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Corti & Minchiotti
CREAZIONE GIOIELLI

15048 Valenza - Via Tortrino, 16 - Tel. (0131) 975307

Valenza (marzo/ottobre): stand 113-128 
Vicenza (gennaio/giugno): stand 252 

Basilea: 17/ 357-358 
Gold Italia

N ew  York: Sheraton Center Floor Boot 293

I  classici... con fantasia.



"SOLO PER  
I TUOI OCCHI"

A Valenza dal 2 al 6 marzo '85

Il gioiello che fa moda, il gioiello 
che è moda: ecco quel che potrai 
vedere a Valenza (e potrai vederlo 
solo tu perché la mostra è riservata 
agli operatori) dal 2 al 6 marzo '85. 
"Valenza Gioiello M oda", giunta 
quest'anno alla seconda edizione, 
è oramai un appuntamento fisso.

La funzionalità della sede, la ric
chezza dei servizi, la caratterizza
zione produttiva ne fanno infatti 
un'occasione di lavoro stimolante, 
preziosa, unica.

GIOIELLO MODA

Associazione Orafa Valenzana
Piazza Don Minzoni 1 - 15048 Valenza 

Tel. (0131) 91851/953221 - Telex 210106 Exoraf

M O S T R A  R I S E R V A T A  A G L I  O P E R A T O R I

Servizi logistici: Goldtravel 
Piazza Gramsci 14 - 15048 Valenza 

Tel. (0131) 94971/94972 - Telex 211360 Goldva

BB. G FABRICA
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carlo buttini
g io ie l l i

MOSTRA GIOIELLO VALENZANO - MARZO/OTTOBRE - STAND 144-153



PASERO-ACUTO-PASINO
ORAFI - GIOIELLIERI

15048 Valenza - Via G. Carducci, 17 - Tel. 0131/91108
2076 AL

Fiere: VALENZA Mostra del Gioiello Valenzano - Marzo/Ottobre - Milano/Aprile

p .  a . p .



VERDI G. & C.
15048 Valenza
Largo Costit. Repubblica, 14/15 - Tel. (0131) 94619 
1865 AL



NIANEW ITALIAN ART
Via Mazzini, 16 - Tel. (0131) 953721 
15048 Valenza - Italy - 1813 AL

Foto: 

Ugo 

Zacchè



Leo Pizzo
VALENZA - CIRCONVALLAZIONE OVEST - TEL. (0131) 955102 - 955103



Leo Pizzo

VALENZA - CIRCONVALLAZIONE OVEST - TEL (0131) 955102 - 955103



FRATELLI DORIA
GIOIELLIERI

15048 Valenza 
Viale B. Cellini 36 
Tel. (0131) 91. 261

M o s tra  G io ie l lo  V a le n z a n o :  M a rz o , O tto b re  - s tan d  3 0 6

G io ie l lo  IN E D IT O  p re m ia to  a l C o n c o rs o  
d e lla  7 ª  M o s tra  del G io ie l lo  V a le n z a n o



15048 Valenza - Via Bologna 38 - Tel. (0131) 93. 346-977. 646

Gianni Bavastro



R. T. sas di Riccioli - Tabacchetti & C. - via G. Calvi, 7 -  15048 Valenza (Italy) 
tel. (0131) 93237/94632 - telex 210660 RT I
Fiere: Vicenza, Monaco, Valenza, Milano, Basilea, New York, Barcellona. RT gioielli



RT gioielli
R. T. s a s  d i R ic c io l i  -  T a b a c c h e t t i  & C . - via G. Calvi, 7 -  15048 Valenza (Italy) 
tel. (0131) 93237/94632 - telex 210660 RT I
Fiere: Vicenza, Monaco, Valenza, Milano, Basilea, New York, Barcellona.



di F. De Regibus & C.

Valenza (AL) - Viale Manzoni 42 - Tel. 0131/977. 654 
S. Salvatore (AL) - Via Santuario 11 - Tel. 0131/371015-371016 
Milano - Via P. da Cannobio, 5 (2° piano) - Tel. 02/808351 
Telex 212377 DIERRE I 
608 AL

D I E R R E



dr

D I E R R E
di F. De Regibus & C.

Valenza (AL) - Viale Manzoni 42 - Tel. 0131/977. 654 
S. Salvatore (AL) - Via Santuario 11 - Tel. 0131/371015-371016 
Milano - Via P. da Cannobio, 5 (2° piano) - Tel. 02/808351 
Telex 212377 DIERRE I 
608 AL



Mussio Ceva & C.

Gioielleria - Oreficeria 
15048 Valenza (Al) - Via Camurati, 45 

Tel. (0131) 93327
9 9 4  A L

Vicenza Gennaio-Giugno
Mostra Gioiello Valenzano - Gold Italia - Basilea - O rolevante 

M arzo Ottobre
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VENDORAFA
VENDORAFA s. r. l. - Via Mazzini, 15 - 15048 Valenza Po (Italy) - Tel. (0131) 9 5 2 8 9 1 /2 /3  - Telex 210627 VENDORA

Distribuzione per l'Italia Gioiellerie Morosetti di C. Moro FIRENZE 15-18 Febbraio 1985 
Fortezza da basso 

FLORENCE G IFT MART



MAIORANA CARMELO & C. s. n. c.
GIOIELLERIA

Via Wagner 11 - Tel. (0131) 93521 
15048 Valenza - 1874 AL

Fiere - gennaio, giugno, settembre: Vicenza, Gold Italia 
marzo, ottobre: Mostra del gioiello Valenzano



NOVARESE &  SANNAZZARO sas
FABBRICA GIOIELLERIA 320AL 

15048 Valenza - Italy - Via Dante, 10 - Tel. (0131) 91150
Fiere: Vicenza - Valenza - Basilea



GIOIELLI TERZANO F.LLI
di Ninetto

Corso Garibaldi, 123 - Valenza 
telefono (0131) 92174



15048 Valenza 
Corso Garibaldi 139 
Tel. (0131) 952. 190 
2572 AL

Fiere: Vicenza stand 1182 
Milano Gold Italia 
Basilea: 13/13661
New York: Sheraton Center booth 286 
Valenza: Mostra Gioiello Valenzano, stand 336 RauGIOIELLI

Diego Benetti designer



GIORGIO VISCONTI
GIOIELLERIA

15048 VALENZA-VIALE GALIMBERTI 12A 
TEL (0131) 91161-94598 

2149 AL

Mostra Gioiello Valenzano - Stand 2 1 6 -2 2 7
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RAIMA
gioielli di Raia & Maddaloni snc 

via Banda Lenti, 1 tel. 0131/951809 15048 Valenza (AL)

Vicenza: gennaio/giugno/settembre - stand 1172 
Firenze Gift Mart: febbraio - stand 45 

Milano Gold Italia: marzo/aprile 
Valenza: marzo/ottobre - stand 145



Renzo

CARBONI
presenta

CARBONI
Fiera di Valenza, marzo e ottobre, stand 109-116 via rosselli 6-8 / 15048 valenza (al) / tel. 0131-91842
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M ila n o  P iero
Milano - Piazza S. Viaria Beltrade I - Telefono 86. 90. 490

F iera M ilano Stand 699/7 0 1 - Fiera Basilea Stand 370 H alle 17 -  F iera Vicenza Stand 637 - Fiera New York Stand 129
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i G IANCAPPA 
per l'uomo

tattica

giancappa gioielliViale Galimerti, 26 - Telef. (0131) 977903 - VALENZA (Italy)LABORATORIO ANALISI GEMMOLOGICHE AL2590



Rougir d'amour 
GIANCAPPA

g i a n c a p p a
gioielli

Viale Galimberti, 26 • Telef. (0131) 977903 - VALENZA (Italy) 
LABORATORIO ANALISI GEMMOLOGICHE AL2590
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f . lli moraglione - valenza (al) - via sassi, 45 - te l. 0151/91719-975268

MORAGLIONE



Panelli Mario & C.

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA - EXPORT- 1761 AL15048 VALENZA (ITALY) - VIA FAITERIA 10 - P. O. BOX 166TELEX 214506 PANELLI - TEL. (0131) 945



GIOIELLI ROMA - VIA DELL’ARTE, 85 - Tel. (06) 5917411/5914986
ROMA - VALENZA VALENZA - VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 18 - Tel. (0131) 955114F ile r i



Olympic Games

BBPG IA N N I B A IA R D I &  C.
Artig iani Orafi

1 5 0 4 8  Valenza - Via L. Ariosto, 16 - Tel. (0131) 9 4 5 0 0
2141 AL
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FOS
Sem ilavorati pe r orafi 
C atene a m acchina
15048 Valenza 
Piazza Gramsci, 13/14 
Telefono (0131) 91. 001/2 
Cable: FOSVALENZA 
Telex: 212378 FOSVAL I

Tessuto a squame

FOS MADE IN VALENZA



DEAMBROGIO F. LLI
Oreficeria - Gioielleria
15048 VALENZA Viale della Repubblica, 5H
Tel. (0131) 93. 382 1043 AL

Vicenza: G enna io-G iugno - Stand 423
M ilano: G o ld  Italia A prile  - Pad. 27, Sal. 4, Stands 837-839
Basilea: A prile  - Pad. 13, Stand 313
Vicenza G em m olog ia: Settem bre - Stands 317-318
M ostra del G io ie llo  Valenzano: M arzo -O ttob re  - Stands 430-437



MAGIULÈ
di Cova Giuseppe
GIOIELLI
Via Bologna, 20 - Tel. (0131) 94040 
15048 VALENZA 
2063 AL

Fiere: Valenza - marzo/ottobre 
stand 127
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M A C A O N E
g i o i e l l i  snc

15048 Valenza Largo N. Machiavelli, 2 - Tel. (0131) 951. 952 - P. O. Box 156 - 2670 AL
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Mostra Gioiello V alenzano  - m arzo-ottobre  s tan d  323



VISCONTI 
PREZIOSI

Visconti Preziosi di Gian Piero Visconti -15048 Valenza - Via Mazzini, 46 - Tel. (0131) 94656-91240

GAMBERONI 

per 
O. 

V.



ACUTO PIETRO & C.
Oreficeria 

15048 VALENZA 
Via Crem ona 22 

Tel. (0131) 952422
868 AL

Mostra del Gioiello Valenzano 
Stand 325C

ZABBAN 
per 

O. 
V.



MARIO TORTI & C.
OREFICERIE

15048 Valenza - Circonvallazione Ovest 22 
te l. (0131) 91302/93241 

20121 Milano - Piazza Diaz 7 
te l. (02) 800354 

1055 AL



ORO  TREND
di FERRARIS & C. s.n.c. 
15048 VALENZA (ITALY) 

Vicolo Varese, 8/B 
Telefoni: 

Valenza (0131) 952579 
Arezzo (0575) 29295

FIERE:
Vicenza: Gennaio/Giugno 
Firenze: GIFT MART Febbraio/Settembre 
Valenza: Marzo/Ottobre Stand 206A - 215A 
Milano: GOLD ITALIA Marzo 
Basilea: Aprile



DDDAVITE & DELUCCHI
VALENZA

Vicenza (Gennaio/Giugno): stand 662 
Valenza (Marzo/Ottobre): stand 553/544 
Gold Italia: stand 809 
Basilea: stand 20-735





EFFE-VI
d i  V E R IT À  & F A N T IN I



EFFE-VIdi VERITÀ & FANTINI

FINE JEWELRY MANUFACTURERS

15048 VALENZA (Italy) - Via Trieste 
Phone (0131) 94012/91286 

Telex 215419 EFFEVI I

NEW YORK OFFICE: 527 Madison Avenue 
Suite 810 - NEW YORK, N. Y. 10022 

Phone (212) 688-9056/7

Linea "MENESTRELLO"

New York - JA Trade Fair - stand 130-131 
Milano, Macef - stand A15-17 

Milano, Gold Italia 
Basilea - stand 17/254-456 

Valenza - Gioiello Moda - stand 442-449 
Valenza - Mostra Gioiello Valenzano - stand 442-449 

Los Angeles - Pacific Show - It. Trade Commissioners 
Dallas - Jewelry Show 

New Orleans - Jewelry Show

EFFE-VI

FIERE:
Vicenza - stand 129-130
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BARIGGILINEA SAFARI

15048 VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL. (0131) 975201



by BARIGGI

it's safari time



B A R IG G I
linea safari



it's safari timeby BARIGGI

I t ’s  a l w a y s
s a f a r i  t im e



R A IT E R I & C A R R E R O
Fabbrica Oreficeria Gioielleria
Regione Vecchio Porto, 20 -  15048 Valenza
Tel. (0131) 95. 30. 16 - 2366 AL

Fiere:
VICENZA - gennaio -  giugno -  settembre - STAND 1186 
VALENZA - marzo -  ottobre - STAND 161



Harpo's

Valenza AL Ita lia  Via P ia c e n z a ,  14 Tel. (0131) 9 5 3 6 7 1  ( 5  l i n e e )
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FIERE: VALENZA - MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO 

marzo/ottobre

MILANO - aprile - stand 711 - 713

BASILEA - aprile

VICENZA - gennaio/ giugno - stand  334

eurogold
15048 VALENZA - VIA C. ZUFFI, 10 - TEL 0131/94690-951201



GIANFRANCO CANU & C.
gioielli export

15048 VALENZA - Viale Manzoni 54 - Tel. (0131) 953698 P. O. Box 151 - Telex 214254 CGEFFE I
2701 AL

NEW YORK - BRAVURA Cr. Ltd. - 366 Fifth Avenue - N. Y. 10001 - Tel. (212) 594-3412

FIERE:
MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO 

VICENZA - Gennaio/Giugno 
BASILEA - Aprile Pad. 17/362 
NEW YORK - Febbraio/Luglio



c i  -  z e t a  s. n. c.
di CATTELAN ZANLUNGO TODOERTI 

VIA XII SETTEMBRE 33 -  15048 VALENZA (AL) ITALIA - TEL. 0131/977659
AL 2085

BASILEA - STAND 13/616 -  FIERA DI V ICENZA STAND 1196 - M ACEF M IL A N O  PAD. 31 III POST. H11 - MOSTRA DEL GIO IELLO  V A LEN ZA N O  STAND 136 /137 G O LD  ITALIA M IL A N O
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GHISLIERI FLLI. 
F A B B R IC A  O R E F IC E R IA , G IO IE L L E R IA
1 5 0 4 5  SALE (AL) - VIA MAMELI. 5 - TEL. (0131) 8 4 . 2 9 2  
1 2 9 3  A L

P
O

G
G

I 
p

e
r 

O
. V

.



GAMGaravelli A ld o  & C.
V A L E N Z A

15048 Valenza - V . le Dante, 24 - Tel. (0131 ) 91350-91248 - Telex 215007 KIRA I



Giuliano MazzettoFabbrica gioielleria 
15048 VALENZA - Viale Manzoni 45 

Tel. (0131) 93391 
Mostra Gioiello Valenzano 

Bari - Oro Levante



ARS fa b b r ic a  g io ie l le r ia , 1946 al

15048 VALENZA - CIRCONVALLAZIONE OVEST, 18 - TEL. 0131/91566



ARS fa b b r ic a  g io ie l le r ia .  1946a l15048 VALENZA- CIRCONVALLAZIONE OVEST, 18 - TEL. 0131/91566



ORAFA NORD ITALIA

di PALAZZOLO Marcello & Ferruccio S.D.F.
Produzione: gioielleria minuta

Sede: 31015 CONEGLIANO (TV) - Via Manin 116/1 - Tel. (0438) 62885-62298-24360 
Filiale: 15048 VALENZA - Via Cunietti 10/B - Tel. (0131) 954478

FIERE: MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO M arzo /O ttob re  - CAMPIONARIA DI MILANO Aprile 
MACEF F ebbra io /S e ttem bre  - VICENZA G enna io /C iugno /S e ttem bre  

BARI O rolevante - TOUR GIOIELLO INN Taorm ina/R om a/R im in i/S anrem o



RE CARLO
Oreficeria-Gioielleria

Uffici: Via Camurati, 34 Fabbrica: Via Roma, 17 15 0 48  Valenza (AL) Tel. (0131) 94208-953801 al 1845
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Via M. Nebbia, 55 -  15048 Valenza 
Tel. (0131) 92777 - 93222 
1838 AL

SORO
FABBRICA GIOIELLI - EXPORT

gioielli



P LATINO, IL RITORNO DI UN MITO.

15048 Valenza - Viale Manzoni 17 - Tel. (0131) 92315 
20122 Milano - Galleria Unione 4 - Tel. (02) 865. 290 
90144 Palermo - Via Botticelli 7 - Tel. (091) 298855

monile
ORO
P L A T IN O



NOVARESE &  SANNAZZARO sas

FABBRICA GIOIELLERIA 320AL 
15048 Valenza - Italy - Via Dante, 10 - Tel. (0131) 91150

Fiere: Vicenza - Valenza - Basilea



enrico terzano Oreficeria e gioielleria
15048 Valenza - Viale Vicenza, 4/8
Tel. (0131) 94884
Fiera di Valenza
Marzo/Ottobre - stand 412



FIERE - Vicenza: gennaio/giugno stand 627 - settembre stand 312/313 - Milano: aprile stand 861 - Valenza: ottobre stand 134

LENTI & VILLASCO
OREFICERIA - GIOIELLERIA - CREAZIONI PROPRIE

15048 Valenza - Via Alfieri, 15 - Tel. (0131) 93584 
1164 AL



O R E F I C E R I A
G I O I E L L E R I A

R ic c i  G ia n  P ie t r o  &  C .  s n c

15048 VALENZA - Via Cremona 29/A - Tel. 0131/94368
1545 AL



Pendente:
cuore brillante kt 10. 58 
tepers kt 26. 07

Orecchini:
cuore brillante kt 4. 05 
tepers kt 16. 16

RCMGIOIELLI

di Ricci Corbellini Manfrinati 
Via Camurati 45 

15048 VALENZA (I)
Tel. 0131 /  97. 53. 92 

Tlx 214317 RCMVAL I



ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
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Agire per non dimenticare! 
N o n  dimenticare per agire!

Questo l’impegno che cia
scuno di noi deve assumere 
in questo momento di rab
bia e sgomento.
Quando un amico, un colle
ga ci lascia ci sentiamo sem
pre addolorati e tristi. Se poi 
l’amico, il collega -  rappre
sentante, dettagliante o pro
duttore -  viene strappato a 
noi da una mano criminale le 
nostre coscienze non posso
no che ribellarsi ed innalzare 
una vibrata protesta per ri
chiamare l’attenzione sullo 
stato di estrema pericolosità 
e precarietà in cui il settore 
orafo è costretto ad operare.

L’amico, il collega Giuseppe 
Cova, assassinato nei pressi 
di Alba il 12 dicembre 1984, 
da un rapinatore dalla pistola 
facile, era un uom o mite e 
tranquillo, uno come noi, 
che come noi ambiva a lavo
rare serenamente.

Un suo diritto.
Diritto che l’Associazione 
Orafa Valenzana ha in più 
occasioni reclamato, in tutte 
le sedi e su fronti diversi;

buon ultimo, nel corso della 
Mostra del Gioiello Valenza
no dello scorso ottobre, al 
cospetto di un interlocutore 
particolarmente qualificato: 
il Ministro degli Interni On. 
Oscar Luigi Scalfaro.
Eppure Giuseppe Cova ha 
improvvisamente perso quel 
diritto: una mano criminale, 
senza badare che al proprio 
tornaconto, ha troncato la 
sua vita gettando nel dolore 
e nello sconforto la sua fami
glia e quanti lo conoscevano 
e stimavano.
Qualcuno -  per questo caso 
e come già era accaduto per 
altri -  ha evocato la fatalità e 
la sfortuna: ma com e si può 
lasciare al caso e alla dea Ben-

fatti & commenti 
dal mondo orafo

data la propria vita, il frutto 
del proprio lavoro, la tran
quillità della casa e della fami
glia?

L’Italia intera, senza esclusio
ne di alcuna area geografica, e 
il nostro settore in particola
re, stanno vivendo un perio
do di eccezionale sviluppo 
della criminalità: assassini, 
aggressioni, furti, rapine, se
questri e tentativi di seque
stro, sono all’ordine del gior
no.

Trovare dei rimedi non è sol
tanto un dovere politico del
le libere istituzioni democra
tiche della Repubblica ma un 
altrettanto preciso dovere 
morale di ogni singolo citta
dino e quindi di ciascun ope
ratore a cui stiano a cuore le 
sorti del settore orafo.

È l’unica via per spezzare le 
catene della paura, dell’o
mertà, dell’isolamento indi
viduale.

