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Introduzioneaov
notizie

Una tradizione felice e consolidata vuole che i "compleanni" dell'Associazione siano scanditi da 
una pubblicazione che colga l'occasione per lasciare, comunque, una testimonianza, un "Uomini 
Anni Vita" -  per citare un autore famoso -  dei tempi che hanno portato a segnare la ricorrenza.
Il 1975/30° anniversario ha lasciato "30 anni di vita associativa 1945-1975" con una ricostruzione 
storica di Franco Cantamessa e relazioni e ricerche di Giampiero Ferraris.
Il 1995 / 50° anniversario ha prodotto "Gioielli e gioiellieri di Valenza. Arte e storia orafa 1825- 
1975" di Lia Lenti per i tipi di Allemandi, pietra miliare per la necessaria storicizzazione della 
gioielleria italiana e di Valenza in ¡specie.
Anche il 60° anniversario dice la sua, forse un po' sommessamente come si conviene al compimento 
di un semplice decennale dal cinquantesimo, e consegna un contributo verso il 100° anniversario, 
che pare ormai un traguardo non assurdo per un sistema sociale ed economico che, indubitabilmente, 
ha radici profonde ed è passato non indenne ma sempre vitale in quel crogiuolo inimmaginabile 
per uomini e cose che fu il XX secolo.
Ed ecco lo speciale di AOV Notizie 60° anniversario.
Non si pensi a "Il meglio d i....... " , come faceva annualm ente una popolare rivista.
A parlare è la cronaca che rivela un decennio anche difficile, contrastato, impegnativo ma ricco 
di attività, di eventi, di contatti, di sviluppi a futura ma concreta memoria.
La pubblicazione non celebra ma registra e ricorda: non è lavoro di autori ma di compilatori. 
Diverso è invece il rilievo del repertorio che chiude il volumetto e contiene qualche centinaio di 
nomi, tutti quelli citati nel testo. Essi sono gli Autori: di pagine, di righe, magari di una sola parola 
del testo di questa cronaca del decennio 1995-2005. Ma un anniversario di una collettività è di 
per sé una festa, per la quale sono a buon diritto numerosi i "c'ero anch'io!

Vittorio lllario
Presidente AOV 2000/2005
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1945-1995
primi cinquant'anni 

DELL'AOV
Il 1995 segnò il cinquantesimo anno di vita dell'Associazione 
Orafa Valenzana. Un percorso di mezzo secolo che ha portato 
a rendere omaggio ad un gruppo di orafi valenzani che con 
visione lucida, spirito associativo, consapevolezza e fiducia nel 
futuro e nelle capacità del lavoro proprio e della comunità, 
iniziavano la storia della nostra Associazione.
Una storia di produzione, di artigianato, di associazione inserita 
in una sola città e in un solo settore che trova nel lavoro il filo 
rosso che tutti collega: lavoro nelle fabbriche e negli uffici, nei 
negozi e nelle riunioni, a Valenza, in Italia e per il mondo.
Il 50° AOV è stato anche il segno deciso per l'inizio di un nuovo

cinquantennio in cui proseguire e sviluppare il cammino dell'AOV 
e del gioiello valenzano.
I fatti ci hanno insegnato che nell'economia e nel lavoro, su chi 
si occupa soltanto del giorno dopo prevale chi traguarda 
correttamente a cicli di più lungo periodo. L'Associazione non è 
stata fondata "per il giorno dopo" ma è la sede più adatta per 
lavorare insieme ai programmi che sappiano anche vedere lontano.

Valenza. 30 giugno 1995
...s

°  una
eli me zza 

estate...
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Introduzione

1945-1995

AOV
I festeggiamenti
DEL CINQUANTENARIO 

DI FONDAZIONE

SOCI FONDATORI 
PREMIATI NEL

1995
Pietro A. Annaratone 

Pio Arzani 
Aldo G. Battezzati 
Carlo Bergonzelli 

Guerino Cantamessa 
Nino Cantamessa 

Ugo Carlo Cattaneo 
Mario Lorenzo Chiesa 

Alessandro Deambrogi 
Remo Deambrosi 

Pietro Carlo Ferraris 
Luigi Evasio Galiini 

Franco Gervaso 
Carlo Lombardi 

Piero Giulio Lunati 
Pietro Maiolo 
Carlo Marcalli 

Aldo G. Massocchi 
Pietro Molina 

Marco Moraglione 
Angelo Luigi Necchi 

Lavinia Gatti Raccozzi 
Pietro Carlo Repossi 

Elio Carlo Terzano 
Eraldo V. Tornati 
Luciano Vaccario 

Silvio Felice Vairelli 
Mirco P. Visconti 
Luigi Zavanone 

Mario A. Zavanone

Centinaia di associati, ospiti, autorità e rappresentanti della stampa erano presentì venerdì 30 
giugno 1995 al Castello di Pomaro Monferrato per i festeggiamenti del 50° anniversario di 
fondazione dell'Associazione Orafa Valenzana. In una suggestiva coreografia i soci fondatori 
furono insigniti con una targa ricordo a voler sottolineare il legame indelebile tra Valenza e il 
comparto orafo e quindi tra l'AOV e la città.
La centralità del settore e la necessaria attenzione verso lo stesso sono stati gli argomenti fondanti 
della relazione presidenziale, che significativamente ha voluto ripercorrere diversi momenti della 
storia associativa, tributando giusto plauso all'intuizione degli orafi fondatori e alle capacità di

chi ha continuato la loro opera. Durante la serata, si svolse 
una suggestiva sfilata di moda e gioielli che ha riscosso un 

i  m  m  pieno apprezzamento grazie
all'eleganza dell'ambientazione 
e della presentazione. Le
cerimonie sono poi proseguite H  |  ^
sabato 1° luglio presso la sede , ^  J à W  \
AOV dove ebbe luogo la * 2 ^ 3  ^

▼ premiazione degli operatori ♦  ; f\  |
a j  . benemeriti del settore orafo,

I jM H r  quei titolari o dipendenti che
hanno co n tr ib u ito  con I 11\ HI
particolari meriti allo sviluppo 
ed al ra ffo rzam ento  del 
comparto con almeno un 
trentennio di attività.
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Biennio 19 83/1 984
H O O K

Triennio 1988/1990

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

_____________________
Presidente 
Vice Presidenti 
Segretario

Presidente 
Vice Presidenti 
Segretario
Biennio 1977/197 8  
Presidente 
Vice Presidente 
Segretario

in Piero Ferraris 
| Ettore Cabalisti e Franco Cantamessa 
Ubaldo Bajardi

_____________________
Presidente 
Vice Presidente 
Segretario
Biennio 1981/1982  
Presidente 
Vice Presidente 
Segretario

Gian Piero Ferraris 
Franco Cantamessa 
Ubaldo Bajardi

Paolo Staurino 
Adelio Ricci 
Ubaldo Bajardi

Paolo Staurino 
Adelio Ricci 
Ubaldo Bajardi

ENZANO

Biennio 1975/1976
CARICHE SOCIALI DAL 1975 AL 2005

Verità
Suttini e Adelio Ricci 

Franco Cantamessa

Stefano Verità
Giampiero Arata e Giancarlo Canepari 
Ginetto Prandi

m im i ]
in r-  M *n

>e Verdi
;ro Arata e Giulio Ponzone 
Api

I PRESIDENTI
DELL'ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

Presidente 
Vice Presidenti 
Segretario

1945-1957
1958-1974
1975-1978
1979-1982
1983-1987
1988-1993
1994-1999
2000-2006

Dante Fontani 
Luigi lllario 
Gian Piero Ferraris 
Paolo Staurino 
Stefano Verità 
Giuseppe Verdi 
Lorenzo Terzano 
Vittorio lllario

Presidente 
Vice Presidenti 
Segretario

8 aov notizie 4/2006



Cariche Sociali

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
CARICHE SOCIALI DAL 1975 AL 2005

Triennio 1991/1993
Presidente 
Vice Presidente 
Segretario 
Tesoriere 
Addetto Stampa 
Addetto P.R.

Giuseppe Verdi 
Giulio Ponzone 
Daniele Api 
Vittorio lllario 
Roland Smit 
Giampiero Arata

Presidente 
Vice Presidente 
Segretario 
Tesoriere 
Addetto Stampa 
Addetti P.R.

Lorenzo Terzano 
Daniele Api 
Sergio Cresta 
Vittorio lllario 
Laura Canepari 
Giuseppe Verdi 
Paolo Acuto

_______________
Presidente 
Vice Presidente 
Segretario 
Tesoriere 
Addetto Stampa 
Addetti P.R.

Lorenzo Terzano 
Daniele Api 
Roberto Mangiarotti 
Vittorio lllario 
Bruno Guarona 
Laura Canepari 
Paolo Acuto

Presidente 
Vice Presidente 
Segretario 
Tesoriere 
Addetto Stampa 
Comitato Esecutivo

Vittorio lllario 
Roberto Mangiarotti 
Bruno Guarona 
Marco Borsalino 
Roland Smit 
Antonio Dini 
Luca Lunati 
Massimiliano Staurino

Triennio 2003/2005
Presidente 
Vice Presidente 
Segretario 
Tesoriere
Comitato Esecutivo

Vittorio lllario 
Roberto Mangiarotti 
Bruno Guarona 
Andrea Raselli 
Antonio Dini 
Davide Staurino 
Paolo Valentini 
Andrea Stradella 
Roland Smit
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Cariche Sociali

dal 1 9 9 5
Il 28 aprile 1994, a seguito delle 
elezioni (18 aprile) per il rinnovo delle 
cariche sociali, il neo eletto Consiglio 
di Amministrazione, presieduto dal 
Consig liere anziano , Andreino 
Raccone, provvide all'elezione del 
nuovo Presidente dell'Associazione 
Orafa Valenzana.
Con il consenso di 15 Consiglieri su 
21 venne eletto il signor Lorenzo 

Terzano che sostituì nell'incarico il signor Giuseppe Verdi.

Organigram m a triennio 1994/1996
Presidente - Lorenzo Terzano
Vice Presidente - Daniele Api
Tesoriere - Vittorio lllario
Segretario - Sergio Cresta
Addetto stampa - Laura Canepari
Addetto relazioni esterne - Giuseppe Verdi
Addetto relazioni interne - Paolo Acuto
Consiglieri - Paolo Amisano, Giampiero Arata, Mauro Bonetto
Giancarlo Callegari, Fabrizio Cantamessa, Gian Luigi Cerutti
Gianni Ceva, Antonio Dini, Sergio Gubiani, Luca Lunati,
Roberto Mangiarotti, Filippo Picchiotti, Giulio Ponzone,
Andreino Raccone
Revisori dei Conti - Sergio Cecchettin, Fabrizio Grassi, Franco 
Visconti

Dal 1° giugno 1994, il dott. Germano Buzzi è il nuovo 
Direttore dell'Associazione Orafa Valenzana.
Alessandrino, laureato all'Università degli Studi di Torino in Scienze 
Politiche ad indirizzo internazionale, proveniva da una significativa 
esperienza nelle attività di servizio alle imprese, svolte tra l'altro, 
quale dirigente dell'Unione Industriale di Asti e di Alessandria; 
autore di alcune pubblicazioni in materia economico-fiscale e 
componente della Commissione 
Le funzioni assunte dal dott.
Buzzi, prevedevano anche la 
direzione della struttura delle 
partecipazioni dell'AOV ed in 
particolare l'AOV Service s.r.L, 
società operativa nel settore dei 
servizi alle imprese associate ed 
o rg a n iz za tr ice  de lle  fie re  
"Valenza Gioielli".
Il dott. Buzzi sostituì il dott. Mario 
D iarena, che aveva diretto 
l'Associazione nei precedenti 15 
anni e AOV Service dalla sua 
costituzione avvenuta nel 1988.

al 2 0 0 5
Nell'aprile 1997 si svolsero le elezioni per il rinnovo delle cariche 
sociali triennio 1997/1999 e Lorenzo Terzano, fu riconfermato 
Presidente.

Organigramma - triennio 1997/1999
Presidente - Lorenzo Terzano
Vice Presidente - Daniele Api
Tesoriere - Vittorio lllario
Segretario - Roberto Mangiarotti
Addetto stampa - Bruno Guarona
Addetto relazioni esterne - Laura Canepari
Addetto relazioni interne - Paolo Acuto
Consiglieri - Paolo Amisano,Giampiero Arata, Piero Boccalatte
Mauro Bonetto,Marco Borsalino,Ivano Buzio,Fabrizio
Cantamessa,Gian Luigi Cerutti, Antonio Dini, Fabrizio Grassi
Sergio Gubiani,Luca Lunati,Simona Magno,Giuseppe Verdi
Revisori dei Conti - Sergio Cecchettin,Gianni Mattacheo, Rino
Taverna

Giuseppe Verdi.
Vent'anni di impegno associativo.
Il 24 marzo 1998 Giuseppe Verdi, rassegnò le proprie dimissioni 
dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Orafa, maturate 
da lungo tempo e non senza dispiacere. Nel Consiglio venne 
sostituito dalla signora Rosy Ruggiero.
Giuseppe Verdi, titolare della ditta omonima, diviene consigliere 
dell'AOV nel 1979 assumendo incarichi sempre più rilevanti e 
prestigiosi. Nel 1988 inizia il primo triennio di presidenza, 
caratterizzata tra le altre realizzazioni, dalla creazione dell'AOV 
Service s.r.L, la società di servizi dell'Associazione Orafa Valenzana 
da eventi promozionali 
quali "Un Gioiello per la 
Vita" in Italia e "A Jewel 
for Life" negli Stati Uniti; 
dalla realizzazione delle 
Giornate Tecnologiche.
Nel suo secondo triennio 
1991/1993 completa il 
conso lidam ento  della 
struttura e delle funzioni 
di AOV e AOV Service, la 
Rassegna Fabbricanti Orafi 
diviene perm anente e 
assum e la carica  di 
v ice p re s id e n te  de lla  
Confedorafi.

10 aov notizie 4/2006



Cariche Sociali

1999 - AOV; AOV Service s.r.l. e Fin.Or.Val. s.r.l. 
nuovi organigrammi

Il 1999 si apre con le dimissioni 
p resentate  dai C o n sig lie ri 
dell'Associazione Orafa Valenzana: 
Daniele Api, Paolo Acuto, Mauro 
Bonetto, Laura Canepari, Fabrizio 
Cantamessa e Bruno Guarona. Si 
prowide a convocare l'Assemblea 
Straordinaria e furono chiamati a 
far parte del nuovo Consiglio di 
Amministrazione con scadenza fine 
1999 i signori: Roberto Baio, Luigi 
Botecchi, Sergio Fracchia, Roberto 
Marroni, Pier Paolo Oddone e 
Andrea Visconti.
cambiamenti intercorsi si vennero 
organigrammi delle società AOV 

Service s.r.l. (dimissioni del Presidente Daniele Api) e Fin.Or.Val. 
(dimissioni di Laura Canepari, Presidente, Paolo Acuto e Fabrizio 
Cantamessa Vicepresidenti e dei consiglieri Daniele Api, Giampiero 
Arata, Mauro Bonetto, Bruno Guarona e Gidone Tedesco):

Nuovo organigramma AOV SERVICE s.r.l.
Presidente - Gian Luigi Cerutti.
Vicepresidente - Roberto Mangiarotti.
Consiglieri - Vincenzo Balduzzi,Gilberto Cassola,Antonio Dini, 
Fabrizio Grassi, Sergio Gubiani, Simona Magno, Lorenzo Terzano 
Revisori dei Conti - Carlo Frascarolo, Claudio Pezzella,
Osvaldo Saio.

Nuovo organigramma FIN.OR.VAL. s.r.l.
Presidente - Vittorio lllario.
Vicepresidente - Antonio Dini e Lorenzo Terzano.
Segretario - Marco Berca.
Consiglieri - Giampiero Arata, Marco Borsalino, Ivano Buzio, 
Sergio Fracchia, Guido Pancot, Paolo Staurino, Stefano Verità. 
Revisori dei Conti - Diego Mattacheo, Roberto Mazzone, Vittoria 
Orecchia.

Nuovo organigramma 
ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
Presidente - Lorenzo Terzano.
Vicepresidente - Roberto Mangiarotti.
Segretario - Gian Luigi Cerutti.
Tesoriere - Vittorio lllario.
Consiglieri - Paolo Amisano, Giampiero Arata, Roberto Baio, Piero 
Boccalatte, Marco Borsalino, Luigi Botecchi, Ivano Buzio, Antonio 
Dini, Sergio Fracchia, Fabrizio Grassi, Sergio Gubiani, Luca Lunati, 
Simona Magno, Roberto Marroni, Pier Paolo Oddone, Rosy 
Ruggiero, Andrea Visconti.
Revisori dei Conti - Sergio Cecchettin, Gianni Mattacheo, Rino 
Taverna.

Vittorio lllario il Presidente degli anni duemila
Nell'aprile del 2000 la base associativa fu chiamata alle urne per 
eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione triennio 2000/2002 
e nella seduta di insediamento svoltasi il 19 aprile, il Consiglio 
neo-eletto provvide all'elezione delle cariche istituzionali 
nom inando a ll'u n an im ità  
Vittorio lllario, Presidente.
Assumendo l'incarico, lllario 
dichiarò " ... consapevole delle 
grandi responsabilità che 
derivano dal delicato momento, 
assumo con emozione la 
prestigiosa carica, già ricoperta 
da mio padre. Sono fiducioso 
nella piena collaborazione di 
tutti i colleghi del Consiglio e 
certo che tutta l'imprenditoria 
orafa valenzana è concorde 
nella ricerca di soluzioni efficaci 
e tempestive per lo sviluppo 
del distretto produttivo di 
Valenza".

Organigram m a triennio 2000/2002
Presidente - Vittorio lllario 
Vice Presidente - Roberto Mangiarotti 
Tesoriere - Marco Borsalino 
Segretario - Bruno Guarona
Comitato Esecutivo - Antonio Dini, Luca Lunati, Massimiliano 
Staurino, Roland Smit con funzioni di addetto stampa. 
Consiglieri - Marco Berca, Sergio Cecchettin, Francesco Canu, 
Roberto Corsico, Mario Cresta, Sergio Fracchia, Fabrizio 
Grassi, Sergio Gubiani, Ivan Maggiolo, Pier Paolo Oddone, 
Claudio Raselli, Massimo Robotti, Rosy Ruggiero 
Revisori dei Conti - Danilo Chiappone, Gian Piero Bianco, 
Andrea Visconti

Nell'aprile 2003 si svolsero le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione dell'Associazione Orafa e l'8 maggio 2003 
il nuovo Consiglio nella seduta di insediamento provvide all'elezione 
delle cariche istituzionali riconfermando per acclamazione Vittorio 
lllario alla presidenza.

Organigram m a triennio 2003/2005
Presidente - Vittorio lllario 
Vice Presidente - Roberto Mangiarotti 
Tesoriere - Andrea Raselli 
Segretario - Bruno Guarona
Comitato Esecutivo - Antonio Dini, Davide Staurino, Paolo 
Valentini, Andrea Stradella, Roland Smit con funzioni di 
addetto stampa
Consiglieri - Francesco Barberis, Mauro Barzizza, Marco 
Berca, Marco Borsalino, Davide Cafiso, Mario Cresta, Fabrizio 
Grassi, Sergio Gubiani, Luca Lunati, Pier Paolo Oddone, 
Claudio Raselli, Massimiliano Staurino 
Revisori dei Conti - Danilo Chiappone, Gian Piero Bianco, 
Rino Taverna

aov notizie 4/2006 11
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_______________Cariche Sociali

Il 19 luglio 1988 avanti il Notaio Guido Zunino di Valenza fu
stipulato l'atto costitutivo della società di servizi dell'Associazione 
Orafa VaJenzana, con denominazione AOV SERVICE s.r.l. 
Il capitale sociale di lire 20.000.000 fu sottoscritto per il 60% 
dalla Associazione Orafa Valenzana e per il 40%  dalla società 
Fin.Or.Val. s.r.l. Alla nuova società venne affidata la gestione di 
tutte quelle iniziative aventi carattere commerciale, che aveva 
gestito sino allora l'Associazione. La Service avrebbe gestito 
quindi le mostre, le pubblicazioni, le presenze alle fiere e alle 
varie manifestazioni di immagine e promozione in Italia e all'estero.

Organigramma triennio 2000/2002
Presidente - Antonio Dini
Vice Presidente - Giovanni Giacometti e Marco Berca 
Amministratore Delegato - Germano Buzzi 
Consiglieri - Gilberto Cassola, Roberto Corsico, Roberto 
Mangiarotti, Massimo Mensi, Luciano Ponticello, Giancarlo 
Preda, Massimo Robotti
Revisori dei Conti - Osvaldo Saio, Carlo Frascarolo, Claudio 
Pezzella

Il primo Consiglio Direttivo era formato da sette membri, cinque 
in rappresentanza dell'Associazione Orafa Valenzana, sigg.: 
Giuseppe Verdi, Giulio Ponzone, Vittorio lllario, Stefano Verità e 
Piero Milano e due in rappresentanza della Fin.Or.Val. s.r.l., sigg.. 
Adelio Ricci e Luciano Tinelli.
Nella prima seduta del Consiglio furono nominati Presidente il 
signor Giuseppe Verdi e Vicepresidente il signor Stefano Verità 
e rimase in carica sino al 31 dicembre 1990.
L'11 settembre 1991 a seguito dell'Assemblea dei Soci, venne 
rinnovato il Consiglio della società, per il triennio 1992/1994. 
Il nuovo Consiglio annoverava 1 rappresentante del Comune di 
Valenza (sig. Enrico Terzano): 2 rappresentanti dall'Associazione 
Libera Artigiani (sigg. Danilo Chiappone e Ferruccio Lorenzon); 
2 rappresentanti dell'Unione Provinciale Artigiani (sigg. Gilberto 
Cassola e Giampiero Ferraris) e 4 rappresentanti dell'Associazione 
Orafa (sigg. Vittorio lllario, Giulio Ponzone, Lorenzo Terzano e 
Giuseppe Verdi). Fu istituito anche un Collegio Sindacale composto 
dai dottori commercialisti Carlo Frascarolo, Gianni Raselli e Osvaldo

Il 6 maggio 2003, l'Assemblea 
Generale dei Soci elesse il 
nuovo Consiglio di Ammini
strazione della società, che nella 
susseguente riunione del 13 
maggio, determinò le cariche 
sociali per il triennio 2003/2005 
riconfermando nella carica di 
Presidente il sig. Antonio Dini.

Saio.
Nella seduta di insediamento venne eletto Presidente il sig. 
Giuseppe Verdi e Vicepresidente il sig. Giampiero Ferraris. 
Nell'ottobre del 1994 a seguito dell'Assemblea dei Soci, Daniele 
Api sostituì Giuseppe Verdi nell'incarico di Presidente della società 
e venne nominato Vicepresidente il sig. Gian Luigi Cerutti. Il 
nuovo Consiglio rimase in carica sino al 1997.
Il 18 dicembre 1997 l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 
nominò il nuovo Consiglio per il triennio 1998/2000 e Daniele 
Api venne riconfermato alla guida della società.

Nel 1999, a seguito delle dimissioni presentate dal Presidente 
Daniele Api, venne sostituito nell'incarico dal Vice Presidente 
Gian Luigi Cerutti. Il Consiglio della Service, in scadenza a fine 
'99 rassegnò in blocco le dimissioni e, in occasione dell'Assemblea 
dei Soci del 30 giugno 2000, si provvide all'elezione della nuova 
amministrazione per il triennio 2000/2002, nominando 7 membri 
in rappresentanza dell'Associazione Orafa Valenzana, 2 membri 
in rappresentanza dell'Associazione Libera Artigiani e 2 del CNA. 
Nel corso della successiva seduta di insediamento, il 2 luglio 
2000, fu eletto Presidente, Antonio Dini; viene anche prevista la 
carica di Amministratore Delegato alla quale viene nominato il 
dr. Germano Buzzi.

Organigramma triennio 2003/2005
Presidente - Antonio Dini
Vice-Presidenti - Marco Berca, Giovanni Giacometti 
Amministratore Delegato - Germano Buzzi 
Consiglieri - Flavio Arenghi, Gilberto Cassola, Bruno Guarona, 
Roberto Mangiarotti, Massimo Mensi, Luciano Ponticello, 
Andrea Raselli
Revisori dei Conti - Luigi Ruggiero, Carlo Bajardi, Antonello 
Vittone

I I Presidenti della 
| AOV Service s.r.l.

1 9 8 8 -1 9 9 3 Giuseppe Verdi
1 9 9 4 -1 9 9 7 Daniele Api
1 9 9 8 -1 9 9 9 Gian Luigi Cerutti

(che sostituisce Daniele Api dimissionario)

2 0 0 0 -2 0 0 5 Antonio Dini
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F IN .O R .V A L «
un pò di storia

Nel 1981 fu costituita la società a responsabilità limitata con 
denominazione "FIN.OR.VAL. - Società Finanziaria Immobiliare 
per il Centro Commerciale Orafo Valenzano".
La fondazione della Fin.Or.Val. s.r.l. da parte dei Consiglieri 
dell'Associazione Orafa, era teso alla raccolta del capitale occorrente 
per la costruzione del "Centro Commerciale Orafo" sede della 
mostra e trovò subito ampi consensi nella categoria e nella città.

La buona riuscita della IVo edizione 
della Mostra del Gioiello Valenzano, 
avven u ta  so tto  i p ad ig lio n i 
tensostatici, pose ancor più in 
evidenza la necessità di dare una sede 
stabile alla m an ifestazione . Il 
Finanziam ento raggiunse al 19 
novembre 1981 i due miliardi e mezzo 
di lire.
La partecipazione alla Società fu 
riservata alle imprese orafe ed affini 
operanti in Valenza e Comuni limitrofi 
o personalmente ai soci o ai titolari 

delle stesse. Tutte le imprese dovevano essere associate all'AOV 
Il primo Consiglio di Amministrazione della Società ebbe luogo 
il 23 marzo 1982 ed era composto dai sigg. Paolo Staurino, 
Presidente -  Adelio Ricci, Vicepresidente, Franco Cantamessa, 
Segretario, e dai consiglieri Paolo Vaglio Laurin, Danilo Chiappone, 
Stefano Verità, Vittorio lllario, Andreino Raccone e Giancarlo 
Canepari.
Il 13 aprile 1982, il Consiglio della società affidò l'incarico per 
uno studio inerente il Palazzo degli Affari, futura sede della 
Mostra del Gioiello, all'ing. Enzo Evaso e approvò la costituzione 
della S.O.I.P.A. s.p.a. Società Orafa per l'Insediamento del Palazzo 
degli Affari.
Nel maggio 1983, il Consiglio Comunale approvava con delibera 
definitiva la costruzione della sede transitoria della Mostra del 
G ioiello  Valenzano su ll'area di Piazza G iovanni XX III. 
La costruzione avrebbe coperto un'area di 8.200 metri quadrati 
mettendo a disposizione 350 stands espositivi oltre a spazi destinati 
ai servizi generali e comuni.

I Presidenti della  
Fin.Or.Val. s.r.l.
1981-1984
1985-1990
1991-1993
1994-1999
2000-2005

Paolo Staurino 
Carlo Buttini 
Gilberto Cassola 
Laura Canepari 
Vittorio lllario

Dal 1994 al 2005
Il 14 luglio 1994, presso il Palazzo mostre 
si svolse l'Assemblea Ordinaria dei Soci.
All'ordine del giorno il rinnovo delle 
cariche sociali dove venne fissato in 
numero di 11 i componenti il Consiglio 
di Amministrazione. Nella susseguente 
riunione di insediamento, il 22 luglio 
1994, furono eletti:
Presidente - Laura Canepari 
Vice Presidenti - Fabrizio Cantamessa, Vittorio lllario 
Segretario - Mauro Bonetto
Consiglieri - Lorenzo Terzano, Paolo Acuto, Gidone Tedesco, 
Giancarlo Callegari, Daniele Api, Giampiero Arata, Vittorio 
lllario e Michele Bosoni
Revisori dei Conti - Gianfranco Pittatore, Diego Mattacheo, 
Roberto Mazzone
Il 30 giugno 1997 si svolse l'Assemblea dei Soci della società che 
elesse il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 
1997/1999. Fu riconfermata nella carica di Presidente Laura 
Canepari. Durante l'Assemblea, grazie all'intervento degli architetti 
Cagnardi e Reginaldi dello Studio Gregotti & Associati, fu effettuata 
la prima presentazione pubblica del progetto di realizzazione 
della nuova struttura fieristica di Valenza.
Organigram m a - triennio 1997/1999
Presidente -  Laura Canepari
Vice Presidente -  Fabrizio Cantamessa e Paolo Acuto 
Segretario -  Germano Buzzi
Consiglieri -  Daniele Api, Giampiero Arata, Mauro Bonetto, 
Bruno Guarona, Vittorio lllario, Gidone Tedesco, Lorenzo 
Terzano
Revisori dei Conti -  Diego Mattacheo, Roberto Mazzone e 
Gianfranco Pittatore

La società rinnovò le cariche istituzionali il 17 luglio 2000 
nominando presidente Vittorio lllario.

Organigram m a triennio 2000/2002
Presidente -  Vittorio lllario
Vice Presidente -  Antonio Dini, Sergio Fracchia
Segretario -  Massimiliano Staurino
Consiglieri -  Marco Berca, Giampiero Borasio, Ivano Buzio, 
Gilberto Cassola, Mario Cresta, Guido Pancot, Paolo Staurino 
Revisori dei Conti -  Roberto Mazzone, Carlo Frascarolo, 
Vittoria Orecchia

Nella riunione del 23 luglio del neo-eletto Consiglio della società 
riconfermò Vittorio lllario nella carica di Presidente.

Organigram m a • triennio 2003/2005
Presidente -  Vittorio lllario
Vice Presidente -  Antonio Dini, Giovanni Giacometti
Segretario -  Ivano Buzio
Consiglieri -  Marco Berca, Giampiero Borasio, Gilberto 
Cassola, Mario Cresta, Guido Pancot, Paolo Staurino, 
Massimiliano Staurino
Revisori dei Conti -  Roberto Mazzone -  Carlo Frascarolo -  
Vittoria Orecchia
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LA MOSTRA SOCIALE
rassegna 

fabbricanti orafi
Un pò di storia

A lato della Mostra del 
Gioiello Valenzano fu 
creata un'altra rassegna 
espositiva: la Mostra 
Sociale, che partita un 
pò all'ombra di quella 

più grande si mantenne progressivamente in vita e si sviluppò 
nel corso degli anni.
Questa rassegna fu voluta dal Consiglio dell'AOV, per favorire 
le piccole aziende fabbricanti che non intendevano o non avevano 
la possibilità, di partecipare alla Mostra del Gioiello ma che molto 
correttamente operavano una scelta di mercato: lavorare 
esclusivamente con l'intermediazione costituita dai viaggiatori 
orafi e dai grossisti italiani.
Nel 1978 l'AOV mise a disposizione vetrinette per ospitare 
gratuitamente circa 120 aziende con i loro campionari. La sede 
della rassegna fu il semi-interrato di Villa Scalcabarozzi, sala delle 
assemblee, oggi sede del Museo di Arte Orafa e denominata Sala 
ipogea "Luigi lllario".
Si escogitò un regolamento particolare per l'accesso e l'assistenza 
dei visitatori che dovevano essere muniti di licenza ed appartenenti 
alle categorie "viaggiatori -  grossisti". Il personale era messo a 
disposizione dall'AOV e le vetrinette, rigorosamente anonime, 
erano contrassegnate con un numero. Il visitatore prendeva nota 
del numero della vetrina a cui era interessato e più tardi, terminata 
la visita, richiedeva al personale i biglietti da visita delle aziende 
corrispondenti. In questo modo il cliente aveva piena libertà di 
compiere le sue scelte senza essere "influenzato".
La direzione di questa mostra venne affidata al consigliere Mario 
Cominetti di concerto con i rappresentanti degli artigiani. 
Con questa rassegna si intendeva rinsaldare il rapporto, spesso 
oggetto di reciproche recriminazioni, fra i viaggiatori orafi ed i 
fabbricanti. In numerose assemblee infatti era emersa, da parte 
dei fabbricanti, una forte critica per la difficoltà di rapporti 
collaborativi con i viaggiatori, 
soprattutto per la mancanza di 
indicazioni sull'andam ento del 
"gusto" e dunque anche della 
domanda, sui pagamenti molto 
spesso troppo " lu n g h i" , sul 
rapporto di assorbimento della

produzione aleatorio e non continuativo e, da parte dei viaggiatori, 
l'esigenza di ditte fornitrici specializzate per l'ingrosso che 
operassero con l'intermediazione.
I viaggiatori, da parte loro, stavano subendo durissimi colpi per 
l'incrudirsi dei fatti criminosi ai loro danni. Le assicurazioni 
recedevano dai rischi e i campionari dovettero vedere una drastica 
riduzione delle merci trasportate.
Lo sbocco della Mostra del Gioiello Valenzano, fu determinato 
anche da queste due contrapposte esigenze: dei fabbricanti che 
desideravano più sicuri sbocchi produttivi e dei viaggiatori che 
dovevano a loro volta ricercare nuovi modi, se non proprio 
alternativi, di contattare il cliente, diminuendo i margini di rischio 
senza diminuire il giro d'affari.
A partire dal 1980 la Mostra Sociale dalla sede AOV passò al 
Palazzo Mostre come Rassegna Fabbricanti Orafi con due
edizioni annuali fino al 1990. Nel 1991 fu introdotto un terzo 
appuntamento e fino al 1995 le edizioni della Rassegna furono 
tre, che si tenevano nei mesi di febbraio, maggio e settembre.

Dal gennaio 1995 la RAFO, si trasferì come Esposizione 
Permanente, dove rimase sino al 1999, nei locali al primo piano 
della sede AOV, dove c'era la Mostra Permanente di Oreficeria. 
Una nuova esperienza che vide la partecipazione di una base 
espositiva di 80 aziende fabbricanti. La Rassegna fu un mezzo 

importante per permettere alle piccole 
e medie aziende di farsi conoscere 
maggiormente agli operatori grossisti 
italiani e stran ieri, anche in un 
momento congiunturale negativo che 
non consentiva facili entusiasmi. Un 
accordo di cooperazione siglato con
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la Federazione Nazionale Grossisti Orafi alla fine del 1994, aprì 
infatti orizzonti commerciali estremamente interessanti e consentì 
l'organizzazione di giornate di scambio tra gli espositori fabbricanti 
e l'ingrosso italiano.
Nel febbraio '95, l'AOV organizzò un significativo incontro tra 
i rappresentanti delle scuole orafe di Valenza e il Comitato 
Espositori della RAFO-Esposizione Permanente. Obiettivo 
dell'incontro, rientrante nel novero delle iniziative sviluppate 
dall'AOV in favore delle nuove leve di orafi, fu l'individuazione 
di strumenti di collaborazione concreta tra gli studenti e la forza 
produttiva in un'ottica di reciproco interscambio. Da tale 
cooperazione scaturirono proposte sottoforma grafica e manufatta 
che le aziende fabbricanti interpretarono e svilupparono in metallo 
prezioso.
Dal 10 al 12 febbraio 1996, 20 aziende aderenti all'Esposizione

Permanente, presero 
parte alla Mostra Uhren 
Schmuck Silberwaren 
di Lipsia. Questa prima 
esperienza collettiva ad 
una m anifestazione 
all'estero, permise una 
prima verifica, da parte 
delle piccole aziende 
fa b b r ic a n t i , de lle  
potenzialità dei mercati 
dell'Est europeo.

Nel luglio del 1998 
scompare Mario Cominetti, Socio Onorario e Consigliere AOV 
per oltre un ventennio che ideò e supportò attivamente la "Mostra 

Sociale". Fu per lungo tempo membro 
della Commissione Mostre, organo 
esecutivo delle direttive del Consiglio 
AOV ed in particolare nei primi anni 
della Mostra del Gioiello Valenzano, 
svolse un fondamentale ruolo di 
equilibrio tra le aziende espositrici. 
All'inizio del 1999 venne conclusa 
l'esperienza  perm anente della 
Rassegna, che consentì, tra l'altro, di 
sviluppare interrelazioni tra gruppi di 
espositori, che confluirono nella nascita 
di tre Consorzi, tutt'oggi operativi e 
attivamente presenti ad alcune delle 
principali manifestazioni settoriali. 
Il C o n s ig lio  AO V, d e lib e rò  
l'organizzazione in chiave evolutiva, 
di un appuntamento riservato alle

aziende fabbricanti e rivolto al commercio all'ingrosso, pur 
mantenendo inalterata la formula espositiva con vetrine anonime 
e numerate ed individuò nell'abbinamento alle "G iornate 
Tecnologiche", un accostamento ideale per una promozione 
congiunta di entrambi gli eventi stimolando ulteriormente il target 
di visitatori. L'abbinamento tra la RAFO e le Giornate Tecnologiche 
effettuato con successo nel 1999 fu riproposto dal 23 al 25 
ottobre 2000 in coda a"Valenza Gioielli" edizione di autunno. 
Dal 12 al 14 novembre 2001, la Rassegna si svolse autono
mamente, essendo le Giornate Tecnologiche state sospese. Presero 
parte alla manifestazione 26 aziende, che a dispetto del dato 
quantitativo contenuto, esposero campionari che suscitarono 
interesse da parte dei visitatori soprattutto provenienti dal di fuori 
del distretto Valenza, ai quali si unì una discreta partecipazione 
di operatori locali.
Nel 2002, la Rassegna si svolse dall' 11 al 13 febbraio sempre

presso il Palazzo 
Mostre con 30 
espositori. Fu il 
Vice-Presidente 
della Provincia di 
A le s s a n d r ia ,  
Daniele Borioli 
ad effettuare il 
t r a d iz io n a le  
" t a g l io  de l 
nastro" che aprì

ufficialmente l'esposizione. Le parole espresse dal Vice Presidente 
provinciale, Borioli sottolinearono il valore dell'evento per il tessuto 
artigianale della provincia in cui, naturalmente, brilla la manualità 
e l'alto valore "artistico" delle creazioni gioielliere di Valenza. 
Ma il momento congiunturale difficile e la sempre più scarsa 
adesione alla manifestazione da parte delle aziende fabbricanti, 
fece prendere la decisione al Consiglio AOV, di interrompere la 
manifestazione, che si svolse ancora dal 28 al 30 ottobre dello 
stesso 2002, dal 27 al 29 ottobre 2003 e dal 16 al 18 febbraio 
2004 annoverando una ventina di ditte espositrici.
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noe GiornateTECNOLOGICHE

III’ Edizione

g io r n a t e  
CNOLOGICHE

PER U* SETTORE ORAFO

M 28-29-30  
MAGGIO 1992

pò di storia

Il progresso 
tecnologico deve 

a c c o m p a g n a re  lo sv ilu p p o  
dell'azienda moderna. La stretta 
collaborazione con la produzione 
a rt ig ia n a le  e le inn o vaz io n i 
tecnologiche consente di semplificare 
i passaggi del processo produttivo 
lasciando maggiore spazio alla 
creatività ed alla fantasia che stà alla 
base dell'artig ianato orafo. Per 
agevolare l'incontro tra la forza produttiva e la moderna 
strum entazione ad essa rivolta, nacquero le "G iornate 
Tecnologiche" che hanno rappresentato un'importante occasione 
di confronto ed aggiornamento per le aziende orafe al passo con 
i tempi.
La prima edizione risale al 1987 e si svolse nei giorni 17, 18 e 19 
settembre al Palazzo Mostre. Diedero vita a questa estemporanea, 
ma al tempo stesso innovativa mostra per Valenza, tre ditte:
- la OMEC che trattava la lavorazione con elettro-utensili e relativa 
pulitura a vapore;
- la SISMA che presentò 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 ASEG che illustrò i principi fisici che regolano la fusione 
elettronica e presentò un nuovo iniettore sottovuoto per ottenere 
modelli in cera di alta qualità.
Sulla scia del vivo interesse manifestato dalla base associati va 
PAOV, due anni dopo, riprendendo P "edizione-pilota" del 1987 
ed apportando le modifiche necessarie a migliorarla e renderla 
più incisiva, ritenne utile dare al mondo orafo di Valenza la 
possibilità di conoscere direttamente ciò che la tecnologia poteva 
mettere loro a disposizione offrendo l'opportunità di comunicare 
direttamente con ogni singolo fornitore, con un appuntamento 
annuale a carattere tecnologico.
Nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1989 -  dal giovedì al sabato -  
ebbe così inizio l'avventura delle "Giornate Tecnologiche", con 
la partecipazione di 27 ditte i cui prodotti ricoprivano tutti i settori 
merceologici di interesse per il comparto: macchine ed attrezzature 
per orafi, sistemi com puterizzati, fo rn iture per ufficio , 
antinfortunistica, antifurti, antinquinamento, astucci ed articoli 
espositivi nonché Compagnie assicuratrici specializzate nel settore 
orafo. I visitatori di quella lontana prima edizione, furono 239 
quasi tutti provenienti dal distretto valenzano. Ad inaugurare la 
manifestazione, a fianco del Presidente AOV Giuseppe Verdi, fu

il Questore di Alessandria, dott. 
Carmelo Bonsignore.
Questo tradizionale appunta
m ento  con le m oderne  
tecnologie si affermò pian piano 
nel panorama fieristico e dal 
1990 al 2000 furono organizzate 
a ltre  o tto  e d iz io n i che 
annoverarono altresì seminari e 
co n fe ren ze  in ce n tra ti su 
problematiche e fasi lavorative 
del comparto orafo, al fine di 
attuare un'azione formativa ed 
inform ativa a beneficio  di

espositori e visitatori.
Ma i tempi, così come le 
proposte delle aziende 
produttrici di tecnologie 
s ta v a n o  v ia  v ia  
cambiando. Il Consiglio 
AOV, fu co nco rd e  
nell'in te rrom pere  la 
manifestazione giacché 
la sede di Palazzo Mostre 
non era più in grado di 
ospitare con un supporto 
adeguato le ditte espostrici, fatto di per sé importante se si tiene 
conto dell'impossibilità dal punto di vista strutturale e logistico 
di far crescere la manifestazione e dal punto di vista quantitativo 
che qualitativo.
Si decise così di dedicare uno spazio denominato "Area 
Tecnologica" durante lo svolgimento delle fiere "Valenza Gioielli" 
alle aziende interessate alla partecipazione.

