
Solo Massa (146.973 euro),
Grosseto (144.025)
e Firenze (141.556)
registrano importi medi
superiori

SOLDIELAVORO

Il taglio medio dei mutui è
pari a 139.700 euro, importo
superiore a quello toscano,
pari a 133.507 euro e a
quello italiano (130.279 euro)

140mila dimediaFOCOSO, forse, prudente, di sicuro. Anche
quando si tratta di contrarre unmutuo. L’anti-
co adagio che vuole i lucchesi focosi, ma pru-
denti trovi l’ennesima conferma anche dalla let-
tura dei dati dell’Osservatorio congiunto Faci-
le.it eMutui.it realizzato su un campione di ol-
tre 4000 domande di finanziamento raccolte
dai due portali.

A LUCCA e provincia, nel primo semestre
2018, l’80,18 per cento delle domande dimutui
era legato al tasso fisso, segno che i lucchesi cer-
cano di garantirsi condizioni stabili per tutta la
durata del prestito, oltretutto in un contesto di
tassi convenienti, senza lanciarsi in improbabi-
li per quanto affascinanti avventure finanziarie
da montagne russe.

La quantità di ricorso al tasso fisso si ferma in-
vece al 78,8 per cento a livello regionale: solo
Prato (81,14 per cento), Siena (83,96) e Arezzo
(80,67) mostrano di privilegiare, più ancora di
di Lucca, il tasso fisso sui mutui.

NEL NOSTRO territorio il taglio medio dei
mutui è stato pari a 139.700 euro, un importo
decisamente superiore a quello toscano, pari a
133.507 euro e a quello italiano, fermo a
130.279 euro.
Tra le città toscane solo Massa (146.973 euro),

Grosseto (144.025) e Firenze (141.556) registra-
no importimedi superiori. Gli importimedi so-
no però in calo dell’1,75 per cento rispetto
all’analogo periodo 2017, la durata resta comun-
quemolto vicina ai 23 anni. A livello regionale,
da segnalare ancheuna leggera ripresa nel volu-
me delle somme erogate, che segnano un
+1,85 per cento rispetto al medesimo periodo
del 2017.

CRESCE ANCHE il valore LTV, ovvero il
rapporto tra il valore del mutuo e quello
dell’immobile da acquistare: in Toscana si è
toccato il 65,8 per cento contro il 59,7 dello
scorso anno, ma si arriva al 73,3 per cento nel
caso si tratti di prima casa.

Fabrizio Vincenti

Ilmutuo?A tasso fisso
I lucchesi preferiscono
andare sul sicuro
I dati dell’OsservatorioFacile.it eMutui.i

IN CITTÀ sono pochi e per di più nel
mirino del fisco. Eppure i defibrillatori
sono dei veri e propri salvavita. Fabrizio
Bonino, impegnato in prima fila su
questi temi, lavora sul doppio fronte di
aumentare il numero dei Dae
(sarebbero meno di 60 in città quando
la vicina Pisa ne ha 460) e di alleggerire
dal gravame dell’Iva queste
apparecchiature. «Esorto tutti a firmare
e condividere questa iniziativa – dice
Bonino che recentemente si è
incontrato anche con l’amministrazione
comunale – . E’ una battaglia di civiltà
che spero si unisca all’operatività del
Comune nell’indire corsi gratuiti per
l’utilizzo del defibrillatore. Ricordo che
più di un anno fa era stata votata
all’unanimità la mozione che
impegnava il sindaco e
l’amministrazione comunale, ad
agevolare i corsi gratuiti (che per legge
regionale dovrebbero essere fatti dalle
strutture competenti). Invece – dice
Bonino – ad oggi non vedo neanche i
cartelli che indichino dov’è posizionato
il più vicino defibrillatore». Per aderire
alla petizione per l’abolizione dell’Iva il
link è
«change.org/p/giuseppe-conte-abolizio-
ne-iva-sui-defibrillatori-automatici-
esterni-dae».