Contribuire a questo fine de
ve rientrare nei nostri propo
siti più immediati. Una più 
stretta collaborazione con le 
forze dell’ordine, particolar
mente in direzione della pre
venzione, non può e non de
ve più essere rimandata.

Le forze dell’ordine assom
mano valori umani e profes
sionali notevoli ma sono al 
servizio di un Paese che, per 
principio o partito preso, re
sta anarcoide e mafiosamen
te succube dell’omertà, ne
gando la sua collaborazione.

La Patria del diritto sta sem
pre più diventando la Patria 
dei "diritti", di coloro che 
protestano di fronte al legit
timo esercizio del potere o 
sbraitano per il fastidio pro
vocato da un blocco stradale, 
salvo poi chiedere a gran vo
ce maggiori poteri alle forze 
dell’ordine quando subentra 
la paura.
Al di fuori di ogni facile pa
rola di circostanza -  che tra 
l’altro sarebbe fuori luogo ed 
estranea al nostro stile di vita 
-  possiamo assicurare che 
l’Associazione Orafa Valen- 
zana, della quale Giuseppe 
Cova era un fedele associato, 
non vuole dimenticarlo così 
come non ha dimenticato 
Umberto Vazzoler, assassi
nato a Roma nel 1981 e tutti 
quei colleghi vittime di pau
rosi e tragici eventi.
Ed il miglior m odo di ricor
darli è mettere in atto l’impe
gno che ci siamo assunti.

Stefano Verità 
Presidente Associazione 

Orafa Valenzana

NON DIMENTICHEREMO



La Notizia

Act, so as not to forget! 
D o n ’t forget to act!
This is the task each and ev
ery one o f us must assume at 
this moment o f anger and 
dismay. W hen a friend, a 
colleague leaves us we al
ways feel pain and sadness.

If moreover, the friend, the 
colleague, representative, re
tailer or producer is torn 
from our midst by a criminal 
hand, our consciences can 
only rebel and raise a cry of 
protest to call attention to 
the state o f extreme peril and 
precariousness in which the 
goldsmith trade is forced to 
work.
The friend, our colleague 
Giuseppe Cova, assassinated 
around dawn the 12th. De
cember 1984, one o f us who 
like us lived and worked 
peacefully. His right.

A right that the “Associa
zione Orafa Valenzana” has 
on more than one occasion 
complained about, in all offi
cial centres and on diverse 
fronts. During the exhibi
tion “Mostra del Goiello Va
lenzano” last October, a par
ticularly qualified interlocut
er was the minister for inter
nal affairs Hon. Oscar Luigi 
Scalfaro.

And yet Giuseppe Cova 
suddenly, w ithout warning, 
lost that right: a criminal 
hand cut short his life, 
throwing his family and all 
those who knew and re
spected him into pain and 
discomfort.

Someone -  in this case and 
in previous similar cases -  
has evoked the theories of fa
talism and o f bad luck: but 
how can anyone leave it at 
that and continue to enjoy 
the fruits o f ones work, the 
tranquillity o f hom e and 
family?

The whole o f Italy, without 
exception o f any geographic 
area, and our sector in parti
cular, are living in a period of 
exceptional development of 
the criminal world: assassi
nations, assaults, burglaries, 
robberies, kidnaps and at
tempted kidnaps are becom
ing everyday events.

Finding answers isn’t just a 
political duty o f the demo
cratic institutions o f the Re
public, but a similar signal 
duty o f every single citizen, 
and hence o f every operator 
who cares about the future 
of the goldsmith trade.

It is the only way to break 
the chain o f fear, o f  silence 
and of the isolation of  the in
dividual. To contribute to 
this end, must enter into our 
immediate plans.

A closer collaboration whith 
the forces o f law and order,

particularly with regard to 
prevention, it cannot and 
must not be pu t back. The 
forces o f law and order add 
up to a noteable source of 
human and professional 
skills but, they are at the ser
vice o f a country which, in 
principle or can be taken as 
read, as being anarchic or 
keeping silent in the Mafia 
style, denying their collabo
ration.

fatti & commenti 
dal mondo orafo

O ur patriotic rights are be
coming more and more the 
patriotic “rights” o f those 
who protest at the legitimate 
exercise o f power or who cry 
out at the inconvenience o f a 
road-block, it’s up to us to 
vociferously ask for greater 
power for the forces o f law 
and order when fear takes a 
hold.
W ithou t resorting to mea
ningless and empty assu
rances, which would after all 
be out o f place and foreign 
to our lifestyle, we can make 
sure that the “Associazione 
Orafa Valenzana”, o f which 
Giuseppe Cova was a faith
ful member, will not forget, 
as it has not forgotten U m 
berto Vazzoler, also assassi
nated (in Rome 198l) and all 
those colleagues, victims of 
terrifying and tragic events.

The best way to remember 
they is by acting upon the 
task we have set ourselves.

Stefano Verità 
Presidente Associazione 

Orafa Valenzana
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Un altro orafo valenzano ucciso da feroci criminali. 
Un agguato teso con la probabile complicità 
di informatori. Per il delitto e la rapina usata 
una Maserati rubata a Torino.

Un delitto assurdo, una fero
cia gratuita, senza nesso alcu
no con il comportamento 
dei rapinati, assolutamente 
passivo: si è consumato così 
l’ennesimo attacco bandite
sco contro un esponente del
la "città dell'oro" risultato fa
tale per Giuseppe Cova, di 
47 anni, residente in strada 
Roccadaglio a poca distanza 
dalle Terme di Monte.
È accaduto tutto  in un bale
no, in corrispondenza di un 
semaforo posto in località 
Scaparoni, alla periferia di 
Alba (Cuneo), al punto in 
cui lo svincolo si innesta sul
la statale per Bra Cuneo.

L’orafo, che viaggiava sulla 
Citroen guidata dal figlio, ha 
visto apparire quattro malvi
venti, scesi da una Maserati 
Turbo che li seguiva, e non 
ha fatto nulla per contrastar
li. N on ha po tuto  però evita
re la rottura del vetro ante
riore sinistro e quel colpo di 
pistola, sparato probabil
mente per intimidazione, 
che l’ha colto al femore sini
stro, troncandogli di netto 
l’arteria femorale.
Mentre i banditi si impadro
nivano delle borse di gioielli, 
custodite sul sedile posterio

re, Giuseppe Cova è morto 
dissanguato e inutili sono ri
sultati i soccorsi e il trasporto 
all’Ospedale San Lazzaro di 
A lba

Era un uom o tranquillo che 
amava il suo lavoro e la sua 
famiglia, del tutto schivo del
la violenza, tanto che aveva 
proibito al figlio Massimo di 
portare la pistola durante i 
viaggi di lavoro. E dire che 
quest’ultimo non aveva cer
to difficoltà con le armi, 
avendo terminato nel mag
gio scorso il servizio militare, 
svolto in qualità di carabinie
re.
In più, Giuseppe Cova aveva 
fatto sistemare sul cruscotto 
un gancio al quale appende
va le chiavi del bagagliaio per 
evitare mosse brusche, pro
prio nell’eventualità di essere 
affrontato da malviventi.

Era una scelta logica, dettata 
dai metodi attuati dalla mala
vita che, al m inimo cenno di 
reazione, colpisce senza pie
tà  N on è bastato: gli hanno 
sparato prima ancora che 
aprisse bocca, che esprimesse 
la volontà -  sua e del figlio 
che guidava l’auto -  di non 
opporrre resistenza.

Si dirà: è stata una fatalità 
quel colpo alla gamba che ha 
troncato l’arteria femorale e 
l’ha fatto morire dissangua
to.

Un colpo sparato da un 
delinquente ha ucciso 
Giuseppe Cova, un 
orafo valenzano che 
come altri colleghi prima 
di lui ha pagato con la 
vita il suo diritto al 
lavoro.
Nella foto, scattata lo 
scorso ottobre alla 
Mostra del Gioiello 
Valenzano, Giuseppe 
Cova riceve i 
complimenti dalle 
autorità regionali in 
visita agli stand.

Forse, ma chi usa le armi sa 
che le conseguenze di un col
po sono imprevedibili, quin
di deve mettere in preventi
vo anche quelle estreme.

N on fatalità, dunque, ma 
violenza feroce per terroriz
zare le vittime, per impedire 
ogni reazione.

UN DELITTO ASSURDO



Ma chi sapeva del viaggio? 
Era stato deciso quello stesso 
giorno quale ultimo sposta
mento cu lavoro prima della 
chiusura natalizia.

Solo i familiari ne erano al 
corrente e al momento della 
rapina nessun cliente era an
cora stato visitato.
L’informazione però è quasi 
sicuramente partita da Va
lenza. Qualcuno, magari via 
radio, ha dato precise istru
zioni ai malviventi che han
no dapprima seguito la Ci
troen del Cova e poi portato 
il loro attacco.
Lo prova il fatto che Massi
m o Cova, nel ripensare ai 
quei tragici avvenimenti, ha 
ricordato di aver notato una 
Maserati Biturbo 2. 000 (la 
macchina rubata a Torino e 
sulla quale viaggiavano i rapi
natori) già nei pressi di Asti.
Tutto combinato, dunque, e 
curato nei minimi particola
ri, tranne uno: la vita della 
vittima.
Così alla categoria orafa, alla 
cittadinanza, non è restato 
che manifestare tutto il suo 
sdegno e il suo cordoglio, 
partecipando in massa alle 
esequie.
Se ne sono visti pochi di fu
nerali simili, a dimostrazione 
di quanto pesasse sul cuore 
di tutti la tragica sorte di Giu
seppe Cova.
Certo non basta e l’Associa
zione Orafa, tramite il G rup
po Viaggiatori, ha diffuso un

Colpire duramente i ricettatori, pericolosi complici 
dei rapinatori. Stanare e punire queste figure  
ombra che favoriscono lo sviluppo di azioni 
criminose.

comunicato in cui richiama 
“ad una maggiore sensibiliz
zazione le forze dell’ordine, 
la magistratura, le rappresen
tanze politiche, nei riguardi 
della sicurezza dei cittadini 
lavoratori che si trovano più 
di altri esposti ai rischi di fur
to e rapina”.
Lo scritto ha sollecitato an
che le Associazioni di catego
ria a farsi interpreti delle aspi
razioni di tutti, affinchè siano 
adottati tempestivi ed effica
ci interventi volti a stroncare 
la ferocia crescente della cri
minalità.
Pure l’Amministrazione Co
munale ha mosso i passi ne
cessari per esternare ai più al
ti livelli le preoccupazioni di 
una categoria che costituisce 
l’ossatura di Valenza.

Nei soli due mesi anteceden
ti le festività natalizie, sono 
state almeno una decina le ra
pine nei confronti dei viag
giatori e rappresentanti va
lenzani, con un danno ingen
tissimo, soltanto in parte co
perto da assicurazione.

Danni ai quali il singolo rie
sce a far fronte solo con lun
ghi anni di lavoro e la stessa 
collettività fatica a sostenere.
A parte i danni morali, lo 
sgomento, lo choc che cia
scuno subisce (senza giunge
re alle estreme conseguenze 
come nel caso di Giuseppe 
Cova), è legittimo chiedersi 
per quanto tempo ancora la 
categoria potrà continuare a 
sostenere una simile fuga di 
capitali.
Ecco quindi l’urgenza dei ri
medi che seguono vie obbli
gate; ma all’azione delle forze 
dell’ordine va accompagnata 
la collaborazione che tutti so
no chiamati a dare.
Giova comunque far osser
vare che le azioni criminose 
vengono concepite e realiz
zate soltanto in funzione del
la loro resa. Ma quale resa si 
potrebbe stimare se non esi
stesse il ricettatore?
Questo personaggio oscuro, 
eternamente nell’ombra, più 
criminale degli stessi crimi
nali che portano a termine

gli assalti banditeschi è il ve
ro nemico.
Va quindi combattuto a fon
do e, tra gli altri, esiste un si
stema semplice per rendergli 
la vita dura, se non impossi
bile: la regolarizzazione della 
propria attività. In tal modo, 
se la merce rapinata ricompa
risse sul mercato, tramite gli 
opportuni controlli sarebbe 
facile risalire a chi l’ha rimes
sa in giro, smascherando in
dividui magari insospettabi
li, da anni al centro di questo 
ignobile mercato.

Lo Stato ci agevola con la ri
duzione dell’aliquota I V A . 
dal 38 al 18%. Una battaglia 
combattuta e vinta dalle as
sociazioni di categoria, in 
particolare dall’Associazione 
Orafa Valenzana, che vede 
così confermata anche m o
ralmente la fondatezza delle 
sue rivendicazioni.

ANCORA 

SANGUE I  
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Operare nella regolarità può 
essere un’arma da opporre al 
dilagare della delinquenza e 
della ricettazione, fenomeno 
ad essa direttamente e stret
tamente collegato.

Anche dagli esponenti del 
Governo, sia pure per altri 
motivi, giunge a tutti un in
vito a comportamenti fiscali 
più corretti.

Qui di seguito pubblichia
mo una lettera che il Sen. 
Riccardo Triglia ha inviato 
agli orafi valenzani.

Caro Orafo,

il Consiglio dei Ministri ha tra
sformato in Decreto Legge il co
siddetto “pacchetto Visentini” ed 
oggi a l Senato ne cominciamo 
l ’esame.

Il Decreto legge ha confermato 
l ’accorpamento delle aliquote 
IV A  nel testo a  suo tempo appro
vato dalla Commissione Finan
ze e Tesoro del Senato, testo com
prensivo del mio emendamento 
che abbassa l ’aliquota IV A  su 
pietre preziose e perle da l 38% a l 
18%.
Si tratta di un risultato impor 
tante e di grande soddisfazione: 
per me, perché corona l ’impegno 
di alcuni anni volto a  spiegare 
ai colleghi parlamentari e a l 
Governo le difficoltà derivanti 
agli orafi valenzani dalla ap
plicazione della superaliquota 
del 38%; per l ’Associazione Ora
fa  Valenzana, per la felice con
clusione di una battaglia da lei

Riccardo Triglia, 47 anni, Senatore D. C. dal 1979 
nel Collegio Casale - Valenza - Chivasso.
È membro della Commissione permanente Finanze 
e Tesoro. Fu membro della Commissione di 
inchiesta sul “caso Sindona” e fa parte della 
Commissione bicamerale Bozzi per le riforme 
istituzionali.
Dal gennaio 1982 è Presidente dell’ANCI, 
Associazione Nazionale Comuni Italiani.

condotta anche a sostegno del
l ’azione dei parlamentari.

Cogliamo, quindi, un risultato 
importante proprio in un provve
dimento contrastato e discusso 
quale e il "pacchetto Visentini". 
Il dibattito su questo provvedi
mento ha fatto intendere a  tutti 
che una continuata scarsa lealtà 
fiscale reclama l ’adozione di mi
sure dure e talvolta rozze e ioroz
ze e ingiuste.

Sono certo che l ’abbassamento 
dell’aliquota dal 38 a l 18% fa 
vorirà il settore orafo valenzano e 
spingerà tutti a comportamenti 
fiscali corretti.

I miei più cordiali saluti ed au
guri per il movo anno.

Sen. R. Triglia

Il Senatore Triglia -  che da 
anni si batteva per la revisio
ne dell’aliquota IVA sui pre
ziosi -  è stato il firmatario 
dell’emendamento (altri fir
matari: i Senatori Tambroni, 
Armaroli e Rubbi) che, ap
provato al Senato nell’esame 
del “pacchetto Visentini”, ha 
abbassato l’aliquota su pietre 
preziose e perle dal 38 al 18%. 
Al Senatore Triglia abbiamo 
posto alcune domande: 
Come è potuta avvenire proprio 
ora l ’approvazione del suo emen
damento prima sempre respinto? 
Fin dal 1980 avevo interessa
to Governo e Commissione 
Finanze sul problema dell’as
surdità della maxi aliquota 
del 38%. Ciò per le conse
guenze negative dovute alla 
concorrenza del non fattura
to e alle difficoltà che nasce
vano nello stabilire la preva
lenza del valore dell’oro o 
delle pietre preziose ad ali
quote fortemente differen
ziate.
L’azione di sensibilizzazione 
ha finalmente maturato il ri
sultato sperato. Il merito va 
anche all’Associazione Orafa 
Valenzana che ha sempre so
stenuto me ed altri parla

mentari con una azione di in
formazione continua e preci
sa sul settore orafo.

Il Presidente Verità, e il suo 
predecessore Staurino, si so
no impeganti a fondo per la 
soluzione di questo proble
ma.

È stata infine decisiva la con
statazione fatta dal Ministro 
che il gettito fiscale derivante 
dall’imposizione IVA su 
questi prodotti è stato assai 
scarso, anche se ciò -  ha di
chiarato Visentini -  dipen
de prevalentemente dalla ri
levante evasione fiscale che si 
è verificata.
Il Governo si attende quindi un 
aumento del gettito con la varia
zione dell’aliquota?

Credo proprio di sì. In ogni 
caso dopo questo provvedi
mento una evasione diffusa 
non sarebbe tollerata e po
trebbe avere la conseguenza 
di duri successivi interventi 
per riportare tutti i compor
tamenti di lealtà fiscale. Per la 
categoria degli orafi, come 
per ogni operatore economi
co, il momento odierno è di 
particolare responsabilità.

RIDUZIONE 

IVA

COLLOQUIO



Certo dovranno concorrere tutti...

Conosco l’obiezione: se ad 
esempio un rivenditore per 
non rilasciare ricevuta vorrà 
comprare “in nero” cioè sen
za fattura metterà in difficol
tà l’artigianato orafo produt
tore ma il Ministro delle Fi
nanze potrà esercitare un 
particolare controllo a valle 
della produzione orafa per 
impedire abusi.

Concludendo cosa ha da dire 
agli orafi?

La capacità di lavoro e di 
creazione degli orafi valenza
ni si è imposta in tutto il 
mondo.

Mi sono impegnato, quindi, 
sul problema della riduzione 
dell’aliquota IVA sicuro di 
non fare favoritismi ad un 
settore parassitario della no
stra economia, ma di aiutare 
invece un settore trainante.

La certezza è che, ora, gli orafi 
valenzani, anche per l’azione 
e la spinta dell’Associazione

I problemi dell’apparato produttivo valenzano 
messi a fuoco in un proficuo incontro con il 
Presidente Regionale.
Diverse le attuali esigenze degli orafi che 
necessitano di tecnologie sempre aggiornate.

Orafa, sapranno corrispon
dere alle aspettative di un 
corretto comportamento fi
scale.

Nel ringraziare il Senatore 
Triglia per quanto ha fatto 
per gli orafi non possiamo 
che augurarci che il recente 
atto di giustizia reso dal Par
lamento ai nostri artigiani 
possa aiutarli a riprendere 
presto anche all’interno del 
Paese quel loro spazio tradi
zionale che è la premessa in
dispensabile per garantire 
con lo sviluppo del lavoro 
delle aziende l’auspicato au
m ento delle proprie possibi
lità di contribuzione fiscale.

“Tra queste pareti che hanno 
visto il succedersi di tante 
presenze illustri, ci onoria
mo di ospitarla, grati per l’in
teressamento” con queste 
parole di Stefano Verità, è 
iniziata la visita del Presiden
te della Regione Piemonte 
Aldo Viglione presso l’As
sociazione Orafa Valenzana.

In precedenza, l’ospite era 
stato ricevuto in Municipio 
dall’intera Giunta (Gaia, Ma
nenti, Monaco, Cantamessa, 
Staurino, Regalzi, Belzer) e 
da numerosi consiglieri di 
maggioranza e minoranza, 
con i quali aveva discusso i 
problemi della città. Accom
pagnava Viglione, l’assessore 
alla viabilità Giuseppe Ce
rutti che ha fornito buone 
notizie circa la risoluzione 
dell’eterno “nodo” costituito 
dalla statale 494 Vigevanese, 
presto rinnavata e migliorata 
in modo da favorire l’accesso 
a Valenza. E quanto ciò sia 
importante per gli orafi è fa
cilmente intuibile.

La giornata del Presidente 
della G iunta Regionale ha 
poi trovato il suo logico svi
luppo nell’incontro con i di
rigenti dell’Associazione 
Orafa, emblema di una città 
che fonda le sue maggiori 
speranze di sviluppo nel 
comparto orafo, autentico

traino dell’economia locale.