Le edizioni
dal 1995 al 2000

11-13 maggio 1995 VI0 edizione
Nell'ambito delle giornate espositive si svolsero: il seminario 
"tecnologia e lavorazione del platino", organizzato da Platinum 
Guild International Italia ed il workshop su "nuove prospettive 
per la finitura rapida ed ecologica" con la presenza di un esperto 
della Ransom & Randolph (Ohio, USA).

9-11 maggio 1996 VII0 edizione
Fu proposto il convegno "Tecno-Platino", organizzato da Platinum 
Guild International Italia, rivolto all'approfondimento conoscitivo 
delle tecniche e dei materiali legati alla lavorazione del platino.
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P IV O T  n C T f T T F
29-31 maggio 1999 IX° edizione
Al centro della hall di Palazzo Mostre le vetrine espositive della 
Rassegna Fabbricanti Orafi in abbinamento alla manifestazione. 
Tre giornate di intensa programmazione dedicate a tutti coloro 
che nei diversi segmenti produttivi e distributivi hanno potuto 
verificare direttam ente un ampio palinsesto fina lizzato  
all'aggiornamento delle aziende. La manifestazione fu inaugurata 
dal Presidente dell'IGI, Gian Maria Buccellati. In calendario da 
segnalare il Convegno "La metallurgia nella produzione orafa".

X° edizioneMichele Moretto dell'Istituto Celimi. Le Giornate Tecnologiche 
poterono contare sulla prestigiosa e qualificata presenza del prof. 
Mauro Dardo, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali dell'Università di Torino, sede di Alessandria, che 
inaugurò la manifestazione.
In coda alle Giornate Tecnologiche, il 16 maggio si svolse al 
Palazzo Mostre un importante Convegno del CNR Centro 
Nazionale Ricerche che mise in evidenza l'importanza della 
ricerca e della tecnologia per Valenza, centro specifico della 
manualità artigianale.

22/24 maggio 1997 V ili0 edizione
Si svolsero importanti seminari e convegni: "Tecno-Platino", 
organizzato da Platinum Guild International Italia, sulla formazione 
tecnica della lavorazione del platino; "La qualità nella produzione 
e nel commercio degli oggetti preziosi" organizzato da Assicor 
e dalla Camera di Commercio di Alessandria e la presentazione 
da parte del CNR del secondo anno di PRO-Art, programma di 
ricerca a sostegno della produzione del commercio e dell'artigianato 
orafo.
Ebbe pure luogo la 2° edizione del Concorso "AOV Tecno Design", 
dedicato a studenti, operatori del settore, maestranze delle imprese 
orafe, che intendevano cimentarsi sulla presentazione di progetti 
grafici e prototipi che avessero contenuti innovativi. Risultarono 
vincitori: uno stocco luminoso di Andrea Monteleone (CFP Regione 
Piemonte); un cannello Argon di Laura Grazioli, Stefano Laterza 
e Andrea Monteleone (CFP Regione Piemonte) e di un contenitore 
per pietra ad olio di Patrizia Ercoli (CFP Regione Piemonte).

Novità di questa edizione fu pure la 1° edizione del Concors 
"AOV Tecno Design", con la presentazione di progetti grafici 
e manufatti che sottolineavano l'importanza dell'innovazione 
tecnologica quale componente fondamentale della tradizionale 
lavorazione orafa.
Risultarono vincitori di questa prima edizione un buratto magnetico 
polifunzionale e un kit per bilancia idrostatica elaborati da un 
gruppo di allievi del CFP Regione Piemonte e un portaseghe di

L'abbinamento tra la RAFO e le Giornate Tecnologiche, effettuato 
con successo nel 1999, fu riproposto in coda alla mostra "Valenza 
Gioielli" edizione di autunno e fu Germano Tosetti, Sindaco di 
Valenza, ad inaugurare la manifestazione. I settori merceologici 
rappresentati in questa ultima edizione, che vide la partecipazione 
di 21 aziende espositrici, spaziavano dalle macchine ed attrezzature 
per orafi alla prototipazione rapida.
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Nella seconda edizione le richieste degli espositori eccedevano 
lo spazio disponibile del Palazzetto dello Sport e fu per questo 
motivo che si decise in favore di una soluzione originale: nell'ottobre 
1979 la mostra ebbe luogo in Piazza Machiavelli, sotto due 
bianchi ed eleganti padiglioni tensiostatici di circa 1.500 metri 
quadrati ciascuno che potevano agevolmente ospitare le 160 
aziende espositrici.! visitatori, 814, raddoppiarono rispetto alla 
prima edizione del '78. Le aziende medio-grandi, che fino ad 
allora erano state "alla finestra", chiesero in massa di partecipare 
e nell'ottobre del 1980 venne aggiunto un terzo padiglione 
arrivando ad un totale di circa 5.000 metri quadrati di esposizione. 
La quarta edizione del 1981, contò quattro padiglioni per ospitare 
236 ditte espositrici ed accogliere 1705 visitatori -  quadruplicati 
in quattro anni -  e nel 1982, con la quinta edizione si raggiunse

la stabilizzazione della 
media di 260 espositori. 
La m anifestazione si 
tenne nell'area di Piazza 
Giovanni XXIII, dove si 
svolge tuttora, apposi
tamente pavimentata con 
il parziale contributo 
de ll'A m m in istraz io ne  
comunale.

nasce la Mostra
del Gioiello Valenzano

Mentre in Comune fervevano le discussioni intorno al nuovo 
piano regolatore, che avrebbe tracciato le basi per lo sviluppo di 
Valenza orafa, individuando una nuova zona per gli insediamenti 
produttivi e la Regione Piemonte, tramite una finanziaria da lei 
controllata, la Pro-Mark, si 
impegnava a promuovere 
in iz ia t iv e  f ie r is t ic h e ,
Giampiero Ferraris, il nuovo 
Presidente AOV che era 
succeduto a Luigi lllario, 
richiese al Comune l'uso 
temporaneo del Palazzetto 
dello Sport e dal 14 al 17 
ottobre 1978 ebbe luogo 
la 1° Mostra del Gioiello 
Valenzano.
Il progetto passò con una 
specie di colpo di mano che 
m ise f in e  a tu tte  le 
incertezze, la decisione fu presa bruciando tutte le tappe e per 
Valenza fu davvero una rivoluzione. 107 furono i primi espositori 
e si contarono 450 visitatori professionali di cui il 10% provenienti 
dall'estero.

1983:
nasce una 

nuova struttura
I padiglioni tensiostatici avevano permesso la progressiva 
espansione della mostra ma occorreva un ulteriore salto di qualità 
per salvaguardare il prestigio della manifestazione.
L'AOV, fondò cosi la Fin.Or.Val. s.r.l., società con lo scopo di 
raccogliere quote di acquisizione in proprietà per edificare una 
struttura prefabbricata ove ospitare la mostra.

LA MOSTRA 
VALENZA GIOIELLI

un po'di storia
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la promozione
della 
mostra

Il Presidente AOV, Paolo Staurino, succeduto a Giampiero Ferraris,

professionali II simbolico 
taglio del nastro lo fece il 
futuro Presidente della 
Repubblica, Oscar Luigi 
Scalfaro, invitato dal nuovo 
Presidente AOV, Stefano H  
Verità, mentre Staurino, che * 1  
aveva seguito i lavori fino a
conclusione, ebbe l'incarico di presiedere la Fin.Or.Val.

Verità fu il Presidente delle pubbliche 
relazioni: ora che c'era la nuova 
sede, occorreva farla conoscere a 
tu tti, specialm ente a ll'estero . 
Eravamo nel 1984 e vennero attuate 
n u m e ro s e  i n i z i a t i v e  
promozionali, tra le quali 
l'importante lancio di 
una edizione di 
primavera della 
mostra. La scelta 
della data, che 
doveva inserirsi 
tra le fiere di 
V i c e n z a ,

Milano e Basilea diede luogo ad accesi 
dibattiti. Si optò alla fine per i primi giorni 
di marzo. Mentre la mostra di ottobre 
manteneva le caratteristiche di mostra 
"commerciale'', quella di marzo prese il nome

-.. .

wm

di "Valenza Gioiello- 
Moda" e dava spazio al 
concorso del "Gioiello 
Inedito" per mettere in 
evidenza la capacità 
creativa degli orafi e far 
conoscere in anteprima 
le nuove tend en ze  
creative del gioiello.

Stefano Verità lanciò nel 
1 9 8 6 , il m a rch io  
"Valenza Produce", tentativo solo in parte riuscito di una politica 
di marchio collettivo 
e nello stesso anno 
si decise un'unica 
denominazione che 
indicasse tutte le 
e d iz io n i d e lla  
mostra "Valenza 
Gioielli" Lo stesso 
nome fu assunto 
anche dal perio
d ico  " L 'O r a fo  
V a len zano ". Nel 
marzo 1987 venne 
indetto il "Premio 
Valenza G io ie lli" , 
u n 'in iz ia t iv a  di 
grande prestigio. Il 
trofeo, costituito da un quarzo tagliato a diamante, sorretto da 
tre griffes in oro, argento e platino, premiava simbolicamente la 

personalità del mondo economico-imprenditoriale che con 
la propria attività e volontà, contribuiva a rendere famoso 

e competitivo il made in Italy all'estero. In quel primo 
anno il Presidente Verità consegnò a Maranello il 

premio all'ing. Enzo Ferrari e a Valenza Gioielli 
intervenirono in sua vece Piero Lardi Ferrari ed 
il pilota Michele Alboreto. Negli anni successivi, 
con la presidenza di Giuseppe Verdi furono 
premiati Giorgetto Giugiaro, Ottavio Missoni, 
il pittore Enrico Baj e l'attuale Presidente del 
Consiglio, Silvio Berlusconi.
Sulla scia di una Sulla scia di una lucida ed 

incisiva campagna promozionale, si contarono 
anche le illustri visite di Giulio Andreotti, Giovanni 

Spadolini, Rita Levi Montalcini e Giulio Tremonti.
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LCertaoPtarop

Nel 1989 la mostra raggiunse O B n u m  
la massima affluenza di f c B

con una co n ve n z io n e  I T ^ B
stipu lata  con l'Am m ini- 
straz io n e  com unale , la 
proprietà della struttura
prefabbricata del Palazzo Mostre, finanziata completamente dagli 
orafi, passava al Comune.
La società Fin.Or.Val. rimaneva comodataria del Palazzo Mostre 
■ ■ ■ h h  e la gestione era affidata all'AOV Service s.r.l.

Con l'anno 2000 il regime di comodato ha 
mt* termine e l'utilizzo della struttura comporta

■ 4  i l  Ì M  un oneroso canone annuale.

__ I —
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XIIo edizione di primavera 4/7 marzo 1995
La mostra fu inaugurata dal 
Sottosegretario di Stato ai Beni 
Culturali e Ambientali, dott. 
prof. Mario D'Addio. Nella hall 
di P a la zzo  M o stre , la 
presentazione del volume di Lia 

Lenti "Gioielli e Gioiellieri di Valenza" con una cornice espositiva 
di gioielli antichi valenzani di 
alto pregio artistico. Furono 
esposti 146 pezzi inediti di 
p a rtico la re  ra r ità , che 
documentavano l'evoluzione 
dell'oreficeria valenzana dal 
1887 al 1975 e tutti eseguiti 
da orafi valenzani.
In iz ia t ive  co lla te ra li fu ro no  le 
collaborazioni con Federdettaglianti 
Orafi che portò ad ospitare una 
delegazione di un centina io  di 
dettaglianti italiani dell'area del centro- 
sud e con ICE Los Angeles, con la partecipazione di una qualificata 
delegazione di compratori americani. Visitò la manifestazione 
l'On. Antonio Di Pietro.

XH1° edizione di primavera 2/5marzo 1996

aov
notizie l e  MOSTRE VALENZA GIOIELLI

DAL 1995
AL 2005

operatori in visita. In questa edizione si svolse 
il 1° Convegno nazionale Gioielli in Italia. Temi 
e problemi del gioiello italiano dal XIX° al XX° 
secolo. Tra gli altri eventi, fu presentato 
l'Accordo di Cooperazione siglato dall'AOV con 
l'Ente Fiera di Lipsia, per agevolare la 
partecipazione delle aziende associate alla mostra 
internazionale MIDORA (31 agosto al 2 
settembre 1996).

Questa edizione chiuse con un bilancio sostanzialmente positivo 
con particolare aumento di operatori stranieri (+9%), rispetto 
alla passata edizione del '95. La manifestazione fu inaugurata 
dal prof. Giuseppe De Rita, Presidente del CNEL Consiglio 
Nazionale Economia e Lavoro. Il prof. De Rita, grande studioso 
di distretti industriali illustrò le 
principali tem atiche relative ai 
meccanismi di trasfo-rmazione dei 
centri industriali nella logica dello 
sviluppo e di una sempre più marcata 
presenza sul mercato. Tra gli ospiti 
da segnalare anche la presenza del 
Capo di Gabinetto del Ministero 
degli Esteri, Ambasciatore Umberto 
Vattani, del Sen. Ombretta Fumagalli 
Carulli e degli Onorevoli Gianni 
Alemanno e Giancarlo Pagliarini.

La mostra fu inaugurata 
da ll'O n . Enzo Ghigo,
Presidente della Regione 
Piemonte e si concluse con 
un bilancio sostanzialmente 
positivo segnando un 
incremento del 10% di 
operatori professionali, 

rispetto all'edizione precedente. Presenti, 
grazie alla consueta collaborazione con 
l'ICE, una nutrita delegazione di operatori 
provenienti dell'Est Europa.

Inaugurata dal Prefetto di 
Alessandria, dott. Vincenzo 
Gallitto, ospitò al centro della 
hall uno spazio denominato 
"Spazio Arte"
che consentì 

l'effettuazione di diversi avvenimenti tra i quali 
un'esposizione permanente di 14 opere di Pablo 
Picasso e varie sfilate di moda e gioielli 
particolarmente apprezzate da espositori e

XVIII0 edizione d'autunno 7/11 ottobre 1995

XIX° edizione d'autunno 5/9 ottobre 1996
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L'inaugurazione ufficiale fu effettuata dalla Signora Donatella 
Dini, madrina d'onore della manifestazione, alla presenza del

M in istro  degli E ste ri, On. 
Lamberto Dini e dell'Ambasciatore 
Umberto Vattani. Questa edizione 
fu caratterizzata dal "Laboratorio 
delle Tendenze -  Camera del 
Gioiello", presieduto dalle signore 
Donatella Dini e Maria Cristina 
de Montemayor, nato come 
osservatorio con facoltà di rilevare 
la tendenza moda che può 

emergere dalle proposte delle griffes orafo- 
gioielliere. In uno spazio situato al centro 
della hall di Palazzo Mostre, denominato 
"Spazio Tendenze" si svolsero, durante i 
quattro giorni di fiera, sfilate di moda e 
gioielli che misero in risalto il legittimo 
protagonismo dei gioielli valenzani. Altri 
importanti eventi furono le presentazioni 
delle fiere di Midora-Lipsia, Jedifa-Anversa 
e Barnajoya-Barcellona, alla presenza dei 
vertici istituzionali di questi enti fiera, in 
sintonia con le strategia di sviluppo 
internazionale predisposte dall'AOV.

XX° edizione d'autunno 4/8 ottobre 1997
Ad inaugurare fu il Presidente 
Giancarlo Elia Valori. La
giornata di sabato fu dedicata 
alla presentazione degli atti del 
1° convegno nazionale Gioielli 
in Italia. "Temi e problemi del 
gioiello italiano dal XIX al XX 
seco lo ", editi da Marsilio. 
Positivo anche l'intervento delle 
delegazioni straniere, grazie ai 
rapporti di collaborazione con 
LICE, provenienti da Libano, 
Colombia, USA, Spagna, Francia 
e Belgio. La hall di Palazzo 
Mostre ospitò una mostra 
dell'artista Giancarlo Nucci 
in tito la ta  "Oro ricchezza 
riemersa" ed alcune vetrine 
dedicate a Giuseppe Gillio.

della Società autostrade s.p.a.,

Nell'occasione fu presentata 
anche la nuova area espositiva 
valenzana del Progetto Gregotti 
e Associati. Una serie di tavole 
illustrative disposte nella hall, 
chiarivano le caratteristiche 
estetiche e funzionali della nuova 
struttura.

XV° edizione di primavera 7/10 marzo 1998
La manifestazione di primavera fu inaugurata dall'On. Livia 
Turco, M in istro  per la 
Solidarietà Sociale e dall'On.
Enzo Ghigo, Presidente della 
Regione Piemonte. I dati 
registrarono un incremento 
del 30%  dell'afflusso totale 
di o p e ra to r i r is p e tto  
all'edizione '99. Buona la 
presenza degli stran ie ri 
provenienti soprattutto da Paesi Arabi, USA, Spagna, Francia e 
Svizzera. In seno alla manifestazione, si registrò la presentazione, 
effettuata dalle curatrici Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad, del ll° 
Convegno Nazionale "Gioielli in Italia": "Tradizione e novità del 
gioiello italiano dal XVI al XX secolo". Tra gli eventi collaterali la
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presentazione della mostra di Beyrouth "Joaillerie Liban", alla
presenza degli organizzatori 
libanesi e la presentazione della 
nuova campagna pubblicitaria 
di De Beers "DD Decolleté " 
U n 'o ppo rtun ità  ch iam ata 
desiderio". Da segnalare infine 
lo svolgimento di due importanti 
convegni: "Il dettaglio orafo e 
la disciplina del commercio 

recata dalla riforma Bersani" alla presenza dell'On. Paola Mancini, 
Deputato al Parlamento e componente della Commissione Attività 
produttive della Camera dei Deputati e "XX Secolo, la ricerca e 
la creatività nel gioiello classico e la loro evoluzione nel prossimo 
futuro", organizzato dall'ADOR, l'Associazione nazionale dei 
designers orafi.

XXI° edizione d'autunno 3/7 ottobre 1998

Ad inaugurare fu il Vice Presidente della Regione Piemonte, 
Antonino Masaracchio Come per le passate 
edizioni, da registrare la fattiva collaborazione 
con gli uffici ICE e la presenza di delegazioni 
di operatori qualificati provenienti da Cile, 
Argentina, Brasile, Emirati Arabi, Arabia Saudita, 
Turchia e Gran Bretagna.
L'abbinamento cultura-economia, che ancora 
una volta caratterizzò le giornate fieristiche che 
culminarono nella presentazione del libro di 
Lia Lenti "Camillo Bertuzzi, designer di gioielli. 
Parigi, Firenze, Londra 1814-1894" - opera di 

circa 700 pagine con disegni a colori e testo bilingue, italiano e 
inglese, edita dalla Spes di Firenze, che illustra il cammino creativo 
di uno dei più importanti designer di gioielli nelle tre principali 
tappe europee - e dallo svolgimento del ll° Convegno nazionale 
"Gioielli in Italia". De Beers Italia infine presentò la nuova 
campagna promozionale 1999 intitolata "Moon".

XXII0 edizione d'autunno 2/6 ottobre 1999
Ad inaugurare la manifestazione 
fu chiamato il Presidente della 
Federazione N azionale della 
Stampa Italiana, Lorenzo Del 
Boca. I dati di afflusso segnarono 
un minimo incremento di presenze 
rispetto alla precedente edizione, 
sottolineando le caratteristiche di 
quel periodo del mercato orafo. Presenti, grazie alla collaborazione 
con LICE, delegazioni provenienti da Repubblica Ceca, Finlandia, 
Argentina, Emirati Arabi, Libano, Arabia Saudita, Sudafrica e 
USA. Tra gli eventi collaterali, oltre alla presentazione degli atti 
dei Convegni Gioielli in Italia, che seguì quella di Firenze al Museo

Circa 2,400 operatori professionali di cui il 15% provenienti 
da ll'estero  visitarono 
l'edizione di primavera 
inaugurata d a ll'A rc i
v e s c o v o  M o n s .
Francesco Marchisano,
Presidente della Pontificia 
Commissione per i Beni 
Culturali della Chiesa.
Nella hall di Palazzo 
Mostre fu allestita la 
mostra "Arte e Fede: le suppellettili sacre della Diocesi di 
Alessandria" con il coordinamento del prof. Luciano Orsini,
delegato vescovile ai Beni 
culturali della Diocesi di 
Alessandria. Tra gli eventi 
collaterali da segnalare la 
tavola rotonda "Gli orafi e 
il Giubileo: arte, lavoro, 
fede" ed il Convegno 
"Euro: tra storia, economia, finanza ed impresa". Durante la 
manifestazione fu anche presentato il nuovo sito internet 
dell'Associazione Orafa Valenzana: www.valenza.org.

XVI° edizione di primavera 6/9 marzo 1999
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degli Argenti, una prestigiosa ed interessante mostra, situata al 
centro della hall "Le stanze di Artù. L'immaginario cavalleresco 
nell'autunno del Medioevo". L'iniziativa scaturì dalla collaborazione 
con l'Assessore alla Cultura del Comune di Alessandria, Gianfranco 
Cuttica di Revigliasco. Otto preziose tavolette dipinte della prima 
metà del Quattrocento raffiguranti scene cortesi, animali fantastici, 
tornei cavallereschi, dame e cavalieri erano esposte in altrettante 
vetrine.

XVIIo edizione di primavera 15/18 aprile 2000
Conclusasi con un 
p o sit ivo  b ilan c io  
n o n o s t a n t e  lo 
spostamento di data, 
a causa della con
comitanza con la fiera 
di Basilea che anticipò 
a m arzo  il suo 
svolgimento, l'edizione primaverile registrò circa duemila visitatori 
professionali di cui il 15% proveniente dall'estero. La presenza

s tra n ie ra  fu 
caratterizzata da 
o p e r a t o r i  
provenienti oltre 
che da ll'a rea  
comunitaria da 
USA, Australia e 
Giappone. Da 
segnalare anche 
p re se n ze  di 
rilievo dell'area

mediterranea, Grecia, Turchia, Marocco e Libano. L'inugurazione 
fu effettuata dal Ministro per il Commercio con l'Estero Piero 
Fassino Fra gli eventi collaterali da segnalare: la mostra "40° 
anniversario della rivista Valenza Gioielli" con l'allestimento nella 
hall di un excursus storico delle riviste esposte nelle vetrine; la 
presentazione del lll° Convegno nazionale "Gioielli in Italia" in 
programma durante la mostra d'autunno con il titolo "Sacro e 
profano: dall'antichità ai giorni nostri" e una conferenza dal titolo 
"L'industria russa dei diamanti oggi e domani" organizzata dalla 
società Kristall di Smolensk che aveva visitato l'AOV e la città di 
Valenza in gennaio.

XXIIIo edizione d'autunno 7/11 ottobre 2000
Ad in a u g u ra re  la 
m an ifestaz io ne  fu il 
Presidente della Regione 
Piem onte, On. Enzo 
Ghigo. Il b ilancio fu 
parzialmente positivo in 
quanto condizionato da

un calo di presenze dei dettaglianti italiani. 
Massiccia presenza di delegazioni stranieri e provenienti da USA, 
Emirati Arabi, Arabia 
S au d ita , K u w a it ,
Giappone, Spagna,
Belgio e Paesi Bassi.
Unione di prestigio e 
di grande fascino fu 
la collaborazione con 
l'Atelier Borsalino di Alessandria. Su una passerella allestita nella 
hall di Palazzo mostre sfilarono durante le giornate espositive i 
gioielli delle ditte espositrici abbinati ai cappelli di casa Borsalino 
che presentava le nuove linee. La vincente unione tra gioielli e 
moda fu inoltre testimoniata dalla mostra, curata da Maria Carla 
Manenti in collaborazione con l'Atelier Borsalino, dove dieci 
vetrine ripercorrendo l'affascinante cronistoria dell'arte dei preziosi 
e di accessori importanti, quali il cappello da sempre simbolo di 
seduzione ed eleganza. L'esposizione fu realizzata con il contributo 
della Camera di Commercio di Alessandria e di Asperia. 
L'evento collaterale di spicco fu comunque il lll° Convegno 
nazionale Gioielli in Italia, "Sacro e profano: dall'antichità ai 
giorni nostri" che si svolse al Centro Comunale di Cultura di 
Valenza.

XVIIIo edizione di primavera 17-20 febbraio 2001
La fiera confermò la situazione assai riflessiva del mercato che 
si era già manifestata negli appuntamenti fieristici di inizio anno 
a V icenza , M ilano- 
Macef e New York. Dati 
più positivi per quanto 
riguardava le presenze 
straniere provenienti 
p r in c ip a lm en te  da 
G erm an ia , Spagna,
Gran Bretagna, USA,
Medio Oriente e Far 
Fast
Il tradizionale "taglio del nastro" fu affidato alla sig.ra Pellegrini, 
consorte del dott. prof. Vincenzo Pellegrini, nuovo Prefetto di 
A lessandria . Quale evento 
collaterale era presentata nella 
hall di Palazzo Mostre la mostra 
"Preziosa Icona", esposizione 
di icone russe dal XV° al XVIII° 
secolo, di altissim o valore 
storico-artistico.
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Curata dall'antiquario e studioso 
Carlo Teardo, l'esposizione presentò 
una collezione di circa 30 icone 

russe, ospitate in un inusuale 
allestimento che ricalcava quello 
delle sale museali.

XIV° edizione d'autunno 6/10 ottobre 2001

Conclusa con segnali di cauto ottimismo l'edizione autunnale, 
prima fiera orafa dopo i tragici fatti dell'11 settembre. Fu Giovanni 
Carlo Laratore, Assessore all'Artigianato della Regione Piemonte, 
sabato 6 ottobre, a "tagliare il nastro" dando così il via ufficiale 
alle giornate espositive. Oltre 3.000 i visitatori professionali di cui 
18% stranieri e totalmente assente il mercato statunitense. Nello 
specifico, l'organizzazione fieristica provvide ad invitare ed a 
ospitare ben 365 aziende, anche straniere, segnalate direttamente 
dagli espositori e a ricevere, in collaborazione con l'ICE delegazioni 
di buyers provenienti da Cina, Finlandia, Norvegia, Svezia, Spagna, 
Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait, Russia, Argentina e 
Libano. Dal punto di vista dell'operatività, invece, sia gli espositori 
che i visitatori dimostrarono molto interesse per il nuovo centro 
fieristico "Il Gioiello" località "Casa dell'Orefice" sulla statale per 
Bassignana, il cui progetto di massima fu presentato nel corso 
della riunione convocata dalla società Fin.Or.Val. presso il Palazzo 
Mostre il 9 ottobre.
Tra le iniziative collaterali oltre alla presentazione degli Atti del 
lll° Convegno nazionale Gioielli in Italia - "Sacro e profano 
dall'antichità ai giorni nostri" editi da Marsilio, da segnalare il 
Convegno sul tema: "Il processo di apertura e modernizzazione 
del mercato cinese dell'oro e della gioielleria: quali opportunità 
per le imprese e gli investitori stranieri?" con relatore il dottor 
Carlo Addis, direttore dell'Ufficio ICE di Shanghai e la presentazione 
Salone Inhorgenta 2002 e l'Accordo di collaborazione con AOV. 
Presenti il direttore generale della fiera bavarese il dottor Dieter 
Dohr e il responsabile italiano di Monaco Fiere, dr. Corrado Facco. 
Nel corso della presentazione furono illustrate anche le formule 
di intervento dell'Accordo di collaborazione a beneficio delle 
aziende associate all'AOV che intendevano partecipare ai Saloni 
Inhorgenta.
Nell'ultima giornata di esposizione si svolse il Seminario di 
informazione, organizzato dalla Camera di Commercio di

Alessandria in collaborazione con l'Assicor (Associazione 
Intercamerale di Coordinamento per l'Oreficeria) e l'Associazione 
Orafa Valenzana, tradizionale partner nell'attività a sostegno della 
gioielleria provinciale. Il seminario era incentrato sul tema: "Nuova 
disciplina del settore dei metalli preziosi: aspetti normativi e 
tecnici" con lo scopo di illustrare nei suoi molteplici aspetti il 
D.Lgs. 251/99 e preparare insieme gli operatori del settore e gli 
enti pubblici ad affrontare la nuova disciplina in attesa dell'entrata 
in vigore del regolamento attuativo. Il programma annoverò gli 
interventi di Renato Viale, Presidente della Camera di Commercio 

di Vittorio lllario, Pietro Faralli, Elio Poma, Direttore Laboratorio 
C .C .I.A .A . di Vicenza, Mauro Caneschi, Direttore Laboratorio 
SAGOR, C .C .I.A .A . di Arezzo e Stefano de Pascale, Segretario 
generale della Federorafi.

Piem onte 
Eccellenza Artigiana

PERCHE’ LA QUALITÀ' RICONOSCIUTA SIA RICONOSCIBILE

PIEMONTE: ECCELLENZA ARTIGIANA___________
A Palazzo Mostre durante la manifestazione d'autunno fu presente un 
punto informativo, allestito da Regione Piemonte, che presentava 
un'iniziativa altamente qualificativa per tutelare, promuovere, valorizzare 
l'artigianato artistico delle imprese operanti nel campo dei metalli 
preziosi.
Con delibera della Giunta Regionale n. 57-3700 del 3 agosto 2001, ai 
sensi della L.R. 21/97, capo Vl°, Artigianato Artistico e Tipico di Qualità, 
infatti era stato approvato il "Disciplinare di Produzione dei Manufatti 
realizzati in metalli preziosi, gemme, pietre preziose, semipreziose, dure, 
lavorazioni affini e complementari.
Nel periodo dal 20 settembre al 31 ottobre, le imprese artigiane del 
Settore metalli pregiati in possesso dei requisiti definiti "Disciplinare 
di produzione", potranno inoltrare le domande alle Commissioni 
provinciali per l'Artigianato competenti per essere annotate nell'Albo 
delle imprese artigiane, quali imprese di "Eccellenza Artig iana". 
Tale annotazione comportava il conferimento alle imprese riconosciute 
del Marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana".
Secondo gli intendimenti della legge, la Regione Piemonte intendeva 
perseguire i seguenti obiettivi:
a) la tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni 
dell'artigianato artistico, tipico e di qualità;
b) la salvaguardia e riqualificazione delle lavorazioni tradizionali sotto 
i profili estetico, stilistico e tecnico;
c) la valorizzazione dei prodotti sia nel mercato interno che in quello 
internazionale;
d) la diffusione e la divulgazione della conoscenza delle tecniche tipiche 
e dei requisiti di manualità insiti nelle 
lavorazioni artistiche, tipiche e di qualità;
e ) r  acquisizione di documentazioni 
concernenti le origini, lo sviluppo storico
stilistico  e i percorsi evolutivi delle 
lavorazioni;
f) il sostegno alla creazione e allo sviluppo 
di nuove imprese tramite progetti di 
recupero e di rivitalizzazione di attività 
locali tradizionali e artistiche;
g) gli incentivi alla partecipazione a 
m anifestazioni culturali e fieristiche 
collettive;
h) la creazione delle condizioni per la 
trasmissione del "saper fare" e del "saper 
essere" da parte dei "maestri" artigiani 
alle nuove generazioni.
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XIX° edizione di primavera 2/5 marzo 2002
Segr?
circa il dieci per cento 
in più di visitatori 
rispetto l'edizione del 
2001. "Fare sistema 
per e sse re  più 
co m p etitiv i" , con 
queste parole l'On.
Stefano Stefani 
Sottosegretario al 
Ministero delle Attività Produttive con delega al Commercio con 
l'Estero e al Turismo, inaugurò la manifestazione il sabato 2 marzo
2002.

Qualità, design, tecnologia avanzata: questi i punti di forza del 
prodotto orafo italiano rispetto a quello spagnolo. E non a caso,

nel settore della gioielleria, l'Italia 
rimane il principale concorrente 
e, di conseguenza, il principale 
fornitore della Spagna. Questi i 
dati, emersi nel corso della 
presentazione dello "Studio 
s t r a te g ic o  su l m e rc a to  
dell'oreficeria e dell'argenteria in 
Spagna", commissionato dall'ICE, 
e presentato nell'ambito degli 

eventi collaterali di "Valenza 
Gioielli".
Domenica 3 marzo 2002 fu 
presentato il IV° Convegno del 
ciclo "Gioielli in Italia" dal titolo 
"Donne e Ori. Storia , arte, 

passione" sempre sotto il coordinamento di Lia Lenti, docente 
di storia del gioiello presso l'Università degli Studi di Firenze. Un 
viaggio alla ricerca della personalità e dell'identità del gioiello 
che trova nelle varie "funzioni" svolte dalla donna il suo filo 
conduttore. Nella giornata di lunedì 4 marzo, fu ufficialmente 
presentato il CD-rom su "Progetto Qualità e certificazione per il 
settore orafo gioielliero" realizzato dall'AOV con la collaborazione 
con Asperia, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Alessandria, Politecnico di Torino e CNR TeMPE, dove venivano 
illustrate le linee guida e la documentazione operativa per 
l'applicazione delle norme UNI EN ISO 9000-2000 alle aziende 
orafe e gioielliere.
Durante l'arco della manifestazione, la hall di Palazzo Mostre, 
ospitò i cento gioielli donati dalle aziende orafe valenzane in 
favore dell'A.I.R.C. (Associazione Italiana per la Ricerca contro il 
Cancro) che sarebbero stati messi all'asta nei mesi di marzo e 
settembre nelle tre prestigiose ed esclusive location: Roma, Palazzo 
Altieri - sede A.B.I. Associazione Bancaria Italiana; Napoli Foyer 
del Teatro San Carlo e Isola Bella sul Lago Maggiore.

Momento importante fu anche la presentazione delle proposte 
progettuali relative al nuovo Palamostre che fu illustrato anche 
all'On. Stefani, il quale confermò l'interesse e il sostegno del 
Governo.

XXV0 edizione di autunno 5 al 9 ottobre 2002
Inaugurata dall'assessore regionale Ugo Cavallera, questa 
edizione fu fitta di eventi collaterali. Dal punto di vista delle 
presenze si registrarono oltre 3.500 visitatori professionali, con 
un 15% di stranieri.

Fu allestita un'esposizione di manufatti prodotti da 50 aziende 
in possesso del riconoscimento regionale e fu la prima esposizione 
dedicata all'Eccellenza Artigiana in ambito professionale. L'iniziativa 
fu supportata da Regione Piemonte e Camera di Commercio di 
Alessandria in collaborazione con AOV, CNA e Confartigianato. 
Nello stesso ambito fu indetto il concorso "Bianco o Giallo?" 
dove 57 aziende, sempre titolari del marchio "Eccellenza Artigiana" 
presentarono gioielli di raffinata esecuzione e di alto contenuto 
creativo.
La Giuria internazionale chiamata a giudicare i gioielli presentati

era com posta dal Vice 
p re s id e n te  A O V  e 
Presidente Consorzio di 
F o rm a z io n e  O ra fi 
G io ie llie ri Roberto 
M a n g ia ro t t i ,  dal 

D ire tto re  p ro v in c ia le  
Confartigianato Flavio Arlenghi; 

dal Vice-presidente nazionale CNA 
Mimma Ferraboli; dalla designer 
internazionale Madonna Thierry 
dai giornalisti di importanti testate 
settoriali italiane Silvia Sallorenzo, 
Annalisa Fontana, e Monica 
Andolfatto, e dai giornalisti 

stranieri Claude Mazloum (Libano), 
Daniel Vergés (Spagna), Ahn Soo Yeon (Corea), Yoshimi Shimizu 
(Giappone), Yukio Shima (Giappone).
I vincitori del Concorso furono:
1° Premio assoluto -  ditta Bonfiglio Angelo Alberto con l'anello 
"Nefertari".
Menzione Speciale "Collection" -  ditta Angry Gioielli con un
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anello a fiore di zaffiri e brillanti.
M enzione Speciale "L'O rafo  
Italiano" -  Ditta MP Design di 
Massimo Pollidori con l'anello 
"traliccio".
Menzione Speciale "Arte Y Joya"

-  Ditta Zanetti Nicola con un anello in oro giallo 
e brillanti.

Menzioni Speciali alle ditte Pagano Gioielli 
(anello "Il mondo"); ditta Repossi Dirce 

(spilla in oro bianco e brillanti); ditta 
3DG di G iacomo Dom enichetti 

(bracciale in oro bianco e acquamarina); 
ditta Giordano Francesco (anello "due 

denari"); ditta Massolino Serafino (spilla a 
forma di uccello esotico).

Durante l'arco della manifestazione fu 
presentato il volume-scultura "Book of 

Life", pezzo unico di arte e gioielleria, 
completamente in argento, eseguito a mano è 

stato realizzato dall'ICA da un'idea del Presidente 
Paolo Valentini. Book of Life, disegnato da Ninni Verga, era 
formato da ben 2.177 gemme.

XXo edizione di primavera 1/4 marzo 2003
Le presenze di operatori professionali in questa edizione superarono

quota duemila con 
un 9%  di stranieri. 
Presenti delegazioni 
provenienti dalla 
Corea del Sud e 
dall'India La notizia 
più im p o rta n te  
p r o v ie n e  d a l 
C o n s ig lio  d e lla  
Regione Piemonte, 

che durante l'assemblea legislativa del 4 marzo 2003 deliberò la
partecipazione  della 
Regione alla società EXPO 
PIEMONTE s.p.a. per la 
costruzione del nuovo 
Palamostre di Valenza. 
L'inaugurazione venne 
effettuata dal Sotto- 
segretario all'Economia e 
alle Finanze On. Maria

Teresa Armosino la quale 
ass icu rò  l'im pegno  del 
Governo al distretto dell'area 
Valenza, area di eccellenza

economica nel contesto nazionale.
Quale evento collaterale in seno alla manifestazione, si svolse 
l'esposizione gemmologica "Di tutti i colori", allestita al centro 
della hall di Palazzo Mostre. Circa 260 pietre preziose costituenti 
una collezione di gemme di eccezionale interesse per varietà e 
completezza erano esposte a cura dei gemmologi Pio Visconti, 
Luciano Orsini e Carlo Cerutti, ideatore dell'evento.

