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I GRANDI FESTEGGIAMENTI 
DELL'AOV CHE COMPIE 
CINQUANTANNI (1945-1995)

Sabato 1 e domenica 2 luglio 1995 si svolgeranno i solenni festeggiamenti in occasione del Cinquantesimo anniversario di fondazione dell'Associazione Orafa Valenzana.I festeggiamenti, che sono rivolti agli associati e ne richiedono il massiccio intervento, avranno il seguente programma:
SABATO 1 ° LUGLIO
- Cena di gala con intrattenimento a cui tutti gli associati dell'AOV e loro ospiti potranno intervenire. Modalità e quota di partecipazione saranno comunicate successivamente.
- Cerimonia di consegna di rico
noscimento ai soci fondatori 
dell'AOV. Nell'occasione sarà donato alle aziende associate partecipanti il volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza" di Lia Lenti.
DOM ENICA 2 LUGLIO- Celebrazione S. Messa del Cinquantenario;
- Cerimonia di premiazione orafi 
benemeriti, presso la sede storica di Piazza Don Minzoni, 1.- Aperitivo.

PER L'INDIVIDUAZIONE 
DEGLI ORAFI BENEMERITI
QUEGLI ORAFI CIOÈ CHE C O N 
TINUATIVAMENTE NEGLI ANNI 
1945 /1975  IN QUALITÀ DI 
TITOLARI E /O  DIPENDENTI 
H AN N O  CONTRIBUITO CON  
PARTICOLARI MERITI ALLO 
SVILUPPO ED AL RAFFORZA
MENTO DEL COMPARTO 
ORAFO VALENZANO - 
SI RICHIEDE LA COLLABO- 
RAZIONE DEGLI ASSOCIATI 
CHE SO N O  PREGATI DI 
SEGNALARE PER ISCRITTO, 
ENTRO E ASSOLUTAMENTE 
NON OLTRE IL 26 GIUGN O  
'95 AGLI UFFICI AOV, NOM I
NATIVI RITENUTI DEGNI DI 
RICEVERE UN R ICO N O SCIM EN 
TO.
LE SEGNALAZIO NI PERVENUTE 
SARAN N O  VAGLIATE DA APPO
SITA CO M M ISSIO NE.
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CASSA di RISPARMIO di ALESSANDRIA sponsor ufficiale
SABATO 1 - DOMENICA 2 LUGLIO 1995

Festeggiamenti in occasione del 00

Cinquantenario di Fondazione 
dell'Associazione Orafa Valenzana

(1945 - 1995)

Per informazioni: tei. (0131) 941851



GIORNATE TECNOLOGICHE PER IL 
SETTORE ORAFO (11/13 MAGGIO ’95): 
RESOCONTO DELLA VI° EDIZIONE

I l consueto e ormai consolidato appuntamento con le tecnologie e le attrezzature d'ausilio al settore orafo ha avuto luogo presso il Palazzo Mostre dall'11 al 13 maggio. notevolmente cresciuto il numero degli espositori rispetto alle precedenti edizioni, così come l'interesse palesato dai produttori valenzani che hanno espresso generale apprez-

zamento nei riguardi dell'esposizione.La manifestazione, proiettata in un quadro di sviluppo a breve termine, é stata inoltre arricchita da numerosi e qualificati momenti di aggiornamento professionale.Giovedì 11 maggio alle ore 18:00 ha avuto luogo un importante incontro, organizzato dall'AOV Service s.r.l. in collaborazione con la società "Studia" di Alessandria, sulla legge 626/94 - Sicurezza e 
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro - al quale hanno preso parte, in qualità di relatori, numerosi esperti della materia.Gli operatori valenzani hanno partecipato con interesse all'incontro che ha evidenziato ed analizzato le normative che vedranno parte in causa l'intero comparto valenzano a breve termine. Il Presidente Terzano ha garantito l'attenzione dell'Associazione Orafa e la predisposizione di programmi esplicativi in favore delle ditte associate al fine di agevolarne gli adempimenti previsti.

Alle ore 21:00, sempre di giovedì 11 maggio, ha avuto luogo una conferenza a cura di Platinum Guild International Italia relativamente alle tecniche di lavorazione del platino che riscuote sempre maggiori consensi in campo internazionale.L'attualità delle tematiche trattate é stata sottolineata dal numerosissimo pubblico intervenuto, per lo più composto da aziende che attualmente non producono oggetti in platino ma che intravedono interesse per il prezioso metallo.Venerdì 12 maggio alle ore 18:00, la ditta Abacus di Piacenza ha intrattenuto un cospicuo numero di operatori illustrando le applicazioni computerizzate-cad. durante l'incontro "Il 
computer e il modellista orafo".
"La riduzione del rischio con il catalogo 
elettronico" é stato il tema del successivo incontro, a cura della ditta P.A.T. s.r.l. di Milano che a sua volta ha riscosso un notevole interesse.Il ciclo di incontri si é concluso nella giornata di sabato 13 maggio alle ore 12:00 con la presentazione a cura della ditta Mario Di Maio s.p.a. di

"Un apparecchio 
computerizzato 
per costruire 
modelli in cera 
partendo dal dise
gno tridimensio
nale" e di "un buratto magnetico". Di notevole rilievo la partecipazione alle "Giornate Tecnologiche" dell'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini", della Regione Piemonte Centro di Formazione Professionale e
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dei Corsi Serali AOV "Luigi Illario" di disegno e di modellazione in plastilina e cera che hanno, attraverso sezioni staccate, proposto creazioni sottoforma di disegno e di manufatto ed offerto alcuni momenti di lavorazione "dal vivo" effettuate dagli studenti.L'area contraddistinta dalla presenza delle scuole orafe ha rispecchiato la linea voluta dall'AOV, che attraverso differenti appuntamenti e manifestazioni, intende riscoprire la cultura del gioiello quale strumento per plasmare gli orafi

di domani nel rispetto di una tradizione artigianale centenaria.In tale contesto, sabato 13 maggio, la dr.ssa Lia Lenti ha condotto sapientemente un incontro, arricchito dalla proiezione di diapositive, sull'evoluzione del gioiello.
FOTO N. 1 - Una veduta della hall

FOTO N. 2 Alcuni studenti delle scuole orafe al lavoro.

FOTO N. 3 La dr.ssa Lia Lenti durante l'incontro con le scuole orafe. 

FOTO N. 4 Un momento della conferenza di Diffusione Platino. 

FOTO N. 5 - Il tavolo di relatori dell'incontro sulla Legge 626/94

La presenza di numerosi allievi delle scuole valenzane ha evidenziato l'importanza del tema e l'interesse di coloro che dovranno garantire la continuità del gioiello valenzano.Il consuntivo della manifestazione é senza dubbio positivo, alla luce dei favorevoli pareri esternati dalle ditte espositrici oltreché grazie alla disponibilità delle scuole orafe cittadine che hanno indubbiamente arricchito culturalmente l'evento. ■
QUADERNO DELLE TENDENZE DEL 
W.G.C. "GOLD TREND" 1996/97

L a dr.ssa Edwige Della Torre e la Dr.ssaPaola Fantini, rispettivamente direttore divisione gioielleria e responsabile pubbliche relazioni del World Gold Council, hanno incontrato, venerdì 12 maggio, il dr. Germano Buzzi, direttore dell'Associazione Orafa Valenzana. Scopo dell'incontro é stata l'illustrazione del nuovo libro delle tendenze "Gold 
Trends 1996/97" ufficialmente presentato il 14 giugno a Vicenza durante lo svolgimento di Vicenzaoro2.Nel corso dell'incontro é stata esaminata la programmazione di un seminario da tenersi a Valenza, nella seconda decade di ottobre; i seminari W GC forniscono suggerimenti dal punto di vista creativo, tecnologico e distributivo sui mercati più importanti del mondo.Ai partecipanti al seminario viene consegnato il nuovo quaderno delle tendenze (possibile prezzo speciale riservato ai soci dell'A.O.V.).Il rafforzato rapporto di collaborazione tra il prestigioso ente e l'A.O.V. consentirà quindi il varo di iniziative ed azioni strutturali di cui potranno avvantaggiarsi i soci A .O .V. all'interno delle quali l'incontro-seminario costituirà una tappa fondamentale. ■
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MANGIAROTTI SEGRETARIO AOV

I l Consiglio di Amministrazione dell'A.O.V.ha eletto all'unanimità il sig. ROBERTO 
MANGIAROTTI Segretario del Consigliostesso.Roberto Mangiarotti subentra a Sergio Cresta che aveva ricoperto la carica dal maggio 1994 e dalla quale ha rassegnato le dimissioni, accolte dal Consiglio; Sergio Cresta mantiene la carica di consigliere dell'Associazione.Il neo-Segretario Mangiarotti entra anche a far parte del Comitato Esecutivo AO V compostodal Presidente Terzano, dal Vice- Presidente Api, dal Tesoriere Illario e dai Consiglieri Acuto, Verdi e Canepari. Nell'attività di Consigliere, Mangiarotti aveva seguito i rapporti dell'Associazione con i settori della formazione, delle scuole, delle nuove tecnologie. Lo stesso Consiglio ha inoltre preso atto delle irrevocabili dimissioni del dr. Giancarlo Callegari dalla carica di consigliere e, visto il verbale degli scrutini delle elezioni 1994, ha proclamato consigliere il sig. GIANNI MATTACHEO.Il Consiglio ha espresso vivi ringraziamenti al dr. Callegari per gli importanti contributi forniti in qualità di consigliere dell'Associazione. ■

Roberto M angiarotti, nuovo Segretario AOV

TORNEO 01 CALCIO IN OCCASIONE DEI 
FESTEGGIAMENTI DEL 50° DI FONDA
ZIONE AOVN ell'ambito delle celebrazioni e delle iniziative finalizzate a sottolineare il prestigioso anniversario di fondazione dell'AOV, avranno luogo eventi a carattere culturale - istituzionale e parallelamente a carattere sportivo.Di questo secondo gruppo il primo evento di rilievo é costituito dal Torneo di Calcio 50° AOV che vedrà confrontarsi n. 8 squadre in rappre-

sentanza di: Forze dell'Ordine, Amministrazione Comunale, Istituti Bancari, Enti locali.L'AOV parteciperà con una propria squadra composta da titolari e/o dipendenti di ditte associate, come anticipato attraverso la circolare n° 6 del 31/5/95. Pertanto titolari e dipendenti di aziende associate che intendano far parte della selezione AOV possono trasmettere il proprio nominativi agli uffici AOV al più presto.Nel caso in cui pervenissero numerose adesioni, sarà convocato un incontro-selezione dal quale scaturiranno i componenti la squadra AOV.Gli incassi della manifestazione, al netto delle spese vive, saranno devoluti in beneficenza. Sono inoltre previsti numerosi premi individuali e collettivi per i partecipanti.
¥@»11® da ®àIL<f ®<§)© ° /A @ A 7 ©/© Doglio© il®®® 

S C H E D A

ORGANIZZAZIONE:
Associazione Orafa Valenzano in collaborazione con U.S. 
Fulvius Valenza, Comune di Valenza e Cassa di Risparmio 
di Alessandria

SVOLGIMENTO:
n° 8 squadre, suddivise in due gironi. Gli incontri si svolge
ranno presso il campo deM'U.S. Fulvius, Regione Fontanile, 
Valenza, provvisto di illuminazione.

Le gare di qualificazione si svolgeranno attraverso gare di 
50 minuti (251 per tempo).
Le gare semifinali e finali attraverso gare di 60 minuti (30' 
per tempo).
Il torneo é aperto a enti, associazioni, forze dell'ordine ed 
ha caratteristiche amatoriali.
Possono essere schierati giocatori facenti parte del grup- 
po/ente anche non operanti nel territorio di Valenza.
Le squadre saranno composte da n° 9 giocatori ciascuna 
con possibilità di n° 5 cambi.
Gli incassi, al netto delle spese vive, saranno devoluti in 
beneficenza.

DATE INCONTRI:
3, 4, 5 luglio 19 :00 /23 :00  qualificazioni
7 luglio 2 0 :3 0 /2 3 :0 0  semifinali
8 luglio 2 0 :3 0 /2 3 :0 0  finali

ISCRIZIONE:
Lit. 20 .000  a giocatore.
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L'auspicio é che la manifestazione possa consentire e favorire un momento di aggregazione cittadina in un'ottica sportiva.' Si ringraziano per la cortese collaborazione l'Amministrazione Comunale, l'U.S. Fulvius e la Cassa di Risparmio di Alessandria, sponsor ufficiale del Cinquantenario AOV. ■
L'ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
E LE PROSPETTIVE DEL MUSEO CIVICO 
D'ARTE ORAFAM artedì 6 giugno presso la sede AOV sié svolto un incontro tra Comune di Valenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Associazione Orafa Valenzana.Sull'importante argomento del Museo Civico di Arte Orafa é emersa una comune volontà di collaborazione che proietta la realizzazione del Museo a Palazzo Pastore in una prospettiva di assoluta concretezza.Di seguito riportiamo il documento sottoposto dal Presidente AO V Lorenzo Terzano alla attenzione degli intervenuti.
DOCUMENTOE' indubitabile che a seguito del Convegno "Il 
Museo deU'Orefìceria a Palazzo Pastore" del7 aprile, il tema della possibile realizzazione di un museo dell'oreficeria in Valenza è passato dalla categoria delle generiche aspettative/auspici a quello delle ipotesi di lavoro, pubblicamente ed ufficialmente prospettabili.L'AOV intende pertanto porsi nei confronti di tutti gli interlocutori qualificati con i metodi propri delle ipotesi di lavoro da verificare, approfondire, arricchire di contributi allo scopo di procedere efficacemente alla possibile realizzazione.Nel presente sintetico documento non ci si dilunga sulla portata e sulla importanza della eventuale realizzazione di un museo dell'oreficeria in Valenza, che vengono assunte per obiettive e fondamentali.Anche in considerazione delle dimensioni obiettive di una realizzazione di Museo (aspetti immobiliari, gestionali, riflessi per la categoria in una città-sistema nonché ovviamente aspetti

urbanistici e sociali) è necessario muovere da una azione di sistema, con il coinvolgimento nelle fasi decisionali e progettuali dell'iniziativa dei diversi soggetti che possano attivare l'azione di sistema, in cui convengono su obiettivo comune.Lo schema tipico dell'azione di sistema richiede l'intervento congiunto del settore pubblico e del settore privato.Per quanto concerne le peculiarità della Associazione Orafa Valenzana si evidenzia che nell'ambito associativo sono ricollegabili diverse figure societarie, ognuna fornita di proprie caratteristiche:
ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA:Associazione non riconosciuta che raggruppa praticamente la totalità delle imprese valenzane attive all'esterno e la grande maggioranza delle imprese valenzane attive all'interno del sistema valenzano (subfornitura, servizi, conto terzi).
AOV SERVICE s.r.l.: Società di servizi controllata dall'Associazione.
FIN.OR.VAL. s.r.l.: Società di capitale, i cui soci aderiscono all'Associazione Orafa.
IMMOBILIARE ORAFA VALENZANA s.r.l.:Società di capitale, proprietaria dell'immobile storico Villa Scalcabarozzi, partecipata inminoranza dall'Associazione.Nel concerto dell'organizzazione associativa di cui sopra sono da valutare potenzialità ed opportunità di intervento nell'azione di sistema di cui si è fatto cenno.Nella valutazione dell'azione di sistema, l'ambito associativo AO V pone in risalto il nesso tra l'iniziativa del museo e lo sviluppo in generale della economia locale.In particolare, il potenziamento e lo sviluppo dei "nodi" tradizionali dell'innovazione di 
prodotto e della promozione fieristica possono trarre interscambio con iniziative praticabili nelle realtà museali modernamente 
intese.Infatti, l'innovazione di prodotto, dato aziendale e produttivo, può integrarsi ed alimentarsi dalla 
ricerca (fase precedente l'applicazione aziendale della stessa) da connettere al "momento" museale.
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Ugualmente, la promozione fieristica è momento commerciale, da svolgere in sede appropriata da potenziare, che può ricevere interesse ed attenzione in momenti non commerciali in 
sede di Museo.D'altro lato, lo stesso sviluppo del museo (attività, acquisizioni e altro) richiede un interscambio continuo con l'economia che non può essere ricercato nella semplice sponsorizzazione o nel mecenatismo.In sintesi, il tema Museo è una opportunità che l'AOV intende cogliere e promuovere sulla base del principio che l'iniziativa non è sostitutiva di altre specifiche iniziative della categoria ma reca nuove ed importanti potenzialità quale azione di sistema di interesse del settore e più in generale di tutta l'economia locale, con riflessi anche a livello provinciale e regionale. ■

SERVIZI DI CONSULENZA
IN AOV PER IL MESE DI GIUGNO 1995

C ome di consueto, l'Associazione OrafaValenzana mette a disposizione delle aziende associate alcuni servizi di consulenza prenotabili telefonicamente (0131/941851). Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti che saranno a disposizione per il mese di GIUGNO 1995.

Aw. FOLCO PERRONECONSULENZA LEGALE mercoledì 7 giugno mercoledì 28 giugno dalle ore 9:15 alle ore 10:15
Rag. GIUSEPPE SERRACANECONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIAgiovedì 8 giugnogiovedì 29 giugnodalle ore 15:00 alle ore 16:00
Ing. ROBERTO GHEZZICONSULENZA BREVETTI E MARCHIvenerdì 9 giugnovenerdì 30 giugnodalle ore 14:30 alle ore 15:30.

AGENDA AOV MAGGIO 1995
PER OGNI MESE RIPORTA INCONTRI E RIUNIONI SVOLTE DAI COMPE

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

MAGGIORI INFORMAZIONI

3 MAGGIO
-  ore 18:30 / Assemblea RAFO.

4 MAGGIO
-  ore 15:00/Incontro con "Studia", dr. Massobrio.

- ore 15:30 / Incontro con Avv. Bianchi, Presidente 
Provincia uscente.
5 MAGGIO
-  ore 10:30/ Dr. Bernardi, Errepi Comunicazione, Roma. 
10 MAGGIO
-  ore 10:00 / Comitato Espositori MACEF a Milano (inter
viene dr.ssa Canepari).
- ore 14:30 / Credito Italiano

12 MAGGIO
-  ore 9:30 / Dr. Mariotti, Mior Fiera di Bologna.
- ore 10:30/Edy Della Torre e Paola Fantini, W.G.C.
- ore 11:00/ Consiglio Confedorafi a Milano (interviene il 
Consigliere Verdi).
13 MAGGIO
-  ore 11:00/ Visita alle Giornate Tecnologiche del Centro 
Ricerche Fiat (ricevono Cons. Acuto e dr. Buzzi).
15 MAGGIO
-  ore 11:00/ Visita alla fiera Monaco D'Or, Principato di 
Monaco (Botta e Fracchia).
- ore 17:00/Stresa: incontro con A.Oppenheimer, Pres. De 
Beers q Carat Club Giappone(interviene Pres.Terzano).
16 MAGGIO
-  ore 18:00/ Riunione Espositori MACEF.
17 MAGGIO
-  ore 18:00 / Comitato RAFO.
18 MAGGIO
-  ore 10:30/Incontro con dr.Schneider, Enea.
- ore 18:00/ Comitato Esecutivo.
19 MAGGIO
-  ore 10:00 / Incontro a Torino con Centro Ricerche Fiat 
(intervengono: Consigliere Acuto, dr. Massimo Megazzini 
e dr.ssa Cristina Megazzini, sig. Aldo Arata, sig. Luigi 
Molinari, dr. Buzzi)
- ore 15:30/ Camera di Commercio di Gorizia.
22 MAGGIO
-  ore 15:00/ Ing. Battistoni, Consiglio Naz. Ricerche (inter
vengono Esecutivo A O V  e sig. Roberto, Pres. Federpietre)
25 MAGGIO
-  ore 15:30/Incontro con Cassa di Risparmio di Torino.
- ore 16:00 /Incontro con sig.ra Davis, RDA Londra
26 MAGGIO

-  ore 18:00 / Comitato RAFO.
29 MAGGIO
-  ore 11:30/ Consiglio Fin.Or. Val.
- ore 15:00 / Consiglio Direttivo A O V  Service.
- ore 21:00/ Consiglio Direttivo AOV.
30 MAGGIO
-  ore 11:00/Sig. Taverna, Gruppo Assicurativo Taverna.
- ore 11:30/Sig. Maineri, Advertising Group.
- ore 15:30 / Incontro con Lia Lenti, Wilma Vigano, 
Diffusione Platino e dr. Buzzi.
- ore 17:00/Riunione Giuria Concorso Scuole Orafe.
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Il migliore CAD e modellatore 3D esistente in ambiente M A C
FORM-Z è distribuito per il settore orafo da: STUDIO PHOTOCHROM snc  
15048 VALENZA - Piazza Giovanni XXIII, 13 Tel. 0131 - 953058 Fax 946628 

... su INTERNET : phchrom@micronet.it

CREARE EMOZIONI...
Con FORM-Z potete disegnare gioielli ed esportare il vostro file 

per tradurlo in oggetti in cera, senza limite di creatività.*
‘ Utilizzando il linguaggio STL  (Stereo Type Litography)

mailto:phchrom@micronet.it


LA NASCITA DELL'ASSOCIAZIONE 
ORAFA VALENZANA

a cura di FR A N CO  CANT

I n un quaderno di computisteria con lacopertina blu-carta da zucchero, come si usava una volta, é documentata la nascita dell'Associazione Orafa Valenzana.Il prezioso documento, conservato presso la sede amministrativa dell'Associazione, reca la scritta "Verbali Riunioni di in bellacalligrafia scritta a penna.E' la calligrafia dello scomparso rag. Genovese, un orafo dirigente di una azienda di prestigio che dedicò anche una parte non irrilevante della propria attività alla amministrazione della nascente Associazione e che più tardi amministrò anche il mensile "L'Orafo Valenzano".In quel lontano 20 giugno 1945 era ancora nell'aria il terrore della Guerra appena conclusasi: il 27 aprile 1945 si era arresa, proprio a Valenza, nella Scuola Costanzo Ciano (ribattezzate Scuole Don Minzoni) l'armata tedesca, che firmò nelle mani dell'On. Livio Pivano, Prefetto della Liberazione, lo storico documento di resa incondizionata.Poco prima la nostra città aveva conosciuto il grave lutto per la feroce uccisione nei boschi del Po dei giovani partigiani Mario Nebbia,Carlo Tortrino e Giovanni Valeriani, sorpresi dalle milizie fasciste in ritirata e consegnati ai tedeschi che li passarono immediatamente per le armi. Si salvò Giuseppe Nebbia, fratello di Mario, fingendosi morto, e così poté testimoniare la grande tragedia.Appena un anno prima i 27 partigiani della Banda Lenti, tutti fra i venti ed i trent'anni, erano stati barbaramente assassinati con un colpo alla nuca nei pressi del cimitero di Valenza, dopo un processo sommario: era il 12 settembre 1944.In quella sera del 20 giugno 1945, tuttavia, spirava forte il vento che il 25 aprile aveva liberato l'Italia. C'era volontà di riprendere e ricostruire ciò che la Guerra aveva distrutto. In una stanza dell'albergo "Croce di Malta", chiesta in uso per l'occasione si riunirono Dante Fontani,Venanzio Vaggi, Mario Genovese, Pasquale Marchese, Mario Ottone, Ettore Angelini, Mario Aviotti, Aldo Pasero, Pietro Staurino, Carlo Rota, Giovanni Varona.