“N on  rappresentiamo l’inte
ro settore artigianale, m a sia
mo un punto  di riferimento 
importante per la provincia 
di Alessandria -  ha prose
guito Verità nel suo benve
nuto -  ecco perchè siamo 
particolarmente lieti della 
sua venuta che ci consente di 
esternare il nostro impegno, 
i nostri propositi ed anche i 
nostri timori, in questi m o
menti difficili.

“Siamo qui comunque per 
garantire l’occupazione, l’in
novamento tecnologico, per 
costruire una diversa imma
gine di un artigianato in con
tinua evoluzione.
Lei, Presidente, che ha inau
gurato la 1ª Mostra del 
Gioiello Valenzano, ha avu
to m odo di notare attraverso 

quali bufere sia passata per 
diventare punto di riferi

mento fondamentale per gli 
operatori economici.

La rassegna è stata l’occasio
ne per avviare quel diverso 
processo di commercializza
zione, ormai indispensabile,
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e per un rinnovamento che 
le aree attrezzate sono in gra
do di proseguire.

“In questa nostra azione, ol
tre agli stretti legami con 
l’Amministrazione Com u
nale, abbiamo bisogno del
l’apporto concreto della Re
gione, che mi permetto sol
lecitare anche perché -  ha 
sottolineato il Presidente 
dell’AO V. -  già esistono 
precedenti costituiti dalla 
collaborazione con l’Export 
Orafi per la partecipazione a 
Mostre in Spagna, Grecia e 
altre zone. N on  mi dilungo 
ad illustrare quanto queste 
forme di promozione rien
trino nei programmi del 
Consiglio Direttivo dell’As
sociazione tanto sono note 
ad ogni livello mi auguro 
piuttosto che la Regione 
prosegua ed ampli le iniziati
ve”.

È poi toccato ad Aldo Vi
glione prendere la parola. 
“Ricordo con estremo piace
re quel lontano giorno in cui 
inaugurai la vostra Mostra -  
ha esordito -  e vi assicuro 
che in Piem onte Valenza è 
un simbolo. N o n  sono mai 
stato separatista ma l’origina
lità, la particolarità di zone 
come questa e il patrimonio 
culturale, storico, produttivo 
che le anima le rendono real
tà uniche e a sé stanti”.

Dopo aver ricordato di aver 
preso parte a diverse manife
stazioni dove gli orafi valen
zani era protagonisti, Viglio

ne ha osservato come il com
parto orafo sia assai particola
re, quasi avulso dai restanti 
settori dell’artigianato e con 
problemi differenti. “Una 
delle cose che ci lascia più 
sorpresi -  ha continuato il 
presidente della Regione -  è 
come il credito non sia più 
una questione basilare in 
campo artigianale. Si era cre
duto sinora che esso occu
passe tutti i pensieri dell’arti
gianato ed era parso logico 
mettere a disposizione dei prestiti a tassi assai favorevoli

, pari al 12-12, 50%. Ebbene 
alla fine di quest’anno rimar
rà una disponibilità di 80-90 
miliardi che non è stata ri
chiesta. Che significa in pra
tica?
Che per l'artigianato ci vo
gliono i macchinari, le strut
ture, le nuove tecnologie nei 
campi dell’elettronica e 
dell’informatica, ma soprat
tutto la sicurezza futura, l’in
serimento in una program
mazione precisa che eviti i 
salti nel buio. Vuole, insom
ma, inserirsi in un particolare 
tessuto economico e sociale 
più che non aiuto in denaro”.

Verità ha colto la palla al bal
zo per prospettare come per 
certe iniziative allo studio, il

problema della ricettività alb
erghiera valenzana ad esem

pio, il credito sia una compo
nente indispensabile.
“Siamo impegnati in uno 
sforzo senza precedenti per 
ricreare l’immagine della cit
tà, -  ha rivelato il Presidente 
dell’A O V. Quarant’anni di 
vita associativa hanno dato 
molto a Valenza ma l'esisten
za di altre realtà produttive, 
cresciute in questi anni, ci 
impongono la ricerca di nuo
vi orizzonti.

Di qui l’iniziativa del mar
chio d ’identità, di Valenza 
Produce che nei prossimi 
mesi diventerà il messaggio 
della nostra creatività nelle 
Fiere di Milano, Basilea e 
probabilmente negli Stati 
Uniti.
La città insomma, è attenta a 
tutto ciò che si muove e l’As
sociazione Orafa che racco
glie tanta parte delle attese e 
delle speranze vuol cercare 
nel collocamento nuova linfa 
e forza. La Regione può aiu
tarci in questo nostro impe
gno appoggiando le nostre 
iniziative e facendo opera di 
promozione sui mercati vici
ni e lontani”.
Viglione, accompagnato dai 
presenti, ha poi visitato la 
mostra Permanente di orefi
ceria congratulandosi con il 
vice presidente Gianni Baiar
di che gli faceva da cicerone.

La Giunta, gli Assessori 
e il Presidente regionale 
in visita a Valenza. 
Un’occasione per 
discutere i problemi 
degli orafi valenzani.
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Dalla fabbrica alla poltrona del salotto.
Goielli senza frontiere e -  stando a certi 
sconcertanti episodi -  con paternità non sempre 
chiara. Una presa di posizione dell’Associazione 
Orafa Valenzana in difesa della categoria.

C’è chi si prensenta con dop
piopetto blu, chi con sgar
giante papillon arancione, 
chi meno pretenziosamente 
con uno stazzonato maglio- 
re, ma la sostanza è la stessa.
“Venghino venghino! Più 
gente c’è più bestie si vedo
no” pardon più gente ci guar
da più gioielli si vendono.
Ma interroghiamoci. Quale 
sarà la personalità di chi sta 
in salotto, ascolta questi lo
gorrotici e noiosi battitori di 
aste televisive e con una tele
fonata acquista gioielli talvol
ta del valore di qualche mi
lione?

Varrebbe la pena di condur
re un’inchiesta per capire il 
comportamento di questo ti
po di consumatore. Cos’è 
che lo trattiene fuori dal ne
gozio del gioielliere e gli fa

preferire un acquisto al buio, 
dalla poltrona del suo salot
to?
Perché talvolta mostra sfidu
cia nel dettagliante -  sempre 
reperibile nel proprio nego
zio -  ed è invece disposto a 
lasciarsi convincere da questi 
imbonitori da fiera di paese?

Per combattere la concorren
za delle aste televisive, o al
m eno evitare che il fenome
no si allarghi pericolosamen
te -  bisognerebbe forse an
che saper rispondere a que
ste domande.
U n’eventuale “oscuramen
to” legale delle aste sarebbe 
certamente una soluzione 
ma lascerebbe il problema ir
risolto, semplicemente ri
mandato.

D a affrontare c’è anche il 
grande enigma di certe quo
tazioni.
I prezzi dei singoli lotti sono 
davvero convenienti o si trat
ta di reali valori commerciali, 
praticati da qualsiasi negozio, 
che il battitore rende appeti
bili riducendo a metà un va
lore precedentemente gon
fiato a bella posta?

Ritorneremo certamente su 
questo scottante argomento.

Intanto, l’AOV si sta interes
sando al problema e intende

presentare un’istanza alle au
torità governative e una peti
zione firmata da orafi detta
glianti.
Nelle colonne che seguono 
pubblichiamo il testo di un 
documento inviato il 21 no
vembre scorso al Ministro 
dell’Industria e Commercio, 
al Ministero delle Finanze e a 
quello degli Interni. Ci augu
riamo che il problema delle 
aste televisive venga affronta
to con la necessaria fermezza, 
anche per garantire il consu
matore.

fatti & commenti 
dal mondo orafo

SIGNOR MINISTRO,
L’Associazione Orafa Valen
zana in persona del Suo Pre
sidente quale rappresentante 
di 720 Aziende associate 
esercenti l’attività di produ
zione e commercializzazione 
di prodotti di oreficeria e 
gioielleria, si rivolge con la 
presente Istanza alla SV . 
Ill. ma per rappresentare ed 
evidenziare quanto segue.

Da alcuni anni presso moltis
sime emittenti televisive pri
vate, localizzate in tutto  il ter
ritorio nazionale, si svolgo
no “aste” e vendite prom o
zionali di prodotti di gioiel
leria e oreficeria che altro 
non sono che operazioni 
commerciali d ’intermedia
zione nella vendita dei p ro
dotti di cui sopra.

Orbene, pur non volendo 
entrare in questa sede nella 
valutazione della liceità o 
meno di tale attività -  peral
tro già selezionata dall’A uto
rità Giudiziaria come da deci
sione del TAR Liguria che si 
allega — e come già più volte 
altrettanto sanzionato dal
l’Autorità Amministrativa 
tramite gli organi preposti 
che hanno revocato l’autoriz
zazione intesa allo svolgi-

VENGHINO, VENGHINO!



m ento delle “aste” e vendite 
promozionali di cui trattasi 
-  corre l’obbligo a questa 
Presidenza di segnalare il 
danno diretto ed indiretto 
che deriva dalla attività di cui 
sopra alla categoria rappre
sentata.

Infatti il tipo di attività in og
getto non offre garanzie di 
nessun genere al pubblico 
acquirente, per ovvia carenza 
di possibilità di controllo sia 
sulla qualità dei prodotti che 
sulla congruità dei prezzi e 
sia infine sulle modalità di 
svolgimento delle licitazioni.

A quest’ultimo riguardo vale 
forse la pena notare come nel 
nostro ordinamento positi
vo le licitazioni -  e quindi 
anche le aste -  avvengano “a 
viva voce”, e cioè con la pre
senza fisica dei partecipanti 
all’evidente fine di garantire 
la regolarità e la serietà 
dell’operazione commercia
le.

Dal piccolo schermo 
immagini di seducenti 
gioielli colpiscono il 
telespettatore.
È tutto negativo?
Forse no.
Fornire al consumatore 
la possibilità di 
confrontare i prezzi può 
condurlo a confrontare 
anche la qualità del 
prodotto, oltre che la 
serietà di chi vende, a 
tutto vantaggio di 
migliaia di seri e onesti 
dettaglianti.
Ma un provvedimento 
che chiarisca certe 
posizioni è 
indispensabile.

Oltre a ciò vi è da tener pre
sente come a tutela degli or
ganismi che questa Associa
zione rappresenta, esistano 
di certo ulteriori e più incisi
vi mezzi che le competenti 
Autorità non mancheranno 
certo di applicare e di inten
sificare nel controllo: inten
diamo riferirci alla legge sui 
marchi di fabbricazione 
(R. D. 21/6/1942 n. 929 e succ. 
mod. ) che -  se adeguata- 
mente fatta valere -  potreb
be di certo servire da baluar

(segue a pag. 80)



do e limite a tutto quanto di 
irregolare ed illecito si verifi
cherà nel settore; ci riferiamo 
a controlli fiscali e giudiziari 
concernenti la regolarità del
la merce venduta in asta e la 
provenienza della stessa. Vo
gliamo attirare l’attenzione 
sulle norme del Codice Civi
le che regolano i comporta
menti aziendali nell’ambito 
della concorrenza sleale, nor
me peraltro già richiamate e 
riportate nel quadro generale 
dei principi legali di cui si 
fa promotrice la Comunità 
Economica Europea.

Si noti come ormai persino i 
Banchi di pegno sviluppino 
la loro attività proponendo 
gli oggetti giacenti nelle loro 
casseforti con aste giudiziarie 
televisive, conseguentemen
te inflazionando il mercato 
non solo nel settore orafo, 
ma altresì in ogni e diversa 
attività commerciale.

Basti ricordare a questo pro
posito le vendite alle aste o 
vendite promozionali televi
sive di tappeti, quadri ed og
gettistica varia che di certo a 
stretto rigore crea seri pro
blemi agli imprenditori dei 
vari settori ma, in senso mol
to più lato, danneggia come 
è ovvio tutto il mercato na
zionale.

N e consegue che da tali com
portamenti deriva per tutto 
il mercato un danno causato 
dalle minori vendite, con 
evidente detrimento dei li
velli occupazionali del setto
re che -  per questa sola orga
nizzazione -  è costituito da 
circa n. 4. 340 unità.

Ma ciò che influisce indub
biamente in maniera latente 
e pure incisiva su tutta l’atti
vità del settore è lo scadi
m ento prodotto alla serietà 
dell’immagine della catego
ria dovuta alla circostanza 
che molto spesso i compra
tori dopo aver effettuato l’ac
quisto, in sede di verifica di 
qualità e di prezzo riscontra
no di aver pagato una som
ma di certo non rispondente 
all’effettivo valore dell’og
getto acquistato.

Ovviamente questo tipo di 
esperienze determinano nel 
potenziale acquirente una 
diffidenza, con conseguente 
diminuzione di interesse per 
il settore, il che costituisce il 
danno di certo più grave e 
sostanziale per tutta l’attività 
che si svolge attraverso i nor
mali canali di commercializ
zazione.

Alla luce di quanto sopra 
esposto, alla A O V. non ri
mane che rivolgersi alla SV. 
Ill. ma al fine di richiedere -  
nell’ambito delle competen
ze di codesto Dicastero -  
l’intervento più sollecito ed 
incisivo inteso alla normaliz
zazione, moralizzazione ed

alla regolamentazione del 
settore onde limitare e possi
bilmente eliminare per il fu
turo gli innumerevoli e gra
vissimi danni subiti dagli 
operatori del settore che, pe
raltro, rappresentano l’evol
versi di una attività soprat
tutto a carattere artigianale e/ 
o piccolo industriale, che ne
gli ultimi decenni si era forte
mente sviluppata con sacrifi
cio ed impegno degli im
prenditori stessi i quali -  
pur nel gravissimo m om en
to di crisi -  si sforzano di 
sopperire alle esigenze delle 
loro associate, ed in questo 
supportati e confortati dal 
consenso delle maestranze 
riescono ed intendono a 
continuare ed a sviluppare la 
propria attività, che oramai 
ha raggiunto un indubbio li
vello di stima e di credito 
commerciale anche in sede 
internazionale (oltre 3. 000 
miliardi di export).
Con ossequi,

Il Presidente 
Stefano Verità

Tutti i dettaglianti orafi 
italiani sono invitati a 
firmare la petizione che 
l’Associazione Orafa 
Valenzana presenterà 
alle sedi interessate, 
unitamente ai necessari 
documenti.
La petizione potrà 
essere firmata a 
Valenza dal 2 al 6 
Marzo presso 
un’apposita segreteria 
che sarà allestita 
nell’ambito della 
Mostra Gioiello Moda, 
oppure al Gold Italia 
presso il padiglione 
“Valenza Produce”.
Per conoscenza degli 
interessati, trascriviamo 
l’intero testo della 
petizione.



PETIZIONE

Noi sottoscritti dettaglianti del 
settore orafo, preso atto dell’espo
sto presentato dalla A O V. 
(Associazione Orafa Valenza
na) relativamente a l problema 
delle aste e vendite promozionali 
televisive, nel nostro ed altresì in 
altri settori, desideriamo espri
mere piena solidarietà alla 
A O V. che a buon diritto, a  no
me dei Suoi Associati e delle ca
tegorie che rappresenta, chiede ai 
competenti Ministeri un deciso 
intervento contro il dilagare di 
questo tipo di commercializza
zione, sulla cui legalità e serietà 
esprimiamo forti e fondati 
dubbi.
Per parte nostra non possiamo 
che ribadire che ci riteniamo di
rettamente ed indirettamente 
danneggiati da l tipo d i attività 
in oggetto e anche prendere atto 
della circostanza che gran parte 
della nostra clientela non perde 
occasione di farci oggetto della 
sua perplessità e sorpresa sulle 
modalità d i vendita a  mezzo di 
aste televisive e ci rimprovera al
tresì la mancanza d i diretti e pe
rentori interventi in quella dire
zione; non mancando ancora di 
farci notare come diminuisca 
sempre piu il proprio affidamen
to nelle nome di serietà commer
ciale che regolano l ’attività ora
fa , che da sempre e stata caratte
rizzata da un rapporto di asso
luta fiducia tra venditore e com
pratore, e quindi come spesso pre
feriscano orientare i loro interven
ti in settori meno “inquinati”.

Ci auguriamo pertanto che

quanto sta già facendo e si pro
pone di sviluppare l 'A O V. sia 
recepito e affrontato dagli Orga
ni competenti; così come speriamo 
altresì che possa a  versi a l più pre
sto una regolamentazione del 
problema tale da consentire una 
serena operatività degli organi 
tutti del settore ed una più profi
cua collaborazione tra operatori 
del commercio e le Autorità tutte

preposte alla relativa tutela legale, 
giuridica e fiscale.

Si è costituita in 
Valenza la A.D.OR. 
Associazione 
Disegnatori Orafi.
Lasciamo
all’Associazione stessa 
-  attraverso alcuni 
passi del suo 
regolamento -  
l’enunciazione delle sue 
finalità.

Le finalità dell’AD OR. so
no molteplici ma in sintesi si 
possono ricondurre ad un 
unico scopo: indirizzare gli 
operatori del settore orafo, 
verso quegli obiettivi che 
possano rendere la produ
zione sempre più qualificata 
per gusto, stile, originalità, 
creatività; in modo tale da 
consolidare e rafforzare quel
la posizione di privilegio, 
che viene unanimemente ri
conosciuta allo “stile” italia
no.
Gli interventi dell’Associa
zione sono quindi quelli di 
esprimere, tramite l’opera 
dei suoi singoli aderenti, una 
percezione anticipatrice delle 
evoluzioni e delle innovazio
ni in campo orafo.
Questo ci porta a proporre e 
discutere idee che devono es
sere sì di avanguardia o di ri
cerca, ma devono essere va
gliate in modo tale che la 
produzione e il riscontro sul 
mercato debba portare a tan
gibili risultati di affermazio
ne nel settore delle vendite.
Sarebbe vano ogni sforzo di 
innovazione stilistica per

dendo di vista quello che è 
l’obbiettivo principale un 
positivo consenso, il più amp io  possibile, da parte del 
fruitore.

A questo scopo verranno ap
profonditi da parte dell’As
sociazione, contatti con il 
mondo dell’abbigliamento e 
degli accessori, fondimenti 
culturali sul costume e sullo 
stile di vita; indagini di mer
cato svolte in proprio o svol
te da organizzazioni all’altez
za del compito.
Non ultima una attenzione 
particolare verso problemi 
tecnologici e tecniche nuove 
che sono inscindibili dai pro
blemi stilistici.
Inoltre, una particolare at
tenzione verso l’impiego di 
materiali nuovi che volta a 
volta potrebbero suggerire 
abbinamenti con l’oro e i 
materiali che costituiscono il 
gioiello, inteso come orna
mento della persona e 
dell’ambiente in cui vive.
L’Associazione ha quindi lo 
scopo di filtrare, valutare, ap
profondire tutte quelle pro
poste che sul piano della ri
cerca, attraverso l’esperienza, 
la creatività, l’ingegno dei 
singoli aderenti, devono sfo
ciare verso una sempre più 
solida affermazione dello sti
le tipicamente italiano.
La sede dell’AD OR. è pres
so l’Associazione Orafa Va
lenzana.

ASSOCIAZIONE 
DI 

DISEGNATORIDISEGNI DOC



Anche alla sua seconda edizione primaverile, la 
Mostra Gioiello-Moda punta sulla creatività 
valenzana, sulle novità che gli orafi presenteranno 
nelle loro nuove collezioni.
Numerosi come sempre gli espositori di cui diamo 
qui di seguito elenco completo.

C ervi Enrico & C. Ferraris  F. & figli s n c.

C eva Dino Ferraris  R enato

C i-Z e ta  s n c.

CL di L. C anepari

Ficalbi & L itta  

Floriani A stucc i

C M  Gioielli di C apra  & C. Forlani Enrico

A B iem m e C. O R O . L. di P. Lom bardo Forlani G ian C arlo

A cuto  P ietro  & C. s n c. B igbag di G. B icciato C orrao s n c. Forlani U m berto

Aggeri & Frascarolo Bisio & Rossi C orti & M inch io tti FO S. srl

A lfieri & S t. John BM B. di G. M archese P. C osta  C hiavaro  SpA Fracch ia  P ietro

A. A nnaratone & C. B onzano G ian Paolo C rucitti D om enico G

Api Fratelli Borsalino s a s. C urcio  Francesco G aldiolo Fratelli

A rgentieri G iuliano B ottino  A m ed ea D G aravelli A ldo & C.

A rs di A b b a ti & S arra Bosco Giovanni Dacquino & M a ie tti G aravelli Lino

A rt-L ine  di C eva & C. Bressan D ario Dam iani G arbieri sas

A rzan i S a lva to re Bruni Bossio Emilio D arix  G ioielli G aspari Fratelli

B Bucolo D avite  & D elucchi G asta lde llo  F rate lli

Baio A ngelo Buttini C arlo D ea Gioielli G ea l di B agnara & C.

