: gioielli e ceramiche di 
faenza che hanno assunto la fonila di contenitori 
per oggetti preziosi. Questa è mia proposta che, 
riprendendo il vecchio uso del ^portagioie” di 
antica memoria, avanzava 1 idea di mia presenta
zione del gioiello con una confezione ricercata, di 
sicuro effetto non solo per la sua inusualità bensì 
per il valore intrinseco del contenitore come della 
raffinatezza generata dalla qualità della ceramica 
di faenza. Nella singolare idea di abbinamento, 
oltre al fatto puramente estetico e commerciale, 
certamente è da sottolineare rincontro fra due 
realtà artigianali ben conosciute per la loro tradi
zione e creatività che miite avanzano mia proposta 
da apprezzare per la sua originalità e buon gusto.

2.4 - PERSONALE DI SAVERIO CAVALLI 
Come è già stato messo in risalto dal Presidente 
AO\ Stefano Verità, mio dei punti di forza della 
mostra orafa di \  alenza è la presenza di momenti 
di cultura e di prestigio artistico nell’ambito del- 
1 avvenimento conunerciale.

L per questo speciale connubio che le opere dell’ar
tista valenzano Saverio CAVALLI hanno trovato 
spazio nelle vetrine di VALENZA GIOIELLI - 
mostra di Primavera.
Riferirsi a Saverio CAY ALLI con il generico titolo 
di ^artista può generare perplessità finché non ci 
si incontra con la poliedrica personalità del pittore, 
dello scultore o dell'orafo che supera i confini tra 
pittura e scultura, grafica ed arte orafa presentando 
opere che riassumono nella loro semplicità le espe
rienze spesso complesse di queste differenti arti. 
Dedicatosi sin da giovanissimo alla pittura, le ha 
presto affiancato 1 arte di scultore rimanendo sem
pre legato alla tradizione di Valenza che lo voleva 
maestro orafo.
Nel 1957 ha collaborato con Scottsas. Pomodoro 
e Dova alla creazione di gioielli finnati esposti 
nelle maggiori esposizioni europee, mentre tutt’oggi 
le sue opere si trovano in importanti collezioni 
pubbliche e private, in Italia ed all’estero.

3. Gli Incontri di Lavoro

Numerosi sono stati gli incontri che la Presidenza 
dell’AOV ha avuto con le personalità del mondo 
orafo italiano intervenute alla mostra. Fra gli altri 
segnaliamo:

3.1 - L On. Aw. Dal Maso. Presidente dell’Ente 
Fiera di Vicenza accompagnato dalla Sua segreta
ria. Sono state prese in esame le numerose tema
tiche comuni ai due Enti raggiungendo intese e 
collegamenti (piali promesse per una fattiva e pro
ficua collaborazione.

3.2 - Il Doti. Luigi Stella. Presidente della Fede- 
rorafi (Federazione Nazionale Orafi Gioiellieri Fab
bricanti). Sul tavolo di lavoro sono stati affrontati 
molti problemi che interessano il settore orafo: 
mostre del settore, monopolio dell’oro, inquadra- 
mento sindacale, ecc. Il colloquio, improntato alla 
consueta cordialità, ha trovato punti di incontro 
precisi che riconfermano la già sperimentata colla
borazione fra le due associazioni.

3;3 - Delegazioni di dettaglianti orafi: cpiella del 
Sindacato Orafo di Pavia e cpiella deirAssociazione 
Orafi Piemontesi comprendente i rappresentanti 
delle province di Torino. Asti ed Alessandria.
11 problema di fondo ha riguardato l’azione promo
zionale che 1 AO\ ha svolto ed intenderà ancora 
svolgere con particolare riguardo all istituzione del 
marchio di origine e di cpialità. La discussione, 
pur avendo trovato momenti di incontro, è rimasta 
aperta su alcuni aspetti del problema. I lavori 
continueranno in un prossimo incontro già fissato 
entro la prima decade di aprile.

3.4 - Altra importante riunione è stata quella con 
gli espositori, non orafi di Valenza, presenti alla 
mostra e cioè i rappresentanti delle ditte: EBER
HARD ITALIA. CORUM ITALIA. CONCORD 
WATCH COMPANY, CHOPARD, ALDEMARS 
PIGUET. JAEGER LE COULTRE. VACHERON 
COSTANTIN. VOLPI-SILVER FOX. HENRY 
DUNAY, NIESSING, CARRERA Y CARRERA e 
COLLINGWOOD OF BOND STREET.
Alla espressa soddisfazione per la mostra conclusa
si, viene ribadito l'impegno a continuare ad essere 
presenti anche nei prossimi anni.
Ci sembra interessante rilevare la ormai avvenuta 
e collaudata costituzione di un gruppo omogeneo 
e ben amalgamato che si pone obiettivi comuni 
ad ogni singolo componente.

