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"r12BVLS0 E BELLAiDO

FdI: «Intesa con De Pellegrin
altrimenti andremo da soli»
Comunali, la decisione dell'assemblea comunale degli iscritti al partito

BELLUNO Ancora nulla di defini-
tivo nella partita dei candidati
sindaci dei due poli in vista
delle elezioni comunali in pri-
mavera. Col centrosinistra so-
speso tra due candidati — Giu-
seppe Vignato e Lucia Olivotto
— e in attesa di capire dove an-
dranno i «massariani» di «In
Movimento»; anche il Centro-
destra non ha, per il momento,
ancora chiuso i giochi delle al-
leanze elettorali.

Ieri sembrava potesse essere
il giorno decisivo per capire se
anche Fratelli d'Italia (Fdl) sup-
porterà Oscar De Pellegrin nel-
la sua corsa verso Palazzo Ros-
so. Invece, nulla di fatto, deci-
sione rimandata. L'assemblea
comunale degli iscritti al parti-
to coordinato da Luca De Carlo
ha scelto di non decidere. La
volontà di correre insieme c'è,
ma non a tutti i costi. Le cose
da limare e sistemare, insom-
ma, sono di più di quelle che i
protagonisti rivelano ufficial-
mente. Lo si evince anche dalla

Elezioni in primavera Mancano ancora le date precise per il voto

nota inviata dallo stesso De
Carlo al termine dell'incontro.

«L'assemblea — si legge —
ha confermato la ferma volon-
tà di essere parte attiva nel
cambiamento della città, pro-
ponendo e sviluppando un
progetto alternativo a quello
delle Sinistre. Dopo un'ampia
illustrazione sullo stato dell'ar-
te e sui rapporti con gli alleati,
ha dato mandato ai propri ver-

tici di dare vita a tutte le inizia-
tive possibili per correre alle
elezioni con un centrodestra
unito. Proprio per questo, ma
consapevoli del ruolo che il
partito può dare alla coalizio-
ne, i dialoghi con le altre forze
proseguiranno anche nei pros-
simi giorni, con l'obbiettivo di
unire il centrodestra, non
escludendo aprioristicamente
eventuali alternative che po-

trebbero derivare da un man-
cato accordo. Continueranno
lavori e confronti sul program-
ma. L'assemblea tornerà ad ag-
giornarsi in caso di novità e di
eventuali ulteriori decisioni da
assumere».

Tutto rinviato ai prossimi
giorni quando proseguiranno i
colloqui. De Pellegrin al mo-
mento non si esprime sull'ar-
gomento.
Ma prosegue i suoi incontri

sul territorio. Ieri ospite di
Confedilizia. «Ringrazio per la
disponibilità del presidente
Michele Vigne — spiega il bi-
campione paralimpico — Mi
ha spiegato nel dettaglio scopi
e obiettivi di una realtà che tu-
tela i proprietari di immobili e
interviene concretamente su
temi e problemi relativi al set-
tore casa. Emerse idee e spun-
ti: dal centro storico alle frazio-
ni, passando per altre zone del
territorio».

Palermo Gloll
RIPRODUZIONE RISERVATA

La replica
Tace il
candidato
del resto
del cen-
trodestra
Incontro
con Conf-
edilizia:
«Emersi
idee
e spunti»

tl:ninlesecon )e e egli,
I riti,n i• :n r •m~ -s~~i»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


