
Carissima onorevole,  
ho appena letto la Sua Newsletter speciale primarie dei parlamentari PD  e ho pensato di 
mandarLe la mail che ho inviato al PD il giorno di Natale (non perché non avessi altro da 
fare) in quanto mi farebbe piacere se la rendesse nota,  riportandola nella sua newsletter,  
nella speranza che aiuti qualche eventuale indeciso  nella scelta del Suo nome. E, come 
Le ho già detto in presenza del mio Sindaco, Le confermo nuovamente che invidio i 
cittadini di Roncade in quanto hanno la fortuna di averLa come Sindaco, anche se noi tutti 
abbiamo la fortuna di averLa come parlamentare. La ringrazio per il Suo impegno e Le 
auguro un  felice, proficuo, sereno anno nuovo. 
 Carla 
 
 
 
Ogg: on. Rubinato e modo diverso di fare politica 
 
Buongiorno, con grandissimo stupore ho appreso che l’on. Simonetta Rubinato 
era sul punto di non  partecipare alle primarie; fortunatamente e saggiamente 
l’esecutivo del partito trevigiano ha proposto la candidatura di una persona 
splendida, non solo dal punto di vista politico,  ma anche e soprattutto umano. 

Mi auguro che i vertici provinciali, regionali e nazionali si rendano conto del 
tesoro che hanno in casa e della gravissima perdita che avrebbe, non solo il 
PD, ma tutta  la politica e la nazione stessa, se si  lasciasse sfuggire una tale 
risorsa. 

Credetemi non sto esagerando, l’on. Rubinato ha delle doti al giorno d’oggi 
rarissime: “la correttezza, l’ onore, il  mantenimento degli impegni , agisce 
disinteressatamente  con azioni  volte alla ricerca di  valori morali antichi e 
preziosi”; sa non solo ascoltare (che non è poco) ma agire per il bene comune; 
 sa mettersi a disposizione di ogni singolo cittadino che a Lei si rivolge; sa 
ridare, a chi ha la fortuna di conoscerLa,  fiducia nelle istituzioni e nella 
politica. 

Spero vivamente che il PD faccia di tutto e di più per dare la possibilità all’on. 
Rubinato di poter continuare a fare Politica con la P maiuscola. 

Cordiali saluti da Longarone che ha avuto l’onore di una fattiva, proficua e 
disinteressata  collaborazione con il  sindaco Rubinato ed il suo eccellente, 
invidiabile staff.    

Carla Feltrin   


