
 
Bentornate artigiane ed artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra 
settimana in due minuti! Ecco le principali notizie di questi ultimi sette giorni, buon ascolto! 
 
 
Nicola Berardi, direttore dell’Associazione Artigiani di Trento, ha fatto il punto sulla manovra 
finanziaria provinciale. “Sulla legge di stabilità esprimiamo condivisione per i contributi alle 
società sportive per i furgoni – ha esordito. - Auspichiamo inoltre anche che il finanziamento per il 
rafforzamento patrimoniale venga esteso alle microimprese individuali, abbassando la soglia di 
accesso al contributo ai 25 mila euro”. Attenzione poi al tema dell’edilizia: “Gli artigiani poi 
chiedono una revisione dei prezzi negli appalti edili, settore in cui, lo ricordiamo, manca molta 
manodopera. Pochi però i 200 mila euro stanziati per la promozione dell’artigianato, mentre 
serve migliorare i centri per l’impiego e tagliare la burocrazia”. 
 
Il direttore, intervenuto sui quotidiani locali, si è espresso inoltre rispetto al tema delle mescite 
all’interno dei birrifici artigianali, spiegando come l’unico obiettivo sia quello di “Sanare il 
divieto di consumo nelle zone non commerciali, che scoraggia i visitatori dall’acquisto, turisti in 
primis”. Si tratterà di superfici limitate, di dieci metri quadrati, con piani di appoggio e senza 
sgabelli o sedie, per non confondere questa modalità di assaggio con quella invece della 
somministrazione, tipica di un pubblico esercizio. 
 
Il prossimo 26 novembre, alle ore 20, si terrà nella Sala dei Duecento alla sede dell’Associazione 
Artigiani di Trento, l’assemblea annuale del Movimento Donne Impresa. Previste discussioni 
rispetto al PNRR, agli incentivi alle imprese ed al tema della conciliazione famiglia-lavoro. 
 
Il Centro di Formazione professionale ENAIP di Tesero, prima scuola a livello internazionale ad 
essere certificata PEFC, diventa un modello di studio internazionale. Ecco perché lo scorso 15 
novembre il direttore dell’istituto Dino Moser, il presidente e il direttore di Enaip Trentino, Arrigo 
Dalfovo e Massimo Malossini, sono stati ricevuti dall’assessore provinciale all’istruzione Mirko 
Bisesti, che ha spiegato: “Raggiungere questi risultati è sempre una sfida, alla quale prendono 
parte tutti, dirigenza, docenti e studenti. A Tesero si formano i professionisti del legno del futuro”. 
 
 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali 
 
Confartigianato Imprese e Casartigiani Trasporto Persone hanno proclamato lo stato di 
agitazione della categoria. Le motivazioni riguardano lo stralcio dell’articolo 8 del DDL 
Concorrenza e l’apertura immediata di un tavolo di confronto con il Governo e il Parlamento 
per riavviare il percorso di riforme del trasporto pubblico locale non di linea. Nell’apposita news 
troverai il documento integrale realizzato congiuntamente dai rappresentanti delle categorie. 
 
Il prossimo 22 novembre, dalle ore 14 alle ore 16, si terrà a Fiera Rho Milano il workshop Quale 
mercato e quali competenze per i tecnici del settore impianti nel dopo Covid, organizzato da 
Confartigianato Impianti. Un’occasione di approfondimento e conoscenza, durante la quale 
interverranno anche Flavio Romanello (Presidente di Confartigianato Antennisti – Elettronici), 
Davide Macchi (Presidente di Confartigianato Elettricisti) ed altri esperti delle categorie 
interessate. Per iscriverti gratuitamente all’evento, visita il nostro sito. 
 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Per gli altri aggiornamenti ti invitiamo a visitare il nostro sito 
www.artigiani.tn.it, mentre ti ricordiamo che aspettiamo anche il tuo commento a Senti che News! 