Mostra Internazionale "Valenza Gioielli"
XXVIo edizione d'autunno 4/8 ottobre 2003

Durante le giornate espositive giunse la notizia che la Regione 
Piemonte aveva attribuito a "Valenza Gioielli" l'ambita qualifica 
di "mostra internazionale" a partire dal 2004.
La qualifica fu proclamata attraverso la determinazione dirigenziale 
n. 300 del 7 agosto 2003 con cui l'Amministrazione regionale, 
ottemperando alle innovazioni legislative, riconobbe alle 
manifestazioni fieristiche in programma nel 2004 la qualificazione 
in base all'art. 4 della L.R. 47/87.
Visitarono la fiera oltre 3000 operatori, con circa il 15% di visitatori 
stranieri, principalmente provenienti da Repubbliche Baltiche, 
Ungheria e USA e per la prima volta a Valenza delegazioni dell' 
Uzbekistan, Kazakistan e Ukraina.
L'inaugurazione fu effettuata da Renato Balestra, il quale 
affermò che il made in Italy della moda e la gioielleria di Valenza 
hanno molti punti in comune e che possono essere posti a base 
di azioni promozionali coordinate e congiunte e di vasto respiro. 
La vivace conferenza stampa di Renato Balestra caratterizzò il 
programma "esterno" di Valenza Gioielli. Particolarmente 
apprezzata fu la presenza delle Autorità regionali, provinciali e 
comunali ad una cerimonia di inaugurazione che ha ricercato un 
evento di immagine al di là della più rigorosa formalità.
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Chi è Renato Balestra?
Curiosità sul famoso stilista

Nasce a Trieste. Gli studi di 
ingegneria civile non lo 
distraggono dalla sua vena 
artistica. Già da giovanissimo si 
appassiona alla pittura e si 
diletta a suonare il pianoforte. 
Le porte della moda gli si aprono 
per gioco e quasi di nascosto. 
All'ultimo anno di università 
Renato fa una scommessa con 

tre amici e disegna il modello di un abito. Esplode il talento 
naturale di Renato e la meraviglia degli amici. A sua insaputa il 
disegno arriva a Milano e Balestra è invitato a collaborare a una 
sfilata di Alta Moda a Firenze. Nel 1960 apre il primo atelier 
romano in via Gregoriana, ma è via Sistina le sede simbolo della 
Maison amata dalle donne più eleganti del mondo, First Lady e 
principesse, tra cui Farah Diba e la Regina di Thailandia.
La sua fortuna più grande all'estero arriva dall'Oriente. L'Accademia 
di Alta Moda di Pechino lo nomina professore onorario. Ma non 
basta. Da esperto di stili Balestra racconta il suo nel libro "Alla 
ricerca dello stile perduto". L'Opera di Belgrado gli affida la 
creazione dei costumi.
Oggi Renato Balestra firma circa trenta linee di moda uomo e 
donna, Alta Moda, accessori per la casa e la persona, ceramiche, 
occhiali. Su tutti un elemento comune. Un colore: il blu Balestra. 
Un'altra tinta made in Italy da aggiungere al rosso Valentino e 
al bianco Biagiotti.

La hall di Palazzo Mostre ospitò rari esemplari di moto da 
competizione provenienti dal museo MV Augusta e caschi e 
documenti della collezione AGV, che ha prodotto e produce i 
caschi dei grandi campioni del motociclismo. L'evento espositivo 
fu preceduto il 30 settembre, presso la sala consigliare di Palazzo 
Pellizzari di Valenza da una festa dedicata a Gino Amisano, 
fondatore della AGV che proprio a Valenza, negli anni '40 iniziò 
la sua grande avventura imprenditoriale. Nell'occasione anche il 
Presidente dell'Associazione Orafa, Vittorio lllario, consegnò al 
"re dei caschi" una targa ricordo 
AOV per la sua lungimiranza e 
tenacia imprenditoriale che ha 
portato, al pari della gioielleria, il 
nome di Valenza nel mondo.
L'esposizione fu curata e coordinata 
dal sig. Enrico Boiocchi.
Tra gli eventi co lla te ra li da 
segnalare: il Convegno "Il nuovo 
concetto del lusso, il distretto di 
Valenza ed il marchio Eccellenza 
Artigiana", organizzato da AOV,
CNA e Confartigianato, nel quadro 
delle iniziativa di Regione Piemonte

e Unioncamere per il marchio "Eccellenza Artig iana"; la 
presentazione agli operatori del settore della 1° edizione di 
"Valenza Jewellery Exhibition in Montecarlo". AOV Service e 
Montecarlo Events Groupe Promocom, ente ufficiale del Governo 
monegasco presentarono l'iniziativa in programma dal 7 al 9 
febbraio 2004.

XXI° edizione di primavera 13-16 marzo 2004
Mostra Internazionale “Valenza Gioielli"

Lo spostamento di una settimana rispetto alle date previste, evitò 
concomitanze con altre Fiere internazionali rispondendo 
pienamente alle esigenze organizzative di espositori e di clientela 
in visita. Valenza Gioielli archiviò questa edizione con segnali non 
negativi considerando i tempi difficili e densi di incognite. In 
e v id e n z a  le 
presenze straniere 
g r a z ie  a l l e  
Delegazioni ICE/
Regione Piemonte, 
p rovenienti da 
Estonia, Lettonia,
Lituania, Russia,
Giappone, Gran 
Bretagna, Taiwan,
S i n g a p o r e ,

Thailandia, Stati Uniti.
La visita del Vice-Ministro per il 
Commercio Estero On. Adolfo 
Urso che  in a u g u rò  la 
manifestazione e la sfilata di 
Renato Balestra caratterizzarono 
gli eventi co llaterali. Il Vice

Ministro affrontò argomenti 
trattanti la tutela del Made in 
Italy sui mercati internazionali, 
l'obbligatorietà di identificazione 
della provenienza dei prodotti 
immessi sul mercato unico, 
l'andamento dei negoziati per 
i dazi che fanno vedere non 
lontana l'apertura del mercato 
cinese e l'abolizione dei dazi 
sull'export verso la Russia e la 
CSI.
La serata di lunedì 15 marzo al 
dancing Valentia fu accolta con 
entusiasmo e applausi a scena 
aperta di oltre 500 ospiti, tra cui 
le delegazioni di operatori 
stranieri, autorità e giornalisti, 
presenti per la sfilata moda-
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gioielli di Renato Balestra. Federica Moro, conduttrice della serata, 
accompagnò le uscite di 16 modelle in un crescendo di circa 60 
abiti della collezione di alta moda e i gioielli di 40 aziende 
espositrici, favorito da proiezioni su maxi schermo che ne 
valorizzarono adeguatamente l'armonia e la finizione.
Il defilé, con la regia di Alessandro Mazzini, organizzato 
dall'Associazione Orafa Valenzana in collaborazione con Regione 
Piemonte, Camera di Commercio di Alessandria e ICE,fu preceduto 
da un cocktail-buffet per gli ospiti intervenuti, e si concluse con 
il saluto di Renato Balestra e del Presidente AOV, Vittorio Ulano, 
che rimarcarono la riuscita dell'evento e delinearono possibili 
scenari di futura cooperazione.

la formazione allo sviluppo del distretto, 
collaborazione tra AOV e MCE Istituto nazionale per il Commercio 
Estero con il sostegno della Regione Piemonte, furono accolte 
delegazioni di operatori professionali, circa 80, provenienti da 
Arabia Saudita, EAU, Russia, Uzbekistan, Ucraina, Kazakistan, 
Giappone, Malesia, Indonesia, Singapore.
"Il gioiello Valenzano, un'eccellenza italiana". Presentazione 
progetto marchio di origine e qualità - L'incontro sul marchio di 
origine e qualità, si svolse il 5 ottobre e fu presentato dal Presidente 
della Camera di Commercio di Alessandria, Renato Viale. "In 
particolare - disse Viale - è stata indicata come prioritaria 
l'opportunità di sostenere il comparto mediante la creazione di 
un unico strumento di identificazione e distinzione della produzione 
valenzana su scala mondiale". La CCIAA è stata individuata come 
proponente in quanto referente 'istituzionale' di tutte le imprese 
della provincia, a prescindere dalla tipologia di attività svolta; la 
Provincia ha avuto un proprio ruolo fin dall'inizio, in ragione del 
coordinamento che ormai esiste tra i due enti del territorio su 
tutte le grandi questioni strategiche. Per parte loro le associazioni 
imprenditoriali locali dei settori industria e artigianato, hanno 
voluto garantire, anche attraverso l'attività di coordinamento 
della CCIAA e della Provincia, la coralità delle iniziative e il 
raggiungimento di comuni interessi. La scelta di un marchio - ha 
concluso Viale - sarà pertanto compiuta soltanto a condizione 
che lo studio preliminare confermi l'effettiva opportunità di optare 
per un simile strumento operativo".
Gli interventi dell'Assessore regionale al commercio, Ugo Cavallera 
e del Direttore dell'Ufficio ICE di Torino, Claudio Pasqualucci 
manifestarono interesse per il progetto e confermarono la 
disponibilità ad inserirlo nella convenzione per il sostegno delle 
linee produttive strategiche piemontesi e quindi di un sostegno 
finanziario della Regione per un triennio.
A ll'in con tro  parteciparono , oltre ai rappresentanti di 
Confartigianato, CNA, API e Unione Industriale, il Presidente della 
Provincia di Alessandria, Paolo Filippi, il Presidente AOV, Vittorio 
Ulano, che ha fatto gli onori di casa. Infine, Clelia Dal Lago della 
Società Olos Interactive di Milano incaricata dell'indagine, presentò 
lo studio di fattibilità del progetto, illustrando i contenuti del 
piano e le attività di contatto con gli operatori che si andranno 
a svolgere da qui fino al mese di gennaio 2005.
Expo Piemonte s.p.a. Nuovo Palazzo Mostre. Il progetto affidato 
all'arch. Vittorio Algarotti.
Sempre il 5 ottobre si svolse un importante incontro tra le aziende 
espositrici ed Expo Piemonte. Introdotta dal Presidente di Expo 
Piemonte s.p.a. Sergio Cassano, coadiuvato dall'Amministratore 
delegato della società, Germano Buzzi, la riunione si incentrò 
sulla presentazione dell'architetto Vittorio Algarotti di Milano,

XXVII0 edizione di autunno 2-5 ottobre 2004
Mostra Internazionale "Valenza Gioielli"

La fiera archiviò un risultato di 
presenze discreto con circa 2.000 
visitatori professionali. 
L'inaugurazione ufficiale ebbe luogo 
sabato 2 ottobre con il tradizionale 
taglio del nastro effettuato dal neo
eletto Presidente della Provincia di 
Alessandria, Paolo Filippi, che 
sottolineò come "L'amministrazione 
p rovincia le  è im pegnata con 
investim enti, soprattutto in fra
strutturali (nuova tangenziale, centro 
espositivo) ma che riguardano anche
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cui Expo Piemonte 
s .p .a .  a ff id ò  la 
p r o g e t t a z io n e  
arch itetton ica del 
nuovo investimento. 
L 'A sse sso re  Ugo 
Cavallera sottolineò 
l 'im p e g n o  d e lla  

Regione per la costituzione di Expo Piemonte s.p.a. e per l'iniziativa 
del suo complesso; il Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, Gianfranco Pittatore ricordò l'importanza 
de lla  co lla b o raz io n e  tra le 
Fondazioni bancarie, gli Enti locali 
e gli imprenditori. Il Comune era 
rappresentato dal Vice-Sindaco,
G ianni Raselli; la F in .O r.V a l., 
proprietaria dei terreni individuati 
per la realizzazione, dal Presidente 
Vittorio lllario.

Tra gli altri eventi da segnalare:
Presentazione 2nd Valenza Jewelry Club in Montecarlo. 
Organizzata dall'AOV Service, rappresentata nell'occasione dal 
Presidente Antonio Dini e dal funzionario Franco Fracchia e dal 
Montecarlo Events Groupe Promocom, rappresentata da Serge 
Mirarchi, l'incontro mise a fuoco le linee generali dell'evento che 
si svolse presso il Montecarlo Grand Hotel dal 19 al 21 febbraio 
2005.

Esposizione a "Valenza Gioielli" ROTARY INTERNATIONAL 
Una Cam pana per il C entenario .
In esposizione per la prima volta a 
"Valenza Gioielli" questa campana del 
peso di circa 1 Kg. con brillanti carati 3.50, 
zaffiri gialli e blu carati 75.00 e basamento 
e sfera in sodalite è stata eseguita 
completamente a mano, partendo da una 
lastra sottile d'oro, virolata (modellata) su 
di una sagoma in rame; creando poi i 
riporti decorativi arricchiti da brillanti e 
zaffiri gialli e blu per ricordare i colori del 
Rotary. La campana sarà "battuta" ad 
Evenston dal presidente del Rotary 
International il 23 febbraio 2005 in 
occasione del centenario del Rotary Club.

ADOR Associazione Designers Orafi - Ventann i di attività 
professionale 1984/2004.
La hall di Palazzo Mostre ospitò una mostra collettiva di designers 
appartenenti all'ADOR, che nell'occasione celebrò il ventennale

di attività. I disegni esposti hanno 
docum entato e tracciato il 
percorso artistico di questi 
vent'anni che ha imposto l'ADOR 
quale una delle più importanti 
associazioni di designers orafi in 
Italia e all'estero.
A ll ' in a u g u ra z io n e  ven ne  
rico rdato , Piero T in e lli, il 
com pianto e lung im irante  
Presidente che fondò l'Asso
ciazione e che per primo allacciò i contatti con Valenza e l'AOV.

Connesso alla Fiera Valenza Gioielli, il 2 e 3 ottobre presso il 
centro Polifunzionale San Rocco in Valenza, si svolse il V° 
Convegno Nazionale Gioielli in Italia - "Il gioiello e l'artefice. 
Materiali, opere, committenze".

Mostra Internazionale "Valenza Gioielli'
XXII0 edizione di primavera 5-8 marzo 2005

I risultati della fiera non andarono oltre le previsioni, che non 
erano ottimistiche. Confermata la situazione riflessiva e difficile 
del mercato: il numero dei visitatori ne rispecchia l'andamento 
con un calo di sette/otto punti percentuali rispetto all'anno 
precedente. In particolare, la giornata di domenica è risultata in 
diminuzione rispetto al 2004, come le presenze del mercato 
italiano.
Pochi e tim id i i seg na li in 
controtendenza: qualche cliente 
dall'Unione Europea e dagli USA, 
invitati dalla fiera in collaborazione 
con l'ICE.
Autorità il Presidente AOV, Vittorio 
lllario portò il saluto di tutto il distretto 
orafo al Presidente della Camera di 
Commercio di Alessandria Renato 
Viale, che tagliò il nastro e inaugurò ufficialmente la fiera.

La Campana
u n  gioiello

Rotary Club Valenza
Per un progetto futuro i  Valenza
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Il Presidente della CCIAA, nel suo intervento, aggiornò sugli 
sviluppi del progetto per il marchio di origine e qualità del prodotto 
orafo di Valenza. L'obiettivo è di presentare un vero e proprio 
strumento di immagine e di promozione per le imprese e con le 
imprese che sono state chiamate a collaborare già nella fase di 
studio e di realizzazione.
Nella hall della fiera era allestita una mostra di Emilio Scanavino 
con importanti tele ed una piccola serie di gioielli. Emilio Scanavino 
(1922-1986) è grande figura dell'arte informale. Alcune tele in 
mostra erano state esposte alle Biennali di Venezia, cui Scanavino 
partecipò sin dagli anni '50; la XXX e XXXIII biennale di Venezia 
avevano dedicato a Scanavino una sala personale. Di grande 
interesse i gioielli creati tra il 1957 ed il 1975 in cui l'artista è tale

pur nel portato dell'ornamento prezioso. La mostra è stata 
realizzata in collaborazione con la Galleria Soave di Alessandria 
che con la signora Giorgina Scanavino cura l'archivio delle opere 
del Maestro.
L'ICE - Istituto Nazionale per il Commercio estero organizzò la 
visita a "Valenza Gioielli" di una delegazione di operatori esteri 
che provenivano da: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Portogallo, Spagna. Inoltre, nel quadro dell'Accordo di 
settore orafo co-finanziato dal MAP e dalla Regione Piemonte 
intervenirono clienti americani del Luxury Group USA che riunisce 
buyers di catene di dettaglianti di primario rilievo negli States. Il 
gruppo USA rappresenta una elite dei commercianti americani 
ed è oggetto di viva aspettativa: il mercato USA rappresenta oggi 
oltre un terzo del totale mondiale; è al primo posto per l'export 
italiano del settore ed anche per Valenza si pone ormai al secondo 
posto con dati simili alla Svizzera, da sempre destinazione leader 
per i propri acquisti e per il transito. La visita del Luxury Group 
segue il buying trip di primi contatti effettuato a Valenza 
nell'ottobre 2004. L'operazione fu co-finanziata dal Ministero 
Attività Produttive, ICE e Regione Piemonte nel quadro di un 
Accordo di settore nazionale.

Da Valenza una precisa richiesta sul tema della competitività del 
"made in Italy".

In occasione della fase inaugurale di "Valenza G ioielli" 
l'Associazione Orafa Valenzana formulò una precisa richiesta per 
la competitività del "made in Italy" orafo.
L'AOV invitò il Governo ed il Parlamento ad attuare rapidamente 
le riforme della normativa in materia di marchi e titoli dei metalli 
preziosi. AOV con Confedorafi, Assicor, Federorafi, Confapi, le 
Associazioni artigiane ha partecipato all'elaborazione di un testo 
di aggiornamento del D.Lgs. 251/1999 e del DPR 150/2002 
(Legge base e Regolamento di attuazione in materia di marchi 
e titoli dei prodotti orafi) discusso e condiviso dai dirigenti del 
Ministero Attività Produttive.
Il nuovo testo prevede che i prodotti orafi extra CEE dovranno
recare l'indicazione del paese di produzione (made in .......) oltre
all'eventuale marchio dell'importatore.
Attualmente, nel nostro Paese il marchio dell'importatore non è 
distinguibile da un marchio di fabbricante con la situazione 
paradossale che la marcatura di un prodotto orafo importato è 
indistinguibile da quelle del prodotto nazionale.
"Non si tratta di alzare barriere protezionistiche" - osservarono 
in AOV - "ma di consentire al consumatore finale la conoscenza 
della provenienza del prodotto; sembra assurdo che un prodotto 
tessile da pochi centesimi riporti per legge la provenienza mentre 
un oggetto prezioso sia di origine incerta o inaccettabile".
La modifica della normativa vigente sta seguendo un percorso 
lento in Commissione Parlamentare.
E' necessario invece dare pronta attuazione alla nuova normativa, 
già vagliata tecnicamente dagli uffici ministeriali.

Mostra Internazionale "Valenza Gioielli"
XXVIIIo edizione di autunno 1-4 ottobre 2005

Il livello generale dei risultati fieristici è stato ritenuto sufficiente 
e sostanzialmente in 
linea con l'andamento 
dell'anno, difficile ma 
migliore del 2004; non 
sono mancate tuttavia 
punte di soddisfazione 
per alcuni espositori 
che, soprattutto nelle 
giornate "centra li" 
domenica e lunedì 
hanno sviluppato contatti e lavoro continuo con la clientela in 
visita. Favorevoli commenti sugli stranieri in visita nel quadro della 
collaborazione con gli uffici ICE all'estero. Le prime indicazioni 
confermano le scelte effettuate da AOV Service s.r.l. che ha puntato 
soprattutto su USA, Russia, Ucraina e Repubbliche Baltiche ex 
Unione Sovietica, Giappone, Taiwan.
Buono l'afflusso dei visitatori, soprattutto nei giorni di domenica 
e lunedì, in crescita rispetto all'ottobre 2004.
E' stato il Vice-Presidente della Regione Piemonte, Gianluca Susta, 
ad inaugurare la fiera.
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Al taglio del nastro, alla presenza delle 
A u to rità , ha fatto  seguito una 
conferenza stampa, introdotta dal 

Presidente AOV, Vittorio lllario. Il dr. Susta ha evidenziato 
l'impegno della Regione per Valenza, distretto produttivo di 
eccellenza per qualità del prodotto, livello di esportazioni e ruolo 
per l'immagine all'esterno della Regione Piemonte.
Il Sindaco di Valenza, Gianni Raselli, ha evidenziato l'impegno 
del Comune per il nuovo Centro espositivo polifunzionale al 
servizio dell'oreficeria valenzana e dell'economia locale, capace 
di porsi come polo d'attrazione del territorio nel suo complesso. 
Il Presidente della Provincia, Paolo Filippi, ha sottolineato che 
l'azione congiunta del settore pubblico, degli operatori privati, 
delle Associazioni, delle Fondazioni bancarie del territorio è motore 
di sviluppo, come nel caso della compagine sociale di Expo 
Piemonte s.p.a., società costituita 
per la realizzazione della nuova 
fiera. E' intervenuto l'on. Roberto 
Rosso, Sottosegretario al lavoro, 
in rappresentanza del Governo, 
ev id en z ian d o  p rovved im enti 
legislativi che vengono seguiti 
nell'interesse di Valenza quali norme 
sulla sicurezza, sul sostegno alle 
imprese in difficoltà anche se con 
meno di 15 dipendenti, su proposte 
per l'insediamento nel disegno di 
legge "100 per 100 Made in italy" 
di norme specifiche a tutela della 
gioielleria.
Hanno presenziato l'on. Eugenio Viale, il sen Lorenzo Piccioni, 
l'Assessore Regionale Daniele Borioli e il Consigliere regionale 
Marco Botta.
Tra le numerose visite da parte di altre autorità da segnalare 
quella del Vescovo di Alessandria, Mons. Ferdinando Charrier

coincisa con le giornate della visita pastorale del Vescovo a 
Valenza.
Il Vescovo è stato ricevuto dal Presidente Vittorio lllario, dal Vice 
Presidente Roberto Mangiarotti, dal Consigliere Fabrizio Grassi 
e dall'Assessore alle attività culturali del Comune di Valenza

Piergiorgio Manfredi.
All'inaugurazione ed alla visita al padiglione fieristico hanno fatto 
seguito l'apertura ufficiale della mostra, allestita al centro della 
hall di Palazzo Mostre, dedicata alle aziende "Eccellenti Artigiane" 
del comparto orafo-gioielliere con l'obiettivo di promuovere il 
marchio, le aziende e le loro creazioni. L'iniziativa, comprendeva 
un'esposizione di oggetti realizzati da 16 aziende orafe piemontesi 
(di cui quattordici di Valenza, una di Asti e una di Cuneo) titolari 
del marchio "Eccellenza Artigiana" ed è stata promossa e 
organizzata dalla Associazione Orafa Valenzana, CNA Valenza e 
Confartigianato Alessandria, con il sostegno di Unioncamere 
Piemonte e Assessorato Attività Produttive Direzione Artigianato 
e Commercio della Regione Piemonte.
L'esposizione si è arricchita della presentazione degli atti del V° 
Convegno "Gioielli in Italia" intitolato "Il Gioiello e l'artefice: 
materiali, opere, committenze"
L'Assessore provinciale alla cultura 
Rita Rossa, ha introdotto l'evento 
mentre la dr.ssa Lia Lenti, curatrice 
del Convegno e degli atti, ha 
i l l u s t r a t o  p r e s u p p o s t i  e 
conseguenze dell'iniziativa AOV di 
promuovere in Valenza convegni 
biennali sulla storia del gioiello, 
vivamente attesi negli ambienti 
accademici degli studiosi e degli 
appassionati.
Tra le attività dedicate al 60°
Anniversario AOV, già delineate dal 
Comitato AOV/60°, si è definita 
in occasione della fiera, l'iniziativa che si poneva l'obiettivo di 
sottolineare il rapporto tra i produttori valenzani e la clientela 
professionale. Attraverso le indicazioni delle ditte espostrici, è 
stata invitata la clientela, che negli ultimi anni ha contribuito in 
modo significativo alla diffusione e commercializzazione del 
gioiello "Made in Valenza".
Durante le giornate espositive, il Presidente AOV Vittorio lllario 
ha premiato con targhe d'onore del 60° anniversario AOV ditte 
del dettaglio nazionale che hanno rappresentano la clientela 
storica di Valenza. Le ditte premiate sono state: Fasano s.a.s. di 
Torino e la ditta Valentini s.n.c. di Cosenza. F.G. Fecarotta 
Gioielli s.r.l. di Palermo e Passarelli Fratelli s.a.s. di Passatelli 
Carlo e David di Ancona Da segnalare infine lo svolgimento 
del Concorso Scuole Orafe 2005.
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IL FUTURO
EXPO PIEMONTE S.P.A.

E IL NUOVO PALAMOSTREJX'VALENZA
Referendum Palazzo Mostre
Nel febbraio 1999 ebbe luogo un referendum sul Palazzo Mostre 
esteso a tutti i soci dell'AOV.
Il referendum era così formulato: "Volete voi che l'esecuzione 
del nuovo Palazzo Mostre venga sospesa per dare corso a quanto 
necessario per disporre anche di un progetto alternativo, sia per 
le caratteristiche estetiche e funzionali che per localizzazione sul 
territorio comunale?" Le risposte favorevoli furono 254 quelle 
contrarie 46, su una base di aventi diritto al voto di 580 soci. 
A seguito di questi risultati il Consiglio di Amministrazione 
dell'AOV deliberò l'istituzione di una Commissione di studio per 
operare in tempi brevi al fine di indicare le linee guida per un 
progetto alternativo a quello esistente della Gregotti & Associati.

nuovo centro espositivo

$ * * ■ - * %

Il 5 marzo 2002, durante la mostra di primavera, furono presentate 
le proposte progettuali relative al nuovo Palamostre approvate 
dalla Regione Piemonte con bozza del protocollo d'intesa per la 
costituzione di EXPONO (in seguito EXPO PIEMONTE s.p.a.), la 
società di capitali che deve realizzare l'attesa struttura fieristica 
indispensabile per rilanciare a livello internazionale la gioielleria 
di Valenza. Progettisti incaricati da Fin.Or.Val. gli architetti Simona
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lllario, Luca Massa e l'ing. Enzo Evaso.Durante la presentazione 
furono esposte le seguenti linee di azione programmatica: la 
realizzazione della nuova struttura avrà un costo complessivo 
stimato in 19.367.134 Euro (pari a 37 miliardi e 500 milioni di 
lire). Con una delibera approvata l'1 1 febbraio, la Giunta Regionale, 
approvò la bozza del protocollo d'intesa fra Regione Piemonte 
e gli Enti interessati. La società Fin.Or.Val. s.r.l. aveva già condotto 
l'individuazione e l'acquisto dell'area ove sorgerà il nuovo 
complesso fieristico ed esattamente sui terreni denominati Villa 
dell'Orefice, situati sul lato nord della provinciale Sale-Valenza, 
in Comune di Valenza presso il confine con il Comune di Pecetto.

"Ora si passa dalle parole ai fatti - spiegò durante la fase inaugurale 
di "Valenza Gioielli", Antonio Dini, Presidente di AOV Service 
s.r.l. - e gli sforzi di tutti si dovranno concentrare nel razionalizzare 
al massimo le risorse affinché il nuovo centro espositivo diventi 
realtà nei tempi previsti per dare al territorio di Valenza, che 
rappresenta uno dei principali poli produttivi della gioielleria 
mondiale, una struttura in grado di vincere le sfide della 
globalizzazione e di poter assegnare a "Valenza Gioielli", anche 
dal punto di vista normativo, la meritata qualifica di fiera 
internazionale".

Il 24 aprile 2002, il Presidente lllario, su delega del Consiglio di 
Amministrazione della Fin.Or.Val. s.r.l. sottoscrisse l'atto pubblico 
a seguito del quale la società acquistò la proprietà del fondo Villa 
dell'Orefice, costituito da 138.800 metri quadrati di terreno con 
fabbricati, in Comune di Valenza e parte in Comune di Pecetto 
di Valenza, ai lati della strada provinciale Valenza-Bassignana.

Il 3 ottobre 2002 alle ore 11.00 a Torino Regione Piemonte (Sala 
degli Stucchi) storica sottoscrizione del Protocollo d'Intesa EXPO 
PIEMONTE s.p.a. per Palazzo Mostre Valenza, sottoscritta dal 
Presidente Fin.Or.Val. Vittorio lllario.
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Nel dettag lio : la Regione 
P iem onte (ra p p re se n ta ta  
dall'Assessore regionale Ettore 
R a c c h e l l i)  c o n c o rre  al 
finanziamento con 6.197.483 
euro - 12 miliardi; la Provincia 
di Alessandria (rappresentata dal 
Vice Presidente Daniele Borioli) 
con 516.457 euro - 1 miliardo; 
Il C o m u n e  di V a le n za  
(rappresentato dall'assessore 

Francesco Bove) con 774.685 euro - 1 miliardo e 500 milioni; la 
Camera di Commercio di Alessandria (rappresentata dal Presidente 
Renato Viale) con 51.646 euro -100 milioni; la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria (rappresentata dal Presidente 
Gianfranco Pittatore); 2.324.056 euro - 4 miliardi e 500 milioni; 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (rappresentata dal 
prof. Andrea Comba) con 2.324.056 euro - 4 miliardi e 500 
milioni; la Cassa di Risparmio di Alessandria (rappresentata dal 
Direttore dott. Gambetta) con 1.032.914 euro 2 miliardi ed infine 
la Fin.Or.Val. s.r.l. con 3.098.741 euro - 6 miliardi.

FIRMA STORICA
per il nuovo centro fieristico
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 pubblica la 
Legge Regionale 28 marzo 2003 n. 5 "Partecipazione della 
Regione Piemonte alla costituzione della società EXPO PIEMONTE
s.p.a.".
Il 19 giugno, si svolse a Torino, convocata dall'Assessore Ettore 
Racchelli, un'importante riunione dei soggetti interessati alla 
costituzione della nuova società per la costruzione del nuovo 
Palamostre di Valenza. Durante l'incontro si ravvisò l'opportunità 
di definire i principi della gestione della struttura già nella fase 
iniziale e si definì l'Atto notarile di costituzione della società con 
versamento relativo al capitale iniziale per il 15 settembre 2003.

Il 19 novembre 2003 a Torino fu ufficialmente costituita Expo 
Piemonte s.p.a., società di intervento per la costruzione del nuovo 
centro espositivo polifunzionale di Valenza. Il Presidente di 
Fin.Or.Val. s.r.l. Vittorio lllario commentò "E' un punto di partenza 
per il rinnovamento e la ripresa della fiducia nell'associazionismo". 
Expo Piemonte s.p.a. è la Società Immobiliare per la costituzione 
del nuovo centro espositivo polifunzionale di Valenza; ha il 
compito, i poteri e la dotazione finanziaria per realizzare la 
costruzione; per la gestione è previsto statutariam ente

l'affidamento a specifico soggetto, diverso dalla immobiliare 
stessa.
La società presenta un capitale di 16.320.038,00 di euro (pari a 
31 miliardi e 600 milioni di lire). Fin.Or.Val. s.r.l. è socio fondatore 
della nuova società con una partecipazione del 19% del capitale, 
accanto a Finpiemonte (38% del capitale), Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino (14,5%  ciascuna del capitale), Provincia di Alessandria, 
Cassa di Risparmio di Alessandria s.p.a., C.C.I.A .A. di Alessandria, 
Comune di Valenza, che ha anche deliberato la necessaria variante 
al PRGC. Il Consiglio di Amministrazione della nuova società è 
costituito da nove consiglieri.

ì primi
COMMENTI

Com m enti im prontati sulla grande soddisfazione per 
l'importantissima firma che dà il via al progetto per la costruzione 
del nuovo centro espositivo polifunzionale, come sottolineò Ettore 
Racchelli, Assessore regionale al turismo e fiere: "E* la miglior 
risposta a quanti vedevano per il Piemonte delle fiere e delle 
esposizioni un futuro incapace di rilanciarsi. Il modello fieristico 
piemontese del futuro passa per una proposta che veda in primo 
piano un ruolo strategico del settore pubblico, che sappia 
valorizzare le proprie eccellenze come l'oreficeria valenzana e 
che sappia creare sul territorio una rete a dimensione regionale 
di poli infrastrutturati e dotati di servizi all'avanguardia. In questa 
direzione Valenza rappresenta un passo fondamentale e un 
modello". Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, Gianfranco Pittatore affermò che "La realizzazione 
di questa struttura fieristica polifunzionale, che rappresenta una 
esigenza da tempo fortemente avvertita dal territorio, consentirà 
la creazione di un insediamento strategico non solo per la 
valorizzazione di una produzione d'eccellenza di rinomanza 
mondiale come l'oreficeria, ma permetterà di rafforzare la 
competitività dell'intera area del Piemonte. Al di là dell'importanza 
economica del progetto, l'aspetto più innovativo è rappresentato 
dalla sinergia di componenti pubbliche e private, da un lato gli 
enti pubblici e dall'altro il sistema dei privati tra cui le Fondazioni 
e le banche che lavorano per la promozione del sistema produttivo 
territoriale. E un altro importante tassello che va ad aggiungersi 
al panorama dei numerosi impegni che la nostra Fondazione ha 
assunto in questi anni a favore dello sviluppo del territorio". 
Il Vice Presidente della Provincia di Alessandria Daniele Borioli
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Le tappe che portano
A UN GRANDE PROGETTO

disse che "la consapevolezza che da sola, la realizzazione del 
nuovo palazzo mostre non può essere e non sarà mai risolutiva 
dei problemi del settore orafo-gioielliero. Al tempo stesso però, 
credo che essa, calata oggi nel contesto di un più ampio quadro 
di iniziative, può divenire un volano fondamentale di rilancio. 
Ciò non solo perchè le rassegne specializzate potranno avere una 
nuova sede, ma anche perchè la nuova struttura potrà stimolare 
tutti a un modo nuovo e più incisivo di pensare, organizzare e 
gestire gli stessi eventi fieristici".
Commentò, Germano Buzzi, direttore dell'Associazione Orafa 
Valenzana che "A nessun altra città piemontese è stata offerta 
l'opportunità di avere un polo fieristico tanto rilevante - sarà il 
secondo per importanza della nostra Regione - a Valenza e al 
suo centro produttivo è dedicato un investimento notevole. Per 
la città e per il distretto si apre un'opportunità straordinaria, 
strategica per il suo sviluppo, grazie anche al contributo di una 
realtà imprenditoriale che, malgrado la crisi, ha saputo tenere 
alta la bandiera della gioielleria".
Ha infine ribadito il Presidente Vittorio lllario: “ Siamo lieti 
dell'obiettivo raggiunto per il quale AOV e Fin.Or. Val. hanno 
lavorato intensamente per oltre due anni. Ringrazio in particolare 
il Vice Presidente AOV, Roberto Mangiarotti e il colleghi del 
Consiglio di Amministrazione di Fin. Or. Val., che hanno svolto 
attività di straordinario rilievo per l'acquisizione dei terreni e la 
gestione della società; ringrazio anche Antonio Dini per il gran 
lavoro svolto con dedizione e tenacia quale Presidente di AOV 
Service, un ringraziamento particolare ai Presidenti Giacometti 
e Ponticello per la collaborazione concreta e fattiva giunta da 
CNA e Libera Artigiani, con le quali AOV si consulta abitualmente 
per le scelte più importanti per il distretto. E' un punto d'arrivo 
ma soprattutto un punto di partenza per il rinnovamento e la 
ripresa della fiducia nell'Associazionismo. Iniziative di ampio 
respiro e di valore strategico sorgono innanzitutto nell'attività 
associativa delle imprese e degli imprenditori; AOV, Associazione 
storica di Valenza e Fin.Or.Val., iniziativa paradigmatica di 
collaborazione tra le imprese, lo testimoniano".

18 APRILE 2001
Valenza, Sede AOV, Sala del Consiglio
Sono presenti gli Assessori Racchelli, Cavallera, Laratore; i Presidenti 
lllario, Palenzona, Pittatore, Viale; il Sindaco Tosetti; rappresentanti 
e dirigenti di AOV, Fin.Or.Val., Cassa di Risparmio di Alessandria, 
Comune di Valenza, C .C .I.A .A . di Alessandria, Provincia di 
Alessandria, Regione Piemonte. La Regione può intervenire a 
fronte di un progetto condiviso, di piani finanziari precisi, del 
coinvolgimento delle Istituzioni rappresentative e finanziarie locali 
e della categoria. Si ipotizzano investimenti per oltre 30 miliardi 
(non è ancora nato l'Euro), con importanti mezzi propri (80%). 
C'è Fin.Or.Val. con l'aumento di capitale. La Fondazione Alessandria 
è favorevole. Emerge la disponibilità della Fondazione C.R.T. Ci 
sono gli Enti locali e la C .C .I.A .A . Già si precisano cifre di 
partecipazione e criteri del piano finanziario. Si costituisce un 
Gruppo di lavoro.

3 OTTOBRE 2002
Torino, Palazzo Reale, Sala Stucchi
Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Valenza, 
C.C.I.A.A. di Alessandria, Fondazione C.R. Alessandria, Fondazione 
C.R. Torino, C.R. Alessandria S.p.A., Fin.Or.Val. s.r.l. firmano il 
"Protocollo d'intesa per la costituzione della Società Expo Piemonte".

18 MARZO 2003
Torino, Palazzo Lascaris, Aula del Consiglio Regionale
Il Consiglio regionale del Piemonte approva il Disegno di Legge 
n° 464 "Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione 
della società Expo Piemonte S.p.A ."
Il Disegno di Legge era stato presentato dalla Giunta regionale 
il 13 novembre 2002 e licenziato dalla Commissione referente 
il 13 dicembre 2002. Il BURP n° 14 del 13 aprile 2003 pubblica 
il provvedimento che diviene Legge 28 marzo 2003 n° 5.

4 SETTEMBRE 2003
Valenza, Palazzo Pellizzari, Sala del Consiglio
Il Consiglio Comunale di Valenza delibera la variante strutturale al 
P.R.G. per la realizzazione del nuovo Centro espositivo polifunzionale.

Torino, Studio del Notaio Mazzola
Fabio Pasquini (Finpiemonte), Mirvano Del Ponte (Fondazione 
C.R. Alessandria), Vittorio lllario (Fin.Or.Val.), Bartolomeo Bianchi 
(C.C.I.A.A. Alessandria), Andrea Comba (Fondazione C.R. Torino), 
Giuseppe Pernice (Cassa di Risparmio di Alessandria), Sergio 
Favretto (Provincia di Alessandria), Roberto Melgara (Comune di 
Valenza) in rappresentanza dei rispettivi Enti e società sottoscrivono 
l'atto di costituzione Expo Piemonte s.p.a. e gli annessi Patti.
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Manifestazioni Fieristiche

27 NOVEMBRE 2003
Il Comune di valenza adotta una variante al P.R.G. per autorizzare
11 PIP che ospiterà l'intervento.

12 GENNAIO 2004
a Valenza, presso la sede sociale in Villa Scalcabarozzi, sede AOV,
si svolge la prima riunione del Consiglio d'Amministrazione della
società per l'attribuzione delle cariche sociali di Expo Piemonte
s.p.a.Presidente: Sergio Cassano
Vice Presidente: Maria Leddi
Segretario: Pier Luigi Sovico
Amministratore Delegato: Germano Buzzi
Comitato Esecutivo: Gianfranco Pittatore
Consiglieri: Riccardo Maggiora, Maria Augusta Mazzarolli, Luciano
Ponticello, Guido Porta, Franco Trussi.
Collegio Sindacale: Dario Lenti, Carlo Frascarolo, Davide Ariotto.

31 MAGGIO 2004
La Giunta Regionale approva la variante PRG.

22 FEBBRAIO 2005
Viene siglato l'accordo fra Comune di Valenza ed Expo Piemonte 
S.p.A. per la orogettazione del PIP dell'area fieristico-espositiva. 
Expo Piemonte incarica l'arch. Vittorio Algarotti di redarre il 
progetto.

17 OTTOBRE 2005
Viene convocata l'assemblea straordinaria di Expo Piemonte S.p.A. 
e deliberato l'aumento di capitale sociale, da iniziali 2.710.000,00 
a 1 6 .3 2 0 .0 3 8 ,0 0  euro come da protocollo d 'im presa.

23 NOVEMBRE 2005 
Il progetto di PIP, presentato 
da Expo Piemonte S.p.A . 
viene adottato dal Consiglio 
Com unale di Va lenza .
Al Centro Com unale di 
cultura, alla presenza del 
Presidente della Regione 
Piemonte Mercedes Bresso 
è s ta to  p re s e n ta to  
ufficialmente al pubblico il 
progetto del nuovo centro 
f ie r is t ic o  e s p o s it iv o  
polifunzionale.

Sergio Cassano, nato ad 
Alessandria il 14 luglio 1946, è 
Presidente e Am m inistratore 
Delegato della ditta TENAX s.r.l. 
che opera nel settore delle pelli 
per calzature. Negli anni '70 ha 
svolto l'attività di pittore e grafico 
tenendo mostre in Italia e 
all'estero. Dal 1987 e per nove 
anni è stato Presidente fondatore 
del Ferrari Club Italia, sodalizio 

che per la Casa di Maranello, oltre a gestire l'aspetto consociativo 
e sportivo ha anche curato quello amatoriale e di immagine. Nel 
contempo ha fondato e diretto la rivista del Club ed avviato 
diverse iniziative nell'ambito automobilistico, che si sono consolidate 
nell'attività della Ferrari. In qualità di giornalista (con tessera 
inglese) ha collaborato con varie testate italiane e straniere, 
sempre nel settore dell'auto. Ha pubblicato tre libri sullo stesso 
tema, di cui l'ultimo "Frecce Rosse" scritto con il Conte Giannino 
Marzotto. Socio dell'ASI (Automobile Club Storico Italiano) è 
divenuto dal 2000 Commissario Nazionale di Marca. E' altresì 
socio onorario della Ferrari Club Italia e di altri sodalizi del Cavallino 
in Italia e all'estero, oltre che del Club Mille Miglia e del Lions 
Club di Valenza.

