
Belluno, 24 maggio 2022

“Noi con Oscar”: presentata la prima lista civica a 
sostegno di De Pellegrin

È stata svelata una delle anime civiche della coalizione a sostegno del candidato sindaco Oscar 
De Pellegrin: la terrazza dell’Astor, infatti, ha ospitato la presentazione della lista “Noi con Oscar”. 

Ventisei i componenti, nove le donne. Vale la pena entrare nel dettaglio: Monia Balzan (49 anni, 
assistente di studio dentistico), Celeste Balcon (76 anni, pensionato), Massimo Bortoluzzi (49 anni, 
titolare di un bar), Massimo Bortot (48 anni, collaboratore tecnico professionale), Mariagrazia 
Costa (63 anni, commessa), Alvaro Dal Farra (44 anni, imprenditore sportivo), Sheila D’Alto (50 
anni, imprenditrice), Marco De Col (29 anni, imprenditore), Paola Delmonte (57 anni, impiegata di 
banca), Martino Fogliato (48 anni, avvocato), Francesca Iacobellis (58 anni, insegnante), Laura 
Levorato (36 anni, avvocato), Ivan Marchetti (45 anni, responsabile di impianti sportivi), Maurizio 
Marinello (60 anni, commerciante), Luca Marini (55 anni, consulente commerciale), Sandra Mella 
(64 anni, funzionario Inps), Giulio Pavei (72, tecnico di atletica leggera), Matteo Pioggia Todoerzo 
(28 anni, imprenditore agricolo), Franco Roccon (62 anni, agente di commercio), Francesca Rossi 
(56 anni, preparatore atletico), Maurizio Sonzogni (46 anni, impiegato), Andrea Terribile (55 anni, 
agente di commercio), Alessandro Tomè (47 anni, mediatore immobiliare), Egle Tonion (54 anni, 
operaia), Daniele Trabucco (42 anni, docente universitario) e Gabriele Vedana (76 anni, 
pensionato).

«Ho sempre lavorato in gruppo - ha affermato Oscar De Pellegrin - e cercato di unire le persone 
con lo scopo di ottenere un risultato concreto. Ma da solo non potrei fare nulla e, di conseguenza, 
mi sento onorato di ricevere il sostegno di queste persona. Tengo a rimarcarlo: siamo davvero una 
squadra. E siamo uniti». Lo slogan associato al quartiere generale dell’Ascolteria calza a pennello 
anche per l’occasione: «Abbiamo caratteri diversi - conclude il candidato sindaco - ma un obiettivo 
comune. Questo obiettivo è la nostra città». 


