RICONOSCIMENTI

Il premio “Arte nell’informazione 2008”

a Calabria Produttiva

I

l Giugno 2008 è una
data da incorniciare per
la nostra rivista; domenica 15 a Milano, nell’ambito della 47. ma edizione di
“Italia Vetrina nel Mondo”
promossa e realizzata
dall’Associazione
Nazionale Vetrinisti
d’Italia, presieduta da Pier
Polga, un trofeo ed un atte-

stato, consegnati nel bellissimo Salone del Circolo
della Stampa di Milano,
sono stati conferiti, tra gli
altri, anche al nostro editore
Piero Sciammarella, per la
sua creatura Calabria
Produttiva, che oggi –
senza dubbio - possiamo
ben dire Nostra, nel senso
di noi che la facciamo e di

voi tutti che la leggete.
È per noi motivo di grande
fierezza veder riconosciuti
e gratificati enormi sforzi e
grandi passioni di quasi
dieci anni di lavoro e questo importante riconoscimento, come ogni premio,
ci spinge a continuare a
fare di più e molto, molto
meglio.
Da direttore responsabile,
sento il piacevole ed amichevole dovere di ringraziare l’Editore, per avermi
voluto in questa magnifica
impresa, totalmente, completamente ed immediatamente condivisa, ma a mia
volta sento doverosi dei
ringraziamenti nei confron-

ti di tutti i Collaboratori,
perché con uguale passione, abnegazione e condivisione della filosofia editoriale, hanno fatto crescere e
migliorare, anno per anno,
la Nostra rivista. Ci consideriamo, per le idee che
mettiamo in atto, per i
mezzi a nostra disposizione
e per l’amore del nostro
lavoro, dei veri artigiani
delle” buone notizie”, per
cui la soddisfazione per
questo riconoscimento è
davvero tanta…
Un grazie sincero e devoto
dunque e, per noi tutti, per
Calabria Produttiva e per la
nostra regione, un solo
augurio, Ad majora!
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Italia Vetrina nel Mondo 2008
EVENTI

Premi, Benemerenze, Nomine della
manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale Vetrinisti d’Italia

sopra: foto di gruppo dopo la premiazione
sotto: rappresentanza del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

D

a 47 anni, l’Associazione Nazionale Vetrinisti
d’Italia organizza la prestigiosa manifestazione
“Italia Vetrina nel Mondo 2008” e tra i suoi illustri
premiati figurano anche il compianto presidente del Senato,
Giovanni Spadolini; il giornalista Rai, Elio Sparano; Silvio
Berlusconi, come presidente Fininvest; il presidente
dell’Editrice Rusconi, Alberto Rusconi nonché diversi capi e
Corpi militari come Forze Armate, Arma dei Carabinieri,
Bersaglieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Marina,
Aeronautica, Truppe Alpine, Paracadutisti Folgore. La
manifestazione del 15 giugno scorso, condotta da Giovanni
Gorga, ha visto avvicendare davanti al palco d’onore - formato dai vertici Anvi col Presidente, Cav. Pier Polga;
Vicepresidente Mario Tempesta; Segretario Generale,
Roberto Cordonate; Presidente nazionale Panificatori,
Antonio Marinoni; Direttore didattico Anvi, Maestro Luigi
Modolo - diverse personalità a cui sono stai conferiti premi,
benemerenze e nomine. Di seguito l’elenco completo.
Trofeo Unico Italia Vetrina nel Mondo 2008
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - C.de Reg. Ing. Dante
Pellicano
Trofei Arte nell’Informazione
Settimanale “La Provincia di Crotone” - caporedattore
Enrico Pedace
Il Giorno - giornalista Giovanni Chiodini
Il Giornale - giornalista Mario Cervi
Calabria Produttiva - Editore Piero Sciammarella
Radio Meneghina - cantautore Franco Raele
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sopra: il capo redattore Enrico Pedace del sett. La Provincia di Crotone
sotto: il giornalista Giovanni Chiodini de Il Giorno