EXPO PIEMONTE S.P.A.
NUOVO PALAZZO MOSTRE
il progetto affidato all 'arch.
Vittorio Algarotti
Il 5 ottobre 2004 si svolse un 
importante incontro tra le aziende 
espositrici ed Expo Piemonte.
Introdotta dal Presidente di Expo 
Piemonte,5.p.a. Sergio Cassano, 
coadiuvato daH'Amministratore 
delegato della società, Germano 
Buzzi, la riunione si incentrò sulla 
presentazione del l’arch ¡tetto Vittorio 
Algarotti di M ilano, cui Expo 
P iem o n te  s .p .a .  a ff id ò  la 
progettazione architettonica del 
nuovo investimento. L'Assessore 
Ugo Cavallera sottolineò l'impegno della Regione per la costituzione 
di Expo Piemonte s.p.a. e per l'iniziativa del suo complesso; il 
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 
Gianfranco Pittatore ricordò l'importanza della collaborazione tra 
le Fondazioni bancarie, gli Enti locali e gli imprenditori. Il Comune 
era rappresentato dal Vice-Sindaco, Gianni Raselli; la Fin.Or.Val., 
proprietaria dei terreni individuati per la realizzazione, dal Presidente 
Vittorio lllario.
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"LUIGI ILLARIO"
Un po' di storia

Nel 1980 a seguito della 
firm a del docum ento 
"V e rte n za  V a le n z a " , 
furono istituiti presso il 
Centro di Form azione 
Professionale di Valenza, 
corsi di alternanza scuola- 
la vo ro  per o ra f i e 
incassatori, sulla base di 
una convenzione stipulata 
fra la Regione Piemonte e

Provinciale Artigiani e
A sso c ia z io n e  L ibe ra  * 8 ^
A r t ig ia n i ) .  I c o rs i p i i *  m ^ À
prevedevano un primo J L i^ ^ ^ S S S S S K ^ ^  ▼

secondo e un terzo anno 1 \ is .
dove le ore di lezione e di laboratorio, effettuate presso il Centro, 
erano integrate con ore svolte presso le aziende. Il ciclo formativo 
triennale affiancava così la fabbrica alla scuola nella sua attività 
didattica, tentando di superare il tradizionale concetto di 
apprendistato, divenuto in quegli anni troppo gravoso per la 
aziende, ma finalizzato a formare giovani in grado di inserirsi 
gradualmente e agevolmente nel processo produttivo.
Sulla scia di questa "Vertenza", l'Associazione Orafa Valenzana 
organizzò un primo corso di aggiornamento e perfezionamento 
per i dipendenti delle proprie aziende associate avente come 
indirizzo il disegno progettuale con passaggi di disegno geometrico 
ed ornamentale e il 17 ottobre 1983 ebbe inizio un "Corso di 
Disegno serale" intitolato a Luigi lllario.
L'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Celim i", a seguito di una 
convenzione stipulata tra il Preside prof. Aurelio Ferrazzi e il 
Presidente AOV, Stefano Verità, mise a disposizione le proprie 
aule ed i propri materiali. Il Consiglio AOV, diede mandato di 
coordinatore dei Corsi al Vice Presidente Adelio Ricci, che per 
anni profuse il suo impegno con grande professionalità e dedizione.
I primi docenti furono i professori Alvaro Dubois e Franco Falasca 
e 26 allievi conclusero questo primo biennio 1983/84.

Nel 1987 si sentì la 
necessità di integrare i 
c o r s i  di d is e g n o  
introducendo un corso 
di m odellazione in 
plastilina e cera. Al 
corso potevano accedere 
gli allievi in possesso di 
su ffic ien ti nozioni di 
disegno e che avessero

frequentato i primi due anni del Corso di Disegno. Fu chiamato 
il prof. Agostino Lorenzon a seguire gli allievi partecipanti a questa 
nuova esperienza didattico-formativa.

I Corsi Serali "Luigi lllario"
si sono così, via via imposti 
tra gli addetti delle 
aziende orafe valenzane 
quale importante veicolo 
di affiancamento al lavoro 
in fabbrica. L'impegno 
assunto dalla Associazione 
Orafa Valenzana prima e 
d a l C o n s o rz io  di 
F o rm a z io n e  O ra f i 
Gioiellieri poi, fu portato 
avanti con impegno e 
convinzione al fine di 
in fo ndere  in ve n tiva , 
m a n u a lità  e p ro 
fessionalità , elem enti 
in d is p e n s a b i li  che  
contribuiscono ad una 
sempre più specializzata 
formazione dei dipendenti 
delle aziende o ra fe . 
Progressivamente, grazie 
ad un sem pre  più 
crescente interesse verso 
anche altre discipline, 
quali la gem m ologia, 
l'incastonatura e il design 
CAD/CAM, il calendario 
dei Corsi si è ampliato 
imponendosi sia tra gli 
addetti delle aziende orafe 
che tra gli studenti degli 
istituti d'arte.
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I Corsi Serali 
"LUIGI ILLARIO"

dal 1995 al 2005
1995/1996
30 giugno 1996 . 80 a lliev i 
terminarono l'anno accademico a 
cui furono consegnati, grazie al 
contributo della Famiglia lllario, 
o ltre  che gli a t te s ta t i di 
partecipazione, il libro di Lia Lenti 
"Gioielli e Gioiellieri di Valenza".

1996/1997

gioielli
e g io iel l ier i

d i  V A L E N Z A

4 giugno 1997. La consegna degli 
a ttestati di fine  corso fu 
p resieduta  d a ll'A sse sso re
Provinciale al Lavoro ed alla Formazione Professionale, dr. Paolo 
Filippi. Terminarono l'anno scolastico 24 allievi del corso di disegno 
e 21 del corso di plastilina e cera, mentre 
passarono al secondo anno del corso di 
disegno 19 studenti.

1997/1998
2 giugno 1998. Furono consegnati i 
diplomi a 22 allievi del corso di disegno 
e 22 del corso di plastilina e cera, mentre 
passarono al secondo anno del corso di 
disegno 19 studenti.

1998/1999
23 giugno 1999. Terminarono l'anno scolastico 28 allievi del 
corso di disegno e 19 del corso di plastilina e cera. Ospite 
l'Assessore della Regione Piemonte Ugo Cavaliere. Nell'occasione, 
il Presidente del Consorzio, prof. Mangiarotti, comunicò 
l'introduzione di nuovi corsi: il "Corso avanzato di progettazione 
orafa" e il "Corso base di gemmologia e taglio delle pietre 
preziose" per migliorare la qualità dell'offerta formativa.

1999/2000
30 maggio 2000. Terminarono il corso di 
d isegno 10 a llie v i, 22 quello  di 
modellazione in plastilina e cera e 31 
furono gli allievi i  
del nuovo corso |  
a v a n z a to  di 
progettazione e 
design o rafo .
Al termine della 
consegna degli 
attestati si svolse 
an ch e  l 'a t to  

conclusivo del primo "Corso base di 
gemmologia e taglio delle pietre 
preziose", organizzato in collaborazione 
con l'Istituto Cellini.
Al Corso, diretto dai professori Alessandro Montaldi e Luciano 
Orsini, presero parte 19 allievi. Ospite dell'evento fu l'Assessore 
alle attività culturali e alla formazione professionale del Comune 
di Valenza, Piergiorgio Manfredi.

31 maggio 2 0 0 1 .1 corsi, rinnovati proprio in questo anno nella 
veste e nei contenuti, si svolsero con orario serale, dal lunedì al
venerdì, presso le aule messe a disposizione dall'Istituto d'istruzione 
Superiore "Benvenuto Cellini" di Valenza ed erano suddivisi in:
• CORSO BASE DI DESIGN ORAFO - dove si affrontano dalle basi 
e si approfondiscono le tecniche di disegno dal vero, ricerca 
progettuale, tecnica pittorica e disegno geometrico.
• CORSO DI MODELLAZIONE IN PLASTIUNA E CERA - dove l'obiettivo 
è il raggiungimento di una pratica esecuzione di oggetti in cera 
applicabili direttamente alla fase esecutiva (microfusione).
• CORSO AVANZATO DI PROGETTAZIONE E DESIGN ORAFO - dove 
si affronta la progettazione di un oggetto prezioso in ogni suo 
aspetto: dal design alla realizzazione come approfondimento delle 
nozioni apprese nel modulo base di design e nel corso di 
modellazione in plastilina e cera.
• CORSO BASE DI GEMMOLOGIA E TAGLIO DELLE PIETRE PREZIOSE 
- dove si affrontano le tematiche riguardanti la gemmologia in 
genere con l'ausilio di strumentazione per l'analisi gemmologica 
ed interventi diagnostici su pietre naturali, sintetiche e di imitazione.
• CORSO AVANZATO DI GEMMOLOGIA - dove si approfondiscono 
le tem atiche riguardanti la gem m ologia in generale . 
Alla cerimonia, condotta dal Presidente del Consorzio di Formazione 
Orafi Gioiellieri, Roberto Mangiarotti, erano presenti il Presidente 
AOV, Vittorio lllario, il Provveditore agli Studi di Alessandria, Paola 
D'Alessandro e l'Assessore alle attività culturali e formazione 
professionale del Comune di Valenza, Piergiorgio Manfredi.

2001/2002
31 maggio 2002. Terminarono i corsi: 18 allievi del Corso di 
progettista orafo di prototipi; 13 allievi del Corso Avanzato di 
progettazione e design orafo; 17 allievi del Corso di Modellazione 
in plastilina e cera; 36 allievi dei Corsi dedicati alla gemmologia 
e al taglio delle pietre preziose.
Alla cerimonia, condotta dal Presidente del Consorzio prof. 
Roberto Mangiarotti, erano presenti, l'Assessore alle attività 
culturali e formazione professionale del Comune di Valenza, 
Piergiorgio Manfredi, il gemmologo prof. Pio Visconti, il signor 
Giampiero Arata.
Nell'occasione, il signor Adelio Ricci lasciò con spirito commosso, 
dopo ben diciannove anni, l'incarico di coordinatore AOV dei 
Corsi serali "Luigi lllario" che aveva assunto nel lontano 1983.

2003/2004
24 giugno 2004. Terminarono il corso di design e design cad/cam, 
14 allievi, 16 quello di modellazione in plastilina e cera, 16 il 
corso avanzato di modellazione e progettazione orafa, 9 il corso 
di incastonatura ed 11 di gemmologia. Ospite dell'evento fu 
l'Assessore alle attività culturali e alla formazione professionale 
del Comune di Valenza, Piergiorgio Manfredi.

2004/2005
8 giugno 2005. Alla presenza dell'Assessore alle Politiche Giovanili 
del Comune di Valenza, Daniela Di Spirito, furono assegnati i 
diplomi di fine corso a ben 43 allievi così suddivisi: 11 del corso 
di modellazione e progettazione orafa; 11 del corso di design 
cad/cam; 6 del corso di design orafo di base; 9 del corso di 
incastonatura e 7 del corso di gemmologia.
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Un po' dì storia

il concorso
SCUOLE ORAFE

Alla fine dell'anno scolastico 1979/1980, seguendo 
una tradizione consolidata da alcuni anni, 

*  il Presidente AOV, Paolo Staurino consegnò 
ai Presidi delle due scuole orafe di Valenza, 

- prof. Aurelio Ferrazzi dell'Istituto 
Cellini e prof.ssa Laura Bruna 

del C.F.P Regione Piemonte 
- m ateria le d idattico  
offerto dall'Associazione 
Orafa con fondi raccolti 

fra le aziende associate. E 
proprio durante quell'incontro 

emerse la volontà di creare 
un Concorso destinato 
agli studenti delle due 
scuole professionali per 
cercare di rendere 
sempre più vivo il 
rapporto fra il mondo 
della produzione e 
quello dello studio. 
Così, nel settembre 

del 1980, l'Associazione Orafa Valenzana, bandì il 1° Concorso 
Scuole Orafe. Gli studenti dovevano presentare un disegno, a 
grandezza reale, di oggetti di oreficeria e gioielleria.
Il temi proposti furono:

- eseguire disegno di girocollo che richieda 
l'impiego di oro, un numero massimo di 50 
piccoli brillanti e piccole pietre preziose di 
colore (rubini, zaffiri, smeraldi, tormaline);
- eseguire disegno di pendente che richieda 
l'impiego di oro, un numero massimo di 50 
piccoli brillanti ed eventualmente altre pietre 
preziose come perle, corallo, turchesi, ecc...;

- eseguire disegno di anello, anche importante, con eventuale 
impiego di pietre preziose anche di caratura elevata.
Ai primi 12 selezionati furono corrisposte fit. 100.000 cadauno, 
mentre ai secondi selezionati fit . 50.000 cadauno.
Nel 1984 fu apportata una modifica sul bando del Concorso, 
per andare incontro alle esigenze specifiche dei programmi di 
insegnamento dei due istituti. Gli studenti del C.F.P. Regione 
Piemonte dovevano presentare proposte progettuali sottoforma 
di manufatto in cera o in metallo non prezioso mentre quelli del 
Cellini avrebbero dovuto presentare le loro proposte sottoforma 
di disegno grafico.
Nel 1994, alla XIV° edizione del Concorso, venne introdotta la 
formula del tema libero per gli studenti della Regione Piemonte, 
che potevano presentare lavori sia sottoforma di manufatto che 
di elaborazione grafica, mentre si sarebbe individuato un tema 
ben preciso per gli allievi dell'I.S.A.
Il tema di quell'anno assegnato al Cellini fu individuato nella 
realizzazione di un "ciondolo di gioielleria".

XV° Edizione 1995
Giuria:
Wilma Viganò (Diffusione Platino), Lionella 
Temprini (Casa Damiani), Alessandro Ubertis 
(designer) Gionata Dubois (designer),
Alberto Lenti (orafo), Franco Cantamessa 
(orafo), Roberto Mangiarotti (rappresentante 
AOV)
Vincitori:
Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini"
(tema: "Il gioiello polifunzionale")
1° premio -  Patrizia Lo Manno

Menzione speciale -  Cristina Zaccone 
Regione Piemonte -  Centro di Formazione 
Professionale (Tema libero)
1 ° premio -  Susan Cavani 

Menzione speciale -  Giovanna Maio 
In quell'occasione furono Istituiti anche 
due premi speciali "50° AOV" che 

furono attribuiti a Luciano Autano dell'ISA 
e a Nicola Orazzini 

del CFP.
Nell'ambito del 

concorso si svolse 
anche un importante 

Convegno sul tema: "Dalla formazione 
al lavoro nel sistema Valenza. Il nodo 
delle risorse umane per la sfida del 
2000" , momento di confronto tra il 
mondo del lavoro e della produzione ed 
il mondo della formazione.

XVI° Edizione 1996
La premiazione, avvenuta nel mese di 
giugno, fu preceduta dalla tavola 
rotonda "Gli studenti incontrano un 
protagonista" con la prestigiosa 
partecipazione del commerciante di 
pietre preziose, Francesco Roberto, 
titolare della ditta Capellaro & C.
Giuria:
Francesco Roberto, (Presidente), Gionata Dubois (designer),

Giorgio Forni (designer), Antonio Giè (designer), 
Saverio Cavalli (maestro orafo), Giancarlo Mayer 

(imprenditore), Roberto Mangiarotti 
(rappresentante AOV)

Vincitori:
Istituto Statale d'Arte "Benvenuto 
Cellini" (Tema: "Un gioiello ispirato 

ad un'opera d'arte")
1° premio -  Raffaella Liguori 
speciali -  Enzo Aceto e Cristina 
Zaccone
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Regione Piemonte -  Centro di Formazione 
Professionale (Tema libero)
1° premio ex aequo -  Caterina Alba e Viviana 
Bona
Menzioni speciali -  Alan Impellizzeri e Barbara 
Ronchese

XVII° Edizione 1997
Il 29 maggio si svolse la fase 
finale, e ripetendo l'esperienza 
dell'anno precedente, "Gli 
studenti incontrano un 
protagonista", nell'occasione 
fu invitato il noto orafo 
milanese, Lorenzo Buccellati.

Giuria:
Lorenzo Buccellati (Presidente), Paolo Valentini (Presidente ICA), 
Francoise Izoute (De Beers),
Cesare Polello (Presidente Med 
& Oro), Renato Contino (esperto 
musicologo) Sergio Scaglioni 
(designer), Gionata Dubois 
(designer), Roberto Mangiarotti 
(rappresentante AOV)
Vincitori:
Istituto Statale d'Arte 
"Benvenuto Cellini" (Tema:
"gioiello ispirato ad un brano musicale")
1 ° premio -  Wanda Hanzlovà 
Menzioni speciali -  Laura 
Dafarra e Megumi Miyano 
Regione Piemonte -  
Centro di Formazione 
Professionale (Tema 
libero)
1° premio -  Marcello 
Fradiani
Menzioni speciali -  
Stefano Laterza e Agata 
Luoni

X V Iir  Edizione 1998
Il 29 maggio si svolse la fase finale e per 
"Gli studenti incontrano un protagonista" 
intervenne Silvia Grassi Damiani, che
offrì, nell'occasione, due menzioni 
"Damiani" che andarono agli studenti 
Miyano Megumi dell'ISA e Patrizia Ercoli

del
For.AL.
Giuria:
Silvia Grassi Damiani 
(Presidente), Gianfranco 
Cuttica di Revigliasco 
(Assessore alla Cultura 
Comune di Alessandria), Paolo 
Filippi (Assessore alla 
Formazione Provincia di 
Alessandria), Edda Gastaldi 

(Presidente For.AL), Maria Danieli (direttore rivista Italia Gold 
Magazine), Enrico Rapetti (giornalista televisivo) Gionata Dubois

(designer), Maria Carla Manenti (storica del gioiello), Roberto 
Mangiarotti (rappresentante AOV).
Vincitori:
Istituto Statale d'Arte "Benvenuto 
Cellini" (Tema: "creare in chiave 
moderna un gioiello antico")
1° premio -  Pasqualino Pugliese 
Menzioni speciali -  Annalisa Donda 
e Marcella Guallini 
Regione Piemonte -  Centro di 
Formazione Professionale (Tema libero)
1 ° premio -  Diego Micheli 
Menzioni speciali -  Elena Lanzi e Lorenza 
Ottogalli

XIX° Edizione 1999
La fase finale del Concorso si svolse il 29 maggio 
nell'ambito della manifestazione Giornate Tecnologiche 
- Rassegna Fabbricanti Orafi.
Giuria:
Gian Maria Buccellati (Presidente dell'Istituto Gemmologico 
Italiano), Domenico Cavallo (funzionario ICE di Torino), Gionata 
Dubois (designer), Beppe Pasciutti (designer), Antonietta Mantelli

aov notizie 4/2006 41



(responsabile della 
Federconsumatori), 
Gianni Desana 
(rappresentante del 
Consorzio For.AI), 
Roberto Mangiarotti 
(delegato AOV e 
Presidente del 
Consorzio).
Vincitori:

Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini" (Tema: "creare un 
gioiello abbinabile cromaticamente ed esteticamente ad un abito 
femminile")
1° premio -  Preethy De Gaetano 
speciali -  Mary Sara Mastrantonio e Filomena 
Barbara Aramino
Regione Piemonte -  Centro di Formazione 
Professionale (Tema libero)
1 ° premio -  Enrico Checchin 
Menzioni speciali -  Maria Agnese Berto 
e Gisella Gizzarone.

XX° Edizione 2000
Giuria:
Giancarlo Mayer 
(Presidente
dell'Associazione Orafi Piemontesi e 
neo-Presidente della Federdettaglianti 
Orafi), Carla German (Direttore 
responsabile rivista Europa Star), 
Eugenio Bernardi (esperto di 
marketing della Adn Kronos Roma), 
Roland Smit (Presidente Federpietre), 
Gionata Dubois (designer), Massimo 

Pollidori (designer), Laura Canepari (imprenditrice orafa), Giampiero 
Arata (imprenditore orafo), Roberto Mangiarotti (delegato AOV 
e Presidente del Consorzio).
Vincitori:
Istituto Statale d'Arte "Benvenuto 
Cellini" (Tema: "creare un 
oggetto ornamentale con 
l'utilizzo, oltre che delle 
componenti preziose, di materiali 
poveri ")
1° premio -  Elisa Sacco
Menzioni speciali -  Irene Miceli, Riccardo Cesellato 
Alessandro Guazzardi e Monica Gaviora 
Regione Piemonte -  Centro di Formazione 
Professionale (Tema libero)
1° premio -  Agnese Berto 
Menzioni speciali -  Rossella Arcuri,
Giorgio Trascina, Cristian Zago 
e Patrick Fornelli Coletti.

Formazione

XXP edizione 2001
Giuria:
Adriano Massone (direttore 
Ufficio ICE di Torino - 
Presidente di Giuria), Gian Paolo 
Zanetta (direttore generale Ordine 
Mauriziano di Torino), Luciana Mariotti 
(giornalista "Sole-24 Ore Nord-Ovest"), Alice 
Monti (responsabile Servizio di Psicologia ASL 21 
di Casale Monferrato), Gionata Dubois (direttore dei 
Corsi Serali "Luigi lllario") Giovanni Giacometti 
(imprenditore orafo), Franco Beltrami (imprenditore orafo), 
Roberto Mangiarotti (delegato AOV e Presidente del Consorzio). 
Vincitori:
Istituto d'istruzione 
Superiore "Benvenuto 
Cellini" (Tema:
"l'ispirazione di un 
normalmente viene data 
dalla natura, dagli animali, 
dalle opere. Provate invece

ad ispirarvi ad una sensazione").
1° premio - Alessia Deambrogio 
Menzioni speciali -  Alessia 
Deambrogio e Maria Fiore 
FOR.AL. Consorzio per la Formazione 
Professionale nell'Alessandrino (Tema 
libero)
1° premio - André Girelli 
Menzione speciale -  Marco Fazzi -  

| Calogero Lo Coco

XXH° edizione 2002
Giuria: Giampiero Arata 
(imprenditore orafo - 
Presidente di Giuria) - 
Franco Cantamessa 
(giornalista e commerciante 
orafo), Brigitte Terzano 
(imprenditrice orafa),
Massimo Pollidori 
(designer), Roberto 
Mangiarotti (delegato AOV 
e Presidente del Consorzio).
Vincitori:
Istituto d'istruzione Superiore 
"Benvenuto Cellini" (Tema:
"Un gioiello per una 
ricorrenza")
1 ° Premio -  Chiara Montanari e
ex-aequo Ombretta Mangolini
Menzione Speciale - Alessia Deambrogio e Erica Raiteri
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XXIV0 Edizione 2004
Il Concorso si svolse per la 
prima volta nell'ambito della 
XXVII° edizione autunnale 
della mostra "Valenza 
Gioielli". I progetti presentati 
dagli allievi delle due scuole 
orafe erano esposti per tutta la durata della manifestazione in 
vetrine appositamente posizionate nei corridoi di Palazzo Mostre.

Lunedì 4 ottobre si svolse la riunione della 
Giuria chiamata a selezionate i 

progetti.
Giuria:
Rodolfo Santero (Presidente 
Ador -  Presidente di Giuria), John 
O'Donoghue (gioielliere 

internazionale), Maria Carla 
Manenti (storica del gioiello), Gilberto 

Cassola (imprenditore orafo),Rino 
Taverna (imprenditore orafo), Marco 

Botta (Consigliere Regione 
Piemonte), Roberto 
Mangiarotti (delegato AOV 
e Presidente del Consorzio)

Vincitori:
Istituto d'istruzione Superiore "Benvenuto Cellini" (Tema: "arredi 
umani, gioielli e accessori per uomo e donna")
1° premio -  Claudia Ferraris 
Menzioni speciali -  Emanuele Negro e Fabio Berto 
FOR.AL. Consorzio per la Formazione Professionale 
nell'Alessandrino (Tema libero)
1° premio -  Ishikawa Kazuyo
Menzioni speciali -  Dionisio Scassillo e Esat Ramadani

XXIII° Edizione 2003
Giuria:

Roberto Livraghi (Vice-segretario 
generale della Camera di 

Commercio di Alessandria 
-  Presidente di Giuria), 

Gilberto Cassola 
(imprenditore orafo), Marco 
Berca (imprenditore orafo), 
Sandro Ferraris (imprenditore 

orafo), Gionata Dubois (direttore 
Corsi Serali "Luigi Ulano"), Pio 

Visconti (gemmologo), Roberto 
Mangiarotti (delegato AOV e Presidente

del Consorzio)
Vincitori:
Istituto d'istruzione Superiore 
"Benvenuto Cellini" (Tema: 
creare un gioiello policromo 
abbinando materiali e pietre 
di diverso colore")
1° premio -  Silvia Brichese 
Menzioni speciali -  Nicholas 
Castelli -  Sandy Bodratto e 
Amy Blue Ricaldone
FOR.AL. Consorzio per la Formazione Professionale 
nell'Alessandrino (Tema libero)
1° premio -  Daniele Zanardi
Menzioni speciali -  Alex Aleo -  Giorgio Catta e Rositene Ifoqiatto.

XXV° Edizione 2005
Nell'ultima giornata di fiera 
si è svolta la selezione e la 
premiazione del Concorso 
Scuo le  O ra fe  2 0 0 5 , 
iniziativa del Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri 
in co llaborazione con 
l'A s so c ia z io n e  O ra fa  
Valenzana e l'AOV Service 
s.r.l. che premia i migliori 
lavori posti in concorso 
dagli studenti delle due 
scuole orafe di Valenza: 
l 'Is t itu to  d 'is tru z io n e  
Superiore "Benvenuto  
C e l l in i"  con  te m a  
" C o n t e m p o r a n e i t à  
Preziosa" ed il For.AL.

FOR.AL. Consorzio per la Formazione Professionale 
nell'Alessandrino (Tema libero)
1° Premio -  Giorgio Catta e ex-aequo Liliana Alcoraci 
Menzione Speciale -  Luca Artale e Dayana Martini
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Il Concorso si propone
il duplice scopo di mantenere vivo il contatto fra la scuola e il 
mondo orafo di Valenza e di stimolare lo studente ad impegnarsi 
nella ricerca di forme nuove ed originali, nella creazione e 
nell'esecuzione manuale degli oggetti preziosi.
A presiedere la Giuria è stato il noto argentiere milanese Gianni 
Cacchione, coadiuvato da Roberto Mangiarotti, Presidente 
Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri -  Vice Presidente AOV, 
Massimo Barbadoro, Assessore Pubblica Istruzione e Formazione 
Professionale Provincia di Alessandria, Rodolfo Santero, Presidente 
ADOR -  Associazione Designers Orafi, Sergio Cassano, Presidente 
Expo Piemonte s.p.a. e gli imprenditori orafi Lorenzo Ricci, 
Giancarlo Barberis, Dirce Repossi
FOR.AL Consorzio per la Formazione Professionale 
nell'Alessandrino
(tema libero)
1° premio -  Diego Menghini porta pillole e portachiavi a forma 
di pesce. La naturalezza del movimento; l'abbinamento di un 
m eccanism o che perm ette la d iversificazione dell'uso. 
Menzioni speciali: Ariya Ananmana porta pillole con orologio 
incorporato al suo interno.
Per un ritorno al classico -  Salvatore Toscano Bracciale. 
La ricchezza del movimento e l'importanza dell'oggetto. 
Istituto d'istruzione Superiore "Benvenuto Cellini" 
(tema: contemporaneità preziosa)
1° premio -  Alessandro Togneri Anello. Per l'idea innovativa 
della tecnica usata.
Menzioni speciali: Marco Listi per l'originalità dei pezzi della 
scacchiera che rispecchiano le tendenze attuali tra il tecnologico 
ed il classico.
Valerio Franzoso Anello ispirato alle pagine di un libro aperto. 
Esempio di creatività, il progetto sviluppa una leggerezza e 
un'importanza nonostante le sue dimensioni.

Un'aula alla memoria
AURELIOFERRAZZI

Presso l'Is titu to  d 'is truz ione  Superiore "Benvenuto  

Cellin i" di Valenza II 3 giugno 2002 si svolse la cerimonia 

di In tito laz ione  di un 'au la  alla m em oria del professor 

A ure lio  Ferrazzi, s tim ato  Preside per m olti anni 

dell’ Istituto. M olte  le Autorità  presenti tra cui, il Prefetto 

di Alessandria dr. prof. Vincenzo Pellegrini e il Presidente 

della Fondazione Cassa di Risparmio di A lessandria, 

d o ti. G ianfranco P ittatore.

In rappresentanza dell'AOV, il Vice-Presidente, prof. 

Roberto M ang ia ro tti, anche in veste di Presidente del 

Consorzio di Formazione Orafi G ioiellieri ed il D irettore 

AOV dr. Germ ano Buzzi.

Il prof. Ferrazzi, prim a di essere Preside, fu  docente di 

com posizione orafa n e ll'Is titu to  Professionale Orafo 

(I.P.O.) e poi di p roge ttazione  a ll 'I .S A ;  le sue opere 

fu rono  quo ta te  fra le m ig lio ri e m eglio  eseguite, in 

numerosi concorsi internazionali ricevendo il consenso 

delle più qua lifica te  giurie. Dopo un breve p ro filo  

d isegnato dal Preside, prof. Dario Bina e dal prof. 

Luciano Orsini, fu scoperta una lapide eseguita dai 

docenti dell'Istituto, mentre don Cesare Fossati, anch'egli 

già docente de ll'Is titu to  "C e llin i" impartì la benedizione 

a tu tt i i convenuti.
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LEA
E RIVOLTO A PROFESSIONISTI ED AZIENDE DI QUALSIASI DIMENSIONE, 

OPERANTI IN OGNI SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE 0 DI SERVIZI.

0 - c o f °

Ï 5 *
Permette di ottenere in poco tempo il finanziamento necessario per poter disporre 
di un'autovettura, di un veicolo commerciale, industriale, di ogni tipo d'impianto, 
macchinario ed attrezzatura funzionale all'attività imprenditoriale o professionale.

U T "  1
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Leasing Bancoposta è disponibile presso:
- i PTbusiness abilitati
- contattando i responsabili commerciali.

Il leasing Bancoposta è realizzato in collaborazione con
Banca Italease S.p.A.

Leasing strumentale
Il leasing strumentale è la formula più completa ed aggiornata 
per poter disporre di ogni tipo d'impianto, macchinario ed 
attrezzatura necessaria alla propria attività.

Caratteristiche del leasing Bancoposta
Importo massimo locabile 
150.000 euro a contratto

Durata del contratto
- autoveicoli: minimo 24 mesi
- strumentale: minimo 36 mesi
- durata massima: 60 mesi 
Tipo di rata
mensile, bimestrale, trimestrale 
Spese d'istruttoria 
150 euro

Possono essere oggetto di leasing strumentale tutti i tipi di beni 
strumentali, compresi i veicoli industriali, di produzione nazionale
0 estera, sia nuovi sia, con opportuna valutazione, usati.
La durata minima di un contratto di leasing strumentale deve 
essere almeno pari alla metà del periodo di ammortamento 
ordinario previsto per il bene finanziato ed in relazione al tipo di 
attività svolta dal Cliente.

Leasing autoveicoli
Poste Italiane mette a disposizione delle imprese e dei professionisti 
un agile strumento per
1 acquisizione dei veicoli aziendali.
Leasing Bancoposta autoveicoli è una formula riservata per la 
gestione di autovetture e veicoli commerciali e consente di 
stipulare, con grande rapidità, il contratto di leasing direttamente 
presso un Ptbusiness abilitato o un responsabile commerciali.

Estratto conto e addebito rata 
gratuiti

Info.: Ufficio Postale VALENZA CENTRO 
Viale Manzoni, 48 -  15048 Valenza 
tei. 0131 922406 -  Fax 0131 922423
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E LA FORMAZIONE
DAL 1995 AL 2005

Nel febbraio 1996, AOV organizzò, in 
collaborazione con la Cassa di Risparmio 
di Alessandria, un importante Convegno 
su “ Nichel: uso nelle leghe per 
oreficeria. Aspetti sanitari, legali e 
tecniche". Relatore fu il dott. Mauro 
Caneschi, direttore del laboratorio 
S .A .G .O .R ., Azienda speciale della 
Camera di Commercio di Arezzo. Il dott. 
Canesch i illu strò  i vari aspetti 

dell'argomento compresi gli ultimi aggiornamenti tecnici e 
normativi. In particolare pose in rilievo come le leghe a basso 
tenore di Nichel unite alla rodiatura degli oggetti costituissero 
tecniche normalmente sufficienti a consentire l'ottenimento di 
risultati in linea con le prescrizioni legislative del vari Paesi.

1997:
Nasce il Consorzio 

di Formazione Orafi Gioiellieri

Nelle previsioni dei suoi fondatori il Consorzio doveva risultare 
uno strumento di grande importanza per la formazione 
professionale degli operatori in campo orafo-gioielliero in vista 
di una costante qualificazione degli addetti che a Valenza, nel 
1998, erano ben 7.800.

Nel 1998 il Consorzio, sulla scorta delle indicazioni provenienti 
dalle aziende e delle analisi sui fabbisogni formativi, organizzò 
nel mese di maggio, un primo corso di formazione sulla legge 
626/94.
Con il patrocinio dell'AOV ed in collaborazione con l'A .S.L. 
Azienda Sanitaria Locale n. 21, il Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco, l'Ufficio Provinciale del Lavoro e la Croce Rossa Italiana, 
il Consorzio iniziò così una serie di corsi, organizzati presso il 
Palazzo Mostre in Valenza, rivolti a formare:

Il Consorzio, presentò altresì alla Regione Piemonte un programma 
di progetti formativi relativamente a corsi per disoccupati tesi a 
formare modellisti, fonditori, operai orafi ed incassatori e corsi 
per occupati delle 
a z ie n d e  o ra fe  
consorziate per la 
riqualificazione delle 
proprie competenze.
Da ricordare anche 
che i Corsi serali 
" L u ig i  111 a r i o " 
vennero conglobati 
nei programmi di 
attività del Consorzio.

Il 4 luglio 2000 nel 
corso dell'Assemblea 
annuale dei Soci, si svolsero le elezioni per il rinnovo delle cariche 
sociali del Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri per il triennio 
2000/2002 e fu riconfermato Presidente per acclamazione il prof. 
Roberto Mangiarotti.

1) Datori di lavoro responsabili servizi di prevenzione e protezione 
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro secondo quanto 
disposto dal D.Lgs. 626/94 e 242/96.
2) Responsabile dei lavoratori per la sicurezza.
3) Incaricati attuazione misure di prevenzione incendi, pronto 
soccorso, salvataggio, gestione emergenza con prova pratica 
antincendio.

Il 27 luglio 1997 viene ufficialmente costituito il Consorzio di 
Formazione Orafi Gioiellieri, con scopi sociali di progettazione, 
promozione e gestione in proprio o con la collaborazione di altri 
soggetti, italiani o stranieri, di corsi di formazione rivolti in 
particolare al comparto orafo-gioielliero. In particolare il Consorzio 
ha per oggetto l'istituzione di un'organizzazione comune per la 
disciplina e lo svolgimento di attività di formazione professionale, 
di orientamento scuola-lavoro, di studi e ricerche attinenti alle 
predette attività. Un'iniziativa di grande interesse per il futuro 
della gioielleria valenzana che sottolineò ancora una volta le 
peculiarità di questo comparto orafo, caratterizzato da una forte 
specializzazione e da una costante attenzione al connubio fra 
manualità, tradizione e innovazione. Il Consorzio fu fondato da 
un gruppo di aziende associate all'Associazione Orafa e 
precisamente:
Api s.r.l. -  Arata Gioielli -  Bibigì s.r.l. -  Marco Borsalino Gioielli -  C.G.M 
Pietre s.r.l. -  Carlo Mario & Fratelli s.r.l. -  Mangiarotti s.r.l. -  P.A.P. Pasero 
Acuto Pasino -  Preziosismi s.r.l.-Terzano Lorenzo.
Presidente del Consorzio fu nominato il prof. Roberto Mangiarotti 
e Vice Presidente il sig. Giampiero Arata.
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Cariche Sociali
CONSORZIO DI FORMAZIONE

ORAFI GIOIELLIERI
1 TRIENNIO 2000-2001-2002
[Presidente -  Roberto Mangiarotti
I Vice Presidente -  Gilberto Cassola 
I Segretario -  Giampiero Arata
? Consiglieri -  Francesco Canu -  Bruno Guarona -  Pier Paolo Oddone 
[ -  Massimo Robotti

Il Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri ottenne, nel maggio 
2002, la certificazione di qualità secondo le norme standard
UNI En ISO 9001-2000. La visita ispettiva effettuata nei primi 
mesi dell'anno dall'Ente certificatore inglese United Register of 
System (URS) dichiarò il sistema di qualità attuato dal Consorzio 
conforme alla normativa ISO 9001 con piena soddisfazione sia 
del Presidente AOV, Vittorio Ulano che del Presidente del Consorzio, 
Roberto Mangiarotti.
I Corsi Serali "Luigi lllario" e le altre proposte formative del 
Consorzio furono a pieno titolo inserite in un sistema di qualità 
certificata, ad ulteriore e chiara garanzia degli utenti dei processi 
formativi consortili, costituiti da studenti che frequentano i corsi 
e dalle imprese interessate alla formazione di personale già 
occupato o da inserire in azienda.

Nuova sede I.G.I.
A VALENZA

Nel quadro dei programmi formativi e di una convenzione 
sottoscritta tra l'Associazione Orafa e LIGI -  Istituto Gemmologico 
Italiano - nel quale si stabiliva il principio di una salda e duratura 
collaborazione, il 12 novembre 2001, fu inaugurata una nuova 
sede I.G.I. nella città di Valenza nei locali del piano superiore di 
Villa ScaIcabarozzi, sede AOV, con la finalità primaria di realizzare 
corsi per formare gemmologi. Alla cerimonia, condotta dal 
Presidente AOV, Vittorio lllario e dal Presidente dell'I.G.L, Giovanni 
Bottari, erano presenti numerose autorità istituzionali e del 
comparto orafo.

Istituto d'istruzione Superiore
"Benvenuto Cellini"

L'istituzione è articolata in tre ordini di studi differenti : Istituto d’Arte, Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Commerciale: si tratta quindi
|  di un polo scolastico che offre, dopo la scuola media, scelte formative ampie e articolate e si presenta come una scuola viva, pronta a
■  partecipare attivamente alle proposte culturali del territorio.
I  L'istituto d'Arte forma gli operatori del settore orafo attraverso una preparazione culturale ed artistica di base con competenze nel campo
I  tecnico-specialistico; opera su un territorio fortemente caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, attuando anche forme
■  di collaborazione con realtà produttive e formative esterne alla scuola.
1  Da oltre un trentennio l'Istituto d'Arte "Benvenuto Cellini" di Valenza si prefigge di formare non soltanto degli allievi pronti ad inserirsi
i  nel mondo del lavoro, ma dei professionisti del design.
■  Coloro che frequentano la scuola conseguono, anche attraverso tirocini formativi presso le aziende del settore,conoscenze specifiche
I  e specialistiche che favoriscono un inserimento nelle realtà lavorative e produttive.

