Tiratura: 19.750 | Diffusione: 13.092

Data: 16/09/2020 | Pagina: 30
Categoria: Credito

rifiuti

Magazine speciale
della Cassa Rurale
sul “Superbonus”
Post Covid. La “Alta
Valsugana” propone
oggi anche un
convegno online
Un magazine speciale
di 64 pagine per spiegare il “Superbonus 110%” ai propri soci e
clienti. A pubblicarlo la Cassa
Rurale Alta Valsugana che ieri
lo ha presentato come supplemento al proprio “house organ”, Linea Diretta Socio. Una
presentazione che, come purtroppo accaduto nel precedente incontro stampa quando venne ricordato Roberto Gerola, il
presidente Franco Senesi ha
aperto ricordano Fernando Valcanover, 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 sottolineato Gabriele Buselli, direttore dell’house organ. «Siamo attori protagonisti nei confronti
di comunità, territorio e cittadini - ha quindi sottolineato senesi - e abbiamo accolto con estremo favore il decreto rilancio del
Governo cogliendo al volo l’opportunità del “Superbonus
110%” come strumento per risollevare una economia locale
che langue».
«Una pubblicazione frutto di
un lavoro complesso, che però
risulta esaustiva», ha aggiunto
Buselli. «Frutto di collaborazioni top che hanno portato ad un
risultato unico a livello nazionale», ha quindi sottolineato Daniele Lazzeri, che ha curato la
redazione della pubblicazione.
Una pubblicazione che sarà distribuita 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 presenti, tra le altre cose, spiccano le
interviste al Sottosegretario di

PERGINE.

• Il presidente Franco Senesi

Stato alla Presidenza del consiglio Riccardo Fraccaro, a presidente della Consob Paolo Savona e al vicepresidente della
giunta provinciale Mario Tonina, poi due contributi curati dal
Cnr, e l’intervento di Mario Cucinella, vincitore per ben due
volte del premio “Marché international des professionnels
d’immobilier” nella categoria
green building.
Ma l’impegno informativo
non si ferma qui. Oggi alle
20.30 la Rurale propone un convegno 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’Università di Trento e Giuseppe
Toccoli, membro del Collegio
sindacale della Cassa Rurale Alta Valsugana. Nel corso della serata si confronteranno con
esperti del settore (termotecnici, commercialisti, dirigenti dei
servizi edilizia privata dei Comuni dell’Alta Valsugana e
membri della giunta dell’Associazione degli Artigiani) per
condividere e mettere a disposizione del vasto pubblico le rispettive conoscenze.
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