3.5 - Delegazione del Comune di Corte Franca 
venuta a proporre a Valenza orafa di partecipale 
alla I\ Rassegna dell’antiquariato e del restauro 
del mobile antico che si terrà dal 28 al 31 agosto 
p.v. nella ben nota località della provincia di Bre
scia. La presenza promozionale dell’AOV, previo 
accordo con il commercio orafo locale, è stata 
assicurata ed in un prossimo incontro dovranno 
essere definiti i particolari del caso.
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Il Presidente dell'A.O.V. Stefano Verità. POn. Aw. Dal Alaso. 
Presidente dell'Ente Fiera di \ icenza accompagnato dalla 
Sua segretaria, durante rincontro svoltosi nelPambito della
mostra.

Alcuni rappresentanti dell'Associazione Orafi Piemontesi della 
sezione di Torino ed Asti durante l'incontro con TA.Ó.V.

Il Segretario dell'A.OA . duetto  Prandi con il Presidente del 
Sindacato Orafi di Pavia Sig. Luigi Redaelli.

Il Presidente dellA.OA  . Stefano Verità ed il Presidente della 
Federorafi Doti. Luigi Stella insieme a due suoi collaboratori.



MANIFES^ZIONI
PROMOZIONALI

E  I ri Rettori del Teatro Regio di Torino su 
Valenza

L ’iniziativa dell Assessorato Regionale all Artigia
nato organizzata dalla Promark sul prestigioso pal
coscenico del Teatro Regio di Torino il 23 febbraio 
scorso, ha avuto un grande successo sia di pubblico 
che di stampa, così come era facilmente auspicabile 
per ima manifestazione volta a promuovere 1 arti
gianato artistico e di cpialità rappresentato dalla 
saitoria su misura e dai gioielli valenzani.

La serata, che ha avuto come protagonisti 112 
sarti piemontesi e 40 ditte di Valenza era stata 
presentata in occasione della Conferenza Stampa 
del 18 febbraio u.s. dal Dott. Riccardo Sartoris 
come: "un primo passo verso azioni promozionali 
future per offrire al Piemonte ed in particolare a 
Torino ropportunità di riconquistare un molo di 
primo piano nel campo dell'artigianato creativo". 
Un programma (presto che può sembrare alquanto 
ambizioso, ma che ha saputo imporsi con partico
lare stile sin da (presta prima serata al Teatro 
Regio.

Sfilata al Teatro Regio di Torino, la platea del Teatro gremita 
di ospiti ed autorità.
In prima fila il Ministro P. Luigi Romita e Signora, il Pre
sidente della Regione \ . Beltrami e 1 Assessore all Artigianato 
ed al Commercio R. Sartoris.

È stato infatti nel tradizionale tempio piemontese 
della lirica, tra le scalinate e le piramidi egizie 
della scena iniziale dell AIDA, che si è svolto il 
singolare defilé di eleganti capi dalla intramonta
bile cura dei particolari abbinati alle inconfondibili 
parures di gioielli valenzani.
Ad applaudire le numerose uscite ed i bizzarri 
‘"quadri"’ proposti da indossatrici ed indossatori a 
passo di danza c’era un pubblico selezionato ed 
attento che, per nulla intimorito dalla prestigiosa 
sede, ha saputo dare il proprio consenso con nume
rosi applausi.

Mariolina ('annuii consegna 
la Targa-Ricordo all Asses
sore Regionale all Artigia
nato ed al Commercio Ric
cardo Sartoris.

L'uscita degli abiti e dei 
gioielli di "Gran Sera

Tra le personalità presenti, citiamo l’On. Pier Luigi 
Romita e Signora, il Prefetto ed il Questore di 
Tornio, il Presidente della Regione Piemonte Vit
torio Beltrami, i Vice-Presidenti della Giunta e del 
Consiglio Regionale Bianca Vetrino e Giuseppe 
Cerchio, il Responsabile delle Relazioni Esterne 
della FIAT C. Annibaldi e l’Assessore Regionale 
all'Artigianato ed al Commercio Riccardo Sartoris 
al ijuale è stata consegnata una targa-ricordo da 
Mariolina Cannuli, presentatrice della sfilata.

