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San Giovanni. Sabato all'Ipsia convegno sul futuro del distretto

Sedia, nuova fonnazione
SAN GIOVANNI AL NATI·

SONE. AAA futuro del di-
stretto cercasi. Quale forma-
zione per le nuove generazio-
ni del legno ? E' il tema dell'in-
contro promosso dall' associa-
zione culturale "Circolo della
Sedia" che si terrà sabato 12
alle 9,30all'I. P.S.I.A AMattio-
ni di San Giovanni.

Dopo il saluto dirigente sco-
lastico prof Nino Ciccone,
del Presidente ASDI Giusto
Maurig, del presidente ERDI-
SU Adriano Ioan, del diretto-
re di Friuli innovazione Fa-
bio Feruglio e dell'assessore
provinciale alla formazione e
lavoro Daniele Macorig l'in-
contro entrerà nel vivo del di-

battito con gli interventi del-
l'industriale e presidente di
Confindustria FVG Alessan-
dro Calligaris di Massimilia-
no Zamò, componente del di-
rettivo giovani industriali di
Udine e quattro ex allievi del-
l'IPSIA Mattioni di San Gio-
vanni al Natisone, Elisa Pian-
tedosi, Nicola Varutti, Fran-
cesco Rossi e Riccardo Riva,
che presentarenno le loro
esperienze di studio e di lavo-
ro. La conclusione dei lavori
verrà tenuta dall'ono Roberto
Antonione, capogruppo com-
missione esteri della Camera
dei deputati.

L'incontro sarà anche mo-
tivo per l'inaugurazione del-
la mostra fotografica "L'arte

dell'artigianato" , una rasse-
gna di immagini della quali-
tà della produzione artigia-
nale e la premiazione del
concorso promosso dal Circo-
lo della sedia con il patroci-
nio dell'ERDISU e la collabo-
razione di Friuli Innovazio-
ne per la realizzazione di un
sito internet avente lo scopo
principale della promozione
della produzione sediaria,
un'iniziativa volta a combina-
re al meglio le conoscenze e
le capacità esistenti in
un'unica filiera di produzio-
ne per la creazione di un pro-
dotto totalmente realizzato
all'interno del distretto indu-
striale della sedia.

Giorgio Mainardis

Quotidiano
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