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PERGINE. “Obiettivo Casa” è la 
nuova interessante iniziativa 
della Cassa Rurale Alta Valsu-
gana.  È  stata  presentata ieri  
mattina dal presidente Franco 
Senesi insieme ai suoi collabo-
ratori.  Diretta  soprattutto  ai  
giovani, sarà illustrata doma-
ni (ore 20, Auditorium don Mi-
lani) nel corso di una serata in-
formativa  programmata  con  
una serie di esperti interlocu-
tori. Ieri mattina, accanto a Se-
nesi, anche alcuni esponente 
di Cooperazione Futura (Ile-
nia Froner e Riccardo Giaco-
melli),  poi  Maria  Rita  Ciola  
(del Cda con delega ai giovani) 
e Massimo Tarter (Area com-
merciale),  coordinatore  Da-
niele Lazzeri. Il progetto ha co-
me  base,  la  considerazione  
che la casa è una delle priorità 
dei giovani e la Cassa rurale 
vuole essere vicina a loro per 
acquisto o ristrutturazione e 
quindi aiutare i giovani a di-
stricarsi nella burocrazia per 
vedersi assegnato il mutuo ne-
cessario (anche per il  bonus 
facciata). Per il 2020 sono stati 
stanziati  12  milioni  tenendo  
conto che i residenti in Alta 
Valsugana con meno di 40 an-
ni sono pari al 21% della popo-
lazione e che i giovani tra i 20 e 
i  40  anni  assorbono  oltre  il  
50% dei mutui che si erogano.

In parallelo c’è anche l’a-
spetto assicurativo per quanto 
riguarda il posto di lavoro, in 
modo da non mettere in diffi-

coltà il richiedente, confidan-
do anche sull’importante e so-
lido aspetto della coesione so-
ciale  (argomento  affrontato  
da Tarter) con il rapporto geni-
tori/figli. In sostanza, la serata 
informativa l’utente mira a da-
re nozioni anche dal punto di 
vista fiscale sempre in evolu-
zione.  Domani  parleranno  
Carlo Girardi (Giovani soci Ru-
rale Trento), Riccardo Giaco-
melli (architetto, di Coop Fu-
tura), Simone Fait Giacomini 
(Caf Acli), Luigi Rivieccio (no-
taio), Luca Brugnara (mutui), 
Laura Tomasi  (assicurazioni)  
entrambi Cr Alta Valsugana. 
Sarà anche distribuito un opu-
scolo con l’obiettivo di facilita-
re l’approccio dei clienti alle 
specifiche figure che dentro la 
Cassa rurale saranno incarica-
te di illustrare il settore. R.G.

L’iniziativa

Domani sera incontro 
informativo su acquisti
e ristrutturazioni

• “Obiettivo Casa”, l’incontro domani alle 20 all’auditorium Don Milani

“Obiettivo Casa”:

la Cassa Rurale

stanzia 12 milioni

● IN BREVE

Pergine

Oggi inglese

al Centro Giovani
•Tempo di inglese al Centro Gio-

vani #Kairos. Ogni giovedì alle 17 è 

il momento di English Pop Corn, 

laboratorio dedicato alla lingua 

anglosassone. Tutti i venerdì inve-

ce dalle 17 alle 19 microfono aper-

to e sala musica a disposizione per 

gli appassionati di hip-hop. G.F.

Tenna

Ginnastica dolce

al palazzetto
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