
COMUNICATO STAMPA

Il Sindaco di Terlano incontra la presidente di Coopbund
Il primo cittadino Hansjörg Zelger e Monica Devilli si sono incontrati presso il Municipio del Comune 
del fondovalle della valle dell'Adige: ribadito il valore della cooperazione soprattutto in questo 
particolare momento, evidenziate le opportunità fornite dalla nuova forma di cooperativa di 
comunità, rafforzata la sinergia con la centrale per alcuni progetti edilizi già in fase avanzata 

Il valore della cooperazione in diversi settori strategici sia economici che sociali, soprattutto in 
questo particolare momento, le opportunità fornite dalla nuova forma di cooperativa di comunità e 
il rafforzamento della funzionale sinergia con la centrale per alcuni progetti edilizi già in fase 
avanzata sono stati i temi al centro del lungo e cordiale colloquio tra il sindaco di Terlano Hansjörg 
Zelger e la presidente di Coopbund Alto Adige Südtirol, Monica Devilli. Presso il Municipio del centro 
nel fondovalle della valle dell'Adige, la presidente dell’associazione di rappresentanza delle 
cooperative altoatesine, accompagnata dal responsabile del settore edilizio, Alberto Bocchio, ha 
proseguito la serie di incontri istituzionali ponendo l’accento sulle tematiche strettamente legate 
alla realtà territoriale.  

“Nell’occasione - sottolinea Monica Devilli, presidente di Coopbund Alto Adige Südtirol – abbiamo 

parlato a lungo del valore sociale e delle molteplici opportunità che fornisce la nuova forma di 

cooperativa di comunità e, in tal senso, ho preannunciato che entro la fine del mese è attesa una 

legge regionale. Il Sindaco Zelger si è dimostrato particolarmente interessato a proseguire ed 

implementare i rapporti di collaborazione con la nostra centrale cooperativa, che conosce da 

tempo, soprattutto per quanto concerne alcuni progetti edilizi attualmente in fase di sviluppo. 

Insieme ad Alberto Bocchio, responsabile del reparto edilizia di Coopbund ci siamo soffermati sul 

progetto Terra, 12 nuovi alloggi che vengono realizzati a Settequerce. Il modello cooperativo 

proposto è capace di adeguarsi alle esigenze e ai cambiamenti dei cittadini in quanto chi aderisce 

può già scegliere l’alloggio, completamente progettato, e conoscere l’iter ed i costi. Abbiamo 

comunicato al sindaco che sono state già raccolte 8 adesioni e pertanto ci sono ancora 4 alloggi 

disponibili per chi ha i requisiti dell’edilizia agevolata e risieda da almeno 5 anni oppure abbia un 

posto di lavora almeno da 10 anni nel Comune. Ci siamo congedati con l’intenzione di collaborare 

quanto prima su una serie di iniziative e su progettualità che noi come centrale cooperativa 

possiamo offrire alla cittadinanza di Terlano”.




