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PD, SEN. RUBINATO: APPREZZO LA SCELTA DELLA SALAMON, IL SUO IMPEGNO 
SARA’ IMPORTANTE PER IL VENETO 
 
 
 “Sono lieta che Marina Salamon abbia accettato l’invito di Walter Veltroni a partecipare 
alle primarie del Partito democratico”. La Senatrice Simonetta Rubinato (Ulivo) commenta 
con soddisfazione la notizia della chiamata in “rosa” del leader del Pd in Veneto. 
“Apprezzo le motivazioni e lo spirito di servizio che l'hanno indotta a mettersi in gioco, al di 
fuori di opportunismi personali, che purtroppo oggi sono diffusi sia tra parte della classe 
politica, sia in taluni esponenti della cosiddetta società civile che pure invocano una 
politica migliore.  
“La differenza non la fanno mai gli slogan, ma le persone con le loro idee e la loro 
coerenza – continua la Senatrice -. Il Partito democratico del Veneto deve avere il 
coraggio di aprirsi a chi, in particolare giovani e donne, con autentico spirito di servizio, 
mette a disposizione dell'impegno politico le proprie competenze ed esperienze, insieme 
all'entusiasmo di voler innovare e modernizzare partiti ed istituzioni perché rispondano 
meglio alle ansie e ai bisogni del nostro territorio.  
Per questo oggi ho telefonato alla signora Salamon, esprimendole il mio apprezzamento e 
la convinzione che il suo impegno sarà importante per aiutare chi, come me, si batte, per 
esempio sul fronte della sicurezza, dell'alleggerimento fiscale per famiglie ed imprese, 
della lotta al precariato e all’evasione fiscale, a conseguire risultati concreti nell'interesse 
della nostra regione.  
Sono altresì convinta che, da imprenditrice e madre, darà un rilevante contributo affinchè 
le donne acquistino un peso sempre più determinante nella politica. 
"Condivido anche le ragioni del sostegno a Veltroni. Non si tratta, infatti – continua la 
parlamentare trevigiana - di scegliere un  candidato per la sua simpatia o qualità personali 
(Veltroni, Bindi e Letta sono persone egualmente valide e capaci), ma di scegliere una 
linea politica e io, come lei, credo che la linea politica e programmatica più utile al Veneto 
sia quella che in questo momento esprime Veltroni, che sta portando avanti con 
determinazione proprio i temi che interessano al nostro territorio".  
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