
Belluno, 26 marzo 2022

De Pellegrin: «Dedicheremo un assessore specifico alle 
frazioni e al territorio»

«In caso di nostra elezione, un assessore si occuperà in maniera diretta delle frazioni e del 
territorio. Perché ogni singola realtà del capoluogo merita attenzione e ascolto. E, per questo, avrà 
un canale costantemente aperto con l’amministrazione comunale». Ad affermarlo è il candidato 
sindaco e guida della lista civica “Belluno al centro”, Oscar De Pellegrin. 

L’annuncio è arrivato in occasione dell’incontro con l’associazione Nevegallika a Pian Longhi, nella 
struttura “Sport, Food & Wellness”. In questo contesto, il candidato al ruolo di primo cittadino ha 
confermato la volontà di dedicare un occhio di riguardo alle varie zone che arricchiscono il 
capoluogo. E, in tal senso, il Nevegal gioca un ruolo di particolare importanza: «Ho condiviso con 
le persone presenti in sala l’esigenza di rendere il Colle attivo e attrattivo, a livello turistico, per 12 
mesi all’anno». In che modo? Attraverso manifestazioni a tema. E lo sport: «Il punto di partenza - 
ha ripreso De Pellegrin - non può non essere la stretta collaborazione tra le associazioni e il 
Comune. Nell’appuntamento di Pian Longhi, ho capito una volta di più che qui c’è la volontà, oltre 
alla passione e alla competenza, per far sì che lo sport diventi uno dei motori di sviluppo dell’area: 
pensiamo allo sci di fondo? Sì, ma anche allo skiroll, che permetterebbe di avere atleti e passionati 
pure nei mesi primaverili ed estivi». 

Senza considerare il grande evento a cinque cerchi: «In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi 
invernali, il Nevegal ha le caratteristiche per diventare strategico sotto vari punti di vista. Le idee 
sono tante, non vediamo l’ora di renderle concrete». E in un simile filone rientra anche la cura per il 
territorio: «Su proposta della Pro Loco di Castion - conclude De Pellegrin - vorremmo lanciare il 
progetto legato all’adozione di un sentiero, da parte di una realtà associativa, per tenerlo pulito 
tutto l’anno». 