Bajardi Luciano Buzio Luciano & C. D eam brogi - Dr. Ezio & C. G ei Gioielli

B arberis C arlo  & C. Buzio, M assaro  & C. D eam brogio  Fratelli G a ia  snc

B arberis Franco & F. llo C DIERRE di D e  Regibus & C. G h idetti Franco

B arberis & Prati C afiso  & R oda F. lli 3 D. G. di G. D om en ichetti G iaco m etti & G audino

Barbero & Ricci Cali S antino Doria Fratelli G ian capp a di G . C app a

Bariggi Fratelli C anepari Fratelli Ducco Fratelli G iloro  di Preda G ilb erto

B arto lini Paolo & C. C anepari S erg io E G ioia C arlo

B arzizza , C apra, Ponzone C an tam essa  Franco & C. E ffepi Gioielli G ioielli di M ario  Fon tan a

B a tte z z a to  Rinaldo Canu G ian fran co  & C. E ffe -V i di V erità  & Fantin i G io ie lm oda BBP

BB G. C apra G iuseppe Ellepi di Livio P inato G iò  Caroli

BB P. di G. Baiardi & C. C apra Fratelli Erm a s n c. G io tto  & Bruno

BD M. sr l. Carboni R enzo Eurogold s r l. G iusti Roberto

B egani A lberto C astag no n e  & Lanza E x p o rt-O ra fi/M P O G old D ays Gioielli

B enefico  G iuseppe C assola G ilberto  & C. F Golden Eight di G. D aratiotto

B enetti D iego C assola & S ta ffo n i FA G. G o re tta  Enrico & C.

Beraldo S ilvano C asta ldo -B arison Falaguerra  G in e tto G uasco  Franco

Bergonzelli Carlo C atta i Fratelli Fassi G iorgio G uerci & C ecchettin

Berri Gioielli Cervari A ngelo FB L. di F a tto re  & B arberis G uerci & Pallavidini

B iandrate  Fratelli C erve tti G iovanni Ferraris  & C. s n c.

MOSTRA 

GIOIELLO 

MODA

2 - 6 MARZO APPUNTAMENTO CON IL GIOIELLO



H M a s in i G iu s e p p e P ic c h io  P iero S c a la  F . lli

H a rp o ’s M e g a z z in i A lfre d o P ic c h io tti s a s S im e o n i F ra te lli

I M e ro n i & B o s c o P ie re z  d i P e re z  G iu s e p p e S iv e p

Diario C a rlo  & F . lli M ic o n e , B o s io , V in c e n z o n i L e o  P iz z o  d i P iz z o  L e o n z io S O . R O  d i S o ro  E lio  & C .

Im b a lla g g i s p e c ia li M ila n e s e  V io le t ta P iz z o  F ra te lli S ta n c h i P ie r  P a o lo

In tra g o ld  srl M ila n o  P ie ro  & C . P o lla ro lo  M a u riz io S u n  R ise  J e w e lry

Ita lg o ld  di F. A m is a n o M in e ra lg e m m e P o n z o n e  A ld o T

J M in to  G ia n  C a rlo P o n z o n e  & Z a n c h e tta T a v e rn a  & C .

J e w e l’s H o u s e M o c c h i P ie tro P ro v e rà  & C . T e rz a n o  E nrico

K M o lin a  & C . R T e rz a n o  L o re n z o

K o ro v a  d i G . D o t ta M o n ile  sn c R a c c o n e  & S tro c c o  s n c T e rz a n o  F . lli d i N . T e rz a n o

L M o n ta ld i C a r lo  &  C . R a im a  G io ie lli s n c T e s te rà  G io rg io

La G rilla n d a  s n c M o ra g lio n e  F ra te lli R a ite r i & C a rre ro T in e lli &  C . di L. T in e lli

L an i F ra te lli M o ro s e tt i G io ie lle r ie R ase lli C la u d io T o n in o  C a rlo

L a ra  s n c M u s s io , C e v a  & C . R ase lli F a u s to  & C . T o rra  Luigi

L a  R o s a  C e s a re N R ase lli G io rg io  &  R e n z o T o rri E ug en io  &  C . sp a

L a z z a r in  V itto r io N a tio n a l E x p o rt R a s p a g n i G ia n  C a rlo T o rti M a r io  &  C .

L . B . L. N e w  Ita lia n  A rt R . B. d i R ase lli & B ig in e lli T riso g lio  F ra n c o

L e g n a z z i R o b e rto N o v a re s e -B o s s io R C M . V

P. C a rlo  L e n ti N o v a re s e  &  S a n n a z z a ro R e C arlo V a ire lli & C.

L e n ti & V iila s c o O R eg a lli & C a s s in i V a llin o tto  F ra n c e s c o  &  C .

L e p id o r d i S . L e g o ra O m o d e o  &  F e rra r is R e p o ss i D irc e V a ro n a  E n zo

L e v a  G io ie lli O R M . E x p o rt R ic a ld o n e  L o re n z o V e rd i G iu s e p p e  & C.

L in g ua  E lio  & C . s a s O ro -A r t snc R icc i A d e lio V e rg a g n i P ie r G io rg io

L o c a te lli G ia c o m o O ro  T ren d R icc i G ian  P ie tro  &  C . V ig ra f d i S tu ra ro  & C.

L o m b a rd i G io rg io O rs i F ra te lli R in a ld i M ic h e le V is c o n ti G io rg io

L o m b a rd i P ie tro O rstil G ioielli d i S. F o n ta n e lla R iv a lta  G . G a b rie lla V is c o n ti M irc o

L P L. P R iv o lta  G e rm a n o W

M P an e lli M a rio  & C . R o b o tti G . d i M . R o b o tt i W h ite  G o ld

M a c a o n e  sn c P a n e lli P ie r A n g e lo R osin  V itto r io Z

M a g g io lo  Ivan  &  C . P a n o rv a l d i A . P a n z a ra s a R oss i G e rm a n o  &  F . lli Z a g h e tto , S te fa n i, B a rb ie ra to
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A quanto sembra l’Ente Fie
ra di Milano sta dandosi pa
recchio da fare per recupera
re il tempo perso lo scorso 
anno.
Come tutti ricorderanno, un 
repentino quanto inaspetta
to cambiamento di date ave
va trovato impreparati sia gli 
espositori che si sono trovati 
a dover affrontare problemi 
di vario genere, che i visitato
ri, per niente o quasi infor
mati sulle nuove date di svol
gimento a causa della campa
gna di informazione partita 
con notevole ritardo.
Tutti d’accordo sul “come” 
rinvigorire e rilanciare il 
Gold Italia, l’Ente Fiera ha 
messo a punto un piano di 
comunicazioni, di promo
zione e di pubblicità che do
vrebbe dare soddisfacenti ri
sultati.
Nel corso di una conferenza 
con la stampa nazionale l’En
te ha ufficialmente comuni
cato il programma concepi
to, che si concretizzerà prin
cipalmente con azioni intese 
a migliorare la penetrazione 
presso i compratori esteri

per farne convergere a Mila
no il maggior numero possi
bile.
Numerose le motivazioni
invito collaterali: concomi
tanza con un’edizione del 
Flauto Magico di Mozart alla 
Scala, una Mostra sul tema 
“Musica e Gioielli” realizzata 
in collaborazione con il Tea
tro milanese e un concorso 
ad essa collegato. Tutte sor
prese che saranno rese note 
non appena definite nei par
ticolari.
Interessante anche il nuovo 
assetto che Gold Italia offrirà 
ai visitatori: una Borsa del 
Design Orafo, nuovi allesti
menti per gli stand e -  no
vità assoluta -  isole di ani
mazione con proiezioni e 
possibilità di sfilate.
Insomma, pare che le carte 
siano proprio tutte in regola, 
come è giusto aspettarsi da 
un Ente quale quello della 
Fiera di Milano.

It seems that the responsible 
of Ente Fiera di Milano are 
working very hard indeed to 
make up for the time lost last 
year.
As everyone will remember, 
last year Fair date was sud
denly changed but visitors 
and exhibitors were uni
formed or poorly informed 
because of the very late infor
mation campaign. 
Everybody in agreement as 
to the “how” of reinvigorat
ing and relaunching Gold

Italia, the organisers of the 
Fair have studied a detailed 
plan for communication, for 
promotion and for publicity 
which should give satisfying 
results. During a press con
ference with the national 
press, the organisers gave de
tails of this plan, which has 
been created in such a way as 
to improve contacts with fo
reign buyers and to get as 
many of them as possible to 
converge on Milan.
Many initiatives have been 
taken; cooperation with a 
performance of the “Magic 
Flute” by Mozart at La Scala 
Theatre, an exhibition with 
the theme “Music and Jewel

fatti & commenti 
dal mondo orafo

ry” created in collaboration 
with the Theatre and with a 
competition linked to it. All 
surprises to be taken account 
of when the details have 
been worked out.
Also o f interest is the sur
prise that Gold Italia will of
fer to visitors: the “Borsa del 
Design Orafo”, new fittings 
for the stands and -  absolute 
novelty -  animation islands 
with films, slides shows and 
the possibility o f fashion pa
rades.
To sum up, it seems that the 
cards have been played cor
rectly, as should be expected 
from an organisation like the 
Milan Fair.

GOLD ITALIA
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Il primo appuntamento 
dell’anno è con Gold Italia.
Una serie di vetrine con 
gioielli prodotti in Valenza 
accoglierà i visitatori che 
giungeranno alla Fiera di Mi
lano: un’immagine compatta 
del prodotto valenzano che 
copre un arco vastissimo del
la domanda internazionale.
“Valenza Produce” è l’eti
chetta con la quale l’AOV in
tende rilanciare il prodotto 
valenzano migliorandone la 
conoscenza anche da parte 
del consumatore finale con 
una serie di azioni promozio
nali e pubblicitarie già inizia
te lo scorso anno.
Il secondo appuntamento sa
rà Basilea, importante punto 
di riferimento della gioielle
ria internazionale.

Valenza, il suo prodotto, i 
suoi operatori, tutti uniti in 
un’azione di presentazione 
collettiva intesa a far conver
gere l’interesse internaziona
le sulla sua realtà: un centro 
orafo che conta quasi 1200 
aziende con oltre 6. 000 ad
detti.

trade mark with which the 
AO V. will relaunch Va
lenza products making them 
better known to the con
sumer as well.
This will be done by a series 
of promotions and publicity- 
campaigns already started 
last year.
The second appointment 
will be Basel, an important 
reference point for the inter
national jewelry trade.
Valenza, its product, its 
workforce and management, 
all united in a collective pre
sentation, meant to focus in
ternational attention on its 
work: a goldsmith centre 
which counts 1.200 firms 
with about 6.000 employees.

The first appointment of the 
year is with Gold Italia.
Visitors to Gold Italia will 
be met by a series of win
dows containing jewelry 
produced in Valenza: a com
pact image of Valenza pro
ducts covering a large seg
ment of world demand.

“Valenza Produce” is the

VALENZA PRODUCE

MADE IN V A LEN ZA  
MADE IN V A LEN ZA  
MADE IN V A LEN ZA
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Valenza e Faenza ancora in
sieme: non è gemellaggio, 
per ora, ma la ricerca di una 
comune matrice artistica, che 
affonda le sue basi nell’arti
gianato, senza trascurare il 
patrimonio culturale.
La prima collaborazione tra 
le due città si ebbe nel 1980, 
quando venne organizzata la 
mostra “Manualità - Città 
dell’artigianato” cui presero 
parte anche Gubbio, Vene
zia e Volterra, con i loro ri
spettivi prodotti artigianali: 
ferro battuto, il vetro, l’alaba
stro.

Attraverso l’esposizione di 
prodotti altamente qualifica
ti si intese esaltare il settore 
artigianale, così importante 
nell’economia nazionale.

L’idea era di mostrare la sua 
grande utilità, specie nelle 
sue più artistiche espressio
ni, la capacità di rinnova
mento e di dialettica rispetto 
agli ambienti e alle condizio
ni contemporanee.

Balzarono agli occhi, nella 
rassegna itinerante che toccò 
le cinque città, il nesso di tra
dizione e sperimentazione, 
di forza artigianale e libertà 
artistica, di attività pratica e 
organizzata e di scuola.

Fu dunque una mostra affa
scinante, ricca di implicazio
ne prestigiose, capace di su
scitare iniziative di riflessioni 
e di studio, che nel 1983 por
tò ad una nuova proposta “A 
tempo e a fuoco”, una pano

ramica sulle opere di sei gio
vani ceramisti -  Antonella 
Cimatti, Fulvio Fusella, Ro
lando Giovannini, Adriano 
Leverone, Alberto Mingotti, 
Aldo Rondini -  che venne 
presentata al Centro Comu
nale di C ultura

Venne riconfermato il parti
colare nesso fra i modi e le li
nee di una grande tradizione 
artigianale e le complesse 
mediazioni e soluzioni attua
li, che vanno dalle innovazio
ni decorative ai prodotti in 
cui forma e materia si libera
no in esperienze d’arte. Die
tro ai sei artisti, insomma, 
s’indovinò la grande forza 
dell’artigianato nazionale e la 
laboriosa, aperta, sperimen
tatrice vita dì una città, Faen
za, con il suo Istituto d’Arte 
per la ceramica, il suo Museo 
Internazionale, le altre sue 
istituzioni di botteghe e la
boratori individuali.

Il discorso venne riaperto 
nel giugno 1984, quando 
l’orafo Franco Cantamessa, 
nella sua qualità di Sindaco 
di Valenza, si recò a Faenza 
unitamente al Presidente 
dell’Associazione Orafa, Ste
fano Verità, per proseguire i 
programmi culturali sia della 
città, sia dell’Associazione.

La festosa accoglienza, il calo
re umano che nell’occasione 
si manifestarono, strinsero 
ancor più i vincoli e gettaro
no le basi per una visita a Va
lenza, che è avvenuta nel no
vembre scorso.

Una numerosa delegazione, 
guidata dal segretario comu
nale Dr. Alfeo Dolcini, che è 
Presidente dell’Ente di Tute
la della Ceramica Artistica, 
ha raggiunto Valenza, tratte
nendosi dapprima all’Asso
ciazione Orafa e alla Mostra 
Permanente di Oreficeria e 
poi in Comune, dove è stato 
ricevuto dal Sindaco Gino 
Gaia e dagli assessori Franco 
Cantamessa e Gualtiero Bel
zer.

D opo il rituale scambio di 
doni si è parlato di un ulte
riore rilancio dell’artigianato 
“artistico”, dimostrandone la 
vitalità, recuperando valori 
spesso dimenticati, conce
dendo spazio all’intrapren
denza individuale e alla speri
mentazione. Tutte cose in

cui Faenza e Valenza, già pri
matiste nei rispettivi campi, 
vogliono cimentarsi per ini
ziare una collaborazione che 
potrebbe dare frutti im pen
sati.

In particolare, il Presidente 
dell’A O V. Verità ha sugge
rito lo studio di astucci e por
tagioie in ceramica che po 
trebbero consentire soluzio
ni artistiche di interessante 
novità.

E chissà che alla prossima 
mostra di ottobre del Gioiel
lo Valenzano, non s’intrav
vedano i primi frutti, in un 
“angolo” riservato ai maestri 
ceramisti di Faenza.

CERAMICA D'ARTIGIANO



Numerosi esponenti 
dell’artigianato faentino 
della ceramica hanno 
visitato Valenza per 
migliorare la loro 
conoscenza 
sull’artigianato orafo. 
Sono stati ricevuti dagli 
assessori comunali, dal 
Sindaco e dal Presidente 
AOV.
Con la delegazione di 
Faenza, capeggiata dal 
segretario comunale 
dott. Alfeo Dolcini, si 
sono sviluppati proficui 
contatti e interessanti 
scambi di idee e di 
esperienze.

Alla sua ottava edizione il 
Convegno Nazionale di 
gemmologia organizzato 
dall’IGI ha registrato la pre
senza della quasi totalità dei 
Soci e un folto numero di 
simpatizzanti.
Le relazioni in programma 
abbracciavano un ampio rag
gio di argomenti scientifici, 
di specifico interesse per i 
gemmologi.
Nella foto: la dottoressa G i
liola Mangiagalli dell’IGI 
svolge una dettagliata rela
zione su una rodingite a ve
suviana della Valle d’Aosta 
come materiale di interesse 
gemmologico.

SPORT

La Nazionale Militare in visi
ta all’Associazione Orafa!
Una novità assoluta che non 
trova riscontri nella lunga 
storia associativa che pure ha 
visto molti suoi esponenti 
praticare il calcio, anche a di
screti livelli. Ricordiamo ad 
esempio che l’ex presidente 
Paolo Staurino è stato per 
molti anni uno dei punti di 
forza dell’U S . Valenzana.
Proprio la squadra locale o, 
meglio, il Direttivo, in stret
ta collaborazione con la Ban
ca Fratelli Ceriana sponsor 
ufficiale della compagine ros
soblu, e il Dr. Clavico titola
re della Farmacia Centrale, si 
è reso prom otore di una par
tita amichevole che gettasse 
le basi per future proficue in
tese.
Per andare al di là del sempli
ce evento sportivo, si è pro
grammata la visita alla M o
stra Permanente di Orefice
ria e, nell’intento di raggua
gliare più compiutamente gli 
ospiti su ciò che Valenza e il 
suo artigianato rappresenta
no nel mondo, la visualizza
zione diretta, in fabbrica, 
dell’intero ciclo di lavorazio
ne dell’oro, dalla fusione al 
gioiello finito.
Quindi la gara cui hanno pre
so parte Bordoni-Atalanta

(Cervellati-Spal), Bruno Par
ma, Gentilini Varesi, (Mat
tei Varese); Massara Fioren
tina; Garuti Avellino, (Fer
rari Milan), D ’Arrigo Em
poli (Sassarini Catanzaro); 
Calonaci Empoli (Picci T o
rino), Piccioni Empoli, Pa
gliari Monza, (Lorenzo Ca
tanzaro), Vignola Juventus 
(Angelini Cesena), Faccini  
Avellino. Assenti il torinese 
Serena, convocato nella N a
zionale Maggiore e il roma
nista Strukely, infortunato.

Per la cronaca, gli azzurri 
hanno prevalso per quattro 
reti a due, marcatori Pagliari, 
Calonaci e due volte Vigno
la, cui hanno risposto per 
parte rossoblù (colori sociali 
dell’U S. Valenzana) Mogni 
e Sciacca.
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U n poco in sordina, come 
d ’uso per le edizioni casalin
ghe, gli orologiai e i gioiellie
ri svizzeri hanno presentato 
dal 7 al 18 novembre nelle sa
le dell’Hotel du Rhóne di 
Ginevra, sotto l’etichetta 
prestigiosa di “Montres et 
Bijoux de Genève” le loro 
migliori realizzazioni relative 
alle collezioni 1985.
Abbiamo avuto la sensazio
ne che la scelta anticipata del
la data della mostra per il 
1985 ha in un certo senso de
motivato stilisti, produttori 
e finanziatori tesi come sono 
a concentrare tutti i loro sfor
zi creativi e di investimento 
sulla prossima edizione che 
si terrà come noto dal 17 al 21 
settembre ’85 all’Hotel O ku
ra di Tokyo e dal 24 al 28 set
tembre ’85 all’Hotel Plaza di 
Osaka.

Questo desiderio compren
sibile di privilegiare le edizio
ni che ogni due anni si ten

gono in una capitale stranie
ra in alternativa alla sede na
turale di Ginevra, non ha co
m unque sminuito l’interesse 
degli operatori di ogni livel
lo sugli elaborati delle princi
pali case svizzere di orologe
ria e di gioielleria.
Compratori, osservatori, de
signer, stilisti e giornalisti di 
tutto il m ondo hanno affol
lato le sale dell’Hotel du 
Rhóne per tutta la durata 
dell’esposizione.

Abbiamo visto decine di 
orologi splendidi imprezio
siti da diamanti, rubini, sme
raldi, zaffiri blu e lacca cinese.

Orologi belli, orologi ricchi, 
orologi sofisticati, orologi 
complicati che ci hanno in
cantati per i loro pregi ma 
che ci hanno lasciato in fon
do il sapore del “déjà vu”.

Salvo forse il grande ritorno 
del platino con la collezione 
completamente bianca di 
Vacheron Constantin e l’in
vezione “di gala” di Chopard.

Evidentemente gli stilisti 
hanno concentrato le loro at
tenzioni e la loro ricerca più 
sul perfezionamento dei det
tagli che sull’evoluzione o 
sulla rivoluzione di una li
nea.