Questo fu il primo Consiglio dell'Associazione che elesse le cariche sociali:
Dante Fontani, Presidente 
Venanzio Vaggi, Vicepresidente 
Mario Genovese, Segretario 
Pasquale Marchese, Vicesegretario.Tutti personaggi molto noti in città.
Dante Fontani fu scelto per essere persona molto equilibrata e concreta.Le sue origini erano fiorentine e non valenzane. Era un rappresentante del CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) di Valenza ed operaio della ditta Illario. Nato il 7 agosto 1905, é scomparso il 12 agosto 1992, un pò dimenticato da tutti, nel centro anziani di Mirabello Monferrato dove era ricoverato.Nel 1938 si era trasferito da Firenze a Valenza richiamato dalla ditta Illario che aveva sviluppato, con l'apporto di mano d'opera specializzata, una sezione di orafi "scatolati", tradizione che a Firenze traeva le sue origini.Nel 1948 Dante Fontani, personaggio piuttosto robusto e gioviale, sorriso sermpre un pò sardonico, con la battuta pronta e salace tipica dei toscani, lavorerà con i fratelli Marchese, specializzato oltre che nello scatolame (attenzione, con questo termine non si intende un "sottoprodotto" dell'arte della gioielleria!) e nella placcatura in oro.Pasquale Marchese, come abbiamo visto, fu eletto Vicesegretario, ma sarà presto Sindaco di Valenza e titolare di una azienda che ebbe un grande impulso fino negli anni sessanta.Divisosi dai Marchese, Dante Fontani nel 1954 aprì in Via Mazzini un laboratorio di galvanotecnica, cioè doratura, rodiatura, smaltatura, sabbiatura, ecc. Nel 1975, ritiratosi dagli affari, si recò nella sua Toscana, ma nel 1991 poco prima di morire, volle tornare nella sua città di adozione, quella Valenza che gli aveva affidato l'importante incarico di presiedere per la prima volta la nascente Associazione Orafa.Durante la sua vita fu sempre un uomo aperto a tutti gli apporti, uno strenuo difensore della democrazia e operò in favore dei cittadini biso-

©  : 
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DANTE FONTANI, 
primo presidente dell'AOV
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gnosi: un uomo semplice, non un intellettuale, un orafo fra tanti, che le vicende della storia avevano coinvolto quando si trattò di scegliere una persona al di sopra delle posizioni politiche 1 quali in quegli anni cruciali andavano delineandosi, ma fermamente rappresentativo della aspirazione democratica e repubblicana delle forze lavorative operanti in Valenza. In quegli anni l'Italia era prostrata: l'agricoltura era al di sotto del 75% del raccolto rispetto al 1938, vigeva la borsa nera ed i trasporti ferroviari e marittimi erano disastrosi. Due terzi dei vagoni ferroviari erano stati resi inutilizzabili o portati via dai tedeschi, la flotta mercantile era al 10% rispetto al 1938. I salari erano saliti di 13 volte, ma l'inflazione aveva aumentato il costo della vita di 23 volte: ogni italiano guadagnava la metà che nel 1938. I disoccupati si aggiungevano al numero dei reduci, dei partigiani e degli sbandati.La situazione valenzana tuttavia non era così tragica, perché malgrado la proibizione di lavorare l'oro, molti orafi avevano proseguito, sia pure al minimo, la produzione, riciclando l'oro vecchio di ricupero e lavorando l'acciaio con stupendi trafori che costituiscono la palestra per molti artigiani degli anni a venire.I viaggiatori orafi si recavano in bicicletta nei centri più importanti, e dopo la liberazione, fino al Sud, rischiano moltissimo, ma riportando a caso ciò che poteva consentire di continuare il lavoro. I più anziani ricordano ancora certi viaggi sui predellini esterni delle carrozze sovraffollate dei treni di terza classe o su scassatissimi pullmann attraverso strade polverose e piene di buche.Così mentre ancora era vivo il ricordo del 25 aprile, quando i carri armati Sbermann  entraro-

no in Valenza con le truppe alleate e alle finestre tutti i valenza ni avevano fatto sventolare bianche lenzuola per segnalate agli aerei alleati l'awenuta liberazione, in quella stanzetta dell'albergo "Croce di Malta" si ci occupava delle prime sussistenze per gli orafi: il carbone per fondere l'oro e riscaldare i laboratori, l'abolizione del libro dell'oro, istituito per impedire l'acquisto di oro dai privati, in mancanza di assegnazioni ufficiali, lo sbocco dei metalli preziosi e pietre, l'apertura degli sportelli bancari fino alle ore 19:00 di sera !I soci erano in quel primo anno 156 e passarono in poco tempo a 244, la quasi totalità delle imprese valenzane (circa 300).Ma come é nata l'Associazione Orafa ? Quali furono le premesse ?In verità una associazione orafa esisteva già negli anni venti, presidente Pietro Caniggia, vicepresidente Carlo Illario, ma era una piccola rappresentanza che si riuniva in una stanza d'affitto in Via Roma e che cercava di portare avanti presso il Ministero del Lavoro mussoliniano le istanze delle imprese orafe, mettendo in rilievo

le grandi possibilità di espansione che aveva il settore orafo valenzano.Ma fu nel 1945, dopo la Liberazione che si costituì la Federazione Romana, attuale Confedorafi, mentre già esisteva l'Associazione Orafa Piemontese, con sede in Torino.Il Cav. Gr. Croce Davide Ventrella della Federazione Romana, aveva invitato Carlo
13



Illario, fratello del futuro Presidente dell'Associazione Orafa Valenzana, Luigi a raggnippare in associazione gli orafi di Valenza, aggregando questi a quella piemontese.Carlo Illario ne informò l'orafo Venanzio Vaggi, che provocò la prima riunione del Consiglio dell'Associazione Orafa Valenzana, la quale e non aderì a quella piemontese, rimanendo autonoma. Scelta che fu determinante per la fortuna dell'Associazione e conseguente al fatto che fin dall'inizio, l'alto numero di aderenti, ne fecero un ente territoriale degno di una nomia.Il 15 settembre 1945 il Consiglio neo-eletto decide di affittare una stanza presso l'albergo Roma, in Corso Garibaldi. Il rag. Genovese verbalizza che l'inaugurazione della nuova sede avverrà con un intrattenimento musicale e vocale. Il lancio dell'Associazione riuscì benissimo: le spese per l'inaugurazione furono 8.520 lire ma l'incasso fu ben di 9.800 lire!Nell'ottobre 1945 il Consiglio discusse la ristrutturazione della scuola di avviamento professionale per favorire l'apprendistato orafo.Si occupò di questo problema il Cav. Luigi 
Illario che nel 1947 sarà eletto vicepresidente. Luigi Illario sarà il fondatore nel 1950 dell'I.P.O.,

I PRESIDENTI DELL'ASSOCIAZIONE ORAFA 
VALENZANA DAL 1957 AD OGGI

1957- 1974 - Luigi ILLARIO

1975- 1978 - Gian Piero FERRARIS

1979- 1982 - Paolo STAURINO

1983- 1987 - Stefano VERITÀ

1988- 1993 - Giuseppe VERDI

dal 1994 - Lorenzo TERZANO

la scuola orafa oggi Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini".Inizia la serie di grandi realizzazioni dell'Associazione che, nel 1948 in poi vedrà Luigi Illario impegnato come rappresentante dei gioiellieri nel Consiglio Nazionale della categoria e dal 1957 al 1974 come presidente dell'Associazione Orafa Valenzana.Oggi, a 50 anni dalla sua nascita, trascorso mezzo secolo di incessante presenza in difesa e rappresentanza degli orafi di Valenza, l'Associazione Orafa é ancora propulsiva come ai primi tempi. E' una Associazione che non invecchia, perché la dirigenza che si é via via succeduta ha saputo ben interpretare e proseguire lo spirito imprenditoriale e pionieristico di coloro che l'hanno fondata, e forse perché, in definitiva, é l'artigianato orafo stesso che, sia pur di origini antichissime, o forse proprio per questo, non invecchia mai. ■

FOTO N .l - Il Cav. Luigi Illario con l'alloro Presidente 
della Repubblica Giuseppe Saragat in visita alla 
Mostra Permanente.

FOTO N. 2 - Il rag Mario Genovese con l'On. Aldo 
Moro in visita alla Mostra Permanente.

FOTO N. 3 - Il Cav. Luigi Illario in visita aM'I.P.O.
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CONCORSO AOV
'9 5  scuole orafe

G iovedì 1° giugno, presso il PalazzoMostre ha avuto luogo la cerimonia di premiazione della 15° edizione del concorso tra gli studenti della scuole orafe valenzane, iniziativa promossa dall'Associazione Orafa Valenzana.Al termine del riuscito convegno sulla formazio ne e il lavoro nel sistema Valenza, il Presidente AOV, Lorenzo Terzano, ha reso noto i vincitori selezionati da una prestigiosa giuria che nella giornata di martedì 30 maggio aveva scelto le

S iS o^  S ì

migliori creazioni presentate al concorso. Infatti i giurati - signora Lionella Temprini di Casa Damiani, Wilma Viganò di Diffusione Platino, dr. Alessandro Ubertis dello Studio Carmi & Ubertis, dr. Alberto Lenti, rag. Franco Cantamessa, sig. Gionata Dubois e sig. Roberto Mangiarotti, presidente della Giuria e Segretario AOV - dopo oltre due ore di visione e dibattito, hanno voluto premiare da una parte le caratteristiche di originalità e creatività espresse dai giovani allievi dell'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini" di Valenza, impegnati nello sviluppo del tema "Il gioiello pilirifiinzionale" e dall'altro le beneauguranti capacità realizzative e di finitura degli studenti del Centro di Formazione Professionale della Regione Piemonte di Valenza lasciati liberi a sviluppare un tema di loro scelta.

LA GIURIA DEL CON CORSO 1995

sig.ro LIONELLA TEMPRINI 
(Casa Damiani)

sig.ra WILMA VIGANO 
(Diffusione Platino)

dr. ALESSANDRO UBERTIS 
(Studio Carmi & Ubertis)

dr. ALBERTO LENTI 
(Ditta Lenti Pier Carlo)

rag. FRANCO CANTAMESSA 
(Ditta Cantamessa Franco & C.)

sig. GIONATA DUBOIS 
(Corsi "Luigi Ulano")

sig. ROBERTO MANGIAROTTI 
(Ditta Mangiarotti s.r.l.)

Risultano quindi vincitori della 15° edizione del concorso i signori:
Cavani Susan (CFP) 1° Premio Assoluto 
Maio Giovanna (CFP) Menzione Speciale 
Lo Manno Patrizia (ISA) 1° Premio Assoluto 
Zaccone Cristina (ISA) Menzione SpecialeIn occasione del Cinquantesimo anniversario di fondazione dell'AOV, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ha istituito il Premio Speciale del Cinquantenario che è stato assegnato ai signori:
Orazzini Nicola del CFP e Autano Lucianodell'ISA.Il numeroso ed attento pubblico presente alla cerimonia di premiazione ha potuto ammirare gli elaborati premiati confortando con un positivo giudizio gli esiti del concorso.I primi premi pari a Lire 1.000.000 sono stati consegnati dal Presidente AOV, Lorenzo Terzano mentre le Menzioni Speciali, pari a Lire 500.000 cadauno, sono state offerte dal rag. 
Giulio Ponzone in qualità di Presidente dell'ASCOV organismo che da qualche anno è impegnato a sostenere anche economicamente l'iniziativa dell'AOV.I premi del cinquantenario, pari a Lire 500.000 cadauno, sono stati infine consegnati dal Presidente della giuria sig. Roberto Mangiarotti.
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ELENCO DEI PARTECIPANTI
ISTITUTO STATALE D'ARTE 
"BENVENUTO CELLINI"

ACERBI MARTA 
ACETO ENZO
AGUGLIARO MARIA SIMONA 
ALVINO MARIATERESA 
AUTANO LUCIANO 
BATTEZZATO VIVIANA 
BERNINI VIVIANA 
BOCCA FEDERICA 
BONADEO MARIAFRANCESCA 
CALEMME CLAUDIA 
CAMASSO FEDERICA 
CASTROVINCI ALESSANDRA 
CEBRELLI ELISA 
CHIONETTI SERENA 
DRAGATI DI ARTEMIS 
FARINA ALESSANDRA 
FOA GIUSEPPE 
FRASCAROLO VALERIA 
GAINO SABRINA 
GIRELLI ALESSANDRA 
GOBETTI CRISTINA 
GOLFINOPOULOU MARIA 
LA MANNO PATRIZIA 
LIGUORI RAFFAELLA 
LO PROTO ELISABETTA 
MARCHISIO ALESSIA 
NANETTO SARA 
NOSTRAN KATIA 
ODAGLIA FRANCESCA 
PELLIZZARI SIMONA 
PRESTI SAMUELA 
ROGGERO LAURA 
ROGGERO SILVIA

ROMANISIO SARA 
SALVAGGIO ALESSANDRA 
SCAPARRO SABRINA 
SCOTTI MANUELA 
TABBONE MICHELA 
VITALE PAMELA 
ZACCONE CRISTINA

REGIONE PIEMONTE
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ALBA CATERINA 
ASARO CINZIA 
BABA' ALI TOURQUI REDA 
BENEVENTI ANDREA 
CAVANI SUSAN 
CHIRIOTTI GUIDO 
COGROSSI ANGELICA 
COSTANTINI RICCARDO 
DI MIERI VITO 
FALETTO MASSIMILIANO 
FARELLA MARIANGELA 
GIULIANO FABIO 
IMPELLIZZERI ALAN 
LUONI AGATA 
LUPORINI LAURA 
MAIO GIOVANNA 
MONTELEONE ANDREA 
NOCELLI CLAUDIA 
ORAZZINI NICOLA 
PAMPIRIO ALBERTO 
PARCA ANDREA 
SANNA DANIELE 
TRANZOCCHI DOMENICO 
ZOPPI ANTONIO
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O R EC C H IN I (PROIEZIONI ORTOGONALI SCALA I I )

ISTITUTO STATALE D'ARTE "Benvenuto Cellini" 
1° PREMIO

PATRIZIA LA MANNO

lè i

LEGENDA

E n PL ATINO

REGIONE PIEMONTE C.F.P. 
1° PREMIO

SUSAN CAVANI
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CIONDOLO

pianta

GHIERA

v.sta esterna vista interna

pianta

ISTITUTO STATALE D'ARTE "Benvenuto Celimi" 
PREMIO SPECIALE 50° AOV
LUCIANO AUTANO

ANELLO

viste laterali

: REGIONE PIEMONTE C.F.P. ■
PREMIO SPECIALE 50° AOV
NICOLA ORAZZINI

: _______
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REGIONE PIEMONTE C.F.P. 
MENZIONE SPECIALE ASCOV

GIOVANNA MAIO
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Foto n. 1 - Patrizia La Manno (1° Premio ISA)
Foto n. 2 - Susan Cavani (1 ° Premio CFP)
Foto n. 3 - Nicola Orazzini (Premio 50° AOV, CFP) 
Foto n. 4 - Luciano Autano (Premio 50° AOV, ISA) 
Foto n. 5 - Giovanna Maio (Menzione Speciale CFP) 
Foto n. 6 - Cristina Zaccone (Menzione Speciale ISA)
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CONVEGNO SULLA 
FORMAZIONES empre nella giornatadi giovedì 1° giugno di fronte ad un pubblico numeroso ed attento ha avuto luogo, presso il Palazzo Mostre, il convegno organizzato dall'Associazione Orafa Valenzana e patrocinato dal Comune di Valenza, Assessorato alla Pubblica Istruzione, dal titolo "Dalla formazione al lavoro nel Sistema Valenza - Il nodo delle risorse umane per lasfida del 2000".Il momento di confronto tra il mondo del lavoro e della produzione ed il mondo della formazione rientra in una serie di iniziative che il Presidente A O V Lorenzo Terzano ha inteso, in pieno accordo con il Consiglio di Amministrazione, promuovere cogliendo anche l'occasione del Cinquantesimo anniversario di fondazione dell'Associazione.In particolare le iniziative nel campo della formazione concretizzatesi in un primo incontro tra scuola, autorità comunali e AO V vogliono testimoniare l'attenzione della presidenza A O V  verso le difficoltà che i giovani diplomati ravvisano nell'inserimento in campo lavorativo difficoltà che possono comportare gravi scompensi oltre che di ordine personale, familiare e sociale anche nel campo imprenditoriale, impoverendo la qualità delle risorse umane a disposizione delle aziende valenzane.

DALLA FORMAZIONE AL LAVORO NEL 
"SISTEMA VALENZA"

IL NODO DELLE RISORSE UMANE 
PER LA SFIDA DEL 2000

programmo e relatori
LORENZO TERZANO, Presidente Associazione Orafa 
Valenzana: Apertura del Convegno e Saluto

FRANCESCO BOVE, Assessore alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Valenza: Saluto dell'Amministrazione Comunale.

Introdotti dal Presidente AOV, Lorenzo Terzano e dall'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Valenza, Francesco Bove ed alla presenza del Presidente della Camera di Commercio e dell'Assicor 
geom. Franco Stradella, il folto gruppo di relatori comprendente tutti i responsabili degli istituti scolastici delle medie inferiori e superiori hanno esposto argomentazioni volte al delineare lo status dell'istruzione in Valenza, il rapporto tra scuola e mondo del lavoro proponendo correttivi e miglioramenti che tendano a rendere meno traumatica l'uscita dalle scuole per i giovani e più facile il loro inserimento nelle aziende.

Dr.ssa ANNAMARIA JANNUZZI, Docente Istituto "G . 
Tagliacarne1', Roma: "Da una indagine sull'universo formati
vo orafo, una proposta di sperimentazione didattica".

Prof. ALESSANDRO MONTALDI, Istituto Statale d'Arte 
"B. Celimi", Valenza: "Finalità ed obiettivi dell'istruzione arti
stica nell'ambito della formazione del settore orafo".

Dott. MICHELE ROBBIANO - Prof.ssa ISABELLA 
MIOZZO - Sig. MASSIMILIANO FALETTO, Centro di 
Formazione Professionale Regione Piemonte, Valenza:
"Il ruolo del Centro di Formazione Professionale nel 'Sistema 
Valenza'. Alternanza scuola-lavoro: una esperienza diretta".

Prof.ssa ANNA CORBI, Preside Liceo Scientifico Statale 
"Leon Battista Alberti", Valenza: "La specificità liceale nel 
processo di formazione".

Prof.ssa ADELIA BOREA, Preside Istituto Tecnico 
Commerciale "Carlo Noè" sezione Ragioneria, Valenza:
"Il contributo di un istituto tecnico commerciale all'insegna
mento dei giovani nel 'Sistema Valenza'".

Prof. ANDREA SACCHETTI, Scuola Media Statale 
"Giovanni Pascoli", Valenza: "Scuola e realtà: corsi di gem- 
mologia per la Scuola Media".

Prof.ssa PAOLA RICAGNO, Scuola Media Statale "Anna 
Frank", Valenza: "Rapporto tra formazione scolastica ed atti
vità orafa".

Prof. GIONATA DUBOIS, Corsi AO V "Luigi Ulano":
"La funzione del designer e la gestione del rapporto con l'im
presa".

Particolarmente apprezzato il contributo della dr.ssa 
Anna Maria Jannuzzidell'Istituto "G. Tagliacarne" di Roma che ha riportato unitamente agli esiti di una recente ricerca svolta dall'Istituto per conto dell'Assicor sulla formazione nel mondo dei preziosi anche un progetto di riforma dei programmi della scuola media superiore ad indirizzo artistico particolarmente vicina al mondo orafo.Il convegno ha dato spazio comunque a tutte le componenti interessate alla problematica della formazione e dagli interventi è emersa la necessità, sottolineata dal prof. Andrea 
Sacchetti della scuola media "Giovanni Pascoli" di Valenza, che fin dall'orien-
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tamento anteriore alla scelta dell'istituto superiore si intervenga per indirizzare i giovani verso esperienze formative che oltre ad arricchirli culturalmente offrano loro strumenti per comprendere una realtà in perenne rapido cambiamento così da essere pronti e preparati a cogliere le sfide che il 2000 riserverà al comparto.

