
Un nuovo appuntamento con Senti che News! - La nostra settimana in due minuti, per 
informare tutti voi sulle novità più importanti dal nostro territorio e dal panorama 
nazionale.
Buon ascolto!

Al Ponte Caffaro la situazione è divenuta “intollerabile ed estremamente seria”. Parola 
del presidente di Associazione Artigiani del Trentino, Marco Segatta, e del numero uno 
della categoria autotrasportatori, Roberto Bellini, intervenuti anche sui quotidiani locali. 
Sotto i riflettori sono finite le innumerevoli multe indirizzate a coloro che, per lavoro, 
ultimamente si sono trovati costretti ad attraversare il ponte. “Dev’essere il comune di 
Bagolino, in provincia di Brescia a prendersi la responsabilità di aumentare la portata 
del ponte di Caffaro dalle attuali 40 alle 44 tonnellate” hanno spiegato i due 
presidenti, aggiungendo: “su questo tema non abbiamo nulla da rimproverare alla politica 
trentina, che si è sempre dimostrata collaborativa e disponibile al dialogo”.

Inoltre, restando nel settore trasporti, vi ricordiamo che a partire dal 15 aprile 2021 è 
entrato in vigore l’obbligo di cambiare le gomme invernali, ma sono a disposizione 
ulteriori 30 giorni per adeguarsi. Il termine ultimo è dunque il prossimo 15 maggio 2021.

Ci spostiamo ora sul fronte webinar e manifestazioni. Innanzitutto, ti ricordiamo che sarà 
necessario iscriversi al workshop Combustione della biomassa legnosa e qualità 
dell’aria, previsto per il prossimo 7 maggio, entro e non oltre il prossimo giorno 3. Potrai 
anche seguire esclusivamente questo primo appuntamento, senza partecipare al 
successivo modulo propedeutico ed ai quattro percorsi tematici di 16 ore ciascuno.
Obiettivo Fiera invece, progetto pilota di incubazione fieristica rivolto alle imprese dei 
settori alimentare, legno-arredo e wellness, si svilupperà nei mesi di maggio e giugno: si 
potrà rispondere al bando di Trentino Sviluppo entro il prossimo 7 maggio

Infine, vi ringraziamo per le tante visite registrate nell’ultima settimana sulla nuova 
sezione del nostro sito, Superbonus – Aggiornamenti settimanali. Vi ricordiamo che 
potete accedere direttamente dalla nostra HomePage, nella sezione Tutto sul Superbonus 
110%, muovendovi poi facilmente tra le nove tematiche che abbiamo strutturato per voi 
in modo semplice ed esaustivo.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Da lunedì, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la provincia di Trento tornerà zona 
gialla. Novità che si affiancherà al nuovo Decreto varato dal Governo Draghi, il quale di 
fatto darà il via al cronoprogramma delle riaperture, previste in modo graduale nei 
prossimi mesi. 
Anche in Trentino dunque dal prossimo 26 aprile è prevista la ripresa di cinema, teatri e 
musei, oltre che degli spostamenti senza vincoli sul territorio provinciale e tra Regioni 
gialle. Tuttavia, sul tema alimentazione si è schierata Confartigianato, che ha parlato di 
“criteri e condizioni ingiustificate nei confronti di attività che hanno investito in 
prevenzione e sicurezza, dimostrando di non incidere in alcun modo sull'andamento dei 
contagi “ ed inoltre di “regole discriminatorie che privilegiano le imprese che 



dispongono di spazi all'aperto”.
Rispetto alla graduale ripresa delle attività scolastiche, invece, vi ricordiamo che da ora 
sono inviabili le domande a copertura dei periodi di Babysitting dallo scorso 1° 
gennaio al prossimo 30 giugno. Il bonus è usufruibile anche dai lavoratori autonomi, per 
figli di età inferiore ai 14 anni che abbiano trascorso periodi in DAD o in quarantena per 
Covid. Contatta il nostro Patronato INAPA o prendi un appuntamento nella sede più 
vicina a te per ogni ulteriore chiarimento. 

Infine, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto lo scorso 16 aprile al 
Quirinale il Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli e il Segretario 
Generale Vincenzo Mamoli. Mattarella ha espresso consapevolezza e riconoscimento per 
il ruolo svolto da Confartigianato e dalle piccole imprese nel nostro Paese, sottolineando 
l’attenzione che viene loro dedicata nei provvedimenti per affrontare la crisi.

Ed era questa la nostra ultima notizia. Per tutti gli altri aggiornamenti vi invitiamo a 
visitare il nostro sito www.artigiani.tn.it, anche per lasciare un eventuale commento 
indirizzato a Senti che News!

https://www.quirinale.it/elementi/56072
https://www.quirinale.it/elementi/56072
http://www.artigiani.tn.it/

