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L'associazione conta 1.400 soci in provincia

Proprietà edilizia Belluno
elegge il nuovo presidente
Il timone affidato a Vigne

IL VOTO

, assemblea dei de-
legati dell'Asso-
ciazione Proprie-
tà Edilizia-Confe-

dilizia di Belluno, dopo la
scomparsa nel novembre
scorso, dello storico presi-
dente Diego Triches, ha
proceduto alla elezione
del nuovo presidente: è Mi-
chele Vigna. La nomina è
avvenuta ieri, con voto
unanime, durante la riu-
nione presieduta dalla vi-
ce presidente Giovanna
Losso. Michele Vigne rap-
presenta il riferimento bel-
lunese per la proprietà edi-
lizia, riconosciuto anche a
livello regionale e naziona-

Michele Vigne

le ricoprendo rispettiva-
mente il ruolo di presiden-
te regionale e vice presi-
dente nazionale.
«E per me un onore rap-

presentare questa associa-
zione ricostituita nel 1977

da 19 soci fondatori con l'a-
mico Diego Triches e con il
quale ci hanno accomuna-
to annidi amicizia e di lavo-
ro per portare oggi l'asso-
ciazione ad essere ricono-
sciuta e stimata ed un pun-
to certo di riferimento per i
proprietari di casa. Ringra-
zio i delegati comunali per
la fiducia che mi hanno di-
mostrato ed i vicepresiden-
ti Giovanna Losso e Paolo
Vaccari ed il Consiglio di-
rettivo per la partecipazio-
ne fattiva dimostrata
nell'attività associativa.
Cercherò di continuare a
fare e dare del mio meglio
per la rappresentanza e tu-
tela dei proprietari di casa
bellunesi».
L'associazione si è radi-

cata negli anni nel territo-
rio bellunese, ha oggi circa
1.400 soci fra singoli e con-
domini associati e si collo-
ca al sesto posto, a livello
nazionale nel rapporto so-
ci/popolazione, fra le due-
cento associazioni territo-
riali aderenti a Confedili-
zia. —
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