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COMUNICATO  

 

 

 

Agli Organi di Informazione 

 

Sono state consegnate presso la Sala Conferenze della Provincia di Matera  21 

targhe in ceramica realizzate dagli allievi che hanno preso parte al corso per Addetto 

lavorazioni manuali ceramica.  

La cerimonia di consegna delle targhe ai Comuni di Miglionico e Rotondella è 

avvenuta alla presenza del Presidente della Provincia di Matera Franco STELLA ;; 

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; 

Dirigente Dipartimento provinciale Formazione Franco MENZELLA ; maestro Dino 

DADDIEGO; i consiglieri Ageforma Franco  MANDILE   e Giuseppe  DIGIGLIO . 

Il corso ha consentito la realizzazione da parte degli allievi di:  

- 5 targhe in ceramica con la denominazione delle di Rotondella e lo stemma 

dell’Arcidiocesi di Tursi, donate al Comune di Rotondella;  

- 15 targhe in ceramica per la toponomastica cittadina, donate al Comune di 

Miglionico; 

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

Municipio di Rotondella. 

<<Il percorso formativo appena concluso – ha dichiarato il Presidente Ageforma 

Nicola TROMBETTA – ha offerta la possibilità di mettere in campo un sistema di gestione 

in grado di offrire future possibilità occupazionali  ai beneficiari degli interventi. Gli allievi 

hanno difatti già proceduto alla costituzione dell’Associazione ConCreta , un segno 

tangibile della voglia di fare e soprattutto di non disperdere il patrimonio di conoscenze 

accumulato. Nel prossimo futuro potremo difatti attenderci un forte protagonismo di quanti 
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hanno sino ad oggi meritato la fiducia mostrata dalle istituzioni, nel proporre la 

realizzazione di manufatti di immediata utilizzazione>>. 

Piena soddisfazione è stata espressa dal Presidente STELLA, che ha ricordato come 

il nuovo corso dell'Agenzia AGEFORMA sia in linea con lo spirito della politica intrapresa 

dall'a ente Provincia, rispetto alle opportunità da mettere in campo al fine di dare risposte 

concrete alle esigenze occupazionali del territorio 

Il percorso realizzato va inoltre ad inserirsi in un più ampio progetto di rilancio del 

comparto turistico, a partire dalla riscoperta e messa in circuito degli antichi mestieri, e 

dalla valorizzazione dei Comuni, procedendo, con la produzione di manufatti artigianali, 

all’ornamento ed alla decorazione degli antichi centri urbani.        

 

         

    Il Presidente 

 

   Dott. Nicola TROMBETTA 