FOTO N. 1 - IL TAVOLO DEI RELATORI

FOTO N. 2 - (DA SX) IL PROF. ROBBIANO DEL CFP, IL 
PROF. MONTALDI DELL'ISA E LA PRESIDE DELL'ISTITUTO 
TECNICO "C. NOÈ" PROF. ARDEUA BOREA.

FOTO N. 3 L'INTERVENTO DEL PROF. SACCHETTI

FOTO N. 4 UN MOMENTO DELL'INTERVENTO DELLA 
DR.SSA JANNUZZI.

Al dibattito sono intervenuti tra gli altri il rag.
Franco 
Cantamessa, la prof.ssa 
Isabella 
Miozzo del Centro di Formazione Professionale Regione Piemonte e la 
prof.ssa 
Natalina
Giordano ai quali il Presidente Terzano e i relatori hanno dato ampie risposte.Le conclusioni del convegno tratte dal Presidente Terzano hanno sottolineato l'importanza di incontri e confronti di livello dove tutte le componenti interessate - associazioni di categoria e scuole - supportate dal contributo dell'Amministrazione Comunale possano trovare modo di offrire un contributo che in un futuro anche prossimo potrà sortire concrete realizzazioni atte a rafforzare il nodo di Valenza capitale mondiale della gioielleria. ■

DALLO FORMAZIONE AL LAVORO 
NEL SISTEMA VALENZA
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INTERVISTA A FRANCO VISCONTI 
RESPONSABILE AOV DELLA "RAFO' 
RASSEGNA FABBRICANTI ORAFIN ei giorni scorsi abbiamo incontratoFranco Visconti, responsabile in seno al Consiglio AOV della Rassegna Fabbricanti Orafi al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'andamento della manifestazione.
D. Da oltre sei mesi in qualità di delegato
AOV lei segue le problematiche della 
"RAFO". Vuole tracciare un bilancio di que
sta esperienza ?

R. Uno dei punti importanti di questo primo semestre '95 é stato il rinnovo dell'impegno biennale degli espositori. Il fatto che l'80% delle aziende abbia voluto continuare questa esperienza ritenuta comunque significativa anche in un momento difficile per il mercato orafo, dimostra la validità della rassegna.Mi preme inoltre sottolineare che nuove aziende si sono aggiunte e continuano ad aggiungersi alle prime 80 a riprova della positività di un momento espositivo come quello proposto in "RAFO" per le aziende produttive di piccola o media dimensione.Vorrei anche ricordare la convenzione stipulata al termine dello scorso anno con la Federgrossisti, convenzione che permette agli espositori un rapporto privilegiato con la Federazione non solo nelle forme ma anche, come registrato dalle esperienze di alcune ditte, nei fatti.Su impulso del Comitato "RAFO" - che ricordo comprende i Sigg.: Adolfo Crotti, Aureliano  
Siviero, Sergio Cecchettin, Trivelli, Mauro Rizzi, 
Graziano Furegato, Massimo Mensi, Claudio  
A n g ri-  é stato recentemente iniziata una azione di avvicinamento e sensibilizzazione dei commercianti all'ingrosso tedeschi i cui risultati é ora prematuro giudicare ma sulla quale faccia

mo grande affidamento.Colgo l'occasione per esprimere il mio apprezzamento nella duplice veste di espositore e responsabile operativo nei confronti del Comitato che dedica tempo e disponibilità in favore del Gruppo Espositori portando contributi di rilievo alle linee evolutive della Rassegna.Nel solco di una strategia associativa più ampia relativa al contatto tra scuole e mondo del lavoro, la "RAFO" ha dato vita ad una collaborazione con gli istituti orafi cittadini - I.S.A. e C.F.P. - che si é proprio in questi giorni concretizzata nella consegna da parte degli allievi di disegni e manufatti ai produttori che, vista la loro qualità, si sono impegnati a realizzarli.Per concludere questo breve escursus sulle attività "RAFO" degli ultimi mesi non posso passare sotto silenzio l'importante partecipazione, coronata da un grande successo di immagine, della "RAFO", all'interno di una delegazione dell'AOV, alla Mostra autonoma dell'artigia- nato italiano a Tokyo. Tale partecipazione é stata resa possibile dalla considerazione ed attenzione che il Presidente AOV, Lorenzo Terzano, ha posto e pone nei riguardi delle piccole realtà orafe gioielliere valenzane caratteristiche della "RAFO".
D. Lasciandoci alle spalle quello che é stato
fatto quali sono, secondo Lei, gli obiettivi e 
le realizzazioni future della "RAFO" ?

R. A breve termine nel programma "RAFO" c'èlo studio di una mostra itinerante collegata in linea di massima con la Federgrossisti ma non limitata soltanto agli operatori appartenenti a questa Associazione. E' un progetto ambizioso al quale guarda con occhio favorevole anche il Presidente Terzano e che naturalmente presenta difficoltà di realizzazioni che non ci nascondiamo ma che ad avviso del Comitato "RAFO" potrebbe rappresentare Lina chance importante per promuovere la rassegna.

IL RESPONSABILE "RAFO" FRANCO VISCONTI
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R A S S E G N A
F A B B R I C A N T I

O R A F I

L'UNICA ESPOSIZIONE 
PERMANENTE ITALIANA 

DI OREFICERIA E GIOIELLERIA 
RISERVATA Al GROSSISTI

INGRESSO:
RISERVATO Al GROSSISTI ORAFI 

MUNITI DI LICENZA DI P.S. VALIDA 
PER L'ANNO IN CORSO

MERCEOLOGIA:
OREFICERIA, GIOIELLERIA 

MONTATA E IN MONTATURA

ORARIO:
DAL LUNEDI' AL VENERDÌ' 

9 :00/12 :30  
14 :30/17 :30

SEDE DELL'ESPOSIZIONE:
15048 VALENZA (AL) 

PIAZZA DON MINZONI, 1 
TEL. (0131) 941851

O RG AN IZZAZIO N E:
AOV SERVICE S.R.L. 
15048 VALENZA (AL) 

PIAZZA DON MINZONI, 1 
TEL (0131) 941851 
FAX (0131) 946609

E1 in fase di studio inoltre la possibilità che le aziende "RAFO" possano marchiare la loro merce con un punzone che attesti l'appartenenza dell'azienda alla Rassegna.Nella agenda delle cose da fare il Comitato pone anche l'attenzione ad un servizio di informazioni commerciali che permetta di ottenere un reale controllo sugli operatori grossisti che si recano in visita alla Rassegna.
D. Se Lei dovesse esprimere un giudizio
complessivo sulla validità dell'esperienza 
"RAFO" questo giudizio sarebbe positivo o 
negativo e perché ?

R. Il giudizio é sicuramente positivo.La Rassegna é stata ed é un mezzo importante per permettere a molte aziende piccole e medie di farsi conoscere maggiormente anche e soprattutto al di la dei confini valenzani.La presenza significativa di operatori grossisti provenienti dall'estero che visitando la Rassegna sono poi entrati in contatto e a volte hanno anche concretizzato questi interessamenti, costituisce la miglior prova di quanto detto.In particolare negli ultimi mesi il numero degli operatori grossisti ha segnato un incremento con un miglioramento sostanziale anche nella qualità e rappresentatività delle aziende che visitano la "RAFO".Evidentemente il momento congiunturale, ancora negativo, soprattutto per il mercato italiano non consente facili entusiasmi per nessuno e quindi anche le aziende espositrici non possono vantare una unanimità di risultati positivi.Ritengo che la "RAFO" sia comunque uno strumento di reale miglioramento per le piccole e medie aziende produttrici che attraverso questa Rassegna hanno la possibilità di promuovere e far conoscere il loro prodotto uscendo dal circuito esclusivamente cittadino e provinciale, azione difficilmente perseguibile individualmente. ■
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Valenza Gioielli
il periodico trimestrale 

dell'Associazione Orafa Valenzana

RAGGIUNGE I PIU' 
IMPORTANTI BUYERS 

INTERNAZIONALI, CON 
UNA DIFFUSIONE MIRATA 
A SUPPORTO DELL'EXPORT 

VALENZANO

SERVIZI REDAZIONALI DI 
APPOGGIO ED UNA 

SEZIONE "INTERATTIVA" 
STUDIATA PER 

COINVOLGERE ANCHE 
DETTAGLIANTI E 

GROSSISTI ITALIANI E 
STRANIERI

TARIFFE DI 
PARTECIPAZIONE 

FORTEMENTE 
COMPETITIVE

DIFFUSIONE NELLE PIU' 
IMPORTANTI FIERE DI 

SETTORE IN ITALIA 
E ALL'ESTERO

PER INFORM AZIONI:
AO V SERVICE s.r.l. - 15048 Valenza (AL) - Piazza Don Minzoni, 1 - Sig.ra Salvina Gandini

Tel. 0 1 3 1 /9 4 1 8 5 1 -Fax 0 1 3 1/946609
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norme per le 
imprese

LE G G E  46/90 SIC U R E Z Z A  
DEGLI IMPIANTIRicordiamo che entro il termine del 30 G iugn o 1995 secondo quanto previsto dalla legge 46/90 b isognerà provvedere all'adeguamento tecnico degli impianti al fine di raggiungere quella soglia di sicurezza minima richiesta.
Applicazione - Gli immobili adibiti ad attività produttiva e/o commerciale quali sedi di società, di attività industriali, di attività commerciali, di attività di produzione o intermediazione di beni o servizi dovranno, antro il 30/6/95 p ossedere impianti di produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica adeguati a quanto previsto dalla legge 46/90 e successivo regolam ento e DPR 547/55, titolo 7°.Tale adeguam ento dovrà essere compiuto da tecnico abilitato che:
a) se rileverà l'adeguatezza del
l'impianto alle prescrizioni tecni
che normative rilascerà dichiara
zione di conformità;
b) in caso contrario provvederà 
all'adeguamento dell'impianto.Si considerano adeguati gli impianti elettrici che presentano i seguenti requisiti:
a) sezionamento e protezione con
tro le sovracorrenti posti all'origine 
dell'impianto;
b) protezione contro i contatti 
diretti o indiretti o protezione con 
interruttore magnetotermico diffe
renziale ad alta sensibilità;
c) messa a terra dell'impianto elet- 
tnco con riferimento al disposto del 
DPR 547/55.
Per gli immobili adibiti ad uso 
civile (abitazioni, studi, ecc.) l'adeguam ento coinvolgerà: im pianti elettrici, radio televisivi ed elettronici, antenne parafulmini, riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, gas, sollevamento cose o persone, protezione antincendio. ■

DENUNCIA POZZI ENTRO IL 
30 GIUGNOScade il prossimo 30 giugno l'obbligo (già fissato al 20 agosto dell'anno scorso e poi prorogato) di denuncia dei pozzi idrici.La norma prevede che tutti i pozzi esistenti a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, devono essere denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma, nonché alla provincia competente per territorio. A seguito della denuncia l'ufficio competente provvederà ad accertare la quantità di acqua e a disporre l'eventuale iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche.L'omessa denuncia dei soli pozzi diversi da quelli adibiti a usi domestici che utilizzino le acque sotterranee dal fondo dei singoli proprietari, é punita con la sanzione amministrativa del pagam en to di una som m a da Lit. 200.000 a Lit. 
1.200.000.Per le modalità pratiche di denuncia e per la m odulistica relativa occorre fare riferimento alle normative emanate da ciascuna regione.In A O V  potrà essere ritirata copia della madulistica. ■
SICUREZZA DEI PRODOTTILa Gazzetta Ufficiale n° 92 riporta il testo del decreto legislativo n° 115 del 17/3/95 attuativo di una direttiva CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.Di seguito riportiamo integralmente gli arti. 1, 2 e 3 della legge che é consultabile integralmente presso gli uffici dell'AOV.Si ricorda come si stiano sempre più diffondendo norme generale di qu esto  tipo in ogn i paese del m ondo com e testim oniato dalle normative di pari oggetto introdotte n egli U SA  e in G ia p p o n e  e già segnalate sui precedenti numeri di "AOV Notizie".

ARTICOLO 1 - Obiettivi e ambito 
di applicazione:1. Le d isp o sizio n i del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti im m essi sul m ercato siano sicuri.

2. le d isp osizion i del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:
a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli artt. 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto;
b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non disciplinati.3. Le d isp osizion i del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
ARTICOLO 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto: il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, ceduto a titolo oneroso o a titolo gratuito nell'ambito di una attività com m erciale; tuttavia le disposizioni del presente decreto non si applicano al prodotto di seconda mano ceduto come pezzo di antiquariato o come prodotto da riparare e da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il cedente ne informi per iscritto il cessionario;
b) p ro d o tto  s icu ro : il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi com patibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salu
te e della sicurezza delle persone, in fu n zio n e , in particolare dei seguenti elementi:1) caratteristiche del prodotto, in particolare: com posizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione;2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando é ragionevolmente prevedibile il loro uso congiunto;3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali istruzioni per



l'uso, eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal produttore;4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio nell'utilizzazione del prodotto, con particolare riguardo ai minorenni.
c) p ro d o tto  p e r ic o lo s o :  il prodotto che non risponde alla definizione di "prodotto sicuro" ai sensi della lettera b)\ la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della normativa vigente o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficen- te per considerare un prodotto "pericoloso".
d) produttore:1) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comintà europea e qualsiasi altra persona individuabile come tale mediante l'apposizione dui prodotto del nome, del marchio o di altro segno distintivo o colui che rimette a nuovo il prodotto;2) il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando il fabbricante ha sede in un paese terzo o, in mancanza, l'importatore del prodotto;3) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.
e) distributore: l'operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.
ARTICOLO 3 - Obblighi del pro
duttore e del distributore.1. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediata- mante percettibili senza adeguate avvertenze.
2. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura

del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione, singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionam ento, l'esame dei reclami presentati e l'in fo rm azion e dei distributori in merito ai risultati dei controlli.4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non é sicuro, deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato; l'esito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adem pim enti da parte di quest'ultimo ai sensi del comma 3.
5. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare, é tenuto:
a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle inform azioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto im m esso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle autorità competenti e collabo- rando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per l'esercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.
Sanzioni - l'art. 10 dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi o che non ottempera ai provvedimenti degli organi di controllo é punito con la pena dell'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da Lit. 5 milioni a L. 30 milioni; il produttore o il distributore che omette

di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1 milione a L. 6 milioni.
IL "MILLEPROROGHE"
SI DIVIDEFallito anche il diciottesimo tentativo, il "Milleproroghe" si divide in più parti sperando così di ottenere la conversione. Infatti, al decaduto decreto legge 25 febbraio 1995, n. 55 se ne sostituiscono cinque.I nuovi decreti, tutti del 29 aprile 1995, pubblicati lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale 99, contengono:- n. 140 "differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative 
in materia di opere pubbliche e 
politiche ambientali e territoriali";- n. 141 "differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative 
in materia di ordinamerdi fin a n 
ziari e contabili";
- n. 142 "differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative 
in materia di interventi in campo 
economico e sociale";- n. 144 "differimento di termini 
previsti da disposizioni legislative 
in materia di interventi concernen
ti la pubblica amministrazione". ■
lavoro

VISITE MEDICHE: COMUNI
CAZIONE USL CASALEL'Unità Sanitaria Locale n. 21 di C asale  M onferrato ch e in g lo b a  anche il comprensorio di Valenza, comunica che i versamenti relativi alle visite preventive periodiche ai minori e/o apprendisti dovranno essere effettu ate  sul n u ovo c/c postale: n° 1 2 2 2 7 1 5 3  
Azienda Sanitaria Regionale 
USL 21 ex USSL 76/71 Dipart. 
Igiene Pubblica Sere. Tesoreria 
Viale Giolitti, 2 - 15033 Casale 
Monferrato (AL)Le visite  v e n g o n o  effettu ate  su appuntamento (tei. 0142/434543-2) presso i locali di Via Palestra, 41 (3° piano) in Casale Monferrato con:- libretto di lavoro;



- richiesta della ditta su m odulo compilato con riferimento ai rischi specifici cui sarà esposto il minore e/o apprendista e al medico competente incaricato;- attestato di versamento.Presso gli uffici dell'AOV può essere richiesta copia della circolare regionale riguardante gli accertamenti sanitari preventivi e periodici per minorenni e/o apprendisti e il modulo di richiesta. ■
CERTIFICAZIONE 
DI MALATTIA ALLTNPS: 
NUOVO RECAPITO 
IN ALESSANDRIADal 1° giugno 1995 la certificazione sanitaria per malattia dovrà essere consegnata allo sportello della sede provinciale INPS di Alessandria - ingresso da Via Asti, 28 (ufficio 
sanitario) tei. 0131/209280 Resta con ferm ato il precedente in d irizzo  (u ffic io  prestazion i, Alessandria - Corso Roma, 96) per quanto riguarda:- in form azion e sui certificati di malattia (tei. 0131/209611);- gestione indennità di malattia (tei. 0131/209603).Sono interessati al nuovo recapito i lavoratori residenti nei 27 comuni costituenti l'ambito territoriale dell'area di Alessandria e quelli residenti nei 4 com uni dell'area di Valenza.L'orario per la presentazione dei certificati resta altresì confermato come segue:dalle ore 8:45 alle ore 12:45; al sabato dalle ore 8:45 alle ore 11:45. E' ancora da ricordare che:1) entro 2 giorni successivi al rilascio, il certificato medico va inviato, a cura del lavoratore, all'azienda e all'Inps;2) la trasmissione del medesimo va effettuata come previsto dalla legge (raccom andata R.R. o con segn a diretta durante le ore d'ufficio);3) l'om essa o errata indicazione dell'indirizzo sulla certificazione di malattia inviata all'Inps determina la perdita della relativa indennità economica; tale circostanza viene valutata come mancanza di uno dei requisiti essenziali della certificazione. N aturalm ente, se l'in dirizzo

viene successivamente segnalato o completato dal lavoratore, da quel momento sarà ripristinata l'erogazione dell'indennità economica. ■
CONSEGNA MODELLI 01/M 
E 03/M INPS: ANTICIPATI I 
TERMINIQ u est'an n o le aziende avranno meno tempo a disposizione per la consegna all'INPS delle denunce retributive dell'anno scorso.I modelli 01/M e 03/M di competenza dell'anno 1994, dovranno essere presentati entro il 31 luglio 1995 (e non più entro il 31 ottobre come l'anno scorso).La scadenza si riferisce sia alle aziende che utilizzano denunce cartacee che a quelle che si avvalgono di supporti magnetici.I termini sopra indicati, valgono anche per le denunce integrative relative ai periodi integrazione salariale riferiti ad anni precedenti. 
Soggetti tenuti alla denuncia - I soggetti nei cui confronti incombe l'obbligo della denuncia annuale delle retribuzioni vanno individuati tra i datori di lavoro tenuti a iscrivere i propri dipendenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'Ivs, per la disoccupazione e la Tbc, ovvero a una soltanto delle predette forme assicurative o che anticipino prestazioni per conto dell'Istituto medesimo.Ne consegue che restano esclusi d all'o b b ligo  soltanto i datori di lavoro pubblici o privati che limitano i loro rapporti con l'Inps al versam ento della con tribu zion e di malattia (SSN) e G escal, o per il trattamento di fine rapporto (TFR). 
Modulistica - Entrambi i modelli di denuncia (sia quello individuale 01/M che quello cumulativo 03/M) risultano identici, nel contenuto e nel tracciato, a quelli dello scorso anno. I termini fissati per la presentazione all'Inps debbono ovviamente essere osservati anche per la consegna delle copie destinate ai lavoratori interessati. Occorre inoltre a gg iu n g ere  che da q u alch e  tempo l'ente mette a disposizione dei soggetti autorizzati una procedura (su dischetti) che consente la produzione di un supporto magne

tico contenente le denunce già "normalizzato", sottoposto cioè agli stessi controlli che vengono effettuati dalle sede dell'Istituto.Con i dati di tale supporto é anche possibile stam pare la copia del modello 01/M su striscia continua da consegnare al lavoratore.Copia della procedura può essere richiesta presso tutte le sede dell'lnps ed é distribuita gratuitamente. ■
ARTIGIANI E COMMERCIANTI: 
FISSATA AL 20% L'ALIQUO
TA PER IL VERSAMENTOAnche i lavoratori autonomi, iscritti nelle tre gestioni speciali dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti amministrate dall'Inps, rientrano nella riforma pensionistica, con l'applicazione del nuovo criterio di liquidazione delle rendite su base contributiva.
Pensione di anzianità - I requisiti per diritto, variano anche per la categoria; in alternativa è necessario:
a) minimo di contribuzione pari a 56 anni dal I o gennaio 1996, elevato gradualmente negli anni successivi, sino a raggiungere i 40 anni nel 2008;
b) minimo di contribuzione di 35 anni, ma associato ad una età anagrafica di 56 anni per gli anni 1996 e 1997 e a 57 dal 1998. Il periodo transitorio per il raggiungimento dei 57 anni, previsti a regime per tutti gli assicurati, é ridotto a soli due anni, rispetto ai dieci previsti per i lavoratori dipendenti, con partenza da 56 anziché da 52 anni; ciò va posto in relazione con la condizione più favorevole costituita dal fatto che per i lavoratori autonomi non é necessaria la cessazione dal lavoro per la pensione anticipata. 
Determ inazione del reddito 
pensionabile - Il reddito da prendere di base per la liquidazione della pensione é stato sulla media degli ultimi dieci anni di contribuzione. La riforma contenuta nel decreto legislativo 503 aveva lasciato im m o dificato  tale p erio d o . Viene in pratica applicata una maggiorazione graduale del periodo di dieci anni, in un arco di tempo pari



a sette anni e m ezzo. I quindici anni andranno a regime nel luglio 2003.La disposizione interessa gli assicurati che conservano la liquidazione integrale con il sistema retributivo, in quanto con anzianità al termine del 1995 di almeno 18 anni. 
Contribuzione dovuta - Si fissa per i lavoratori autonomi l'aliquota per il computo della pensione al 20% da calcolarsi sul reddito goduto in ciascun anno.A tale percentuale dovrebbe essere adeguata la misura attuale della contribuzione a partire dal 1996, anno di entrata in vigore del nuovo sistema. ■
IL TASSO UNICO DI SCONTO 
SALE AL 9%La Banca d'Italia di fronte ai rischi crescenti di ripresa dell'inflazione ha deciso una nuova stretta monetaria.Il Tasso Unico di Sconto (TUS) é salito da lunedì 29 maggio dello 0,75% tornando al 9%, livello già toccato nel luglio 1993. ugualmente é scattato l'aumento sulla tassa delle anticipazioni a scadenza fissa passato dal 9,75 al 10,50%.L'ultimo intervento sul costo del denaro risale a tre mesi or sono. ■ '
tributi

