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Mascherine, guanti e mantelline
«Penalizzati dal caro materiali»
Area Benessere. I «professionisti della bellezza» oggi devono fare i conti con i maggiori costi
richiesti dalle norme anti-Covid. Il rappresentante Patelli: occorre far ripartire la formazione
Prima la lunga chiusu- Patelli – e pochi erano pronti e
ra dei loro saloni nel 2020 a cau- con le spalle coperte. A pesare è
sa del lockdown, poi la ripresa stata soprattutto la poca chia«boom» delle riaperture, con rezza delle norme e della loro
operatori che hanno dovuto te- interpretazione: sapere il giornere aperto anche sette giorni no prima che il giorno dopo sei
su sette per fronteggiare l’im- costretto a chiudere oppure che
pennata di richieste. E ora che si puoi riaprire, rende difficile geè tornati alla (quasi) normalità, stire l’attività e l’incremento di
a porre un ostacolo alla piena ri- lavoro, che richiede tempo per
presa ci si è messo il caro-prezzi essere organizzato. Ora, grazie
dei prodotti monouso quali anche agli ingressi contingenguanti, camici e mantelline.
tati e alle prenotazioni, si è riSono i «professionisti della tornati a lavorare con una certa
bellezza», acconciatori ed este- tranquillità, sperando che il
tiste, coloro che si
peggio sia davvero
occupano della cura
alle spalle».
delle persone rien«Una delle contrando a pieno titosapevolezze che solo nei servizi ritenuno emerse in questo
ti indispensabili:
periodo – aggiunge
una prova della loro
– è come la cura del
«necessità» si è avucorpo sia importanta proprio nell’ultite per le persone e
mo anno.
che servirsi della
Per la loro pro- Pierantonio Patelli
professionalità di
mozione, sostegno, rappr. Benessere
parrucchieri, barformazione e agbieri, estetiste non
giornamento è all’opera il nuo- sia un lusso (come poteva mavo direttivo dell’area Benessere gari essere visto in passato) ma
di Confartigianato Imprese faccia parte della nostra quotiBergamo (che raggruppa anche dianità. Ad aver sofferto, infatti,
odontotecnici, ortopedici, mas- sono state soprattutto le persosaggiatori, tatuatori), guidata ne anziane a cui è mancata
dal neo-eletto rappresentante quell’abitudine, quel sentirsi
Pierantonio Patelli, titolare di coccolate, che ha appesantito la
un salone di acconciatura. Ad già difficile situazione psicoloaffiancarlo ci sono Tiziana gica».
Gualdi (vice rappresentante),
Il rappresentante dell’Area
Francesco Bertoli, Miriam pone poi l’accento sulla lievitaBonfanti, Omar Cadei, Cinzia zione dei prezzi dei prodotti
Coter, Omar Macchi, Alberto monouso di cui un salone non
Pandini, Omar Ruggeri, Valeria può fare a meno: quelli legati alRusso, Marco Terzi, Marco Vil- la sanificazione, alla protezione
la e Sara Zerbini.
e alla sicurezza.
In provincia di Bergamo, al 1°
«Abbiamo per esempio visto
gennaio 2021 risultavano attive i guanti in lattice passare da 3
2.742 imprese del comparto euro a 8 euro alla scatola con
(dati Camera di commercio).
picchi di 23 euro, o i camici mo«Acconciatori ed estetiste nouso da 60 centesimi a 3 euro.
sono state le prime attività a In alcuni casi e in alcuni periodi
chiudere nel 2020 – sottolinea i prezzi erano addirittura decuplicati. Sono prodotti che non
possono essere riutilizzati e che
stanno incidendo in modo significativo sui bilanci aziendali.
Si tratta, tra l’altro, proprio di
quei prodotti di fondamentale
importanza perché assicurano
l’igiene e la protezione al salone, alle persone che vi lavorano
e ai clienti, sui quali non possia-

n n Acconciatori

ed estetiste i primi
a chiudere nel 2020,
pochi avevano
le spalle coperte»

