Artingegna, anima dell’artigianato trentino
Dal 10 al 12 settembre la nuova edizione nel centro storico di Rovereto
150 i soggetti coinvolti nella nuova edizione che ruota attorno all’ENERGIA
È stata presentata quest’oggi presso la Sala Consiliare del Comune di Rovereto la
manifestazione Artingegna, che animerà il centro storico di Rovereto da venerdì 10 a
domenica 12 settembre, e che quest’anno ruoterà attorno al tema dell’energia. Per tre
giorni i cortili e le piazze del Centro Storico di Rovereto rivivranno di luce nuova: quella
che proprio "l’arte" e "l’ingegno" dei nostri artigiani sapranno regalare. Oltre all’esposizione
degli stand artigiani e dei prodotti d’eccellenza è previsto un fitto calendario di attività e di
eventi artistici, culturali, musicali e di intrattenimento per grandi e piccoli. Tra tutti spiccano
il convegno con il consulente di Barack Obama Robert Weissbourd e il concerto di Simone
Cristicchi, sabato 11 settembre.
Sono quasi 150 gli espositori coinvolti nell’edizione 2010, che ha come tema l’energia in
tutte le sue sfaccettature. Tra questi, 127 sono le realtà aziendali provenienti da tutta la
provincia (delle quali 30 quelle già insediate nel centro storico di Rovereto) e 7 i consorzi. I
settori più rappresentati sono l’alimentare (20 aziende) e l’artigianato artistico (28), oltre
naturalmente ai comparti della produzione e dei servizi, tra i quali spiccano il legno, la
casa e l’energia, considerato anche il tema della manifestazione.
«Rovereto – ha introdotto il nuovo sindaco Andrea Miorandi - si propone come fulcro di
innovazione e di sviluppo in un’ottica di green economy, dando nuova linfa a tutto il settore
economico, soprattutto a quello artigianale». Ha aggiunto Giuseppe Bertolini, assessore
comunale per l’artigianato di Rovereto: «Questa manifestazione rappresenta bene la
stretta sinergia fra il comparto produttivo e l’intera comunità. La scelta del tema “energia”,
nel senso di nuova opportunità per le imprese, è quanto mai azzeccata e si sposa bene
con i programmi dell’amministrazione comunale che vanno proprio in questa direzione».
Di linee guida ha parlato anche Alessandro Olivi, assessore provinciale all’Industria,
Artigianato e Commercio: «Il modello di sviluppo che dobbiamo seguire non è quello
imprenditoriale su larga scala, che mal si adatta al nostro territorio, ma è quello
dell’imprenditoria della conoscenza e dell’innovazione. A questo proposito una casa in
legno dimostrativa delle competenze e delle abilità delle aziende artigiane della filiera della
casa sarà esposta e visitabile nel centro di Rovereto: carpentieri, impiantisti, serramentisti,
produttori di arredi, edili, lattonieri, pavimentisti saranno tutti rappresentati nella
realizzazione di una vera casa a basso impatto energetico, che a breve verrà certificata
LEED. Per la realizzazione forte è la collaborazione con Habitech e Ivalsa».
«Artingegna rappresenta un momento straordinario per il turismo – ha aggiunto
l’assessore provinciale di riferimento Tiziano Mellarini – la competitività che ci stiamo
guadagnando è frutto della condivisione delle scelte del tessuto imprenditoriale ed
economico. In Val Lagarina l’artigianato rappresenta un punto di forza e i visitatori anche
da fuori provincia avranno sicuramente modo di sperimentarlo e di toccarlo con mano».
«Il calendario è ricco di eventi, ma voglio ricordare i due principali che si terranno sabato
11 settembre – ha commentato Luigi Sartori, presidente di CEii Trentino – Il primo è il
convegno della mattina con Robert Weissbourd, il consulente di Barack Obama esperto in

green economy, incontro che incarna proprio lo spirito della manifestazione e che sarà
moderato dal giornalista trentino Alberto Faustini. Il secondo è il concerto di Simone
Cristicchi previsto il sabato sera in via Lungo Leno Sinistro (area ex Bimac). Tra
esposizione, lavorazioni dal vivo, giochi per bambini, appuntamenti per operatori del
settore, musica e artisti che animeranno vie e piazze, non si avrà certo il tempo di
annoiarsi».
«I numeri assoluti della manifestazione, 150 espositori, danno anche un’idea di tutte le
forze presenti in campo – ha detto Roberto De Laurentis, presidente dell’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento – Anche in quest’occasione gli
artigiani dimostreranno di saper camminare da soli e di saper affrontare anche i momenti
difficili con estremo ottimismo».
Dell’importanza di trasformare il mercato trentino nel settore dell’edilizia a secco e del
legno attraverso progetti di ampio spessore, alcuni già avviati, altri ancora in fase iniziale
come quello della casa in legno trentino, ha parlato Gianni Lazzari, amministratore
delegato di Habitech.
Andrea Benoni, presidente comprensoriale C10 per l’Associazione Artigiani, ha invece
sottolineato che tra gli scopi di Artingegna vi è anche quello di restituire al comparto una
propria identità e una propria storia, che affonda le sue radici nella mostra provinciale
dell’artigianato nata negli anni ’70.