DECRETO SUI TERM INI 
FISCALI E NUOVE PRORO
GHEUn emendamento al decreto correttivo della Manovra bis introduce alcune importanti proroghe.In sintesi:- viene prorogata dal 31 maggio al 20 giugno la scadenza per il versa- manto dei contributi previdenziali dovuti all'Inps da artigiani e commercianti a saldo del 1994;- vengono prorogati al 30 giugno i termini della sanatoria sugli elenchi delle operazioni intracomunitarie (cosiddetto modello Intrastat; l'emendamento interviene a modificare l'art. 35 della legge laddove si

prevede che il pagamento di quanto dovuto per regolarizzare i modelli non presentati oppure presentati con errori debba avvenire entro il 31 maggio.La sanatoria si riferisce alle violazioni commesse prima del 25/2/95. L'importo da pagare per ciascun modello e di Lit. 400.000 per le violazioni contestate e non ancora definite e di Lit. 200.000 per quelle non ancora contestate al 24/2/95 sempre che le stesse siano spontaneam ente regolarizzate dal trasgressore mediante presentazione degli elenchi omessi o rettificati. V iene com un qu e fatta salva la facoltà di optare per la definizione delle violazioni secondo le modalità fissate per la chiusura delle liti fiscali pendenti;- viene prolungata la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari già disposta a favore dei contribuenti che risiedono nei comuni alluvionati. La scadenza in precedenza fissata al 30 aprile é stata prorogata al 31 ottobre. Al 5 novembre viene fatto slittare il termine per gli adempimenti in materia di fatturazione e registrazione Iva, mentre al 5 dicembre viene fissato il termine per la dichiarazione annuale Iva senza corresponsione di interessi. ■
L'IM PO STA 6 PER M ILLE  
NON SARA' RESTITUITAL'Imposta Straordinaria del 6 per mille applicata nell'estate del 1992 sui depositi bancari e postali non sarà restituita. Infatti con una sentenza depositata recentemente in cancelleria, la Corte Costituzionale ha respinto i dubbi espressi dalla com m issione tributaria di primo grado di Roma sulla norma che introdusse l'imposta;L'una-tantum faceva parte del pacchetto di misure antideficit varato dall'allora Governo Amato per far fronte alla difficile situazione in cui si trovavano i conti pubblici.Nel ricorso alla Corte Costituzionale le accuse mosse dalla commissione tributaria di primo grado di Roma al prelievo forzoso sui depositi erano principalmente due: di presentare le caratteristiche di una imposta sul

patrimonio finanziario e non su un effettivo reddito; di aver inciso in maniera diffusa su situazioni differenziate "discriminando le posizioni dei soggetti colpiti" e risultando così "ispirata al principio di proporzionalità piuttosto che a quello di progressività". ■
MOD. 740 ARTIGIANI 
E COMMERCIANTIL'art. 46 del decreto legge 41/95 ha stabilito che a decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo si riferisce i dati relativi alla base imponibile, all'importo dovuto e ai versam enti effettuati in acco n to  e a saldo.Ha inoltre stabilito che le società e i soci, i titolari di impresa, i familiari coadiuvanti del titolare e quelli partecipanti all'impresa familiare esercenti attività commerciale ovvero artigiana soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali devono indicare, nella dichiarazione dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto e i versamenti effettuati in acconto e a saldo. In pratica le persone fisiche iscritte alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) devono indicare sul modello 740 i contributi versati all'Inps e le stesse persone se soggette all'obbligo assi- curativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali devon o indicare i premi versati aH'Inail.Le società di persone, le società di capitale e le società di cooperative se intestatarie di posizioni per l'assicurazione infortuni sul lavoro e relative all'attività prestata dai soci, devono indicare sul modello 750 e 760 distintam ente per ciascu n a posizione i premi versati allTnail. Lo stesso provvedimento prevedeva che le modalità di esposizione d o v e v a n o  essere stab ilite  con  decreto del Ministero delle Finanze



ora p u b b licato  sulla G azzetta  Ufficiale del 18/4/95 n° 90.Il p rospetto  da allegare al 740 (dichiarazione dei redditi delle persone fisiche) contiene sia la parte relativa ai contributi previdenziali che quella relativa ai premi assicurativi Inail. I contributi previdenziali dovranno essere indicati da tutti i titolari di imprese atigiane e dai com m ercianti perché tutti sono soggetti all'obbligo assicurativo e dovranno riguardare anche i dati delle altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti e coadiutori del titolare).Questi ultimi, se tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non devono redigere il prospetto, ma dovranno indicare nello spazio riservato alle annotazioni posto in calce al proprio 740 base il codice individuale Inps del titolare dell'impresa preceduto dalla dicitura "individuale".I dati invece relativi ai premi assicurativi Inail dovranno essere riportati solo dagli artigiani o commercianti che in base all'attività svolta sono soggetti a ll'o b b ligo  assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.I prospetti da allegare invece ai modelli 750 e 760 prevedono soltanto l'indicazione dei premi versati all'Inail e dovuti per i soci che per l'attività lavorativa prestata sono soggetti all'obbligo assicurativo. ■
TOSAR: TASSA DI £. 50.000 
PER A L LA C CIA M E N T I A 
PUBBLICHE CONDUTTUREL'articolo 47 dlgs. 15/11/93 n. 507, aggiunto col decreto legislativo correttivo n. 556 del 28/12/93, stabilisce che "per le o cc u p a zio n i di suolo pubblico realizzati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa é dovuta nella misura com plessiva di Lit. 50.000, indipendentem ente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.II comma introdotto disciplina un d o p p io  m otivo di tassazione: il primo per l'occupazione stradale sotto-sopra suolo, il secondo per l'occupazione che nasce dagli allac

ci o innesti a impianti di erogazione di pubblici servizi.Soggetto passivo del tributo é il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupazione di fatto, anche abusivo.Oggetto della tassazione é l'occupazione del soprasuolo e sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manu- tanzione di reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. Ma quando in realtà il privato é tenuto al pagamento?
Se la costruzione immobiliare é 
effettivamente a raso della stra
da, la tassa non é assolutamente 
dovuta.Con una riformulazione chiarificatrice del dettato legislativo in osservanza dei chiarimenti posti dalla circolare del M inistero delle  Finanze si può affermare che la tassa forfettaria ex art. 47 comma 2, nel limite massimo di Lit. 50.000 per l'occupazione di suolo pubblico, é dovuta dal privato per manufatti di sua proprietà realizzati per ottenere la realizzazione di allacci o innesti a impianti di erogazione di pubblici servizi relativi ad unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale ove sono ubicati le condutture o gli impianti insistenti su strade diverse, a prescindere dalla loro effettiva consistenza. ■
finanziamenti
LEGGE REGIONALE 
LOMBARDIADi seguito illustriamo brevemente la legge regionale 68/86 della regione Lombardia relativa al finanziamento delle imprese costituite da giovani.Ricordiamo che per il 1995 sono stati stanziati 7 miliardi e che le domande al 31 marzo assommavano a circa 110 unità (300 nel 1994). 
Requisiti richiesti - La legge si rivolge a tutte le nuove imprese formate, per alm eno i due terzi, da soci di età compresa tra i 18 e i 29

anni. I soci devono avere ovviamente residenza in Lombardia e tale vincolo permane anche per la sede legale, produttiva e amministrativa della società.La forma giuridica della società, per poter accedere alle provvidenze, deve ricadere tra quelle di società semplice, società in nome collettivo, cooperativa (sia a responsabilità limitata che illimitata), società di fatto, azienda coniugale e impresa familiare: sono pertanto escluse le società di capitale (S.r.l. e S.p.a.) e le società in accomandita semplice (S.a.s.).
Settori ammessi agli aiuti - I settori di attività ammessi sono i più % svariati: dall'agricoltura al commercio, dalla produzione di beni ai servizi. Contrariamente alla legge 44 O  questi ultimi possono essere rivolti alle imprese così come alle persone e alle fam ig lie . Sono viceversa escluse le attività di tipo industriale, se impiegano più di 18 persone, in quanto il finanziamento di tali attività non rientra tra le competenze della regione.
Le agevolazioni - Le agevolazioni previste consistono principalmente in finanziamenti agevolati e in contributi a fondo perduto. Per quanto riguarda i finanziamenti agevolati, questi vengono erogati ad un tasso molto conveniente, attualmente del 5% annuo, per una durata minima di anni 10, di cui al massimo 3 di ^  preammortamento, normalmente la durata concessa é pari a 5-6 anni, di cui uno di preammortamento.Il rimborso dovrà avvenire con rate semestrali posticipate, costanti di capitale ed interessi.Le spese ammesse ai benefici previsti dalla legge sono:- acquisto di immobili;- ristrutturazione e sistemazione di immobili sede della nuova iniziativa (vale anche se l'immobile é di proprietà di terzi), acqu isto  di attrezzature, macchinari e automezzi;- acquisto di programmi e brevetti, spese di avviamento, solo in caso di acquisto di azienda;- acquisto di scorte.Il finanziam ento agevolato potrà coprire fin o ad un m assim o



«

dell'80% delle spese agevolabili, con un limite massimo di 150 milioni di lire, e la sua erogazione, effettuata da Finlombardia, avverrà sulla base dei documenti che comprovino l'avvenuta attuazione degli investimenti.
Garanzie - la legge prevede che, a fronte dell'erogazione del finanziamento agevolato, vengano richieste delle garanzie: queste vengono valutate caso per caso, anche se, normalmente, si tratta di garanzie reali dell'azienda, dei soci o di terzi. La prassi vuole che le garanzie reali vengano sempre richieste, specie se il richiedente ha la possibilità di fornirle.Per quanto riguarda l'erogazione del contributo a fondo perduto, questo può coprire fino al 100% delle spese notarili di costituzione della società e fino al 50% con un limite di L. 10 milioni, per quanto riguarda le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività relativamente alla locazione di immobili destinati all'attività aziendale, agli oneri finanziari per l'accesso al credito d'esercizio e all'addestramento necessario per lo svolgimento dell'attività.
Termini per presentare le 
domande - Le domande dovranno essere presentate, rispettando le due scadenze annuali fissate nel 31 marzo e nel 30 giugno alla Giunta regionale della Lombardia, settore coordinamento per l'occupazione e le attività produttive e in copia alla Camera di Commercio territorialmente competente. ■
credito

CA SSA  1)1 RISPARM IO DI 
ALESSANDRIA: NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVOL'Assemblea degli azionisti della Cassa di Risparmio di Alessandria Spa, com posta da C A R IN O R D  HOLDING spa e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, si é riunita nei giorni scorsi presso la Sede Centrale della Banca per procedere alla nomina del nuovo

Consiglio di Amministrazione e del nuovo C o lle g io  Sindacale della Società che resteranno in carica per il prossimo triennio.Presidente é stato riconfermato il doti. Gianfranco Pittatore. Il prof. 
Luciano Vandone m antiene la carica di Vice Presidente.Entrano per la prima volta nel C o n sig lio  Cesare Baroso, 
Cesarino Fissore, Piero Milano, 
Luigi Paglieri, Eugenio Torchio. Sono stati riconfermati consiglieri 
Francesco Arpino, Paolo
Barbieri, Francesco Barrerà, 
Francesco Bellora, Piero
Genovese, Giacomo Maranzana, 
Giovanni Re, Biagio Verde E' stato rinnovato anche il Collegio Sindacale: Presidente é stato confermato il prof. Chiaffredo Astori. Sindaco effettivo il doti. Guido 
Barberis. Entra nel C o lle g io  in qualità di Sindaco effettivo il rag. 
Vittorio Guido.Sindaci supplenti sono stati nominati il dott. Carlo Natta e il rag. 
Osvaldo Saio.L'Assemblea ha inoltre approvato il bilancio 1994; l'esercizio ha chiuso con un utile netto di 9,654 milioni.
VALORI DELLE PRINCIPALI 
VALUTEDi seguito riportiamo i cambi delle valute estere, per il mese di GEN NAIO 1995, al fine degli adempimenti previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917 del 22/12/95, il cui ait. 76, comma 7°, stabilisce che il cam bio delle valute estere é accertato su conforme parere d e ll'U n io n e  Italiana Cam bi (U .I .C .)  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel mese successivo.DOLLARO USA 1,610,637 MARCO TEDESCO 1,051,678 FRANCO FRANCESE 304,160 FIORINO OLANDESE 938,156 FRANCO BELGA 51,054 LIRA STERLINA 2,535,814 LIRA IRLANDESE 2,508,213 CORONA DANESE 266,911 DRACMA GRECA 6,761 ECU 1,992,399DOLLARO CANADESE 1,139,488 YEN GIAPPONESE 16,160

FRANCO SVIZZERO 1,250,990 SCELLINO AUSTRIACO 149,474 CORONA NORVEGESE 240,427 CORONA SVEDESE 215,679 MARCO FINLANDESE 340,088 ESCUDO PORTOGHESE 10,194 PESETA SPAGNOLA 12,148 DOLLARO AUSTRALIANO 1,232,726
scadenze

GIUGNO 1995
02/06 - IVA. Contribuenti trimestrali: regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti. Sovrattassa del 5%.
15/06 - RITENUTE ALLA FONTE - Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedenti.
15/06 - IVA - registrazione delle schede carburante relative al mese precedente.
16/06 - IVA Contribuenti mensili, regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti previsti per operazioni imponibili relative alla liquidazione periodica da effettuare nel mese precedente. Soprattassa del 5%.
17/06 - IVA ELENCHI INTRASTAT - Gli operatori con obbligo mensile devono presentare all'ufficio doganale gli elenchi riepilogativi sui modelli Intrastat.
18/06 - IVA A n n o tazio n e  della  liquidazione periodica per i contribuenti mensili.
20/06 - RITENUTE ALLA FONTE - Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendenti da parte dei datori di lavoro non agricoli non intestatari del conto fiscale.
20/06 - LOCAZIONI- Registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili.
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20/06 - INPS - Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi previdenziali dovuti per il mese precedente in favore del personale dipendente.Il versamento dei contributi del SSN deve avvenire distintamente per ciascuna Regione o Provincia autonoma in base al domicilio fiscale del lavoratore.
20/06 - Autotassazione Irpef, Ilor, Tassa Salute. Termine per l'autotas- sazione relativa al saldo 1994 e prima rata di accon to 1995 con sovrattassa ridotta allo 0,50%.
23/06 - Autotassazione Irpef, Ilor, Tassa Salute. Termine per l'autotas- sazione relativa al saldo 1994 e prima rata di accon to 1995 con sovrattassa ridotta allo 3%.
30/06 - Dichiarazione dei redditi persone fisiche e società di persone. Presentazione della dichiarazione.
30/06 - Ravvedim ento O peroso. Termine per la presentazione della dichiarazione integrativa relativa agli anni (1992 e 1993) per i quali é possibile usufruire delle riduzioni delle penalità.
30/06 - ICI PAGAM ENTO. Prima rata dell'Imposta Com unale sugli Im m obili, corrispondente al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre. Entro questa data é possibile effettuare il pagamento in unica soluzione per l'intero anno.

30/06 - ICI DICHIARAZIONE. La dichiarazione deve essere presentata solo se vi é stata variazione negli immobili posseduti durante l'anno precedente. La dichiarazione va presentata direttamente o spedita mediante raccomandata al Comune sul cui territorio si trovano gli immobili dichiarati.
30/06 - IVA - Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese precedente e relativa registrazione.
30/06 - termine ultimo per aderire alla sanatoria modelli Intrastat.
30/06 - IVA SCAMBI INTRACOMU- NITARI - P resen tazion e della denuncia relativa agli acquisti intra- comunitari registrati nel mese precedente da parte degli enti non com m erciali e versamento della relativa imposta.
30/06 - IVA ELENCHI INTRASTAT. I soggetti obbligati (scambi intraco- munitari tra 50 e 150 milioni) devono presentare all'ufficio doganale gli elenchi riepilogativi trimestrali di cessioni ed acquisti.
30/06 - IVA SCAMBI INTRACOMU- NITARI. a) Il cessionario o committente che non ha ricevuto la fattura dal fornitore entro il mese successivo a quello di effettuazione di operazione deve emettere entro il mese seguente una fattura in unico esemplare in relazione all'acquisto effettuato e non documentato, b) Il cessionario o committente che

ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere una fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria.
30/06 - INPS. Versamento all'Inps dei contributi volontari per la pensione relativi al primo trimestre.
30/06 - ICIAP. Imposta Comunale sulla attività produttiva. Autotassazione per i soggetti obbligati. La scadenza si riferisce al versamento dell'im posta. Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'ICIAP é invece prorogato al 20 luglio.
30/06 - C.C.I.A.A. Va rinnovata l'iscrizion e presso la Cam era di , Commercio procedendo al versamento dei diritti tramite apposito bollettino postale inviato diretta- mente all'ente camerale.
30/06 - POZZI. Termine ultimo per la denuncia dei pozzi idrici.
30/06 - Termine ultimo per l'adeguamento tecnico degli impianti elettrici.
30/06 - IVA A D EM PIM EN TI DI FINE MESE: registrazione delle fatture di acqu isto; adem pim ento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate | dalle sedi secondarie, annotazioni obbligatorie da parte dei contribuenti che si avv algo n o  della facoltà di acquistare o importare senza il pagamento dell'imposta. ■
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Edito dall'AOV SERVICE s.r.l. - Pubblicazione mensile dell'Associazione Orafa Valenzano - Anno X° n. 5 giugno 1995. 
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Autorizzazione Dir. Prov. PPTT di Alessandria.
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ti la massima considerazione da parte della 
Confedorafi e da tutte le associazioni di categoria 
vista l'importanza degli interessi in gioco.
La scrivente quindi si attende risposte ed atti chiari 
tesi a risolvere questo grave stato di incertezza ed 
illegittimità che colpisce pesantemente il settore 
orafo-gioielliero. In attesa di un Vostro riscontro, si 
porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE AO V  
Lorenzo Terzano

MARCHIO DELL'IMPORTATORE

L 'AOV negli scorsi mesi ha messo inopera una azione di sensibilizzazione rivolta principalmente alla Confedorafi in relazione alla problematica del MARCHIO DELL'IMPORTATORE. Riportiamo di seguito sia la lettera dell'AOV che il dossier confederale a proposito, segnalando l'importanza dell'argomento per la difesa della produzione orafa gioielliera italiana.
LETTERA INVIATA DALL'ASSOCIAZIONE ORAFA 
VALENZANA ALLA CONFEDORAFI E, PER CO N O 
SCENZA, A FEDERORAFI ED ASSICOR

Valenza, 13 marzo 1995
La presente per richiamare l'attenzione di 

Codesta Confederazione e delle Associazioni in indirizzo 
sul grave problema dell'impossibilità per il consumatore 
italiano di distinguere i prodotti preziosi italiani da quelli 
realizzati fuori dai confini nazionali.
Infatti a seguito della sospensione dell'operatività delle 
disposizioni relative al marchio dell'importatore (D.P.R. 
13/3/92 n° 318) risulta a questa Associazione che venga
no immessi sul mercato italiano tramite centri di smista
mento interni ed esteri, prodotti preziosi di provenienza 
extra-europea con basse caratteristiche qualitative e bassi 
prezzi, prodotti preziosi tra l'altro che, portando un mar
chio di identificazione uguale a quello impresso dai pro
duttori italiani, non consentono alcun tipo di identifica
zione relativamente all'origine e provenienza.
Tutto ciò provoca evidentemente una grave alterazione 
delle regole di concorrenza, lo screditamento della qua
lità e del pregio della produzione orafa e gioielliera italia
na e un danneggiamento sensibile in termini economici e 
di immagine per il comparto orafo.
Se a queste condizioni aggiungiamo il fatto che operatori 
italiani privi di deontologia professionale e senso di 
responsabilità arrivano a riesportare come italiani tali pro
dotti preziosi provenienti da paesi extra-europei, ci pare 
inutile sottolineare maggiormente la necessità di un inter
vento diretto alla salvaguardia degli interessi del compar
to orafo-gioielliero.
La scrivente Associazione auspica quindi una decisa e 
concreta presa di posizione della Confedorafi e delle 
associazioni in indirizzo affinché si agisca per:

a) modificare il D.P.R. 318/92 limitando l'apposizione del 
marchio importatore ai prodotti preziosi provenienti da 
paesi extra-europei al fine di non incorrere negli strali 
della Commissione CEE;

b )  sensibilizzare i competenti organi dell'Unione Europea 
affinché nella prossima direttiva sui metalli preziosi venga 
inserita una regolamentazione consentente una agevole 
identificazione dei prodotti preziosi extra-europei.

