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VALSUGANA E TESINO. Due novità, 
altrettanti strumenti di finanzia-
mento, messi a disposizione dal-
la Cassa Rurale Valsugana e Tesi-
no per sostenere imprese e fami-
glie. In particolare per aiutare le 
attività del territorio alle prese 
con una situazione economica 
difficile conseguente alla pande-
mia, sono state stipulate nuove 
convenzioni con Veneto Svilup-
po, Gal Trentino Orientale e Pro-
vincia. «Abbiamo voluto copri-
re ogni ambito territoriale della 
nostra zona di competenza de-
clinando la nostra offerta di fi-
nanziamento  con  strumenti  
adeguati alle singole realtà e si-
tuazioni», afferma il responsa-
bile crediti della Cassa Rurale, 
Loris Baldi.

Si va dalla convenzione con 
Veneto Sviluppo che permette 
alle piccole e medie imprese con 
sede operativa in Veneto di acce-
dere a finanziamenti agevolati 
destinati sia a nuovi investimen-
ti che ad interventi di supporto 
finanziario,  all’accordo  con  il  
GAL Trentino Orientale che con-
sente ai destinatari di contributi 
assegnati dall’ente di richiedere 
finanziamenti  a  supporto  dei  
progetti di sviluppo locale. Per 
quanto riguarda le famiglie, vie-
ne data un’opportunità per l’an-
ticipo delle detrazioni d’impo-
sta. Infatti la Rurale, tramite di 
Cassa Centrale Banca, è conven-
zionata con la Provincia di Tren-
to per la stipulazione di finanzia-

menti per l’anticipazione della 
detrazione  d’imposta  prevista  
dalle disposizioni statali per le 
spese relative agli interventi di 
recupero e/o di riqualificazione 
energetica del patrimonio edili-
zio. Solo in quest’ultimo ambito 
negli scorsi anni la Rurale Valsu-
gana e Tesino ha istruito ed ero-
gato  circa  200  finanziamenti  
per un controvalore di 7,5 milio-
ni di euro. Per ulteriori informa-
zioni è possibile contattare via 
mail la banca: info@cr-valsuga-
naetesino.net. M.C.
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Borgo, iscrizioni

per l’incontro con

Tiziano Scarpa
•BORGO. Mercoledì prossimo 

20 febbraio per la rassegna “Po-

meriggi da romanzo” incontro 

con lo scrittore Tiziano Scarpa, 

autore de “La penultima magia” 

(Einaudi 2020). Moderatrice: 

Claudia Boscolo. L’incontro si 

terrà in videoconferenza dalle 

14.20 alle 16, per partecipare è 

necessaria la prenotazione in 

biblioteca (tel. 0461.754052, 

oppure mail borgo.valsugana@ 

biblio.infotn.it) entro oggi, vener-

dì 15 gennaio. Per studenti e do-

centi è prevista l’iscrizione trami-

te link fornito dalla scuola. M.C.
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