
 

 

Caro amico e cara amica, 

                                                                  il 30 dicembre si terranno anche in provincia di Treviso le Primarie per i 
parlamentari del Partito Democratico e tra i candidati ci sono anch’io.  Come forse già sai, sono approdata 
alla politica quasi a quarant’anni di età, provenendo dalla società civile, come avvocato, e dal mondo del 
volontariato. Nel 2004 sono stata eletta sindaco di Roncade e successivamente nel 2006 parlamentare, 
componente della Commissione Bilancio. Il mio lavoro di questi anni è documentato dalle circa 150 
newsletter che troverai sul mio sito web.  

Mi sono candidata alle primarie perché ho accettato l’invito rivoltomi in tal senso unitariamente dal Partito 
democratico di Treviso, oltre che da tantissime altre persone.  

Perché credo alla Politica come servizio al bene comune (da ‘polis’) e non come battaglia per la PERCHE’? 
conquista del potere (da ‘polemos’). La politica non è un mestiere, appartiene a tutti i cittadini e le cittadine 
a cui, con il mio impegno parlamentare, ho cercato e cercherò di dare voce perché siano protagonisti del 
proprio destino.   

Per le risorse umane sprecate oggi nel sistema produttivo, in particolare i giovani e le donne; per PER CHI? 
chi con fatica si sforza di creare reddito con il proprio lavoro o con la propria impresa, soprattutto in questo 
territorio, il Veneto, fatto di comunità intessute di laboriosità, spirito di intrapresa e solidarietà. Ma il 
nostro sguardo va rivolto anche alle prossime generazioni, cui dobbiamo assicurare prosperità attraverso 
uno sviluppo sostenibile sul piano ecologico e sociale.   

Per mettere a disposizione l’esperienza acquisita con l’impegno di questi anni, attestato dal PER CHE COSA? 
sito Openpolis che mi colloca tra i deputati veneti più produttivi, a favore della buona politica per 
concretizzare le proposte che ho presentato sulla trasparenza degli eletti e della Pubblica Amministrazione, 
sul rinnovamento dei partiti e della politica, sulla riforma della legge elettorale, sulla lotta all’evasione 
fiscale per ridurre le tasse sui redditi da lavoro e da impresa, sulla riforma dei livelli di governo in chiave 
federalista. E ancora: sul reddito minimo vitale necessario a garantire la dignità delle persone, sul disagio 
abitativo di chi ha perso il lavoro e non riesce più a pagare il mutuo, sugli incentivi fiscali e sull’eco-prestito 
per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli alloggi anche popolari, sulla messa in 
sicurezza degli edifici scolastici, sulle infrastrutture come il Sistema ferroviario metropolitano regionale. E 
molte altre proposte che ho già in cantiere (per es. per contrastare la delocalizzazione delle imprese 
sull’esempio di quanto ha già fatto la Germania), oltre a quelle che potremo costruire insieme.  

Con l’onestà ed il rigore che contraddistinguono la mia attività politica, con la trasparenza, COME? 
fondamentale dovere per gli eletti e antidoto potente contro la corruzione, con il costante rapporto e 
confronto con gli elettori sui problemi del territorio, attraverso tutte le modalità a nostra disposizione (dai 
social network alla newsletter, dal sito web agli incontri sul territorio). 

Se condividi il mio impegno, ti chiedo non solo di scrivere il mio nome sulla scheda domenica QUANDO? 
prossima 30 dicembre alle primarie del Pd, ma anche di continuare poi a collaborare insieme per costruire 
il Veneto e l’Italia che vorremmo lasciare ai nostri bambini e alle nostre bambine.  

Treviso, 27 dicembre 2012 
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