LANOSTRASALUTE

«Togliere l’Iva
sui defibrillatori»
Parte la petizione

FONDATOnel 1986, il Club Job
è mirato a offrire sostegno agli
adolescenti della piana di Lucca
attraverso attività formative e
orientative. L’iniziativa è gestita
daOikos e finanziata dal Comune
di Lucca, dal Piano Zonale Loca-
le e dalla Fondazione Cassa di ri-
sparmio. «Il progetto si è evoluto
negli anni» spiega il presidente,
Leonardo Butelli. «Adesso il no-
stro scopo principale è assistere i
ragazzi durante l’adolescenza.
Questo è un periodo difficile e ca-
rico di solitudine: i ragazzi ri-
schiano la marginalizzazione,
chiusi in casa con telefonini e vi-
deogiochi.Noi vogliamo orientar-
li, accrescere il loro bagaglio cultu-
rale e le loro capacità di interrela-
zione».

Con Club job si punta a colmare
la mancanza di proposte formati-
ve alternative alla scuola, che ren-
de ancora più difficile la delicata
età di passaggio fra scuolemedie e
biennio. Lo spirito di collabora-
zione è fondamentale, rivela la
coordinatrice Luciana Guerrieri,
e viene sviluppato in piccoli grup-
pi: «La sospensione del giudizio è
molto importante per noi, voglia-
mo che i ragazzi siano valorizzati
per i propri talenti e che si senta-
no responsabili.»
Il raggiungimento di maggior au-
tostima e sicurezza è ciò che ren-
de possibile il compimento della
scuola dell’obbligo, come spiega
Leonardo Butelli: «Siamo conti-
nuamente in contatto con le scuo-
le. Per noi questo è fondamenta-

le: il Club Job grazie al quale i ra-
gazzi rimangono inseriti nella po-
litica formativa scolastica.»

PILADE Ciardetti, consigliere
comunale ed ex-insegnante, rive-
la fiducia nel valore formativo del
club job: «Vogliamo ricordare ai
ragazzi che ci sono tanti tipi di in-
telligenza. La scuola è diventata
“troppo intellettualistica”: le atti-
vità pratiche e manuali sono con-
siderate perdita di tempo.Noi cre-
diamo che ciò debba cambiare».
Quest’estate, ben 140 ragazzi so-
no iscritti ai vari laboratori, tra fa-
legnameria, grafica, ciclofficina,
arte del gioiello e lavorazione del
ferro.
«FACCIO grafica ed è davvero in-
teressante! Imparo qualcosa di

nuovo ogni giorno» racconta Fi-
lippo, studente allemedieCarduc-
ci. «Se non fossi qui, non avrei
mai provato falegnameria. Ades-
somi piacemolto, è stata una bel-
la esperienza», spiega Ian,
dell’Agrario di Pescia. I ragazzi
sorridono e scoprendonuovi inte-
ressi riscoprono se stessi. Il Club
Job agisce per la valorizzazione
dei giovani meno integrati o più
in difficoltà, le cui capacità ri-
schiano di essere ignorate a scuo-
la. «I ragazzi acquisiscono nuova
sicurezza» concludeLeonardoBu-
telli «e questa non può che riflet-
tersi negli studi. E i risultati posi-
tivi sono evidenti nel percorso
scolastico.»

Camilla Angelotti

BANCA
Clienti e
funzionari
durante
la contrattazione
di unmutuo
allo sportello
bancario

In Toscana

LA TENDENZA
Le sommechieste in prestito sono
semprepiù elevate rispetto al valore
complessivo dell’immobile acqusitato

Focus

Fra le 4000 le domande
esaminate e presentate in
provincia (primo semestre
2018), l’80,18% dei mutui
è legato al tasso fisso

4000 domande

CLUB JOBDall’alto Leonardo
Butelli e Pilade Ciardetti

EMERGENZA Soccorritori all’opera
col defibrillatore

FORMAZIONE LE ATTIVITÀ ESTIVE DI CLUB JOB PER 140 RAGAZZI FRAMEDIA E BIENNIO: GRAFICA, FALEGNAMERIA, ARTE DEL GIOIELLO

«Sperimentare unmestiere, oltre la teoria dei libri di scuola»
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