Certo un occhio attento ed 
allenato, può captare imme
diatamente la particolare cu
ra dello stilista nel mettere in 
risalto questo o quel piccolo 
ma importante dettaglio del
la decorazione di un orolo

gio e dargli il giusto valore, 
ma per arrivare a questo è si
curamente necessaria una 
sensibilità non comune.
Prevale nell’orologio di 
Montres et Bijoux 1984 la li
nea “dolce” vale a dire le for
me tonde ed ovali, gli angoli 
smussati, i vetri bordo a bor
do, mentre anche le forme al
lungate o le soluzioni cosid
dette “integrate” risultano 
addolcite negli stacchi e la 
cassa si fonde naturalmente 
con il bracciale.

Questa integrazione, questa 
unità totale fra orologio e 
bracciale è stata notata nella 
maggior parte delle collezio
ni presentate.

L’oro giallo fa la parte del 
leone unito a volte all’oro 
grigio e per la prima volta in 
maniera sistematica, con una 
particolare tonalità di oro ro
sa.

I quadranti sovente ricoperti 
di diamanti sono risultati ge
neralmente più grandi e 
maggiormente leggibili.

I modelli classici montavano 
movimenti al quarzo extra
plat mentre erano natural

La Notizia
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mente meccanici i m ovim en
ti dei modelli “complicati” 
sia da polso che da tasca.
Quasi tutti i modelli garanti
vano una cassa impermeabi
le, compresi i preziosissimi 
orologi gioiello, per uom o e 
per donna, da gran sera.

T utto  sommato una edizio
ne tranquilla, senza grandi 
acuti, che ha però conferma
to la solidità e la vitalità di un 
certo settore dell’industria 
orologiaia svizzera.

L’appuntamento è per il 
prossimo settembre a T o 
kyo.

Luciano Arati

BY GINEVRA



Nelle linee presentate a 
Montres & Bijoux 
prevale una tendenza 
verso forme "dolci", 
tonde, ovali e angoli 
smussati.
Particolare cura nel 
perfezionamento dei 
dettagli, anche minimi 
più che innovazioni 
rivoluzionarie.

8 9
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Eravamo abituati alle lavatri
ci, alle automobili, ai prodot
ti alimentari: ad ogni stop o 
semaforo approfittano della 
nostra forzata immobilità 
per enunciarci invitanti pregi 
e allettanti vantaggi.
N on ci sorprendeva per 
niente se chilometriche, bel
lissime gambe femminili ci 
balzavano incontro da un gi
gantesco manifesto per “sug
gerirci” di acquistare le calze 
X o il bikini Y, ma ad un 
gioiello sui muri sembrava 
impossibile anche solo pen
sarci.

Eppure ce l’hanno fatta e ne
gli scorsi mesi abbiamo tutti 
notato migliaia di accattivan
ti manifesti con gioielli pro
tagonisti occupare spazi mu
rali accanto a torroni e panet
toni, con lo stesso imperioso 
richiamo.
“Nel corso dell’anno sono 
stati affissi circa 60. 000 mani
festi” ci dichiara De Paolis 
della Promor, l’agenzia creata 
da Intergold per la prom o
zione e la pubblicità sul pun
to vendita e che con la sua at
tività ha reso possibile que
sto risultato.
“C’è stata una certa resistenza 
all’inizio -  continua De Pao
lis -  superata però molto ra
pidamente.

Il dettagliante non ha impie
gato molto a rendersi conto 
dell’apporto -  in termini di

immediata concretezza -  
che la promozione e la pub
blicità potevano dargli.

Il nostro intervento è stato 
molto bene accolto perché 
gli facevamo trovare già 
pronte una serie di operazio
ni tra le quali ogni negozian
te poteva scegliere quelle più 
adatte al prodotto trattato, al 
genere di clientela, all’imma
gine del negozio”.

Oltre ai manifesti murali, che 
rappresentano soltanto il 
15% dell’investimento totale, 
il pacchetto pubblicità e pro
mozione prevedeva una 
gamma di possibilità che so
no state utilizzate secondo 
queste ripartizioni: 10% ra
dio locali; 40% quotidiani e 
periodici locali; 25% Tv; 10% 
dépliant; 15% manifesti.
Si tratta comunque di opera
zioni realizzate in coinciden
za di situazioni distribuite 
nell’arco dell’anno (San Va
lentino, festa della mamma, 
ecc. ) anche se una certa con
centrazione si è sviluppata 
ovviamente nei mesi prece
denti le vendite natalizie.
I tecnici pubblicitari della 
Prom or hanno anche previ
sto il pericolo di un’immagi
ne troppo omogenea in cui il 
dettagliante non fosse suffi
cientemente valorizzato.

Sono state pertanto studiate 
formule differenziate o sog
getti concessi in esclusiva ad 
un solo dettagliante per città.

In molti casi un solo sogget

fatti & commenti 
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Un regalo d'oro.
Un caldo momento d'inverno.ORO momenti d'amoreTi riconosco in oro.

to è stato utilizzato in forma 
collettiva da più dettaglianti 
di una stessa città -  detta
glianti intelligentemente col
leghi e non concorrenti -  
che hanno così visto molti
plicato il loro investimento.

Il rischio dell’appiattimento 
innegabilmente c’è, ma in 
mancanza di singole costo
sissime azioni personali que
ste intelligenti operazioni 
collettive consentono il rag
giungimento di un impor
tante obiettivo: attirare con
sumatori in gioielleria.

Una certa tradizione, un tipo 
di cultura che colloca il 
gioiello a certe dimensioni 
non ci farà accettare con faci
lità questo intervento della 
pubblicità che in un certo 
senso smitizza ciò che per 
molti è e continuerà ad esse
re un simbolo. Ma se un ma
nifesto avrà contribuito a di
rottare l’interesse di un con
sumatore da una lavastovi
glie ad un anello d ’oro, ben 
vengano anche loro!

TE LO 
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IO  I L  
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International Gold Corporation

ORO
momenti
d’amore

Sono ormai qualche 
centinaio i dettaglianti 
orafi italiani che negli 
ultimi tempi hanno 
utilizzato le proposte 
Promor, agenzia di 
promozione
dell’lntergold, per la loro 
pubblicità.
Una serie di operazioni 
concatenate (dépliant, 
affissi murali, 
comunicazioni attraverso 
radio, Tv, quotidiani e 
periodici locali) mette il 
dettagliante in grado di 
sviluppare una propria 
autonoma campagna 
servendosi di materiale 
prodotto da qualificati 
professionisti 
dell'Immagine e della 
comunicazione.

ERRATA CORRIGE
I nostri servizi redazionali 
appaiono senza i nomi dei ri
spettivi produttori a causa di 
ferree disposizioni del Mini
stero delle Poste.
I nomi dei gioiellieri sono 
raggruppati all’inizio o alla fi
ne di ogni servizio e il lettore 
è invitato a cercare “tra le pa
gine” per attribuire ad ogni 
gioiello la legittima paterni
tà.
Se il sistema è complicato

per il lettore, non è meno lab
orioso per noi de L’Orafo 

poiché gli spostamenti che 
subiscono le immagini pri
ma di giungere alla loro (defi
nitiva collocazione nell’am
bito di ogni fascicolo ci pos
sono portare a incompletez
ze di informazione.
Ad esempio, omissione di 
un nome.
Recentemente si è verificato 
per due volte consecutive e 
-  accanimento del destino -  
con la stessa azienda.

Ci scusiamo perciò con la 
PA P. di Valenza e a titolo di 
estremo rimedio pubblichia
mo le due immagini erronea
mente da noi riprodotte sen
za la doverosa citazione della 
PA P. che ci aveva gentil
mente messo a disposizione i 
due pezzi.
Perdonati? Grazie.

Oro. Il regalo che sognavo.
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Fino a che punto sono sicure le cassette di 
sicurezza delle Banche? Considerazioni e 
informazioni da chiedere prima di affidare i propri 
beni.

Le rapine ai danni delle ban
che normalmente avvengo
no perché le difese predispo
ste per evitarle non offrono 
buoni requisiti di protezio
ne.
Il problema della salvaguar
dia dei beni dei clienti è tut
tora affrontato da molte ban
che con grande leggerezza e 
parecchie cassette di sicurez
za non sono relamente tali, 
come ci si dovrebbe aspetta
re a fronte delle somme fatte 
pagare per il noleggio.
Per quanto riguarda le moda
lità cu scelta della banca in cui

Scendere o mantenere in af
itto una cassetta di sicurezza, 

è opportuno tenere presente 
che esistono due tipi di cas
sette:
-  quelle poste all’interno di 
camere corazzate che ne pos
sono contenere da alcune a 
molte centinaia;
-  quelle poste all’interno di 
armadi corazzati, che ne con
tengono, al massimo cin
quanta.
In linea generale le prime so
no le più sicure, mentre le se
conde sono collocate dove, 
per motivi edili o strutturali, 
non è possibile realizzare una 
vera e propria camera coraz
zata.
Le compagnie di assicurazio
ne classificano i contenitori

per cassette (armadi o came
re corazzate dette anche “ca
veaux”) in tre classi, A, B, e 
C, che corrispondono allo 
spessore delle difese fisiche 
ed alla concezione generale 
delle strutture proporziona
tamente crescenti. Poiché 
per il noleggio delle cassette 
si paga all’incirca la stessa 
somma in tutte le banche è 
bene preferire quelle con 
protezioni di classe C, molto 
più sicure delle altre.

U n’ulteriore difesa delle cas
sette è realizzata mediante 
impianti di allarme: dai più 
semplici ai più sofisticati.

Questi mezzi sono stati presi 
nella giusta considerazione 
da parecchi istituti, così co
me parecchi altri hanno an
cora verso i problemi della si
curezza un atteggiamento su
perficiale, basando il criterio 
di scelta delle camere coraz
zate e degli impianti di allar

me sulla maggiore o minore 
possibilità di risparmio offer
ta da scelte differenti: il prez
zo del cemento (o meglio del 
conglomerato cementizio) 
per una camera corazzata va 
da un minimo di L. 50. 000 ad 
un massimo di L. 1.000.000 al 
metro cubo. Oltre che nel 
costo la differenza è evidente 
anche nella resa: l’ultimo ral
lenta a tal punto l’azione del 
“carotatore” da richiedere 
ore di paziente lavoro per fa
re un solo buco mentre il 
conglomerato da L. 50. 000 è 
attraversato con rapidità e fa
cilità Si comprende così per
ché mai nessuno ha cercato 
di attaccare certe camere co
razzate e perché tutti gli sfor
zi e le attenzioni dei criminali 
si concentrino su quelle ban
che le cui difese sono più de
boli.

Altro pericolo è costituito 
dall’attacco diurno alle cas
sette di sicurezza effettuato 
richiudendo gli impiegati 
all’interno dei locali; per por
re un freno alcuni istituti 
hanno fatto installare porte 
blindate che impediscono il 
passaggio ai rapinatori arma
ti, altre non hanno fatto asso
lutamente nulla.

Poiché all’utente poco im
porta che la sua cassetta sia 
svuotata di giorno o di notte, 
è bene che prima di richie
derne o di confermarne una, 
pretenda di ottenere, alme
no, le seguenti informazioni:

-  la classe di protezione del

La Notizia
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la camera corazzata delle cas
sette, ricordando che la classe 
C è quella che dà più affida
mento;
-  se la camera corazzata è 
fornita di corridoi di ronda, 
utili per rallentare l’azione 
degli attaccanti;

-  se esiste un impianto di 
allarme;

-  quali sono le protezioni 
antirapina installate: porte 
blindate, rivelatori di metalli, 
ecc.;

-  se la cassetta sia posta in 
un ambiente ad alta sicurezza 
e protetto con tutti gli accor
gimenti raccomandati dal
l’Associazione nazionale del
le imprese assicuratrici” 
(ANIA).

Poiché la maggioranza delle 
banche sembra più preoccu
pata del livello dei tassi di in
teresse che della sicurezza dei 
beni dei clienti, conviene che 
sia l’utente a pensarci, stim o
lando in tal m odo com porta
menti più coscienziosi.

Diversamente, in caso di fur
to, la banca se la caverà con il 
ridicolo rimborso di 1 m ilio
ne, secondo la copertura assi- 
curativa compresa nel cano
ne di noleggio.

Sergio M ontagna

CASSETTE 
D'INSICUREZZA
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maschi femmine
celibi o nubili 4. 430 3. 984
coniugati 5. 895 5. 920
separati legalmente 140 164
vedovi 273 1. 706
divorziati 43 51

È possibile produrre una es
senziale radiografia del co
mune di Valenza utilizzando 
i dati definitivi del censimen
to della popolazione del 1981 
resi noti di recente e provve
dendo ad alcune elaborazio
ni.
Valenza ha 22. 606 abitanti su 
un territorio di 50, 05 kmq.
La sua densità è pertanto di 
452 abitanti per kmq., tra le 
più elevate in provincia di 
Alessandria.
Anche a Valenza sono in 
maggioranza le donne, che 
rappresentano per il 52, 3 per 
cento della popolazione 
complessiva.
Quanto allo stato civile, ab
biamo più celibi che nubili, 
assai più vedove che vedovi. 
Ma ecco il dettaglio in mate
ria.
Le cifre sembrano affermare 
che è più facile sposarsi per le 
donne che per gli uomini e 
che gli uomini muoiono pri
ma delle donne.
La popolazione di Valenza, 
in rapporto a quella della 
provincia e della regione a 
cui il comune appartiene, è 
relativamente giovane. Ad 
esempio, è più numerosa la 
classe di giovani fino a 14 an
ni (3. 945 unità) che quella da 
65 anni in poi (3. 532 unità).
Tra gli abitanti di Valenza i 
laureati sono 291, i diplomati 
1. 953, gli abitanti in possesso 
di licenza di scuola media in

feriore sono 5.611. Piuttosto 
contenuto è il numero di 
analfabeti, 223 in totale.
Abbiamo un totale di 9. 176 
occupati, 280 disoccupati e 
391 in cerca di occupazione. 
Le forze di lavoro raggiungo
no pertanto il totale di 9. 847 
unità. Mettendo in rapporto

Questi dati abbiamo un tasso 
i disoccupazione del 6, 8 per 

cento, all’incirca sulla media 
provinciale e sotto la media 
regionale.
L’occupazione del comune 
di Valenza è largamente 
concentrata nel settore indu
striale, che ha un peso del 
60, 78 per cento sull’occupa
zione complessiva (ed è la 
quota nettamente più elevata 
tra i maggiori centri della 
provincia di Alessadria). Va
lenza ha una quota di terzia
rio (36, 30 per cento) alquan
to “sotto” la media provincia
le e lo standard di città della 
sua dimensione.

Segno che per i servizi fa ca
po al capoluogo provinciale 
in misura di rilievo. Alessan
dria ha una quota di terziario 
pari al 61, 82 per cento.
Il comune di Valenza conta 
8. 411 famiglie, in buona mi
sura di ridotte dimensioni vi
sto che di esse 1. 648 hanno 
un solo componente, 2. 358 
due componenti, 2. 293 tre 
componenti. In compenso

13 famiglie hanno 8 compo
nenti o più.
Secondo il censimento Va
lenza ha 8. 204 abitazioni oc
cupate, per un totale di 
31. 994 stanze, mentre le abi
tazioni non occupate sono 
954, per un totale di 3. 187 
stanze. Tra le abitazioni oc
cupate 3. 695 sono in pro
prietà e 4. 162 in affitto (le re
stanti sono occupate ad altro 
titolo). Quanto all’età delle 
abitazioni, ricordiamo solo 
che il 53, 2 per cento di esse è 
stata costruita dopo il 1961.

Carlo Beltrame

CHI SONO I VALENZANI



Volumi che si contrappongono, 

pesi armoniosamente dosati, colori studiatamente fusi. Sottile rielaborazione di temi 

classici. Contrasting volumes, harmoniously 
proportioned weights, colours studiously 

fused. Subtle re elaboration of classical themes.

dello zaffiro blu notte

Necklace-frame studied to give value to the splendid velvet of the midnight-blue sapphire.

CONTRAPPUNTO

Collana cornice studiata per 
valorizzare lo splendido velluto



L'esile catena  s o
ttolinea l '

evidenza  de l fiocc
o sul quale 

è costruito l’insieme.

The slender chain underlines the clearness of the ribbon on which the whole is built.



Oggetti di: Carlo Montaldi (pag. 94), Sergio Canepari 
(pag. 95), Pietro Acuto (pag. 96), Leva Gioielli (pag. 97).Perle grigie che conducono 

al prezioso cuore centrale: un rubino inciso.

G rey pearls which lead to a precious

c e n t r a l  h e a r t :  a n  
e n g r a v e d  r u b y .



Rich c e n t r a l  w h ic h  a c ts  a s  a  
counterpoint to the following necklace,

l ig h t  for co lours and m aterials.

lo prosegue, lieve per colori e materiali.



A 

qualcuno 

piace

Ricerca sofisticata o accentuato anticonformismo? Piacere dei contrasti o semplice vanità? Perfezionismo delle forme o esasperazione di una moda?Eccoci al gioco più sottile, alla proposta più insolita: il gioiello interpretato alla moda punk. Un 

po' di ironia non guasta mai. Some like it punkSophisticated research or accentuated anticonformism? The pleasure of contrast or simple vanity? Perfectionism of form or the exasperation of a fashion? Here we are at the most subtle of games, the unusual, the interpretation of the punk fashion through the medium of jewelry. A little irony never hurts.Il disegno è lineare, l'oro non lascia spazio alle gemme, l'insieme è volutamente semplice ma di estrema compiutezza. The design is linear, the gold leaves no space for the gems, the whole is deliberately simple but of extreme completeness.



Punk



Aggressivo il look, violento il contrasto con la levigata morbidezza del bracciale e dell'anello. The look is aggressive, violent the contrast with the smooth softness of the bracalet and the ring.Osare il nuovo, come questa collana in rete di nylon, che racchiude decine di perle libere, che si muovono con il corpo. New and daring, like this necklace in nylon net which acts as a support for tens of free swinging pearls, moving with the body.



Punk



Collier rigido, papillon 

con brillanti e rubini blouson in pelle e via con la Kawasaki. Il gioiello si indossa anche così.Rigif necklace, bow-tie with diamons and rubies, blouson 

of leather and away with Kawasaki. Jewelry 

can be worn even in this 
way.



Punk



R ubino, zaffir i e  brillanti. Gemme tradizionali e un collier di classica forma indossati 

nel modo più 

anticonvenzionale. Ruby, sapphires 
and diamonds. Traditional gems 
and a necklace of classical form 

in a most inconventional way.
Occhiali di Tod l'occhialaio.

Abiti in pelle di Fendissime.
Oggetti di Pierangelo Panelli 
(98), Api (100), Cordon Bleu 
(101), Carlo Buttini (102), Renzo 
Ceva (104). Foto: Ugo Zacchè







L’accostamento non è 
casuale. La sagoma 
umana sembra 
rammentarci che tra 
breve il robot sarà 
nostro amico. Queste 
immagini sembrano 
anticipare l’incontro con 
quest'anima fredda e 
meccanica.
The approach is by no 
means casual. The 
shape seems to remind 
us that soon robots will 
become our friends. 
These images seem to 
anticipate the encounter 
with this cold, 
mechanical being.

Fantasie spaziali. Oro 
rosa e azzurro, ultima 
novità da Valenza. 
Space fantasy. Pink 
and blue gold, the 
latest novelty by 
Valenza.

Ricco motivo centrale 
con decine di brillanti 
esaltato dalla catena 
nel cui disegno è 
armoniosamente fuso. 
Rich, central motif with 
tens of gemstones, 
exalted by the chain in 
which design is 
harmoniously fused.

CARO 

AMICO 
ROBOT





Oggetto-scultura in 
platino, diamanti e 
presenza di oro giallo 
per sottolineare 
l’effettto delle superaci 
lucide.
Object sculptured in 
platinum, diamonds 
and yellow gold to 
underline the effect of 
the polished surfaces.

Tema: cerchio. 
Svolgimento: una serie 
inesauribile di oggetti 
che si propongono 
come orecchini, spille, 
pendenti o centrocollo. 
Theme: circle. 
Development: an 
inexhaustible, series of 
objects which lend 
themselves to earrings, 
brooches, pendants or 
necklace centres.



Chiaro-scuro ottenuto 
con lastrine d’oro 
pregevolmente 
ondulate. Foglie o 
farfalle con brillanti che 
ne disegnano il corpo. 
Light-dark obtained 
using small gold plates 
with undulations. 
Leaves or butterflies 
with diamonds which 
design the body.

