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L'ASSEMBLEA dell'Associazione Artigiani di Brescia sul bilancio 2021 e sulle prospettive del nuovo anno condizionato da diverse incognite

Agliardi rafforza l'impegno "per vincere le sfide"
Il presidente assicura:
"Saremo vicini alle aziende
in un modo che sarà
ancora più concreto"
Un'assemblea partecipa
••
ta, con l'obiettivo rivolto alle

prossime sfide "da vincere":
è quella dell'Associazione Ar
tigiani di Brescia, convocata
ieri sera in sede per condivi
dere con i soci (e approvare)
il bilancio 2021, un anno ric
co di iniziative e proposte no
nostante la pandemia.
"L'Associazione, vista la de
licatezza del comparto e le
preoccupazioni, sarà accanto
agli artigiani in modo ancora
più concreto", ha assicurato
il presidente Bortolo Agliar

di. I primi mesi del 2022 evi
denziano, dopo la battuta
d'arresto nel 2020, una cre
scita costante nella ricerca di
personale: il problema ora è
trovare manodopera disponi

bile. Proprio per questo, per
Agliardi, "dev'essere ancora
più significativo il nostro im
pegno nell'ambito della for
mazione". Oltre ai molti pro
getti realizzati, come Verso il
Borgo, l'Associazione ha am
pliato le relazioni con gli Isti
tuti tecnici, le università, l'I
TS Machina Lonati e con l'H
demia Belle Arti Santa Giulia
partner nella seconda edizio
ne del Film Festival dell'Arti
gianato. "Creare sinergie
con le organizzazioni dell'ar

tigianato, del commercio, at
traverso i tavoli delle realtà
imprenditoriali con le istitu
zioni può far crescere l'Asso
ciazione", ha detto Agliardi.
E si può fare rete anche nel
la solidarietà, come dimostra
il recente progetto "Brescia
Aiuta Ucraina", coordinato
dalla Fondazione della Co
munità Bresciana e subito
condiviso dall'Associazione,

per supportare i profughi in
fuga dalla guerra.
Il presidente ha toccato al
cune problematiche che inve
stono l'artigianato: in primis
quelle energetiche, ambito
nel quale "non stiamo la
sciando nulla di intentato,
perché sul costo dell'energia
molte imprese giocheranno
la loro permanenza sul mer
cato", ha sottolineato Agliar
di. L'Associazione si sta muo
vendo con A2A che da anni
garantisce una convenzione
per i soci. "Grazie a essa mol
ti associati non hanno risenti
to in questi mesi dell'aumen
to dei costi perché il prezzo
era bloccato  ha ricordato .
Ora si sono intensificate le re
lazioni per il rinnovo di giu
gno, che deve avere come
punto di riferimento il mag
gior contenimento possibile
degli oneri e la conferma
dell'opportunità di stabilire

un prezzo fisso per la durata
del contratto".
Poi il rincaro delle materie
prime: l'Associazione ha sol
lecitato il Governo a monito
rare possibili speculazioni e a
dedicare misure per ridurre
il consumo di materiali, in
centivando l'economia circo
lare. Un terzo punto è il Su
perbonus 110% che, da gran
de opportunità per cittadini
e imprese rischia di divenire,
"un calvario" in considera
zioni dei continui mutamen
ti delle regole: l'Associazione
ha sollecitato le forze politi
che a intervenire contro il
blocco della cessione del cre
dito, perché "il rischio è il fal
limento di molte aziende".
Infine la lotta alla burocra
zia: a fronte dell'obbligo di
fatturazione elettronica an
che per i forfettari si chiede
una riduzione "dei numerosi
adempimenti di contrasto
all'evasione".
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BortoloAgliardi è il presidentedell'Associazione Artigianidi Brescia
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