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Sarà Delvai il successore di Vanzo
CAVALESE.Sarà l'albergatore Claudio Delvai di Carano, componente di
spicco del Patt, il nuovo vicesindaco e assessore all'arredo urbano di
Cavalese in sostituzione dello scomparso Sergio Vanzo. La comunicazione
al consiglio la darà lo stesso sindaco Welponer nella seduta di lunedi. La
nomina, di spettanza esclusiva del sindaco, non è ancora stata formalizzata,
ma la decisione è imminente. Al neoconsigliere del Patt Piero Delladio che
entrerà in consiglio al posto di Vanzo pare sarà affidata la delega alla
squadra operai.
La nomina del nuovo assessore è caduta anche questa volta (come con
l'assessore alla cultura Vanni Defrancesco nominato dal sindaco Gilmozzi nel
1995) su un membro esterno al consiglio.
'Sono onorato e lusingato di questo incarico - dice il commendator Delvai ma lo accetto volentieri soprattutto per onorare la memoria del mio
predecessore e amico Sergio con il quale abbiamo condiviso tante scelte e
fatto già un pezzetto di strada assieme, animati degli stessi ideali di far
crescere la borgata e la valle sotto il profilo economico e sotto quello turistico
e dell'immagine. Non avrei mai pensato di poter entrare nella giunta, questa
volta non mi ero nemmeno candidato. Questo mi stimola oltremodo a dare
ancora di più in impegno, entusiasmo e partecipazione". (l.ch.)
25 settembre 2010
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