A compimento della brillante serata, c è stato infine 
il rinfresco nella famosa Sala del Toro del foyer 
del Teatro, dove Valenza si è imposta con sugge
stiva efficacia al pubblico della manifestazione, 
giornalisti e non, che hanno ammirato le vetiine 
dove le stesse ditte partecipanti al defilé hanno 
presentato alcuni oggetti altamente rappresenta tiri. 
Il consueto brindisi con ‘"Pinot di Pinot . ha poi 
augurato simbolicamente ai nostri sforzi il successo 
che ijuesta serata in onore dell"artigianato di alta 
qualità ha saputo affermare e portare alla ribalta 
nel reale senso della parola.

f2l Mostra di Immagine del Gioiello Italiano 
a Düsseldorf

Mentre si va in stampa, e precisamente nella gior
nata di mercoledì 18 marzo, si è tenuta 1 inaugu
razione ufficiale della Mostra al Geschichtliche 
Stadt Museum di Düsseldorf.
La manifestazione, organizzata dall I.C.E., oltre a 
proporre l'arte orafa italiana al grande pubblico 
tedesco, introduce anche i tre giorni di incontri 
commerciali con il dettaglio successivi alla mostra 
che si terranno presso il Centro del Commercio 
Estero di Düsseldorf.
Valenza è presente all'avvenimento culturale con 
16 ditte orafe che, sensibili al messaggio promozio
nale a livello europeo, hanno inviato tramite l'AOV 
alcuni dei propri oggetti più rappresentativi e (pia- 
lificanti.
In attesa di ricevere la rassegna stampa sull inau
gurazione e sugli esiti della mostra ci riserviamo 
di dame completo resoconto sul prossimo numero 
del notiziario.
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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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LIPS VAGO
annuncia che

LINEA
UFFICIO

PER L’UFFICIO
ARREDAMENTI • ACCESSORI • MACCHINE 
PROGETTAZIONE E ASSISTENZA 
PER ALLESTIMENTI COMPLETI CHIAVI IN MANO

V. CAIROLI 6 - VALENZA - TEL. 0131-95.53.85

E RIVENDITORE 
IN ESCLUSIVA 

DEI SUOI PRODOTTI 
DI SICUREZZA

CASSEFORTI - PORTE CORAZZATE 
ARMADI CORAZZATI 

ARMADI E CLASSIFICATORI 
IGNIFUGHI E ANTINCENDIO



INFORMAZIONI VARIE Sondaggio sulla congiuntura delle eco
nomie locali

CD Conferenza-Dibattito dell’ISTITUTO 
GEMMOLOGICO ITALIANO

Si è svolta lunedì 16 marzo scorso presso la Sala 
Conferenze della filiale di Valenza della Cassa di 
Risparmio di Alessandria una conferenza-dibattito 
sul tema:

GEMME:
PREZIOSE E SEM1PREZIOSE

Relatori: Dott. Vincenzo DE MICHELE 
Dr.ssa Gigliola MANGIAGALLI 
Dott. Carlo TROSARELLI

Andando in stampa apprendiamo che alFawenuta 
conferenza è intervenuto un pubblico numeroso ed 
attento.

Conferenza Nazionale sull’Artigianato

E prevista per (piesta primavera una Conferenza 
Nazionale sull Artigianato indetta dal Ministero 
dell’Industria.
I ale intenzione da parte delle autorità competenti 
lascia sperare che si sia giunti ad una presa di 
coscienza dei problemi della categoria.
II Sottosegretario all’Industria, Savino Melillo, nel- 
1 annunciare la conferenza ne ha puntualizzato gli 
obiettivi che si concretizzano nel collocare le pro
blematiche del settore specifico “nell’ambito delle 
scelte di politica economica nazionale” . 
Attendiamo gli sviluppi della prevista convocazione 
e ci riserviamo di dame ulteriori informazioni ed 
esiti.

Seminario I.C.E. a Torino

Mentre si va in stampa e precisamente nelle gior
nate del 30 e 31 marzo, si tiene presso FI Iotei 
Jolly Ambasciatori di Torino, a cura dell’Istituto 
Nazionale per il Commercio Estero, il seminario:

“ 1 FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE 
E L ’ASSICURAZIONE DEI CREDITI 

ALLE ESPORTAZIONI”

Ci riserviamo di dame esauriente resoconto non 
appena ne saremo in possesso.

Anche per questo 1987 il Censis in collaborazione 
con le Camere di Commercio, intende svolgere 
un indagine sui principali sistemi economici locali. 
Sono stati a tale proposito distribuiti dei questio- 
nari ad aziende campione. Si sollecitano coloro 
che non Favessero ancora fatto a compilare il que
stionario affinchè le notizie raccolte possano in 
seguito essere utili all’intera categoria.

