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LUTTO IN CIT-1'A

Se n'è andato Diego Triches
imprenditore attento al sociale
Aveva 87 anni, ha fondato l'omonima azienda di carpenteria a Castion
Ha ricostruito insieme all'amico Vigne l'associazione dei proprietari edilizi

BELLUNO

Si è spento ieri mattina nella
sua casa, Diego Triches, pa-
tron della Triches Enrico e Die-
go Srl, realtà che da decenni si
occupa di carpenteria metalli-
ca, smaltimento e bonifica di
amianto. Aveva 87 anni.
Da qualche tempo malato,

Triches è stato sempre molto
attivo a Belluno. Aveva fonda-
to l'impresa di famiglia alla fi-
ne degli anni Sessanta, portan-
dola a livelli di eccellenza:
«Con Diego Triches se ne va un
altro grande imprenditore bel-
lunese, impegnato e sempre
presente. Credeva nel valore
dell'impresa e del territorio.
Era un uomo d'altri tempi che
si è speso per la sua comunità.
Non si è mai risparmiato fino
all'ultimo», commenta Lorrai-

ne Berton, presidente degli in-
dustriali bellunesi, «facendo
sentire la sua presenza profes-
sionale e umana a dipendenti
e collaboratori».

Già presidente di Confidi,
proboviro, presidente di Con-
fedilizia Belluno, Diego Tri-
ches ha occupato posizioni di
rappresentanza anche in Ulss
e nell'associazione Piccola pro-
prietà edilizia, dove da anni co-
priva la carica di presidente.
La notizia della sua scompar-

sa ha lasciato nello sconforto
anche l'amico Michele Vigne,
ex capo della Piccola proprietà
e ora ai vertici di Confedilizia
nazionale oltre che regionale.
«Non avrei mai pensato di tro-
varmi a dover ricordare Diego
Triches, un caro amico con il
quale ho trascorso molti anni
di attività associativa e di lavo-
ro», dichiara commosso Vi-

Diego Triches a destra con Michele Vigne qualche tempo fa

gne. «Ricordo i primi incontri
nella sua officina a Castion
quando produceva la carpente-
ria per la Comedil e per Coro-
na. Poi l'inizio dell'avventura
associativa nel 1977 conl'Asso-
ciazione Industriali, quando,
con 19 soci fondatori, si diede
avvio alla ricostituzione
dell'Associazione della Pro-
prietà Edilizia, nominando lui
presidente e io segretario. So-
no stati anni di continua colla-
borazione e sincera amicizia
che ci hanno fatto costruire
un'associazione dedicata al
servizio e difesa dei proprieta-
ri di casa bellunesi», dice Vi-
gne, che ricorda «i primi sforzi
per far crescere la compagine
associativa con pazienza e co-
stanza e dare visibilità all'asso-
ciazione anche a livello regio-
nale e nazionale per farla di-
ventare un punto di riferimen-

to serio e competente peri pro-
prietari di casa».
Vigne ricorda anche la cari-

ca umana di Diego: «Faceva
aprire le porte e sorridere an-
che gli imbronciati, in partico-
lare nelle riunioni a carattere
nazionale e internazionale. Ci
mancherà certamente il suo
sorriso e la sua voglia di fare
che lo contraddistingueva in
ogni occasione».
A ricordarlo anche il Rotary

Club Belluno di cui Triches era
socio dal 1977. «Imprenditore
capace ed estroverso», dice il
presidente Gianmarco Zan-
chetta, «la sua impresa era co-
me una famiglia. Siamo vicini
ai figli Enrico, Marta e a tutti i
familiari».

I funerali di Diego Triches si
svolgeranno domani alle 11 al-
la chiesa di Castion. —
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