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PERGINE

Domani la serata della Cassa rurale per i giovani

Come comprare casa
DANIELE FERRARI
PERGINE - Un momento di
confronto, analisi e discussione per avvicinare i giovani
e le nuove famiglie al tema
della casa tra nuovi acquisti,
ristrutturazioni, contributi e
sostegni garantiti dal mondo
del credito.
Presentazione ieri a Pergine
da parte dell’associazione
«Cooperazione Futura» che
raccoglie i giovani soci della
Cassa Rurale Alta Valsugana,
della nuova iniziativa e serata
pubblica - prevista per domani venerdì alle 20 all’auditorium delle Elementari in via
Monte Cristallo - che, con il
titolo «Obiettivo Casa», intende presentare il variegato panorama degli aspetti fiscali,
burocratici e possibilità di incentivi per giungere all’acquisto e la ristrutturazione della
casa.
«In Alta Valsugana oltre 11.800
residenti hanno meno di 40
anni (il 21% della popolazione
totale) ed il tema della casa
resta fondamentale per avviare una nuova famiglia o garantire sicurezza ed autonomia - ha ricordato il presidente della Rurale Alta Valsugana
Franco Senesi, affiancato da
Maria Rita Ciola membro del
Cda con delega ai Giovani e
Ilenia Froner presidente di

Cooperazione Futura - la serata, giunta alla sua seconda
edizione è un momento di
confronto e condivisione di
tematiche, aspettative e conoscenze per concretizzare
l’acquisto e la ristrutturazione della casa o di parte di essa (contributi per gli interventi di miglioramento energetico o per il »bonus facciate«)». Per affrontare i vari
aspetti degli acquisti o interventi immobiliari nella serata
interverranno l’ingegner Carlo Girardi, l’architetto Riccardo Giacomelli, il notaio Simone Luigi Rivieccio accanto a
Fait Giacomini del Caf Acli, ed
ai funzionari della Rurale Alta
Valsugana Luca Brugnara e
Laura Tomasi.
«Nel 2019 in Alta Valsugana
sono stati stipulati circa 700

mutui in gran parte per acquistare costruire o ristrutturare
casa (il 55% del totale e in linea con il 2018) - ha spiegato
Massimo Tarter responsabile
dell’area commerciale della
Rurale Alta Valsugana - il nostro istituto di credito garantirà anche nel 2020 oltre 12
milioni di euro per sostenere
tali operazioni bancarie (2 milioni in più del 2019).
Grazie a nostri servizi bancari
ed assicurativi, al radicamento sul territorio e al sostegno
della rete famigliare oggi è più
semplice chiedere un aiuto al
mondo del credito per concretizzare il sogno di tante
giovani famiglie: avere una
nuova casa».
Tutti i dettagli saranno forniti
nell’incontro di domani alle
20 all’Auditorium don Milani.
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