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Co-working, nuovi spazi
VICOLO VATTARO - Si
amplÌ£tno e consolidanogli
spazidi co-virorking nei
centri dell'Alta Valsugana,
accantoall'attività della
community di «Alta
ValsuganaSmart Valley».
È sta to infatti inaugurato
mercoledìmattina a Vigolo
Vattaro il te r zo spaziodi

co-working creato nei locali
e immobili messi a
disposizione della Cassa
RuraleAlta Valsuganae
gestiti or a « Impact Hub
Trentinoii, dopo che nella
primavera- estate del 2021
eranostati avviati «Hub
Levicol^ e «Hub Tenna».
Alla presenzadel presidente
e vicepresidentedella Cassa
RuraleAlta Valsugana
Franco Senesie Giorgio
Vergot, del vice- presidente
della Federazionedella
CooperazioneGermano
Preghenella ( produzione,
lavoro e servizi), del
sindacodel comune
Altopiano della Vigolana
PaoloZanlucchi e della
presidentedi Impact Hub
Trentino Dalia Madi, sono
stati ricordati opportunità
ed iniziative garantiteda
«Hub Vigolo» e dall'intera
community di coworker.
È sta t a così Daria Petrone
responsabiledi <iAlta
ValsuganaSmart Valley », a
spiegarecome lo spazio,
realizzato al piano
superiore della locale filiale
della Cassa Ruraledi Vigolo
Vattaro, garantirà a giovani
imprenditori, start- up e
studenti del territorio sei
postazioni di lavoro, una
salariunioni- ufficio ed
un'areabistrot. «
Il valore aggiunto della
st ru tt ura è la centralità
dello spaziosi tu ato nel
cuore del paese- ha
spiegatoancoraPetrone-

consentirà di lavorare in
ambienti comodi e versatili
anchegraziead un bel
giardinoesterno per
alternare il lavoro ad una
pausa caffè o a un momento
di relax ».

Una realtà che dimostra
l'impegno della Rurale Alta
Valsuganaverso le nuove
generazionied un mondo
del lavoro semprepiù
flessibile.«Lamission di
Alta Valsugana Smart Valley
è la condivisione, intesa
comecomunionedi uno
spaziodi lavoro w
sop ra t t ut t o di idee, progetti,
co laborazioni tra

professionisti del territorio
uniti nella stessa
community — h a spiegato
Franco Senesi presidente
dell'istituto di credito -
mettere a disposizionegli
spazi inutilizzati della
Ruraleè la dimostrazionedi
comesia possibile mettere
in ret e necessitàe richieste
delle comunità con le
capacitàdei territorio».
Paroledi soddisfazioneper
questanuova opportunità
sono arrivate anchedal
sindacodell'Altopiano della
Vigolana, Paolo Zanlucchi.
«Un segnodi ripartenza e
sviluppo per il n ost ro
territorio - ha commentato
- un luogo dove studenti,
giovani imprenditori e
mondo del lavoro possono
unirsi e confrontarsi,
creandonuove opportunità
per il territorio» .
Perqu ant o riguarda l'orario
sarà ap ert o tutti i giorni,
sabatoe domenica
compresi, dalle 6 alle 24.

D.F.

Sonodisponibili

seipostazioni

di lavoro,

salariunioni

eun'areabistrot

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 27

SUPERFICIE : 19 %

AUTORE : N.D.

5 febbraio 2022