Arabeschi che 
alternano con ritmica 
cadenza vuoti e pieni. 
Collana o doppio 
bracciale, secondo la 
fantasia.
Arabesques which 
alternate with a 
rhythmic cadence, 
empty and full. 
Necklace or double 
bracelet, according to 
fantasy.

Oggetti di: B B G . (106) 
Guerci & Pallavidini (107) 
Manca (108) 3 DG. 
Domenichetti (109) Ellepi 
(110) Golden Eight (111). 
Foto: Aldo Poggi
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L'accessorio diventa gioiello e la morbida luce verde della 
nappa è impreziosi ta da interventi  in oro e diamanti .  I l  
verde domina anche i l  voluminoso set con grandi smeraldi  
tagliati  a cabochon incastonati  in una costruzione in  oro 

g i a l l o  e  c o r i n d o n i  

azzurri  e rosa. The accessory becomes jewelry and the 
soft,  green l ight of the leather is enhanced by the intervention of gold and diamonds. The green dominates 
also the voluminous set  wi th l arge cabochon cut  emeral ds bubbl i ng over f rom thei r  set t i ng i n a 
construction of yellow gold and pink and blue corundum.



U n a  c a s c a t a  d i  b r a c c i a l i  e  a n e l l i  a  f a s c i a  c o n  z a f f i r i  e  r u b i n i .  S p i l l a  a  
f o g l i a  c o n  d e c i n e  d i  g e m m e  c o l o r a t e  b o r s e t t a  i n  o r o  m u l t i c o l o r e  e  b r i l l a n t i . A  

fall of bracalets and rings set w ith sapphires and rubies. Leaf 

brooch w ith tens of coloured gem stones and a box-bag of 

m ulticoloured gold and diam onds. O ggetti di: Ferraris &  C . 

(pag. 112), C I-Z E TA  (pag. 113), C osta C hiavaro (pag. 
114), Acuto (pag. 114), Acuto (pag. 114), Ficalbi e Litta (pag. 

115).





LA GERMINAZIONE CONTROLLATA
Marco Perrone

Tecnologie già utilizzate
in altri settori industriali, applicate all’oro per la produzione 

di singolari gioielli.

Un'azienda di Valenza ha 
progettato e realizzato un metodo 
assolutamente nuovo e singolare per 
la costruzione di un gioiello in oro 
puro: la germinazione controllata.
I fautori di questo metodo non si 
pregiano di aver inventato nulla; 
semmai hanno il merito di aver 
saputo utilizzare ed adattare alle 
loro esigenze apparecchiature ad 
alto tenore tecnologico già utilizzate 
in altri settori industriali ed 
artigianali, che permettono di 
ovviare alle limitazioni presenti nel 
processo della pressofusione.
II ciclo di lavoro prende il via dalla 
realizzazione del modello in cera; 
prosegue, dopo la metallizzazione 
tramite vernici spedali conduttrici, 
con l'elettrodeposizione a spessore 
mediante l’impiego di bagni 
galvanici a pH costante e 
temperatura di poco superiore a 
quella ambientale,. con l'ausilio 
inoltre di un calcolatore elettronico 
che fornisce la quantità di oro 
depositato in relazione alla 
superficie del modello.
Come ultimo atto non resta che 
eliminare il "germe" di cera e 
lucidare, prima meccanicamente con 
spazzole rotanti, poi 
elettroliticamente con una placcatura 
lucida a spessore ottenuta con un 
nuovo bagno galvanico che ha 
inoltre il pregio di indurire 
ulteriormente le superfici fino a valori 
più che accettabili.



Descritto così in due parole, questo 
metodo potrebbe sembrare molto 
elementare, di facile applicazione, 
sono invece occorsi mesi e mesi di 
esperimenti per arrivare ad un 
prodotto accettabile, poiché occorre 
acquisire una notevole sensibilità 
professionale per poter fronteggiare 
gli eventuali inconvenienti e porvi 
rimedio prima di compromettere il 
buon esito del lavoro.
Ad esempio, non sempre l'oro si 
deposita in maniera uniforme sulla 
superficie del modello; se la 
differenza di potenziale nei bagni è 
troppo accentuata in rapporto alla 
misura dello spazio da ricoprire, il 
deposito risulterà grossolano e poco 
consistente. C’è infine il rischio che il 
modello non abbia la dovuta 
lucentezza a causa della variazione 
imprevista del pH, della differenza di 
potenziale o della concentrazione in 
oro dell'ultimo bagno di placcatura 
lucida.

Gioielli tridimensionali realizzati 
in oro 24 carati.
Gli oggetti della foto, ispirati 
a gioielli sciti del VI secolo a. C. 
variano da un minimo di 7 ad 
un massimo di 10 grammi.

Questi sono i maggiori inconvenienti 
che si sono manifestati. Tuttavia, una 
buona esperienza garantisce un 
limite di scarto non superiore al 5%.
Il risultato di una corretta 
applicazione di questo metodo 
rivoluzionario presenta le seguenti 
caratteristiche:
-  oro a 998/1000 (24 Kt. l di titolo;
-  individui completamente cavi, 
tridimensionali e realizzati in un 
pezzo unico, senza saldatura, -
-  possibilità pressoché illimitata di 
forma, -
-  lucentezza e colore al massimo 
grado, -
-  durezza superiore alle 
aspettative;
-  inossidabilità delle superfici;
-  possibilità di riproduzione fedele 
di forme e superfici vegetali, animali 
e minerali;
-  possibilità di deposizione dell’oro 
puro su altri metalli e su materiali 
non conduttori (legno, pietra dura, 
ecc.);
-  peso degli oggetti di gran lunga 
inferiore alle apparenze.
Vi è inoltre la possibilità con questo 
metodo e con opportuni 
accorgimenti di fermare la pietra 
direttamente sulla cera e ritrovarla 
già incastonata alla fine del ciclo 
senza intervento manuale.

Il prezzo di questi gioielli, a conti 
fatti, permane ragionevolmente 
contenuto, considerate le 
caratteristiche uniche e l’impiego 
scontato di sostanze chimiche 
purissime; tali oggetti costituiscono 
anzi un richiamo irresistibile per chi 
non si lascia condizionare dalla 
pubblicità di produzioni dozzinali, 
ma predilige il prodotto d'alta 
qualità artigianale.



VIVI NELL’ORO E CAMPA CENT’ANNI!
Franco Cantamessa

Un curioso studio sulla longevità dei valenzani del ’500.
Terra opulenta, vini gagliardi 

‘‘et spatiose contrade”.

Il signor Bernardino Triverio di 
Santia, "Dottor Fisico", medico 
spagnolo risiedente a Valenza negli 
ultimi anni del 1500, tradusse dallo 
spagnolo in italiano, per i tipi 
dell'editore Alessandrino Quinciano, 
un trattato di anatomia del Dottor 
Luis Lobera de Avila medico di Carlo 
V Imperatore, dal lungo titolo 
"Fabbrica dell'Huomo que sotto 
figura o visione di torre, si vede una 
breve e compendiosa Anatomia del 
corpo humano".
La dedica che Bernardino Triverio 
scrisse per "Il Molto Magnifico et 
eccellente Sig-mio colendissimo il 
Sig. Dottor Ulano Gomez medico 
regio del Terzo dell'Infanteria 
Spagnuola nella mag. città di 
Alessandria" è del 15 aprile 1597.
Il Dottor Fisico Bernardino Triverio di 
Santia aggiunse un "Breve, curioso 
et compendioso discorso dell'Huomo 
et alcune sue membra et attioni loro 
e dignità, in che egli precede ed è 
più prestante degli altri animali" di 
grande interesse in quanto contiene 
una analisi sulla longevità dei 
Valenzani di fine '500.
Questa edizione, che non faceva 
parte della raccolta delle 
Cinquecentine Piemontesi, è stata 
ritrovata da Ugo Rozzo presso la 
Università di Pavia. Lo stesso ha poi 
scritto un interessantissimo quanto 
curioso saggio dal titolo "Una 
sconosciuta Cinquecentina 
Alessandrina, e la longevità dei 
Valenzani" che venne pubblicato nel 
1981 dalla rivista "Studi Piemontesi".

A questo saggio il Centro Comunale 
di Cultura attribuì nel 1978 il "Premio 
Città di Valenza".
Il Premio Ricerca è stato ampiamente 
meritato, se si pensa che da questa 
piccola opera emergono alcune 
considerazioni che, se pur 
contestabili come vedremo, sono un 
magnifico elogio alla salubrità 
dell'aria della nostra città.
Il Triverio elenca infatti una serie di 
personaggi famosi della Valenza di 
allora, noti per la loro longevità.
"In Valenza vicino al Po, ove ora son
10 e scrivo questo — scrive il Triverio 
-  il Dottore di Leggi Enrico Dinna 
visse 95 anni, mentre il figlio morì a 
84, e la Signora Margherita Stanchi, 
madre del Signor Giovan Francesco 
Aribaldi, 80 anni, e Gian Paolo 
Bellone 80 anni. Un contadino, 
Antonio Vapiano, di circa 90 anni, 
ancora lavora la sua vigna (non 
sarà perché, diciamo noi, è riuscito 
ad esser fedele al suo cognome?
Chi va piano... ), e Massimo Del Pero 
aveva 80 anni, Giovanni Antonio 
Novale 82, Angela Bellone 70 anni. "
Si trattava di personaggi molto noti, 
di elevata classe sodale, se si 
esclude il contadino Vapiano, e la 
loro età era senz'altro eccezionale in 
un'epoca in cui la media della 
sopravvivenza era di circa 40 anni.
11 medico spagnolo si pone allora il 
problema di individuarne le ragioni.
Ed ecco cosa scrive: "In questa 
nobile et honorata terra di Valenza 
vi è buon'aria, salubre et temperata 
non havendo stagni, paludi né 
boschi o selve vicine, che sogliono 
rendere cattiva l'aria et affoscata, 
per essere talmente situata che i due 
venti più cattivi non possono 
nuocere molto, cioè Tramontana et 
Ostro, o ver Marino, come si dice

volgarmente". "Da una parte il Po a 
Nord ripara dalla tramontana, e 
dall'altra, a Sud le colline e le Alpi 
Marittime sono di grande e 
vantaggioso baluardo".
Ed aggiunge: "Oltre il sito salubre et 
buono, è parimenti dotata di molte 
ricche qualità essendo assai 
opulenta la terra et abondante di 
buoni fromenti, de buonissimi vini 
gagliardi, sostantiosi e stomatici, 
bianchi e neri, al paro quasi di quelli 
di Chio, Cipro, Candia, Pelaio et 
Santo Martino, del quale se ne 
conduce in molti et lontani paesi, 
come ottima bevanda. La terra poi è 
bella et ariosa, con belle e spatiose 
contrade, chiese e case grandi et 
honorevoli, al paro quasi o poco 
meno di Città, ove habitano molti 
Signori dottori, capitani, alfieri, 
gentilhuomini, mercanti et altre 
persone honorate in lettere, arme et 
eserciti d'ogni sorte".
Quale miglior giudizio di quello di 
un medico spagnolo capitato a 
Valenza per i capricci della Storia 
poteva essere espresso sulla nostra 
città e le sue genti?
Intendiamoci: la sua amplissima 
conoscenza dei vini valenzani non 
deve farci supporre, malignamente,



che le sue parole non siano lucide e 
sincere!
Il nostro Triverio ad avvalorare la 
sua tesi cita, aggiungendo parole 
sue, una canzone di Giacomo Lana 
"medico patriotta" e quindi suo 
collega.
Si tratta anche in questo caso di un 
documento storico di grande 
interesse per i valenzani.
"L'honorata Valenza è degno foro 
chel magnanimo e forte Capitano 
hebbe già fondato Fulvio Romano, * 
de merci, e a lato ha'l fiume ricco,

[e d'oro.
Cortesi spirti con gentil decoro 
produce e cria di si alto e soprano 
valor ch'agguaglia ogn'altro colle o

[piano,
con abondanza d'ogni bon ristoro. 
Qui capitani, alfieri, e assai dottori, 
huomini d'arme, nobili casate 
e famosi ci son procuratori.
Il del benigno, i colli, campi e fiori, 
de bei qiardini e vigne verno e 

state,
rendono l'aria salubre e longa etate.
Naturalmente, aggiunge il Nostro, 
"più facilmente longevi sono i 
membri degli ordini religiosi, sia frati 
che monache, i quali pervengono 
all'età assai decrepita si per la 
cagione del loro vivere ordinato, o 
pur che non si risolvano per il coito 
et atto venereo come gli altri, et 
sono di temperatura diversa, chi 
grassi, chi magri, chi di complessione 
calida, chi fredda, alcuni humidi, altri 
sechi"... ma attenzione: "a 
comparatione d'altri vivono assai più 
li macilenti e secchi di complessione 
che gli altri grassi et humidi".
Lo spirito della Controriforma, ci fa 
notare argutamente Ugo Rozzo, 
porta il Triverio a scrivere nobili cose 
della vita monastica, che per lungo

tempo era stata oggetto di 
polemiche da parte non solo dei 
protestanti, ma anche di novellieri e 
satirici come paradigma e spettacolo 
di lussuria e di gola durante la prima 
metà del secolo.
A questo punto l’autore del saggio 
pone alcune considerazioni. Su una 
popolazione di 1300 persone, perché 
tante ne contava Valenza alla fine 
del '500, solo 10 risultano longeve. 
Può darsi che il Triverio ne abbia 
dimenticate alcune, specie quelle di 
basso censo, ma comunque erano in 
ogni caso percentualmente molto 
poche.
L’aria ed il buon vino locali saranno 
stati una panacea, ma i risultati non 
erano poi così positivi.
Teniamo presente, diciamo noi, che 
in quell'epoca Valenza era 
sottoposta al saccheggio di 
avventurieri e a pesantissimi balzelli 
propri della economia di rapina 
degli Spagnoli, e che v'era fra la 
gente delle classi inferiori molta 
miseria.
Nel 1585, ci narra Pietro Repossi 
nelle sue "Memorie Storiche di

Valenza", il Padre Provinciale fu 
pregato di non concedere più abiti 
sacri perché tutti i Valenzani 
volevano farsi frati o preti per 
evitare dazi e gabelle e per aver 
garantito un riparo dalla fame, e la 
così detta "Peste di San Carlo" che 
precedette la famosa epidemia del 
1630 descritta dal Manzoni, nei 
Promessi Sposi, mieteva vittime 
anche a Valenza, malgrado il 
decantati clima e salubrità dell'aria 
dal nostro buon Triverio, il quale in 
ogni caso conosce e cita solo un 
contadino in età longeva.
Non è tutto oro quel che luccica, 
insomma.
Ed a proposito di oro, il Triverio 
annota che è consigliabile "l’oro 
portabile" che preso con giudizio, è 
molto efficace per ottenere la 
longevità.
Ora, qui si impongono alcune serie 
considerazioni. Oggi l'età media dei 
Valenzani è altissima, abbondano gli 
ultra-settantenni, tanto da creare un 
grosso problema sociale.
Non sarà per il fatto che, molto 
saggiamente, i Valenzani hanno 
abbandonato la campagna, il loro 
buon vino locale, il loro frumento, e 
si sono messi a maneggiare l'oro nei 
loro laboratori?
Meditate, gente... meditate!

* Lo stemma di Valenza reca le iniziali FFV.: 
Forum Fulvii Valentini, cioè Mandamento di 
Fulvio Valentino, antico magistrato romano, 
da cui derivò il nome della città: Valentia.



DAI MERCATI FINANZIARI

RECORD
DI IMPORTAZIONI
Tokyo - La domanda di oro 
per uso privato in Giappone 
dovrebbe stabilire nel 1984 
un nuovo record superando 
le 122 tonnellate del 1981. A 
fine settembre si era già arri
vati a 81, 2 tonn. contro le 
69, 6 tonn. dell’intero ’83.
Anche le importazioni do
vrebbero toccare nuovi pri
mati superando le 173, 12 
tonn. del 1981. Nei primi die
ci mesi del 1984 le importa
zioni hanno raggiunto le 
151, 94 tonn. contro le 74, 43 
del corrispondente periodo 
dell’83.
Lo affermano gli operatori 
commerciali e gli importatori 
giapponesi precisando che 
la richiesta interna proviene 
da piccoli investitori e da 
speculazione oltre che da 
una maggior richiesta 
dell'industria orafa.

MITSUBISHI 
VENDE ORO
Tokyo - La "Mitsubishi Metal" 
e la "Mitsubishi Warehou
se" hanno raggiunto un ac
cordo per la vendita di oro, 
argento e platino sotto for
ma di "warrant" (buoni). 
L'iniziativa intende possibile 
operare ai piccoli investitori 
sui metalli preziosi attraver
so titoli negoziabili senza il 
materiale possesso del me
tallo. Inizialmente questi 
buoni potranno circolare so
lo in Giappone.

NEW YORK E SYDNEY 
COLLEGAMENTI-ORO
S ydney - Il Comex di New 
York, che dallo scorso mese 
di ottobre ha dato il via alle 
contrattazioni sulle opzioni 
a termine per l’argento, ed il 
mercato a termine di Syd
ney stanno per raggiungere 
un accordo per il collega
mento dei rispettivi mercati 
dell’oro. Una volta appro
vato l’accordo dalle autori
tà dei due paesi il mercato a 
termine australiano liquide
rà il contratto da 50 once in 
dollari australiani per sosti
tuirlo con quello da 100 on
ce in dollari USA.

A RIO UN NUOVO  
MERCATO A TERMINE 
PER L’ORO
Rio d e  Ja n e iro  - Con dicem
bre sono iniziate le contrat
tazioni a termine sull'oro al 
mercato di Rio de Janeiro. 
Nella prima riunione erano 
presenti 15 operatori che do
vrebbero in breve raggiun
gere il numero di 50. Il con
tratto a termine è di 250 
grammi e quello contanti da 
250 a 1. 000 grammi con 
quotazioni in cruzeiro.

PROSEGUE L’ATTIVITÀ 
IL MERCATO A TERMINE 
DELL’ORO A LONDRA
L o n d ra  - Il mercato a termine 
londinese dell'oro continue
rà a funzionare. Lo hanno 
deciso i membri dello stesso 
mercato rigettando le pro
poste di farlo assorbire da 
altri mercati, come quello 
dei metalli (LME) o quello 
degli strumenti finanziari a 
termine (LIFFE), entrambi di 
Londra.
Tali ipotesi sono state avan
zate in considerazione della 
ridotta attività del mercato a 
termine dell'oro dal momen
to della sua fondazione av
venuta nel 1982.

OPERAZIONI CALL 
SULL’ORO
Tokyo - La "Sumitomo" ha 
dato inizio a contrattazioni 
"cali" sull’oro fisico. L’iniziati
va che intende favorire l’av
vicinamento dei piccoli inve
stitori e che per il mercato 
giapponese è una vera in
novazione, consiste in prati
ca in un'opzione a termine.
Anche un’altra banca giap
ponese la "Fuji" ha introdot
to operazioni cali sull'oro.
Il periodo di contratto sarà 
di sei mesi per la Sumitomo e 
di un anno per Fuji ed il pre
mio è di 200 yen per gram
mo con un minimo di 100 
grammi per la Fuji e di 1 kg 
per la Sumitomo.

CAPITALI ARABI 
IN TANZANIA
N a ir o b i - Un gruppo arabo 
ha concluso un accordo con 
il Governo tanzaniano per 
ottenere l'esclusiva dell'e
strazione dell'oro dai giaci
menti di Geita, all'estremità 
meridionale del lago Vitto
ria. Tali giacimenti non sono 
stati più sfruttati dal lontano 
1960. Secondo l’accordo un 
terzo dell'oro estratto andrà 
al gruppo arabo ed i restan
ti due terzi al Governo della 
Tanzania, mentre i costi per 
la messa in funzione della 
miniera saranno totalmente 
a carico della società ara
ba.
Il gruppo arabo ritiene di 
poter rientrare dei costi ini
ziali con l’estrazione del mi
nerale grezzo accumulato 
sin daglianni '60 quando fu
rono bloccati i lavori perchè 
la miniera era diventata an
tieconomica.



ANCHE I MAGHI SBAGLIANO

MULTATA SOCIETÀ 
STATUNITENSE
N e w  York - La "Monex Inter
national" è stata multata di 
125 mila dollari dalla Com
missione per i mercati a ter
mine, la CFTC, per aver vio
lato le leggi federali sui con
tratti di vendita dei metalli 
preziosi. La "Monex", che ef
fettua contratti a lungo ter
mine sull'oro e sull'argento, 
era stata accusata di aver 
violato la legge con la ven
dita di contratti cosiddetti 
"leverage" senza registra
zione.

