
COMUNICATO STAMPA 

Coopbund incontra il sindaco Dal Medico 
Lungo e costruttivo colloquio tra il neo primo cittadino di Merano e la presidente Monica Devilli, 
accompagnata per l’occasione dal direttore Stefano Ruele e dal consigliere Umberto Carrescia. Si è parlato di 
costituire un tavolo permanente di lavoro oltre che del tema abitativo: dalle aree edificabili alla possibilità di 
rivalutare immobili esistenti, dai progetti avviati al ruolo esercitato in questo ambito dalla cooperazione. È 

stato sottolineato ed evidenziato anche il concetto di “cooperativa di comunità”. 
   
 
Lungo e costruttivo incontro tra una delegazione di Coopbund Alto Adige Südtirol, guidata dalla neo 
eletta presidente Monica Devilli, dal direttore Stefano Ruele e da Umberto Carrescia, componente 
del consiglio di presidenza e il neo eletto sindaco di Merano, Dario Dal Medico. 
 
Il colloquio è partito da un’analisi approfondita dell’importante contesto di riferimento: nella città 
del Passirio opera infatti un numero rilevante di cooperative associate a Coopbund Alto Adige 
Südtirol, circa una ventina, operanti in svariati settori. Da parte di Umberto Carrescia, impegnato da 
lungo tempo nel sociale a Merano è stata ribadita al nuovo primo cittadino la necessità di 
istituzionalizzare in ambito municipale un tavolo di lavoro permanente a cui dovrebbero essere 
chiamati i responsabili delle cooperative del territorio, al fine di coordinare e ottimizzare le attività 
e promuovere iniziative condivise, oltre che focalizzare l’attenzione sul lavoro e l’effettivo ruolo 
delle imprese del settore, da non confondere con l’attività svolta dalle associazioni.  
 
Il direttore Stefano Ruele ha illustrato nel dettaglio i progetti abitativi nel campo dell’edilizia 
agevolata e degli scopi e finalità della cooperativa Casa Prossima, il cui impegno è focalizzato nella 
promozione di progetti di edilizia agevolata, ma anche di edilizia privata su più fronti, con grande 
interesse da chi cerca casa. Una realtà in grado di fornire informazioni costanti ai cittadini meranesi 
grazie allo sportello permanente collocato presso la cooperativa sociale Independent L., in via 
Laurin.  La presidente di Coopbund Monica Devilli ha sottolineato quanto i progetti di edilizia 
agevolata anche in città non debbano essere per forza nuove espansioni, ma svilupparsi anche in 
zone di recupero e trasformazione urbanistica. La cooperazione edilizia ha infatti un ruolo 
determinante per uno sviluppo sostenibile, più equo e più sociale.  Le persone sono sempre più 
attente anche alla qualità della vita che si crea nei nuovi insediamenti, ai rapporti sociali tra gli 
abitanti e naturalmente alla sostenibilità dei costi. Si è parlato di riqualificazione di alcuni quartieri 
e dell’opportunità che avrebbe il concetto di cooperativa di comunità.  
 
Durante il colloquio sono state approfondite anche una serie di altre importanti tematiche legate 
alla stretta attualità, cercando di focalizzare le problematiche per individuare soluzioni e progetti 
convergenti al fine di rispondere alle esigenze impellenti, ad un “nuovo” criterio del fabbisogno. Il 
sindaco Dal Medico, che da poco ha iniziato il mandato, ha manifestato grande interesse a 
sviluppare e approfondire un costruttivo dialogo con Coopbund Alto Adige Südtirol. 
  
   


