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VALSUGANA. “Incontri di prima-
vera” è il  titolo degli  incontri  
promossi dalla Cassa Rurale Val-
sugana e Tesino per approfondi-
re temi quali l’imprenditoria, la 
finanza comportamentale  e  la  
previdenza. Un ciclo che ha avu-
to la sua “prima” nei giorni scor-
si a Grigno in cui la Rurale ha in-
contrato imprese ed imprendi-
tori.  Una serata riservata loro 
molto partecipata, in cui c’è sta-
to un confronto con Pasquale  
Mazza,  presidente  dell’Ordine  
dei Dottori Commercialisti e de-
gli Esperti Contabili di Trento e 
Rovereto  che  ha  illustrato  le  
principali novità della manovra 
finanziaria 2020. Danilo Gallet-
ti, professore Ordinario di dirit-
to  commerciale  all'Università  
degli Studi di Trento, ha parlato 
della riforma del codice della cri-
si  d’impresa  mentre  Fabrizio  
Berti, responsabile Area Credito 
di  Cassa  Centrale  Banca  ha  
esplorato il rapporto tra Casse 
Rurali e impresa. È stato sottoli-
neato come, negli ultimi anni, 
sia cambiato il modo di fare im-
presa e banca e la stessa Rurale 
Valsugana ha ribadito di conti-
nuare a sostenere convintamen-
te le imprese del territorio por-
tando alcuni dati: negli ultimi 3 
anni ha infatti erogato oltre 125 
milioni a favore delle piccole e 
medie imprese e i prestiti “sa-
ni”, nello stesso periodo, sono 
cresciuti di circa il 10%. Gli in-
contri proseguono stasera alle  
18.30  nella  sala  incontri  della  
Rurale di  Borgo parlando con 
Cristiano  Carlin  di  Assicura  
Group di “Welfare e futuro. Le 
tutele necessarie per affrontare i 
bisogni di domani” in collabora-
zione con Fondo Comune, men-
tre giovedì 27 al teatro parroc-
chiale di Telve si discute con Al-
berto Vai di Amundi e Gianluca 
Filippi di Cassa Centrale Banca 
di “Finanza comportamentale. 
Le  decisioni  di  investimento,  
scelte razionali o emozionali?”. 
Gli  incontri  proseguiranno  in  
marzo e aprile. M.C.

Incontri Rurale:
stasera a Borgo
si parla di welfare

● IN BREVE

Borgo

Letteratura

al Degasperi
•Oggi pomeriggio alle 14.20 

nell’aula Start Lab dell’istituto 

d’istruzione Degasperi presenta

zione di “Storie di fragilità”: da “Il

giovane Holden” a “Il paese sen-

za adulti” di Odyne Khayat. In-

gresso libero. M.C.

Grigno

Corso di lettura

ad alta voce
•Stasera alle 20 in biblioteca si

tiene un corso gratuito di lettura

ad alta voce con la dottoressa 

Elisa Bort. Il corso prevede tre 

incontri di due ore ciascuno. Pre-

notazioni in biblioteca. Evento 

gratuito. M.C.

Borgo

Il mercatino

del libro usato
•Fino a sabato 22 nella sala De-

gasperi in via Lungobrenta Tren

to mercatino del libro usato della

biblioteca. M.C.

Roncegno

Corso di cesteria

in midollino
•La biblioteca organizza un cor

so di cesteria in midollino con 

Gino Cipriani nella casa sociale 

di Marter. Quattro incontri (vener

dì 21 e 28 febbraio, 6 e 13 marzo)

per imparare l’arte dell'intreccio

rivolti ad un massimo di 10 parte

cipanti. Costo: 25 euro. Iscrizioni

in biblioteca allo 0461.764387 o

roncegno@biblio.infotn.it. M.C.
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