
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!

Si è svolta nella serata dello scorso 13 marzo la consueta assemblea annuale dell’Associazione 
Artigiani Trentino. Un momento importante, come testimoniato dalla straordinaria partecipazione di
ben 230 delegati territoriali, il 77%, oltre a 4 sedi collegate online. La novità più importante è 
stata sicuramente la modifica alla denominazione dell’organizzazione, ora Associazione Artigiani e 
piccole imprese – Confartigianato Trentino. “Una svolta storica – l’ha definita il presidente Marco 
Segatta. – In questi anni abbiamo affrontato molte difficoltà, ma dobbiamo ricordare anche il 
grande lavoro svolto con le scuole e Agenzia del lavoro”. Soddisfazione anche da parte del 
direttore generale Nicola Berardi, che ha evidenziato come “La grande partecipazione sia stata un
segnale di unione e responsabilità da parte dei delegati”, mentre per l’assessore provinciale 
Roberto Failoni “Il rapporto con l’Associazione è sempre stato continuativo e corretto”. 

Cresce, dopo dieci anni, il numero di aziende artigiane nel territorio del Primiero. A fare il punto 
della situazione è stato il presidente dell’Associazione Artigiani locale, Alberto Boninsegna, il 
quale intervistato dal quotidiano locale Il T ha spiegato: “Le imprese sono presenti in tutti i Comuni 
della Comunità, con l’edilizia che rappresenta il 28% delle aziende totali. Queste ultime sono 287, 
con 720 occupati in tutto”. Resta tuttavia il problema del reperimento di manodopera: il 42% 
delle aziende sta cercando personale, il 24% lo cerca specializzato e il 58% da formare in azienda.

E proprio in Primiero, a Transacqua, domenica 19 marzo si terrà l’inaugurazione della Cesota 
degli Artigiani. Un momento importante nella giornata di San Giuseppe, patrono dell’artigianato, 
a cui è stata dedicata la struttura, oltre che a San Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla.

“I divieti del Tirolo, un’ingiustizia verso l’economia italiana e verso gli autotrasportatori”. Così il 
presidente dell’Associazione Artigiani, Marco Segatta, apre il proprio editoriale nell’Artigianato, 
la nostra rivista mensile. “Questi provvedimenti – spiega, – creano un enorme ostacolo 
all’interscambio commerciale dell’Italia”. E proprio rispetto al comparto dell’autotrasporto, è 
prevista per domani l’assemblea della categoria, nella Sala dei Duecento dell’Associazione. 
Interverranno il presidente locale Roberto Bellini e quello nazionale, Amedeo Genedani.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Lo scorso 14 marzo Confartigianato ha incontrato il vice-Ministro dell’Economia, Maurizio Leo, 
insieme al direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, per sollecitare una 
soluzione rispetto all’emergenza dei crediti incagliati. Il presidente della rappresentanza nazionale,
Marco Granelli, ha sollecitato il Governo ad assumere impegni precisi in tempi molto rapidi.

Rispetto al tema della carenza di manodopera, scatta l’allarme anche nel comparto orafo. A 
spiegare la situazione è stata Bianca Guscelli, imprenditrice fiorentina e vice presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confartigianato. “Manca la cultura dell’artigianato in questo settore – ha 
evidenziato a Tg1Mattina – Oggi ci sono circa 40 scuole in Italia dove si insegna l’arte 
dell’oreficeria, ma non c’è l’attenzione da parte dei ragazzi”. Con oltre 11 mila aziende e 31 mila 
occupati, la richiesta di manodopera è al 48%. Guarda l’intervista completa sul nostro sito.

Infine, il 19 marzo sarà la seconda giornata della cultura artigiana. Con lo slogan Valore 
artigiano, valore per l’Italia, nel giorno di San Giuseppe si terrà un evento online dalle 10 alle 12 
per celebrare le piccole imprese. Cogliamo l’occasione per fare gli auguri a tutti i nostri associati!

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/

