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Corrarati riconfermato presidente Cna
«Si riparta dalle Pmi per costruire 
un nuovo modello di sviluppo so-
stenibile  del  territorio».  Questo  
l’auspicio di Claudio Corrarati, ri-
confermato presidente di Cna del 
Trentino Alto Adige, ieri interve-
nuto all’assemblea elettiva al NOI 
Techpark di Bolzano. Sono 14.000 
in Alto Adige le aziende iscritte 
come artigiani in Camera di Com-
mercio.  L’Ire  (Istituto di  ricerca 
economica) in Alto Adige indica 
per il 2021 una crescita del Pil del 
3-5%, anche in Trentino si preve-

de un segno positivo e un recente 
studio dell’Istituto promozione la-
voratori premia le piccole aziende 
fino ai 10 dipendenti come i luoghi 
di lavoro dove si opera e si vive 
meglio. «Forti di questi numeri, sia-
mo certi che le Pmi siano il punto 
dal quale ripartire per costruire, 
insieme, forti anche delle nostre 
Autonomie, un nuovo modello di 
sviluppo  sostenibile  del  territo-
rio» ha detto Corrarati. Per riparti-
re è necessario risolvere i vecchi 
problemi: dagli appalti al massi-

mo ribasso, all’abusivismo nei di-
versi settori, alla burocrazia asfis-
siante. L’assemblea ha dunque ri-
confermato il presidente uscente 
Claudio Corrarati a capo di Cna 
regionale per il secondo e ultimo 
mandato. Paolo Ferrazin diventa 
presidente territoriale. Entrano in 
presidenza  Cristiano  Cantisani,  
Daniela Dal Col, Christian Battisti, 
Lisa Toselli Bonaldi, Sandro Stefa-
nati,  Rodolfo  Gabrieli  e  Andrea  
Cappello. 
Terminata la parte elettiva, è stata 

la volta del confronto pubblico tra 
il presidente della Provincia di Bol-
zano Arno Kompatscher, il sinda-
co di Bolzano Renzo Caramaschi e 
il presidente Cna Corrarati. A mo-
derare l’incontro il direttore dei 
quotidiani l’Adige e Alto Adige Al-
berto Faustini. Tra i temi affronta-
ti quello delle Pmi come risorsa 
per il rilancio dei centri urbani, le 
ricadute reali del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza sull’econo-
mia e l’occupazione, la raggiungi-
bilità del territorio. 
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L’ASSEMBLEA. «Si parta dalle Pmi per 
creare un nuovo modello di sviluppo sostenibile»
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