
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! 
 
Si è svolta nella giornata di ieri l’inaugurazione del padiglione Trentino all’annuale edizione di 
Artigiano in Fiera. La kermesse, che ha preso il via ormai lo scorso 4 dicembre, ha ricevuto la visita 
del presidente dell’Associazione Artigiani del Trentino, Marco Segatta, che insieme all’assessore 
provinciale Roberto Failoni ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione. Ai presenti è stato 
consegnato un attestato, come simbolo della partecipazione all’appuntamento nel milanese. 
 
Restauratori artigiani in Palestina. A seguito della decisione di partecipare ad un bando 
provinciale di cooperazione internazionale, con lo scopo di aiutare la popolazione palestinese, il 
progetto “Nuovi mosaici per Betlemme” ha raggiunto importanti risultati. La trasmissione di 
conoscenze inerenti il restauro ha potuto dare loro una speranza di lavoro a molti giovani donne, 
grazie all’aiuto delle nostre associate Barbara Tomasoni e Alessandra Costa. “Oggi il progetto viene 
portato avanti – ha spiegato il direttore dell’Associazione Artigiani del Trentino, Nicola Berardi, - 
e il laboratorio di restauro Mosaic Center, costituisce uno dei punti di maggior afflusso di turisti”. 
 
Con l’arrivo del mese di dicembre, è iniziato anche il Calendario dell’Avvento Artigiano, come 
forse avrai già visto sui nostri social. Alle ore 10, ogni giorno dall’1 al 24 dicembre, sulla pagina 
Facebook ufficiale dell’Associazione pubblicheremo un suggerimento per un regalo di Natale 
originale, a chilometro zero e soprattutto totalmente artigiano! Vuoi prendere parte al progetto? 
Scarica la grafica dal nostro sito e utilizzala sui tuoi canali social, prendi spunti per regali unici 
e, se hai qualche prodotto particolare, non dimenticare di segnalarcelo! 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali: 
 
Ufficiali le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali nel settore del 
Benessere, stabilite dal Ministero della Salute lo scorso 2 dicembre dopo le indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico. Sul nostro sito, troverai le informazioni inerenti i Servizi alla 
persona, i Centri massaggi e abbronzatura e i Trattamenti alla persona. 
 
Chiarimenti sull’utilizzo del Green Pass sul trasporto pubblico non di linea. Sono diverse ed 
importanti le novità che riguardano questo settore, tra tutte la più recente inerente la capienza degli 
auto-bus operator, che potrà tornare ad essere pari al 100% come stabilito recentemente dal 
Governo. Per ogni altra informazione ti rimandiamo alla notizia sul nostro portale, dove sono 
indicate anche le normative inerenti il trasporto pubblico e privato di linea. 
 
Nuovi limiti rispetto all’utilizzo del denaro contante, che scatteranno dal prossimo 1° gennaio 
2022. Sarà perciò vietato trasferire, tra soggetti diversi, una quantità pari o superiore a mille 
euro in contanti. Si ricorda che il trasferimento effettuato in misura superiore questo limite sarà 
vietato anche laddove verrà effettuato con più pagamenti, ciascuno inferiore alla “soglia”, che 
verranno volontariamente frazionati.  
 
Si complica il percorso di chi vuole esercitare l’attività dell’installazione di impianti da fonti 
rinnovabili.  L’Italia infatti, recependo la direttiva europea 2018/2001, riporta le imprese alla 
normativa di otto anni fa. Un allarme, quello lanciato dagli installatori di impianti di 
Confartigianato, al quale sono seguite le dichiarazioni dei rappresentanti di categoria:  “Ci 
aspettavamo che venisse finalmente chiarito il pasticcio normativo che intralcia da anni le nostre 
attività. - si legge in un comunicato ufficiale. Invece è accaduto il contrario”. 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Per ogni altro aggiornamento ti invitiamo a visionare il nostro 
sito www.artigiani.tn.it, e ti ricordiamo che aspettiamo anche il tuo commento a Senti che News! 


