
Belluno, 27 maggio 2022

“Belluno al centro”, su il sipario: 
«Il cambiamento siamo noi»

Ventisei persone con un unico obiettivo: rimettere “Belluno al centro”. È stata presentata al Caffè 
Deon la seconda lista civica a sostegno del candidato sindaco Oscar De Pellegrin. Una squadra 
variegata, compatta, coesa, in cui è rappresentato l’intero territorio e compaiono nove donne. 

«Siamo l’unica alternativa - ha affermato proprio De Pellegrin - e il solo, vero cambiamento rispetto 
al passato. Ci presentiamo con un gruppo ricco di competenza, con una ferma volontà di 
migliorare la città. In caso di fiducia degli elettori, l’amministrazione sarà il nostro lavoro: sindaco e 
assessori si impegneranno a tempo pieno per rendere Belluno più accogliente, efficiente, a portata 
di giovani. C’è bisogno di responsabilità e noi siamo pronti a garantirla». 

Entrando nel dettaglio, la lista “Belluno al centro” è formata da Luciano Bassi (60 anni, medico), 
Lorenzo Bortoluzzi (46 anni, commercialista), Giovanni Bristot (53 anni, artigiano), Roberta Bristot 
(46 anni, barista), Simonetta Buttignon (57 anni, avvocato), Paolo Capraro (63 anni, tecnico nella 
progettazione sociale), Simone Dal Farra (40 anni, magazziniere), Marco Dal Pont (57 anni, 
funzionario e docente), Paolo De Biasio (49 anni, commercialista), Donatella De Pellegrin (49 anni, 
infermiera), Santo Di Noto (21 anni, barista), Massimo Ferigutti (59 anni, insegnante), Alberto 
Gabrieli (25 anni, medico odontoiatra), Irene Gallon (57 anni, infermiera), Paolo Gamba (65 anni, 
imprenditore nel campo delle assicurazioni), Massimo Garzotto (59 anni, proprietario di un’attività 
turistica), Cristina Gritti (58 anni, funzionario pubblico), Roberto Hellweger Rocco Barichello (56 
anni, operatore sanitario in quiescenza), Sebastiano Marotto (28 anni, studente universitario e 
lavoratore), Cinzia Mazzucco (52 anni, barista), Roberta Olivotto (53 anni, insegnante), Luca 
Padovan (27 anni, consulente), Domenica Piol (80 anni, insegnante), Michele Sacchet (59 anni, 
agente immobiliare), Simone Soccal (48 anni, impiegato pubblico) e Alina Zordani (48 anni, 
impiegata). 