Col lento ritorno alla
normalità, riprendono anche le
iniziative del gruppo pensionati
di Confartigianato Imprese
Bergamo, che si occupa di promuovere l’invecchiamento attivo degli associati, di farsi portavoce delle istanze della terza età,
di organizzare seminari, eventi
culturali, soggiorni aggregativi e
iniziative di sostegno.
Nell’anno del 45° di fondazio-

ne, Anap Bergamo (Associazione nazionale anziani e pensionati) si conferma il gruppo più
numeroso della Lombardia con
i suoi circa 5.800 soci. E lo scorso
17 giugno, proprio la sede di via
Torretta ha ospitato una riunione della giunta di Anap Lombardia, alla presenza del presidente
regionale Vittorio Pellegri.
«Anche se quest’anno non
abbiamo potuto organizzare i
tradizionali soggiorni marini
estivi, molto apprezzati dai pen-

Eventi e servizi
in Piazza Dante
In piazza Dante c’è «Confartigianato Summer Space», lo spazio estivo di
Confartigianato Imprese
Bergamo, con informazioni, servizi ed eventi per imprenditori e cittadini. Tra
i servizi si può accedere sul
posto a: attivazione del
profilo Spid, consulenza
per ridurre le bollette
energetiche aziendali e
domestiche, servizio Job
Talent per le imprese in
cerca di personale, consulenza assicurativa e previdenziale, gestione dei collaboratori domestici e
bandi per le imprese.
Tra gli eventi, lunedì alle
18 l’area Benessere, in collaborazione con la Lega
italiana per la lotta contro
i tumori (Lilt), terrà un incontro rivolto ad acconciatori ed estetiste sul tema
della prevenzione.
Lo spazio è aperto nei giorni feriali dalle 9 alle 21
(tranne lunedì sera), il sabato mattina e in particolari occasioni la domenica.
Il programma aggiornato
è disponibile sul sito:
www.confartigianatobergamo.it.
AUTORIPARATORI

Secondo i dati camerali, sono 2.742 le imprese del comparto Benessere attive in provincia di Bergamo

mo certo far gravare questi costi. Come area Benessere chiediamo pertanto che si intervenga almeno per calmierare questi prezzi».
Intanto, il direttivo dell’Area
sta programmando nuove attività e iniziative per permettere
alle attività di essere al passo coi
tempi e migliorare conoscenze
e competenze.
«Le idee sono tante e stiamo
aspettando il via libera per poter finalmente far partire corsi,
seminari ed eventi in presenza
– conclude Patelli – perché il
nostro è un mestiere che non
può prescindere dal contatto fisico e, di conseguenza, è fondamentale che sia così anche la
formazione. La sfida è quella di
aumentare la professionalità
dei nostri saloni per offrire servizi sempre più completi e mirati in modo da fidelizzare i
clienti, i quali possano riconoscere chi investe in professionalità, qualità, sicurezza e rispetto delle regole. Alla fine, la
migliore gratificazione del nostro mestiere è proprio quando
il cliente esce soddisfatto e parla bene di noi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Soci Anap, a luglio gita in bici
poi a settembre la Festa a Orosei
Associazione anziani

«SUMMER SPACE»

sionati artigiani bergamaschi –
spiega il presidente di Anap Bergamo nonché vicepresidente
nazionale Cecilio Testa – una
nutrita delegazione di associati
è comunque riuscita a partecipare, dal 6 al 13 giugno scorsi, alla Festa dei Nonni e Nipoti che si
è tenuta ad Alimini (Otranto). E
domenica 4 luglio proporremo
un’originale gita ludico-sportiva: il periplo del lago d’Iseo in bicicletta, 65 chilometri con partenza da Sarnico, che terminerà

Giovedì 1° luglio

«Miracolo» ospedale in Fiera
Un evento per ringraziare
A marzo dello scorso anno gli
artigiani bergamaschi si sono resi
protagonisti di quella straordinaria opera di amore e solidarietà
che è stato l’ospedale da campo
alla Fiera di Bergamo. Quando
tutto sembrava perduto e nessuno sapeva cosa fare, era bastata
una chiamata e in una sola settimana, grazie all’opera volontaria
di oltre 300 imprese e loro collaboratori, la struttura era pronta a
ospitare e curare i malati di Covid.
Un impegno che la Regione ha
anche premiato con l’onorificenza
della «Rosa camuna». Oltre un
anno dopo, giovedì 1° luglio,
Confartigianato Imprese Bergamo
tornerà alla Fiera per ringraziare
tutti coloro che hanno reso possibile questo «miracolo». Dalle
18.30 si terrà infatti «Il Cantiere
della Vita», un grande evento
(trasmesso in streaming sulla
pagina Facebook dell’associazione) ricco di momenti simbolici ed