■
|  Corsi di "Arte dei metalli e deH'oreficeria'' e di "Arte delle pietre dure e delle gemme" offrono una formazione caratterizzata da competenze 

tecniche e artistiche nei rispettivi campi; prevedono un esame di qualifica dopo il terzo anno, e la possibilità di arricchire la propria 
formazione attraverso un ulteriore biennio di approfondimento culturale.
Il corso di "Analisi Gemmologiche" senza esame intermedio, sì caratterizza per una formazione teorica e 
pratica che consente di acquisire competenze sìa per la riproduzione grafica di gioielli e oggetti 
anche di arredo sacro, sia per la stima valutativa dei medesimi.
I corsi di “Arte e restauro dell'oro e dei metalli preziosi" offrono una formazione 
caratterizzata dalla acquisizione di competenze tecniche e artistiche poggianti 
su un'ampia e aggiornata base culturale, tale da consentire una buona 
flessibilità sia nell'adattarsi alle sempre nuove esigenze del mondo del 
lavoro, sia nella eventuale scelta di prosecuzione degli studi.
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Istituto d'istruzione Superiore

"Benvenuto Cellini"
Info:
Is titu to  d is tru z io n e  Superiore "B envenu to  Cellin i 
Strada Pontecurone, 5 - 15048 VALENZA (AL)
Tel. 0131 9 4 5 8 5 5 - 9 4 1 7 6 4  Fax 0131 9 46008  
e-m ail: bce lliva@ tin .it 
h ttp :/ /w w w . is titu toce l I i n i . it

F0R.AL. nasce nel 1998 per iniziativa congiunta e 
paritetica di Enti locali territorialmente interessati, di 
associazioni rappresentanti il mondo delle imprese, di 
imprese commerciali ed enti no profit. La mission 
istituzionale della società è sviluppare azioni di 
orientamento e formazione professionale tramite una 
gestione integrata di strumenti quali l'informazione, la 
ricerca, l'assistenza, l'insegnamento per rispondere alle 
esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale, tanto 
nel settore privato come in quello pubblico.
FOR.AL gestisce attività dj formazione in convenzione 
con la Regione Piemoi]te fr^Provincia di Alessandria 
finanziate dal Fondo Soci^fufopeo.
Le Agenzie Formative Ter/JtcfiéHi^FT) FOR.AL sono situate 
nei Comuni di Alessandria* (ÌJis^Monferrato, Novi Ligure 
eValenza. \ 0 •

L'Agenzia Formativa Territoriale (AFT) di Valen3a*pQS*iede una spiccata e 
consolidata vocazione per il settore dell'artigian%8#flj3/o. Accanto ai corsi 
tradizionali, sonĉ  previsti interventi più diffusi e divtysjjtajkhe si rivolgono 
in modo pitrSp£cifico alle richieste di professionalità vÌV ig iornam ento di 
coloro che già lavorano. Si sono realizzi quindi i corsi mono#graÌmhe prevedono 
l'utilizzo delle tecnologie d'avangi^dia de) settore orafo.
Inoltre, i laboratori dotati di attrezzatila £ tecnologie di ultimissima generazione,

amento alle esigerle dell'utenza, le
collaborazioni oop consulenti del sé ’ ‘ m 
delle strutture*d)|Js«rtfono di garantitela qualità dei servizi proposti.
FOR.AL è un cenìrt^cfu%mazione professionale presente sul territorio di Valenza 
dal 1968 (allora gesfitocipnte INAPLI e poi dalla Regione Piemonte) e finalizza 
la sua attività alla (ftejfcf^ione di giovani, futuri orafi e incassatori, fornendo 
loro una manualità dj^Jà&^he consenta di inserirsi nel contesto produttivo 
orafo e specializzandtf cpfdfcrche sono già in possesso di una qualifica o di un 
diploma attinente al seftp^owfo.
Al fine di ottenere un mjtjW£raccordo con il contesto produttivo locale dal 
1980 i corsi sono stati (Je t̂rttdbn "l'alternanza scuola-lavoro", accanto alle 
tradizionali ore di lezione a scuola, teoriche e di laboratorio, gli allievi vengono 
inseriti per un periodo di 400 ore su 1.200 (durata di un anno formativo) in 
un'azienda. Ogni anno circa 150 giovani, provenienti dal distretto Valenzano, 
da altre province e regioni italiane, nonché da altri Stati europei e extra-europei, 
frequentano i corsi tenuti dall'Agenzia Formativa FOR.AL. La finalità dei corsi 
è da sempre legata alla formazione per un immediato inserimento occupazionale 
e questo obiettivo è raggiunto poiché il 95% dei qualificati e specializzati si 
inserisce nel tessuto produttivo coerente al tipo di qualifica conseguita.
La maggior parte degli allievi rimane nell'azienda dove ha svolto il periodo di 
tirocinio.

Info:
FOR.AL
C onsorz io  per la Form azione Professionale ne ll'A lessandrino  
Via Bologna 36 /  Via Noce 60 -1 6 5 0 4 8  Valenza (AL) 
te i. 0131 9 52 74 3  - fax 0131 9 24 39 5  
E-mail valenza@ fora l.org

FOR.AL

FOR.AL
Consorzio per la Formazione 
Professionale nell'Alessandrino
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E d it o r ia

l , 9 O r a f o

Il 14 gennaio 1959 viene riconfermato 
Presidente il rag. Luigi lllario. Nella 
prima seduta del nuovo Consiglio di 
Amministrazione viene valutato un 
preventivo di spesa per una rivista 
a tiratura mensile. Bruciando le 
tappe, vengono nominati il sig. Elio 

Proverà, presidente della rivista 
e il prof. Giorgio Andreone, 
direttore responsabile. Il primo 
n u m e ro  de l g io rn a le  
d e n o m in a to  " L 'O ra fo  
Valenzano” fu pubblicato nel 
febb ra io  1959 , ma un 
precedente numero zero, in 
edizione speciale, era già 
stato inviato ai soci circa due 
mesi prima, nel dicembre 
1958. In questo speciale vi 
era una breve presentazione 

del giornale ed una sintesi del lavoro svolto dal Consiglio dell'AOV. 
Nel numero 1 de "L'Orafo Valenzano" si annunciava la costituenda 
Mostra Permanente di Oreficeria e era pubblicata una piantina 
con la disposizione delle vetrine nella sala adibita a mostra. 
"L'Orafo Valenzano" ha puntualmente informato da allora gli 
associati su tutti i problemi riguardanti il settore e assunse una 
doppia veste di organo informativo per la categoria e di veicolo 
pubblicitario in Italia e all'estero.
Nel 1980 viene nominata direttore responsabile della rivista la 
signora Rosanna Comi e la rivista assunse una nuove veste 
tipografica. Anche nell'aspetto distributivo l'impulso fu decisivo: 
oltre ai soci AOV e ai 4.500 dettaglianti e grossisti italiani, la 
pubblicazione raggiunse, con punte di circa 8.000 copie, altrettanti 
punti vendita per i due numeri che precedevano le Mostre del 
Gioiello Valenzano in marzo e ottobre.
Il 3 settembre 1986 il Consiglio AOV approva all'unanimità il 
progetto di rinnovamento del sistema di informazione e 
comunicazione. "L'Orafo Valenzano" prende così il nome di 
"Valenza Gioielli". La nuova testata, rinnovata anche nei contenuti, 
è distribuita in omaggio a circa 11.000 dettaglianti italiani, è 
presente alle maggiori fiere nazionali ed internazionali e viene 
dato mandato all'A.I.E. (Agenzia Italiana Editoriale) di Milano per 
una distribuzione all'estero.
Viene altresì istituita la pubblicazione trimestrale di una News 
Letter contenente notizie e promozioni delle attività organizzative 
dell'AOV e principalmente sulle due edizioni annuali delle fiere 
"Valenza Gioielli", indirizzata al dettaglio italiano e straniero. 
Nel novembre 1999, Marco Caramagna sostituisce nell'incarico 
di direttore responsabile delle rivista la signora Rosanna Comi. 
Marco Caramagna, già redattore del settimanale alessandrino 
"La Voce Alessandrina" rimane in carica sino al marzo 2003 
quando la pubblicazione di "Valenza Gioielli" viene sospesa. Al

posto della storica pubblicazione dell'AOV, entrata in crisi, viene 
varata una collaborazione con una casa editrice romana che 
pubblica un nuovo periodico bimestrale denominato "Adrian" 
che viene proposto come medium alternativo, sposando la moda 
e l'attualità, al mondo della gioielleria.
Il "progetto industriale" proposto dal consulente Eugenio Bernardi 
e sostenuto dall'addetto stampa AOV, Roland Smit, prevede un 
anno di uscita con un sostegno economico di AOV Service s.r.l. 
alle spese di redazione, pubblicazione, diffusione; dopo un anno 
di avviamento si ritiene che la rivista, gestita professionalmente 
anche dal punto di vista del marketing delle inserzioni (segue il 
ramo Walter Carasso), possa ben posizionarsi ed autofinanziarsi. 
L'obiettivo non viene conseguito ed "Adrian Gioielli" prima e 
"Adrian" poi, terminano la loro parabola nel firmamento delle 
pubblicazioni di settore. In ogni caso, la strisciante ma incipiente 
globalizzazione ha dilatato gli spazi della comunicazione e 
soprattutto il target che non è più un definito e ristretto mondo 
di operatori professionali ma il consumatore, con necessità di 
grandi numeri e grandi budget.

La stampa periodica generalista o di altri settori (viaggi, moda, 
informazione, auto, nautica, sports) attrae gli inserzionisti. 
L'esperienza di Valenza Gioielli e il suo concettualmente corretto 
epigono "Adrian" -  pur concettualmente corretto - entrano nel 
quadro sommariamente tracciato. Il "buona compagnia" peraltro, 
forse più la fine di un'era che soltanto la fine di una iniziativa 
associativa che aveva attraversato i momenti della nascita, della 
crescita, dello splendore e della decadenza.
Non incidiamo una pietra tombale ma, se è vero che la storia è 
maestra di vita, consegniamo dati utili per un futuro possibile 
(pensando che tra local e global i sociologi pongono il giocai?).

aov
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Nasce L'Orafo Valenzano
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AOV Notizie
Nato nel 1977 sottoform a di circolare mensile inviata ai soci 
e ciclostilato in proprio dalla segreteria AOV# il Notiziario si 
è via via imposto rivelandosi strum ento im portante per la 
diffusione della cultura del gioiello nonché della promozione 
d e lla  p ro d u z io n e  o ra fa  v a le n z a n a  d iv e n ta n d o  uno 
dei più rappresentativi notiziari del mondo orafo è riservato 
agli associati de ll'A O V  e d iffuso in 1.000 copie a num ero. 
Proprio nel 2005 "AO V Notizie" è stato rinnovato sia nella 
veste grafica che nei contenuti, assumendo una veste editoriale 
più vicina alla rivista che al semplice notiziario inform ativo. 
Resoconti ed avvenimenti sociali, inform azioni e disposizioni 
delle attiv ità  promosse dall'AO V insieme a notizie utili alla 
gestione aziendale , commenti e fa tti riguardanti il mondo 
orafo  in generale ed il com parto di Valenza in particolare, 
rendono la pubblicazione un vero e proprio strum ento di 
lavoro per l'operatore orafo .
Anim a appassionata della pubblicazione, anche dal punto di 
vista della grafica e dell'im paginazione è Hermes Beltram e 
che si avvale della co llaborazione di Cristiana Vacotti dello 
Studio Grafico Vacotti di Alessandria.

Hermes Beltrame
Responsabile redazione di AO V Notizie
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CULTURA DEL GIOIELLO 
E CONVEGNI "GIOIELLI IN ITALIA"

Gioielli e Gioiellieri di Valenza 
Arte e storia orafa 1825-1975

In collegamento con l'awenimento del Cinquantenario, un grande 
tema emergente per gli anni verso e oltre il 2000, fu per la realtà 
valenzana l'affermazione della cultura orafa come sviluppo e 
completamento della produzione orafa. In questo senso "Gioielli 

e Gioiellieri di Valenza" di Lia Lenti 
e i Convegni "Gioielli in Italia" che 
seguirono, furono, e sono tuttora, 
contributo emblematico dell'AOV 
al cammino della cultura orafa, per 
festeggiare i primi 50 e puntare ai 
prossimi 50 anni.
Il 16 febbraio 1995, si svolse a 
Milano, nei prestigiosi saloni di 
Palazzo Clerici, la presentazione 

dell'edizione di primavera del marzo 1995 della mostra "Valenza 
Gioielli" e nello stesso ambito fu presentato a studiosi, esperti 
d'arte, giornalisti di settore e rappresentanti del mondo orafo il 
volume di Lia Lenti, edito da Allemande Voluto fortemente

dall'AOV per celebrare il 50° 
di fo nd az io ne , l'opera 
co lm a va  una la c u n a  
derivante dalla mancanza di 
una rice rca ed ana lis i 
o rgan ica e s istem atica  
relativa a storia ed opere 
degli orafi che in un secolo 

hanno reso famosa una piccola città. Nell'occasione, l'eminente 
studioso prof. Gianguido Sambonet, affermò che grazie all'opera 
di Lia Lenti anche l'Italia poteva finalmente vantare uno studio 
in grado di sostenere un confronto con ricerche di egual argomento 
effettuate all'estero.

Museo dell'Oreficeria: 
primi passi

7 aprile 1995 presso il Palazzo Mostre 
si svolse un im portante convegno 
sull'istituzione del Museo Orafo a Valenza: 

Il Museo dell'Oreficeria a Palazzo 
Pastore". Questo Convegno segnò la 
prima ed importante tappa verso 
l'istituzione del luogo deputato alla 
conservazione ed alla trasmissione 
della storia e della memoria del 
lavoro della città di Valenza quale 
centro culturale dinamico, di 
respiro internazionale, capace di 

prom uovere verso l'este rno

l'immagine e l'economia, con i suoi peculiari contenuti di creatività, 
del distretto orafo. Si individuò quale sede naturale del Museo, 
il settecentesco Palazzo Pastore, con l'edificio delle ex carceri sito 
in Piazzetta Garibaldi a Valenza, costituito sull'area del medievale 
Convento di San Francesco. Il Convegno, organizzato 
dall'Associazione Amici del Museo Civico di Arte Orafa, dall'AOV 
e dal Centro Comunale di Cultura di Valenza, ebbe il sostegno 
e la collaborazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali 
e Architettonici e della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 
del Piemonte, della Cassa di Risparmio e della Provincia di 
Alessandria.

Collezioni 
(l'Arte Orafa
A fare da apripista fu la mostra "Oro e 
Lavoro: cent'anni di oreficeria a 

Valenza 1840-
1940"-tenutasi
dal 29 settembre al 18 dicembre 1994
presso il Centro Comunale di Cultura 
di Valenza, che si propose come primo 
momento di indagine e conservazione 
d e lla  m e m o ria  
storica di Valenza.
Furono presentati 
circa 800 oggetti di 

oreficeria, attrezzi e strumenti che la centenaria 
tradizione valenzana aveva elaborato per la 
sua produzione. La mostra si articolava in 
diverse sezioni che illustravano i processi di 
lavorazione dell'oro attraverso gli attrezzi e 
le tecniche utilizzate dagli orafi valenzani fino 
alla metà del secolo attuale e documentavano 
l'evoluzione dei modelli attraverso grafica, 
documenti, gioielli e calchi in gesso. Curatrici 
della mostra furono Maria Carla Manenti e 
Maria Grazia Molina.

Il 18 novembre 1995 venne inaugurato, dal Sindaco di Valenza, 
Germano Tosetti, il primo 
nucleo del Museo Civico, 
p r e s e n t a n d o  n e l la  
ristrutturata Sala ipogea 
intitolata a Luigi Diario nella 
Villa Scalcabarozzi, sede AOV, 
esposizioni tem poranee 
denominate "Collezioni di 
Arte Orafa".
La prima mostra, che ebbe luogo dal 18 novembre al 17 dicembre
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1995, fu “ Diamonds International 
Awards Valenzani: 1968/1994", curata 
da Lia Lenti. L'esposizione raccoglieva i 
gioielli valenzani vincitori del prestigioso 
Oscar mondiale del diamante promosso 
dalla De Beers.
Dopo questa prima esposizione 

temporanea ebbero luogo:
"Saverio Cavalli antologia d'orafo" (24 febbraio - 28 aprile

1996) , curata da Lia Lenti, con l'esposizione di numerose opere 
di questo grande maestro orafo valenzano, conservate anche in 
collezioni private in Italia e all'estero.
"Percorso Gemmologico" (9-19 maggio 1996) in collaborazione 
con l'Istituto Gemmologico Italiano;
"Le Scuole Orafe a Valenza: idee, proposte e creazioni" (3- 
16 giugno 1996) antologica delle due scuole orafe valenzane. 
"Natura Preziosa 1: lo smeraldo, gemme e gioielli" (marzo
1997) , curata dal Presidente ICA (International Colored Gemstone 
Association), Paolo Valentini. La mostra mise in risalto gli obiettivi 
emersi dal Congresso internazionale sulle pietre di colore di Tokyo 
e portò a conoscenza del grande pubblico il processo di lavorazione 
delle pietre di colore e dello smeraldo in particolare.

"Giuseppe Gilfio artista orafo
1867/1964" (19 aprile -1° giugno 1997)

organizzata dall'Associazione Amici 
del Museo in collaborazione con AOV 
e Com une di Valenza e con il 
patrocinio della Regione Piemonte e 
della Provincia di Alessandria, la 
mostra curata dalla dr.ssa Maria Carla 
Manenti, si svolse presso il Centro 
Comunale di Cultura di Valenza. Era 
a r t ic o la ta  in 
diverse sezioni 
dedicate alla vita 
e a ll'opera di 
questo grande 
maestro orafo 

torinese, che si spense proprio 
nella città di Valenza il 5 
febbraio 1964 all'età di 96 
anni. Da ricordare un suo 

prezioso cofanetto donato al Presidente della 
Repubblica Giovanni Gronchi in occasione 
della visita alla città e all'AOV, nel 1959. 

Giuseppe Gillio fu maestro indiscusso di 
cesello, sbalzo e incisione, il cui percorso 
creativo ed artistico lo collocano, a pieno 

titolo, fra i più importanti e completi 
artefici dell'arte orafa europea.

Esposizioni a Parma
L'Associazione Amici del Museo in collaborazione con l'AOV, il 
CNA, il Comune di Valenza e con il patrocinio delle province di 
Alessandria e Parma organizzò, dal 19 settembre al 25 ottobre 
1997, tre esposizioni nel parmense, dedicate alla cultura e alla 
tradizione dell'arte orafa valenzana.
"Oro e Lavoro: cent'anni di oreficeria a Valenza 1840-1940; 
"Giuseppe Gillio 1867/1964" e "Dalla materia al gioiello", 
quest'ultima con la collaborazione delle due scuole orafe di 
Valenza, l'Istituto Cellini e il Centro di Formazione Professionale 
che fornirono gioielli progettati dai propri studenti. Le tre esposizioni 
furono arricchite da un'esposizione di quadri del maestro valenzano 
Piero Porta.

Amici del Museo:
un passo importante verso il futuro.
Il 28 giugno 2001 a Villa Scalcabarozzi, sede della Associazione 
Orafa Valenzana, nella sala "Luigi Ulano", fu possibile ammirare 
una selezione delle nuove donazioni rappresentate da diverse 
centinaia di oggetti di inestimabile valore culturale, artistico e 
storico. Si trattava di una cinquantina di oggetti in oro - molti 
dei quali "pezzi unici", risalenti agli anni '20 e provenienti da 
collezioni private e da aziende orafe valenzane - centinaia di 
disegni, schizzi e studi preparatori, di decine e decine di calchi 
in gesso - copie di gioielli realizzati all'inizio del secolo dagli 
artigiani orafi - di numerosi attrezzi da lavoro, banchi, macchine 
torni che un tempo venivano usati per la fusione e la lavorazione 
dei metalli preziosi. Una sezione era dedicata all'artista Giuseppe 
Gillio, incisore di fama internazionale, di cui sono stati raccolti 
alcuni capolavori, disegni e modelli di gioielli da lui stesso realizzati, 
provenienti in parte da collezioni private ed in parte donati al 
Museo dalla stessa nipote dell'artista. I donatori, circa una 
settantina, ricevettero una pergamena a testimonianza della loro 
generosità e si sono andati ad aggiungere ai precedenti sessanta 
che per primi hanno offerto il loro contributo alla costituzione 
del Museo.
La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, si svolse nei locali 
del Museo, alla presenza del Presidente dell'Associazione Amici 
del Museo, signora Rosalba Pavesi Genzone, della dottoressa 
Maria Grazia Molina e di numerose autorità cittadine, tra cui 
presidente AOV Vittorio lllario, il presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria Gianfranco Pittatore e il Sindaco 
Germano Tosetti, che rappresentavano alcuni tra i soggetti coinvolti 
nel progetto di realizzazione del futuro Museo Civico di Arte.
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"GIOIELLI IN ITALIA"
Temi e problemi dei gioiello italiano dal XIX° al XX° secolo - Valenza, 2/3 marzo 1996

Nell'ambito della mostra di primavera, nelle giornate del 2 e 3 
marzo 1996 presso il Centro Comunale di Cultura di Valenza, si 
svolse questo primo importantissimo evento culturale di portata 

nazionale, che ottenne i patrocini del 
M inistero per i Beni Cu lturali e 
Ambientali e della Soprintendenza ai 
Beni Storici e Artistici del Piemonte, oltre 
che a quelli dell'Llniversità degli Studi 
di Firenze, del Comune di Valenza, della 

Provincia e della Camera di 
Commercio di Alessandria, della 
Regione Piemonte e di Assicor. 
L'evento, curato dalle storiche 
del gioiello, prof. Lia Lenti e prof. 
D ora L is c ia  B e m p o rad  
d e ll'U n ive rs ità  di F irenze , 
individuò tre sezioni tematiche 
ben distinte: una storica, una 
tecnica e una contemporanea. 
La sezione storica evidenziava 
come in Italia, anche nell'arte 

orafa, si fossero formate aree produttive definibili geograficamente, 
che nel corso dei secoli XIX° e XX° hanno elaborato nella 
confezione dei gioielli caratteristiche tecniche ed estetiche distintive 
ed uniche. Nella sezione tecnica si affrontarono problematiche 
di natura tecnica, che nel campo della gioielleria, non hanno 
ancora ricevuto la dovuta attenzione come le tecniche di restauro 
dei gioielli, la storia della legislazione dei marchi, l'evoluzione 
delle tecniche di produzione, la tipologia dei tagli delle pietre e 
l'uso delle gemme. Infine, nella sezione contemporanea, si 
affrontò, in una tavola rotonda, il tema: "Il gioiello italiano oggi. 
Esiste uno stile italiano in gioielleria?". Al dibattito, incentrato 
su temi quali il rapporto tra moda e gioielli, il design orafo e il 
gioiello d'avanguardia, parteciparono imprenditori, storici del 
gioiello, sociologi, giornalisti ed orafi. Il leit-motif di fondo fu 
quello che il successo dell'artigianato orafo trova la sua base 
nella cultura da cui trae nutrimento e dalla capacità dei suoi 
creatori e realizzatori di saper adattare questi stimoli culturali alle 
esigenze del mercato e alle tecniche produttive.

Programma del 1° 
Convegno
Sezioni Storica e Tecnica
Maddalena Maini Pascoltetti "G ioiello italiano 
d e l X IX ° se co lo  con  partico la re  a tten z ion e  
all'area no rd-o rien ta le".
Gabriella Bucco Pignatelli "Evoluzione in Italia 
delle  tecn ich e  o ra fe  n e l se co lo  X IX °" .

Cristina Zurli "G ioiello italiano d e lX X °  
se co lo  con  partico la re  a tten z ion e  
all'area aretina".
Francesca Pirodda "Il g io iello  popo la re  
sa rdo " .
Loretta Dolcini "M e to d o lo g ie  d i 
restau ro  n e i g io ie lli" .
David Palterer "D esign o ra fo  e nuove  
ten d en ze  nella c reaz ione  orafa  
con tem p o ra n ea ".
Maria Concetta Di Natale "G io ie llo  
siciliano del X IX ° seco lo  con particolare  
a tten z ion e  all'area to rin ese" .
Dora Liscia Bemporad "Storia  de lle  
leg islazion i ita liane d e i tito li e  de i 
m arch i".
Lia Lenti "G io ie llo  ita liano d e l X IX °  
se co lo  con  partico la re  a tten z ion e  
all'area valenzana".
Caterina Tellung "Le co llez ion i d e i 
g io ie lli d e l M u se o  Leo n e  d i Vercelli e  
d i Palazzo M adam a a Torino".
Attilio Coletta "La co llez ion e  d e i 
g io ie lli d e l M u se o  Civico d i C ervaro ". 
Domenico Pisani "La co llez ion e  d e i 
g io ie lli d e l M u se o  C ivico d i R en d e ". 
Margherita Superchi "T ipo log ia  d e i 
tagli e  u so  de lle  g em m e  n e l g io ie llo  
italiano d e l X IX ° se co lo " .
Maria Cristina Tonelli "G ioiello  italiano  
d e l X X °  se co lo " .

Sezione Contemporanea - Tavola Rotonda
"Il g io ie llo  italiano ogg i. Esis te  un o  stile  ita liano in g io ie lle r ia ? "  
Interventi di: Rossana Bossaglia, Silvia Grassi Damiani, Giò 
Pomodoro, Joseph Sassoon, Dora Liscia Bemporad, Maria Cristina 
de Montemayor.

L11 giugno 1996, su invito della Regione Piemonte, l'Associazione 
Orafa Valenzana, rappresentata nell'occasione da Lia Lenti, 
organizzò a Torino presso le sale del prestigioso Circolo della 
Stampa un convegno su “Il gioiello italiano: dall'Unità d'Italia 
al boom degli anni '60"
Di fronte ad un attento pubblico di esperti e professionisti del 
settore, fu tracciata un'approfondita panoramica dello sviluppo 
della gioielleria italiana, riprendendo molte delle tematiche del 
Convegno "Gioielli in Italia" e del volume "Gioielli e Gioiellieri 
di Valenza".
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11° CONVEGNO NAZIONALE 
"GIOIELLI IN ITALIA”

“Tradizione e novità del gioiello italiano dal XVI al XX secolo” - Valenza, 3/4 ottobre 1998.
Questo secondo appuntamento convegnistico, focalizzò uno dei 
principali problemi emersi durante il primo convegno del marzo 
'96, ossia l'oscillazione presente in Italia tra tradizione e novità. 
Il Convegno, articolato in quattro sessioni, spaziò dai gioielli di 
corte del '500 e '600, a quelli popolari, dalle esperienze innovative 
di singoli orafi, ad aspetti collaterali creati dall'incontro dei due 
percorsi stilistici: il fenomeno delle falsificazioni, il mercato 
antiquario, la rivalutazione del gioiello come emblema di casta, 
il riutilizzo dei monili preziosi da ambito profano a devozionale. 
La Tavola rotonda: "Il ruolo delle riviste nella diffusione e nel 
rinnovamento della creazione orafa", alla quale parteciparono 
giornalisti di importanti testate di settore, affrontò il problema 
del ruolo svolto dalle riviste di settore nell'aggiornamento dei 
temi, nella proposta di nuove tendenze e nella riproposizione di 
stilemi legati al passato.

Programma del 11° Convegno
Sessione 1° - Tradizione

Cristina Achengreen Piacenti "Cammei 
e gioielli nel Rinascimento Italiano". 
Paola Venturelli "Medaglie ritratto del 
secondo '500 milanese tra innovazione 
e tradizione".
Barbara Zanneschi "Mutamenti alla 
francese nei gioielli di corte in occasione 
delle nozze del principe Cosimo de' 
Medici".
Adriana Gandolfi "Il gioiello abruzzese 
in rapporto alla tradizione popolare" 
Vittorio Ugo Vicari "I gioielli siciliani nella 
collezione Cam ma rata di Enna".

Sessione 11° - Tavola rotonda:
"Il ruolo delle riviste nella diffusione e nel rinnovamento della 
creazione orafa"
Interventi di: Lorenzo Terzano (Presidente AOV), Claude Mazloum 
(giornalista), Françoise Izaute (De Beers), Dora Liscia Bemporad 
(storica del gioiello) Lorenzo Gioiti (docente di storia della fotografia 
Università di Firenze), Raffaello Benedetti Brà (fotografo), Maria 
Cristina de Montemayor (cordinatrice).

Sessione 111° - Novità
Rossella Capuano "Appunti per una storia 
dell'arte orafa napoletana fra '800 e 
'900: sulle tracce di Vincenzo Mirando" 
Melissa Gabardi "Muse francesi per il 
gioiello italiano nella prima metà del 
'900".
Francesca Bonacchi "Armando Piccini,

gioielliere su Ponte Vecchio".
Loredana Gennaro "Bino Bini, orafo 
fiorentino. Opere dal 1951 al 1996". 
Daniela Mascetti "Bulgari, tradizione e 
novità".
Lia Lenti "L'italian style tra progetto e 
firma: il gioiello Valenzano ai concorsi 
orafi".

Sessione IV° - Problematiche
Luigi Borgia -  Maria Buonafalce
"L'araldica come supporto allo studio 
del gioiello e come opera di oreficeria: 
l'esempio del toson d'oro".
Ida Caruso "Il gioiello di Castellani: 
autenticità, falsificazioni, rielaborazioni 
archeologiche".
Dora Liscia Bemporad "Gioielli di gusto 

archeologico nei disegni inediti di una collezione fiorentina". 
Enza Cesareo Grillo "Le riproduzioni d'arte e la legge 4 gennaio 
1993, n. 4".

Quale momento conclusivo dei primi due Convegni, si svolse il 
22 settembre 1999 presso il prestigioso Palazzo Pitti, Museo 
degli Argenti in Firenze la presentazione degli atti, editi da Marsilio,

alla presenza di giornalisti, 
studiosi e appassionati. 
L'intuizione dell'Associazione 
Orafa che trovò un gruppo di 
studiosi -  in primis Lia Lenti e 
Dora Liscia Bemporad -  pronto 
a tracciare progetti ambiziosi 
ma concreti e a mettere a 
disposizione studi e analisi tali 
da rendere i convegni ed i 
relativi atti veri e propri lavori 
preparatori di una storia delle 
gioielleria.
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III0 CONVEGNO NAZIONALE 
"GIOIELLI IN ITALIA"

"Sacro e profano: dall'antichità ai giorni nostri” - Valenza, 7/8 ottobre 2000
Il Convegno si svolse neH'annbito della mostra "Valenza Gioielli" 
di autunno nei giorni 7 e 8 ottobre presso il Centro Comunale 
di Cultura di Valenza. Promotrici furono, come per le due passate 
edizioni, le professoresse Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad, storiche 
del gioiello presso l'Università degli Studi di Firenze.
Con questo terzo Convegno "Gioielli in Italia" giunse a 
compimento, se non a conclusione, una prima parte del cammino 
iniziato nel 1996 dall'AOV in collaborazione con importanti 
studiosi per fare il punto sulla storia del gioiello italiano. Il tema 
trattato, al di là della coincidenza del secondo millennio, ha 
saputo legarsi all'attualità del Giubileo e dell'indagine dei segni 
del sacro e del profano -  talora chiari e lampanti, talora celati o 
riservati all'occhio più esperto -  si è articolato su un arco della 
storia del gioiello di nuova, straordinaria ampiezza.

Sessione II0 
Tavola Rotonda

Programma del 111° 
Convegno
sessione l°-Antico
Mara Capecchi "D ue ca lcedon i 
granducali con il G iudizio  d i Paride". 
Alessandro Guìdotti "Presenze  
pro fane nei tesori ecclesiastici toscani 
(sec. X III-XV)".
Cecilia Anuska Patitucci "La fortuna  
de l g io ie llo  m agico  e taum aturg ico  
in Italia".

"A rte , artig ianato, industria : un  
difficile connubio  ne l g io iello  de l XX° 
seco lo " .
Interventi di Daniela Mascetti, 
Francesca Belligeri, Alessandro Biffi, 
Alessandro Poli, Luciano Ponticello, 
Sandro Ubertis, Vittorio lllario. 
Coordinatore Germano Buzzi.

Sessione 111° -  Moderno
Paola Venticelli "G ioielli re lig iosi 
lom bardo-m ilanesi tra il '40 0  e  il 
'5 0 0 "
Dora Liscia Bemporad "L'oreficeria com e  
fo n te  p e r  lo s tu d io  de l g io ie llo" 
Laura Casprini "Florilegio sim bolico . 
Il s ign ifica to  d e i fiori nella g io ielleria  
d e i se co li X V II e  X V III"
Silvia Pichi "La reliquia d e l sacro  
anello  d i Perugia "

Sessione IV°- Contemporaneo
Marilena Mosco "Il g io ie llo  tra sa cro  e p ro fa n o  nella le ttera tu ra  
fra '80 0  e '90 0".
Maria Carla Manenti "Il g io ie llo  sim bolista  ne ll'opera  d i G iu seppe  
GiIlio".
Letizia Papa "C roci e  m edag lie  votive n e i ca ta logh i d i Casa  
Calderon i".
Maria Cristina Bergesio "Una riflessione su ll'e sp ression e  de l sacro  
nel g io ie llo  d 'a rte " .
Lia Lenti "I nuov i sim bo li d e l g io ie llo  co n tem p o ra n eo " .
Luciano Orsini "C roci p e tto ra li razionali e d  anelli della sacrestia  
pon tific ia , da Pio VII a d  ogg i. Una lettura  g em m o lo g ia ".

Presentazione degli Atti
del 111° Convegno nazionale Gioielli in Italia
"Sacro e profano dall'antichità
ai giorni nostri"
Nel corso dell'edizione di autunno 2001 di Valenza Gioielli, furono 
presentati in anteprima, gli Atti del lll° Convegno, editi da Marsilio. 
Sempre a cura di Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad, il volume fu 
presentato il 6 ottobre 2001, nella hall di Palazzo Mostre, con 
l'introduzione di Biba Merlo di "Vogue Gioiello" e un commento 
di una delle due curatrici, Lia Lenti. Il filo conduttore è nel connubio 
vitale e proficuo tra sacro e profano, che fin dall'antichità ha 
caratterizzato e caratterizza tutt'ora l'ideazione, la fruizione e 
l'uso personale del gioiello in Italia. Ricche di spunti e di suggestioni, 
le relazioni sul vasto e ancora troppo poco conosciuto patrimonio 
orafo conservato nei tesori 
delle chiese e nei musei 
italiani, sulla simbologia anche 
pagana e sulla funzione del 
gioiello taumaturgico.
Il 15 febbraio 2002 la 
presentazione ebbe luogo 
presso il Museo degli Argenti 
a Palazzo Pitti in Firenze.
L'evento organizzato dalla 
A s s o c i a z i o n e  Oraf a  
Valenzana, sotto l'egida del 
Ministero per i Beni e le 
A t t i v i t à  C u l t u r a l i  
Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico Artistico 
per le Province di Firenze 
Pistoia e Prato, fu presentato 
dalla prof.ssa Maria Concetta 
Di Natale.

Gioielli
///
Italia

IH CONVEGNO NAZIONALE

SACRO E PROFANO 
DALL’ANTICHITÀ 
AI GIORNI NOSTRI

VALENZA i- A
Ctvrto Cowxux 
roCcmitA v. .
KfM XXXJ Mumti

TAVOLA ROTONDA"Arte, artigianato c industria: un <Efficik connubio nel gioiello d c W
S a b a t o  7 ore ìs.oo
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IV° CONVEGNO NAZIONALE 
"GIOIELLI IN ITALIA"

Donne e Ori. Storia, arte e passione" - Valenza, 5/6 ottobre 2002
I Convegno ebbe luogo neH'ambito della 
mostra d'autunno, presso Palazzo 

Pellizzari, sede del Comune di Valenza. 
Questo quarto appuntam ento 

trattava il rapporto tra il femminino 
e il gioiello, di durata millenaria, 

toccando la sfera privata come 
quella pubblica, assumendo 

valenze com plesse che si 
estendevano dall'economia alla società, 

dalla politica alla morale, dall'arte al costume. 
Nel corso della storia dei gioielli, le donne non sono 

state solo semplici fruitici, li hanno ostentati a dimostrazione 
della ricchezza familiare, li hanno dati in pegno perché a loro 
spettava il dovere ultimo di salvare i figli dalla fame e dalle 
malattie, li hanno donati alle immagini votive per ottenere benefici 
economici e miracoli di fertilità. Le donne ingioiellate sono state 
muse per gli artisti che hanno paragonato la loro bellezza a quella 
delle gemme e il caldo colore dell'oro a quello dei loro corpi. 
Attraverso tre percorsi di lettura -  storia, arte, passione -  si 
percepisce il mutare nei secoli del ruolo della donna e dell'ideale 
femminile nella società e nella famiglia.

Programma del IV° Convegno
Sessione 1° - Storia
Novella Cantarutti "L'oro ed il gioiello nei canti e nelle leggende 
del Friuli".
Gabriella Bucco "Donne e gioielli nella società ottocentesca"
Lia Lenti “ /.e gioie nuziali donate dagli italiani a Margherita di 
Savoia".
Luigi Spina "Quando nel Biellese scomparvero i dorini: le donne 
contadine diventano tessitrici".

Sessione 11° - Tavola Rotonda
"Il gioiello e le sue muse. Nuovi bisogni, nuovi consumi". 
Interventi di: Vittorio Diario (Presidente AOV), Maria Rosa Franzin 
(artista), Maria Furlotti (imprenditrice), Flora Sallorenzo (editore), 
Tiziana Serretta (antiquario), Madonna Thierry (designer), Marijke 
Vallanzasca (gallerista). Coordinatore Germano Buzzi, direttore 
AOV.

Sessione 111° - Arte
Marilena Mosco "Eros et voluptas: il piacere dell'oro sulla pelle". 
Domenico Pisani "Ilgioiello nell'iconografia femminile calabrese". 
Lorenzo Giotti "Dall'immagine del prezioso al frammento narrativo: 
la fotografia d'autore di gioielli dagli anni cinquanta ad oggi". 
Melissa Gabardi "Lei per lei: gioielli creati dalle donne nella prima 
metà del XXsecolo".

Alessandro Poli "Il gioiello come scrittura 
preziosa per la pagina-corpo".

Sessione IV° - Passione
Rita Vadala "L'età di Franca Fiorio: donne 
e gioielli a Palermo tra la fine dell'800 e 
gli inizi del '900".
Francesca Gandolfo "Relazioni pericolose: 
Amy Allemand Bernardy un'intellettuale 
del ventennio impegnata nell'esaltazione 
dell'amor di patria".
Maria Cristina Bergesio "Personalità a 
confronto. Il gioiello 'segno' e le donne 
collezioniste".

| Nel settembre 2003 uscì il IV° volume 
della collana Gioielli in Italia” dal titolo 
"Donne e Ori. Storia, arte e passione” . 
La pubblicazione, coordinata da Lia Lenti 
ed edita da Marsilio, fa seguito alle 

precedenti edizioni dei Convegni promossi dall'Associazione Orafa 
Valenzana.

Dal 3 aprile al 30 maggio 
2004, presso il Centro 
Comunale di Cultura si 
te n n e  l 'e s p o s iz io n e  
" G io ie l l i .  C o lle z io n i 
etnografiche subalpine” , 
fru tto  del lavoro  di 
indagine di Lia Lenti e 
F ran cesca  G a n d o lfo , 
cu ra tric i d e ll'e ve n to , 
esposizione più di 300 
gioielli in gran parte non 
abitualmente visibili al pubblico provenienti da vari Musei e 
raccolte private, realizzati in gran parte nell'800 per i ceti popolari, 
dalle botteghe orafe del Piemonte.

Responsabile della segreteria 
dei convegni Gioielli in Italia
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Vo CONVEGNO NAZIONALE 
"GIOIELLI IN ITALIA”

'artefice. Materiali, opere,
"Il gioiello e l'artefice. Materiali, 
opere, committenze" fu l'argomento 
prescelto per l'edizione di questo 
quinto convegno. Henri Focillon 
scriveva nel suo elogio alla mano:
" Nell'atelier di un artista sono descritti 
dappertutto i tentativi, le esperienze, 
le divinazioni della mano, le memorie 
secolari di una razza umana che non 
ha dimenticato il privilegio della 
manipolazione", questo privilegio 
non lo vogliamo dimenticare, lo 
vogliamo riscoprire e porre al centro

L'istinto primordiale, che spinge l'essere umano ad abbellirsi, 
rende infinite e stratificate le possibilità di lettura utilizzabili 
nell'interpretazione di questo oggetto per il corpo e tale 
articolazione espressiva a pieno titolo dona al manufatto prezioso 
dignità artistica. Altresì questa complessità di significati investe 
anche il mondo delle forme e la sfera delle tecniche e dei materiali 
u tilizzati d a ll'a rte fice  nel m omento della creazione . 
La definizione di ornamento prezioso nel corso dei millenni e dei 
secoli è mutata, la percezione del valore delle materie prime, con 
cui esso viene creato, è culturalmente e storicamente aleatoria.
I concetti di artificio, unicità e bellezza, che un tempo connotavano 
il gioiello, ora cedono il passo ad altri come funzionalità, tecnologia 
e perfezione. Come è avvenuto nelle passate edizioni del convegno, 
tali considerazioni condussero ad individuare una particolare 
chiave di lettura attraverso cui incanalare gli sforzi di 
approfondimento richiesti agli studiosi invitati ad intervenire alle 
giornate valenzane.

G io ie lli” " gioiello e I
W lf i l i f t i

committenze" - Valenza, 2/3 ottobre 2004
Direttore Laboratorio CCIAA Vicenza, 
Paolo Valentini, Imprenditore, Vittorio 
lllario, Presidente Associazione Orafa 
Valenzana -  Coordinatore Germano Buzzi.

Sessione terza - Opere
Enrica Bailaré "Ornamenti e gioielli tra 
Sette e Ottocento in Va/sesia".
Fulvio Cervini "Le armi degli orafi. 
Momenti ottocenteschi di storia del gusto 
nell'Armeria 
Reale di Torino".
Monica Gaspar Mallol "La tradición de 
innovar: tre generaciones Capdevila en 
la joyería catalana de vanguardia".
Rosa Maria Maniscalco "Dall'avanguardia 
pittorica all'industria orafa: le esperienze 
di Renzo Margonari".
Anastasia Segneri "I Cazzaniga: gioiellieri 
a Roma".

