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CAVALESE.Michele Malfer è il nuovo vicesindaco di Cavalese. Scelta
dunque interna alla giunta comunale di Cavalese per la surroga alla carica di
vicesindaco di Sergio Vanzo, scomparso improvvisamente venti giorni fa. Il
sindaco Welponer, a dispetto di indiscrezioni, delle quali ha sempre negato la
paternità, che davano per certa una scelta esterna su Claudio Delvai, dopo
alcune settimane di confronto ha deciso di designare come suo sostituto
Malfer, riconfermandogli le competenze su istruzione, politiche sociali,
sanitarie e della salute.
Claudio Delvai diventa invece assessore esterno per il Patt rilevando una
delle competenze di Vanzo, l'arredo urbano, ed aggiungendovi l'incarico su
programmazione e sviluppo del territorio. L'altra competenza di Vanzo, il
coordinamento della squadra comunale degli operai, passa invece a Piero
Delladio come delega consiliare e non come assessorato.
«In queste settimane ho sentito tutti i capigruppo e gli eletti della
maggioranza ed ho chiesto loro di segnalarmi la loro scelta per il sostituto di
Sergio Vanzo» ha detto Welponer. «Dagli esiti raccolti, la gran parte delle
proposte convergeva sul nome di Malfer che ho cosi nominato come mio
vice».
Welponer si è detto particolarmente soddisfatto dell'andamento e dell'esito
del confronto cosi come della scelta di Malfer. Analoga soddisfazione per
l'ingresso di Delvai in esecutivo e per la delega a Delladio: «Claudio è un
motore trainante e un volano di idee - ha aggiunto - Sergio Vanzo contava
molto su di lui e sulle sue proposte e quindi, anche per onorare la sua
memoria, ci è parso giusto farlo partecipe della squadra mentre Piero è
persona esperta e competente che saprà fare sicuramente bene».
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