
Bentornate artigiane e artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra settimana 
in 2 minuti. Ecco le principali notizie degli ultimi sette giorni, buon ascolto!

Sei autoriparatori meccatronici sono nuovi Maestri Artigiani. Con la cerimonia ufficiale presso 
il Castello del Buonconsiglio dello scorso 21 giugno, sono stati consegnati l’attestato e le targhe di 
Maestri a Domenico Anesi, Efrem Folgarait, Claudio Nicolini, Alessio Palazzini, Danilo Vicenzi 
Pannone e Stefano Zancanella. Presenti alla premiazione il presidente degli artigiani trentini, Marco
Segatta, e l’assessore provinciale Roberto Failoni, che ha ammesso: “È un vero orgoglio portare 
avanti questa iniziativa, simbolo di altissima qualità. I Maestri sono un esempio per i più giovani”. 

Al birrificio artigianale 5+ arrivano degli aiutanti speciali. Dal prossimo mercoledì Laura, Davide, 
Francesco, Silvia e Filippo, ragazze e ragazzi di Casa Sebastiano – Fondazione Trentina autismo,
aiuteranno gli operatori dell’attività. Come spiegato dalla titolare Lucia Delvecchio, si occuperanno
di etichettamento e confezionamento. L’iniziativa è stata presentata lo scorso 22 giugno, alla 
presenza del nostro presidente Marco Segatta e del sindaco Franco Ianeselli, alla Corte dei Mastri
in piazza Duomo a Trento, il mercato dell’artigianato organizzato nell’ambito delle Feste Vigiliane. 
Ti invitiamo a passare a trovarci, lo spazio resterà aperto fino al prossimo 26 giugno.

Rispetto al tema degli appalti pubblici, la Provincia Autonoma di Trento ha pubblicato una nuova 
legge per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, e dare le prime misure straordinarie per 
la revisione dei prezzi per l’anno in corso. Sono previste alcune regole per gli appalti successivi al
18 giugno 2022: per i dettagli tecnici e per scaricare la legge provinciale, visita l’apposita news.

Il prossimo 29 giugno si terrà un seminario sulla figura del restauratore, dalle ore 17:30 presso 
Palazzo Prodi a Trento, oppure in diretta streaming. L’incontro si concentrerà sulle criticità della 
professione e sarà organizzato dal DR Lab del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università 
trentina, in collaborazione con la nostra Associazione. Visita il nostro sito per iscriverti all’evento.

Prepararsi al futuro: è questo il filo rosso che collega tre corsi in programma per il prossimo 
autunno. Capire le tendenze, adeguare la propria strategia, soddisfare le sempre più esigenti e 
complesse richieste dei clienti. Scenari futuri, Tenersi stretto un collaboratore e Con-centrati sul 
cliente sono le proposte formative: visita il nostro sito e scopri tutti i dettagli.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Il continuo aumento dei prezzi del gasolio sta complicando la vita degli autotrasportatori e, se si 
dovesse proseguire in questo modo, “sarà difficile per tutti continuare”. A parlare è Amedeo 
Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti e Unatras, che ha poi sottolineato come sia 
urgente un intervento del Governo “a sostegno del comparto dell’autotrasporto, essenziale per la 
movimentazione di merci, beni alimentari e di prima necessità”. Le imprese, ha aggiunto 
Genedani, attendono l’emanazione del decreto attuativo per l’erogazione dei 500 milioni di euro
a favore del comparto, mentre è stato inefficace lo sconto di 25 centesimi alla pompa. 
 
Gli odontotecnici non possono rimanere disciplinati da norme del 1928 né insidiati dai numerosi 
abusivi, che utilizzano tecnologia per fabbricare dispositivi pur non essendo abilitati. A lanciare 
l’appello sono state Confartigianato e le altre associazioni di categoria durante un convegno 
unitario, al quale ha preso parte anche Nereo Rigotti, nostro presidente provinciale. “Serve definire
l’attività e il ruolo dell’odontotecnico – hanno aggiunto i rappresentanti del comparto, - garantendo
trasparenza al paziente e adesione alle norme europee”.

Ed era questa la nostra ultima notizia. Per ogni altro approfondimento ti invitiamo a visitare il sito 
www.artigiani.tn.it e ti ricordiamo che aspettiamo anche un tuo commento a Senti che News.

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

