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De Pellegrin dice no
ad accordi sulla giunta:
si conteranno i voti
Il candidato sindaco aspetta che Fratelli d'Italia sciolga le riserve sulla coalizione
«Mai messo veti, servono le competenze di tutti e tutti saranno rappresentati»

Oscar De Pellegrin, candidato sindaco di Belluno al centro

Alessia Forzin /BELLUNO

«La torta si spartirà dopo il vo-
to». L'obiettivo di Oscar De
Pellegrin, e di tutti i partiti e
le liste civiche di centrode-
stra che lo sostengono, è di
correre uniti alle elezioni co-
munali di primavera. Anche
con Fratelli d'Italia, perché
«le competenze di tutti sono
preziose», rimarca il candida-
to sindaco. Che però avverte:
«Prima raggiungiamo l'obiet-

tivo, poi il lavoro di tutti sarà
adeguatamente valorizza-
to». Tradotto: nessun accor-
do pre elettorale o spartizio-
ne di incarichi prima che
aprano le urne.
Contattiamo De Pellegrin

a seguito delle dichiarazioni
del coordinatore regionale
di FdI, Luca De Carlo, che ave-
va detto: "Siamo convinti
che prima si debba lavorare
sul programma, poi è assolu-
ta evidenza che tutti debba-

APPUNTAMENTI

Continuano gli incontri
con enti e associazioni

Oscar De Pellegrin continua il suo
giro di incontri con enti e associa-
zioni. Oggi sarà la volta di Confedi-
lizia, la prossima settimana
dell'Abm. «Sono pronto ad ascol-
tare tutte le persone che vorran-
no incontrarmi», afferma, «è im-
portante lavorare in squadra»

no avere la rappresentanza
che meritano in giunta, a se-
conda del loro valore". Ma
dietro le quinte si mormora
che per chiudere la trattativa
ci sia la richiesta di avere tre
assessorati, o due più la presi-
denza del consiglio comuna-
le.

«L'obiettivo mio e di tutta
la coalizione è di correre uni-
ti», premette De Pellegrin.
«Ci sono ancora delle cose da
condividere sul programma,
com'è normale che sia in un
gruppo in cui ci sono tante
anime. Ma credo che non ci
saranno problemi a farlo. Nè
ce ne saranno a far avere un
posto a tutte le forze che lavo-
reranno per raggiungere l'o-
biettivo». Ovvero vincere le
elezioni.

«Il tavolo è aperto e non ci
sono attriti», aggiunge il can-
didato di Belluno al centro.
«Non sono mai stati messi ve-
ti a nessuno. Sono necessarie
le competenze di tutti e tutti
saranno rappresentati, ma la
torta si spartirà dopo le ele-
zioni».
Sabato Fratelli d'Italia si

riunirà in assemblea e potreb-
be essere quella la giornata
decisiva, per il partito, per
sciogliere le riserve. «Io ho
molta fiducia nelle persone
che rappresentano il partito
a Belluno», conclude De Pel-
legrin, citando Raffaele Ad-
damiano, Andrea Stella e Mo-
nica Mazzoccoli. «Ho fiducia
in loro e vorrei ci fossero an-
che le loro competenze nella
squadra». —
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