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Vignato pensa al convitto Sperti:
«È un problema anche del Comune»
CENTROSINISTRA
BELLUNO Avanza la campagna
elettorale di Giuseppe Vignato,
sabato sarà presentata la lista In-
Movimento, nata dall'esperien-
za di 10 anni fa dell'attuale sinda-
co, Jacopo Massaro. Poi tocche-
rà presentare la sua al Partito de-
mocratico. Nonostante qualche
difficoltà iniziale, pare che i 32
candidati siano garantiti per en-
trambi i gruppi. In casa Pd, però,
gli iscritti sono divisi tra chi
avrebbe preferito sostenere Ro-
ger De Menech e chi ha invece
scelto l'appoggio al civico Vigna-
to. Solo in questi giorni emerge
un nuovo retroscena: rigettato
da. Vignato l'accordo sul ticket
all'americana, visto che solo il
43% dei presenti all'assemblea
decisiva dell'Unione comunale
eli marzo si espresse a favore di
Vignato (mentre il 57% si divise
tra i contrari e chi non partecipò
al voto) al segretario regionale
Andrea Martella, un mese fa,
vennero proposte soluzioni al-
ternative: uscire dalla coalizione
correndo da soli arruolando
l'onorevole De Menech (e testare
quanto conta il Pd, ipotesi accan--

VIGNAT0 È sostenuto dal Pd

tonata) o sciogliere la lista e la-
sciare libertà di voto. Proposte
che Paolo Bello avrebbe recente-
mente rilanciato all'interno del
partito, anche se non è chiara la
sua posizione, divisa tra chi si
aspetta di vederlo sostenere Lu-
cia Olivotto e chi invece lo rin-
grazia per la ferma presa di posi-
zione per la questione dell'area
Ex Agip nell'ultimo consiglio co-
munale, intervento largamente
condiviso dai dem, ma in contra-
sto con due liste della coalizione
di Vignato.

SPERTI
Nel frattempo la campagna

elettorale si muove sui temi d'at-
tualità.' Un problema emergen-

ziale quello dello Sperti che inte-
ressa le studentesse e le relative
famiglie che ora vi trovano allog-
gio. Non solo: è un problema an-
che del Comune perché lo Sperti
non opera solo come convitto,
ma anche come doposcuola e
mensa per i bambini delle prima-
rie di Belluno». A disposizione
della squadra di Vignato vi sono
figure competenti in materia in
tutte le liste da "In Movimento"
(Valentina Tomasi, già assessore
all'istruzione) a "Valore Comu-
ne" (Carmelo Correnti, per dieci
anni dirigente del liceo classi-
co-scientifico). E poi le politiche
sociali, su queste ha incontrato
esponente della Cgil, rappresen-
tata dal segretario Mauro De Car-
li, e con Rita Gentilin dello Spi
(sindaco pensionato italiani).
Tra i temi trattati le politiche so-
ciali del Comune Capoluogo ver-
so famiglie, giovani, donne che
lavorano e che necessitano di
servizi a supporto delle materni-
tà (asili nido), anziani autosuffi-
cienti e non autosufficienti. Rap-
presentanti delle liste del candi-
dato sindaco Giuseppe Vignato
saranno presenti sabato matti-
na, dalle 9 alle 13, con due gazebo
in Piazza dei Martiri. FeFe
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Il virus è tornato
in rasa ai riposo:
«Cinque nuovi casi
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