‘Oscar‘ dell’artigianato italiano a Firenze: Biella c’è

Premiate nel circuito Osservatorio mestieri d’arte le ditte
biellesi al top della qualità artigiana
Vetrina prestigiosa per gli artigiani biellesi che lo scorso 15 giugno al Teatro Goldoni di
Firenze hanno ricevuto il “Premio Qualità Artigiano OmA - Enjoy Handicraft” in pratica
l’Oscar dell’artigianato di qualità italiano.
Organizzato dall'Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte dell'Ente Cassa di Risparmio di
Firenze a cui aderisce dal 2012 anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella il premio è
giunto ormai alla terza edizione e si conferma come una delle più accreditate iniziative
nazionali volte alla valorizzazione dell’artigianato artistico italiano.
Grazie alla sensibilità al tema della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha sostenuto
il progetto con l’intento di far conoscere e apprezzare le tante attività di alto livello che
lavorano nel Biellese numerosi artigiani, segnalati dalla Fondazione, sono stati invitati a
partecipare all’evento e premiati.
Di grande impatto la cerimonia di premiazione nella suggestiva cornice del Teatro Goldoni di
Firenze nella quale il direttore dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze Gabriele Gori e il
presidente dell’Associazione OmA Giampiero Maracchi hanno premiato 180 maestri artigiani
che sono così entrati in un circuito di qualità unico in Italia ricevendo la targa in ceramica
OmA, una specie di ‘Oscar’ che decreta l'eccellenza delle varie produzioni artigianali.
“Un riconoscimento doveroso al “Made in Italy” - dichiara Maria Pilar Lebole direttore OmA-

volutamente celebrato dalla nostra Associazione da sempre attiva nella tutela e nella
promozione del saper fare, nell'anno della grande opportunità di visibilità globale offerta
dall'Expo”. Opportunità che OmA ha inteso cogliere allargando da Firenze a tutta Italia la
valorizzazione del 'made in'.
“Nel corso della serata – prosegue Lebole – sono stati premiati gli artigiani che arricchiscono

la nostra penisola da nord a sud: i tessuti biellesi, i marmi di Carrara, le ceramiche laziali,
l'elegante arte sartoriale partenopea, i merletti orvietani, le tradizionali sedie di Chiavari e
molte altre eccellenze”.
Un posto speciale dunque è stato riservato a Biella che ha visto premiata da Cristiano Gatti in
rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella la ditta Archistudio Sas di F.

Quaglio & C. hanno poi ricevuto menzioni speciali per la qualità del loro lavoro: Bottega del
Pianoforte Biolcati Rinaldi; Camilla Fracassi – Studio di Restauro; Cappellificio Cervo Srl;
Dell'Orto di Dell'Orto Nicola Piana Laura e C. Sas; Enrico Salino; Falegnameria Mosca Pietro;
Gardiman Pietro – Laboratorio di Falegnameria; Legatoria De Pasquale F.; Vetreria Biellese
di Selva & Lanza Snc.
“Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella si è trattato di un’azione concreta per

valorizzare le eccellenze del territorio – spiega Gatti – come Presidente Confartigianato Biella
oltre che come rappresentante della Fondazione sono poi doppiamente soddisfatto di questa
iniziativa che valorizza le forze produttive migliori del Paese che perseguono l’eccellenza
nonostante le tante difficoltà di ogni giorno”.
Dopo le oltre 300 botteghe fiorentine selezionate nel 2010 e nel 2012, il tributo diventa così
nazionale grazie alle 18 Fondazioni associate che, per l'occasione, hanno collaborato
nell’individuazione di alcune botteghe di qualità, ciascuna sul proprio territorio. I 180
artigiani individuati vanno anche ad arricchire, per un totale di oltre 500 aziende, le pagine
della terza edizione della guida “Enjoy Handicraft” (distribuita gratuitamente da OmA e
scaricabile online in formato Pdf dal sito istituzionale dell'Associazione) utile strumento in
doppia lingua italiano/inglese che recensisce le botteghe del fatto a mano.

