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Giudicarie

Dalla Rurale sostegno
alle associazioni locali
DARZO.

La CassaRurale Giudicarie Valsabbia Paganella giocad’anticipo erinnova i bandi
per dare sostegno alle associazioni che operano sulsuo territorio, tenendo ben presente
l’attuale stato di crisi, con tutte le conseguenze, economiche e logistiche innanzitutto,
che questa sta comportando.
Un’impostazione che il presidente della Cassa,Andrea Armanini, illustra come segue,
in una nota diffusa dall’istituto di credito locale: «In considerazione della particolare situazione che stacaratterizzando l’anno 2020, saranno maggiormente riconosciute tutte
le attività connesse all’emergenzaCovid19.Anche per questo motivo l’impegno della
CassaRurale quest’anno vuoleessereancora più significativo: le risorse disponibili ammontano aEuro 170.000, Euro 120.000 per il Bando attività+ ed Euro 50.000 per il Bando 200x250».
Entrando nel dettaglio, il
bando “Attività+” sostiene le
iniziative delle associazioni
che sono operative tutto l’anno, cui saràaccordato un contributo fino a un massimo di 5
mila euro e comunque non superiore al 30% delle uscite. Il
bando “200x250” punta invece a dare una mano alle realtà
associativeche operano in maniera saltuaria, con un contributo una tantum dall'importo
fisso di 200 euro.
Sostegni comunque preziosi, amaggior ragione in un periodo dal futuro incerto e dal
presente epassato recente che

hanno evidentemente limitaro l’attività dell’associazionismo a tutti i livelli, con ciò che
questo può comportare in termini di linfa vitale dei sodalizi
stessi,e acascatadell’associazionismo del territorio.
«Siamo convinti che si possaricominciare dai piccoli gesti di solidarietà eche il nostro
intervento siaun modo per sostenersi in questo momento di
difficoltà comune – dice il direttore della Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella, Davide
Donati – investire sulle iniziative e sulle attività proposte
dai molti volontari operanti
sul nostro territorio èda sempre uno degli obiettivi principali delle azioni mutualistiche
della CassaRurale».
Occhio ai tempi, allora, perchè i due bandi scadono l’11
maggio. La domanda per accedervi può esserereperita online accedendo allasezione“Associazioni” del sito www.lacassarurale.it. Solo in via residuale sarà consentito consegnare ledomande agli sportelli della cassa. Per ulteriori informazioni èpossibile contattare l’indirizzo mail: relazioni@lacassarurale.it oppure telefonare al numero 0465 709383 oppure al numero
0465 - 709360. S.M.
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