I l Comitato Uazionale Italiano dell'AIHV rivolgeun
i i i o ringraiiaiiiento alla Camera di Commercio,
Induirria. r\rtigianato ed Agricoltura di Venezia, che
ha reso possibile la realizzazione della 1 Giornata
Karioriale di Studia, ospitandola nella sua sede, e la
pubblicarioncdegli Atti.

Si r i n p r i a n o altresì i presidenti dei lavori, i relatori
c i panccipanti.
Il Comitato esprime particolare gratitudine al
direttore del Museo Civico ArcheologicodiBologna,
dott.ssa Cristiana Morigi Govi, perl'ospitalità offerta
durante la preparazione redazionaledegli Atti.
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v con molto piacere che do i1 benvenuto ahitti ipresenti a questa (Jiornata Nazionale di
Studio sul vetro, psegevol-ole iniziativa del Comitato nazionale dell'Association
~nternationalepour l'~i$ia-ired u ~ e r r e .
La materia oggetto del convegno odierno, ossia la lavorazione arbstica del vetro, ha in
Venezia una delle piu prestigiose zone di produzione italiane e rappresenta la sede
naturale inmi converge l'attenzione degli studiosi a livello namonale ed internazionale.
Quanto premesso, nonché l'indubbio livello scientifico della proposta del Comitato, ha
indottala Camera di Commercio a sostenere questa Iniziativa.
La ~ollaboraziowfra 'ra Coniitato e la Camera di Commerc~odura comunque già da
qualche anno in relazione all'assegnazione di u n premio di laurea per fesi sul vetro
artistico.
L'interesse della Camera di Commercio non riveste, peraltro, il solo aspetto storico della
produzione delvetro ma anche quello economco. Sale interesse 6 amora più vivo per
cattività economica collegata al "etro neUa laguna di Venema ove un dehcaio ~ ~ u i h b r i o
socio-ambientale ben si B coniugato con la produzione artistica del vetro
Aglissperti, agli smdiosi, quindi, un vivo ringraziamento dalla Camera di Commercio, e
anche un invito: saper dimostrare come il passato, il presente e i1 futuro della produzione
del vetro rappresentano un raro esempio di equilibrio tra 1I"artee l'economia nel rispetto
dell'ambiente e dell'uomo.
La tesi premiata qumt'anno a giudizio della Comrn~ssioneè. un lavoro particolarmente
inte~es~anie
ed originale, condotto con passione e rigore metodologico sia in relazione
ailaricercastorica, cheaUaricostnrzione degli aspetti socio-economia.
Consegno quindi convivissimì compìimenh, il premio ai laurea alla don.ssa StefaniaViti
autrice della tesi su ~L'artedelvetroaEmpoli».
Nel passare laparolaaldott. Giancarlo Romanelb, auguro buon lavoro a tutti.
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