IN MESSICO 
RECORD
NELLA PRODUZIONE 
DI ARGENTO 
NEL 1984
C ittà  d e l M e s s ic o  - Il Messico 
nel 1984 ha prodotto 67 mi
lioni di once di argento, ri
sultando così il maggior pro
duttore mondiale. La classi
fica, che è stata stilata dallo 
statunitense "Silver Institute", 
vede ai posti seguenti il Perù 
con 55, 2 milioni, l'Unione 
Sovietica con 52, 4 e gli Stati 
Uniti con 46, 6 milioni di on
ce.
La produzione mondiale di 
argento è stimata per il 1984 
in 408, 3 milioni di once con
tro 402, 2 del 1983.

(segue a pag. 122)

Agli inizi del 1985 il prezzo 
dell'oro ha sfondato quota 
300 dollari per oncia scen
dendo ai livelli più bassi de
gli ultimi anni. Tuttavia il ri
basso era già nell'aria da 
diversi mesi e cioè da quan
do il dollaro con i suoi alti 
tassi di interessi aveva ri
chiamato sempre maggiori 
capitali, cioè da quando i 
paesi produttori di petrolio 
non hanno più eccedenze 
da investire in metalli prezio
si.
Questi due fattori sembrano 
essere stati tenuti in scarsa 
considerazione da quasi tut
ti gli esperti in oro che nel 
corso del 1984 avevano im
postato le loro previsioni su 
una buona tenuta di fondo 
dei prezzi del metallo.
Ricordiamone alcune. L'in
glese "Shearson-American 
Express" all'inizio del terzo 
trimestre indica una gamma 
di prezzi compresi tra 340 e 
420 dollari per oncia. La 
Svizzera "UBS" prevede una 
stabilizzazione della gam
ma di oscillazione con prez
zi compresi tra 370 e 420. La 
Intergold pronostica un con
solidamento intorno a quo
ta 380, mentre al Rudolf 
Wolff poco prima aveva in
dicato una gamma di 350- 
450 dollari per oncia.
Alla fine del 1984 il prezzo 
dell'oro si trova invece mol
to vicino ai 300 dollari e 
piuttosto lontano dalle pre
visioni degli esperti interna
zionali.
Ora gli esperti non escludo
no che il prezzo dell'oro

possa subire un ulteriore ri
basso sino a 250 dollari.
Non è un'ipotesi da esclu
dere nel caso che il dollaro 
continui a costituire un polo 
di attrazione per i capitali 
internazionali. Ma un'even
tualità del genere potrebbe 
essere provocata solo da 
motivi di carattere tecnico 
ed avrebbe una durata mol
to breve.
Dopo il deludente 1984, il 
pessimismo non è d'obbli- 
go, anzi a ben guardare 
l'orizzonte internazionale si 
può avvertire qualche se
gno di mutamento.
Innanzi tutto sembrano ma
turare le condizioni valutarie 
che sino ad ora hanno so
stenuto la corsa al dollaro, 
mentre lo stesso basso prez
zo dell'oro (almeno in termi
ni di dollari) potrebbe ren
dere più appetibile il metal
lo.
Certo nel breve periodo si 
nutre il timore che nuovi 
smobilizzi sull'oro possano 
rompere il punto di resisten
za di 290 dollari, ma a sca
denze più lontane le previ
sioni appaiono improntate 
ad un maggior ottimismo.

Secondo una previsione 
della "Metal Analysis" che è 
stata redatta nello scorso 
mese di novembre, l'oro nel 
1985 potrebbe superare i 
500 dollari l'oncia purché il 
dollaro perda tra il 5 ed il 
10% e l'inflazione statuniten
se torni a crescere.
Ma ci sembra che tali corre
lazioni siano ancora una 
volta estremamente sempli
cistiche. E vero che tra prez
zo dell’oro e tassi di cambio 
del dollaro vi è una stretta 
dipendenza, ma sono a
spetti superficiali di un feno
meno che ha radici ben più 
profonde e che vanno ricer
cate nelle politiche econo
miche statunitensi, rivolte 
oggi a finanziare il forte de
ficit di bilancio.
Inoltre con il ribasso del 
prezzo dell'oro è probabile 
che l'Unione Sovietica ac
centui le vendite di metallo 
per mantenere i suoi introiti 
in valuta estera, così come è 
probabile che ulteriori smo
bilizzi vengano effettuati dai 
paesi con forti esposizioni 
debitorie.
Sinché gli Stati Uniti conser
veranno per il dollaro l'au
reola di investimento redditi
zio per l'oro sussisteranno 
scarse prospettive di ripre
sa. I tassi di interesse ameri
cani hanno dato recente
mente qualche segno di ral
lentamento e ciò potrebbe 
costituire i presupposti di un 
graduale mutamento, ne
cessario alla stessa econo
mia americana per mante
nere un soddisfacente ritmo 
di crescita.



RISERVE AUREE 
SUDAFRICANE
Preto ria  - Le riserve auree del 
Sud Africa sono ammontate 
nello scorso mese di ottobre 
a 7, 38 milioni di once, valu
tate a 577, 47 rand per on
cia. Le riserve di oro e divise 
estere della banca centrale 
sudafricana sono ammonta
te lo scorso ottobre a 4, 90 
miliardi di rand da 4, 83 di 
un mese prima, mentre le 
passività sono salite da 
10, 22 a 11, 01 miliardi di 
rand.

AFFARI
VIA TELEFONO
Tokyo  - La "Mitsui Co. " con il 
1985 darà il via a contratta
zioni telefoniche su oro, ar
gento e platino. L'iniziativa è 
rivolta soprattutto ai piccoli 
risparmiatori. Già negli scor
si mesi la Mitsui ha rivolto 
agli investitori potenziali l'in
vito di aderire al "club 
dell'oro", le cui attività si 
svolgeranno per telefono. 
La Mitsui ha inoltre in pro
gramma l'inizio di contratta
zioni telefoniche sulle opzio
ni.

RINVIATE LE VENDITE 
DI ARGENTO 
DALL’AMMASSO  
STRATEGICO 
STATUNITENSE
W a s h in g to n  - Le vendite di 
argento dell'ammasso stra
tegico statunitense con ogni 
probabilità non verranno ef
fettuate neppure nel corso 
del 1985. Alla ripresa dei la
vori in Congresso dovrà 
prendere in esame un dise
gno di legge del presidente 
Reagan dello scorso ottobre 
e con il quale si autorizzava 
la vendita di 10 milioni di 
once destinate al conio di 
monete. Tuttavia i produttori 
di argento sono decisamen
te contrari a questo proget
to poiché ritengono che 
possa avere un effetto ne
gativo sul mercato.
Alcuni congressisti sono pe
rò di avviso contrario e riten
gono che 10 milioni di once 
di metallo all'anno non rap
presentino un quantitativo 
tale da deprimere il merca
to. Questi ultimi sostengono, 
infatti, che mentre gli Stati 
Uniti producono circa 3, 3 
milioni di once di argento al 
mese le importazioni am
montano a circa 8 milioni di 
once al mese. Inoltre, secon
do i sostenitori di questo 
progetto, i ricavi derivanti 
dalla vendita di argento ser
virebbero per l'acquisto di 
altro materiale necessario 
alla difesa.

PRODUZIONE 
DI PLATINO 
IN AUMENTO
Z u rìg o  - Secondo il Credito 
Svizzero la produzione di 
platino dovrebbe risultare 
per il 1984 di 75 tonnellate 
circa contro le 70, 2 del 1983 
ed il tetto di 93, 3 tonn. del 
1981. L'Istituto elvetivo preci
sa che la crescita produttiva 
dovrebbe essere accompa
gnata da un aumento della 
domanda industriale che 
dal 1980 al 1983 è scesa di 
circa il 25% toccando lo 
scorso anno le 66 tonn.
Nel 1984 il fabbisogno indu
striale di platino dovrebbe 
ammontare a 69, 5 tonn. 
mentre nell'85 dovrebbe sa
lire a 74 tonn. grazie al 
maggior utilizzo di metallo 
in gioielleria ed all'aumento 
della domanda da parte 
dell’industria automobilisti
ca.
L'eccesso di offerta dovreb
be ammontare per l'84 a 5, 6 
tonn. mentre nell’85, secon
do l’istituto svizzero, dovreb
be scendere a 2 tonn. Nel 
corso del 1983 il Sud Africa 
ha prodotto il 62% del plati
no e l'URSS il 34%, mentre 
per il palladio la produzione 
sudafricana è risultata del 
22% del totale e quella so
vietica ha coperto il 75%.

LA BELMORAL 
BLOCCA VENDITA 
MINIERE D’ORO
T oron to  - La "Belmoral Mi
nes" ha chiamato in giudizio 
la "Continental Illinois Bank" 
Canadese per bloccare il 
progetto di vendita di due 
miniere d’oro nel Quebec e 
di altri beni alla società sve
dese "Boliden". Le miniere di 
proprietà della Belmoral, 
costituivano la garanzia di 
un prestito concessole dalla 
Continental, la quale poi 
gliele avrebbe sottratte, se
condo la stessa Belmoral, il
legalmente nel luglio 1982 
con il pretesto di un manca
to rimborso.

IL AUMENTO 
LE SCORTE DI ARGENTO 
NEGLI STATI UNITI
W a s h in g to n  - G li stocks di ar
gento presso le raffinerie 
statunitensi ammontavano 
alla fine dello scorso mese 
di agosto a 2, 8 milioni di on
ce (contro 2, 6 milioni regi
strato alla fine del mese pre
cedente), mentre la media 
mensile di giacenza regi
strata nell'83 è stata di 1, 2 
milioni di once di metallo.
Il rapporto mensile del 
"Gruppo dell'argento" ren
de noto che la produzione 
statunitense di metallo è ri
sultata nello scorso mese di 
agosto di 11, 2 milioni di once 
contro 8, 9 milioni del prece
dente mese di luglio, mentre 
la media mensile di produ



zione registrata nell’83 è 
stata di 8, 9 milioni.
Le giacenze presso le raffi
nerie nel resto del mondo 
(Canada, Australia, Messi- 
co, Perù, Sud Africa, Svezia, 
Germania ed in qualche al
tro paese non comunista) 
ammontavano sempre a fi
ne agosto a 4, 7 milioni di 
once contro 4, 6 milioni di un 
mese prima, mentre la pro
duzione è risultata di 16, 7 mi
lioni di once (contro 16 mi
lioni del mese prima).

CALO NELLA 
PRODUZIONE 
AURIFERA NEL 
SUD AFRICA
J o h a n n e s b u rg  - Nei primi un
dici mesi del 1984 la produ
zione aurifera sudafricana è 
risultata di 623. 544 kg. con
tro i 625. 981 kg. prodotti nel 
corrispondente periodo 
dell'anno precedente.
Nello scorso mese di no
vembre la produzione di oro 
in Sud Africa è stata di 
57. 286 kg. contro i 56. 208 
del mese precedente ed i 
57. 130 del novembre '83.
In dicembre la produzione 
sudafricana potrebbe accu
sare un ulteriore calo sia a 
seguito degli scioperi dei di
pendenti negri della raffine
ria che lavora tutto l’oro pro
dotto per rivendicare au
menti salariali, sia per gli in
cidenti verificatisi nelle mi
niere della "East Rand", del 
gruppo Rand Mines, e della

"Vaal Reefs", della Anglo- 
American, che hanno pro
vocato la morte di undici mi
natori di colore.

NUOVA SCOPERTA 
DIAMANTIFERA 
IN AUSTRALIA
S ydney - La "Australia Dia
mond Exploration" ha sco
perto nelle regioni settent
rionali il più ricco bacino 

diamantífero dell'Australia. 
Le prospezioni che si sono 
protratte per cinque anni 
hanno richiesto un investi
mento di 8 milioni di dollari. 
La stessa società ha precisa
to che il giacimento è para
gonabile per consistenza a 
quello recentemente rinve
nuto ad Argyle (Australia 
Occidentale), che costitui
sce la più grande miniera 
diamantífera del mondo.
I lavori di estrazione dovreb
bero iniziare nella seconda 
metà dell’85 e nel frattempo 
la "Australian" intende offri
re sul mercato l'85% delle 
azioni in modo da racco
gliere oltre 5 miliardi di dol
lari per finanziare l'entrata 
in produzione della miniera.

MERCATO DEL PLATINO 
A LONDRA
L o n d ra  - La fissazione del 
prezzo del platino sul mer
cato londinese proseguirà 
regolarmente nonostante il 
ritiro di uno dei tre membri, 
la "Argos Metal Ltd. " che è 
stata posta in liquidazione.
A determinare il "fixing" del 
platino sono rimasti quindi 
due soli membri, la "Samuel 
Montagu" e la "Ayrton Me
tals", sussidiaria della "Im
pala Platinum" del Sud Afri
ca.

PRODUZIONE DI ORO 
ED ARGENTO NEGLI 
STATI UNITI
New York - Nel mese di lu
glio dello scorso anno la 
produzione di oro delle mi
niere statunitensi è risultata 
di 170. 007 once contro le 
177. 055 del precedente 
mese di giugno e le 175. 474 
del luglio 1983.
Sempre in luglio le importa
zioni di oro negli USA sono 
ammontate a 755. 764 once 
contro 572. 371 once del 
precedente mese di giugno 
e 171. 974 del luglio '83, men
tre le esportazioni sono risul
tate in luglio di 856. 417 once 
(404. 846 nel precedente 
giugno e 280. 412 nel luglio 
'83.
Complessivamente nei primi 
sette mesi del 1984 negli Sta
ti Uniti sono state prodotte 
1. 085. 485 once di oro contro 
le 902. 650 once prodotte

nel corrispondente periodo 
del 1983, mentre sono state 
importate 4. 549. 890 once 
(contro 2. 623. 725) e le 
esportazioni sono ammon
tate a 2. 616. 906 (contro 
1. 924. 269).
La produzione statunitense 
di argento, sempre nei primi 
sette mesi dell'84, è ammon
tata a 25. 333. 895 once 
(contro 25. 318. 00 once del 
corrispondente periodo 
dell'83), mentre le importa
zioni sono risultate di 
67. 639. 000 (quasi dimezza
te rispetto a 110. 955. 000 
dei primi sette mesi dell’83) 
e le esportazioni sono state 
di 14. 9994. 000 (contro 
21. 296. 000).

LA COLOMBIA 
HA AUMENTATO 
LA PRODUZIONE 
DI ORO
B o g o tà  - La produzione auri
fera della Colombia do
vrebbe ammontare per l'in
tero 1984 a 494 milioni di on
ce circa contro 430. 978 on
ce del 1983. Tale risultato sa
rebbe possibile se la produ
zione aurifera colombiana 
dovesse mantenere i ritmi di 
crescita registrati nel primo 
semestre dello scorso anno 
quando furono prodotte 
257. 902 once superiori del 
15, 2% a quelle prodotte nel 
primo semestre dell'83.



IL SUD AFRICA 
SMENTISCE VENDITE 
DI ORO IN DUMPING
Joh nn esb u rg  - Il Sud Africa 
non ha venduto e non ha In
tenzione di vendere oro in 
dumping sul mercati Interna
zionali. La precisazione vie
ne dalla Banca Centrale del 
Sud Africa per smentire le 
voci circolate sul mercati In
ternazionali all'Inizio di di
cembre e secondo le quali II 
Sud Africa e l'Unione Sovie
tica avrebbero venduto oro 
a prezzi inferiori a quelli uffi
ciali.

ANCORA SUL 
"GOLD STANDARD"
W a s h in g to n  - Con la rielezio
ne a Presidente degli Stati 
Uniti dl Reagan vi è chi non 
esclude la possibilità che 
possa essere convocata, In 
tempi più o meno lunghi, 
una conferenza per studiare 
Il ripristino del legame tra 
dollaro da una parte e oro 
ed argento dall'altra.
Si tratterebbe In pratica di 
un ritorno al "Gold Stand
ard", seppure In forme più 
moderne, e che avrebbe II 
vantaggio di stabilizzare i 
prezzi delle materie prime e 
di tenere sotto controllo i fe
nomeni Inflazionistici.
La proposta, lanciata da Le
wis Lehrmann, presidente 
della "Citizens For America" 
prevede che vengano fissati 
degli standard di convertibi
lità di 500 dollari per oncia

per l'oro e di IO dollari per 
oncia per l'argento, corri
spondenti al costo di produ
zione più un margine di utile. 
A questi prezzi le riserve au
ree statunitensi ammonte
rebbero a 135 miliardi di dol
lari. Secondo Lehrmann II 
prezzo di convertibilità non 
è molto distante dalla real
tà, In quanto le previsioni 
puntano per un ritorno 
dell'oro a 450/500 dollari 
l'oncia entro la fine del 1985.

NUOVI GIACIMENTI 
D’ORO IN MESSICO
C ittà  d e l M e s s ic o  - Un porta
voce del Governo messica
no, Francisco Perez, ha con
fermato che nello stato di 
"Baja California North" so
no stati rinvenuti Importanti 
giacimenti di metalli (oro, ar
gento e rame). Tali ritrova
menti sarebbero notevol
mente più ricchi In contenu
to di minerali di quelli recen
temente rinvenuti a "El Bar
queno" ed a "Jalisco", ma al 
momento non sono state 
fornite stime precise sull'enti
tà del giacimenti.

LICENZIATO 
OPERATORE 
IN ORO
Z u r ig o  - La "Wozchodhan- 
delsbank", la banca sovieti
ca che ha sede In Svizzera e 
che è Incaricata delle vendi
te di oro, ha licenziato II re
sponsabile delle operazioni 
sul metallo, Werner Peter- 
hans, colpevole di aver ope
rato oltre I limiti consentitigli. 
Funzionari dell'Istituto di cre
dito hanno precisato che la 
decisione è stata presa do
po una revisione contabile e 
nel corso della quale sono 
emerse perdite sulle opera
zioni in oro per 29, 5 milioni 
di franchi svizzeri, perdite 
che sono state coperte con 
l'utlllzzo delle riserve.

PLATINO
PER
INVESTIMENTO
S ydney - La "Johnson Matt- 
hey", la maggior raffinatrice 
australiana di metalli pre
ziosi ha dato Inizio alla com
mercializzazione di piccoli 
lingotti di platino destinati 
all'Investimento. I lingotti di 
platino, di purezza al 
99, 95%, avranno un peso 
variante da 5 grammi a 10 
once (1 onda equivale a 
31, 1 grammi circa).

NUOVI INCENTIVI 
PER I METALLI 
PREZIOSI
L o n d ra  - Nuovi strumenti di 
Investimento potrebbero ri
vitalizzare l’Industria del me
talli preziosi. Lo sostiene II di
rettore delle ricerche della 
agenzia di consulenza della 
Cru. L'uso di llngottlnl e mo
nete, In alternativa alle più 
Ingombranti barre, ha favo
rito negli anni passati una 
maggior tesaurizzazione. 
Tuttavia non si può ancora 
parlare di saturazione di 
mercato, poiché secondo 
stime attendibili gli stocks di 
monete costituiscono II 50% 
del mercato potenziale, 
mentre I llngottini e le barre 
da 1 kq coprono dal 10 al 
20% .

MERCATO A TERMINE 
ENTRO IL 1985
H o n g  K o n g  - Solo verso la 
metà dell'anno, quando sa
ranno superate le numerose 
difficoltà burocratiche, po
trà entrare In funzione il mer
cato a termine di Hong 
Kong dove verranno trattati, 
oltre all'oro, lo zucchero, Il 
cotone e la sola.
Lo ha annunciato II presi
dente del "commodlty ex- 
change", Klm Cham, preci
sando che una delle difficol
tà ancora da superare è la 
definizione del sistema di 
garanzia In caso di fallimen
to o di Inadempienza di 
membri del mercato.
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effepi
EFFE-PI GIOIELLI CORSO GARIBALDI 139 - 15048 VALENZA - ITALY - TEL. 0131-92. 138 MARCHIO AL 2247



FERRARIS FERRUCCIO & FIGLI
Gioielleria oreficeria

Via Tortrino, 8 - 15048 VALENZA - Tel. (0131) 91. 670
9 2 5  AL
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FIERA VICENZA / STAND 124-125 - FIERA MILANO /  STAND 691-503 - JA . NEW YORK - MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO



GIUSEPPE MASINI
gioielleria -  o re fice ria  creazioni proprie -  Marchio AL 1586 

15048 Valenza - via del Castagnone, 68 - tel . ( 0131 ) 953695 (4 linee ra .  ) 
20122 Milano - via Paolo da Cannobio, 10 - te l . ( 02 ) 800592 - 3498485
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LIBERTA DI MUOVERSI.
E’ la necessità d’oggi.