Sessione quarta -  Committenze
Lia Lenti "Gli album dei Marchesini. 
Committenze aristocratiche ed alto 
borghesi nell'Italia umbertina ".
Rossella Capuano "Gaetano e Gino 
Jacoangeli. Dalla bottega d'arte al salone 
di gioielleria".
Alberto Zorzi "Il rapporto dell'artista orafo 
contemporaneo con il pubblico".

Programma del V° 
Convegno
Sessione 1° -  Materiali
Paola Venturelli "Gioielli dei Visconti intorno 
al 1400 (tra Gian Galeazzo e Valentina). 
Iconografie e materiali".
Maria Buonafalce "La produzione del corallo 
a Livorno: studi e documenti ".
Maria Elisea Scerrato "L'oro di Roma e 
dintorni: artigiana tra XIX e XX secolo". 
Maria Cristina Bergesio "Materia, superficie, 
colore nella sensibilità dell'artista-orafo 
contemporaneo".

Sessione IIo - Tavola Rotonda
"Qualità riconosciuta e riconoscibile. Quale legislazione? 1 nterventi di: 
Nicola Curto, Presidente Federdettaglianti, Margherita Superchi, 
Direttore CISGEM, Pietro Taralli, Presidente ASSICOR, Elio Poma,

Esposizione sulle collezioni
etnografiche 

subalpine
Dal 3 aprile al 30 maggio 2004, 

presso il Centro Comunale di 
Cultura si tenne l'esposizione 

"Gioielli. Collezioni etnografiche 
subalpine", frutto del lavoro di 

indagine di Lia Lenti e Francesca 
Gandolfo, curatrici dell'evento. In 

esposizione più di 300 gioielli in gran 
parte non abitualm ente visibili al 

pubblico provenienti da vari Musei e 
raccolte private, realizzati in gran parte 

nell'800 per i ceti popolari, dalle botteghe 
orafe del Piemonte.
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notizie EVENTI PROMOZIONALI

E DI IMMAGINE
in Italia e all'estero

Tokyo (19-22 aprile 1995) - L'AOV prese parte con finalità 
promozionali, presentando un campionario collettivo di aziende 
associate, a Italian Handicraft Collection Organizzata dal 
Ministero dell'Industria e dall'ICE con il contributo della Regione 
Piemonte, la manifestazione proponeva creazioni artigianali di 
numerose aziende italiane di vari settori merceologici, tra cui 
l'oreficeria e gioielleria.

nell'occasione, mostrò l'eleganza delle produzioni e delle capacità 
realizzative dei suoi artigiani. Infatti nell'ambito della trasmissione, 
condotta da Pippo Baudo, si svolse una sfilata di modelle che 
indossavano gioielli realizzati da aziende orafe gioielliere di 
Valenza. L'intera operazione sia nella fase organizzativa che 
realizzativa fu coordinata dall'AOV.

Tokyo (giugno 1995) - Durante il 
b ie n n a le  C o n g r e s s o  IC A  
(International Colored Gemstone 
Association) fu eletto Presidente 
m ondiale  Paolo Valentin i, 
riconoscendo così le sue doti e l'alta 
competenza a livello internazionale. 
L'ICA, fondata nel 1984, è 
l'Associazione mondiale che si 
occupa degli interessi, della difesa 
e della promozione di tutte le 
gemme esclusi diamanti, perle e 
coralli.

Giugno 1996 - L'AOV nel Consiglio di Barnajoya - Il Presidente 
della AOV Service s.r.l., Daniele Api fu nominato nel Consiglio 
di Amministrazione di Barnajoya, principale manifestazione 
spagnola del settore. L'importante incarico segnò uno sviluppo 
dei rapporti tra il settore produttivo valenzano e la realtà fieristica 
di Barcellona, scelta strategica della politica di sviluppo della 
regione catalana rivolta all'integrazione europea.

13 febbraio 1995, l'AOV fu ospite di RAIDUE alla trasmissione 
"Lo sportello del cittadino" condotta da Anna Bartolini. Il 
programma esaminò, tra l'altro, le problematiche dei marchi usati 
nel comparto orafo. Il Presidente AOV, Terzano chiarì nel suo 
intervento il significato e l'utilità del marchio di identificazione 
e dell'impronta del titolo. Durante la trasmissione furono inoltre 
presentati alcuni gioielli caratteristici della produzione valenzana.

17 marzo 1995, gli orafi valenzani Paolo Pizzo e Roberto Marroni 
furono protagonisti del programma di RAIUNO "Numero Uno", 
condotto da Pippo Baudo. Sette orafi concorrenti e provenienti 
da tutta Italia si sono  
affrontati in una serie di 
prove che andavano dalla 
creazione di un oggetto in 
so li s e t te  m in u ti, al 
riconoscimento delle pietre 
preziose fino a defilé di gioielli 
da loro creati. I due orafi 
valenzani si piazzarono al 
primo e al secondo posto 
portando il nome di Valenza 
ai massimi livelli.

• 10 settembre 1995, in occasione della trasmissione "Festa Italiana" 
trasmessa in eurovisione da RAIUNO, Valenza orafa fu ospite e,

Valenza orafa a Lipsia -  Nel maggio 1996, l'Associazione Orafa, 
aderendo all'invito esteso dalla Fiera di Lipsia nell'ambito della 
partnership siglata durante la mostra di primavera, prese parte 
ad un importante work shop a Varsavia alla presenza di una 
cinquantina di gioiellieri polacchi selezionati. I rappresentanti 
AOV nell'occasione verificarono l'interesse da parte degli operatori 
polacchi circa il prodotto valenzano, sviluppando contatti di 
carattere conoscitivo e finalizzati ad un eventuale approfondimento 
delle potenzialità di affermazione del prodotto "made in Valenza".

1996, Valenza e I AOV furono 
protagoniste alla prima 
edizione di MIDORA, svoltasi 
nel nuovo e futuristico palazzo 
esposizioni di Lipsia. Madrina 
dell'evento fu la cantante 
Milva, che visitò l'area dedicata 
a V alenza ed inaugurò  
l'esposizione dei cento anni di 
gioielleria valenzana.
La partecipazione valenzana si 
sostanziava in due momenti distinti 
ma complementari: un momento 
culturale ed istituzionale ed un 
momento commerciale. Infatti a 
Valenza, alla gioielleria valenzana e 
all'A O V  fu riservato al centro  
dell'immensa hall di vetro, uno spazio 
per una riuscita esposizione antologica 
di gioielleria valenzana, che ha 
ripercorso attraverso significativi gioielli la nascita e lo sviluppo 
dell'arte orafa fino ai giorni nostri.
L'esposizione denominata "Dall'Italia verso il mondo: 100 anni
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di gioielleria valenzana" era curata da Lia Lenti e da Lidia 
Cargnino e arricchita da numerose opere in china dell'artista 
orafo valenzano, Piero Porta.

26 settembre 1996, in occasione del decennale di fondazione 
dell'ARE (Associazione delle Regioni Europee), AOV, su invito 
della Regione Piemonte, prese parte all'iniziativa -  che si svolgeva 
presso la hall del prestigioso Regina Palace Hotel di Stresa -  e 
presentò una selezione di gioielli quale tangibile dimostrazione 
della maestria degli artigiani valenzani.

Sempre nel mese di settembre, nell'ambito dell'iniziativa "Les 
Arts de Frejus", AOV unitamente a rappresentanti dei centri 
orafi di Arezzo e Vicenza, fu invitata a Frejus in Costa Azzurra, 
e nell'occasione presentò la storia della gioielleria e le tecniche 
orafe valenzane. Il direttore, dr. Buzzi e il funzionario Marco Botta 
illustrarono le origini e le caratteristiche di Valenza orafa e della 
sua produzione con particolari riferimenti ai legami con la Francia.

In ottobre, nel Principato di Monaco, Montecarlo, in occasione 
della manifestazione Lux Pack '96, l'AOV, aderendo all'invito 
esteso dall'ente organizzatore monegasco, offrì una presentazione 
attenta del fenomeno imballaggio ed evidenziò il legame storico 
con l'oggetto prezioso e le prospettive di sviluppo nell'ambito di 
un mercato sempre più legato al concetto di qualità.

Dal 9 airi 1 maggio il Palazzo Mostre ospitò la 1° edizione della 
Borsa dello Spettacolo promossa e organizzata dall'Assessorato 
alla Cultura della Provincia di Alessandria con il contributo

dell'Assessore Gianfranco 
Cuttica di Revigliasco, con 
la collaborazione dell'AOV 
Service e del Comune di 
Valenza. La manifestazione 
costituì un importante 
momento per il patrimonio 
a rt is t ico  p ro v in c ia le . 
Durante i tre giorni di 

kermesse gruppi artistic i, 
tea tra li, m usicali ebbero 
l'opportunità di presentare agli 
addetti ai lavori e al pubblico 
sintetici saggi delle proprie 
cap a c ità  a rt is t ic h e  per 
finalizzare il contatto con gli 
o p e r a to r i  lo c a l i .  La 
manifestazione fu inaugurata 

dal Vice Presidente della Provincia, Daniele Borioli.

Giugno 1997 - Nel quadro dell'incarico di acquisizione di espositori 
italiani alla Fiera di Lipsia, AOV Service partecipò alla presentazione 
nell'Est Europeo di Midora. Ebbero luogo, nel mese di giugno, 
incontri con operatori locali a Varsavia, Cracovia e Mosca. La

d e leg az io ne  AO V 
Service era composta 
dal Presidente Daniele 
A p i e dal V ice  
Presidente Gianluigi 
Cerutti, che sotto
linearono il ruolo e le 
finalità dell'AOV, portavoce di un 
comparto costantemente impegnato 
nella salvaguardia delle radici storico
culturali per la competitività del Made 
in Valenza. Gli operatori polacchi e 
russi ammirarono numerosi gioielli 
de lle  az ien d e  v a le n za n e  in 
un'esposizione itinerante.
Il 30 agosto 1997 nel Parco espositivo 
di Lipsia, l'AOV partecipò alla fase 
inaugurale della manifestazione. Intervenne la famosa attrice 
simbolo del "Made in Italy", Sophia Loren, che visitò l'area dei 
gioiellieri valenzani accompagnata dal Presidente AOV, Terzano.

Dal 14 al 16 settembre 1997, nel
contesto della diffusione a livello 
internazionale della cultura orafo- 
gioielliera valenzana, l'AOV propose 
alla Fiera di Anversa, Jedifa, l'evento 
"Valenza presenta Giuseppe Gillio 
artista orafo" sul solco del successo 
de ll'e sp o siz io n e  o sp itata  nella 
primavera precedente al Centro 
Comunale di Cultura e curata dalla 
dr.ssa Manenti.
Dal 9 al 12 ottobre 1997, supportata 
da Claude Mazloum, l'AOV partecipò 
alla ll° edizione di Joaillerie Liban che

e b b e
luogo nel prestigioso e futuristico 
Forum de Beyrouth. Nell'occasione 
i rappresentanti dell'AOV, ebbero 
numerosi incontri con il Sindacato 
Orafi Gioiellieri di Beyrouth nonché 
con qualificati gioiellieri locali. La 
partecipazione rientrò nel quadro 
delle iniziative istituzionali finalizzate 
all'intensificazione dei rapporti con 
paesi ed organizzazioni operanti 
all'estero in ottica di sostegno e 
salvaguardia del comparto.
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1/5 luglio 1998 - Valenza a Beirut -  Nell'ambito della 1° edizione 
di Joaillerie Liban, organizzata da IFP, l'AOV, in rappresentanza 
di Valenza orafa, fu ospite nel 
prestigioso Forum di Beirut con la 
mostra itinerante dedicata a Giuseppe |
Gillio e una nutrita rappresentanza 
di aziende valenzane parteciparono 
con un proprio spazio espositivo alla 
manifestazione.
Attivissima nell'occasione anche la 
Provincia di Alessandria, rappresentata 
dall'assessore Paolo Filippi, con una 
serie di operazioni promozionali del 
territorio e delle sue specificità.

J O A I L L E K I E  uba.
1-5 Jl l ì 1998

E SYNDICATE OF JEWELLcfO

M A

Missione a Curalo
Nel quadro delle intese con ICE e Regione Piemonte, venne varata 
una missione esplorativa alla prima edizione della Fiera "Orogold 
Antilles" a Curagao nelle Antille Olandesi, che si svolse dal 29 
al 31 gennaio 1999 In particolare la missione si articolò nella 
presenza in Fiera di uno stand ICE con l'esposizione di materiale 
promozionale di 12 aziende italiane del settore oreficeria-gioielleria 
e di uno stand AOV interamente dedicato a far conoscere le 
peculiarità produttive del polo Valenzano ed alla promozione 
delle mostre "Valenza Gioielli". La delegazione AOV, composta 
nell'occasione da Vittorio lllario, Germano Buzzi e Silvia Raiteri, 
ebbe numerosi incontri ufficiali con rappresentanze istituzionali 
e di operatori locali, tastando il polso delle effettive potenzialità 
commerciali dell'area.
Missione in Argentina
"Argentina & Italia, Paìses en movimento" fu il titolo della mostra 
che si tenne a Buenos Aires dal 10 al 16 maggio 1999, inaugurata 
dal Presidente Menem. Un'intera nazione, l'Italia, fu in vetrina 
nel centro espositivo "La Rural" per farsi conoscere agli imprenditori 
argentini e all'intero Mercosur. Un'iniziativa definita di interesse 
nazionale. Su invito dell'ICE e della Regione Piemonte l'AOV

partecipò all'evento, allestì una mostra 
storica con l'esposizione di ben 180 pezzi 
in tito lata "G io ie lli che passione!
L'evoluzione della gioielleria di Valenza 
dal 1850 al 1980", realizzò la "Sfilata 
V a le n za  G io ie l l i"  con g io ie lli 
contemporanei messi a 
d isp o s iz io n e  d e lle  
aziende associate ed 
ebbe importantissimi 
contatti con operatori 
professionali selezionati.
La delegazione AOV era 
composta da Vittorio 
lllario , Antonio Dini,
Germano Buzzi, Silvia Raiteri e Maria Carla Manenti, curatrice 
della mostra storica.

L'AOV a Stoccarda
Nel quadro del ll° "Forum Interregionale Ita Io-Tedesco" iniziativa di 
coordinamento tra Regioni europee, ebbe luogo il 27 maggio 1999 
presso il Neues Schloss di Stoccarda, un defilèe di gioielli valenzani 
"Piemonte-Europa e gioielli di Valenza". Il defilèe organizzato 
dall'Associazione Orafa ebbe un grande successo di immagine.

Valenza orafa a Beirut sotto l'egida AOV
Dal 30 giugno al 4 luglio 1999 si svolse presso il Forum di Beirut 
la quarta edizione di Joaillerie Liban. Organizzata da IFP con il 
supporto del Sindacato Orafi Libanesi, la manifestazione è rivolta 
principalmente agli operatori professionali mediorientali. 
L'Associazione Orafa su diretto invito da parte degli organizzatori 
partecipò con uno stand promozionale unitamente Ad ICE e 
Regione Piemonte, inoltre curò direttamente la partecipazione 
di quindici aziende orafe dei più importanti distretti orafi italiani. 
Lo spazio dedicato alla gioielleria valenzana era incentrato sulla 
mostra "Gioielli premiati. 1968/1998. Trentanni di vittorie della 
gioielleria valenzana" che vedeva esposti oltre trenta pezzi unici 
divenuti punti di riferimento dello stile italiano nel campo della 
produzione orafa contemporanea. La mostra si snodava su un 
percorso di nove vetrine, illustrate da pannelli esplicativi.

Silvia Raiteri
Responsabile degli eventi 

di immagine AOV
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Delegazione russa in visita a Valenza
Nel gennaio 2000 il Presidente dell'Association oof diamone 
manufacturers of Russia e direttore generale della "Kristall" di 
Smolensk, Yuri N. Renlick fece vista all'AOV. La delegazione russa 
visitò anche le due scuole orafe cittadine accompagnata dai 
dirigenti AOV, m anifestando interesse per la qualità 
dell'insegnamento, proponendo un'ipotesi di scambio scientifico 
e culturale.

Missione negli Emirati Arabi e in Oman
Con l'organizzazione di ICE e Regione Piemonte dal 14 al 18 
ottobre 2000, l'AOV effettuò una missione negli Emirati Arabi 
Uniti e in Oman, rappresentata dal Presidente lllario e dal Direttore 
Buzzi. Il programma si articolò in diversi incontri con le 
rappresentanze diplomatiche e commerciali italiane e con gli 
operatori professionali locali.

LfAOV a Varsavia
Dal 21 al 28 ottobre presso l'Ippodromo di Varsavia si svolse la 
manifestazione "Italia & Polka: crescendo", grande vetrina 
del made in Italy, organizzata da Mincomes e ICE. L'Associazione 
Orafa partecipò occupando un'area espositiva, nell'ambito di 
Regione Piemonte, attraverso l'esposizione di alcuni gioielli "made 
in Valenza". La presenza dell'AOV seguiva l'analoga iniziativa 
realizzata a Buenos Aires nel 1999 e rientrava nel quadro di

presentazioni di immagine del gioiello valenzano all'estero. L'AOV 
era rappresentata dal Presidente lllario e nel corso della 
manifestazione si registrò un forte afflusso di pubblico e di 
operatori professionali polacchi e dell'Est europeo allo stand AOV 
a riprova del forte interesse verso le creazioni valenzane.

L'AOV a Tokyo
Sempre nel quadro della 
convenzione con ICE e Regione 
Piemonte dal 13 al 15 novembre 
l'AO V , rapp resen tata  dal 
Presidente lllario, partecipò con 
dieci aziende valenzane ad una 
im p o rta n te  in iz ia t iv a  di 
immagine a Tokyo, dove era 
prevista una sfilata di gioielli e 
due giornate di work shop con 
gli operato ri g iapp onesi.
L 'in iz ia t iva  r ie n tra va  nel 
programma del Ministero del 
Commercio con l'Estero come 
fase di avvicinamento in preparazione dell'evento "Italia in 
Giappone 2001 " essendo il Giappone uno dei principali mercati 
di riferimento per la produzione piemontese dei beni di consumo 
e di alta classe quali la gioielleria, il tessile, l'abbigliamento e 
l'enogastronomia.

AOV a Print'Or di Lione con un gruppo RAFO
Dal 4 al 6 febbraio, un gruppo di aziende fabbricanti, appartenenti 
al Gruppo RAFO (Rassegna Fabbricanti Orafi) partecipò a Print'Or 
di Lione. Coordinata dall'Associazione Orafa Valenzana, attraverso 
la propria società di servizi, AOV Service, tale partecipazione si 
pose nel quadro delle iniziative di promozione all'estero in favore 
del prodotto orafo del distretto.
Le aziende valenzane parteciparono con propri spazi espositivi 
nel Palazzo delle Esposizioni di Lione, Eurexpo (15.000 mq.) che 
ospitò in totale circa 350 espositori provenienti, oltre che da tutto 
il territorio francese, da Principato di Monaco, Italia, Svizzera, 
Benelux, Germania, Spagna, Portogallo, Austria, Gran Bretagna, 
Irlanda.

Delegazione AOV ad Inhorgenta 2001
Il 24 febbraio il Direttore Generale di Inhorgenta, Mr. Jurgen 
Lohrberg, unitamente a Davide Galli e Corrado Facco, esponenti 
della rappresentanza italiana Monaco Fiere, ha ricevuto la 
delegazione AOV composta da Germano Buzzi e Franco Fracchia. 
Oggetto dell'incontro fu la disamina di future formule di 
cooperazione tra Inhorgenta ed AOV con il supporto della 
C .C .I.A .A . di Alessandria a beneficio delle imprese del distretto 
valenzano. L'incontro si rivelò altamente costruttivo e propedeutico 
alla stipula di concreti accordi.
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Progetto d'immagine export settore orafo italiano
Presso il Trade Convention Centre di Shanghai dal 26 al 29 aprile 
2001 ebbe luogo una importante iniziativa di immagine finanziata 
dall'ICE - Istituto per il Commercio con l'Estero, con la 
partecipazione di Associazione Orafa Valenzana, Ente Fiera 
Vicenza, Centro Affari e Convegni Arezzo, Assocoral Torre del 
Greco e Associazione artigiane.
La mostra di immagine, articolata in diverse iniziative, si poneva 
l'obiettivo di promuovere presso il trade cinese l'immagine del 
settore orafo italiano nelle sue varie sfaccettature e peculiarità 
produttive. A tal fine, AOV presentò gioielli di 20 aziende associate. 
La delegazione AOV, guidata dal Presidente Vittorio lllario, era 
composta dal Presidente dell'AOV Service s.r.l., Antonio Dini, dal 
dr. Germano Buzzi, dal dr. Franco Fracchia.

AOV a Joaillerie Liban 2001
Dal 17 al 22 luglio si svolse la 5° edizione di Joaillerie Liban presso

il Forum di Beyrouth. Il presidente AOV, Vittorio lllario, partecipò 
- accompagnato da Franco Fracchia - alle fasi inaugurali dell'evento 
accogliendo l'invito esteso da Albert Aoun, Presidente di I.F.P, 
ente organizzatore della manifestazione. Alla manifestazione non 
parteciparono aziende italiane, in quanto non ancora superate 
le problematiche di carattere doganale che, di fatto, rendevano 
ardua l'esposizione delle merci e, ancor di più, le successive fasi 
di commercializzazione del prodotto.
Il Presidente AOV ebbe 
numerosi ed importanti 
incontri con autorità ed 
o p era to ri loca li ed 
e m e r s e  g r a n d e  
d i s p o n i b i l i t à  nei  
confronti delle imprese

valenzane, interessate ad approfondire la conoscenza del mercato 
libanese. L'incontro con il nuovo Presidente del Sindacato Orafi 
Libanese, svoltosi all'insegna della collaborazione e della reciproca 
stima toccò numerose tematiche e pose le basi per future 
cooperazioni.

Missione AOV in Libano
Nel quadro dei consolidati rapporti tra l'AOV e gli organismi di 
riferimento per la commercializzazione del prodotto orafo in 
Libano, il Presidente Vittorio lllario e il direttore AOV, Germano 
Buzzi furono invitati a Beirut per la visita al nuovo centro espositivo 
denominato "Biel" e dedicato alle fiere professionali rivolte 
principalmente ai consumatori dei beni di lusso, tra cui la gioielleria. 
Inoltre i delegati AOV, accompagnati da Claude Mazloum, ebbero 
numerosi e fruttuosi incontri con qualificati operatori locali per 
uno studio di fattibilità su iniziative bilaterali Valenza-Libano.

M issione in Cina di aziende valenzane
Quale naturale prosecuzione dell'evento svoltosi a Shanghai 
nell'aprile 2001, AOV Service s.r.l. coordinò una missione

commerciale di aziende valenzane interessate ad approfondire 
la conoscenza del mercato cinese alla luce delle note prospettive 
di graduale apertura conseguentemente all'ingresso della 
Repubblica Popolare Cinese nell'organizzazione mondiale del 
commercio W.T.O.
Grazie al coordinamento dell'ICE di Shanghai, l'AOV, rappresentata 
dal dr. Franco Fracchia supportò le aziende durante la missione 
che presentarono i propri campionari a Nanjing presso l'Hotel 
Jinling e a Shanghai presso l'Hotel Equatorial. Le indicazioni 
professionali tratte furono positivi sia dal punto di vista dell'interesse 
del prodotto sia per le prospettive di inserimento futuro in un 
mercato tuttora in fase evolutiva.
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Festa Italiana Bombay
Dall'8 al 15 dicembre la gioielleria 
di Valenza ha brillantemente 

rappresentato il settore orafo nazionale in India, nel corso 
dell'evento-immagine, organizzato dalla Camera di Commercio 
Indo-Italiana di Bombay e dalla Regione Piemonte, che ha reso 
possibile la partecipazione dell'Associazione Orafa Valenzana nel 
contesto di presentazione del Made in Italy che per dieci giorni 
calamitò l'interesse di operatori, media e consumatori indiani 
presso l'Oberoi Towers di Bombay. Il campionario di 10 aziende 
valenzane, presentato dall'AOV fu oggetto di forte interesse da 
parte di gioiellieri indiani provenienti oltreché da Bombay, da 
New Delhi, Calcutta e Bangalore. Il Presidente Vittorio lllario e 
il Direttore Germano Buzzi portarono il saluto del distretto 
valenzano intervenendo al seminario "Valenza - World's Jewellery 
Capital", focalizzato sul mercato del lusso con precisi riferimenti 
ad aree e mercati tradizionali ed emergenti . Di grande interesse 
l'attenzione tributata alla gioielleria di Valenza dal noto stilista 
Renato Balestra, presente a Bombay con le proprie creazioni di 
alta moda. E proprio in quella sede furono esaminate proposte 
di collaborazione moda-gioiello sfociate poi nel 2003 durante le 
mostre Valenza Gioielli.

"Valenza capitale della gioielleria" su RAI International
RAI International, canale satellitare trasmesso in tutto il mondo per gli italiani 
all'estero, presentò nel mese di febbraio nei giorni scorsi un ampio servizio 
su "Valenza, capitale della gioielleria".
Il programma andò in onda nella seguitissima rubrica "Leaders", condotto da 
Maria Teresa Fabris, che realizzò il servizio a Valenza. Le riprese del programma 
furono effettuate presso le ditte Raselli Franco e Berca & C , la sede AOV, 
l'Istituto d'istruzione Superiore "Benvenuto Celimi".
Storia ed attualità di Valenza, abili artigiani al lavoro, gioielli splendidi, il primo 
nucleo del Museo presso la sede AOV, la formazione come investimento sulla 
qualità e sul futuro: questi i contenuti del programma che non mancò di 
attrarre l'attenzione dei nostri concittadini che vivono all'estero e a diffondere 
una immagine giustamente di alto profilo del lavoro della nostra città.

I giorni 15 e 16 maggio si svolse presso la sede AOV, un meeting 
indo italiano con incontri bilaterali, organizzato dall'Associazione 
Orafa in concorso con The Gem & Jewellery Export Promotion 
Council. La delegazione indiana, 
accompagnata da Sumit Sethi della 
Camera di Commercio Indo-Italiana 
incontrò numerose aziende orafe 
va len zan e  e potè v is io n are  
nell'occasione diversi campionari 
esposti nella sala al primo piano 
della sede AOV Questa visita è da 
inserire nel quadro dell'evento Festa 
Italiana svoltasi nel dicembre 2002.

Dal 7 al 9 febbraio 2004 si svolse la 1° edizione di "Valenza 
Jewellery Club in Montecarlo", evento co-organizzato da AOV 
Service s.r.l. e Montecarlo Events Groupe Promocom. Le aziende 
partecipanti ebbero a disposizione salottini individuali nella 
prestigiosa sede del Montecarlo Grand Hotel in cui esporre i 
propri campionari. Un pubblico professionale altamente qualificato 
proveniva oltre che dalla Francia, da moltissimi paesi europei. 
Parteciparono all'iniziativa le aziende: Marco Abatini- Antonio 
Farina -  Asteria -  Bibigì -  D.Trade Davide Currado Gioielli -  Geal 
Gioielli -  Mediterraneo Jewels -  Millecarati -  Orsi F.lli -  Paolo 
Bonja -  Raselli Fausto -  Staurino Fratelli e Valentini srl. 
Il bilancio dell'iniziativa fu soddisfacente, 
considerato il momento congiunturale 
del settore  su scala  m ondiale .
Contribuirono al positivo sviluppo 
dell'iniziativa la Camera di Commercio 
e la Provincia di Alessandria che curarono 
u n 'e le g a n tis s im o  co c k ta il con  
degustazione di prodotti tipici del 
territorio alessandrino.
Alle fasi inaugurali intervenirono oltre 
che i vertici AOV rappresentati dal 
Presidente di AOV, Vittorio lllario e dal Presidente Service, Antonio 
Dini, il Presidente della Camera di Commercio, Renato Viale, 
l'Assessore al Turismo, Paolo Filippi, il Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio Gianfranco Pittatore e Serge Mirarchi, segretario 
generale del Groupe Promocom, organizzatore dell'evento.

Luxury Rosource Group USA
Nel quadro dell'accordo di 
settore per la promozione 
dell'oreficeria e della gioielleria 
italiana negli Stati Uniti sotto 
l'egida del MAP (Ministero delle 
Attività Produttive), che prevede 
accordi con operatori americani 
che si sono impegnati a garantire 
acquisti da aziende italiane 
incrementando parallelamente

il numero dei fornitori. L'AOV 
Service, organizzò il 30 settembre, 
un buying trip aperto alle aziende 
produttrici di gioielleria interessate 
al m ercato  statu n iten se  e 
selezionate dall'ICE di Los Angeles, 
intervenirono i dettaglianti del 

gruppo Luxury Resource Group 
che visionarono autonomamente 
i campionari forniti dalle aziende.
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Visita dell'Ambasciatore del Madagascar
Il 24 gennaio fu ricevuto a Palazzo Pellizzari, sede del Comune 
di Valenza, l'Ambasciatore della Repubblica del Madagascar, 
Auguste Papaina. La visita era inserita all'interno di un programma 
di visite ufficiali nella provincia di Alessandria. Nell'occasione 
l'Associazione Orafa Valenzana, rappresentata dal Consigliere 
Luca Lunati e dal funzionario Franco Fracchia incontrarono 
l'Ambasciatore per approfondire i rapporti socio-economici tra 
Valenza e la Repubblica del Madagascar e far conoscere le 
possibilità delle nostre scuole di formazione professionale nel 
settore della lavorazione dei gioielli e delle pietre preziose di cui

il paese africano  è 
esportatore.

27 maggio Abbey 
Chikane, esponente del 
Governo del Sudafrica 
per l'attività di estrazione 
dei d iam anti, visitò 
Valenza e l'Associazione 

Orafa Valenzana. Ricevuto da Paolo Valentini e Roland Smit, 
Chikane era accompagnato dal Presidente della CIBJO, Gaetano 
Cavalieri e da Francesco Roberto.
La sua visita proseguì allo stabilimento della ditta Raselli, ricevuto 
dal consigliere AOV, Andrea Raselli. L'ospite sudafricano segnalò 
nell'occasione che, in vista dei campionati mondiali di calcio del 
2010 assegnati al Sudafrica, è in attivazione un vasto programma 
di investimenti e di apertura del mercato. In particolare saranno 
incrementate le potenzialità di acquisti "dutyfree" in determinate 
aree e centri commerciali che potrebbero interessare l'export di 
gioielli di qualità prodotti a Valenza con diamanti di certificata 
origine sudafricana.

Delegazione Cinese
Il 31 maggio, su invito del Ministero delle Attività Produttive, 
l'Associazione Orafa ricevette una delegazione della Repubblica 
Popolare Cinese. La delegazione era composta da operatori del 
settore delle infrastrutture con catena di centri commerciali, 
accompagnata dal rappresentante del MAP, avv. Anna Guzzi. Il 
Presidente AOV, Ulano illustrò le peculiarità produttive del nostro 
distretto sottolineando le capacità esecutive degli orafi valenzani 
e l'alto valore aggiunto della nostra produzione.

Valenza a "Porta a Porta"
Il 16 aprile 2004 la trasmissione "Porta a Porta" condotta da 
Bruno Vespa su RAI 1 ospitò in diretta i gioielli di Valenza e il 
Presidente dell'Associazione Orafa, Vittorio lllario. Fu un'ottima 
vetrina per la gioielleria valenzana, che ha goduto di una campagna 
promozionale notevole, nel più importante talk show televisivo. 
Vespa dedicò due ore del suo salotto all'Italia che vince e al 
successo tricolore nel mondo. Partendo dalla Ferrari e passando 
per la moda, la gastronomia e l'imprenditoria, arrivò fino ai gioielli 
di Valenza. I gioielli nell'occasione, forniti dalle ditte Carlo lllario, 
Dini Gioielli, Raselli Franco, Porta & Raselli e Stradella furono 
indossati da alcune modelle tra cui una modella d'eccezione, 
Maria Grazia Cucinotta, il cui collo fu impreziosito da un capolavoro 
della gioielleria di casa nostra.

PRESENTAZIONE INDAGINE SUL MERCATO DELL'OREFICERIA 
GIOIELLERIA NELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il 21 g iugno  presso il Palazzo M ostre si svolse la presentazione 
della ricerca di mercato sull'oreficeria-gio ielleria  nella Federazione 
Russa curata da ll'Is titu to  per il Commercio con l'Estero ne ll'am bito  
del program m a prom ozionale  2003.
La presentazione della ricerca è avvenuta in anteprim a a Valenza 
a benefic io  di tu tte  le im prese interessate. A lla  presenza di un 
fo lto  pubblico, i lavori furono in trodotti dal Presidente AOV, V ittorio  
llla r io  a cui segu irono  i sa lu ti di Laura Lauri e Laura La Corte 
dell'ICE.
L 'illustrazione tecnica della ricerca fu  curata dalla dr.ssa Luisa Lo 
Vecchio, esperta dell'agenzia russa che curò l'indagine. La ricerca 
comprendeva una sezione dedicata ai dati principali e la capacità 
del m ercato; le analisi del m ercato ita lia no  dei g io ie lli in Russia; 
i p rinc ipa li canali di vendita  e una parte dedicata ai consig li per 
la prom ozione sul m ercato russo dei g io ie lli ita lian i.

Franco Fracchia

Responsabile eventi 
promozionali, fiere 

e manifestazioni
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L'Associazione Orafa Valenzana fu chiamata, dal 9 al 22 gennaio 
2005, a presentare le peculiarità del distretto valenzano nell'ambito 
della prestigiosa manifestazione denominata "Italian Festival in 
Tokyo Dome" organizzata da The Yomiuri Shimbun con il patrocinio 
dell'Ambasciata italiana a Tokyo, del Ministero degli Affari Esteri, 
dell'ICE, dell'ltalian State Tourist Board e delPItalian Cultural 
Institute.
L'evento rivolto al pubblico (target di visitatori atteso: 400.000 
persone) rientrava nell'ambito dei festeggiamenti celebrativi per 
il 130° anno di fondazione dello "Yomuri Shimbun" il principale 
quotidiano giapponese, con l'obiettivo di incrementare gli scambi 
culturali e commerciali tra Italia e Giappone presentando le 
eccellenze produttive, artistiche e culturali italiane (distretti orafi, 
vetri di Murano, auto, turismo, cultura ed eventi, sport). 
La partecipazione di AOV alla prestigiosa iniziativa si sviluppò 
attraverso quattro attività connesse:
1) Realizzazione di una mostra "storica" identificativa dell'area, 
delle sue radici, del suo percorso produttivo, realizzata dalla storica 
del gioiello Lia Lenti. Furono esposti in otto vetrine individuali

disegni e m anufatti dei 
m aestri o rafi V incenzo  
Melchiorre, Camillo Bertuzzi, 
Giuseppe Gillio, Luigi lllario, 
Rino Frascarolo, Saverio 
Cavalli, Paolo Spalla e Antonio 
Gié, che dal 1860 al 1970 
hanno contribuito alla crescita 
e valorizzazione del distretto. 
Da sottolineare il prezioso 
intervento in questa sezione 
dell'Associazione Amici del 
Museo di Arte Orafa.
2 ) Dimostrazioni "live" della 
maestria orafa valenzana con 
6 performances giornaliere 

effettuate dal maestro orafo Ginetto Prandi.
3) Presentazione di alcuni gioielli contemporanei esemplificativi 
del design e della qualità tipicamente valenzana, sempre curata 
da Lia Lenti con gioielli messi a disposizione dalle ditte Lombardi 
s.r.l.- Vendorafa, RCM e Bibigì.
4) Organizzazione di una missione istituzionale in occasione delle 
fasi inaugurali dell'evento, alla quale partecipò il Presidente AOV 
Vittorio lllario.

Eventi promozionali del d istretto valenzano: Las Vegas 3/4 
giugno 2005
NelPambito dell’Accordo di programma ICE - Regione Piemonte 
2004, la C .C .I.A .A ., capofila del progetto "Marchio di qualità" 
per il distretto valenzano, individuando il mercato USA quale

area di in te re sse  
primario per il gioiello valenzano in sintonia 
con le indicazioni delle associazioni di 
im p re n d ito ri p ro v in c ia li e n e lla  
c o n sa p e v o le zza  d e lla  v a s t ità  e 
dell'importanza del mercato statunitense 
per le imprese, è emersa la volontà di dare 
corso a progetti di vasto respiro e di 
possibile interesse per la stampa americana, 
furono organizzati degli incontri con operatori statunitensi. 
L'iniziativa, patrocinata inoltre da Provincia di Alessandria e 
Comune di Valenza si svolse il 3 giugno presso l'Hotel Venetian 
(Ristorante Valentino) ed il 4 giugno presso l'Hotel Wynn. Gli 
aspetti attuativi delle iniziative in Italia furono curati da AOV 
Service s.r.l. d’intesa con A.O.V., A.P.I., C .N .A., Confartigianato 
ed Unione Industriale.
Nel corso del ricevimento al Venetian, cui parteciparono circa 
1 I 300 persone con ampia e qualificata

rappresentanza della stampa USA, della 
clientela retail e independent Stores e delle 
aziende valenzane, Expo Piemonte s.p .a ., 
rappresentata dal Presidente Sergio Cassano, 
illustrò, attraverso video proiezione su quattro 
maxi screen, le linee progettuali del nuovo 
centro espositivo polifunzionale di Valenza. 
Dalle iniziative, emerse un chiaro segnale di 
vivacità e propulsione del distretto valenzano 

I che affronta i complessi mercati internazionali 
con strumenti di forte comunicazione improntanti alla qualità ed 
al design. Le nuove e moderne risorse immobiliari in predicato 
nell’area valenzana, presentate in anteprima mondiale a Las 
Vegas, hanno parallelamente riscontrato grande entusiasmo da 
parte di im prese, buyers e stam pa in te rn a z io n a le . 
La presenza, a guida della delegazione istituzionale, degli Assessori 
Provinciali Sandalo e Barbadoro, ha inoltre consentito di avviare 
con ICE Los Angeles ipotesi di programmazione che potranno 
dare corso ad iniziative di presentazione e sottolineatura della 
Provincia, dei suoi prodotti tipici e delle sue eccellenze in futuri 
contesti.
Hanno preso parte all'evento il Presidente AOV Vittorio lllario, 
il dott. Germano Buzzi e il dott. Franco Fracchia.

Gioielli di Valenza in Bulgaria
■

I gioielli di Valenza ancora una volta protagonisti nella promozione 
dell'immagine delle "eccellenze" italiane nel mondo. Hanno accompagnato 
infatti la visita del Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi in Bulgaria. 
Una visita che permise anche di allacciare contatti a livello economico. 
L'Associazione Orafa Valenzana nell'occasione fornì documentazione e 
immagini di gioielli e delle relative fasi di lavorazione per il filmato dì 
presentazione delle "eccellenze" del made in Italy.
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1996
Mercoledì 21 febbraio 1996 alle ore 15.00, 
scompare, a 61 anni, in un incidente 
automobilistico alle porte di Milano, Damiano 
Grassi, fondatore di CASA DAMIANI s.p.a.
Uomo e valenzano di straordinario valore, 
artefice di realizzazioni che permangono oltre 
la Sua fisica presenza, poiché la sua memoria 
non si dissolse nella cronaca di un giorno, 
ma vive e vivrà per sempre nella storia di 
Valenza. Egli si può definire l'uomo che

traghettò Valenza dalla 
cultura della manualità a 
quella dell'imprenditoria.

Nell'estate del 1996 ci 
lascia il maestro orafo e 
pittore valenzano Piero 
Porta. Uomo semplice e 
modesto il cui sorriso si 
illuminava quando poteva 
parlare dei suoi quadri e 

delle sue ricerche intorno alla tradizione degli antichi strumenti 
orafi. Piero Porta lascia un grande vuoto fra le persone che lo 
conoscevano, ed in particolare nel comparto orafo. Egli esternò 
il suo amore per la città di Valenza attraverso i suoi disegni ed i 
suoi dipinti, attraverso il recupero e la conservazione dei materiali 
e con essi della memoria storica di un'intera comunità. Piero 
Porta fu anche tra i promotori più attivi del progetto di istituzione 
del Museo dell'Oreficeria e nel 1995 in occasione del 50° 
anniversario dell'AOV fu premiato quale Socio Benemerito AOV

L'AOV nel Consiglio degli Stati Generali del Piemonte
Nel giugno 1996, l'AOV, rappresentata dal Presidente pro-tempore 
Terzano, entrò a far parte del Consiglio degli Stati Generali del 
Piemonte. La cerimonia di insediamento, svoltasi a Torino presso 
l'Auditorium "Giovanni Agnelli" alla presenza di oltre duemila 
persone in rappresentanza delle istituzioni, dell'economia, della 
cultura e delle associazioni piemontesi fu la conferma 
dell'importanza che veniva riconosciuta in ambito regionale al 
comparto orafo valenzano e alla sua specificità e peculiarità. 
L'AOV fu chiamata a collaborare nell'Area Impresa, Lavoro e 
Sviluppo, il cui obiettivo principale era di trovare le vie e le forze 
per l'innovazione per adeguare le imprese alle sfide della tecnologia 
e della globalizzazione dei mercati.

