
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!

Ritornano le Feste Vigiliane e con esse la tradizionale Corte dei Mastri in Piazza Duomo. Il cuore 
dell’iniziativa sarà il mercato delle imprese artigiane dove sarà possibile acquistare prodotti 
realizzati da veri artigiani dell'artistico che esporranno i loro prodotti sapientemente realizzati a 
mano. Dal 17 al 19 e dal 24 al 26 giugno prossimi, la Corte sarà aperta dalle ore 10 di mattina e 
fino alle 22 di sera, mentre chiuderà un’ora prima, cioè alle 21, dal giorno 20 al successivo 23.

Circa una settantina di piccoli studenti della scuola elementare Dante Alighieri di Rovereto, hanno
sperimentato cosa significhi essere artigiani. Grazie al sostegno delle loro insegnanti, delle 
studentesse dell’UPT Jasmine e Giulia e dell’Associazione Artigiani, con il progetto “L’artigiano 
insegna” i bambini hanno incontrato il falegname Ivano Segata e la sarta Maria Pilar, realizzando 
locomotive in legno e portachiavi in tessuto. L’attività si è conclusa con la consegna degli attestati:
presenti Maurizio Cadonna, direttore generale dell'Università Popolare Trentina e una delegazione
dell'Associazione Artigiani, tra cui Enrico Boni, rappresentante per il territorio della Vallagarina. 

È stato presentato lo scorso 7 giugno, presso il Palazzo della Provincia Autonoma di Trento, 
l’accordo di programma tra Provincia, Bim, Cooperazione e Associazione Artigiani rispetto al 
tema delle energie rinnovabili. “L’alleanza conferma la volontà di fare rete tra i soggetti del 
territorio per la diffusione degli impianti di produzione da fonte rinnovabili – ha spiegato Stefano 
Debortoli, vicepresidente dell’artigianato trentino. - Le nostre categorie sono in prima fila in 
questa operazione, nonostante le difficoltà del momento legate a Superbonus e materie prime”.
Nella stessa giornata è stato inoltre adottato dalla Provincia l’avviso FESR, che agevola gli 
investimenti in impianti fotovoltaici per le imprese, le cui domande si potranno presentare dal 27 
giugno prossimo e fino al 31 dicembre 2023.

Comprendere, prevedere, progettare. Appuntamento da non perdere con il webinar “Scenari futuri” 
il prossimo 15 giugno alle ore 18, con il professor Francesco Brunori, docente universitario 
specializzato nel campo dell’anticipazione, che traccerà i principali trend per capire quali strumenti 
hanno le imprese per attrezzarsi e prevedere il cambiamento. Iscriviti dalla nostra news.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Abolire subito l’obbligo per le imprese di possedere un’attestazione SOA per operare nel 
mercato dei bonus edilizi. Lo hanno chiesto i rappresentanti delle categorie in una lettera aperta, 
inviata lo scorso 6 giugno, a Camera e Senato. Le Confederazioni hanno ribadito l’allarme per le 
continue modifiche alle norme sugli incentivi in edilizia, che rischiano di bloccare i lavori di 
riqualificazione degli edifici e di tagliare fuori dal mercato oltre il 90% delle imprese.

No al salario minimo per legge. La rappresentanza nazionale di Confartigianato si è detta contraria a
questa possibilità, con il presidente Marco Granelli che ha aggiunto: “L’introduzione di un salario 
minimo legale è improponibile. Nel caso in cui fosse inferiore a quello stabilito dai contratti 
collettivi ne provocherebbe la disapplicazione e, nel caso in cui fosse più alto, si creerebbe uno 
squilibrio in caso di trattative per gli aumenti salariali”. Leggi tutte le dichiarazioni sul nostro sito.

Il Comitato Centrale per l’Albo nazionale dell’autotrasporto ha avviato le procedure di verifica e 
controllo della regolarità dei requisiti posseduti dalle imprese iscritte. La verifica si svolgerà con 
una specifica applicazione informatica, in cooperazione con Amministrazioni ed enti competenti. 

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/