L'argomento sollevato con questa nostra, riteniamo, meri-

DOCUMENTO REDATTO DA CLAUDIO TOMASSINI, 
SEGRETARIO GENERALE CONFEDORAFI SU: 
"MARCHIO DELL'IMPORTATORE"

1. PREMESSAL'Associazione Orafa Valenzana, con lettera del 13 marzo 1995, ha richiamato l'attenzione della Confedorafi sul "problema dell'impossibilità per 
il consumatore italiano di distinguere iprodot
ti preziosi italiani da quelli realizzati fu ori dai 
confini nazionali", chiedendo una iniziativa tendente a:
a) modificare il D.P.R. 318/92 limitando la apposizione del marchio dell'importatore ai prodotti preziosi provenienti da Paesi extraeuropei al fine di non incorrere negli strali della Commissione C.E.E.;
b) sensibilizzare i competenti organi della Unione Europea affinché nella prossima direttiva sui metalli preziosi venga inserita una regolamentazione consentente una agevole identificazione dei prodotti preziosi extra-europei.Il presente studio analizza l'attuale situazione di fatto ed alcune possibili iniziative da intraprendere, per combattere il fenomeno lamentato.
2. L’ATTUALE SITUAZIONE NORMATIVAL'art. 5 della Legge 30 gennaio 1968 n° 46 recita: 

"glioggetti di platino, palladio, oro e argento 
importati dall'estero per essere posti in vendita 
nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al 
titolo legale, devono essere muniti del marchio 
del fabbricante estero cbe abbia il proprio lega
le rappresentante in Italia e di quello di identi

ficazione dell'importatore, depositato ai sensi 
del successivo art. 10.
G li oggetti di platino, palladio, oro e argento, 
quando rechino già l'impronta del marchio 
ufficiale di uno Stato estero, nel quale tale 
marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo
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del metallo, potranno essere esentati 
go di recare il marchio di identificazione del
l'importatore, allorché risulti che lo Stato estero 
di provenienza accordi analogo trattamento 
agli oggetti fabbricati in Italia e in esso impor
tati e semprecbé i titoli garantiti ufficialmente 
siano corrispondenti o superiori a quelli previ
sti dalla presente legge. "Il successivo art. 7,1° comma, precisa che: "Le 
caratteristiche del marchio di identificazione 
sono indicate nel regolamento di cui all'art.
31".Infatti l'art. 17, 1° comma, del regolamento per l'applicazione della legge 46/68, approvato con D.P.R. 30 dicembre 1970, n° 1496, nella sua versione originale recita: "Il marchio di identifica
zione di cui all'art. 7 della legge é costituito da 
un'impronta poligonale, identificata nell'appo
sita tabella annessa al presente regolamento, 
recante all'interno la sagoma di una stella a 
cinque punte, il numero caratteristico attribui
to all'azienda assegnataria e la sigla della pro
vincia ove la medesima ha la propria sede lega
le".Come si può notare, il legislatore non aveva pensato di differenziare il marchio di identificazione dell'importatore da quello del fabbricante italiano.Considerando che l'art. 25, 1° comma, della legge impone all'importatore di apporre sugli oggetti di produzione estera l'indicazione del titolo nelle forme previste dall'art. 38 del regolamento, ovvero le stesse previste per gli oggetti di produzione nazionale, si rileva che i prodotti importati si differenzierebbero da quelli italiani solo per la presenza del "marchio del fabbri
cante estero che abbia il proprio legale rappre
sentante in Italia".A tal proposito, però, si deve tener conto del fatto che le legislazioni di molti Stati esteri non prevedono l'obbligo per il fabbricante di oggetti preziosi di apporvi indicazioni di sorta o prevedono l'esonero per gli oggetti destinati all'esportazione (come, per altro, é consentito ai nostri produttori, cfr. art. 15 della legge ed art.48 del regolamento) e che il disposto del già citato art. 5, 1° comma, della legge é molte volte disatteso e, comunque, deve ritenersi già 
perante nei confronti degli oggetti provenienti 
da paesi dell'area comunitari sensi della circolare ministeriale n. 305154 del 14 gennaio 1976.

Da tutto ciò deriva l'impossibilità, per l'acquirente finale, di distinguere tra un manufatto di produzione nazionale ed uno importato. Consapevole di ciò e del rischio che aziende poco rispettose del dettato normativo potessero importare oggetti finiti o semilavorati dall'estero (in particolare da paesi dell'estremo oriente, noti per il basso costo della mano d'opera), apponendovi i marchi previsti dalla nostra normativa e ponendoli, quindi, in commercio (giungendo, talvolta, persino ad esportarli) come fossero di loro produzione, creando così turbative nel mercato, la Confedorafi, in data 14 giugno 1990, inviava al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al Ministro del Commercio con l'Estero ed al Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, la nota prot. n. 900695/CGN (all.2), con cui si richiamava la loro attenzione su questo problema.Successivamente la Confederazione inseriva l'argomento tra quelli esaminati nel "Libro Bianco", pubblicato nel 1991 (all.3).Dall'iniziativa Confederale scaturiva il D.P.R. 13 marzo 1992, n. 318 (all.4), che, all'art. 2, modificava l'art. 17, 1° comma, del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sostituendo il testo sopra riportato con il seguente: "Il marchio di identificazione di cui 
all'art. 7 della legge é costituito:

a) per le aziende che esercitano una o più  
delle attività di cui alle lettere a) e b) dell'ari.
18. da una impronta poligonale, identificata 
nell'apposita tabella annessa al presente regola
mento, recante all'interno la sagoma di urta 
stella a cinque punte, il numero caratteristico 
attribuito all'azienda assegnataria e la sigla 
della provincia ove la medesima ha la propria 
sede legale:
b)  per le aziende che esercitano l'attività di cui 
alla lettera c) dell'ari. 18, dalla impronta p oli
gonale identificata nell'apposita tabella annes
sa al presente regolamento, recante all'interno 
l'abbreviazione IMP, il numero caratteristico 
attribuito all'azienda importatrice assegnataria 
e, separata da un trattino, la sigla della provin
cia ove la medesima ha la propria sede legale". Tale soluzione normativa, sebbene non corrispondente a quanto richiesto dalla Confedorafi nel già citato "Libro Bianco", differenziando il marchio dell'importatore da quello del fabbri-
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cante nazionale, avrebbe consentito al consumatore finale di poter distinguere i prodotti italiani da quelli esteri.il 15 febbraio 1993, però, avendo la Commissione CEE ravvisato nel D.P.R. 318/92 una violazione alle normative comunitarie e, conseguentemente, avviato una procedura di infrazione, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali - Servizio Centrale Metrico - Divisione XI con la circolare n.4, prot. n. 346670 (all. 5), invitava gli Uffici Pronvinciali Metrici e del Saggio dei metalli Preziosi "nelle more della decisione
della Commissione C E E ......a non procedere
alle assegnazioni dei inarchi di identificazione 
IMP e ad applicare, ad eventuali nuovi opera
tori che esercitano l'attività di importatori di 
oggetti in metalli preziosi, la precedente nor
mativa regolamentare" ristabilendo "de facto" la situazione antecedente al D.P.R. n. 318/92.
3. L'ATTUALE SITUAZIONE GIURIDICALa situazione giuridica venutasi a creare relativamente al marchio di identificazione dell'importatore é complessa ed anomala.Infatti il dettato dell'art. 17, I o comma, del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, approvato con D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1496, come modificato dal- l'art. 2 del D.P.R. 13 marzo 1992, n. 318 é attualmente disatteso dalle imprese che esercitano l'attività di "importazione di materie prime o 
semilavorati o di prodotti fin iti in metalli pre
ziosi e loro leghe".Tale comportamento é dovuto al fatto che l'Amministrazione competente ha sospeso l'attuazione delle norme contenute nel D.P.R. 318/92, in base alla citata circolare ministeriale n. 4 del 15 febbraio 1993.Le circolari ministeriali, però, non sono fonti del diritto, ma solo istruzioni generali impartite nell'ambito degli uffici pubblici. Esse sono vincolanti in base al principio di supremazia gerarchica e non possono obbligare o limitare i diritti dei terzi estranei all'Amministrazione (cfr.Banca, Diritto Civile, voi. I o, Milano 1982, pag. 72).Secondo la notazione giurisprudenziale, infatti, le circolari sono atti interni della pubbli amministrazione che vincolano gli uffici dipendenti ad un determinato comportamento nello svolgi

mento di attività amministrative (Cass. civile 19 luglio 1973, n. 2123) e spiegano effetti soltanto nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici deH'amministrazione ed i loro funzionari, ma non possono costituire fonte di diritti a favore dei terzi né di obblighi a carico dell'amministrazione né possono avere alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Cass. Civile 2 maggio 1973, n. 1457).Pertanto si deve ritenere che il comportamento delle aziende importatrici non é stato fino ad ora sanzionato solo in quanto gli organi di controllo hanno soprasseduto sulla base di una disposizione interna all'Amministrazione, non opponibile a terzi.Ne consegue che, qualora si dovesse pervenire ad un giudizio, promosso anche dal privato cittadino, il magistrato non potrebbe disattendere il dettato del regolamento come modificato dal D.P.R. 318/92.E', altresì, ipotizzabile per merci provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, un ricorso incidentale alla Corte di Giustizia per ottenere, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, una decisione a titolo pregiudiziale sull'interpretazione degli articoli 30 e 36 del Trattato stesso, cioè la richiesta di pronunciarsi sul fatto che la normativa italiana sopra indicata costituisca o meno un ostacolo alla libera circolazione delle merci (cfr. sentenza del 15 settembre 1994 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, V sezione, c.d. causa Houtwipper).Quanto finora esposto deve indurre alla massima prudenza nell'intraprendere qualsivoglia azione, tenendo conto che molta della materia prima utilizzata dalle imprese del settore é importata da nazioni extra-U.E. (ad esempio la Svizzera).
4. POSSIBILI INIZIATIVEIn primo luogo si ritiene necessaria una iniziativa per sanare la situazione giuridica sopra esposta. Una possibile soluzione potrebbe consistere nella emanazione di una legge che modifichi l'art. 5 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 (all.6). Tale iniziativa andrebbe, comunque, concordata con i competenti uffici del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, onde evitare problemi per le aziende (in particolare per gli importatori di materie prime).
Per quanto attiene, invece, il problema 
mosso dalla Associazione Orafa Valenzana
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sono iportizzabili alcune azioni:
a)  sensibilizzazione, attraverso la competente Direzione Generale del Ministero, degli Uffici Provinciali Metrici per il controllo dell'esistenza sugli oggetti importati del marchio del fabbricante estero, espressamente richiesto dall'art. 5, I o comma, della legge 46/68 (limitatamente ai paesi extra-comunitari);
b) sensibilizzazione delle Dogane per un controllo del titolo degli oggetti importati;
c)  maggiore controllo da parte delle Organizzazioni di Categoria sull'attività delle aziende importatrici titolari di marchio. Relativamente al punto c) si potrebbero utilizzare gli strumenti legislativi messi a disposizione dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 8 luglio 1993, n. 361 e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 74/92.In estrema sintesi, nel primo caso si possono utilizzare i laboratori di analisi delle Camere di Commercio I.A.A. abilitati al saggio dei metalli preziosi (attualmente già operanti ad Arezzo, Roma e Vicenza) per la verifica del titolo su oggetti acquistati. In caso di accertato sottotitolo 

"ildirettore del laboratorio abilitato deve darne 
immediata comunicazione, a mezzo di racco
mandata con avviso di ricevimento all'ufficio 
metrico competente della provincia in cui ha 
sede il titolare del marchio di identificazione" affinché questo eserciti la propria attività di sorveglianza.Nel secondo caso, documentando che gli oggetti vengono posti in vendita con una "pubblicità 
ingannevole"(ad esempio contrapponendo un presunto valore commerciale al prezzo di vendita ovvero indicando in maniera scorretta le pietre presenti nell'oggetto), si può segnalare tale messaggio all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può prendere le conseguenti decisioni, con sanzioni di carattere amministrativo.L'esame di tali possibilità potrà essere ulteriormente approfondito, qualora se ne ravvisi la necessità.

6. PROBLEMATICA A LIVELLO EUROPEOIl problema delle merci provenienti da Paesi extra-U.E. fu già esaminato in sede di predisposizione della proposta di Direttiva.Non fu possibile addivenire ad alcuna soluzione normativa in quanto gli accordi commerciali

internazionali (GATT) non consentono all'Unione Europea di porre ostacoli alla importazione di prodotti in metalli preziosi da paesi terzi.Occorre comunque rilevare che l'obbligo per il fabbricante extra-U.E. di affidare ad un organismo notificato con sede nell'Unione l'attestazione della conformità, può costituire un deterrente e, in ogni caso, garantisce la corrispondenza dei prodotti ai requisiti essenziali richiesti dalla Direttiva stessa. ■
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BASEL '95:
RISULTATI SODDISFACENTI,
MALGRADO IL "FRANCO" PESANTEN el tracciare il bilancio di BASEL '95, il Salone Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria segnala di aver conseguito risultati soddisfacenti. Infatti, malgrado un franco svizzero considerato unanimamente troppo caro, e responsabile di un esito complessivo meno brillante rispetto allo scorso anno, si é riusciti a realizzare gran parte degli obiettivi a cui aspiravano gli espositori svizzeri. Il livello altissimo raggiunto dal franco svizzero rispetto a tutte le altre valute ha avuto un effetto dissuasivo sul turismo straniero in Svizzera, e questa circostanza ha naturalmente influito sul numero dei visitatori del Salone. 
Nel settore dell'orologeria, un quarto degli espositori ha registrato un numero di visitatori maggiore dell'anno scorso.Oltre due terzi degli espositori hanno eguagliato o migliorato i risultati del 1994. Meglio ancora: quattro espositori su dieci hanno realizzato un volume d'affari superiore alle loro aspettative.E questo, se si considera la congiuntura non certo esaltante che stanno attraversando taluni importanti mercati, rappresenta un successo indiscutibile.Questi buoni risultati, ottenuti in circostanze difficili, vengono attribuiti generalmente agli sforzi compiuti dall'orologeria in tema di promozione e di comunicazione e, in particolare, sull'attenzione riservata ai bisogni specifici dei singoli mercati, le novità presenti a BASEL '95 - un'edizione caratterizzata da una elevata creatività - sono state accolte con molto favore.I visitatori più numerosi sono stati quelli provenienti dall'Estremo Oriente e dall'Europa, seguiti in terza posizione dagli Stati Uniti.Degna di rilievo la presenza crescente di potenziali clienti provenienti da Paesi "nuovi" come l'India, da certe aree dell'Estremo Oriente e dall'Europa centrale e orientale.Il costante adeguamento dei prodotti alle richieste dei mercati, il servizio fornito e la comunicazione sembrano spiegare anche il buon livello di soddisfazione emerso fra i settori apparentati all'orologeria. Qui sette espositori su dieci dichiarano di aver raggiunto o superato gli

obiettivi che si erano posti e uno su tre ha rilevato un numero di visitatori superiore all'anno scorso.Anche in questo ambito é cresciuto al Salone il numero di visitatori provenienti da aree "vergini" o quasi in tema di orologeria: Taiwan, Corea del Sud, Europa Orientale.I risultati ottenuti dall'orologeria a BASEL '95 versano un po di balsamo sugli esiti 
meno esaltanti rilevati nel settore gioielle
ria. Comunque, di fronte ad un terzo di espositori insoddisfatti degli affari conclusi in questa edizione, la metà dà un giudizio tutto sommato favorevole della manifestazione nel suo insieme, grazie anche ai numerosi contatti che ne sono scaturiti.Concludendo, alla "pigrizia" congiunturale

segnalata dalla maggior parte delle case espositrici il Salone Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria ha risposto ancora una volta confermando la sua funzione di manifestazione di primaria importanza nel panorama mondiale per i settori merceologici rappresentati a BASEL '95.
FIERA DI VALENCIA 
DAL 19 AL 23 OTTOBRE 1995Da giovedì 19 a lunedì 23 ottobre 1995 siterrà a Valencia (Spagna) la 30° edizione della "Feria Internacional de Joyería y

NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE INTRAPRESE 
DAL GRUPPO ESPOSITORI ORAFI ITALIANI A 
BASILEA IN FAVORE DEGLI ESPOSITORI ITA

LIANI, SI SEG N ALA  CHE PER LA PRIMA 
VOLTA E1 STATO POSTO IN ESSERE UN SER
VIZIO  DI SEGRETERIA GRATUITO CO M PREN 

SIVO DI FOTOCOPIATORE 
IN CO LLABO RAZIO N E C O N  

VALENZA UFFICIO SISTEMI S.R.L. 
Concessionario OLIVETTI di Valenza 

Viale Vicenza 1 /A - Valenza 
Tel. 0131/955576
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Relojeria de Valencia".La situazione economica attuale, secondo gli organizzatori, si presenta con caratteristiche favorevoli alla vendita in Spagna per i prodotti italiani di gioielleria e oreficeria.Lo scorso anno il settore orafo nella penisola iberica ha registrato un'importazione dall'Italia di più di 150 miliardi di lire su un totale di 200 miliardi e ciò a dimostrazione di quanto la produzione italiana sia apprezzata sul mercato spagnolo. Se quindi già negli scorsi anni il "made in Italy" ha ottenuto risultati ragguardevoli, é lecito attendersi, da quest'anno, risultati da primato.Le aziende interessate a partecipare alla manifestazione di Valencia possono visionare la documentazione con le varie tipologie di spazi ed i relativi costi di partecipazione presso gli uffici dell'AOV.Inoltre per qualsiasi ulteriore informazione o precisazione, nonché assistenza relativa ad una eventuale partecipazione sia in veste di espositori che di visitatori (compreso viaggio e permanenza a Valencia, trasporto merce per l'esposizione) le ditte potranno rivolgersi direttamente a: S.O.M .E.C. s.r.l. - 20121 Milano, 18 Via San Giovanni sul Muro - Tel. 02/86450656 - 8057621 - 28102649 - Fax 02/875756 . ■
INTERNATIONAL JEWELLERY 
TOKYO 1996

R eed Exhibition Co., leader mondiale nell'organizzazione di manifestazioni a livello internazionale comunica che dal 14 al 
17 febbraio 1996 presso il Messe diTokyo si svolgerà la settima edizione di 
International Jewellery Tokyo, organizzata con il supporto della Japan Jew
Association ed il consenso, a livello internazionale, da parte della stampa specializzata e delle maggiori associazioni di settore.Con la partecipazione di 692 aziende, di cui 291 straniere e 401 giapponesi, l'immagine di International Jewellery Tokyo si é ormai consolidata divendando un insostituibile punto di incontro in Estremo Oriente per consolidare ed instaurare rapporti commerciali tra produttori e buyers: la presenza di più di 35,000 operatori del settore, particolarmente attenti alle novità- proposte dagli espositori italiani, sta a significare un sempre maggiore interesse da parte del mercato del Sol Levante per tutto ciò che é 
"Italian Style", sinonimo di gusto, classe e gran

de tradizione e creatività.Dal 1994 le esportazioni dall'Italia verso il 
Giappone sono ripartite a pieno ritmo. I dati relativi al 1994 mostrano un incremento notevole dei prodotti con quote di mercato elevate.In particolare la gioielleria ha registrato un aumento del 38,5% con una quota pari al 20,6%. L'Italia occupa il secondo posto nella graduatoria dei Paesi esportatori di gioielleria in oro in Giappone. Nel panorama giapponese del consumo di gioielleria é il platino per ora a condurre il gioco ed il Giappone rimane per l'Italia il mercato di sbocco più importante.Come per la precedente edizione l'ICE, Istituto 
Nazionale per il Commercio Estero, ha deciso di organizzare anche nel '96 una collettiva di aziende italiane che, se interessate alla partecipazione, potranno contattare direttamente la dr.ssa Pellegrini dell'ICE al numero telefonico: 06/59926692. ■
HONG KONG INTERNATIONAL FASHION 
JEWELLERY & ACCESSORIES FAIR

L a 9° edizione di questa mostra sponsorizzata dall'Associazione dei Fabbricanti Cinesi di Hong Kong, dalla Federazione delle Industrie di Hong Kong e dalla Società dei Disegnatori, si terrà dal 29 giugno al 2 luglio 
1995 presso l'Hong Kong Convention & Exhibition Centre.Oltre 220 espositori provenienti da tutto il mondo attenderanno circa 17.000 importatori, grossisti, buyer internazionali e rappresentanti di catene di vendita che hanno visitato la scorsa edizione della manifestazione.Per maggiori dettagli e informazioni sulla fiera rivolgersi a: Headway Tracie Fairs Ltd. - 907 Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai Hong Kong - Tel. (00852) 28275121 - Fax (00852) 28277064. ■
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G IU G N O
03/06 - JEWELRY '95 ( L a s V e g a s ,  
09/12 - JCK SHOW (Las Vegas, USA)
10/15 - VICENZA0R02 (Vicenza)
15/18 - INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 

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

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

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

Kong)

LUGLIO
20/23 - INTERN. JEWELLERY SINGAPORE 

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

12/15 - INTERNATIONAL WATCH, CLOCK & 
JEWELLERY FAIR (Istanbul, Turkey) 

17/20 - ARAB JEWELLERY Dhabi, UAE) 
20/23 - KOSMIMA (Thessaloniki, Greece)
24/28 - INCHASJUVELIRMARSH (Moscow)
26/29 - JEWELLERY ARABIA '95 (Barhein, UAE) 
27/30 - OROANAPOLI (Napoli)