Germano Tosetti, 
nuovo Sindaco di Valenza
Nel maggio 1996, l'elettorato di 
Valenza fu chiamato ad eleggere il 
Sindaco della città per il quadriennio 
che portava al giro di boa del 2000. 
Venne eletto Germano Tosetti. L'AOV, 
per sua natura apolitica e apartitica,

ma anche interlocutore naturale delle istituzioni rilevanti per il 
settore orafo generale e locale in particolare, incontrò il nuovo 
Sindaco per discutere sui programmi e sugli appuntamenti decisivi 
che avrebbero portato Valenza verso il terzo millennio.

1997
L'AOV al Ministero degli Esteri per un 
im portante incontro sui poli fieristici
Il 27 g e n n a io  1997
l'AOV in rappresentanza 
di po lo  f ie r is t ic o  
gioielliere inserito in 
distretto produttivo, 
partecipò, con i maggiori 
centri fieristici italiani, 
alla riunione indetta dal 
Ministro degli A ffari 
Esteri, On. Lamberto 
Dini, assistito dal Capo 
di Gabinetto, Ambasciatore Umberto Vattani. All'importante 
accise parteciparono, in rappresentanza del Governo, il Ministro 
per il Commercio con l'Estero prof. Augusto Fantozzi, il 
Sottosegretario Piero Fassino, importanti personalità del mondo 
economico quali il Presidente della Confcommercio Billé, il 
Presidente Alitalia Cereti, il Presidente dell'Ente Nazionale per il 
Turismo Ottaviani, il Presidente Unioncamere Longhi e il direttore 
dell'ICE, Camoirano. L'AOV fu rappresentata dal Presidente 
Lorenzo Terzano. Si trattò della prima iniziativa del genere, che 
aveva trovato motivazioni sulla necessità di rilanciare il sistema 
fieristico italiano che rappresenta uno strumento importantissimo 
di promozione per esportazioni italiane e costituisce un punto di 
riferimento insostituibile per le piccole e medie imprese esportatrici 
poiché quasi il 40%  del fatturato delle imprese con meno di 20 
addetti è generato dalla presenza alle fiere. Da qui la proposta 
del Ministro degli Esteri di inserire anche i poli fieristici tra le 
componenti del "Sistema Italia" coinvolte nei cosiddetti progetti 
finalizzati che puntano, con iniziative di forte impatto, alla 
penetrazione di quei mercati dove le prospettive di crescita sono 
le più promettenti.

Il 12 settembre 1997 in occasione del 53° anniversario dell'eccidio 
della Banda Lenti, Luciano V io lante, Presidente della Camera 
dei Deputati, partecipò alla manifestazione commemorativa 
organizzata dal Comune di Valenza e nell'occasione incontrò i 
vertici dell'AOV.

Nel maggio 1997 scompare il maestro orafo Carlo Pasero. Una 
vita trascorsa al banco orafo, autore e portavoce della manualità 
esemplare dell'artigiano vero che giorno per giorno aumenta le 
sue conoscenze attraverso il lavoro ed è capace di trasmetterle 
a chi lo circonda.
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Il 15 novem bre 1998, in occasione del rifacimento di Corso 
Garibaldi a Valenza, l'artista orafo Paolo Spalla donò alla città 
di Valenza la scultura intitolata "Cosmogonia 1996. Origine 
dell'Universo. Narrazione e 
spiegazione mitologica e 
teologica dell'origine del 
m ondo", rea lizzata  in 
ottone, acciaio, rame e 
legno. Il maestro Spalla, nato 
a Valenza nel 1935 operò 
già dall'età di quattordici 
anni prima come orafo 
presso la storica ditta 
''Dionigi Pessina'' e poi dal 
1959 come titolare della 
nota azienda valenzana

1998
Oscar della Gioielleria 1998 ad orafi valenzani
A Parigi nella prestigiosa cornice dell'Operà Comiqué si svolse la 
cerimonia di consegna dei Diamond International Awards, evento 
organizzato dalla De Beers, che premia gioielli e design innovativo, 
naturalmente, con diamanti. L'Italia ha da sempre saputo 
distinguersi in questo riconoscimento e nel 1998 ottenne 
un'affermazione ancor più significativa se si pensa che furono 
presentati ben 2.288 progetti in rappresentanza di 43 paesi di 
tutto il mondo. Dei quattro Oscar assegnati, due sono andati a 
designers valenzani, premiando così le capacità creative dei 
maestri orafi di Valenza. Infatti il prestigioso riconoscimento 
internazionale andò ad Antonio Gié della ditta New Italian Art 
per l'anello "Vanity" e ad Albarosa Vescovo di Casa Damiani per 
il bracciale "The W heel". Da sottolineare che Casa Damiani 
detiene il record di "Awards" vinti con ben 17 riconoscimenti.

Ferraris & C ." , Opere di
Paolo Spalla sono state presentate in vari Musei europei, da ricorda 
anche i famosissimi gioielli creati con i sassi del fiume Po.

1999
Il 26 m arzo 1999 a Palazzo Ghilini, sede deH'Amministrazione 
provinciale di Alessandria, i rappresentanti della Regione Piemonte, 
dei Sindacati, delle Associazioni di categoria, della Camera di 
Commercio, degli istituti bancari e finanziari, stipularono 
definitivamente il "Patto  Territoria le  di A lessand ria" Tra i 
firmatari anche l'Associazione Orafa 
Valenzana che sottoscrisse il "Patto" 
a testimonianza e in applicazione di 
quel suo programma associativo che 
fonda nella ricerca dell'azione di 
sistema la condizione fondamentale 
per la tenuta e lo sviluppo del polo 
produttivo di Valenza.

Nel 1999 scompare Carla Ricaldone, dal 1955 
dipendente dell'Associazione Orafa Valenzana 
e dell'Export Orafi Mostra Permanente, punto 
di riferimento costante per tutti, sempre 
precisa, attiva, disponibile verso tutti i soci, 
modesta, pur avendo incarico di responsabilità.

Sempre nei primi mesi 
d e ll'an n o  scom pare 
Ninetto Terzano, socio 
benemerito AOV e figura 
altamente rappresenta
tiva dell'industriosità e 
d e ll'in t ra p re n d e n z a  
dell'imprenditore orafo 
Valenzano. Profondo 
attaccamento al sociale, 
favorito da un carattere estroverso e gioviale, costante dedizione 
alle problematiche associative, costituiscono esempio importante 
per tutti coloro che si avvicinano ad una professione che coniuga 
indissolubilmente capacità estetico, artistica e dedizione costante.

Nel m arzo 2000 si spense l'orafo e socio fondatore dell'AOV, 
Eraldo Tornati. Professionista del mercato e del collocamento 
del prodotto di gioielleria, autentico appassionato del proprio 
lavoro. Egli visse un'epoca impersonando lo stile del viaggiatore 
orafo valenzano, recando il suo contributo aH'immagine vincente 
della gioielleria valenzana.

2001
Firmato in Provincia 
l'Accordo sui rifiuti
Il 10 luglio 2001 fu firmato l'importante accordo di programma 
tra la Provincia di Alessandria, l'Associazione Orafa Valenzana e 
l'Unione Industriale di Alessandria per il recupero dei rifiuti 
derivanti dalle lavorazioni dei metalli preziosi. Quest'accordo, il 
primo del genere in Italia, chiarì finalmente tutti gli equivoci e le 
difficoltà di applicazione dei diversi Decreti Ronchi e dall'alt. 4 
della L.426/98: queste difficoltà derivavano in primis dal 
considerare, da parte del legislatore, i nostri recuperi come rifiuti 
destinati allo smaltimento e non residui di lavorazione; quindi 
dalla mancanza di una tabella di identificazione dei residui non 
pericolosi. Due anni di incontri, sopralluoghi, analisi e verifiche 
tecniche con la Provincia di Alessandria, nella persona del dr. 
Puccio, I Associazione Orafa di Valenza e l'Unione industriale di 
Alessandria portarono alla firma di questo accordo.
Con questo accordo, si potrà fare i recuperi delle spazzature, 
botti, pulimenti, boraci, crogioli, refrattari ed altre spazzature, 
meglio identificate nel testo dell'accordo, dove e quando si vuole 
sgravando le aziende, i loro addetti ed i professionisti da ore di 
lavoro per le compilazioni, le denunce, le verifiche e sempre col 
dubbio di avere svolto correttamente tutte le formalità di legge.
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2002
I Presidente AOV Service Antonio Dini con orafi 

europei dal Sommo Pontefice
Nel maggio 2002, in occasione del l'otta ntaduesimo genetliaco, 
del Sommo Pontefice, il Presidente dell'AOV Service s.r.L, Antonio 
Dini, unitamente ad un gruppo di maestri orafi ed in ideale 
rappresentanza degli orafi europei, ricevuto in Vaticano presentò 
in dono a S.S. Giovanni Paolo II, un calice con patena e una 
pisside in argento, cesellati a mano ed un originale "asterisco" 
in oro, atto a fermare l'Ostia Santa nelle Messe all'aperto. Sua 
Santità, che apprezzò questo devoto e generoso attestato di 
ossequio, come pure i sentimenti che l'hanno suggerito, espresse 
viva riconoscenza ed augurò una serena e proficua attività.

Premio per l'impegno imprenditoriale e per il 
progresso economico 2002
Il 6 dicembre 2002 presso il Teatro Municipale di Casale Monferrato, 
la ditta Carlo lllario & F.lli, rappresentata dal Presidente AOV 
Vittorio lllario, fu insignita della medaglia d'oro per l'impegno 
imprenditoriale e per il progresso economico. Il premio, istituito 
dalla Camera di Commercio di Alessandria e riservato alle aziende 
con almeno 40 anni di attività continuativa svolta nello settore, 
evidenzia ulteriormente anche il rilievo e la continuità di Valenza 
nella storia industriale della provincia.
La Carlo lllario & F.lli fu fondata nel 1920 dai fratelli Carlo, 
Vincenzo e Luigi. Alla morte di Carlo, nel 1955, Vincenzo e Luigi 
continuano l'attività con l'ingresso in azienda della seconda 
generazione, rappresentata da Giovanni, Vittorio e Alberto, figli 
di Luigi. Dal 1997 l'azienda fa capo a Vittorio (attuale Presidente 
dell'Associazione Orafa Valenzana) ed ai figli Pier Luigi ed Edoardo, 
terza generazione della famiglia.
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Progetto Qualità e certificazione per ir 
orafo gioielliero 
Convenzione AOV-Asperia
Nel m arzo 1999 fu firmato un accordo di collaborazione tra 
l'AOV e Asperia, Azienda speciale della Camera di Commercio 
di Alessandria nel quadro del progetto di qualità e certificazione 
del settore orafo-gioielliero in provincia di Alessandria con 
l'obiettivo concreto per le aziende orafe valenzane di entrare nel 
sistema di certificazione della qualità con le norme ISO 9000, di 
v itale im portanza per l'accesso a determ inati m ercati. 
Ci vollero quasi tre anni di lavoro per realizzare quello che si può 
definire un unicum nel suo genere, uno strumento pratico a 
disposizione delle imprese che intendono rafforzare la propria

com petitiv ità a livello internazionale  puntando sulla 
riorganizzazione interna, a partire dal processo produttivo e sulla 
razionalizzazione delle risorse tecniche e umane al servizio del 
cliente. Il "progetto qualità" vede in prima fila l'Associazione 
Orafa Valenzana e la Camera di Commercio di Alessandria tramite 
la propria società Asperia, creata appositamente dall'Ente camerale 
per la promozione e lo sviluppo delle imprese della provincia, che 
hanno cercato e trovato la preziosa collaborazione del Politecnico 
di Torino e del CNR consiglio Nazionale delle Ricerche TeMPE. 
All'apertura della presentazione, il 4 marzo 2002, durante lo 
svolgimento di "Valenza Gioielli" il Presidente dell'Associazione 
Orafa Valenzana, rag. Vittorio lllario commentò: " Ritengo che 
tutti coloro che hanno lavorato e recato sostegno al progetto 
Qualità per le aziende orafe possano sentirsi oggi particolarmente 
orgogliosi. Come è giusto per coloro che, oggettivamente, sono 
arrivati "primi", sono cioè stati i primi ad innestare nel grande 
albero della gioielleria valenzana il nuovo ramo della certificazione 
di qualità. Operazione tanto importante quanto non facile. E' 
forse paradossale, ma le norme di qualità ISO, nella loro razionale 
ed astratta formulazione, e la qualità del nostro prodotto orafo, 
da sempre affidata all'occhio dell'artigiano e all'esperienza 
tramandata, sembravano abitare in mondi vicini ma paralleli, 
quasi fatti per non incontrarsi. Del resto - e lo dico senza accenni 
polemici - nel nostro settore si è fatto e si fa un gran parlare di 
Certificazione di qualità, ma soltanto oggi si può affermare che 
una iniziativa collettiva per le aziende è arrivata ad un traguardo 
concreto. Ringrazio la Camera di Commercio che sin dall'inizio 
ha creduto ed ha ritenuto di investire nel progetto Qualità. Mi 
complimento vivamente con le imprese che hanno conseguito 
la Certificazione, di cui vi parlerà il collega Antonio Dini, che con 
la sua azienda ha fatto parte dei "pionieri" del progetto. Un 
piccolo gruppo di imprese, cui va il nostro applauso perchè ha 
consapevolmente lavorato persè e per tutti: i risultati del progetto, 
riversati su CD rom sono infatti a disposizione di tutte le aziende 
del distretto. "
L'ingegner Andrea Nano, responsabile della consulenza tecnica 
del progetto, durante la presentazione spiegò che "Il CD-rom, 
la cui lettura è subordinata ad una password che verrà fornita su 
richiesta dell'AOV, è di facile consultazione e fornisce una traccia 
pratica esaustiva sulla strategia da adottare e sulla metodologia 
da applicare per riuscire ad ottenere la certificazione di qualità, 
intesa come supporto indispensabile per imporsi su un mercato 
che giorno dopo giorno diventa sempre più selettivo". 

lalità deve essere dunque certificata, secondo norme codificate 
'conosciute, affinchè diventi un reale valore aggiunto a garanzia 
'affidabilità dell'offerta nella sua articolazione: manifattura 

e cura del dettaglio, materie prime impiegate, ma anche flessibilità 
petto alla domanda, rispetto dei tempi di consegna, efficienza 

"delle prestazioni post-vendita.
Come dimostrò l'esperienza di tre aziende pilota, socie AOV, che 
sottoponendosi a tutti i test, superarono l'esame da parte del 
prestigioso ente di certificazione internazionale DNV, ovvero Det 
Norske Veritas, secondo la norma Uni En ISO 9001, edizione 
2000. E fu il Presidente di AOV Service s.r.L, Antonio Dini che, 
durante l'incontro portò diretta testimonianza, essendo la sua 
azienda una delle tre aziende-pilota che accettarono la sfida. 
"Quella della certificazione di qualità - dichiarò Renato Viale, 
Presidente della Camera di Commercio di Alessandria - è una 
strada obbligata da percorrere, nella consapevolezza che occorre 
investire in tecnologia. E sulla scia di questa convinzione abbiamo 
stanziato ben 500.000 Euro in quattro anni per erogare contributi 
alle realtà produttive che si certificano".
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2003________________________
Il 6 maggio presso il Palazzo Mostre si svolse un importante 
incontro formativo, organizzato dall'AOV e dalla Camera di 
Commercio di Alessandria sull'attività di controllo del titolo dei 
metalli preziosi. L'incontro oltre ad offrire la possibilità di presentare 
gli ufficiali di polizia giudiziaria con facoltà di ispettori metrici, 
responsabili dell'attuazione della disciplina, permise alle aziende 
intervenute di chiarire gli aspetti più controversi del provvedimento 
n. 251 che trasferiva le funzioni di vigilanza e controllo sul settore 
dei metalli preziosi alle Camere di Commercio.
Erano presenti oltre al Presidente AOV Vittorio lllario, il Presidente 
della Camera di Commercio di Alessandria, Renato Viale e il 
direttore generale Severino Bruno Fara.

A seguito del rinnovo dei propri organi direttivi per il triennio 
2003/2005, il nuovo Consiglio chiamato ad eleggere fra i propri 

[ componenti la Giunta camerale elesse membro di Giunta in 
rappresentanza del settore industria, Vittorio lllario, Presidente 
dell'Associazione Orafa Valenzana e titolare della ditta Carlo 

|. lllario & Fili. L'importante nomina sottolineò il rilievo del settore 
| orafo di Valenza nell'economia della provincia di Alessandria. Il 

settore orafo fu anche rappresentato da Giovanni Giacometti, 
nominato da Confartigianato e CNA. Da sottolineare infine che 

| il cav. Renato Viale fu riconfermato Presidente della Camera di 
I  Commercio di Alessandria.

2004
Incontro al vertice sulla crisi del settore orafo- 
gioielliero e istituzione della Consulta delle 
Attività econom iche
Associazioni di categoria e forze politiche si incontrarono il 31 
marzo 2004 per discutere alcune proposte da presentare al 
Governo per far fronte alla preoccupante crisi in cui volge il 
settore.
Era stato il Vice Ministro per il Commercio con l'Estero, On. Adolfo 
Urso, intervenuto all'inaugurazione della XXIo edizione di primavera 
"Valenza Gioielli" a dirsi disponibile alla costituzione di un tavolo 
di lavoro utile per risollevare le sorti della gioielleria. 
All'incontro si definirono alcuni punti comuni e alcune 
problematiche condivise da illustrare al tavolo ministeriale 
appositamente dedicato all'oreficeria. All'incontro in 
rappresentanza dell'AOV partecipò il dott. Franco Fracchia. 
Il 20 aprile il Consiglio Comunale approvò la costituzione della 
Consulta delle Attività Economiche, organismo formato dai 
rappresentanti del Comune, dei Sindacati, dell'AOV, delle 
associazioni di categoria -  CNA, Confartigianato -  Commercianti 
-  Piccole Industrie -  Confagricoltura -  della Camera di Commercio 
di Alessandria -  delle due scuole orafe di Valenza Istituto 
distruzione Superiore "B. Cellini" e For.AI., di Expo Piemonte 
s.p.a. e del settore calzaturiero. Trattasi di organismo che tra i

vari compiti ha quello di 
promuovere iniziative, 
studi e 
progetti

finalizzati a sostenere, in particolare, il settore 
orafo nel suo sforzo di dotarsi di strumenti, 
tecnologie, servizi e formazione che lo rendano 
più competitivo in campo internazionale.
Il 31 maggio con riferimento al co-finanziamento 
regionale di determinate attività, l'Assessore 
Giovanni Carlo Laratore, rispondeva alla Consulta 
ricordando quanto la Regione facesse a sostegno 
dell'Eccellenza artigiana, di promozione delle 
imprese e di sostegno per il futuro nuovo polo fieristico di Valenza. 
Il 7 giugno, il Vice Ministro On. Adolfo Urso, assicurò il co- 
finanziamento da parte del suo ministero di tutte quelle iniziative 
a sostegno dell'industria di Valenza che la Regione vorrà inserire 
nell'accordo di programma tra Ministero e Regione Piemonte. 
Da tutto ciò emerse l'idea guida di un "Patto" fra le varie parti 
che consenta la definizione di un progetto di sviluppo locale 
all'interno del quale ognuno assuma un ruolo di responsabilità 
e fornisca il proprio contributo.

Il 26 ottobre, venne approvato nella seduta plenaria della Consulta 
delle Attività Economiche il "Patto per un progetto di sviluppo 
locale: il raffo rzam ento  della com petitiv ità  del d istretto  
orafo di Valenza" In rappresentanza di AOV erano presenti i 
consiglieri Francesco Barberis e Davide Staurino e il funzionario 
di AOV Service s.r.l., dr. Franco Fracchia.

CONSIDERATE le attività di ricerca e di animazione-accompagnamento 
promosse, negli ultimi anni dal Comune di Valenza e dalla Provincia di 
Alessandria;
CONSIDERATA l'esperienza dei forum imprenditoriali e la crescente 
partecipazione delle imprese locali al processo di costruzione di una 
interpretazione condivisa sulle prospettive di sviluppo del distretto orafo; 
CONSIDERATA la consapevolezza diffusa tra gli operatori economici locali 
sulla necessità di attivare azioni collettive per rafforzare la produzione 
di conoscenze e competenze professionali per rispondere alle sfide della 
competizione intemazionale e per cogliere le opportunità di penetrazione 
di nuovi mercati in espansione;
SOTTOLINEATA la necessità di consolidare il partenariato pubblico-privato 
per rispondere ai fabbisogni emergenti delle imprese sui temi della 
formazione e della ricerca;
CONSIDERATE le attività di partenariato già avviate sul territorio (cfr. la 
costituzione del Consorzio Prometeo, l'avvio di progetti formativi con la 
collaborazione dell'Istituto Cellini, For.AI. e Politecnico di Torino); 
TENUTO CONTO della disponibilità manifestata dai livelli di governo 
nazionale e regionale a co-finanziare le attività di rafforzamento della 
competitività del distretto orafo promosse a livello locale;
I SOTTOSCRITTI si impegnano a partecipare alle attività di individuazione 
degli obiettivi ed alla definizione delle strategie da perseguire a livello 
locale;
E SI IMPEGNANO a collaborare nell'avvio di iniziative specìfiche da 
attivare per il rafforzamento del sistema delle imprese locali e a rendere 
operativi gli strumenti di intervento che saranno prescelti con la 
condìvisione degli operatori locali.
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II 7 gennaio 2004 a Catania, scomparve 
improvvisamente Ettore Villa, il decano 
dei viaggiatori orafi. Nato nel 1917, fu 
il primo a girare per l'Italia e l'Europa 
con la sua auto come viaggiatore orafo 
rappresentante della ditta Fratelli Lunati 
per cu i c o n t in u ò  a la v o ra re  
ininterrottamente per 55 anni. Villa fu 
un vero e proprio pioniere nell'attività 
di viaggiatore, conosciuto e apprezzato 
da tutte le più grandi gioiellerie europee, 
fu di grande esempio per tutti coloro 
che intrapresero quella attività. Anche 
l'Associazione Orafa lo celebrò nel 2001, 
in occasione della mostra di autunno 
"Valenza Gioielli" a cui venne conferita 
una targa ricordo.

Nell'aprile 2004, a soli 42 anni, ci lasciò 
il socio Piero Di Fina, commerciante di 
pietre preziose molto stimato tra le 
aziende del distretto. Egli impersonava 
con straordinaria naturalezza la figura 
emblematica dei quarant'anni che unisce 
gioventù e maturità.

Nel maggio 2004 mancò Francesco 
Canu che per anni ha fatto parte della 
vita associativa di Valenza come membro 
del Consig lio  di Am m inistrazione 
della'AOV. Figura di alto profilo morale 
egli era anche Presidente del Comitato 
Esecutivo del Consorzio di Garanzia 
Credito. Francesco Canu indicò a tutti, 
con il personale nitido esempio la giusta 
via nell'associazionismo. Proponeva le 
sue idee, valutazioni e opinioni con la 
tenacia dell'uomo giusto ma rispettava 
le decisioni della maggioranza con la 
specchiata correttezza di chi fa dei 
principi democratici un valore autentico.

2005
Valenza guarda al futuro
Il 16 dicembre 2004 si svolse presso la sede AOV in Villa 
Scalcabarozzi, il tradizionale appuntamento per lo scambio degli 
auguri natalizi tra i soci AOV, quest'anno occasione per guardare 
al futuro con l'aggiornamento su due iniziative di rilievo strategico: 
Il Centro Espositivo Polifunzionale di Valenza, cui lavora Expo 
Piemonte s.p.a. e il progetto "Marchio di Origine e Qualità del 
Gioiello Valenzano" condotto dalla Camera di Commercio di 
Alessandria.

Tra gli ospiti spiccava la presenza dell'Assessore regionale Ugo 
Cavallera, del Prefetto di Alessandria Vincenzo Pellegrini, del Vice 
Presidente della Provincia, Daniele Borioli, del Presidente della 
Fondazione CRAL Gianfranco Pittatore con il Presidente CRAL 
Giuseppe Pernice e del Preside del Politecnico di Torino, sede di 
Alessandria, prof. Paolo Ferraris, del Vice Sindaco di Valenza, 
Gianni Raselli e degli Assessori Piergiorgio Manfredi e Daniela Di 
Spirito e del Presidente di Expo Piemonte s.p.a. Sergio Cassano, 
il quale nel suo intervento 
comunicò di aver incontrato 
nella mattinata il Sindaco di 
Valenza, Tosetti e l'Assessore 
Bove per le necessarie intese 
relative alle modalità e ai tempi 
delle procedure urbanistiche 
per il nuovo Centro fieristico.

l'arch . Marelli intervenuti, 
illustrarono il risultato di una 
indagine comparativa tra 32 
centri fieristici, posta a base delle scelte per il dimensionamento 
e gli aspetti funzionali del progetto per Valenza, mentre la dr.ssa 
Clelia Dal Lago della Società Olos Interactive diffuse tra gli operatori 
i dati emersi dalle interviste all'interno e all'esterno del distretto 
sulla percezione di un m archio di origine e qualità .

Il Presidente AOV, Vittorio Diario nel suo saluto disse:
"L'Associazione Orafa Valenzana è orgogliosa di aver promosso 
ambedue le iniziative che hanno acquisito il fondamentale 
sostegno regionale, del mondo bancario, degli Enti territoriali 
e locali, delle Associazioni di categoria.
Il distretto di Valenza potrà competere e vincere le sfide con 
paesi terzi a basso costo di manodopera, solo attraverso 
l'unione di intenti ed il sostegno univoco ad iniziative comuni. 
AOV è, e sarà in futuro al fianco delle imprese per salvaguardare 
l'immagine del gioiello di Valenza in una particolare e difficile 
congiuntura ove qualità ed innovazione dovranno essere poste 
all'attenzione di tutte le imprese".
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marchio di

Intitolata a Luigi Ulano una via di Valenza
Nel mese di marzo 2005 il Largo tra Via Vittorio Veneto, i giardini 
e la sede dell'Associazione Orafa valenzana è stato intitolato a 
Luigi lllario. Il Sindaco Tosetti, dopo aver scoperto la targa con

l'epigrafe "Largo Luigi lllario -  
Impresario Orafo Gioielliere -  
Fondatore dell'Associazione Orafa 
Valenzana 1898-1981" tracciò un 
chiaro profilo di Luigi lllario, della 
sua lungimirante opera e dei grandi 
meriti per la città ed il settore orafo.
Il Presidente AOV, Vittorio lllario, 
ricordò con animo commosso la 
figura del padre Luigi che sempre 
operò per il bene della città. 
Nel 1920 i fratelli Carlo, Vincenzo 
e Luigi lllario fondano a Valenza 
la ditta come industria della 
gioielleria e commercio delle pietre 
preziose. Nel 1925 ha già 22 
addetti che diventano 45 nel 1931. 

Luigi, ragioniere, si occupa dell'amministrazione generale e delle 
relazioni pubbliche dell'azienda. E' il 16 gennaio 1947 quando 
il rag. Luigi lllario inizia, assumendo la carica di Vicepresidente 
(Presidente era Dante Fontani) la sua lunga ed ininterrotta attività 
in seno all'Associazione Orafa, attività che ha profondamente 
inciso sullo sviluppo associativo fino ai giorni nostri. 
Luigi lllario diviene Presidente nel 1957 e rimane in carica fino 
al 1975, ricoprendo altresì la carica di Presidente della Camera 
di Commercio della provincia di Alessandria. I tempi stavano 
cambiando e si avvicinava il "boom" economico degli anni 
sessanta. Luigi lllario, aveva le idee chiare e soprattutto era deciso 
a costruire cose innovative, tali da smuovere le acque allora 
stagnanti del settore. E proprio in quel suo primo anno di 
presidenza che verranno delineate le basi che determineranno 
il futuro dell'Associazione Orafa fino ai giorni nostri con una serie 
di importantissime iniziative come la partecipazione alle fiere di 
New York e di Milano, che hanno creato i presupposti per lo 
studio e la messa in opera di tutte le infrastrutture di tipo 
economico che hanno affiancato 
l'AOV e che si inseriranno in 
maniera determinante nel tessuto 
economico cittadino, rendendo in 
breve Valenza il più noto centro 
prod u ttivo  e com m ercia le  
dell'oreficeria in campo mondiale.
Nello stesso anno, Luigi lllario 
fonda l'Export Orafi, un ufficio 
d e d ica to  e sc lu s iv a m e n te  
all'esportazione del prodotto  
Valenzano e nel 1959 la Mostra 
Perm anente di O reficeria , 
inaugurata dall'allora Presidente 
della Repubblica, Giovanni 
Gronchi.

origine e qualità' 
dei gioielli 
di valenza

Stefano Verità lanciò nel 1986, 
il marchio "Valenza Produce", 
tentativo solo in parte riuscito 
di una politica di m archio 
collettivo e nel 1990, sotto la 
presidenza di Giuseppe Verdi, 
venne costituito il "Consorzio 
M aestri G io ie llie ri"  che 
depositava un marchio, 
ra p p re se n ta to  da 
"un'araba fenice" 
allo  scopo di 
promuovere il 
p r o d o t t o  
Valenzano in 
Italia e all'estero.
Il marchio doveva

MAESTRI
GIOIELLIERI

VALENZANI

garantire sia l'originalità creativa 
sia la qualità e quantità delle 
m aterie prime (oro e pietre 
preziose) a maggior tutela dei 
consumatore finale. L'iniziativa, 
partita con buoni propositi, si 
arenò e non approdò a risultati 
concreti. Le ragioni furono molte, 
prime fra tutte gli alti costi del 
progetto e la differenza degli 
obiettivi fra piccole-medie e grandi 
aziende del distretto valenzano. 
Dopo quattordici anni, nei primi 
mesi del 2004 , fu ripreso il 
progetto di creare un Marchio di 
Origine e Qualità del Gioiello di 

Valenza. La Regione Piemonte, consapevole della necessità di 
sostenere l'eccellenza orafo-gioielliera di Valenza, accolse un 
ambizioso progetto triennale presentato dalla Camera di 
Commercio di Alessandria in concorso con le realtà associative 
operanti nel distretto.
Un intervento importante ed impegnativo, che consentirà ai 
gioiellieri valenzani di imporre sui mercati internazionali un 
prodotto identificabile e fortemente connesso al Made in Italy, 
salvaguardandolo dalle produzioni di nuovi competitors. 
La Commissione AOV, composta dai Consiglieri Andrea Raselli, 
Davide Staurino, Bruno Guarona, Davide Cafiso, Andrea Strabella, 
Pier Paolo Oddone, da tempo impegnata nell'analisi di questo 
progetto, completò brillantemente la prima fondamentale fase 
di "verifica sul campo" delle aspettative e delle esigenze delle 
imprese valenzane in relazione al marchio.
Furono infatti elaborati questionari propedeutici al varo del 
progetto attraverso visite dirette alle aziende che, in modo 
univoco, confermano la condivisa necessità di dare corpo ad un 
marchio forte, selettivo, identificabile e dal forte appeal.
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^ ^ ì l l 6 ® f c k 0miTierc’0 di Alessandria, vicina alle imprese del 
distrettuJTcoi  i\ g dnforio dei dati elaborati dall'Associazione Orafa 
Valen^r^^aràval più presto vita al piano organico di creazione 
del marchi^^jffSjsposta forte e costruttiva da parte del mondo 
dell'im prendito jj^cale per un progetto concreto e proiettato 
allo sviluppo.
La Società OLOS Infe^aci^jncaricata dalla Camera di Commercio 
di Alessandria per lo|^^^di^gttibilità del progetto, ha terminato 
l'elaborazione dei ri&ill^ ddfeÙRterviste e dei questionari che 
hanno coinvolto oltre 3D0 Ìm p fe se ^  distretto di Valenza 
Il 20 giugno 2005 
presentati i risultati 
del distretto orafo di Valenza, una sorta dì verifica di fattibilità, 
di un percorso che dovrebbe portare alla realizzazione di un 
marchio identificativo della qualità e dell'origine valenzana dei 
preziosi.
E' stato il Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, 
Renato Viale, a presentare il report conclusivo a nome di un 
nutrito gruppo di partners associativi e istituzionali.
Hanno infatti, condiviso l'iniziativa tutte le associazioni di categoria 
che raccolgono e rappresentano gli interessi della categoria orafa: 
l'Associazione Orafa Valenzana, la CNA Unione Artigiani e Libera 
Artigiani Confartigianato, le rappresentanze dell'industria: API 
e Unione Industriale, le istituzioni territoriali Regione Piemonte, 
Provincia di Alessandria, Camera di Commercio di Alessandria, 
Comune di Valenza con l'apporto della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria e il sostegno dell'ufficio piemontese 
dell'ICE, Istitituto nazionale per il Commercio con l'Estero. 
L'analisi di fattibilità condotta dalla OLOS Interactive - rappresentata 
dalla dr.ssa Clelia Dal Lago e dal dott. Scafoletti - una società 
specializzata di Milano, che ha avuto come interlocutrici le aziende 
del distretto valenzano e ha sondato varie possibilità di realizzare 
un sistema complessivo di gestione di un marchio che tuteli 
l'origine geografica e la qualità delle produzioni "made in Valenza" 
e lo studio di prefattibilità si è svolto in tre fasi.
La prima fase, avviata nell'ottobre 2004, utile per identificare le 
condizioni generali, ha coinvolto in interviste 70 osservatori 
nazionali ed internazionali che hanno evidenziato punti di forza 
e debolezze della produzione valenzana.
La seconda fase, del novembre 2004, ha analizzato il contesto, 
intervistando individualmente 100 operatori del distretto (50 
titolari di aziende con meno di 10 dipendenti, la restante parte 
con più di 10 dipendenti).
Agli imprenditori sono state sottoposte tre alternative strategiche, 
articolate con complessità crescente.
La più semplice ipotizzava la creazione di un marchio unicamente 
utile a tutelare l'origine geografica e la certificazione dei materiali;

del prodotto finito e, da 
^servizi di marketing più ampi

quella intermedia aggiungeva! 
parte del consorzio, la fornitura <
(osservatorio tendenzeJJSl6taÌ& ).
Infine la terza alternatici, piiMKIcolata, prevedeva la costituzione 
di una proposta in gfedo di |$ n ire  servizi di più ampio respiro 
(strategie di p ro m ^ iS ^ ^ io n a li e internazionali, individuazione 
di servizi chiave pe^ ip jn i mercati strategici).
Le terza fase - svelta nel febbraio-marzo 2005 - ha coinvolto 294 
im prese-^% 'ron meno di 10 dipendenti e 50% con più di 10 
dipendenti). A loro sono state sottoposte le tre alternative. 

35, presso il Palamosìré di Valenza furono II 63% degli intervistati ha mostrato maggiore interesse per
i della ricerca che ha coinvolto oltre 300 imprese l'alternativa più strutturata. In definitiva si auspica la creazione

di un consorzio che si occupi:
- di dare garanzie di origine geografica e di qualità dei materiali 
e del prodotto finito;
- aumenti la notorietà presso il pubblico e gli operatori tramite 
una strategia di comunicazione e investimenti pubblicitari, tesi 
a valorizzare l'area geografica e l'intera produzione valenzana;
- tuteli la produzione;
- fornisca un servizio di osservatorio sugli stili; organizzi e gestisca 
le attività di promozione commerciale.
Individuate anche le caratteristiche che le aziende debbono avere 
per poter partecipare al coqsprzio:
- fascia medio-alta di prezzo del prodotto;
- lavorazione nel distretto;
- certificazione delle materie prime;
- alta qualità del prodotto finito;
- rispetto della regolarità dei contratti di lavoro;
- originalità della produzione.
Infine, il finanziamento. L'ipotesi più consona è che ogni consociato 
contribuisca al finanziamento del consorzio tramite una quota 
annuale composta da una quota fissa (pari allo 0,1 % del fatturato 
dell'azienda) a-$u\ si sommano 50 euro per ogni dipendente e 
una quota -variabile dipendente dal grado di utilizzo dei servizi 
offerti.
"L'adesione a questa iniziativa da parte di tutti i soggetti associativi 
e istituzionali-è garanzia della volontà di fare le cose con serietà
-  commentò RenaÌp^Viale a conclusione della presentazione - 
ora si deve avviare l^uIttica fase: la creazione del consorzio, dello 
statuto e quindi del mai^bio, ci impegniamo a portarla a termine 
entro la fine dell'anno". Solo facendo sistema, dimenticando gli 
individualismi, si riusdfà">jsjLTperare questa fase congiunturale 
negativa e vincere le sfide imposte, dalla globalizzazione" - ha 
poi concluso il presidente camerate-imà|ando quindi tutti gli 
imprenditori ad aderire al progetto, ritenuto la  tutti st’rajtegico 
per il settore.
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e gli eventi di solidarietà'

Si trattò di un'originale iniziativa 
che vide realizzare dagli orafi 
di Valenza trenta gioielli, pezzi unici, progettati da altrettante 
grandi personalità del mondo politico, culturale, scientifico e 
dello sport e battuti all'asta da Sotheby's in un'importante 
manifestazione che si svolse il 26 novembre 1990 a Roma presso 
l'Aula Magna del Palazzo della Cancelleria. Nell'ottobre del 1990, 
Valenza Gioielli fu infatti inaugurata da Rita Levi Montalcini, 
Presidente dell'AlSM e i trenta gioielli erano esposti nella hall di 
Palazzo Mostre. Nel 1992 l'evento denominato ''A JEWEL FOR 
LIFE" venne ripetuto con le stesse modalità negli Stati Uniti e si 
concluse con una grande asta svoltasi a New York.

Nel 1990 l'AOV sponsorizzò un 
grande evento benefico a favore 
della lotta alla sclerosi multipla: 
"UN GIOIELLO PER LA VITA".

Sei anni dopo, nel 
marzo 1998, l'AOV 
incontrò la Principessa 
Bona Borrom eo , 
P residente  AIRC 
Associazione Italiana 
Ricerca contro il 
C an cro , sez ione  
Lo m b a rd ia , per

mettere a punto un'operazione finalizzata alla raccolta di gioielli,
donati da aziende associate all'AOV
Circa 100 aziende, risposero con entusiasmo al progetto di 
solidarietà. L'AOV nell'occasione creò un Comitato organizzatore 
per seguire le varie fasi dell'iniziativa, a cui presero parte le 
Signore: Renza Arata, Laura Canepari, Gianna Maria lllario, Maria 
Marcalli, Maria Raselli, Roberta Ricci, Brigitte Terzano e Cristiana 
Valentini.
L'evento sfociò nell'asta che si svolse nei giorni 22 e 23 novembre 
1998 presso lo Spazio Krizia a Milano. Alla presenza di un folto 
pubblico composto da autorità, imprenditori e personaggi dello 
spettacolo, l'asta suggellò l'iniziativa con la raccolta di oltre 200 
milioni di lire che furono destinati interamente per finanziare 
progetti e borse di studio per la ricerca contro il cancro. Ancora 
una volta, Valenza si distinse per la propria sensibilità nel rispondere 
con spirito associativo a messaggi finalizzati a concreti sostegni 
umanitari.
Sulla scia di questo successo, nel luglio 2001 venne avviata una

nuova collaborazione con l'AlRC, il Comitato 
Promotore AOV incontrò i rappresentanti 
dei Comitati AIRC interessati: la Duchessa 
Maria Luisa Gaetani d'Aragona (AIRC Lazio), 
la Duchessa Gloria Frezza di San Felice (AIRC 
Campania) e la Principessa Bona Borromeo 
(AIRC Lombardia) e successivamente vennero 
raccolti circa 70 gioielli. Furono organizzati 
tre eventi-asta che videro la loro fase conclusiva 
nel 2002 (oltre 140.000, 00 euro raccolti) in 
prestigiose sedi: Roma, Palazzo Altieri il 16 
marzo, Napoli, Teatro San Carlo il 20 marzo 
e l'11 settembre 2002 all'Isola Bella. La data 
prescelta da AIRC, ad un anno esatto dalla 
tragedia delle Torri Gemelle, sottolineò il 
umanitario dell'iniziativa.

