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tA MANIfESTAZIONE RIMARRA' APERTAPUBBTICO FINO AT 7 OTIOBRE t . j

Inaugurata ieri mattina
la moslra dell'artigianalo
I dhcotsi degli ossessoti Spoegler e Posquolin - ll solone dei congressi cornice suölime per l'esposizione

Si ö svolta ieri matti.
ne, presso la sala dei
Congressi del centro ter.
me, la cerimonia di inau.
gurazione della mostra
risefvata all'artigianato
altoatesino.

Pe! la prü[a volta, la no-
stla cittä ha ospitato un'ini-
zjativa di cosi grEnde inte-
resse sia sotto iI p?ofilo tu-
ristico che per la stessa at-
tiviiä artigiar8le dells pro-
vincia.

II salor€ d€i congressi, non
poteva svolggre funzione mi-
giiore di coroice ad una ma-
nifestazione che pare desti-
uata a divenire üne. piacevo.
le tradizione arche per il fu-
turo, AIIa ce monia di (bat-
tesimo) hanno preso parte
le maggiori autoritä cittadi-
ne e rappresentanti alel mon-
do econordco d€lla prcvin
cia,-

Gli onori di casa li han
no svolri gli ass€ssoli pro.
vinciali Spoegler o Pasqua-
lm. Spoegler, nel coßo di ,
un int€rvento rivolto ai nu. I
merosi ospiti h.a tenuto a I
sottolineale I'importanza del- |
la manifestazione volta a I
incentivare l sttivitä artisE- |
nale dolla provincia 6 a fa. I
vor.ire I'incremento turislico I
che di queste iniziative vive. I

L'ass€ssore Pasqualin ha I
Posbo in rilievo le qualitä so- |
pra6rle d€l nosiro artigia- I
nafo che rwiveD a1 connni I
dell arte. Provs ne dsnno I I
pezzi esposti nella mostra I
allestita a M€rano che i vi. I
slBlon conslderano dr grEn I
pregio. Una valmizzazione I
dL quest€ iniziative - ha J
sottolineato Pasqualin - ö |
gtusta e nei prcssirni affü |
cl organrzzeremo pel caro I
il m€ritato.volor€ ol settor€. I

La mgstra,, suddivise i! di- |
versi stand. raccoglio verl I
s€ttori dell'adigian8to loca. I
le: da quello dei mobili o I
erredamenti agli oggetti di- |

. pinti e intsgli4ti - scultur€ |
in legno e tnetallo -, cer& |
michq, !@saici in v€fts!.&{..'l
rb battüto.'tes6utl, r(('FEzlo' I
niD di gioislli scrrttqred"tsr ;
marmo. alabastro € onice 01. I
tre ad altrl plodotti detl'e I
stro axtistico.adigianale. I

La mostra rest€rä ap€da I
flno aI ? di ottobre, I

Primi visi tatori  al la moslra del l 'art ioianalo