NOVEMBRE
02/05 - ARAB JEWELLERY '95 Dhabi, UAE) 

07/11 - INTERNATIONAL JEWELRY & WATCH FAIR 
(Dubai, UAE)

10/13-JEWELLERYTAIPEI (Taipei, Taiwan)
10/13 - SICILIAORO (Giardini di Naxos)
30/11 - 3 dicembre - SHANGHAI INTERNATIONAL

WATCH & JEWELLETY FAIR (Shanghai, China)

1996 - 18/25 APRILE B A SE L '96
AGOSTO
19/21 - L.A. JEWELRY SHOW (Los Angeles, USA) 
24/27 - INTERN .JEWELLERY SHOW (Singapore) 
27/29-JEWELLERY WORLD EXPO (Toronto, 

Canada)
26/30 - INTERNATIONAL FRANKFURTER MESSE 

AUTUMN '95 (Francoforte)

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

SETTEMBRE
01/04 - MACEF AUTUNNO '95 (Milano)
01/05 - BIJOHRCA (Paris, France)
02/04 - UHREN-SCHMUCK SILBERWAREN (Leipzig) 
02/05 - OROAREZZO (Arezzo)
02/05 - INT. JEWELLERY SHOW (Hong Kong)
03/06 - INTERN. JEWELLERY LONDON (London)
06/09 - GEMS & JEWELLERY FAIR (Bangkok,

Thailand)
09/13 - OROGEMMA (Vicenza)
09/13 - WATCH & CLOCK FAIR (Hong Kong)
10/12-JEDIFA (Antwerp, Belgio)
10/13 - INTERN. AUTUMN FAIR (Birmingham, GB) 
13/17 - MODERN LIFE '95 (Shanghai)
14/18 - INT. JEWELRY & TIMEPIECE SHOW (Taipei, 

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

OTTOBRE
03/07 - MIDEAST WATCH & JEWELLERY (Sharjah, UAE) 
07/09 - JEWELERS INTERN. SHOWCASE (Miami, USA) 
07/11 - "VALENZA GIOIELLI" (Valenza)
07/11 - EXPOJEWEL (Guangzhou, China)

ATTENZIONE 
FALSI FUNZIONARI USL
L'UNITÀ SOCIO SANITARIA 
LOCALE DI CASALE 
MONFERRATO AVVERTE CHE DA 
TEMPO SONO IN AZIONE SEDI
CENTI ADDETTI DELL'USL CHE SI 
PRESENTANO IN AZIENDA 
ASSERENDO DI DOVER EFFET
TUARE CONTROLLI IN BASE Al 
DISPOSTI DELLA LEGGE 626/94 
MA IN REALTÀ TENTANDO DI 
OPERARE DEI RAGGIRI A 
DANNO DELLE AZIENDE. PER 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
RIVOLGERSI A:
USL n° 21 Ufficio Igiene Pubblica 
Tel. 0131/941 167
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CONVENZIONE CON FIMED S.R .L . / 
MERIDIAN VAT RECLAIM SUL 
RECUPERO IVA IN EUROPA

Tutte le fatture o ricevute fiscali per essere valide devono contenere le seguenti informazioni:- nome, indirizzo e numero di partita Iva 
del fornitore;
- nome, indirizzo dell'usudel servi

zio;
- data o periodo della fornitura del

RIMBORSO IVA IN SVIZZERA

L a FIMED s.r.l. - Meridian Vat Reclaim, Isocietà specializzata nel recupero Iva e I  con venzionata da alcuni mesi con l'Associazione Orafa Valenzana propone ai soci AOV la possibilità di recuperare riva pagata in Svizzera.Di seguito riportiamo la comunicazione della FIMED a proposito.Informazioni potranno essere richieste presso i nostri uffici o direttamente alla FIMED, dr. 
Gambardella (tei. 1678/87030).

A seguito della introduzione dell'IVA  in Svizzera, dal 1° gennaio 1995 é ora possibile, a partire dal 1° gennaio 1996, per le società non residenti, ottenere rimborsi dell'IVA pagata.La normativa prevede che la domanda di rimborso debba essere presentata nei primi sei mesi dell'anno successivo a quello in cui l'imposta é stata pagata.L'importo minimo per la richiesta di rimborso é fissato in 500 FS.Le aliquote Iva in vigore in Svizzera sono del 6,5% e del 2% però vi sono alcune limitazioni; infatti per le seguenti spese sarà rimborsato 
solo il 50% dell'imposta pagata:
-pernottamenti in albergo 
-pasti e bevande 
- nolo auto 
- leasing 
- carburanti
- riparazioni ad autovetture.Pertanto per richiedere il rimborso sui sopra elencati servizi é necessario aver speso in totale 15.500 FS per poter rientrare nei limiti stabiliti.I costi sostenuti per i servizi inerenti a partecipazione a FIERE non sono soggetti a questa limitazione così é possibile presentare richieste di rimborso su spese equivalenti a 7.700 FS.

zio o delle merci;
- natura, tipo e quantità del servizio o merce 

fornita;
- ammontare addebitato;
- ammontare dell'Iva addebitata.

E' necessaria la prova dell'effettuato paga
mento da allegare ad ogni fattura.

Le condizioni riservate agli associati dell'A O V  
per i partecipanti alla Fiera di Basilea sono:

20% dell'importo IVA rimborsato che verrà addebitato solo a rimborso avvenuto; non vi sono così costi fissi per l'attivazione della pratica. ■
SI RICHIAMA L'ATTENZIO
NE DELLE AZIENDE 
ORAFE CHE ENTRASSE
RO IN CONTATTO CON 
DITTE DI SERVIZI 
SPECIALIZZATI NEL 
MARKETING E NELLA 
RICERCA DI CLIENTELA 
SULLA OPPORTUNITÀ'
DI RICHIEDERE 
INFORMAZIONI E 
PRECISAZIONI SUI 
SERVIZI OFFERTI.
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DECRETO N° 626/94
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
A cura del doti. FR A N CO  CAVALLI, 
Specialista in M edicina del Lavoro

VI° parte: consultazione e partecipazio
ne dei lavoratori

A) RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA1) E' ELETTO/DESIGNATO in tutte le aziende/unità produttive (18/1) in particolare (8/II, III):

- E' consultato in ordine:- (preventivamente e tempestivamente) alla valutazione rischi ed all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;- alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed all'attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione lavoratori;- all'organizzazione della formazione dei lavoratori.
- Riceve le informazioni:- (dall'azienda, con relativa documentazione), su valutazione rischi, misure di prevenzione,

e

* 8  
s  |

. b c r s

- nelle aziende/unità produttive fino a 15 
dipendenti é eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.Può essere individuato, a livello aziendale, per più aziende nell'ambito territoriale o di compar-

sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti, organizzazione ed ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali.
- Provenienti dai servizi di vigilanza:to secondo C.C.N.L.Può essere designato/eletto nell'ambito delle rappresentanze sindacali.

- nelle aziende/unità produttive oltre i 15 
dipendenti é eletto/designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in mancanza, é eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.2) NUMERO, MODALITÀ' DI DISEGNAZIONE / ELEZIONE, TEMPO DI LAVORO RETRIBUITO E STRUMENTI OPERATIVISono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In mancanza, gli standard relativi sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le parti, entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo (18/IV, V).In ogni caso, é stabilito un numero minimo (18/IV):

- Riceve una formazione adeguata, secondo modalità e contenuti specifici stabiliti in sede di C.C.N.L. e comunque nel rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto legislativo per la formazione in generale dei lavoratori (18/VII).- Promuove l'elaborazione, individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione.- Formazione osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti.- Partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione rischi.- Formula proposte in merito all'attività di prevenzione.- Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati.- Può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro ed i mezzi
- aziende/unità produttive 

sino a 200 dipendenti 1 rappresentante attuativi non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- aziende/unità produttive

da 201 a 1000 dipendenti 3 rappresentanti
- aziende/unità produttive

oltre 1000 dipendenti 6 rappresentanti
Le modalità per l'esercizio delle funzioni del rappresentante per la sicurezza sono stabilite in sede di C.C.N.L. (19/IH); sono comunque garantite le tutele previste dalla legge a favore delle rappresentanze sindacali (19/IV).

3) ATTRIBUZIONIIl rappresentante per la sicurezza (art. 19/0: - accede ai luoghi di lavoro
B) ORGANISMI PARITETICISono costituiti a livello territoriale fra le OO.SS. imprenditoriali e dei lavoratori. Funzioni (20/1) - orientamento e promozione di iniziative for



mative nei confronti dei lavoratori;- prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.Sono fatti salvi gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali (20/11).
VII° parte: informazione e formazione dei 
lavoratori

A) INFORMAZIONEE' fornita a cura del datore di lavoro ed in modo adeguato, a ciascun lavoratore, su (art. 21):- rischi per sicurezza e salute connessi all'attività aziendale;- misure ed attività adottate in materia di prevenzione e protezione;- rischi specifici, normative e disposizioni aziendali sulla sicurezza;- pericoli connessi all'uso di sostanze e di preparati pericolosi;- procedure di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione lavoratori;- responsabile servizio prevenzione e protezione, medico competente, addetti al pronto soccorso, prevenzione incendi, evacuazione lavoratori.
B) FORMAZIONEE' assicurata, dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni (22/1).
Deve avvenire in occasione (22/11):- dell'assunzione;- del trasferimento o cambiamento mansioni;- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi.Deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o in caso di insorgenza di nuovi rischi (22/III).Deve essere sufficiente ed adeguata con riferimento particolare alle singole postazioni di lavoro e mansioni (22/1) - i contenuti minimi

possono essere stabiliti con decreto interministeriale (22/VED.Deve avvenire, in collaborazione con gli 
organismi paritetici, durante l'orario di lavoro e senza aggravio di oneri economici (22/VI).N.B.: Il rappresentante per la sicurezza hadiritto ad una formazione particolare su:- normativa in materia di sicurezza e salute- rischi specifici esistenti nell'ambito di rappresentanzatale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi (22/IV).Adeguata formazione deve ricevere anche il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori. (22/V). ■

SI RICORDA AGLI ASSO
CIATI CHE L'AOV STÀ 
METTENDO A PUNTO 
UN PIANO TESO AD 
OFFRIRE ALLE AZIENDE 
RISPOSTE CONCRETE 
AGLI ADEMPIMENTI 
PREVISTI DALLA LEGGE 626/ 94.
SI ATTENDE PER LA DEFI
NIZIONE DI QUESTE INI
ZIATIVE, LA PROMULGA
ZIONE DEI DECRETI 
LEGGE TENDENTI A 
SEMPLIFICARE GLI 
ADEMPIMENTI PER LE 
PICCOLE E MEDIE 
AZIENDE.

37



RAPPORTO ANNUALE SUL PLATINO

L a Johnson Matthey di Londra, harecentemente pubblicato il suo rapporto annuale sul platino - "Platinum 
1995"  - mettendo in evidenza i livelli record nel 1994 per i consumi e per la produzione del prezioso metallo bianco, e prevedendo sostanziali equilibri in futuro ed un aumento del valore di platino e palladio.Ottimo andamento nel 1994 per i consumi mondiali di platino.La domanda del prezioso metallo é infatti aumentata dell'11%, raggiungendo il livello record di 4,51 milioni di once.Il risultato é attribuibile al sensibile incremento della domanda di platino da parte sia dell'industria orafa che di quella automobilistica, in parallelo con la ripresa generalizzata dei consumi industriali.Sul fronte della produzione, l'aumento é stato del 3% per un totale di 
4,53 milioni di once. La riduzione degli invii di metallo dal Sud Africa é stata bilanciata da un notevole aumento delle vendite russe. Sostenuto da una domanda stabile e dall'interesse degli investitori, il prezzo 
medio per il 1994 é 
stato di 405 dollari 
per oncia, con un incremento dell'8% rispetto al 1993-
LA DOMANDA - Ladomanda legata ai dispositivi autocatalitici si é portata a 1 milione e 865 mila once, con un aumento dell'11%, dovuto - secondo la Johnson Matthey - al positivo andamento dell'industria automobilistica, oltreché all'inaspri- mento delle norme antinquinamento negli

Stati Uniti. A ciò va aggiunto un aumento del 7% nei consumi mondiali di gioielleria in platino - per un totale di 1 milione e 720 mila once - stimolati dalla crescita popolarità dei gioielli in platino "puro" (lega 999) in Giappone.Il consumo di platino nell'industria é anch'esso salito a 800 mila once (+ 15%) come effetto del moltiplicarsi delle applicazioni del platino nell'alta tecnologia e nella protezione dell'ambiente. Anche la domanda di platino per investimento é cresciuta nel 1994 di 90 mila once, raggiungendo un totale complessivo di 395 mila once.
L'OFFERTA - Nel 1994 l'offerta sudafricana di platino é scesa a 3,16 milioni di once, con un

Domanda di platino nei Paesi Occidentali 
1990-1994
(milioni di once)

2 -i +
■  Investimento 

H Industria 

□  Gioielleria 

ffl Catalizzatori auto

1990 1992 1993 1994

Offerta di platino per aree geografiche

Nord America5%
Altri Paesi Occ. 3%

1993

4,39 milioni di once

Nord America5%
Altri Paesi Occ. 3%

1994

4,53 milioni di once
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calo del 6%. Tale offerta é stata molto vicina alla quantità effettivamente prodotta, dopo le importanti vendite da stock realizzate nel 1993. La Russia ha venduto 1 milione e diecimila once con un aumento del 49% rispetto all'anno precedente.Tale quantitativo, secondo la Johnson Matthey, é notevolmente superiore alla produzione ed é pertanto da calcolarsi in diminuzione dello stock russo.
P R E V ISIO N I - La Johnson Matthey prevede per il 1995 ulteriori aumenti - anche se non così sensibili come nel 1994 - nell'utilizzazione del platino nei catalizzatori per auto, in gioielleria e nelle varie applicazioni industriali. L'aumento della domanda dovrebbe essere coperto da quello dell'offerta, mantenendo quindi un sostanziale equilibrio di mercato. Per la restante parte del 1995, il prezzo del platino dovrebbe oscillare tra i 420 e i 470 dollari l'oncia.
PA LLA D IO  - Anche il mercato del palladio ha registrato notevolissimi incrementi. Sempre nel1994, la domanda é aumentata del 13% per complessive 4,83 milioni di once, dovute all'assorbimento nella produzione di componenti elettronici ed alla crescente diffusione di catalizzatori per auto con elevato contenuto di palladio. L'offerta ha raggiunto i 5,29 milioni di once (+ 23% rispetto al 1993), di cui 3 milioni e 300 mila once di provenienza russa. Anche quest'ultimo quantitativo rappresenta un record storico assoluto.La forte domanda industriale e speculativa ha fatto lievitare il prezzo del palladio dai 123 dollari per oncia del gennaio 1994 ai 178 dell'aprile1995, e potrebbe portarlo a quota 200 prima della fine dell'anno.
R O D IO  - La domanda di rodio, aumentando del 6%, ha raggiunto le 387 mila once, ma l'offerta si é assestata sulla 421 mila once, creando quindi un'eccedenza per il quarto anno consecutivo. Il prezzo del metallo é conseguentemente sceso dai 980 dollari l'oncia del gennaio 1994 a meno di 500 dollari l'oncia nel marzo 1995.
Per ulteriori informazioni:

D IF F U SIO N E  PLATIN OLargo Toscanini, 1 -20121 Milano tei. 02/781945342 - fax 02/782001. ■

GIOIELLIERI LOMBARDI 
A SCUOLA DI PLATINO

L a seconda edizione del corso di aggiornamento professionale per addetti alle vendite, che l'Associazione Orafa Lombarda, in collaborazione con il C.A.P.A.C., si é trovata "costretta" ad organizzare per venire incontro alle tante richieste, é in pieno svolgimento nel- l'attrezzata sede del C.A.P.A.C. in Viale Mudilo a Milano.Quest'anno, tra gli argomenti di studio é stato incluso il platino: una scelta giustificata dal sempre maggior numero di gioielli creati nel metallo più raro e prezioso dai produttori orafi italiani e dalla conseguente necessità per i gioiellieri dettaglianti di conoscerne l'affascinante storia e le ineguagliabili caratteristiche.I partecipanti al corso che il 19 aprile scorso hanno assistito alla lezione tenuta da Guido  
Ruzzierdi Diffusione Platino, sono stati messi in grado di apprendere e trasmettere in maniera convincente quelle cognizioni che il consumatore di oggi, giustamente esigente, ma non sempre correttamente informato, deve poter ricevere dal proprio gioielliere al momento di scegliere un gioiello realizzato in un metallo quale il platino. ■

A VICENZA, GIORNATA GEMMOLOGICA  
SUL DIAMANTE

I l 13 giugno 1995, in occasione della fieraVicenzaoro2, si terrà presso la Sala Palladio dell'Ente Fiera di Vicenza, la "G IO R N A T A  
G E M M O L O G IC A " sul tema: "Aspetti tecnici 
dei diamante gemma ", organizzata dall'Ente Fiera di Vicenza in collaborazione con CISGEM e IRIGEM.Il diamante é un argomento da cui si traggono sempre nuovi spunti: questa affascinante e preziosa gemma verrà trattata dal punto di vista tecnico e scientifico da autorevoli gemmologi, famosi tagliatori e sociologi.Una rassegna del diamante che va dal ritrovamento nei giacimenti, alla trasformazione per mezzo del taglio, all'analisi delle sue caratteristiche compiuta in laboratorio, oltre a una nota originale su come comunicare con il consumatore finale.Il convegno é presieduto dalla dr.ssa Margherita Superchi, direttore del CISGEM. ■
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PIANO DI ESPANSIONE 
PER IL GRUPPO BULGARI1 Gruppo BULGARI rilancia la propria leadership nel settore dei beni di lusso con un piano che prevede un consistente aumento di capitale della holding, da realizzare attraverso il collocamento azionario e l'ammissione alla Borsa di Milano.L'operazione guidata da Morgan Stanley e dalla Comit, consentirà alla Famiglia Bulgari di mantenere un'ampia quota di maggioranza assoluta, superiore al 60%, mentre per quanto riguarda le acquisizioni preannunciate dal Gruppo Bulgari potrebbero riguardare i tradizionali settori della gioielleria, dell'orologerie e dei profumi, ma non é escluso l'ingresso in altri campi del segmento beni di lusso.Nel corso degli ultimi tre anni, Bulgari, terzo più grande gioielliere del mondo, dopo Cartiere 
Tiffany, ha aumentato i propri ricavi consolidati del 93% (da 150 mld. nel 1992 a 290 mld. nel 1994) portando nello stesso periodo l'utile netto da 4,2 a 25,1 miliardi.Nel 1994 i ricavi del gruppo sono derivati per il 51% dai gioielli, per il 44% dall'orologeria e per il 5% dal nuovo settore della profumeria. ■
RINNOVO CARICHE FEDERARGENTIERIL a Federazione Nazionale Fabbricanti

Argentieri - 20148 Milano, Viale Scarampo, 45 - Tel. 02/33003233 - Fax 02/33003382 - ha recentemente rinnovato le cariche del Consiglio Direttivo per il triennio 1995/98.Sono risultati eletti i Sigg.:
Presidente: Gianni Cacchione.
Vice Presidenti: Alberto Vallé e Giorgio Salimbeni.
Consiglieri: Vittorio Belfiore, Francesco Calegaro, Gabriele De Vecchi, Franco De Giovanni, Bruno Predolin, Giuseppe Serracane. 
Revisori dei Conti: Giacomo Vavassori, Giovanni Morandino. I
QUADERNI DEL DETTAGLIANTEa Federazione Nazionale Dettaglianti 

Orafi, Gioiellieri, Argentieri, Orologiai comunica che sono disponibili presso la sede di 00162 Roma, Via Re Tancredi, 8 - tei. 06/4404105 - fax 06/44235981 - copie dell'opuscolo "LO SCONTRINO FISCALE" redatto da 
Cleto Guidoni, funzionario del Ministero delle

Finanze, in collaborazione con Steven 
Tranquilli, direttore della Federdettaglianti. Trattasi di una pubblicazione certamente interessante il cui scopo é quello di fare chiarezza su una operazione apparentemente semplice ma che può riservare degli aspetti sconosciuti a molti.Si ricorda che copia dell'opuscolo in visione, é consultabile presso gli uffici dell'AOV. ■
GOLD TECHNOLOGYE ' stato pubblicato il n° 15, aprile 1995, di "Gold Technology", periodico di World Gold Council.Nel numero in osservazione notiamo articoli relativi a:- il 3° Simposio Tecnologico Internazionale del W GC dedicato alla tecnologia orafa che si terrà in occasione della Fiera di Vicenza, domenica 11 giugno;- l'ottimizzazione delle aggiunte di silicio nelle leghe a base oro per getti;- 8° Simposio di Santa Fè sulla tecnologia di fabbricazione della gioielleria 1994;- alla ricerca di una nuova lega a base di oro.Gli interessati potranno consultare la rivista presso gli uffici dell'AOV oppure richiederla direttamente al World Gold Council - 20121 Milano, Corso Garibaldi, 49 - Tel. 02/809841 - Fax 02/8900488. ■
"GOLD LINK" NEWS LETTER 
DELL'I.C.E. DI LOS ANGELES1 in distribuzione "GOLD LINK" il notiziario dell'Istituto del Commercio Estero edito a Los Angeles e riservato all'oreficeria e gioielleria.Nel numero in oggetto segnaliamo uno speciale su "Oro d'Autore" iniziativa del Centro Affari di Arezzo e un dettagliato calendario mostre italiane e statunitensi.La news letter dell'ICE contiene la notizia della 
diminuzione dei dazi doganali negli USA 
per la gioielleria.
La diminuzione é minima (-0,2%) dal 
momento che i dazi per la gioieUeria in 
oro, platino e argento, passano dal 6,5% al 
6,3%. ■
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dagli effetti negativi provocati dal recente sisma che ha colpito la zona di Kobe.Gli altri fenomeni che caratterizzano la presente fase congiunturale sono:- rispetto alla domanda interna, una graduale ripresa della crescita dei consumi personali;- nel settore delle costruzioni si continua a registrare un andamento positivo ad alto

GIAPPONE: BREVE NOTA ECONOMICAL a recente permanenza di una delegazione AOV in Giappone ha permesso di » entrare in possesso di recenti dati sull'andamento congiunturale dell'economia giapponese elaborati dall'ICE di Tokyo.Di seguito pubblichiamo questa breve nota integrata con una serie di dati statistici relativi al settore della gioielleria, oreficeria, argenteria.
ANDAMENTO CONGIUNTURALEIl quadro generale dell'economia giapponese é caratterizzato dal considerevole apprezzamento della moneta locale che ha stabilito i nuovi massimi livelli storici nei confronti delle maggiori valute internazionali ed in particolare nei confronti del dollaro USA.Lo Yen infatti, coinvolto nelle manovre speculative che stanno influenzando i mercati dei cambi nel mondo, ha superato non solo la barriera psicologica dei 90 Yen per $ ma anche quella degli 80 yen per $.Tale fenomeno desta serie preoccupazioni negli ambienti economici locali in quanto contribuisce rendere sempre meno competitivi i prodotti giapponesi sui mercati mondiali rallentando la moderata ripresa economica appena avviata, la quale é già stata notevolmente ridimensionata

livello;- gli investimenti in impianti ed attrezzature continuano ad essere in fase di ristagno nel settore privato, mentre si riscontra un andamento crescente nel settore degli investimenti pubblici;- per quanto riguarda il settore industriale si comincia a notare una crescita graduale a livello nazionale, mentre si riscontra un deterioramento dell'attività produttiva nelle aree colpite dal terremoto;- un miglioramento si riscontra nell'andamento dei margini di profitto per le imprese con una migliore visione delle prospettive di affari;- per quanto riguarda l'occupazione si riscontra sempre una rigidità della domanda nel settore dell'industria manifatturiera, si nota comunque un livellamento della domanda ed offerta di mano d'opera;- per quanto riguarda l'andamento dei prezzi si continua a registrare una stabilità dei prezzi al consumo a livello nazionale, anche se si riscon-
IM P O R T A Z IO N I G IA P P O N E S I DI O G G E T T I DI O R E F IC E R IA  E DI P LA T IN O  

(Valore: in Yen  1 .0 0 0  - Q uan tità : Kg.)

