
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!

Grande festa lo scorso sabato 3 settembre per i quarant’anni della ditta Zampedri Lorenzo srl di 
Viarago, a Pergine Valsugana, specializzata negli scavi e nel movimento della terra. Presenti il 
presidente della Provincia Maurizio Fugatti, l’assessore provinciale Achille Spinelli ed anche il 
vicepresidente dell’Associazione Artigiani Trentino, Stefano Debortoli, che ha commentato “Il 
passaggio generazionale consentirà a questa azienda di celebrare sicuramente altri quarant’anni. 
Imprese simili sono importanti per il territorio: i loro investimenti creano un tessuto sociale forte”.

Un focus sui Mercatini di Natale di Trento: riaperto il bando per inviare, entro il prossimo 19 
settembre, la richiesta di assegnazione delle postazioni ancora vacanti. L’evento si terrà dal 19 
novembre all’8 gennaio 2023. Sul nostro sito tutte le informazioni per presentare la domanda.

Dal 15 al 18 settembre prossimi andranno in scena i campionati mondiali di ciclismo per 
amatori che interesseranno la città di Trento e le aree del Monte Bondone e della Valle dei Laghi. 
Una competizione ricca di attese in termini di ricaduta sull’economia cittadina e non solo, ma che
inevitabilmente comporterà la chiusura di alcune vie di transito. Tutti i dettagli sul nostro sito.

Importante appuntamento il 15 settembre al teatro Caproni di Levico. L’Associazione Artigiani 
Alta e Bassa Valsugana ha invitato i candidati trentini alle elezioni politiche del 25 settembre ad 
una serata di confronto con le realtà imprenditoriali del territorio, per illustrare il loro 
programma rispetto ai temi di maggior interesse per le imprese e per la comunità. Tutti gli associati 
sono invitati a partecipare, prenotandosi entro il 14 settembre direttamente sul nostro portale.

Infine, c’è ancora qualche posto libero per il Recruiting day che Associazione Artigiani ha 
organizzato a Pergine il prossimo 22 settembre. Le iscrizioni andranno effettuate entro domani, 
sabato 10, direttamente dal nostro sito attraverso lo specifico modulo.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Ritorna l’evento “Artigiano in Fiera”, previsto tra i prossimi sabato 3 e domenica 11 dicembre 
presso lo spazio espositivo di Fieramilano Rho. Sarà la 26esima edizione e il Trentino presenzierà
con un spazio espositivo dedicato alla promozione del territorio e della sua realtà produttiva 
artigiana. Per scoprire le categorie che possono richiedere di partecipare, ti invitiamo a visionare la 
news sul nostro sito, ricordandoti però che requisito fondamentale è l’iscrizione dell’azienda 
all’Albo delle imprese artigiane. Le domande andranno presentate entro il prossimo 16 settembre.

In vista delle elezioni del 25 settembre a livello nazionale, Confartigianato sta portando avanti 
una fitta attività di incontri con i candidati. Dopo aver incontrato questa settimana Giuseppe 
Conte e Antonio Tajani, per la prossima sono in programma faccia a faccia con Enrico Letta, Matteo
Salvini, Carlo Calenda e Giorgia Meloni. Ai leader degli schieramenti politici Confartigianato 
vuole illustrare le proposte per costruire un’Italia a misura di artigiani e piccole imprese.

Concludiamo con il tema dei trasporti. Lunedì 12 settembre alle ore 15 aprirà il portale per il 
ristoro del gasolio, il cui indirizzo è reperibile direttamente dal nostro sito. Inoltre, rispetto ai 
trasporti internazionali ricordiamo che il 30 settembre scadrà il termine per la presentazione 
delle domande di autorizzazione per trasporti in Paesi extra Ue, mentre il 31 ottobre sarà 
invece il termine ultimo per presentare le domande di rinnovo e di graduatoria CEMT 2023.

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/

