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COMMERCIO

Pergine, Altopiano di Piné,
Alta Valsugana, Vigolana 
e Cassa rurale insieme

Il marchio «Zérni el Nòs» al debutto
Un circuito virtuoso

tra esercizi commerciali

DANIELE FERRARI

PERGINE - Cooperazione, reciproci-
tà, servizio e qualità per sostenere
i prodotti più tipici e le vere eccel-
lenze del territorio di Pergine e del-
l’Alta Valsugana. 
Presentazione ieri mattina presso
palazzo Tomelin, sede della Cassa
Rurale Alta Valsugana, del nuovo
marchio e brand territoriale per pre-
sentare al meglio le offerte di negozi,
artigiani e attività produttive locali
favorendo la loro ripesa dopo il lun-
go lockdown e la difficoltà economi-
che legate alla pandemia di Covid
19. «Zérni el Nòs» (letteralmente
«scegli il nostro»), questo il nome
del progetto, vero e proprio circuito
virtuoso tra esercizi commerciali,
consorzi degli operatori di Pergine,
Altopiano di Pinè, Alta Valsugana e
Vigolana ed istituto di credito da
sempre attivo nell’ambito (conta ol-
tre 9.500 soci e più di 40 mila clien-
ti).
«Gli esercizi convenzionati espor-
ranno il marchio Zérni el Nòs con
delle vetrofanie nei loro punti ven-
dita, promuovendo il progetto anche
con locandine ed espositori ad hoc
- ha esordito Nadia Delugan referente
del Consorzio Operatori Pergine Ini-
ziative (Copi) assieme al membro
del direttivo Maurizio Zanei - un modo
semplice ed immediato per invitare
clienti e soci a scegliere e premiare
attività ed eccellenze locali, trovan-
do sempre i giusti consigli, servizi e
competenza presso il negozio di fi-
ducia».
La Cassa Rurale Alta Valsugana met-
terà a disposizione del progetto i
suoi tradizionali canali di comuni-
cazione ed una nuova App che pre-
sentare prodotti e scontistica. 
«Un modo per essere concretamente
al servizio di attività e realtà produt-
tive del territorio, favorendo la loro
ripartenza dopo lo stop imposto da

Covid 19 - ha spiegato Stefano Zampe-
dri membro del Cda della Cassa Ru-
rale con delega alle attività commer-
ciali - attraverso delle formule di ri-
sparmio promosse dalla Cassa Ru-
rale si incentiveranno inoltre gli ac-
quisti di beni e servizi sul territorio
senza rinunciare a qualità e conve-
nienza». Come spiegato da Massimo
Tarter responsabile dell’area com-
merciale e marketing della Rurale
Alta Valsugana negli ultimi due mesi
sono state oltre 1.600 le moratorie
concesse dall’istituto di credito per
rate di mutui, impegni previsti e pa-
gamenti in scadenza sostenendo
quasi 3.000 aziende e «partite Iva»
del territorio. «Un marchio territo-
riale che vuole premiare non solo i
prodotti locali, ma anche sostenere
tante attività storiche e di vicinato
messe in difficoltà dalla pandemia -
ha precisato Walter Dorigatti presi-
dente del Consorzio Co.Pinè - Ospi-
talità Pinetana con il socio e giovane
farmacista Piero Morelli - solo pun-
tando su qualità, attenzione e vici-
nanza alla clientela è possibile far ri-
partire l’economia locale, e garantire
un servizio essenziale in molte fra-
zioni dove il negozio e punto vendita
diventa l’ultimo presidio sociale».
Un progetto sposato anche dal Con-
sorzio Turistico Vigolana, in sala il
presidente Daniele Corsini e la diret-
trice Roberta Casagranda, che già si
era mosso per avviare l’operazione
di marketing territoriale «Scegli Vi-
golana», puntando su prodotti e ser-
vizi locali. «Il centro storico di Per-
gine può tornare a vivere grazie al-
l’attività e alle proposte dei suoi
esercizi e operatori economici - ha
concluso Luigi Ochner a lungo presi-
dente del Copi - un negozio aperto
e una vetrina accesa è simbolo di
speranza e ripartenza dopo le diffi-
coltà e le incertezze, recuperando
fiducia e attenzione da parte di clien-
ti sempre attenti e vicini alla nostre
proposte».

Al via la riduzione delle tariffe
Interventi anche per gli stalli dedicati alla sosta 
in piazza Gavazzi, Garibaldi e al parcheggio al Tegazzo
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Vetrofanie

Gli esercizi convenzionati
esporranno il marchio Zérni el Nòs
con delle vetrofanie nei loro punti
vendita, promuovendo il progetto
anche con locandine ed espositori
ad hoc. 
«Un modo semplice ed immediato
- dicono i promotori - per invitare
clienti e soci a scegliere e premiare
attività ed eccellenze locali,
trovando sempre i giusti consigli,
servizi e competenza presso il
negozio di fiducia».