Il Sanpaolo la soddisfa offrendo 
servizi efficaci e moderni, 
in risposta ad ogni esigenza 
economica e finanziaria.

Il Sanpaolo è inoltre: 
consulenza, analisi e ricerche 
di mercato, revisione di 
bilancio, leasing, factoring, 
per operatori nazionali ed esteri.

Il Sanpaolo è 2. 451 miliardi 
di fondi patrimoniali e fondi rischi 
e 33. 741 miliardi di raccolta 
fiduciaria.

Il Sanpaolo è 3 5 2  punti 
operativi in Italia e filiali ad 
Amsterdam, Francoforte, Monaco, 
Londra, Los Angeles e New York; 
rappresentanze a Parigi e Zurigo; 
banche estere consociate:
First Los Angeles Bank,
Los Angeles; Sanpaolo Bank 
(Bahamas) Ltd., Nassau; 
Sanpaolo Lariano Bank SA., 
Lussemburgo.

SANPAOLO
ISTITUTO BANCARIO 

SAN PAOLO DI TORINO

La banca, sempre.

a VALENZA, corso Garibaldi, 111/113  
te l. (0131) 953621

ufficio 

pubblicità 

e immagine



COBRILL

38 via S. Salvatore - Valenza - tel. 94. 549-92041

International



RICCI ADELIO
Preziosi 

15048 Valenza 
Via Martiri di Cefalonia, 28 

Tel. (0131) 91. 101
Mostra Gioiello Valenzano 

stand 456/459

Bucolo srlVia Vercelli, 3315048 VALENZA (AL)Tel. 0131/955317stand n. 257



GABRIELLA RIVALTA
81, Salita Sant’Anna 15033 Casale Monferrato Alessandria 

0142. 70281
Fiera di Milano’ 83, stand 683



ANGELO BAIOLAVORAZIONE GRANATIOreficieria15048 Valenza - Via Trieste, 30 - Tel. (0131) 91072880 AL



LINEA
UOMO

DBD ario Bressan

FABBRICA GIOIELLERIA - CREAZIONI PROPRIE - EXPORT 
15048 Valenza (Italy) - via Trieste, 13 - te l. 0131/94611
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GOLDEN EIGHT
di Doratiotto Giuseppe 

Oreficeria Gioielleria Export 
15048 Valenza - Vle. Manzoni, 22 - Tel. (0131) 94669 

1478 AL

Febbraio - Monaco stand 319 halle 24 
Marzo - Valenza stand 562 

Aprile - Basilea stand 665 halle 13 
Settembre - Tokyo 

Ottobre - Valenza stand 562

ZABBAN 

per 

OV.



ellepi
GIOIELLI LIVIO PINATO

15048 Valenza 
Circonvallazione Ovest 24 

Tel. (0131) 977. 339 - 1217 AL

Vicenza: stand 1066 
Milano Gold Italia: stand 845 
Valenza: stand 131/142

STUDIO PHOTOCHROM



MARIO RUGGIEROperle coltivate - coralli - cammei 
15048 Valenza Itaiy - Via Canonico Zuffi, 10 - Tel. (0131) 94. 769/ 977. 388 - Cable RUMA Valenza 

Fiere: Valenza stand 546/551 - Vicenza stand 202/203



SALVATORE ARZANI
GIOIELLERIA
15048 Valenza 

via del Vallone, 2 
tei. 0151/95141-94855

FOTO UGO ZACCHÈ



BBG.
Laboratorio Orafo 

Beltrami, Bernadotti, Guarona
15046 San Salvatore Monferrato 

Via del Pratone 10 
Tel. (0151) 371. 012 

2155 AL

C l i o  
GIOIELLI



ABR via Lega Lombarda, 14-Tel. 0131/92082

a b r



VITTORIO LAZZARIN
Gioielli

12184

Via Mameli 65 - Casale Monferrato (AL)
Tel. (0142) 74993
Via P. da Cannobio 9 - Milano
Tel. (02) 875004
AL 2184

Fiere:
Vicenza - stand 1162 
Valenza - stand 575 
Milano Gold Italia - stand 228



DE AMBROGIO FLLI.
Oreficeria - G ioielleria
15048 VALENZA Viale della Repubblica, 5H 
Tel. (0131) 93. 382 1043 AL

Vicenza: G ennaio-G iugno - Stand 423
M ilano : G old Italia A prile  - Pad. 27, Sai. 4, Stands 837-839
Basilea: A prile  - Pad. 13, Stand 313
Vicenza G em m olog ia: Settembre - Stands 317-318
M ostra del G io ie llo  Valenzano: M arzo -O ttob re  - Stands 430-437



GIOIELLI
Via C arducci, 3 - Tel. 0131/91123 

15048 VALENZA (Italy)
1720 AL

Fiere: Milano - Vicenza - Valenza

Aimetti



Taverna & C.
FABBRICA OREFICIERIA GIOIELLERIA Viale Repubblica, 3-15048 VALENZA-AL-TEL. 0131 - 94340
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RASELLI FAUSTO & C.
Fabbrica oreficeria

15048 Valenza - P. zza Gramsci, 19 - Tel. (0131) 91516 
923 AL



frezza remo
oreficeria - gioielleria

15048 VALENZA 
via martiri di cefalonia, 28

tel. (0131) 953380 
785 AL

oreficeria e gioielleria

ponzone & zanchetta
15048 VALENZA (ITALY)

CIRCONVALLAZIONE OVEST, 90 - TEL. (0131) 94043 
1207 AL



BGBOSCO GIOVANNI
VIA MANTOVA, 1 - TELEF. 0131-93570 - 15048 VALENZA 

FIERE: MILANO - BASILEA - VALENZA - VICENZA



LUIGI TORRA
Oreficeria - Gioielleria 

Via Salmazza, 7/9  - 15048 VALENZA 
Tel. (0131) 94. 759 - 2071 AL

A. An n a r a to n e  &  C .  sn c.
OREFICERIA - GIOIELLERIA

V. le Galimberti, 12 - tel. (0131) 91470 - 94459 15048 Valenza - Italy 
Fiera Vicenza Gennaio - Giugno stand 106 
Fiera Valenza Marzo - Ottobre stand 326
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LA BANCA È AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI IN ITALIA 
E IN TUTTI I PAESI ESTERI

Banca Popolare
di Novara

AL 31 DICEMBRE 1983

Capitale L. 18. 846. 028. 000Riserve e Fondi Patrimoniali L. 885. 238. 865. 454Fondo Rischi su Crediti L.  102. 387. 529. 969

Mezzi Amministrati oltre 15. 165 miliardi
378 Sportelli e 94 Esattorie

Succursale all’estero in Lussemburgo 
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,  Caracas, Francoforte 

sul Meno, Londra, Madrid, New York, Parigi e Zurigo.
Ufficio di Mandato a Mosca.

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI D I BANCA, BORSA E CAMBIO

Distributri ce dell'American Express Card.

Finanziamenti a medio termine all'industria, al commercio, all'agricoltura, all'artigianato e all'esportazione, 
mutui fondiari ed edilizi, «leasing», factoring, servizi 

di organizzazione aziendale, certificazione bilanci e gestioni fiduciarie 
tramite gli Istituti speciali nei quali è partecipante.



I T A L G O L D
SALE OFFICE - MILANO - PIAZZA VELASCA, 5 - Tel. 02/804585  

HEAD OFFICE - VALENZA PO - VIA C. ZUFFI, 7 - Tel. 0131/94797  

FACTORY - VALENZA PO - VICOLO VARESE, 2 - Tel. 0131/91145



U N  PRESTIGIOSO APPUNTAM ENTO A NAPOLI

25-26-27-28-29 M A G G IO  1984

SIR18° SALONE 

INTERNAZIONALE  

DEL REGALO

12” SALONE 
DELL’OROLOGERIA, 

GIOIELLERIA, 
OREFICERIA 

ARGENTERIA SIOGO
Organizzazione:
ENTE AUTONOMO MOSTRA D’OLTREMARE 
E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO

LANARC - Libera Associazione Napoletana Agenti 
e Rappresentanti di Commercio

Per informazioni rivolgersi a:
Mostra d’Oltremare - 80125 NAPOLI - P. le Tecchio, 52 - Tel. (081) 7258111 
Telex 722244 ENTAMO I



La CID COMPUTERS Vi presenta “ Geicos” , il 
più sofisticato e completo package applicativo 
per la gestione integrata delle aziende orafe. 
Con esso si possono gestire gli ordini, valigie, 
bólle, fatture, magazzino, conto sospeso, listini 
prezzi, preventivi, aggiornamento prezzi, sche
de tecniche, inventari, stampa cartellini, lotti di 
pietre, incassatori, carico orefici, statistiche etc... 
Sono disponibili inoltre programmi di contabilità, 
paghe, videoscrittura, gestione commerciale, 
etc...

La CID COMPUTERS con la sua sperimentata 
organizzazione di qualificati professionisti, pro
grammatori e tecnici, vi offre:
•  Ampia scelta fra le migliori marche di elabora

tori.
•  Programmi specifici per l'oreficeria, gioielleria 

e pietre.
•  Programmi personalizzati e di facile uso.
•  Assistenza tecnica qualificata.
•  Istruzione accurata.
•  Risultati garantiti.

CID COMPUTERS: Via Tolstoi. 17 - Tel. 0131 /344418 -  P. zza Marconi. 38 - Tel. 0131M2978 -1 5 1 0 0  ALESSANDRIA



OREFICERIA B GIOIELLERIA
B. MARTELLI in BOLGEO

15048 VALENZA
Via Bologna, 12 - Telefono (0131) 94745 970242
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BIEMME snc laboratorio gioielleria oreficeria via FIli. Rosselli. 10 a 15048 Valenza Tel. 0131 - 94852



LEVA SANTINO
P R O D U Z IO N E  M O N T A T U R E  

E X P O R T  IN  T U T T O  IL M O N D O  

C A T A L O G O  C O N  P IÙ  D I 1000  M O D E L L I C O L L E Z IO N E  8 3 -84

15048 VALENZA - VIA CAMURATI, 12 - TEL. 0131-93118
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-  Inviatemi 

gratuitamente i l  vostro nuovo 

catalogo 83-84Ditta.... Indirizzo....



di GIANSANTE - BUTERA & C.
15048 Valenza - Via M. Nebbia, 43 

Tel. (0131) 91. 135 
2352 AL

Valenza - Marzo/Ottobre 
Milano - (Gold Italia) Marzo 

Firenze - Gift Mart 
Vicenza - Gennaio/Giugno/Sett. 

Monaco - Inhorgenta 
Basilea - Aprile

PIETRO LOMBARDI
Oreficeria

15048 Valenza (Italy) 
Via Noce, 14 

Tel. (0131) 951204 
1443 AL

Gei gioielli



BARBERO & RICCI

OREFICERIA - GIOIELLERIA - EXPORT

15048 VALENZA - Via Ariosto, 6 - Tel. 0131/93444 - 1031 AL
Basilea: Halle 44 - stand 312/Vicenza (Gennaio-Giugno) stand 257/Valenza (Ottobre) stand 368





V. MICHI & FIGLI
INGROSSO PREZIOSI

SEDE

51011 BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
Via Indipendenza, 77/79 - Tel. (0572) 32. 054/32. 896-7-8 

Telex 570175 MICORO I

SUCCURSALE 

50123 FIRENZE
Via Orti Oricellari, 26 - Tel. (055) 263. 408/293. 117

UFFICI VENDITA

06100 PERUGIA 
Via Masi, 6 - Tel. (075) 65. 302 

09100 CAGLIARI
Via Barone Rossi, 27/29 - Tel. (070) 662. 895

MICHINORD 

27058 VOGHERA
P. zza Duomo, 33 - Tel. (0383) 214052

studio 

nicoli 

/ 
foto 

Anghinelli



La nostra esperienza 
in questo settore 

ci pone all'avanguardia 
nei mercato assicurativo 

e di questo 
ne fanno fede 

le maggiori 
Associazioni orafe italiane 

delle quali 
siamo g ii assicuratori 

di fiducia. 
Tutto questo 
ci perm ette 

di affrontare qualsiasi 
natura di rischio 

e di coprirlo 
adeguatamente 

mantenendo i  prem i 
estremamente 
concorrenziali.

IBRO INSURANCE s r l

IL
PROFESSIONISTA
DELLE
ASSICURAZIONI

Centra Commerciale PACTO

SPALTO MARENGO (AL) 
TEL. (0131) 323091 (4 linee)

30171 MESTRE (VE)
VIA ROSA. 44 (P. ZA SICILIA) 
TEL. 041 - 984678/958113/987317

20133 MILANO 
VIA ZANELLA. 51 
TEL. 02 - 729341

TELEX
215039 IBRO AL - I

ib r o



Eh, sì! È più 
robusta di me

a d ifesa  del tuo
ALLARMI - MEZZI FISICI - CASSEFORTI

Centri vendita: consultare le pagine gialle 
Sede: 37123 Verona - Via Saffi 2 - Tel. 25692 - Telex: 431058 SICCON

C o n fo rti
Vecom 
/ 

VR



R e g a l l i  &  C a s s in i
F a b b rica  o re fic e ria  - E xp o rt

15048 VALENZA (Italy)
V ia M antova, 2 - Tel. (0131) 93433

1084 AL



diamanti e pietre preziose

viale Dante, 24 
tel. 93. 592 - 93. 478 
telex 21051

KIMBERLEY GROUP
JOHANNESBURG (S. AFRICA) 
ROUGH AND POLISHED DIAMONDS 
MINING - MANUFACTURING

PM
PINO & MORTARA snc.
VALENZA

i nostri diamanti sono una scelta accurata in tutti i tagli 
sia classici che fantasia



VALENZA HA 
1 2 0 0  AZIENDE ORAFE 

7 0 0  SONO ASSICURATE
CON NOI

GOGGI ASSICURAZIONI
ALESSANDRIA - P . za Turati, 5 - Tel. 56238/41772 
VALENZA - P . za Gramsci. 15 • Tel. 952767 
TELEX 211848



GIORGIO TESTERA

15048 Valenza -  Via XX Settembre, 16B -  Tel. (0131) 94029
MOSTRA GIOIELLO VALENZANO - MARZO/OTTOBRE 1984 - STAND 565



ART LINE di Ceva & C. snc 
fabbrica gioielleria

15048 valenza 
via martiri di lero, 9 
te l. (0131) 94275 
1131 AL

BAJARDI LUCIANO 
fabbrica gioielleria 
oreficeria export

15048 valenza 
viale santuario, 11 
te l. (0131) 91756

BALDI & C snc 
fabbrica oreficeria 
gioielleria
15048 valenza 
viale repubblica, 60 
te l. (0131) 91097 
marchio 197 AL

BALDUZZI, 
GULMINI & FUSCO
chiusure per collane

15048 valenza 
viale b. cellini, 28 
tel. (0131) 953261



BARBIERATO SEVERINO 
fabbrica oreficeria
creazione propria
15048 valenza 
via sassi, 9 
tel. (0131) 94807
marchio 2080 AL - CCIAA 113948 AL

BEGANI & C  
gioielleria

15048 valenza 
via s. giovanni, 17 
te l. (0131) 93109 
1030 AL

GIUSEPPE BENEFICO
brillanti
pietre preziose 
coralli
20124 milano 15048 valenza
p. za repubblica, 19 viale dante, 10
te l. (02) 662417 tel. (0131) 93092

BUZIO, MASSARO & C. snc 
fabbrica oreficeria 
e gioielleria
15048 valenza 
viale b. cellini, 61 
tel. (0131) 92689 
1817 AL



CANTAMESSA FRANCO & C.
produzione gioielleria 
e  commercio preziosi

15048 valenza 
via giusto calvi, 18 
tei. (0131) 92243 
408 AL

ditta espositrice alla mostra 
del gioiello valenzano 
stand 515

DE GASPARI & BARBERIS 
fabbrica oreficerìa 
e gioielleria
15048 valenza
via san salvatore, 28 (casa visca) 
tel. (0131) 93266 
1002 AL

FRACCHIA & ALLIORI 
gioielleria
lavorazione anelli con pietre fini

15048 valenza 
circ. ovest, 54 
tel. (0131) 93129 
marchio 945 AL

MARIO LENTI 
fabbrica gioielleria  
oreficeria
15048 valenza 
via mario nebbia, 20 
tel. (0131) 91082 
483 AL



LUNATI
fabbricanti gioiellieri
export

15048 valenza 
via trento
tei. (0131) 91338/92649 
marchio 160 AL

MANCA
gioielli

15048 valenza 
via mario nebbia, 7 
te l. (0131)94112 
1258 AL

MANDIROLA GINO
anelli - oggettistica per uomo 
fantasie

15048 valenza
via bergamo, 34 
tel. (0131) 92078
1433 AL

ERMES MORAGLIO 
laboratorio oreficeria
lavorazione propria

15048 valenza 
via b. cellini, 63 
tel. (0131) 91228 
1983 AL



PGP di Pagella & C.
fabbrica oreficeria 
gioielleria -  export
15046 san salvatore gold italia - stand 641
monferrato (AL) fiera vicenza (gen-giu-sett) - stand 1175
via don guarona, 3 fiera valenza (marzo) - stand 558
tel. (0131) 33583 - 371154 macef (febb-sett) pad. 31 - stand G105
1884 AL

GIAN CARLO PICCIO 
oreficeria gioielleria

15048 valenza 
via p. paietta, 15 
tel. (0131) 93423 
1317 AL

RACCONE & STROCCO
chiusure
per collane e bracciali

15048 valenza 
via XII settembre, 2 /A  
tel. (0131) 93375

SISTO DINO  
fabbricante gioielliere
export - creazioni fantasia

15048 valenza 
v. le dante 46/B, ang. via ariosto 
tel. (0131) 93343 
marchio 1772 AL



VALENTINI & FERRARI
oreficeria gioielleria
export

15048 valenza 
via galvani, 6 
tel. (0131) 93105 
marchio 1247 AL

VALENZORO di Bellotto & Ferrante
artigiani 
orafi gioiellieri
15048 valenza 
viale vicenza, 9 
tel. (0131) 91820 
2108 AL

VALORAFA di De Serio & C. 
fabbrica oreficeria 
gioielleria
15048 valenza 
via camurati, 8 /B  
tel. (0131) 94915 
2191 AL

VARONA GUIDO 
fabbrica oreficeria
anelli battuti con pietre sintetiche e fini 
montature
15048 valenza 
via faiteria, 15 
tel. (0131) 91038



GOLD
ITALIAUNA

MANIFESTAZIONE
DELLA
FIERA DI MILANO MOSTRA 

INTERNAZIONALE 
GIOIELLERIA 
OREFICERIA 

ARGENTERIA 
OROLOGERIA 

GEMME
MACCHINE 
BORSA DEL DESIGN

design / lelo cremonesi

Desidero ricevere maggiori informazioni su GOLD ITALIA OV

INGRESSO MILANO: nome

RISERVATO 1985: 30 MARZO - 3 APRILE cognome

Al SOLI 1986: 22-26 MARZO
1987: 28 MARZO -  1° APRILE
INGRESSO:
PIAZZALE GIULIO CESARE

città cap
OPERATORI via n.
ECONOMICI attività

inviare a: E. A. Fiera Milano
Largo Domodossola 1

20145 Milano, Tel. (02) 49971 
Telegr. Fieramil, Telex 331360 EAFM I.



Export Orafi Mostra Permanente Oreficeria srl.
15048 Valenza (Italy) Via Mazzini, 11 Piazza Don Minzoni, 1 Telegr. Exportorafi - Valenza

Telefono (0131) 953641-2-3-4 Telex 210106 Exoraf

LA MOSTRA PERMANENTE È  ORA APERTA ANCHE Al GIOIELLIERI ITALIANI
TUTTI I GIORNI FERIALI DELL’ANNO.

ESPONGONO 200 DITTE PRODUTTRICI
PRESENTARSI MUNITI DI LICENZA DI PS.

W e exhibit at:

VICENZA  
January - June

RJA NEW  YORK 
February- July

M ILA N O
April

BASLE
A pril

DUESSELDORF 
M arch- Septem ber

VALENZA  
Perm anent show



L e v a  
gioielli

viale della Repubblica, 5 
15048 Valenza (Italy) 1354 AL
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