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VERSO LE ELEZIONI

FdI prende tempo:
si punta all'unità
ma l'accordo non c'è

Ieri l'assemblea del partito
che vuoi far valere il suo ruolo
«Continuerà il dialogo
con le forze di centrodestra
ma non escludendo alternative»

BELLUNO

L'obiettivo è correre uniti alle
amministrative di primavera,
ma Fratelli d'Italia prende an-
cora tempo prima di scioglie-
re la riserva sull'appoggio (o
meno) a Oscar De Pellegrin.
Ieri pomeriggio si è riunita
l'assemblea bellunese degli
iscritti al partito, alla presen-
za dei membri del coordina-
mento di FdI. E stata confer-
mata, si legge in una nota

stampa, «la ferma volontà di
essere parte attiva nel cambia-
mento della città, proponen-
do e sviluppando un progetto
alternativo a quello delle sini-
stre; dopo un'ampia illustra-
zione sullo stato dell'arte e sui
rapporti con gli alleati, l'as-
semblea ha dato mandato ai
propri vertici di dare vita a tut-
te le iniziative possibili per cor-
rere alle elezioni con un cen-
tro destra unito».

«Proprio per questo, ma
consapevoli del ruolo che un
partito nazionale ben radica-
to sul territorio — e con due
rappresentanti nel consiglio
comunale di Palazzo Rosso —
può dare alla coalizione, i dia-
loghi con le altre forze prose-

L'assemblea di Fratelli d'Italia di ieri pomeriggio

guiranno anche nei prossimi
giorni, con l'obiettivo di unire
il centrodestra, non escluden-
do a priori eventuali alternati-
ve che potrebbero derivare da
un mancato accordo».
Nel frattempo Oscar De

Pellegrin continua il suo giro
di incontri sul territorio. Ve-
nerdì è stata la volta di Confe-
dilizia. «Ringrazio per la di-
sponibilità il presidente Mi-
chele Vigne, che mi ha spiega-
to nel dettaglio scopi e obietti-
vi di una realtà che tutela ipro-

prietari di immobili e intervie-
ne in maniera concreta su te-
matiche e problemi relativi al
settore casa. Sono emerse
molte idee da sviluppare e
una serie di spunti: dal centro
storico alle frazioni. La totale
apertura al dialogo, oltre che
all'ascolto, rappresenta una
buona base su cui impostare
un rapporto di collaborazione
finalizzato a dare risultati e be-
nefici concreti a Belluno».  
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