
Valsugana | Tornanogli "Incontri di primavera"

Dallapsicoterapiaai contidi casa
Tre serateconla Cassarurale

VALSUGANA - Dopo il succes-
so delle scorseedizioni, an-
che quest'annotorna l'appun-
tamento con gli " Incontri di

Primavera" della CassaRura-
le Valsuganae Tesino.
Come ricorda il responsabile
dell'area Affari Istituzionali
Damiano Fontanari, "le nostre
diffidenze iniziali sono state
spazzatevìa man mano che i

dati positivi sui numeri degli
ascoiti si accumulavanoe da
novità si trasformavano in at-
tenzione costante da parte
dei nostri soci e clienti. Solo
nel 2021,sono stati in diverse
migliaia ì visitatori del nostro
canale YouTube »,
Questa edizione primaverile
conta su tre appuntamenti e
altrettantipersonaggidi spìe-
co che ci racconterannodi psi-
cologia, precauzioniantincen-
dio, gestionedel denaro.
Giovedì 31 marzola prima se-
rata dal titolo " Aver cura di
sé,avercura dell'altro: lostra-
bismo dell'educare- Una bus-
sola interiore pertempi diffici-
li": ospite Ignazio Punzi, psi-
coerapeuta familiaree forma-
tore che mostreràalcune re-
gole di "grammaticadell'uma-
no", alcuni accorgimenti utili

presentandola "bussoladella
generatività", strumento utile
a percorrerecon solidità an-
che i passaggifaticosi dellavi-
ta.
Martedì 12 aprile Emanuele
Conci, ispettore distrettuale
dei vigili del fuoco Valsugana
eTesino,pallerà di prevenzio-
ne e cautele nelle abitazioni,
camini emolto altro.Una sera-
ta per tutti, specialmentenel
nostro territorio, sia per chi
magari sta costruendoo ri-
strutturando che per chi vive
nellavecchia casada sempre.
11 terzo eultimo appuntamen-
to vedrà come protagonista
Aminata GabriellaFall, dipen-
dente di CassaCentraleBan-
ca e ideatrice protagonista
della nota pagina di divulga-

zione economica " Pecunìami"
su Instagram. Nel corso della
seratadaltitolo " Quadriamoi

conti di casa!dallespeseordi-
narie agli imprevisti come af-
frontare serenamenteogni si-
tuazione" consigli utili e meto-
di per una tranquilla e sana
vita economica.
Tutte le serateavranno inizio
alle 20, in diretta dallo studio
della Senza Barriere Onlus di
Scurelle. M.D.
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