
 

 

A come… costruzioni: non 
chiamatela fiera! 
Dal 22 al 24 marzo si svolgerà a Levico Terme il 
primo de “Gli eventi dell’Associazione Artigiani” 
 
Manca poco alla prima edizione di A come… costruzioni, il nuovo evento a ingresso gratuito, 
pensato e progettato dall’Associazione Artigiani, che avrà luogo il penultimo fine settimana di 
marzo. La location “ufficiale” sarà il PalaLevico, sia nei suoi spazi interni che in quelli esterni, ma 
grazie ad una collaborazione con la locale Azienda di Promozione Turistica, l’intera borgata 
valsuganotta si trasformerà per un fine settimana ne “la città degli artigiani”, con casette nelle vie 
del centro ed allestimenti a tema da parte degli esercenti. 
 
Naturalmente, A come… costruzioni  prevede una parte espositiva, dove molte imprese del settore 
edilizio presenteranno prodotti, servizi e novità e non mancheranno gli appuntamenti dedicati tanto 
agli addetti ai lavori, quanto al grande pubblico. Si andrà dunque dai seminari rivolti agli operatori, 
come ad esempio antennisti, fumisti, idraulici, restauratori ed elettricisti, agli incontri istituzionali, 
dove l’Associazione si confronterà con i sindacati e la politica per fare il punto della situazione, 
sollevare problematiche e proporre soluzioni. 
 
Ampio risalto verrà dato alle scuole, tema, questo, molto caro ai nostri artigiani: gli studenti e i 
professori dell’Enaip di Borgo Valsugana e di Tione saranno presenti per l’intera durata dell’evento 
e presidieranno uno spazio congiunto dove daranno dimostrazione di quanto appreso nel percorso 
di studi. Inoltre, a tutte le scuole medie della vallata è stato recapitato l’invito a partecipare alla 
manifestazione: la loro presenza è prevista nelle giornate di venerdì e sabato mattina. Per 
domenica è invece fissato a calendario il momento di dibattito dedicato alle famiglie: l’evento sarà 
l’occasione per dimostrare alle famiglie quanto la scuola professionale costituisca una grande 
opportunità non solo per i ragazzi meno portati per lo studio, ma anche per i tanti ambiziosi che 
desiderano costruire con le proprie mani il futuro.  
 
Non mancheranno un’area food and drink, anche questa completamente gestita da aziende 
associate, che proporranno le loro prelibatezze artigianali ed un parco tematico dedicato ai più 
piccoli: non i soliti gonfiabili, ma un vero e proprio cantiere a misura di bambino, con tanto di mini-
macchine per il movimento terra e utensili vari, oltre a spazi per dipingere e fare decorazioni su 
grandi formati e laboratori artigianali di vario tipo. 
 
L’evento di Levico è una sorta di banco di prova per l’Associazione: rappresenta infatti il primo di 
una serie di appuntamenti tematici, che nei prossimi anni, coinvolgeranno territori e categorie, con 
l’obiettivo di dare visibilità all’attività degli associati e promuovere la costruzioni di reti e relazioni.  
 
Tutti gli eventi saranno accomunati da un titolo analogo A come… e da un sottotitolo comune Gli 
eventi dell’Associazione Artigiani (di qui la A iniziale). Tutti gli aggiornamenti su queste iniziative 
saranno puntualmente riportate sul sito dell’Associazione, sulla pagina Facebook Eventi 
dell’Associazione Artigiani e sul sito che verrà realizzato per ogni singola iniziativa. Il primo è 
ovviamente www.acomecostruzioni.it, dove sarà possibile trovare tutte le informazioni e gli 
aggiornamenti.  
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