1993
Q

(gen . - d i e . )
V Quota

1994 ( g e n . 
Q

- d i e . )  Va r i a z . (%)
V Quota 94/93  V a l o r e

T o t a l e  I mp o r t a z i o n i  
Gi appones i 189 135. 145 479 134. 467 - ,  5%

Impor t a z i  oni  
d a l l ' I t a l i a 38 9 . 586 7, 1% 1 34 2 0 . 4 7 8 15,2% 113, 6%

P r i n c i p a l i  P a e s i  
E s p o r t a t o r i  i n  
Gi appone :

1 . F r a n e  i a 33 3 6 . 5 0 7 27, 0% 38 4 4 . 4 9 8 33, 1% 21 ,9%
2.  I T AL I A 38 9 586 7, 1% 1 34 2 0 . 4 7 8 15,2% 113, 6%
3 . S v i z z e r a 60 2 4 . 1 9 3 17,9% 1 1 13. 169 9, 8% - 45 , 6 %
4.  Ger mani a 2 5 . 252 3, 9% 29 1 0 . 9 7 7 8, 2% 109, 0%
5. S t a t i  U n i t i 1 3 20 . 1 59 14,9% 4 6. 831 5, 1% - 6 6 ,  1%
6.  Regno Un i t o 13 4 . 835 3,6% 1 3 4 . 2 5 9 3, 2% - 11 , 9 %
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IMPORTAZIONI GIAPPONESI DI ALTA GIOIELLERIA IN ORO
(Valore: in Yen 1.000 - Quantità: grammi)

1993 (gen 
Q

. - d i e . ) 
V Quota

1994 ( g e n . -  
Q

d i e . )
V

Va r i a z . (%)  
Quota 94/93 V a l or e

T o t a l e  I mp o r t a z i o n i  
Gi  appone s i 1 3 . 2 4 0 . 5 5 6 5 6 . 4 3 6 . 8 0 3 2 2 . 7 2 4 . 1 3 6 65 . 973 . 33 4 16,9%

I mp o r t a z i  oni  
d a l l ' I t a l i a 5 . 3 4 3 . 3 3 7 9 . 7 3 7 . 5 7 6 17,3% 7 . 735 . 1 26 1 3 . 3 4 8 . 5 7 1 20,2% 37,  1 %

P r i n c i p a l i  P a e s i  
Espo r t a t o  r i i n  
G i appone :

1 Hong Kong 4 . 4 6 8  785 1 4 . 4 2 4 . 8 1  2 25 , 6% 3 . 7 1 4 . 2 9 8 14. 005 854 2 1,2% -2 . 9%

2.  I T A L I A 5 . 3 4 3 . 3 3 7 9 . 7 3 7 . 5 7 6 1 7,3% 7. 735  . 1 26 13. 348  . 57 1 20,2% 37 , 1%

3.  Ta i 1 and i a 2 . 8 2 4 . 8 4 3 9 . 5 5 3 . 0 6 3 1 6,9% 2 . 9 4 4 . 5 5  1 1 0 . 5 4 7 . 0 1 8 16,0% 10,4%

4.  F r a n e i  a 7 8 2 . 95 3 6 . 1 5 9 . 9 9 1 10,9% 1 . 0 9 6 . 35 2 8 . 6 7 8 . 8 9 2 13,2% 40,9%

5.  S t a t i  U n i t i 1 . 1 4 5 . 2 7 2 3 . 9 4 3 . 5  1 4 7,0% 1 . 7 1 3 . 6 2 9 5 . 5 2 5 . 8 4 7 8,4% 40,1%

6 . S v i z z e r a 277 . 02 9 3 . 5 8 9 .  778 6,4% 3 7 8. 744 5 . 3 0 9 . 7 5 2 8,0% 47,9%

tra qualche modesto aumento dei prezzi di alcuni beni nelle zone colpite dal sisma.Nel complesso l'andamento dell'economia giapponese viene confermato in fase di graduale recupero.Ciò si evidenzia dal miglioramento riscontrato in alcuni indicatori e più chiaramente nell'andamento della produzione industriale che risulta in crescita da tre trimestri consecutivi.Il Governo locale segue con la massima attenzione l'andamento congiunturale al fine di assicurare anche per il futuro la fase di ripresa in atto. Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio sono state valutate alcune prospettive per l'esercizio finanziario 1995 ed é stata prevista una crescita economica del 2,8%.
IL COMMERCIO ESTEROI dati definitivi sul commercio estero giapponese denotano nel complesso una moderata ripresa più consistente per le importazioni rispetto alle esportazioni.Per quanto riguarda in particolare le esportazioni, dopo la riduzione riscontrata nel 1993, il 1994 ha chiuso con un incremento dello 0,7% rispetto all'anno precedente.Le importazioni, che nel triennio 1991/93 hanno presentato un andamento decrescente, hanno fatto registrare nel 1994 un aumento del 4,8%.

La ripresa più consistente delle importazioni ha determinato una riduzione del saldo attivo della bilancia commerciale del 7,1%.Per quanto riguarda la composizione merceologica dell'interscambio giapponese nel complesso si é registrato un aumento delle importazioni nelle seguenti voci: veicoli e mezzi di trasporto, macchinari ed attrezzature, tessuti e prodotti tecnici, prodotti ottici, prodotti di pietra e ceramica, cellulosa e carta, prodotti alimentari, prodotti chimici, pelli e prodotti in pelle.Si é registrata una riduzione delle importazioni per le sole voci: minerali, legno e prodotti in legno, altri manufatti.Per quanto riguarda la corrente di esportazione si riscontrano variazioni modeste rispetto al 1993. In particolare mostrano una diminuzione le seguenti voci: tessuti e prodotti tessili, prodotti agricoli ed alimentari, veicoli e parti, articoli in metallo.Mostrano un aumento le seguenti voci: articoli 
di gioielleria, prodotti di pietra e ceramica, prodotti chimici e minerali.Fra i maggiori paesi fonitori del Giappone gli USA occupano sempre la prima posizione con una quota di mercato del 22,86%.Seguono nell'ordine: Repubblica di Cina, Australia, Repubblica di Corea, Indonesia.Fra i paesi europei la prima posizione é occupata dalla Germania, al sesto posto, con la Gran
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Bretagna, Francia e Italia rispettivamente al 13°, 14° e 15° posto. Fra i principali paesi clienti del Giappone figurano al primo posto sempre gli U,SA seguiti da Hong Kong, Repubblica di Corea, Taiwan, Singapore, Repubblica di Cina e Germania. Fra gli altri paesi europei si notano: Gran Bretagna al 9° posto, Olanda all'l 1°, Francia, Belgio e Italia.I dati più recenti relativi ai primi due mesi del 1995 continuano a presentare una consistente ripresa delle importazioni ed un miglioramento moderato delle esportazioni.In particolare le esportazioni giapponesi presentano un aumento dellT,7% mentre le importazioni mostrano un aumento del 12,9% con una marcata riduzione del saldo della bilancia commerciale che si riduce da Yen 1.868,2 miliardi a Yen 1.423,9 miliardi.Diminuiscono le esportazioni giapponesi verso gli USA dell11,8% mentre aumentano quelle verso i paesi asiatici e verso l'Unione Europea rispettivamente del 9% e del 2,6%.Diminuiscono le importazioni dagli USA dell' 1,9% mentre aumentano quelle dai paesi asiatici e dall'Unione Europea rispettivamente del 14,1% e del 34,4%.Per quanto riguarda il saldo della bilancia commerciale si riscontra sempre una consistente riduzione del deficit dell'UE che scende da Yen 444 miliardi a Yen 289,1 miliardi, mentre gli

USA e paesi asiatici fanno registrare una modesta riduzione dei rispettivi saldi passivi.
INTERSCAMBIO CON L'ITALIAI dati definitivi dell'interscambio italo giapponese 1994 mostrano un consistente miglioramento della nostra posizione.Le nostre esportazioni verso il Giappone hanno registrato una crescita del 18,1% con una quota di mercato pari all'l,80%.Le nostre importazioni mostrano, al contrario, una riduzione del 5,1%.Le statistiche giapponesi mostrano da alcuni anni un saldo attivo per l'Italia, il quale nel 1994 ha subito una crescita rilevante passando a Yen 160,5 miliardi contro Yen 65,1 miliardi nel 1993. Fra i paesi fornitori del Giappone l'Italia occupa il 15° posto ed il quarto posto fra i paesi dell'Unione Europea, essendo preceduto da Germania, Gran Bretagna e Francia.Fra i paesi acquirenti del Giappone l'Italia occupa la 19° posizione ed il 6° posto fra i paesi dell'Unione Europea, venendo dopo:Germania, Gran Bretagna, Olanda, Francia, Belgio.Per quanto riguarda la composizione merceologica dell'interscambio fra i due paesi le maggiori esportazioni giapponesi verso l'Italia sono costituite da: macchinario industriale e parti,

IM P O R T A Z IO N I G IA P P O N E S I DI G IO IE LLER IA  IN P LA TIN O  
(V alore: in Yen 1 .0 0 0  - Q uan tità : gram m i)

1993 ( gen 
Q

. - d i e . )
V Quota

1 994 ( g e n . - d i e . ) 
Q V

V a r i a z . (%)  
Quota 94/93  V a l o r e

T o t a l e  I mp o r t a z i o n i  
Gi a ppones i 1 . 8 6 8 . 0 6 6 1 3 . 0 0 7 . 9 4 5 2 . 3 4 1 . 1 9 8 2 0 . 0 1 6 . 9 7 1 53. 9%

Impo r t a z  i oni  
dal  l ’ I t a l i a 49 . 8 94 154. 771 1 , 2% 156. 357 391. 571 2,0% 153, 0%

P r i n c i p a l i  P a e s i  
E s p o r t a t o r i  i n  
Gi  appone :

1. T a i 1 andi a 1 . 0 5 5 . 5 9 4 4 . 0 1 0 . 1 5 2 30, 8% 1 . 1 2 9 . 9 9 5 3 . 8 7 3 . 9 2 8 19,4% - 3 , 4%
2 . S t a t i  U n i t i 110. 745 3 . 7 8 8 . 9 4 4 29, 1% 137. 057 6 . 1 6 6 . 1 3 2 30, 8% 62, 7%
3 . Hong Kong 3 9 4 . 70 7 2 . 9 9 4 . 30 2 23, 0% 5 1 7 . 8 6 8 3 . 5 2 4 . 3 7 9 17,6% 17,7%
4.  F r a n c i a 8 7 . 2 23 3 9 3 . 0 3 6 3,0% 101. 651 3 . 0 0 8 . 9 8 7 15,0% 665, 6%
5.  S v i z z e r a 8 . 1 9 8 9 0 1 . 8 5 4 6, 9% 5 0 . 8 6 0 2 . 0 7 7 . 8 1  0 10,4% 130, 4%
6.  I TAL I A 4 9 . 8 94 154. 771 1 , 2% 156. 357 391. 571 2, 0% 153, 0%
7.  Regno U n i t o 7. 721 208 . 114 1 1,6% 9 . 1 1 3 229 . 259 1,1% 10,2%
8.  Si  ngapor e 18. 613 198.  19 1 1 . 5% 15. 885 162. 743 , 8% - 17 , 9 %
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IMPORTAZIONI GIAPPONESI DI OREFICERIA, GIOIELLERIA ED ARGENTERIA 
(Valore: in Yen 1.000 - Quantità: Kg.)

1993 ( gen.  
Q

- d i e . )
V Quota

1994 ( g o n . 
Q

- d i e . ) 
V

Var  i a z . (%)  
Quota 94/93 V a l o r e

T o t a l e  I mp o r t a z i o n i  
G i appone s i 9 2 . 0 89 8 2 . 2 2 8 . 3 6 6 9 3 . 7 12 9 8 . 7 0 6 . 6 1 1 20,0%

Impor t a z  i on i  
d a l l ' I t a l i a 1 4 . 603 1 5 . 1 1 5 . 3 2 9 18,4% 19. 106 1 9 . 6 2 3 . 0 9 3 19,9% 29, 0%

P r i n c i p a l i  P a e s i  E s p o r t a t o r i  i n Gi appone :

1 . I TAL I A 1 4 . 6 0 3 1 5 . 1 1 5 . 3 2 9 1 8,4% 19. 106 1 9 . 6 2 3 . 0 9 3 19,9% 2 9,8%

2 . Hong Kong 7. 851 1 7 . 967 953 2 1 , 9% 6 . 599 1 7 . 835. 459 18,1% - , 7%

3 . T a i 1andi  a 2 1 . 0 05 1 4 . 974  . 723 18,2% 1 6 502 1 5 . 6 5 2 . 7 9 5 15,9% 4,5%

4 . S t a t i  U n i t i 15. 596 1 0 . 3 60 . 9 4 1 12,6% 13. 135 1 3 . 992  . 835 14,2% 3 5,  1 %

5 . F r a ne  i a 1 . 903 6 . 8 8 3 . 0 4 7 8,4% 2. 434 1 1 . 9 8 6 . 8 56 12,1% 74,2%

6 . S v i z z e r a 1. 174 5 . 0 2 9  . 134 6,1% 1 . 238 7 . 9 3 9 . 0 2 5 8,0% 57,9%

7 . I n d i a 2 . 1 7 9 2 . 3 4 8  927 2,9% 3. 301 2 . 1 0 0 . 0 6 5 2,1% - 10, 6%

8 . Ge rman i a 2 . 663 1 . 8 2 7 . 5 7 0 2,2%
\

2 . 653 1 . 5 2 1 . 5 7 7 1 , 5% -16 , 7%

9 . Regno U n i t o 6 . 447 1 3 7 9 . 865 1 , 7% 7 . 3 2 3 1 . 1 8 0 . 5 1 3 1 , 2% - 14 ,  4%

1 0 . Spagna 1 . 618 962 . 809 1 , 2% 3. 888 1 . 035. 069 1 , 0% 7,5%

autoveicoli e parti, strumenti ed apparecchi di ottica, prodotti chimici, plastica, gomma, giocattoli, filati artificiali, orologi, utensili, prodotti per fotografia, prodotti farmaceutici, strumenti musicali, ecc. Fra questi prodotti, fatta eccezione per i filati artificiali, prodotti in gomma ed apparecchi di ottica che mostrano un aumento della corrente esportativa, si riscontra una riduzione del valore delle esportazioni.Le maggiori esportazioni italiane verso il Giappone sono costituite da: articoli di vestiario, macchinario e parti, lavori in pelle, calzature, autoveicoli e parti, prodotti chimici, prodotti tessili, gioielleria, marmi e prodotti ceramici, mobili, articoli in gomma.Tutte queste maggiori voci di esportazioni ita- liene verso il Giappone hanno fatto registrare un aumento in valore ed un aumento ancora più consistente per quantità nel corso del 1994. Gli ultimi dati relativi ai primi due mesi del 1995 continuano a mostrare un miglioramento della nostra posizione.In particolare, le nostre importazioni dal Giappone sono ammontate a Yen 61,5 miliardi registrando una crescita del 22,85% rispetto al 1994.Le nostre esportazioni verso il Giappone sono ammontate a Yen 89,0 miliardi contro Yen 74,4 miliardi del corrispondente periodo del 1 ))  i, registrando una crescita del 19,7%.

In termini di quota di mercato l'Italia assorbe ora l'1,85% delle importazioni totali del Giappone.Nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'Italia mantiene sempre la quarta posizione come paese fornitore, venendo dopo Germani, Gran Bretagna e Francia.Il miglioramento della nostra posizione si riscontra anche nel saldo della bilancia commerciale che presenta sempre un attivo per l'Italia, passato da 24,3 miliardi di Yen nel 1994 a Yen 27,5 miliardi nel primo bimestre 1995.1 dati ISTAT sono ancora più favorevoli per l'Italia. In gennaio, infatti, il saldo della bilancia commerciale mostrava un avanzo per l'Italia di 145 miliardi di lire contro un deficit di 116 miliardi di lire del gennaio 1994. ■

44



Speciale BPN 
per gli Artigiani

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

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

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

( B )
Banca Popolare @(n) 

di Novara



NUOVO DIRETTORE ALL'UFFICIO IVA I  
DI ALESSANDRIAN uovo direttore della sede provincia- Ile IVA di Alessandria é il dott.

NICOLA ARCIDIACONO da oltre vent'anni funzionario del Ministero delle Finanze e ultimamente ispettore regionale degli uffici Iva di Ovada e Acqui.Il dott. Arcidiacono subentra al Antonio I  
Viola trasferito a Torino con l'incarico di Ispettore regionale.Il neo-direttore ha subito emanato un comunicato ufficiale a riguardo di un sedicente dr. Ferrara che si spaccia funzionari dell'Ufficio Iva offrendo abbonamenti a riviste specializzate al prezzo di Lit. 200.000.Il dott. Arcidiacono invita a diffidare perentoriamente di chi chiede di sottoscrivere abbonamenti a nome dell'ufficio. L'Iva non ha affidato questo incarico ad alcun funzionario ed é estranea a pubblicazioni riguardanti l'ufficio. Inoltre, ha reso noto che nessun funzionario o dipendente dell'ufficio porta il nome di dott. Ferrara ed ha opportunamente informato i Carabinieri della vicenda per le opportune indagini. ■
CORSO DI FORMAZIONE 
IMPRENDITORIALEI l Gruppo Giovani Imprenditori, con

Ce.S.I. s.r.l. dell'Unione Industriali, ha approntato un progetto di formazione e sviluppo imprenditoriale destinato a Giovani Imprenditori già attivi in azienda.Dal punto di vista metodologico il progetta prevede l'integrazione di tre situazioni formative differenti:- seminari con esperti;
- incontri con testimoni;
- momenti di autoformazione.
Seminari con esperti - La formazione seminariale sarà condotta da docenti di notevole competenza sia professionale che didattica e saranno utilizzati metodi "attivi".
Incontri con testimoni di successo - Con i contenuti del progetto saranno programmati incontri con testimoni - rappresentanti di aziende di successo - che nel presentare il loro caso aziendale tracceranno un legame con i contenuti formativi trattati favorendo nei partecipanti un più alto livello di sintesi delle conoscenze e competenze. I testimoni già identificati sono:

Ferrari Auto, Barilla,
Elah DouJ'ur, Gruppo Fiat, Alessi,
Artemide, casi aziendali di successo che saranno parte integrante del percorso. 
Momenti di autoformazione - All'interno del gruppo dei partecipanti che aderiranno al progetto, saranno create occasioni di formazione che si svilupperanno secondo le seguenti modalità:
1) individuazione di 4 problematiche 

aziendali reali e significative;
2) Individuazione, a coppie o a piccoli gnippi i 
partecipanti guidati da un docente e da un 
metodologo costruiranno il caso aziendale;
3) Illustrazione del caso aziendale ai colleghi 
utilizzando efficaci tecniche di presentazione e 
di discussione dello stesso.Il Corso si articolerà in otto moduli raggruppati in due grandi aree tematiche:A) MERCATO, STRATEGIE, ORGANIZZAZIONE- analisi del contesto competitivo e politiche di 
marketing;
- coerenza tra strategie aziendale e struttura 
organizzativa;
- il processo di internazionalizzazione;
- aspetti fin an ziari legati aU'internazionalizza- 
zione.B) SVILUPPO DELLE CAPACITA' MANAGERIALI- sviluppo della propria azienda e governo degli 
uomini;
- ruolo imprenditoriale e comunicazione di 
impresa;- la leadership;
- tecniche manageriali: la gestione delle riunio
ni e la gestione del tempo.
Costo di partecipazione - L'inizio del corso é previsto per la metà di giugno e lo stesso si protrarrà fino a febbraio 1996. Il calendario sarà strutturato in modo tale da impegnare gli stessi uno o due giornate al mese.Il costo per la partecipazione all'intero progetto formativo é previsto in Lit. 3-000.000 + Iva.La partecipazione é possibile altresì per ognuna delle due aree, ai seguenti costi:- Area Mercato,strategie, organizzazione:
Lit. 1.600.000 + Iva
- Area sviluppo delle capacità manageriali:
Lit. 2.000.000  + Iva.