AI RC
ASSOCIAZION E  
ITALIANA 
PER LA R ICERCA  
SU LC A N CR O
Comitato Lombardia

forte significato
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a cura di Franco Cantamessa

San Bernardino
La Confraternita di San Bernardino nacque per un 
lascito della famiglia Mario, passò poi alla famiglia 
Marchi ed infine ai Camasio: l'origine è del 1500, 
una delle più antiche se non la più antica di Valenza.
Si trovava -come si evince da un rogito -  in "sorte 
Astigliatno" cioè nel quartiere Astiliano. L'attuale 
via Cavallotti, ove si trovava la chiesa, faceva da 
confine con il quartiere Monasso. Nel 1750, secondo 
il ricercatore di memorie Valenzane Don Francesco 
Gasparolo, fu ampliata ulteriormente. I confratelli 
nel 1606 erano una ottantina e vestivano di bianco.
In epoca recente la piccola chiesa è stata restaurata 
ed abbellita, l'ottocentesco organo Mentasti ha 
riavuto la sua bellissima voce grazie ad una raccolta 
fondi ad opera del Lions Club e dal 1985 la 
Confraternita assegna tutti gli anni un 
riconoscimento ai cittadini che più si sono distinti 
nelle opere e nel lavoro.
Infatti oggi la Confraternita ha aggiunto a San Bernardino un altro 
importante Santo protettore, Sant'Eligio, patrono degli orafi.
Questo frate di origini francesi era un abile orafo che metteva la sua arte, 
la sua esemplare fede e la sua onestà al servizio della Chiesa e dei 
regnanti. Oggi la statuetta che ne riproduce le sembianze viene assegnata 
tutti gli anni ,con una cerimonia ufficiale, in Comune alla presenza delle 
autorità cittadine e provinciali e dei rappresentanti associativi del settore 
orafo, agli orafi che si sono particolarmente distinti per le loro capacità 
innovative e imprenditoriali.
Inoltre dal 1990 vengono anche assegnate due targhe ai dipendenti, 
artigiani, insegnanti, pubblicisti, artisti, che hanno lasciato durante tutta 
la loro carriera, o lasciano, una particolare traccia del loro operare in 
favore della migliore fama e conoscenza della nostra città.
Tutti gli anni in occasione della solenne cerimonia, vengono tenuti concerti 
di musica classica per organo e vocale di grande interesse. Fino a qualche 
anno fa la Confraternita organizzava nel mese di maggio, in occasione 
delle onoranze di San Bernardino, anche una mostra di pittura 
estemporanea all'aperto.
Si tratta dunque di una istituzione profondamente radicata nelle tradizioni 
valenzane, che ne rinnova tutti gli anni la memoria.

SANT’ELIGIO 
1995-2005

1988

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 
2001 
2002
2003
2004
2005

Insigniti con la statuetta Sant'Eligio
Associazione Orafa Valenzana - Luigi Visconti 
Piero Porta - Gianfranco Pittatore 
Dario Rota
Ditta Carlo Diario & Fratelli
Ettore Cabalisti - Enrico Goretta
Piero Lunati - Ditta Sambonet
Pier Damiano Grassi Ditta Casa Damiani - Luciano Sacco
Marco Moraglione - Paolo e Luigi Staurino
Pier Vittorio Crova - Armando e Gian Carlo Raspagni
Dirce Repossi - Silvio Vairelli
Giuseppe Picchiotti - Francesco Terzano
Ditta Carlo Barberis - Ninetto Terzano
Ottavio Molina - Vittorino Galdiolo
Ditta Roberto Legnazzi - Ditta Guerci & Pallavidini
Franco Raselli - Piero Maccarini
Ditta RCM
Franco Boiocchi Ditta BRM di Mario Boiocchi & C.
Ditta Stradella & C.
Ditta Deambrogio F.lli
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Cronaca di Vita Associativa

Sant'Eligio
Patrono degli Orafi

Perchè Sant'Eligio è stato proclamato Patrono dagli orafi? 
Secondo Sant'Audoeno, che ha redatto la sua biografia, Eligio 
nacque a Chaptelat, nel Limousin, attorno al 588-90 da una 
famiglia gallo-romana.
Di condizione modesta, i genitori lo mandarono a svolgere 
apprendistato a Lione, presso un orefice di nome Abbone, che 
sovrintendeva alla coniatura delle monete reali. 
Trasferitosi a Parigi, Eligio divenne amico del tesoriere del Re, 

che lo presentò al sovrano Clotario II.
E subito il futuro Santo, ebbe modo di farsi 

notare per uno straodinario episodio di 
onestà, incredibile anche a quei tempi: 
ricevuto l'incarico di costruire un trono d'oro 

e siccome il nobile metallo era in avanzo, lui 
ne realizzò un secondo.

Questa prova di abilità gli valse la direzione della 
zecca di Marsiglia, carica che mantenne anche con 
il successore di Clotario II, il figlio Dagoberto 1°. 
Ma la sua vita era già incamminata sulla via della 
santità: dapprima attraverso il riscatto di prigionieri, 
poi con la fondazione del monastero di Solignac 
basato sulle regole di Luxeuil, una fusione di quelle 
di S.Colombano e S.Benedetto.

L'anno seguente (il 633), fondò un monastero 
femminile a Parigi che affidò a S. Aurea e dedicò 
a S.Marziale di Limoges. Alla morte del re, nel 
639, lasciò la corte e prese gli Ordini. 
Nel 641 fu eletto Vescovo di Noyon-Torunai e 
continuò il suo apostolato percorrendo in lungo 
e in largo il territorio francese.
Morì nel 660, ma soltanto nel 1952 le sue reliquie 

vennero solennemente riportate dall'Olanda a 
Noyon.
Il suo culto si era già espanso a macchia d'olio dal 
suo paese natale, Limousin, alla Francia del Nord, 
alla Germania e all'Italia, in particolare a Roma, 
Napoli e Bologna. Per lui sono state scrìtte canzoni 
popolari e innumerevoli preghiere.
Viene celebrato come patrono celeste, dei coltellinai, 
dei maniscalchi, dei fabbri e, ai gorni nostri, di tutti 
i metallurgici in generale.
La sua fama maggiore resta però legata all'oreficerìa 
e la sua figura non poteva non essere ricordata e 
venerata nella nostra città in cui tanti hanno seguito 
e seguono le sue orme.
È venuto spontaneo il desiderio di conoscere e 
premiare coloro che, più di altri, si sono avvicinati 

ai livelli di creatività e di genialità di cotanto 
Maestro.

Il Premio Sant'Eligio è stato assegnato la 
prima volta il 2 dicembre 1988.

Insigniti con la Targa Sant'Eligio
1990 Luigi Stanchi
1991 Pietro Doria - Angelo Conti
1992 Walter Popper - Guido Bertuzzi
1993 Carlo Deambrogi - Edoardo Gambera
1994 Pietro Torlasco - Primo Ghietti
1995 Sergio Cassola - Alvaro Dubois
1996 Nicolino Di Summa - Giuseppe Malvezzi
1997 Giorgio Andreone - Bellino Barbin
1998 Severino Masteghin - Ferruccio Ferraris
1999 Carlo Ballon - Pierino Deangelis
2000 Guido Rettegno - Ditta BBP di Gianni Baiardi
2001 Piero Spalla - Gian Carlo Cravera
2002 Ginetto Prandi - Pier Giuseppe Bissone
2003 Franco Balzana - Franco Cantamessa
2004 Maurizio Pollarolo - Giampiero Ponzone
2005 Mario Zavanone - Osmeda Pellizzari
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R e p e r t o r io  dei No m i

Nelle pagine di questo speciale 60° AOV sono citate numerose persone che hanno lavorato, collaborato, avuto contatti con l'attività 
dell'Associazione, abituali, saltuari o eccezionali.
I nomi coprono una vasta gamma che va dal Papa e da diversi Presidenti della Repubblica a giovani allievi delle scuole orafe. Numerosi, 
ovviamente gli orafi valenzani che hanno operato negli organismi associativi e delle società collegate.
Proponiamo un repertorio alfabetico dei nomi che compaiono una o più volte in questo speciale.
Come in tutti i buoni dizionari c'è una legenda delle abbreviazioni che indica la categoria cui il nome appartiene, cioè il titolo a cui è 
stato citato; oltre alla categoria come da legenda in molti casi vi è una nota esplicativa sintetica.
È assolutamente ovvio che il rischio di errori, omissioni, inesattezze è altissimo: si invita a segnalare ogni problema; all'occorrenza, il 
repertorio verrà ripubblicato su AOV Notizie.

L E G E N D A

coll Collaboratore

cons Professionista, consulente

for Appartenente al mondo della cultura, scuola, formazione

g.v. Gioielliere valenzano

m.o. Esponente del mondo orafo nazionale ed internazionale

pers Esponente del mondo della cultura, della comunicazione, dello spettacolo

pubbl Autorità, carica pubblica

Cognome Nome Sigla Descrizione
Aceto Enzo for Allievo scuola orafa
Acuto Paolo 9 v. Consigliere AOV e Fin.Or.Val.
Addis Carlo pubbl. Direttore ufficio ICE di Shanghai
Alba Caterina for Allieva scuola orafa
Alboreto Michele pers Pilota F 1
Alcoraci Liliana for Allieva scuola orafa
Alemanno Gianni pubbl. Ministro delle Politiche Agricole
Aleo Alex for Allievo scuola orafa
Algarotti Vittorio cons. Architetto
Amisano Paolo 9 v. Consigliere
Amisano Gino pubbl. Fondatore AGV
Ananmana Ariya for Allievo Scuola Orafa
Andolfatto Monica pers Giornalista Italia
Andreone Giorgio coll Premio Sant'Eligio
Andreotti Giulio pubbl. Senatore
Annaratone Pietro A. gv. Socio fondatore
Aoun Albert m.o. Presidente IFP Libano
Api Daniele gv. Presidente AOV Service, Consigliere AOV e Fin.Or Val
Aramino Filomena Barbara for Allieva scuola orafa
Arata Giampiero gv Consigliere
Arata Renza gv. Comitato AIRC
Arcuri Rossella for Allieva scuola orafa
Ariotto Davide cons. Revisore dei Conti
Arlenghi Flavio cons. Direttore Associazione Libera Artigiani, Consigliere AOV Service
Armosino Maria Teresa pubbl. Sottosegr. AH'economia e Finanze - Inugurò mostra VG marzo 2003
Artale Luca for Allievo scuola orafa
Arzani Pio gv. Socio fondatore
Aschengreen Piacenti Cristina for Convegno Gioielli in Italia
Autano Luciano for Allievo ISA, vincitore premio speciale 50° AOV
Baiardi Gianni gv. Premio Sant'Eligio
Baio Roberto gv Consigliere
Baj Enrico pers Artista, fondatore del movimento nucleare
Bajardi Ubaldo gv. Consigliere
Bajardi Carlo cons. Revisore dei Conti
Balduzzi Vincenzo gv. Consigliere
Balestra Renato pers Stilista
Bai la rè Enrica for Convegno Gioielli in Italia
Ballon Carlo gv Premio Sant'Eligio
Balzana Franco gv. Premio Sant'Eligio
Barbadoro Massimo pubbl. Assessore comunale e provinciale
Barberis Francesco gv. Consigliere
Barberis Giancarlo gv.
Barbin Bellino gv. Premio Sant'Eligio
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Cognome Nome Sigla
Barbin Bellino gv.
Bartolini Anna pers
Barzizza Mauro g.v.
Battezzati Aldo G. gv.
Baudo Pippo pers
Bellingeri Francesca gv.
Beltrame Hermes coll
Beltrami Franco gv.
Bemporad Liscia Dora for
Benedetti Bra Raffaello pers
Berca Marco g.v.
Bergesio Maria Cristina for
Bergonzelli Carlo g.v.
Berlusconi Silvio pubbl.
Bernardi Eugenio coll
Berto Maria Agnese for
Berto Fabio for
Bertuzzi Camillo g.v.
Bertuzzi Guido g.v.
Bianchi Bartolomeo pubbl.
Bianco Gian Piero gv.
Biffi Alessandro m.o.
Bidè Sergio pubbl.
Bina Dario for
Bissone Pier Giuseppe gv.
Boccalatte Piero g.v.
Bodratto Sandy for
Bogiatto Rositene for
Boiocchi Enrico g.v.
Boiocchi Franco gv.
Bona Viviana for
Bonacchi Francesca for
Bonetto Mauro g.v.
Bonsignore Carmelo pubbl.
Borasio Giampiero gv.
Borgia Luigi for
Borioli Daniele pubbl.
Borromeo Bona pers
Borsalino Marco gv.
Bosoni Michele gv.
Bossaglia Rossana for
Botecchi Luigi gv.
Botta Marco pubbl
Botta ri Giovanni pubbl
Bove Francesco pubbl.
Bresso Mercedes pubbl.
Brichese Silvia for
Bruna Laura for
Buccellati Gian Maria m.o.
Buccellati Lorenzo m.o.
Bucco Pignatelli Gabriella for
Buonafalce llaria for
Buttini Carlo gv.
Buzio Ivano gv.
Buzzi Germano coll
Cabalisti Ettore g.v.
Cacchione Gianni m o.
Cafiso Davide gv.
Cagnardi Augusto cons.
Callegari
Camoirano

Giancarlo gv.
pubbl.

Canepari Giancarlo gv.
Canepari Laura gv
Caneschi Mauro cons.
Cantamessa Guerino gv.
Cantamessa Nino gv
Cantamessa Franco gv
Cantamessa Fabrizio gv
Cantarutti Novella for
Canu Francesco gv.
Capecchi Mara for
Capuano Rossella for
Caramagna Marco coll
Cargnino Lidia for
Caruso Ida for
Casprini Laura for
Cassano Sergio pubbl
Cassola Gilberto gv
Cassola Sergio gv
Castelli Nicholas for
Catta Giorgio for
Cattaneo Ugo Carlo gv
Cavalieri Gaetano pubbl
Cavallera Ugo pubbl
Cavalli Saverio gv
Cavallo Domenico pubbl
Cavani Susan for
Cecchettin Sergio gv.
Cereti Fausto pubbl.
Cerutti Gian Luigi gv.
Cerutti Carlo cons.
Cervini Fulvio for

Descrizione
Premio Sant'Eligio 
Conduttrice TV 
Consigliere 
Socio fondatore 
Presentatore TV

Docente Università Firenze
Fotografo
Consigliere
Convegno Gioielli in Italia 
Socio fondatore 
Presidente del Consiglio

Allieva scuola orafa 
Allievo scuola orafa 
Maestro Orafo 
Premio Sant’Eligio 
CCIAA
Revisore dei Conti 
Presidente Federorafi 
Presidente Confcommercio
Preside scuola Istituto Statale d’Arte "Benvenuto Celimi"
Premio Sant'Eligio
Consigliere
Allievo scuola orafa
Allieva scuola orafa

Premio Sant’Eligio 
Allieva scuola orafa 
Convegno Gioielli in Italia 
Consigliere
Questore di AL nel 1989 
Consigliere
Convegno Gioielli in Italia
Assessore provinciale, Assessore regionale
Presidente AIRC
Consigliere
Consigliere
Critico d'arte
Consigliere
Consigliere Regionale
Presidente IGI
Assessore comunale
Presidente Regione Piemonte
Allieva scuola orafa
Professoressa CFP
Presidente IGI

Convegno Gioielli in Italia 
Convegno Gioielli in Italia 
Presidente Fin.Or Val., Consigliere 
Consigliere
Direttore AOV dal 1994 
Consigliere
Presidente Federargentieri 
Consigliere
Architetto Gregotti & Associati
Consigliere
Direttore ICE
Consigliere
Presidente Fin.Or.Val
Direttore SAGOR
Socio fondatore
Socio fondatore
Giornalista, scrittore, Consigliere 
Consigliere
Convegno Gioielli in Italia 
Consigliere
Convegno Gioielli in Italia
Convegno Gioielli in Italia
Giornalista
Direttore biblioteca
Convegno Gioielli in Italia
Convegno Gioielli in Italia
Presidente Expo Piemonte
Presidente Fin.Or.Val, Consigliere
Premio Sant’Eligio
Allievo scuola orafa
Allievo scuola orafa
Socio fondatore
Presidente CIBJO
Assessore Regionale
Artista, Maestro Orafo
ICE Torino
Allieva scuola orafa
Consigliere
Presidente Alitalia
Presidente AOV Service. Consigliere 
Gemmologo
Convegno Gioielli in Italia
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Cognome Nome Sigla Descrizione
Cervini Fulvio for Convegno Gioielli in Italia
Cesellato Riccardo for Allievo scuola orafa
Ceva Gianni 9 v. Consigliere
Charrier Ferdinando pubbl Vescovo di Alessandria
Checchin Enrico for Allievo scuola orafa
Chiappone Danilo gv. Revisore dei Conti
Chiesa Mario Lorenzo gv. Socio fondatore
Chikane Abbey pubbl Esponente Governo Sudafrica
Ciampi Carlo Azeglio pubbl Presidente della Repubblica
Coletta Attilio for Convegno Gioielli in Italia
Comba Andrea coll Presidente Fondazione CRT
Comi Rosanna coll Giornalista
Cominetti Mario gv Consigliere
Conti Angelo gv. Premio Sant’Eligio
Contino Renato for Esperto musicologo
Corsico Roberto 9 v. Consigliere
Cravera Gian Carlo gv. Premio Sant'Eligio
Cresta Sergio gv Consigliere
Cresta Mario gv. Consigliere
Crova Pier Vittorio gv Premio Sant'Eligio
Cucinotta Maria Grazia pubbl. Attrice
Curto Nicola m.o. Presidente Federdettaglianti
Cuttica di Revigliasco Gianfranco pubbl Assessore Cultura Comune di AL
D'Addio Mario pubbl. Sottsegr. Di Stato beni cult e amb - inaugura mostra VG nel marzo 95
Dafarra Laura for Allieva scuola orafa
Dal Lago Clelia cons. Società Olos consulente CCIAA
D'Alessandro Paola for Provveditore agli studi
Dambrogio Alessia for Allieva scuola orafa
Danieli llaria pers Direttore rivista Italia Gold Magazine
Dardo Mauro for Preside Facoltà Scienze Matematiche e fisiche Università TO, sede AL
De Gaetano Preethy for Allieva scuola orafa
de Montemayor Maria Cristina for Convegno Gioielli in Italia
De Pascale Stefano coll Direttore Federorafi
De Rita Giuseppe pubbl. Presidente CNEL - Inaugura mostra VG nell'ottobre 96
Deambrogi Alessandro gv. Socio fondatore
Deambrogi Carlo gv Premio Sant’Eligio
Deambrogio Alessia for Allieva scuola orafa
Deambrosi Remo gv Socio fondatore
Deangelis Pierino gv Premio Sant'Eligio
Del Boca Lorenzo pubbl Pres. Fed. Naz Stampa Italiana - Inaugura mostra VG ottobre 99
Del Ponte Mirvano pubbl Direttore Generale Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Desana Gianni for Rappresentante For al
Di Fina Piero gv.
Di Natale Maria Concetta for Convegno Gioielli in Italia
Di Pietro Antonio pubbl. Deputato, Magistrato
Di Spirito Daniela pubbl Assessore Politiche Giovanili Comune di Valenza
Di Summa Nicolino pubbl. Premio Sant’Eligio
Diarena Mario coll Direttore AOV
Dini Antonio gv Presidente AOV Service, Consigliere
Dini Donatella pubbl. Consorte Ministro Lamberto Dini
Dini Lamberto pubbl. Ministro Affari Esteri
Dohr Dieter m.o. Direttore generale fiera Inhorgenta
Dolcini Loretta for Convegno Gioielli in Italia
Donda Annalisa for Allieva scuola orafa
Dona Piero gv. Premio Sant’Eligio
Dubois Alvaro for Docente corsi Luigi lllario
Dubois Gionata for Docente corsi Luigi lllario
Ercoli Patrizia for Allieva CFP, vincitore concorso AOV Tecno Design
Evaso Enzo cons. Ingegnere
Fabris Maria Teresa pers Giornalista Rai International
Facco Corrado m.o. Segretario Generale Fiera Vicenza
Falasca Franco for Docente corsi Luigi lllario
Fantozzi Augusto pubbl Ministro per il Commercio estero
Fara Severino Bruno pubbl. Segretario Generale CCIAA
Faralli Pietro pubbl. Presidente ASSICOR
Fassino Piero pubbl Ministro del Commercio con l’Estero, deputato
Favretto Sergio pubbl. Dirigente Provincia Alessandria
Fazzi Marco for Allievo scuola orafa
Ferraboli Mimma pubbl Vice Pres Nazionale CNA
Ferrari Enzo pers
Ferraris Pietro Carlo gv. Socio fondatore
Ferraris Gian Piero gv Presidente AOV
Ferraris Sandro gv.
Ferraris Claudia for Allieva scuola orafa
Ferraris Paolo for Preside Politecnico di TO, sede di AL
Ferraris Ferruccio gv. Premio Sant'Eligio
Ferrazzi Aurelio for Preside ISA
Filippi Paolo pubbl. Presidente Provincia di Alessandria
Fiore llaria for Allieva scuola orafa
Fontana Annalisa pers Giornalista di settore
Fontani Dante gv Primo Presidente AOV
Fornelli Coletti Patrick for Allievo scuola orafa
Forni Giorgio for Designer
Fossati Cesare for Docente ISA
Fracchia Sergio gv Consigliere
Fracchia Franco coll
Fradiani Marcello for Allievo scuola orafa
Franzin Maria Rosa m.o. Artista
Franzoso Valerio for Allievo Scuola Orafa
Frascarolo Carlo cons Revisore dei Conti
Frascarolo Rino gv. Maestro Orafo
Frezza di San Felice Gloria pers AIRC Campania

78 aov notizie 4/2006



Cognome Nome Sigla Descrizione
Fumagalli Carulli Ombretta pubbl
Fu riotti Daria 9 v.
Gabardi Melissa for
Gaetani d'Aragona Maria Luisa pers
Galdiolo Vittorino 9 v
Galli Davide m o
Gailini Luigi Evasio 9 v
Gallino Vincenzo pubbl
Gambera Edoardo g  V.
Gambetta Pietro coll
Gandolfi Adriana for
Gandolfo Francesca for
Gaspar Mallo! Monica for
Gasparolo Francesco for
Gastaldi Edda for
Gaviora Monica for
Gennaro Loredana for
German Carla pers
Gervaso Franco gv.
Gh ietti Primo gv.
Ghigo Enzo pubbl
Giacometti Giovanni g v
Giè Antonio g v.
Gillio Giuseppe gv
Giotti Lorenzo for
Girelli André for
Giugiaro Giorgetto pers
Gizzarone Gisella for
Goretta Enrico gv.
Grassi Fabrizio gv.
Grassi Damiano gv.
Grassi Damiani Silvia gv.
Grazioli Laura for
Gregotti Vittorio cons.
Grillo Enza for
Gronchi Giovanni pubbl
Guallini Marcella for
Guarona Bruno gv.
Gu azzardi Alessandro for
Gubiani Sergio gv.
Guidoni Alessandro for
Guzzi Anna pubbl.
Hanzlovà Wanda for
Diario Luigi gv
Diario Vittorio gv
Diario Vincenzo gv.
Diario Carlo gv.
Diario Giovanni 9 v
Diario Alberto gv.
Diario Pier Luigi gv.
Diario Edoardo g v
Diario Gianna Maria gv
Diario Simona cons.
Impellizzeri Alan for
Izaute Françoise cons.
Kazuyo Ishikawa for
La Corte Laura coll
Lanzi Elena for
Laratore Giovanni Carlo pubbl
Lardi Ferrari Piero pers
Laterza Stefano for
Lauri Laura coll
Leddi Maria coll
Lenti Lia for
Lenti Dario cons.
Lenti Alberto gv
Levi Montalcini Rita pubbl
Liguori Raffaella for
Listi Marco for
Livraghi Roberto pubbl.
Lo Coco Calogero for
Lo Manno Patrizia for
Lo Vecchio Luisa coll
Lohrberg Jurgen m.o
Lombardi Carlo gv
Longhi Danilo pubbl
Loren Sophia pers
Lorenzon Ferruccio gv
Lorenzon Agostino for
Lunati Piero Giulio gv
Lunati Luca gv
Luoni Agata for
Lupo Elena coll
Maccarini Piero gv.
Maggiolo Ivan gv
Maggiora Riccardo for
Magno Simona gv
Maio Giovanna for
Maiolo Pietro gv

Senatore
Presidente Club degli Orafi 
Scrittrice, Convegno Gioielli in Italia 
AIRC Lazio 
Premio Sant'Eligio 
Direttore Monaco Fiere 
Socio fondatore
Prefetto di AL - Inaugura mostra VG nel marzo 96
Premio Sant’Eligio
Direttore CRAL
Convegno Gioielli in Italia
Convegno Gioielli in Italia
Convegno Gioielli in Italia
Ricercatore (San Bernardino)
Amministratore Delegato For.AL.
Allieva scuola orafa
Convegno Gioielli in Italia
Giornalista
Socio fondatore
Premio Sant'Eligio
Presidente Regione Piemonte
Presidente Associazione Libera Artigiani, Consigliere
Maestro Orafo
Maestro Orafo
Docente storia della fotografia Univ. Di Firenze
Allievo scuola orafa
Designer
Allieva scuola orafa 
Premio Sant'Eligio 
Consigliere 
Premio Sant'Eligio

Allieva CFP, vincitore concorso AOV Tecno Design 
Architetto
Convegno Gioielli in Italia 
Presidente della Repubblica 
Allieva scuola orafa 
Consigliere 
Allievo scuola orafa 
Consigliere
Convegno Gioielli in Italia 
Rappresentante MAP 
Allieva scuola orafa 
Presidente AOV
Presidente AOV, Fin.Or.Val.. Immobiliare Orafa Valenzana

Comitato AIRC 
Architetto
Allievo scuola orafa 
De Beers e Platinum Guild 
Allieva scuola orafa 
ICE
Allieva scuola orafa 
Assessore Regionale 
Ferrari auto
Allievo CFP, vincitore concorso AOV Tecno Design 
ICE
Deputato, Vice Presidente Expo Piemonte 
Storico del gioiello, docente 
Revisore dei Conti 
Storico
Scienziato, Senatore a vita
Allieva scuola orafa
Allievo Scuola Orafa
Vice Segretario CCIAA
Allievo scuola orafa
Allieva ISA, vincitrice concorso
Curatrice indagine sul mercato oreficeria russo
Direttore Generale Inhorgenta
Socio fondatore
Presidente Unioncamere
Attrice
Consigliere
Docente corsi Luigi Ulano 
Socio fondatore 
Consigliere 
Allieva scuola orafa

Premio Sant’Eligio 
Consigliere
Consigliere Expo Piemonte 
Consigliere 
Allieva scuola orafa 
Socio fondatore



Cognome Nome Sigla Descrizione
Maini Pascoletti Maddalena for
Malvezzi Giuseppe 9 v.
Mancini Paola pubbl
Manenti Maria Carla for
Manfredi Piergiorgio pubbl.
Mangiarotti Roberto 9 v.
Mangolini Ombretta for
Maniscalco Rosa Maria for
Mantelli Antonietta cons.
Marcalli Carlo 9 v.
Marcalli Maria 9 v.
Marchisano Francesco pubbl.
Marelli Paolo coll
Mariotti Luciana pers
Marroni Roberto 9 v.
Martini Dayana for
Marzotto Giannino pubbl.
Masaracchio Antonino pubbl
Mascetti Daniela for
Massa Luca cons.
Massocchi Aldo G. 9 v.
Massone Adriano pubbl.
Masteghin Severino 9-v.
Mastrantonio Mary Sara for
Mattacheo Gianni 9 v.
Mattacheo Diego cons.
Mayer Giancarlo pubbl.
Mazloum Claude m.o.
Mazzarolli Maria Augusta cons.
Mazzini Alessandro coll
Mazzone Roberto cons.
Megumi Myano for
Melchiorre Vincenzo gv.
Melgara Roberto cons.
Menghini Diego for
Mensi Massimo pubbl.
Merlo Biba pers
Miceli Irene for
Micheli Diego for
Milano Piero 9 v.
Milva pers
Mirarchi Serge m.o.
Missoni Ottavio pers
Miyano Legumi for
Molina Pietro gv.
Molina Maria Grazia for
Molina Ottavio gv.
Montaldi Alessandro for
Montanari Chiara for
Monteleone Andrea for
Monti Alice cons.
Moraglione Marco gv.
Moretto Michele for
Moro Federica pers
Mosco Marilena for
Nano Andrea cons.
Necchi Angelo Luigi gv.
Negro Emanuele for
Nucci Giancarlo pers
Oddone Pier Paolo gv.
O'Donoghue John m.o.
Orazzini Nicola for
Orecchia Vittoria cons.
Orsini Luciano for
Ottaviani Amedeo pubbl.
Ottogalli Lorenza for
Pagliarini Giancarlo pubbl.
Palenzona Fabrizio pubbl.
Palterer Davide for
Pancot Guido gv.
Papa Letizia for
Papaina Auguste pubbl.
Pasciutti Beppe for
Pasero Carlo gv.
Pasqualucci Claudio pubbl.
Pasquini Fabio pubbl.
Patitucci Cecilia Anuska for
Pavesi Genzone Rosalba for
Pellegrini Vincenzo pubbl.
Pellegrini pubbl
Pellizzari Osmeda gv
Pernice Giuseppe pubbl.
Pezzella Claudio cons.
Picchiotti Filippo 9 v
Picchiotti Giuseppe gv
Piccioni Lorenzo pubbl.
Pichi Silvia for
Pirodda Francesca for
Pisani Domenico for
Pittatore Gianfranco pubbl
Pizzo Paolo gv.

Convegno Gioielli in Italia 
Premio Sant'Eligio 
Deputato
Storico del gioiello 
Assessore Comune Valenza 
Vice Presidente AOV 
Allieva scuola orafa 
Convegno Gioielli in Italia 
Federconsumatori 
Socio fondatore 
Comitato AIRC
Pres. Pontificia Comm Beni Cui. Della chiesa 
Architetto
giornalista sole 24 ore nord-ovest
Consigliere
Allieva scuola orafa
Socio ASI Automobileclub Storico Italiano
Vice Pres Regione - Inaugura mostra VG ottobre 98
Convegno Gioielli in Italia
Architetto
Socio fondatore
ICE Torino
Premio Sant'Eligio
Allieva scuola orafa
Consigliere
Revisore dei Conti
Presidente Orafi Torinesi
Giornalista - Libano
Consigliere Expo Piemonte
Regia defilee Balestra
Revisore dei Conti
Allieva scuola orafa
Maestro Orafo, all’origine del distretto valenzano
Dirigente Comune
Allievo Scuola Orafa
Assessore Comune Valenza
Giornalista Italia
Allieva scuola orafa
Allievo scuola orafa
Consigliere
Cantante
Fiera Montecarlo
Stilista
Allieva scuola orafa 
Socio fondatore 
Storico del gioiello 
Premio Sant'Eligio 
Docente
Allieva scuola orafa
Allievo CFP, vincitore concorso AOV Tecno Design
Psicologo
Socio fondatore
Allievo ISA
Attrice
Convegno Gioielli in Italia
Ingegnere
Socio fondatore
Allievo scuola orafa
Artista
Consigliere
Espositore fiera Valenza Gioielli
Allievo CFP, vincitore premio speciale 50° AOV
Revisore dei Conti
Docente
Presidente ente nazionale per il turismo
Allieva scuola orafa
Politico
Presidente Provincia di Alessandria 
Convegno Gioielli in Italia 
Consigliere
Convegno Gioielli in Italia 
Ambasciatore Madagascar 
Designer 
Maestro Orafo 
Direttore ICE Torino 
Finpiemonte
Convegno Gioielli in Italia
Presidente Associazione Amici del Museo
Prefetto di Alessandria
Consorte del Prefetto di AL che inaugurò mostra VG feb 2001 
Premio Sant'Eligio
Presidente Cassa di Risparmio di Alessandria
Revisore dei Conti
Consigliere
Premio Sant’Eligio
Senatore
Convegno Gioielli in Italia 
Convegno Gioielli in Italia 
Convegno Gioielli in Italia
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
Orafo
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Cognome Nome Sigla Descrizione
Polello Cesare m.o. Presidente Med & oro
Poli Alessandro m.o.
Pollaiolo Maurizio 9 v. Premio Sant'Eligio
Pollidori Massimo 9 v Designer
Poma Elio cons. Direttore Laboratorio CCIA Vicenza
Pomodoro Giò pers Scultore
Ponticello Luciano 9 v. Presidente Associazione Artigiani, Consigliere
Ponzone Giulio 9 v Consigliere
Ponzone Giampiero 9 v. Premio Sant'Eligio
Popper Walter 9-v. Premio Sant'Eligio
Porta Guido 9 v. Consigliere Expo Piemonte
Porta Piero 9 v. Maestro orafo
Prandi Ginetto 9 v Consigliere
Preda Giancarlo cons. Funzionario Associazione Libera Artigiani
Proverà Elio 9 v Consigliere
Puccio Giuseppe pubbl. Provincia di Alessandria
Pugliese Pasqualino for Allievo scuola orafa
Racchelli Ettore pubbl. Assessore Regionale
Raccone Andreino 9 v. Consigliere
Raccozzi Gatti Lavinia 9 v. Socio fondatore
Raiteri Erica for Allieva scuola orafa
Raiteri Silvia coll
Ramadani Esat for Allieva scuola orafa
Rapetti Enrico pers Giornalista televisivo
Raselli Andrea 9 v. Consigliere
Raselli Claudio 9-v- Consigliere
Raselli Gianni pubbl. Sindaco di Valenza
Raselli Maria Emilia coll Comitato AIRC
Raselli Franco gv. Premio Sant'Eligio
Raspagni Armando 9 v. Premio Sant'Eligio
Raspagni Gian Carlo gv. Premio Sant’Eligio
Reginaldi Michele cons. Architetto Gregotti & Associati
Renlick Yuri N pubbl. Presidente Associazione Russia
Repossi Pietro Carlo gv. Socio fondatore
Repossi Dirce gv. Premio Sant'Eligio
Rettegno Guido gv. Premio Sant'Eligio
Ricaldone Amy Blue for Allieva scuola orafa
Ricaldone Carla coll
Ricci Adelio gv. Consigliere
Ricci Roberta gv. Comitato AIRC
Ricci Lorenzo gv.
Roberto Francesco gv. Presidente Federpietre, Presidente ICA
Robotti Massimo gv. Consigliere
Ronchese Barbara for Allieva scuola orafa
Rossa Rita pubbl. Assessore Provinciale
Rosso Roberto pubbl. Sottosegretario
Rota Dario gv. Premio Sant'Eligio
Ruggiero Rosy gv. Consigliere
Ruggiero Luigi cons. Revisore dei Conti, Assessore comunale
S S. Giovanni Paolo II
Sacco Elisa for Allieva scuola orafa
Sacco Luciano gv. Premio Sant'Eligio
Saio Osvaldo cons. Revisore dei Conti
Sallorenzo Silvia coll Editore
Sallorenzo Flora coll Editore
Sambonet Gianguido for Storico del gioiello
Sandalo Davide pubbl. Assessore provinciale
Santero Rodolfo m.o. Presidente ADOR
Sassoon Joseph for Convegno Gioielli in Italia
Scafoletti Amerigo coll Olos, Consulente CCIAA per il marchio di origine e qualità
Scagliotti Sergio for Designer
Scalfaro Oscar Luigi pubbl. Presidente della Repubblica
Scanavino Emilio for Pittore, scultore
Scanavino Giorgina for Curatrice opere maestro Scanavino
Scassino Dionisio for Allievo scuola orafa
Scemato Maria Eliseo for Convegno Gioielli in Italia
Segneri Anastasia for Convegno Gioielli in Italia
Se metta Tiziana for Antiquario
Sethi Sumit m.o. Camera di Commercio India
Shima Yukio pers Giornalista Giappone
Shimizu Yoshimi pers Giornalista Giappone
Smit Roland gv Consiglire, Presidente Federpietre
Sovico Pier Luigi cons. Diriettore Generale Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Spadolini Giovanni pubbl. Senatore
Spalla Paolo gv. Maestro Orafo
Stanchi Luigi gv. Premio Sant’Eligio
Staurino Paolo gv. Presidente AOV
Staurino Massimiliano gv Consigliere
Staurino Davide gv. Consigliere
Staurino Luigi gv. Premio Sant'Eligio
Staurino Stefano gv. Premio Sant'Eligio
Stefani Stefano m.o. Sottosegr Min.Att.Prod. - Inaugura mostra marzo 2002
Stradella Andrea gv Consigliere
Superchi Margherita pubbl. Direttore CISGEM
Susta Gianluca pubbl Vice Presidente della Regione
Taverna Rino gv Revisore dei Conti
Teardo Carlo pers Antiquario, esperto di icone
Tedesco Gidone gv Consigliere
Tellung Caterina for Convegno Gioielli in Italia
Temprini Lionella gv. Casa Damiani
Terzano Elio Carlo gv. Socio fondatore
Terzano Lorenzo q.v Presidente AOV
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Terzano Enrico g v. Consigliere
Terzano Brigitte gv.
Terzano Ninetto g v. Premio Sant’Eligio
Terzano Francesco gv. Premio Sant’Eligio
Thierry Madonna m.o. Designer Francia e Libano
Tinelli Luciano gv. Consigliere
Tinelli Piero coll Presidente ADOR
Togneri Alessandro for Allievo Scuola Orafa
Tonelli Maria Cristina for Convegno Gioielli in Italia
Torlasco Pietro gv. Premio Sant’Eligio
Tornati Eraldo gv. Socio fondatore
Toscano Salvatore for Allievo Scuola Orafa
Tosetti Germano pubbl. Sindaco di Valenza
Trascina Giorgio for Allievo scuola orafa
Tremonti Giulio pubbl Ministro
Trussi Franco cons. Consigliere Expo Piemonte
Turco Livia pubbl. Ministro
Ubertis Sandro for Designer
Urso Adolfo pubbl. Vice Ministro per il commercio estero - inaugura mostra marzo 2004
Vaccario Luciano gv. Socio fondatore
Vacotti Cristiana coll Grafico
Vadalà Rita for Convegno Gioielli in Italia
Vaglio Laurin Paolo gv. Consigliere
Vairelli Silvio gv. Socio fondatore
Valentini Paolo gv. Presidente ICA, Presidente IGI, Consigliere
Valentini Cristiana gv. Comitato AIRC
Vallanzasca Marijke for Gallerista
Valori Giancarlo Elia pubbl. Presidente Società Autostrade
Vattani Umberto pubbl. Presidente ICE - Ambasciatore
Venturelli Paola for Convegno Gioielli in Italia
Verdi Giuseppe gv. Presidente AOV
Verga Ninni pers Artista
Vergés Daniel pers Giornalista - Spagna
Verità Stefano gv. Presidente AOV
Vescovo Albarosa gv. Casa Damiani
Vespa Bruno pers Giornalista televisivo
Viale Eugenio pubbl. Politico
Viale Renato pubbl. Presidente CCIAA
Vicari Ugo Vittorio for Convegno Gioielli in Italia
Viganò Wilma pubbl. Diffusione Platino
Villa Ettore gv. Viaggiatore orafo
Violante Luciano pubbl. Presidente Camera Deputati
Visconti Mirco P gv. Socio fondatore
Visconti Franco gv. Revisore dei Conti
Visconti Andrea gv. Revisore dei Conti
Visconti Pio cons. Gemmologo
Visconti Luigi gv. Premio Sant'Eligio
Vittone Antonello cons. Revisore dei Conti
Yeon Ahn Soon pers Giornalista Corea
Zaccone Cristina for Allieva scuola orafa
Zago Cristian for Allievo scuola orafa
Za nardi Daniele for Allievo scuola orafa
Zanetta Gian Paolo cons. Direttore Gen. Ordine Mauriziano di Torino
Zanneschi Barbara for Convegno Gioielli in Italia
Zavanone Luigi gv Socio fondatore
Zavanone Mario gv Socio fondatore
Zorzi Alberto for Convegno Gioielli in Italia
Zunino Guido cons. Notaio
Zurli Cristina for Convegno Gioielli in Italia

i
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vicina per tradizione
C'è creatività, dove i progetti 
trovano concretezza.
Ecco perché la Cassa di Risparmio 
di Alessandria è da sempre la 
banca di riferimento sul territorio, 
quella che meglio ne conosce le 
qualità e le potenzialità, capace di 
offrire a chi vuole crescere tutta la 
progettualità e la spinta necessarie 
allo sviluppo. Un servizio vero, 
efficiente ed efficace: molto più che

una semplice formula. Soluzioni 
pensate e costruite su misura, per 
la grande impresa e l'artigiano, 
per l'azienda agricola e il giovane 
imprenditore... Per questo ci vuole 
una banca all'avanguardia, attenta 
a cogliere tutte le novità, ma senza 
perdere di vista i suoi valori di 
sempre. Una banca innovativa, 
concreta, familiare. Una banca 
vicina per tradizione.

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

www.cralessandria.it

http://www.cralessandria.it

