
Belluno, 13 maggio 2022

Il deputato Luca Toccalini al fianco di De Pellegrin: 
«Punta sulle politiche giovanili, è il sindaco giusto»

Oscar De Pellegrin, al centro, mette Belluno. E le politiche giovanili, fra i capisaldi del programma 
elettorale. Non a caso, per sostenere la candidatura a sindaco dell’ex atleta e campione 
paralimpico, è intervenuto un parlamentare: l’onorevole Luca Toccalini, segretario federale della 
Lega Giovani: «Sono a Belluno - ha affermato il deputato - per appoggiare Oscar De Pellegrin. 
Perché questa città ha bisogno di un sindaco presente sul territorio, che lavori per i cittadini e 
guardi ai giovani. I ragazzi, infatti, arrivano da un periodo drammatico dopo la pandemia: la 
mancanza della socialità, dello sport e l’impossibilità di frequentare la scuola in presenza, per 
diversi mesi, sono aspetti che hanno inciso profondamente su di loro». 

Ora si volta pagina: «Servono attività sul territorio ed è necessario puntare sullo sport, che 
rappresenta la vera via d’uscita dalla crisi sociale». Dalle parole all’azione: «Possiamo applicare 
diverse normative, che vanno però strutturate seriamente. E, in questo senso, i giovani meritano di 
poter fare affidamento su progetti, iniziative e manifestazioni da sviluppare nella loro terra. Con 
Oscar De Pellegrin in qualità di sindaco, tutto ciò sarà possibile». 

A proposito di De Pellegrin, il candidato non ha dubbi: «I giovani sono al centro del nostro 
programma. La cosa importante è creare una rete fra loro, farli dialogare, renderli protagonisti del 
futuro e consapevoli delle loro idee. Ecco perché ritengo corretto istituire una Consulta giovanile, in 
cui i ragazzi e le ragazze possano sviluppare una serie di temi di rilievo. Temi che, uniti alla nostra 
esperienza, potranno assumere concretezza». Una delle parole chiave è “innovazione”: «Anche 
per creare nuovi posti di lavoro e far ritornare a Belluno tanti nostri giovani che hanno trovato una 
propria identità in altre zone del mondo». 

Soddisfatto Paolo Luciani, segretario cittadino della Lega: «Ringraziamo Luca Toccalini per la 
presenza a Belluno. Come Lega siamo pronti a scendere in campo con cinque giovani (oltre allo 
stesso Luciani, in lista compaiono Marco Donno, Michaela Menardi, Nathan Sommacal e Jasmine 
Della Ianna) anche per mettere in chiaro l’importanza delle politiche giovanili per queste 
amministrative. Torniamo a vivere la nostra quotidianità e soprattutto la nostra città». 

«La presenza di Toccalini - ha concluso il commissario provinciale della Lega, Franco Gidoni - è la 
dimostrazione del grande supporto che diamo alla candidatura di Oscar De Pellegrin. I temi delle 
politiche giovanili e dello sport saranno fondamentali rispetto all’azione politica che vogliamo 
portare avanti». 


