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PERGINE. Un magazine speciale 
di 64 pagine per spiegare il “Su-
perbonus 110%” ai propri soci e 
clienti. A pubblicarlo la Cassa 
Rurale Alta Valsugana che ieri 
lo ha presentato come supple-
mento al  proprio  “house  or-
gan”, Linea Diretta Socio. Una 
presentazione che, come pur-
troppo accaduto nel preceden-
te incontro stampa quando ven-
ne ricordato Roberto Gerola, il 
presidente  Franco  Senesi  ha  
aperto ricordano Fernando Val-
canover, un altro dei “nostri” 
che non c’è più.  «Lo ricordo 
giornalista, maestro, dirigente 
sportivo, ma soprattutto uomo 
dotato di garbo e signorilità», 
ha sottolineato Senesi. Quindi 
spazio a «una iniziativa unica 
per le Casse Rurali», ha sottoli-
neato Gabriele Buselli, diretto-
re dell’house organ. «Siamo at-
tori protagonisti nei confronti 
di comunità, territorio e cittadi-
ni - ha quindi sottolineato sene-
si - e abbiamo accolto con estre-
mo favore il decreto rilancio del 
Governo cogliendo al volo l’op-
portunità  del  “Superbonus  
110%” come strumento per ri-
sollevare una economia locale 
che langue».

«Una pubblicazione frutto di 
un lavoro complesso, che però 
risulta esaustiva», ha aggiunto 
Buselli. «Frutto di collaborazio-
ni top che hanno portato ad un 
risultato unico a livello naziona-
le», ha quindi sottolineato Da-
niele Lazzeri, che ha curato la 
redazione della pubblicazione. 
Una pubblicazione che sarà di-
stribuita a 10mila soci, «ma che 
è stata tirata in 11mila copie per 
essere inviate a tutte le banche 
nazionali», ha aggiunto Senesi.

Quando ai contributi presen-
ti, tra le altre cose, spiccano le 
interviste al Sottosegretario di 

Stato alla Presidenza del consi-
glio Riccardo Fraccaro, a presi-
dente della Consob Paolo Savo-
na  e  al  vicepresidente  della  
giunta provinciale Mario Toni-
na, poi due contributi curati dal 
Cnr, e l’intervento di Mario Cu-
cinella, vincitore per ben due 
volte del premio “Marché inter-
national  des  professionnels  
d’immobilier”  nella  categoria  
green building. 

Ma  l’impegno  informativo  
non  si  ferma  qui.  Oggi  alle  
20.30 la Rurale propone un con-
vegno dedicato a questo tema 
che  sarà  trasmesso  in  diretta  
streaming sui canali YouTube e 
Facebook della Cassa. A parlare 
di Superbonus 110% saranno il 
direttore  generale  della  Cassa  
Paolo Carazzai, Maurizio Fauri, 
professore associato dell’Uni-
versità  di  Trento  e  Giuseppe  
Toccoli,  membro  del  Collegio  
sindacale della Cassa Rurale Al-
ta Valsugana. Nel corso della se-
rata  si  confronteranno  con  
esperti del settore (termotecni-
ci, commercialisti, dirigenti dei 
servizi edilizia privata dei Co-
muni  dell’Alta  Valsugana  e  
membri della giunta dell’Asso-
ciazione  degli  Artigiani)  per  
condividere e mettere a disposi-
zione del vasto pubblico le ri-
spettive conoscenze.
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