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Il Presidente 

COMUNCATO STAMPA 
 

Agli Organi di Informazione  
 

Si terrà venerdì 19 Febbraio presso la sala consiliare della Provincia di Matera  alle 

ore 10,00 la Conferenza stampa indetta dall’AGEFORMA per la consegna delle targhe 

realizzate nell’ambito del project work  del corso per Addetto alle lavorazioni manuali in 

ceramica. 

La cerimonia di consegna avverrà alla presenza del Presidente della Provincia di 

Matera Franco STELLA ; Assessore provinciale alla Formazione e Lavoro Salvatore 

AULETTA ; Assessore provinciale al Turismo Giuseppe D’Alessandro ; Nicola 

TROMBETTA   Presidente Ageforma; Salvatore PARZIALE Direttore generale Ageforma; 

Angelo BIANCO Sindaco di Miglionico; Vincenzo FRANCOMANNO  Sindaco di 

Rotondella; maestro Dino DADDIEGO ; i consiglieri Ageforma Franco  MANDILE  e 

Giuseppe  DIGIGLIO . 

Alla presenza delle autorità istituzionali saranno presentati e consegnati ai sindaci di 

Miglionico e Rotondella i manufatti realizzati dai 15 allievi ceramisti, che tra l’altro si sono 

costituiti in un associazione denominata “ConCRETA” . Durante la cerimonia saranno 

consegnate: 

- targhe in ceramica con la denominazione delle 5 chiese, al Comune di 

Rotondella; 

- targhe in ceramica, da utilizzare per la toponomastica, con l’indicazione delle vie, 

al Comune di Miglionico; 

- targa in ceramica, con lo stemma del Comune, da affiggere all’ingresso del 

Municipio,  al Comune di Rotondella. 

<<La rilevanza delle attività appena concluse emerge guardando al valore dei 

prodotti realizzati; in questo caso – ha dichiarato Nicola TROMBETTA - i corsisti non si 

sono difatti limitati alla produzione dei manufatti, così come previsto dalle modalità 

corsuali, ma hanno realizzato un prodotto di grande qualità su precisa commissione dei 2 

Comuni. Tutto ciò è stato possibile – ha proseguito - sviluppando pratiche di 

collaborazione di cui ringraziamo gli enti comunali>>. 

                                 Il Presidente          
                        Dott. Nicola Trombetta                   