Per ulteriori informazioni sono a disposizione sia la segreteria del Gruppo Giovani (G.
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Monighini, tei. 0131/236262) sia il Ce.S.I. (dr.ssa Gatti, tei. 0131/253989). ■
SPECIALE ARTIGIANATO: 
PUBBLICAZIONE REGIONE PIEMONTEL a Regione Piemonte, Assessoratoall'Artigianato, ha pubblicato il supplemento n° 1 a "Piemonte Inform a" d e d i c a t oall'artigianato. Nell'indice dell'opuscolo spiccano alcune osservazioni su:- artigianato: fattore prioritario di sviluppo regionale;- osservatorio sull'artigianato;- fondi strutturali dell'Unione Europea;- strumenti finanziari ed agevolazioni per l'arti- gianato: quali opportunità e come utilizzarle;- operazione Artigiancassa.Alcune copie dell'opuscolo sono in distribuzione presso gli uffici dell'AOV. ■
DISCIPLINA SUGLI IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO AL VIAS ta per entrare nel vivo la disciplina sugliimpianti di riscaldamento, il DPR 412/93.Il 1° agosto scade l'anno di tempo a disposizione per effettuare le operazioni di manutenzione annuale agli impianti termici. Un adempimento che é obbligatorio anche per le caldaie individuali a gas al quale é tenuto chi occupa l'abitazione, cioè il proprietario o l'inquilino.E' probabile che molti abbiano adempiuto all'obbligo già alla vigilia della stagione 1994- 95, stipulando un contratto con una impresa.A coloro che si trovano al primo rinnovo dell'accordo, si aggiunge che si accinge a sottoscriverne uno per la prima volta.
La scelta dell'impresa - 1 requisiti indicati dalla legge 46/90 (attestato di qualifica rilasciato dalla Camera di Commercio) sono stati semplificati dal Dpr 392/94, il quale sancisce che le imprese possano dichiarare di esserne in possesso attraverso una sorta di autocertificazione.
Il terzo responsabile - Come per i sistemi centralizzati, anche per quelli autonomi, si può affidare all'impresa incaricata della manutenzione la delega per la responsabilità dell'impianto.
Il libretto - Per gli impianti centralizzati é d'obbligo quello di centrale; per le caldaie autonome quello d'impianto. In quest'ultimo vanno annotati: il nome del responsabile della manu

tenzione e delle verifiche (occupente o terzo responsabile), le operazioni di manutenzione annuale e i risultati delle verifiche biennali dei rendimenti di combustione. ■
NUMERO VERDE PER MONTECITORIOG iovedì 1° giugno Montecitorio inauguraun nuovo servizio per i cittadini: il 

numero verde 1670/12955.9 persone, con due centralinisti al lavoro dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00 dal lunedì al venerdì.Volete sapere cos'ha fatto il vostro deputatopreferito? A che punto é la proposta di legge che vi stà a cuore? L'ordine del giorno dei lavori in commissione e in assemblea? O  magari se é stata presentata l'interrogazione che avete sollecitato all'Onorevole amico e soprattutto se il Governo ha dato cenni di risposta?A tutto questo il numero verde é incaricato di dare risposta.Obiettivo è di dare le informazioni di base, di rispondere a chi vuole sapere se, poche ore fa, é stato presentato o votato l'emendamento temuto o auspicato. Quel tipo di risposta, magari potrà essere fornita il giorno dopo. ■
COMUNICAZIONE CONFEDORAFIS i comunica che sono a disposizione deisoci presso la segreteria AO V tre proposte di legge avanzate dai gruppi progressisti alla Camera e al Senato relativi all'istituzione del Ministero delle Attività Produttive, alla sopressione del Ministero del Commercio con l'Estero, alla riforma dell'I.C.E. ed alla trasformazione della SACE in agenzia per l'assicurazione dei crediti all'esportazione. ■
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. . .  Tutto lo stampato, dal depliant a colori al modulo continuo

15048 Valenza (AL)Viale della Repubblica, 27/B tei. e fax 0131 - 941567



INTERPRETE REFERENZIATA
TEDESCO, INGLESE, FRANCESE E RUMENO 
CON ESPERIENZA ACQUISITA NEL SETTORE 

ORAFO DURANTE VIAGGI E FIERE ALL'ESTERO 
SI RENDE DISPONIBILE.

TEL 0131/943375 (sig.na Adriana)

richieste eli 
lavoro

IM P IEGAT I  - INTERPRET I

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

BISIACH CHIARA - T ortona, Via  
Perosin, 38 tei. (0131) 862521, anni 23, 
laurea linguistica (inglese, francese, 
tedesco) cerca lavoro in qualità di inter
prete e hostess per fiere.

BORDONI SABRINA - Valenza, Via

Galvani, 39 tei. (0131 ) 946273 , anni 27, 
laurea Pingue (inglese, francese, tede
sco), cerca lavoro settore impiegatizio.

BRIATTA CLAUDIA - Valenza, Viale

Brigate Partigiane, 9 tei. (0131) 947231, 
anni 30, maturità linguistica (tedesco 
madrelingua, inglese, francese) cerca 
lavoro in qualità di interprete/traduttrice 
e/o hostess per fiere anche all'estero.

BURZI BARBARA - Bassignana, Via S.

Paolo, 16 tei. (0131) 926490, anni 20, 
ragioniera (inglese, francese) cerca 
lavoro settore impiegatizio.

GIULIANA IANNUCCI
1 5 1 0 0  A LESSA N D R IA  - V ia  
lnverardi,13 -Tel. 0131/249894  
Neo-laureata in scienze politi
che, ragioniera, buona cono
scenza del francese e inglese e 
di sistemi software e PC, cerca 
lavoro in ditta che abbia rapporti 
commerciali con l'estero, disponi
bilità a viaggiare.

LAURA OTTONELLI
PULITRICE-RODIATRICE con espe
rienza pluriennale, referenziata, 
si rende disponibile.
Tel. (0131)927161

PULITRICE - CERISTA
Anni 42, esperienza ventennale 
offresi. Tel. (0142) 68304 - ore 
pasti.

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

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

GAGGIO ELISA - Bassignana, Vicolo  
Adua, 16 tel. (013D 926309, anni 20, 
diploma di maturità scientifica (inglese) 
cerca lavoro settore impiegatizio.

GUALTIERI LAURA - Tortona, Via Zerbi, 
16 tel. (013D 892835, anni 27, laurea 
lingue (inglese, tedesco) cerca lavoro 
settore impiegatizio e interpretariato.

INCARNATI MARCELLA - Valenza, Via

Banda Lenti, 8 tei. (0131 ) 943063, anni 
19, diploma liceo linguistico (inglese, 
francese, tedesco) si offre in qualità di 
hostess in occasione di fiere z come 
impiegata.

MONTINI CRISTINA - Valenza, Via Pio

La Torre, 74 tel. (0131) 955358, anni 
24, ragioniera (inglese, francese), cerca 
assunzione settore impiegatizio.

PICOTTI THOMAS - Valenza, Viale B. 
Cellini, 81 tel. (0131) 955191, anni 21, 
ragioniere (inglese, francese), cerca 
assunzione settóre impiegatizio.

PIGN ATARO  M ARIAN GELA -
Alessandria, Corso A cqu i, 333 tei. 
(0131) 240257, anni 21, ragioniera  
(inglese, francese), cerca assunzione 
settore impiegatizio.

SABAINI SIMONA - V a le n za , Via

Mazzini, 46 tel. (0131) 951820, ragio
niera, cerca assunzione settore impie
gatizio.

SASSOLA ALESSANDRO - Alessandria, 
Via Terracini, 15 tel. (013D 343378- 
57327, diplomato in lin g u a  C IN E S E , 
cerca lavoro in qualità di interprete tra
duttore.

SEGRETARIA D'AZIENDA - anni 26, 
con precedenti esperienze lavorative in 
ditte orafe, offresi settore impiegatizio 
tei. (0131)940393.

SEGRETARIA D'AZIENDA - anni 32, 
con pluriennale esperienza presso 
aziende orafe con varie mansioni, 
offresi settore impiegatizio, tei. (013D 
947505.

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

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

BELLATO G IO R D A N A  - Val e n za , 
C irc o n v a lla z io n e  O v e s t, 39/A tei. 
(0131) 927533, anni 23, diploma arti 
applicate ISA, analisi e stima pietre pre
ziose cerca assunzione come disegna- 
trice e/o selezionatrice pietre.

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

BINNO LUIGI - Alessandria, Via Don  
Giovine, 55 tei. (0131)445321-943605, 
anni 49, con precedenti esperienze, 
cerca assunzione come orefice.

BRACCO EZIO - Valenza, Via Bellini, 1 
tei. (0131) 953218, anni 43, con prece
denti esp erien ze nel settore, cerca  
lavoro in qualità di incassatore.



DITTA FABBRICANTE DI 
GIOIELLERIA  

RICERCA 
RAPPRESENTANTE
REFERENZIATO CON 

ESPERIENZA PER ZONA NORD 
ITALIA PER INFORMAZIONI ED 

INVIO CURRICULUM 
RIVOLGERSI ALL'AOV: 
0131/941851

DITTA TEDESCA 
RICERCA

PER LAVORO STAGIONALE 
GIOVANE OPERAIO/A ORAFO 

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

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

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

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

COMO LAURA - Valenza, Via Noè, 51
tei. (013D 954617, anni 36, diploma 
IS A , maestro d'arte,con  precedenti 
esp e rie n ze  in cam p o  o ra fo , cerca  
assunzione come orefice-modellista.

CREPALDI M ARIKA - V a len za , Via 
Donizetti, 10 tei. (013D 953421, anni 
19, cerca azienda orafa per apprendi
stato in qualità di orefice.

DE ROSS M ARCO - M irabello, Via 
Rogna, 44 tei. (0142) 63464, anni 18, 
cerca azienda orafa per apprendistato 
in qualità di orefice.

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

IAM M ARINO MARINELLA
A lessan dria, Via G a n d o lfi, 12 tei. 
(013D 345872, anni 34, esperienza plu
riennale presso aziende orafe, cerca 
assunzione come orefice, cerista, puli
trice, anche part-time.

LO CASTRO MONICA - Alessandria,

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

MONTES ROSARIA - V alen za, Via

Martiri di C e fa lo n ia , 43 tel. (013D  
957185, anni 45, con precedenti espe
rienze cerca lavoro come pulitrice e/o 
cerista.

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

SALI ILARI A - Valenza,Via Rimini, 2 tei. 
(013D 943712, anni 29, cerca lavoro 
come pulitrice.

ZA C CA RIA  ANDREA - T el. (071) 
978372, anni 21, qualifica di orafo con
seguita presso l'Istituto d'Arte di 
Macerata cerca azienda per poter svol
gere apprendistato com e orafo e/o 
incassatore.

ZULATO MANUELA - Valenza,Via F. 
Cavallotti, 63 tel. (013D 955179, anni 
19, cerca lavoro come pulitrice. 
OREFICE - con esperienza pluriennale 
di anni 34, offresi, tei. 0131/39569.

FATTORINO-ACCOMPAGNATORE -
offresi. Telefonare (ore pasti) al (0131 ) 
953235.

ATTENZIONE:
L'A.O.V. DECLINA OGNI 
RESPONSABILITÀ 
RELATIVAMENTE ALLA 
VALIDITÀ DELLE 
INSERZIONI PROPOSTE.

AGENTI - RAPPRESENTANTI - 
ACCOMPAGNATORI

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

SARDO VITO - Tel. (0923) 940189, 
anni 23, iscritto alla CCIAA di Trapani 
perito gemmologo, offresi in qualità di 
agente e/o rappresentante zona Sicilia 
pietre preziose e/o utensileria orafa.

MARONI PAOLO - anni 21, ragioniere, 
Crem ona, Via Castelforte, 14 - tei. 
0372/412022 - iscritto alla Camera di 
Commercio di Cremona nel ruolo agenti 
di commercio, cerca aziende orafe per 
intraprendere contatti lavorativi.

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

RAPPRESENTANTE ORAFO - con

esperienze precedenti nel settore e 
portafoglio clienti, offresi per rappre
sentanze in Italia (zone: Lazio, 
Basilicata, Puglie, Calabria) e Svizzera. 
Rivolgersi ai seguenti numeri: 
06/4110417 - 0336/871412 - Fax  
0968/724221.

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

RAPPRESENTANTE ORAFO - anni 39, 
ragioniere, con esperienze precedenti 
nel settore, offresi come viaggiatore. 
Telefonare allo 0330/681506.
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50° anniversario
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! /  ASSOCIAZIONE ORAFA VALE?

PER IL CINQUANTENARIO DI 
FONDAZIONE L'A.O.V.

HA DELIBERATO QUOTE 
ASSOCIATIVE 

PROMOZIONALI PER:

IM PRESE A LLU V IO N A T E :
QUOTA GRATUITA PER IL '95 E 
QUOTA RIDOTTA AL 50% 
DELLA QUOTA MINIMA PER IL 
SUCCESSIVO BIENNIO.

GIOVANI (DITTE IL CUI TITOLA
RE 0  LEGALE RAPPRESENTAN
TE ABBIA MENO DI 26 ANNI 
AL 31/12/95) - QUOTA GRA
TUITA PER IL '95 E QUOTA 
RIDOTTA AL 50% DELLA 
QUOTA MINIMA PER IL '96.

COOPERATIVE ASSISTITE E 
SIMILI IN IZIATIVE QUOTA 
GRATUITA PER IL BIENNIO 
95/96 E QUOTA SIMBOLICA 
DI LIRE 100.000 PER IL BIEN
NIO SUCCESSIVO.



UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANAUn sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati alla categoria "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità piu interessanti per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati."Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchettodi soluzioni moderne, convenienti e sicure. A"Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde ^ u MEROVERDe I"Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di [ ly i i l logni obiettivo futuro. r  1

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

la numero uno, qui da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla C^ .d U & p jntó o d i •“  F0GLI !N.F0RMATIVI
ANALITICI (Legge 17/2/92, n. 154 e D.M. 24/4/92) e, per Ir ”

i il servizio proposto aaua U/assa ui ruspammo ui niLsaununu o. ......... ~ -------- . ...
r le attività in valori mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (Legge 2/1/91, n. 1) disponibili presso tutti gli sportelli.

un artigiano,



A O VASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA15048 VALEN ZA (AL) - 1. Piazza Don Minzoni Tel. 0131/941851 - Fax 0131/946609CORSI SERALI
Luigi IllarioDISEGNOMODELLAZIONE PLASTILINA e  CERA

P E R  D IP E N D E N T I 1)1 A Z IE N D E  O R A FE

ANNO
SCOLASTICO

1995/96



CORSO DI 
DISEGNO
IL CORSO DI ARTICOLERÀ IN DUE ANNI 
SCOLASTICI SUCCESSIVI

PARTECIPANTIn° 20 max. per ciascuna delle possibili sezioni.
DURATA1° anno: 150 ore circa, con inizio il 2 ottobre 1995 e termine entro la fine di maggio 1996.
SVOLGIMENTOSerale, con il seguente calendario alternativo:
1° settimana: sez.A lunedì/mercoledì/venerdì 

sez.B martedì/giovedì 
2° settimana: sez.A martedì/giovedì

sez. B lunedì/mercoledì/venerdì

ORARIDalle ore 20:30 alle ore 22:30
SEDEIstituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini" - Valenza, Str. Pontecurone, 6
ISCRIZIONI
Entro e non oltre lunedì 11 settembre 1995presentandosi agli uffici dell'Associazione Orafa Valenzana compilando l'apposito modulo e versando la quota di Lit. 100.000 (centomila).Dato il numero chiuso dei partecipanti al corso, la data della domanda costituirà elemento di precedenza. In ogni caso i dipendenti delle ditte associate all'A.O.V. avranno diritto di precedenza.
PROGRAMMA E MOTIVAZIONI DEL CORSOIl corso si articola in due sezioni ben distinte:
1) DISEGNO GENERICO - Prof. Gianluca 
Bartellone e Prof. Gionata Dubois

DISEGNO DAL VERO
l ° f a s e  avrà valore formativo come educazione estetica e lettura di una forma con tutte le

caratteristiche relative alla copia di un qualsiasi oggetto-modello.
2°f a s e :  stimolare l'allievo all'analisi dei modelli da realizzare superando la copia come fatto unicamente imitativo e passivo.
RICERCA PROGETTUALEAvrà lo scopo, attraverso un apposito metodo analitico e di ricerca formale-decorativa, di addestrare l'allievo ai primi fondamentali momenti di composizione che verranno gradualmente ampliati ed adottati ai fini della creatività orafa.
TECNICA PITTORICA
1° F a s e :primi elementi tecnico operativi su figura prestabilita per raggiungere una capacità d'uso del mezzo espressivo.
2° F a s e :composizione e coloritura degli elaborati ideati dagli allievi.
2) DISEGNO GEOMETRICO - Prof. Franco 
FalascaL'insegnamento del disegno geometrico ed architettonico ha lo scopo di fornire agli allievi basi teoriche, idonee a consentire la rappresentazione di figure piane e di solidi comunque posti nello spazio. Il programma prevede:- introduzione al disegno geometrico
- proiezione ortogonale
- assonometria
- assonometria ortogonale
- elementi di prospettiva.Al termine del Corso, agli allievi che avranno avuto una presenza alle lezioni superiore al 50% di quelle programmate, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto a giudizio degli insegnanti. Inoltre, alcuni dei lavori più significativi, verranno realizzati in argento a cura della Famiglia Illa rio ed esposti quindi all'edizione di ottobre della mostra "Valenza Gioielli".SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI ISCRIVERSI AL CORSO SOLTANTO SE SI HA L’INTENZIONE E LA VOLONTÀ DI FREQUENTARLO ASSIDUAMENTE. QUESTO PER NON PRECLUDERE AD ALTRI LA POSSIBILITÀ DI INSERIRSI.



I Corsi "Luigi Ulano" sono organizzati dalla:

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA15048 V ALE N ZA (AL) - 1. Piazza Don Minzoni - Tel. 0131/941851 - Fax 0131/946609 
con il contributo della Famiglia Ulano



CORSO DI 
MODELLAZIONE 
PLASTILINA E 
CERA
PARTECIPANTIn° 20 max. per ciascuna delle possibili sezioni.
DURATA1° anno: 150 ore circa, con inizio il 2 ottobre 1995 e termine entro la fine di maggio 1996.
SVOLGIMENTOSerale, con il seguente calendario alternativo: 
martedì e giovedì di ogni settimana.
ORARIDalle ore 20:30 alle ore 22:30
SEDEIstituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini" - Valenza, Str. Pontecurone, 6
ISCRIZIONI
Entro e non oltre lunedì 11 settembre 1995presentandosi agli uffici dell'Associazione Orafa Valenzana compilando l'apposito modulo e versando la quota di Lit. 100.000 (centomila).Dato il numero chiuso dei partecipanti al corso, la data della domanda costituirà elemento di precedenza.In ogni caso i dipendenti delle ditte associate all'A.O.V. e coloro che hanno terminato i due anni del corso di disegno, avranno diritto di precedenza.All'atto dell'iscrizione al corso si suggerisce una testimonianza di qualifica.
(Es.:scuole artistiche in genere; scuole profes

sionali nelle quali sia esplicato il disegno gene
rico; diploma di frequenza al corso di disegno
AOV).

PROGRAMMA E MOTIVAZIONI DEL CORSOIl corso e condotto dal Sig. Agostino 
Lorenzon e si articola in due fasi:
1° FASE
CORSO DI MODELLATO IN PLASTILINA- La materia tende a sviluppare l'occhio alla visione spaziale, volumetrica ed alla plasticità del futuro oggetto traducibile in metallo.- Copia da gessi a bassorilievo, riducendo dimensionalmente il modello, per avvicinarsi alle proporzioni peculiari dell'oreficeria.
2° FASE
MODELLAZIONE IN CERAL'obiettivo é il raggiungimento di una pratica esecuzione di oggetti in cera applicabili diretta- mente alla fase esecutiva (microfusione).Copia da fotografie o modelli vari; educazione alla precisione: spessori, volume.
Al termine del Corso, agli allievi che avranno avuto una presenza alle lezioni superiore al 50% di quelle programmate, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto a giudizio degli insegnanti. Inoltre, alcuni dei lavori più significativi, verranno realizzati in argento a cura della Famiglia Illario ed esposti quindi all'edizione di ottobre della mostra "Valenza Gioielli".
SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI ISCRIVERSI AL CORSO SOLTANTO SE SI HA L'INTENZIONE E LA VOLONTÀ DI FREQUENTARLO ASSIDUAMENTE. QUESTO PER NON PRECLUDERE AD ALTRI LA POSSIBILITÀ DI INSERIRSI.