Palù del Fersina, sicurezza e asfalti per migliorare la viabilità
PALÙ DEL FERSINA- Via libera all’in-
tervento di messa in sicurezza e asfal-
tatura di alcuni tratti della viabilità
comunale nel territorio di Palù del Fer-
sina. La centrale unica d’appalti e com-
mittenze del comune di Pergine ha ap-
paltato alla ditta Edilpavimentazioni
Srl di Lavis il progetto di manutenzio-
ne stradale redatto dal geometra An-
drea Fontanari della Direzione lavori
pubblici e patrimonio del comune di

Pergine (intervento complessivo di
62.780 euro di cui quasi 50 mila euro
per lavori a base d’asta). La ditta Edil-
pavimentazioni Srl di Lavis ha offerto
un ribasso del 18,2% ed eseguirà l’ope-
ra per 41.411 euro comprensivi degli
oneri per la sicurezza. Nelle prossime
settimane verranno quindi riasfaltati
alcuni tratti delle strade comunali di
Palù del Fersina in particolare in lo-
calità Meisel, strada della chiesa verso

rio Lenzi, incrocio rio Lenzi, incrocio
strada provinciale. n 8 verso passo
Redebus, strada del Museo, piazza
dell’abitato e strada provinciale n. 185
verso il campo da calcio ed entrata
del centro Sportivo. Prevista anche
l’asfaltatura di alcuni tratti della strada
verso la località Frotten sino al par-
cheggio, difronte al bar Rosa Alpina,
e in località Canopi 1, Canopi 2, e l’en-
trata sul retro del Municipio.

PERGINE - Un aiuto concreto al tes-
suto produttivo perginese attraver-
so la riduzione delle aliquote Imis
e la previsione di nuove agevola-
zioni e spazi per la sosta gratuita
in centro storico. 
Nella sua ultima seduta di martedì
la giunta comunale di Pergine, su
proposta del sindaco Roberto Oss
Emer, ha dato il via libera alla revi-
sione di alcune aliquote dell’impo-
sta comunale semplice Imis, ridu-
cendo anche tariffe e stalli dedicati
alla sosta a pagamento in piazza
Gavazzi, piazza Garibaldi e al par-
cheggio interrato di via San Pietro
(Al Tegazzo).
«Sono provvedimenti concerti per
sostenere attività produttive e ne-
gozi del centro storico dopo l’emer-
genza coronavirus - spiega il sin-
daco Roberto Oss Emer -  in accor-
do con gli uffici comunali stiamo
ridefinendo aliquote e sgravi del-
l’Imis relative alle aree e stabili pro-

duttivi, mentre non applicheremo
la tassa per l’occupazione di suolo
pubblico (Tosap) alle attività che
amplieranno i loro plateatici o alle
associazioni e gruppi che organiz-
zeranno eventi o momenti musicali
in centro. Come già affermato in
consiglio comunale gran parte
dell’avanzo di amministrazione di-
sponibile (circa 3,2 milioni di euro)
sarà dedicato ad iniziative concrete
per far ripartire attività e servizi
dopo l’emergenza Covid 19».
In questa direzione va anche la pre-
visione di nuovi parcheggi liberi, o
dedicati alla sosta oraria (gratuita),
nelle vicinanze del centro storico. 
La giunta ha inoltre espresso pare-
re positivo alla delocalizzazione
della linea elettrica a 220 kV «Borgo
Valsugana-Lavis» (progetto
T.22.290). 
«La nuova versione aggiornata del
progetto recepisce le modifiche in-
tercorse nella procedura di valuta-

zione ambientale e richieste dalla
raccomandazioni del decreto di
compatibilità ambientale - si legge
nelle delibera di giunta - nell’ultimo
periodo di pubblicazione (sino allo
scorso 18 aprile) non sono perve-
nute osservazioni e reclami ed i la-
vori di variante previsti nei comuni
catastali di Civezzano, Pergine, Ba-
selga, Vignola Falesina sono com-
patibili con gli strumenti di piani-
ficazione territoriale in vigore. Per
tali motivazioni la giunta comunale
esprime parere favorevole alla rea-
lizzazione dei lavori riguardanti la
variante aerea riguardante l’elet-
trodotto aereo a 220 kv Borgo Val-
sugana - Lavis.
Un atto che dovrebbe ora consen-
tire l’avvio della procedura espro-
priativa e la realizzazione di elet-
trodotto e relativi sostegni (tralic-
ci) nella zona di Buss, Guardia, Vi
rago e sulla collina del Montegian.

D.F
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