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Nuovo spazio per il “coworking”

Un momento dell’inaugurazione avvenuta venerdì

CIVEZZANO – È stato inaugurato 
il  nuovo spazio di “coworking”, 
che altro non è se non uno “spa-
zio di  lavoro a distanza”,  come 
puntualizzato dal presidente del-
la  Cassa rurale  Alta  Valsugana.  
Franco Senesi. Un’opportunità ac-
colta con legittima soddisfazione 
dalla comunità del Civezzanese, 
come ha sottolineato la sindaca 
Katia Fortarel (presente con il vice-
sindaco Diego Puel) che parla di 
«vera novità per la nostra gente. 
Luogo ideale per la crescita fra 
persone e con le attività. Luogo 
da preservare e incentivare».
Solo i circa 150 metri quadrati di 
splendidi uffici, al piano terra di 
uno stabile al numero civico 20 di 

piazza Santa Maria, che vengono 
mantenuti dalla Cassa rurale Alta 
Valsugana e ceduti in uso gratui-
to per il quarto spazio (prima a 
Levico, Tenna e Vigolo) «cowor-
king di Alta Valsugana Spart Val-
ley».
Immobile già occupato dalla filia-
le  della  Cassa  rurale,  peraltro  
chiusa  verso  la  fine  dell’anno  
2017. Piuttosto che pensare a un 
«ristorantino»,  osserva  il  presi-
dente Senesi, «molto meglio que-
sta scelta intelligente per offrire 
soddisfazione al lavoro a distan-
za». E Senesi ha svelato le prossi-
me mosse per la dotazione di un 
nuovo spazio analogo che vedrà 
vita a Pergine, in via Maier, dove 

la Cassa rurale Alta Valsugana ha 
acquistato un grande palazzo de-
stinato  alla  neonata  «Fondazio-
ne». Moderatore dell’evento, Da-
niele Lazzeri (Relazioni esterne),  
che propone il progetto quale col-
laborazione tra Rurale e Impact 
Hub  Trentino.  Locali  che  com-
prendono le postazioni di lavoro 
con le migliori tecnologie di colle-
gamento e ricerca, sala riunioni, 
angolo relax e bistrot, balconcino 
adatto a pausa caffè.
«Luogo strategico – aggiunge Laz-
zeri- per la sua posizione centra-
lissima e per la sua versatilità. Lo 
spazio potrà essere allestito an-
che per serate informative, even-
ti e altri tipi di attività formative e 

divulgative». Sono opportunità la-
vorative per singoli e imprese, os-
serva  Claudio  Valorz  (vicepresi-
dente Federazione Trentina della 
Cooperazione  e  rappresentante  
del settore del credito), «modali-
tà nuove a organizzare lavoro e 
attività in genere, con la possibili-
tà di farlo in vicinanza di casa». 
Quindi Ilaria Martone che certifica 
di già oltre settanta accessi fisici 
dal maggio 2021 (Levico) fino a 
oggi. Presenza 
Paolo Campagnano (direttore di Im-
pact Hob Trentino), presente con 
Flaviano Zandonai (Open Innova-
tion Manager gruppo Cooperati-
vo Cgm) parla di «infrastrutture 
sociali e consapevolezza diffusa». 

E la bella esperienza testimoniata 
dai giovani Elsa Fornello e Mattia 
Dallapiccola,  per la loro crescita 
professionale con «Smart Valley» 
negli ambiti del «fotovoltaico» e 
«industria circolare» con «le no-
stre esperienze volute in esordio 

dal  nostro  territorio».  In  video-
conferenza «orgoglioso per avere 
avuto quale primo interlocutore 
a  bordo  di  Co-Founder  di  My  
Orango, proprio la Cassa rurale 
Alta Valsugana» sottolinea il re-
sponsabile Gianluca Ranno. U. Ca.
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