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MASSIMO DALLEDONNE

VALSUGANA - Oltre 350 domande
presentate. Un valore di cessione
del credito di oltre 40 milioni di
euro. Le richieste del
Superbonus 110% ha fatto il
pieno presso gli sportelli della
Cassa Rurale. Previsto dal
Decreto Rilancio è una ottima
occasione per migliorare
l’efficienza energetica delle
abitazioni sotto diversi aspetti,
dall’isolamento termico alla
gestione efficiente dell’energia.
«Da parte nostra - ricorda il
direttore generale Paolo Gonzo -
ci siamo subito attivati per
accogliere le richieste e non esito
a definire entusiasta la risposta.
Tutto questo grazie alle modalità
semplificate di prenotazione e
avvio della pratica che hanno
permesso a tutti gli interessati di
interagire con i nostri consulenti
bene e velocemente».
Tantissime le domande
presentate presso gli sportelli
dislocati sia sul territorio di
competenza trentine che quello
veneto. Domande che devono far
sì che, l’edificio interessato, ad
intervento ultimato compia il
salto di due classi energetiche.
Per questo motivo diversi clienti
e soci hanno deciso di cedere il

credito d’imposta alla Cassa
Rurale ed avere subito la
liquidità e la disponibilità
necessaria.
Indispensabile un check up
completo dell’immobile,
interessati dai lavori, da parte di
un tecnico di fiducia su cui si è
deciso di realizzare un cappotto
termico, sostituire la caldaia o gli
infissi. Alla Cassa Rurale
Valsugana e Tesino deve essere
presentata una dichiarazione, a
firma del tecnico, ed una
dettagliata relazione degli
interventi previsti.
Lavori che dovranno essere
realizzati entro la fine del 2021.
Ma le richieste non si sono
fermate e per andare incontro
alle esigenze del territorio la
Cassa Rurale Valsugana e Tesino,
tramite Cassa Centrale Banca,
offrirà gli strumenti necessari
per acquisire ulteriori cessioni di
credito.
Ancora il direttore generale
Paolo Gonzo. «Da soli, forse, non
potremmo far fronte a questi
numeri, ma dalla metà di ottobre
contiamo di poter mettere in
campo anche queste altre
opportunità di sfruttare il
Superbonus. In questo modo -
conclude il direttore generale -
riuscire a soddisfare tutte le
richieste».

      Alla Cassa Rurale raggiunto un valore di cessione del credito superiore ai 40 milioniVALSUGANA
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      Entro il 30 ottobreVALSUGANA E TESINO

Si cercano giovani artisti per un progetto

VALSUGANA E TESINO - Filos Eventi e l’Associazione Officina delle Nuvole
cercano giovani artisti in Trentino per un nuovo progetto culturale al via
nel mese di ottobre realizzato con il contributo del Piano Giovani di Zona
della Valsugana e Tesino. Grazie al progetto Arte 2.0 giovani artisti under
35 potranno mettere in gioco il proprio talento, partecipando ad una mostra
collettiva e a un concorso d’arte con in palio 200 euro per l’artista emergente.
L’iniziativa non si ferma al concorso ma prevede anche una parte di forma-
zione con un corso gratuito di Mobile Videomaking per tutti i partecipanti
che si svolgerà online e spiegherà segreti e trucchi per creare video diret-
tamente con il cellulare. Oltre a questo ci sarà la possibilità di fare un’espe-
rienza nell’organizzazione di eventi, tramite la realizzazione pratica in team
della mostra collettiva e un approfondimento sulla sponsorizzazione social
dell’arte. Per quanto riguarda il concorso, non c’è limite all’immaginazione.
Sono ammesse infatti tutte le forme d’arte: fotografia, pittura, video, arte
grafica, poesia, scrittura, scultura, installazioni, fumetti, artigianato e molto
altro. I promotori danno un’unica indicazione, il tema che dovrà essere «La
bellezza salverà il mondo». La citazione dello scrittore Dostoevskij potrà
essere liberamente espressa, con l’idea che circondarsi di bellezza è già un
atto rivoluzionario. Per effettuare le iscrizioni c’è tempo fino al 30 ottobre
per la formazione e al 15 novembre per il concorso. Maggiori informazioni
sono reperibili sul sito www.filoseventi.it. V.F.
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