EVENTI

Piero Sciammarella con il cantautore Francesco Rapetti (figlio di Mogol)

Orgoglio calabrese

Il Maestro Aldo Oliverio riceve il Premio Speciale alla Carriera

Benemerenze ai Maestri Vetrinisti e Maestri d’Arte
Vetrinistica
Giuseppe Maffei (Taranto) - Giacoma Caire Gianfranco
(Paterno Dugnano, MI) - Roberto Comeri (Pianezza, TO) Daniela Fiocco (Brescia) - Claudia Gereschi (Lucca) - Luigi
Modolo (Treviso) - Dino Maioli (Roma) - Domenico
Parrella (Roma) - Giuseppe Pasquarella (Petacciano, CB)
Luca Pisanti (Napoli) - Monia Poli (San Benedetto del
Tronto, AP) - Lilly Quartulli (Ostuni, BR) - Marilena
Rossetto (Treviso) - Paolino Scolari (Brescia) - Mario
Tempesta (Bari)
Concorso Nazionale “Le Vetrine più belle d’Italia”
Vetrinisti
Paolo Benzon (Treviso) - Silvia Chiaranda (Asti) - Barbara
Gioia (Ceglie Messapica, BR) - Anna Kostomarova
(Voghera, PV) - Maria Paola Pasetto (Verona) - Francesca
Rasia (Bassano del Grappa, VI) - Cinzia Terzolo (Torino)
Aziende
Gioielleria Pozzi - Luisa Pozzi (Magenta, MI)
Nara Camicie - Vittoria Maggioni (Magenta, MI)
Nomine Maestri ANVI
Aleandro Majani (Mazzara del Vallo, TP)
Maestri d’Arte Anvi Roberto Bordonate (Vercelli)
Giuseppina Cavallaro (Monterotondo, RM) - Lidia Giani
(Milano)
Trofeo Speciale - Premio Arte, immagine nella musica
Francesco Rapetti (figlio di Mogol) cantautore
Premio a Klajdi Selimi artista e maestro di danza
Benemerenza Speciale alla Carriera
Maestro d’Arte Aldo Oliverio (Magenta, Mi)

ALDO OLIVERIO maestro d’arte vetrinistica
Nato a Rocca di Neto (Kr) il 12/01/1950;
Risiede a Magenta (Mi);
dal 1972 al 1975 ha frequentato la scuola di
Vetrinistica in via Lulli c/o la Scuola Civica (Mi);
1976 avvia la professione di vetrinista;
negli anni a seguire ha partecipato a fiere per grandi
firme come Richard Ginori, Bassetti, Ballarini,
Trussardi, Annabella ed altri, riscuotendo enorme
successo per gli allestimenti operati;
1986 riceve a Milano la targa “Lavoro e progresso”;
1987 partecipa su Canale 5 ad un programma sulla
vetrinistica;
1990 riceve a Milano il premio “Civiltà del lavoro”;
1991 diventa consigliere dell’A.N.V.I.;
1992 l’Accademia Vetrinistica Italiana gli conferisce il
titolo di “Maestro in Vetrinistica”;
1993 sbarca in Sud America, Messico, per insegnare
l’arte della vetrinistica per la famosa casa d’abbigliamento “Scappino”;
1996 gli viene conferito il titolo di “Maestro d’Arte
Vetrinistica” il massimo nella Vetrinistica italiana;
2004 nei concorsi Vetrine è il vetrinista più premiato
d’Italia;
2006 insegna nella prima scuola di Vetrinistica
moscovita, nella Piazza Rossa di Mosca;
2007 A.N.V.I. da consigliere diventa presidente della
Commissione Vetrinistica;
2008 riceve l’onorificenza più alta “Premio Speciale
alla Carriera”.

foto del pubblico e delle autorità presenti alla premiazione

Aldo Oliverio con Francesco Rapetti e dietro Enrico Pedace
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