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«Le sfide artigiane del futuro
si vincono soltanto facendo rete»
L’assemblea pubblica
L’invito dei presidenti
Granelli e Giambellini:
«La strada è l’eccellenza:
la mediocrità non prevalga»
Gli artigiani sono di
fronte a una sfida professionale
che li chiama a un salto di qualità
e alla capacità di fare rete e non
possono farsi trovare impreparati. Dalla 76a assemblea pubblica di Confartigianato Bergamo il
presidente Giacinto Giambellini e quello nazionale Marco Granelli delineano gli obiettivi a cui
la categoria dovrà aspirare. «Siamo chiamati a mostrare competenza e a non vivere questo periodo con mediocrità, ma al contrario ad allearci e creare reti in
cui il valore artigiano sia eccellenza», ha commentato il presidente Granelli e Giambellini gli
fa eco: «Gli indifferenti resteranno indietro, cogliere l’importanza di queste transizioni è la
parola d’ordine». In questi mesi

di ripresa la questione non è più
solo quella del lavoro, come lo
stesso Giambellini ha detto ieri
in un’intervista a L’Eco: «il lavoro ora c’è», ma il professionista
deve puntare al futuro. «Il mercato estero, l’economia circolare
e la capacità di unire tradizione e
innovazione sono le scommesse
future» ha concluso Granelli,
mentre nella sua relazione
Giambellini ha evidenziato tre
parole chiave: persone, ambiente, territorio. «Su queste si basa
la capacità degli artigiani di vivere, conoscere e produrre per il
territorio e di riconoscere il paesaggio come ambiente, da tutelare e porre al centro trasformando le buone intenzioni in
fatti reali».
L’alleanza con la Carrara

L’assemblea pubblica, è anche
occasione per presentare la
nuova collaborazione fra Confartigianato e Accademia Carrara e proprio le sale del museo
hanno ospitato l’incontro a cui

Il presidente Giacinto Giambellini parla all’assemblea FOTO FRAU

hanno partecipato numerosi
rappresentanti delle istituzioni.
Tra loro Claudia Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture

che ha ricordato l’impegno della
Regione per il lavoro, espresso
con l’iniezione di liquidità del
Piano Lombardia 2020 e con i

460 milioni stanziati ora coi
nuovi bandi per le imprese. Il
sindaco Giorgio Gori e l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti hanno sottolineato l’importanza della scelta di Confartigianato di avviare una collaborazione con Accademia Carrara e,
in particolare, Gori ha commentato: «Vi invito ad essere con noi
in Bergamo-Brescia Capitali
della cultura, per illuminare il
nostro territorio e renderlo appetibile anche evidenziando il
lavoro che lo caratterizza».
E il presidente camerale Carlo Mazzoleni ha spiegato che
«occorre inventare nuovi modi
di lavorare e una nuova finanza e
in cui il valore aggiunto della
creatività artigianale è fondamentale». Altri interventi sono
arrivati dal rettore Remo Morzenti Pellegrini, dalla consigliera provinciale Romina Russo e
dalle deputate Elena Carnevali e
Rebecca Frassini che hanno sottolineato il felice connubio fra
arte e artigianato. La collaborazione, ha spiegato Gianpietro
Bonaldi, responsabile operativo
del museo: «Con laboratori e
workshop fra professionisti dell’arte e artigiani e nel creare nei
prossimi tre anni un modello
d’eccellenza da esportare a livello nazionale».
Astrid Serughetti

Confermato
rating BBB
«Italia in forte
ripresa»
Standard&Poor’s
Standard&Poor’s è ottimista sull’Italia: l’agenzia
conferma il rating BBB ma rivede al rialzo le prospettive a «positive» da «stabili» grazie all’impegno del governo Draghi
sulle riforme pro-crescita e il
loro conseguente effetto sui
conti pubblici.
«Prevediamo una forte ripresa, spinta dagli investimenti
nel 2021 e nel 2022», con il pil
dell’Italia sopra i livelli del
2019, con un anno di anticipo rispetto alle previsioni, afferma
S&P, sottolineando che il «chiaro rafforzamento dell’impegno
a riforme pro-crescita, e le positive conseguenze che la crescita
avrà sui conti pubblici», ha portato alla revisione dell’outlook.
Un anno di anticipo

In particolare, l’agenzia di rating statunitense stima per
l’Italia una crescita del pil del
6% quest’anno e del 4,4% nel
2022. Prevedendo un debito al
144,8% e un deficit all’8,8%
quest’anno, S&P stima una «ripresa forte» trainata dagli investimenti nel 2021 e nel 2022»,
grazie alla quale il pil italiano
tornerà sopra i livelli del 2019
con un anno di anticipo. L’agenzia prevede inoltre che il deficit
dell’Italia calerà al 5,8% nel
2022.
«La chiave per ridurre gli elevati livelli di debito è la crescita», afferma Standard&Poor’s
secondo cui il governo Draghi
dovrebbe assicurare l’attuazione del suo ambizioso programma di riforme.
Fra i «driver» della ripresa
«l’elevato tasso di vaccinazioni,
gli alti risparmi privati, il miglioramento della fiducia di famiglie e imprese, i fondi europei e la ripresa del turismo» afferma S&P.
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Un’agenda fitta
di eventi
alla Settimana
per l’Energia

Torna la Settimana per l’Energia

Domani l’inaugurazione
A partire da domani e
fino a venerdì 29, Confartigianato Bergamo, con il contributo di Camera di commercio
di Bergamo, torna ad essere
promotore e attore dei temi
della green economy e della
sostenibilità con la 13a edizione della Settimana per l’Energia.
In questi anni la manifestazione è cresciuta e, come altre
dopo le chiusure pandemiche,
ha compreso come far convivere il ritorno agli appuntamenti in presenza con quelli
in streaming.
Sarà dunque un’edizione
ibrida quella che si appresta a
partire o, come la definiscono
gli organizzatori «phygital»,
con una forte vocazione territoriale grazie al coordinamento di Confartigianato Lombardia, insieme a Politecnico di
Milano e Regione Lombardia,
e la possibilità di seguire gli
eventi in diretta, in presenza o
via web, previa iscrizione sul
sito www.settimanaenergia.it
sia in differita, con visione della registrazione sul canale
Youtube di Confartigianato
Lombardia.
Questa edizione arriva anche in un momento i cui i temi
energetici sono entrati prepotentemente nelle agende
mondiali e le cui conseguenze
si iniziano a osservare concretamente sia in Italia che in altri Paesi del mondo. Non solo,
la manifestazione non può
non considerare i 235 miliardi
di euro che sono il totale delle
risorse previste nel Pnrr italiano e infatti la questione sarà
al centro dell’ultimo appuntamento in agenda, venerdì 29
ottobre, intitolato «L’Energia
per la Transizione: Pnrr, rivoluzione verde e transizione
ecologica per il futuro del Paese» che si terrà a Palazzo Pirelli a Milano.
Non solo, il calendario di
questa edizione affronterà anche in maniera più precisa i temi di energia e territorio, con
approfondimenti su casi concreti di innovazione e sinergie, passando per le comunità
energetiche e il concetto di
transizione. Sul tavolo anche
le questioni legate al nuovo
modo di fare fotovoltaico e alla presenza delle infrastrutture di ricarica elettrica sul territorio.
Altro tema preminente in
calendario è quello della nuova etichetta energetica 2021
che sarà trattato proprio nella
sede di Confartigianato Bergamo. Altri appuntamenti
avranno luogo invece nelle sedi di Sondrio, Lodi, Cremona,
Lecco, Como e Mantova.
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