□ SEGNALAZIONI

Norma Megardi, anni 40, residente in Sale, tei. 
84314, perito aziendale, buona conoscenza di 
inglese, francese e spagnolo. Precedenti esperienze 
lavorative presso uffici di P.R. all’estero, di lavoro 
di segretaria in Italia. Si rende disponibile per un 
impiego a \ alenza sia a tempo pieno che part-time.

Paola Maria Esterina Corbella, anni 32. resi
dente in Alessandria, tei. 41701. laurea in lettere 
moderne, con approfonditi studi linguistici che le 
consentono un ottima conoscenza di spagnolo e 
inglese.
Precedenti esperienze come interprete e presso Isti
tuti Universitari in Italia e all’estero, referenziata, 
si rende disponibile per un impiego a Valenza.

Raffaele Giora. residente in Borgo San Martino, 
tei. 619303, cerca lavoro presso laboratori orafi 
di Valenza.

Gabriella Cantamessa, anni 24, residente in Ales
sandria. tei. 43320, maturità classica con ottima 
conoscenza di inglese e buona di francese si rende 
disponibile per un impiego anche in occasione di 
mostre o per traduzioni.

Muliki Noureddine, anni 29, cerca inserimento 
nel campo orafo. Per informazioni: presso Grosso, 
\ ia Alfieri 14, Valenza.

Maria Pia Piazza, neo-diplomata I.S.A., residente 
in Valenza, tei. 955943, cerca un posto in azienda 
orafa con contratto di formazione professionale 
come orefice, disegnatrice e selezionatrice di pietre.

La Ditta ASTERFOTO, Via San Pio X 90/R 
16146 GENOVA, tei. 010/312305, che distribuisce 
in Italia prodotti fotografici, cerca un rappresen
tante di preziosi, con clientela in Piemonte e Lom
bardia. al (piale affidare la distribuzione ai negozi 
orali di un microscopio gemmologico. Assicura 
ottime provvigioni.
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...crescere,
ampliare le vostre possibilità, 

conquistare nuovi mercati, affrontare e superare 
i problemi della vostra azienda.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
"sempre un servizio in più"

Direzione Centrale: Milano 12 Filiali e 20 Uffici Banche associate ed
454 sportelli in Italia di rappresentanza all’estero affiliate in oltre 30 Paesi del mondo.

ad Alessandria: Corso Roma, 5 - tei. 0131/445211
a Casale Monferrato: Piazza Mazzini, 4 - tei. 0142/79193 - a Tortona: Via Emilia, 98 - tei. 0131/815151
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DISPOSIZIONI DI LEGGE

AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

Ogni tanto capita di ricevere buone notizie: la Camera dei Deputati 
ha approvato la conversione in legge del D.L. n. 16 del 6.2.87 
riguardante I autotrasporto merci.
La nuova legge ha recepito le richieste di modifica avanzate dagli 
orali attraverso I ASCOV e pertanto gli orafi, per il trasporto di 
pi oziosi. poti anno usare autovetture abilitate per una massa coinples- 
siva fino a 3.500 Kg., e non avranno più l'obbligo di richiedere 
I autorizzazione all L flicio della Motorizzazione Civile e quindi della 
dichiarazione contestuale prevista.
ATTENZIONE: all'ultimo momento apprendiamo che la legge è 
stata approvata anche dal Senato e pertanto, a tutti gli effetti è 
legge dello Stato.
La m assa complessiva di ogni auto è indicata sul libretto di 
circolazione.

LEGGERE PER FAVORE

-  Un individuo che si qualifica come “dott. De Micheli dell’Intendenza di 
finanza telefona a varie ditte di Valenza proponendo l’abbonamento ad 
una rivista tributaria a £. 120.000 da pagare in contrassegno al ricevimento 
del primo fascicolo.
Attenzione! È una truffa!
Diffidate anche da analoghe proposte, perchè l'Intendenza di Finanza non 
patrocina abbonamenti a nessuna rivista.
Se qualcuno avesse accettato l’abbonamento, respinga semplicemente il pacco 
senza pagare il contrassegno.
Li segnalano che tre donne di origine tedesca (una parla molto bene l’italiano) 
ATTENZIONE! ''' ^  ^  GRche è risultata inesistente.



battistolli
trasporto valori

s.r.l.

ni blindati

N

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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Si ricorda ai sigg. Soci che dal 2 marzo scorso 

l i ira rii > dei nostri uffici è il seguente:

8,30 -  12,30 

14,00 -  18,00


