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CON TOMMASO MAZZA E LA SUA NEO-ELETTA SQUADRA 

SI RINNOVA L’IMPEGNO ASSOCORAL-FEDERPREZIOSI 

 

Roma- ”In questi ultimi mesi la collaborazione tra la nostra Federazione e l’associata Assocoral si è 

fatta ancora più intensa su vari fronti e per varie iniziative volte a sensibilizzare operatori e 

pubblico  e che, a mio giudizio,  hanno aperto nuove strade per progetti ancor più significativi e, 

soprattutto, incisivi”. Il presidente di Federpreziosi Giuseppe Aquilino ha espresso la soddisfazione 

sua personale e di tutti gli Associati per il lavoro sin qui portato avanti con i colleghi “corallari” e 

rinnova l’impegno con i vertici dell’Associazione recentemente eletti. 

Mostre di portata internazionale, esposizioni interamente dedicate al corallo nelle vetrine delle 

gioiellerie in varie città italiane, presenze e convegni a manifestazioni fieristiche internazionali, 

sono i primi passi di un articolato progetto per dare nuovo impulso a una comunicazione che 

valorizzi quella produzione torrese di pregio e di prestigio paradossalmente apprezzata all’estero 

ancor più che in Italia. 

“Sarà per noi stimolante lavorare ancora con l’amico Mazza e con una squadra come quella di 
recente nomina” ribadisce Aquilino. Tommaso Mazza, riconfermato alla presidenza 
dell’Associazione Nazionale Produttori di Corallo, Cammei e Materie Affini per il triennio 2016-
2018, avrà al suo fianco Gioia De Simone nel ruolo di vicepresidente e Ciro Condito in quello di 
Vice Presidente Vicario. 
Nel Consiglio direttivo sono stati eletti anche Vincenzo Aucella, Mauro Ascione, Francesco Del 
Gatto, Michele De Simone (Consigliere Economo), Gigia Iacobelli, Vincenzo Raiola (Consigliere 
Segretario). Il Collegio sindacale è composto da Sandro Orlando, presidente, e dai sindaci 
Antonella Borriello e Salvatore Formisano. 
Nel Collegio dei Probiviri figurano Vincenzo Liverino, Giuseppe Rajola e Alessio Sorrentino. 
 

 
Giuseppe Aquilino Presidente di Federpreziosi (sx) e Tommaso Mazza Presidente di Assocoral (dx) 
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