emozionanti. A cominciare dalla
Messa celebrata dal vescovo di
Bergamo, monsignor Francesco
Beschi, con l’accompagnamento
del coro Ana «Voci del Brembo».
A seguire sarà presentato il libro
«Il Cantiere della Vita», a cura del
Presidente Giacinto Giambellini e
del fotografo Orazio Truglio, che
rientra tra le iniziative per il 75° di
fondazione dell’organizzazione di
via Torretta: un volume ricco di
foto e testimonianze, che racconta
il lavoro, le emozioni e i sentimenti di quei giorni. Parte del ricavato
sarà devoluto alla onlus Armr
(Fondazione Aiuti per la Ricerca
Malattie Rare – Istituto Mario
Negri). Modera il giornalista della
trasmissione televisiva «Le Iene»
Ismaele La Vardera. La serata,
realizzata col contributo di Barcella Elettroforniture, si concluderà
in allegria con la comicità dell’attore Enrico Bertolino, guest star
dell’evento.

con un pranzo». Per informazioni e iscrizioni chiamare i numeri:
335.8128860
–
035.274.240.
Dal 16 al 26 settembre, a Orosei (Sardegna), torna invece un
tradizionale appuntamento che
unisce aggregazione e formazione: la Festa nazionale del Socio.
«Da Bergamo abbiamo già
raccolto più di novanta iscrizioni – prosegue Testa –. Erano due
anni che non ci si incontrava e
questo viaggio sarà anche l’occasione per prendere parte a un
convegno, alla presenza di
esperti, in cui ci confronteremo
sui temi dell’autosufficienza,
molto attuali per la popolazione
anziana».
A partire dal prossimo autun-

no il gruppo conta di presentare
alcune iniziative, in ambito di
salute e prevenzione, che erano
rimaste in «stand-by» causa
pandemia: tra queste, un seminario sul morbo di Parkinson (in
collaborazione con l’Associazione Italiana Parkinsoniani), uno
sull’infarto e le malattie cardiovascolari (con Cuore Batticuore
onlus) e la giornata di sensibilizzazione sull’Alzheimer.
Intanto, una delegazione di
Anap Bergamo sarà presente tre
sabati pomeriggio (26 giugno, 3
e 17 luglio) al «Confartigianato
Summer Space» di piazza Dante
per incontrare ed ascoltare gli
artigiani pensionati e presentare le sue iniziative, convenzioni
e proposte.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corso abilitante
gas fluorurati
Lunedì 5 luglio è in partenza il corso abilitante «FGas» (gas fluorurati) per la
categoria degli autoriparatori. Il corso, in due lezioni, si rivolge al personale
tecnico addetto al recupero di gas refrigerante dagli
impianti di condizionamento dei veicoli, così come previsto dal Dpr n.
146/2018, sarà tenuto da
formatori qualificati e rilascerà, al superamento di
una prova pratica, l’attestato di abilitazione. Il
personale così qualificato
è iscritto al registro nazionale delle imprese e delle
persone certificate. Per informazioni e iscrizioni: ufficio Formazione (tel.
035.274.307; e-mail: formazione@artigianibg.com).
FORMAZIONE

Corsi sicurezza,
le prossime date
Continuano anche d’estate, sia online che in presenza, i corsi sulla sicurezza di Confartigianato Imprese Bergamo rivolti a datori e dipendenti. Tra i
prossimi appuntamenti in
programma, il 28 giugno
corso Haccp per alimentaristi (in sostituzione del
libretto sanitario), il 2 luglio corso sicurezza dipendenti (rischio alto e basso)
e aggiornamento sicurezza Rspp (Responsabili del
servizio protezione e prevenzione) per datori, e il 7
luglio aggiornamento di
primo soccorso da 4 ore.
Info e iscrizioni: ufficio
Formazione
(tel.
035.274.310-307-321; email: formazione@artigianibg.com).
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