
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!

Nella giornata del 5 ottobre il Direttore generale della nostra Associazione, Nicola Berardi, è 
intervenuto alla Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale nella discussione sul 
DDL n. 161, proposto dalla Giunta per far fronte alle attuali difficoltà economiche di imprese e 
famiglie. Sono state presentate alcune idee concrete. Per l’edilizia, lo sblocco del fondo per la 
compensazione dei prezzi sui materiali, oltre all’intervento del Confidi per mettere liquidità a 
disposizione delle aziende. Inoltre, per le imprese che hanno beneficiato di Ripresa Trentino, 
Berardi ha proposto la moratoria sui mutui con il pagamento degli interessi da parte della PAT.

Martedì invece, a Palazzo Geremia, il presidente dell’Università Popolare Trentina Ivo Tarolli ha 
presentato il Piano strategico 2022-2024 della Scuola delle Professioni per il Terziario: un 
appuntamento a cui ha partecipato anche il presidente dell’Associazione Artigiani Trentino, Marco 
Segatta, ribadendo alcuni concetti fondamentali delle scuole professionali. “Serve valorizzarle per
ricordare che non esistono scuole di Serie A o di Serie B – ha spiegato – e quindi rilancio un tema: 
perché non chiamarli tutti licei professionali? Lasciamo che i ragazzi seguano i loro talenti”.

Grande festa quella che lo scorso lunedì 10 ottobre si è tenuta al PalaRotari di Mezzocorona, per 
celebrare gli oltre 400 Maestri Artigiani del Trentino. “Ora bisogna investire su fonti rinnovabili 
e ridurre la burocrazia – ha spiegato il presidente dell’artigianato trentino, Marco Segatta, in 
merito al caro energia. - Così potremo avere le comunità energetiche. Dobbiamo renderci 
autonomi”. L’assessore provinciale Roberto Failoni ha infine esortato a non mollare: “Ce 
l’abbiamo fatta con il Covid, ce la faremo anche adesso: gli artigiani sono persone coraggiose”. 

Presentato il 37esimo Rapporto sull’occupazione in Trentino, realizzato da Agenzia del Lavoro. 
Alcuni dati: nel 2021 è salita dell’1,5 la percentuale degli occupati e allo stesso tempo è diminuito 
dell’11% il numero di chi cerca lavoro. Al 31 dicembre 2021 lavoravano 237.400 persone, 3.500 in 
più del 2020. Resta però un punto critico: il reperimento di manodopera . “Stiamo ragionando su 
specifici protocolli anche per il mondo dell’artigianato, ma nuovi collaboratori andranno cercati 
fuori provincia” ha spiegato la dirigente generale di Agenzia del Lavoro, Stefania Terlizzi, mentre 
l’assessore provinciale Achille Spinelli ha aggiunto: “Dati positivi, ma serve attenzione per le 
incognite dell’inverno. Bisognerà unire le forze e guardare alle decisioni del nuovo Governo”.

E rispetto a quest’ultimo, nel nuovo numero della nostra rivista L’Artigianato il presidente Segatta 
ha illustrato le priorità su cui la politica deve intervenire: “Servono scelte precise per ridurre la 
dipendenza energetica del Paese, per incentivare l’imprenditorialità diffusa e rendere pienamente 
fruibile lo strumento della cessione del credito, sfruttando poi al massimo gli strumenti del PNRR”.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Il ministro della Transizione Ecologica ha firmato il Decreto che definisce nuovi limiti e orari per 
l’accensione del riscaldamento da applicare per la prossima stagione invernale, con l’obiettivo di 
fronteggiare l’emergenza energetica. Per tutti i dettagli ti invitiamo a visionare l’apposita news.

Infine, attenzione alle truffe e al cosiddetto phishing. Nell’ultimo periodo sono stati segnalati 
nuovi invii di mail riferiti ad Agenzia delle Entrate – Riscossione. Sul nostro sito troverai tutti i 
riferimenti rispetto alle comunicazioni sospette, tuttavia invitiamo a ignorare mail da destinatari 
sconosciuti, a non cliccare su eventuali link interni e a non aprire alcun tipo di allegato. 

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/

