
Bentornate artigiane ed artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra settimana
in 2 minuti! Ecco per voi le principali notizie di questi ultimi sette giorni, buon ascolto!

L’Associazione Artigiani scommette sull’elettrico ed inaugura una colonnina per la ricarica 
delle automobili. L’incontro con i responsabili di Noegy e Dolomiti Energia si è tenuto questa 
mattina nella sede di Trento, alla presenza del direttore Nicola Berardi e del presidente Marco 
Segatta. “Guardiamo con attenzione alle energie alternative – ha spiegato quest’ultimo. - Con 
questo strumento daremo la possibilità non solo ai nostri artigiani, ma a tutti i cittadini, di avere un
punto di ricarica comodo in città, con l’intenzione di ampliare l’offerta sulle altre nostre sedi”.

È Nicola Svaizer il nuovo presidente di Sanifonds. Il rinnovo delle cariche sociali del Fondo 
sanitario integrativo trentino è avvenuto pochi giorni fa, ed oltre alla nomina di Svaizer in 
rappresentanza della componente datoriale è stato eletto Pietro di Fiore, della Uil del Trentino, come
rappresentante della componente sindacale. 

Prosegue l’iniziativa, promossa dalla Provincia Autonoma di Trento e da altri enti territoriali, a 
sostegno della liquidità degli operatori economici colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di 
Covid-19. Questi ultimi potranno infatti attivare le linee di finanziamento assistite da contributi 
provinciali fino al 31 dicembre 2021. “Un nuovo protocollo, che da continuità e potenzia 
l’intervento di sostegno al credito a cui era stato destinato un budget pari ad euro 4,5 milioni di 
euro” ha spiegato la Provincia Autonoma di Trento in un apposito comunicato stampa. 
La misura sarà in vigore a partire dal prossimo 28 settembre. 

Il Fondo Sanitario SIARTT, istituito in favore delle imprese aderenti all’Associazione Artigiani, ha 
aggiornato le indennità di cui potranno godere i titolari e i soci delle imprese nel caso di 
ospedalizzazione per COVID. Nel dettaglio, in caso di ricovero verrà corrisposta un’indennità di  
40 euro al giorno, che diventano 1.500 qualora dovesse rendersi necessario il ricorso all’intubazione
in terapia intensiva.

Nel caso in cui non lo avessi ancora fatto, ti invitiamo a svolgere il sondaggio anonimo presente 
sul nostro sito in Homepage: si tratta di un’indagine volta a capire le fonti di informazione, le 
aspettative e i timori legati alla scelta delle scuole superiori. Se sei un genitore di una ragazza o un 
ragazzo di seconda o terza media, chiediamo il tuo aiuto e quello di tuo figlio! Ti ricordiamo che le 
risposte ci aiuteranno a progettare materiali informativi ed iniziative utili all’orientamento, grazie!

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Resta caldo il tema del Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro dalla metà di ottobre. 
Il parere positivo espresso da Confartigianato nazionale va però di pari passo con le possibili 
difficoltà legate ad imprese con meno di 15 dipendenti. “Il provvedimento – sottolinea la stessa 
Confartigianato – rappresenta la soluzione attesa per garantire la continuità delle attività 
economiche e consentire al Paese di ripartire in sicurezza. Serve però superare incertezze e 
ambiguità rispetto alle imprese più piccole, dato che la normativa prevede la possibilità di 
sostituire il lavoratore sospeso per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta”.

Ed era questa la nostra ultima notizia. Aspettiamo anche il tuo commento a Senti che News e per 
ogni altro aggiornamento ti invitiamo a visitare il sito www.artigiani.tn.it 

http://www.artigiani.tn.it/

