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GRAZIE A CHI CREDE CON ME NELLA BUONA POLITICA! 

Ecco dalla mia pagina Facebook alcuni dei messaggi che ho ricevuto in questi giorni, prima 
e dopo la candidatura, di persone che mi incoraggiano a continuare nel mio servizio come 
Parlamentare.  

Serena Marzollo Posso assicurarle che l'On Rubinato, conosce e vive quotidianamente il nostro territorio, non 
come quei politici che parlano di questa o quell'altra esigenza e poi non sanno dove sia un panificio o l'asilo. Per 
questo io saprò chi votare alle prossime e lezioni e sono orgogliosa di averla votata anche alle scorse.   

17 dicembre alle ore 23.02 · Mi piace · 2 

Serena Marzollo..chi non vive quotidianamante quello che lei ha fatto e sta facendo per il suo territorio, non 
capisca appieno che fortunati siamo ad averla come sindaco e parlamentare !!  

18 dicembre alle ore 6.59 · Mi piace 

Umberto Di Iorio La devi chiedere per portare avanti le tue idee. 

18 dicembre alle ore 11.08 tramite cellulare · Mi piace · 1 

Carlo Silvano Non solo auspico un Tuo ripensamento, ma spero di vederti nella compagine del futuro Governo 
con la delega agli enti comunali. 

18 dicembre alle ore 11.20 · Mi piace 

MGrazia Tonon Simonetta, ti chiedo il favore di chiedere la deroga. Abbiamo bisogno della tua competenza, della 
tua passione, della tua disponibilità, del tuo alto senso etico. Soprattutto di quest'ultimo, direi. Merce rara in questo 
nostro paese. 

18 dicembre alle ore 13.29 · Mi piace · 3 

Lista Civica Feston Quando a Nordest maturano persone all'altezza della situazione, competenti ed oneste, 
uomini politici del partito non gradiscono, abituati da sempre ad essere minoranza. Così tutti dobbiamo restare 
minoranza e lasciare agli altri il decidere anche del nostro futuro. Dagli applausi alla Sagra del Peperone ho capito 
che tu, Simonetta, sei "dea zente", non "sopra" la gente. Ma il partito è quello di sempre, sempre quello. 

Splendidamente isolato e contento di esserlo, almeno qui nel trevigiano.  
Non è una questione personale tua, Simonetta, è una questione "nostra": chiedi la deroga per noi! MIRCO FESTON  

18 dicembre alle ore 13.40 · Mi piace · 5 
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Mario Libralato Chiedila sottoscrivo 

18 dicembre alle ore 14.00 · Mi piace 

 

Rosa Passarelli Ripensaci! 

18 dicembre alle ore 14.35 · Mi piace 

 

Franco Zanata Ascolta la voce che viene dal territorio! Chiedila! 

 

Giovanni Favaro Non mollare,non e' giusto che chi si batte per il territorio lasci il posto ai soliti noti! 

18 dicembre alle ore 16.42 tramite cellulare · Mi piace 

 

Alessandro Basso Cara Simonetta, sei molto importante per noi trevigiani e per tutto il PD. Con il tuo lavoro assiduo 
e prezioso hai fatto gli interessi di tutto il nostro territorio.. Non puoi non chiedere la deroga, pensaci bene! 

18 dicembre alle ore 17.48 · Mi piace · 1 

 

Carlo Silvano In questo momento così particolare per l'Italia, credo che occorra sostenere i parlamentari che 
conoscono veramente i problemi del territorio, che hanno un rapporto diretto con i cittadini e la stima degli elettori... 
è importante, allora, che Simonetta resti a Montecitorio. 

18 dicembre alle ore 18.00 · Mi piace 

Milani Sandra Il non volere presentare la richiesta della tua "mezza deroga" visto che sarai sindaco ancora solo per 
un anno, ti fa onore, ma siamo in tanti che riteniamo importante chiederti di ripensarci e chiederla, perchè il servizio e 
l'esperienza di questi tuoi 6 anni, che ti ha vista portare in parlamento le istanze del territorio veneto che conosci 
direttamente e riportare a casa fondi ed emendamenti a sostegno del territorio, non vanno sprecati ed abbandonati. 
Nonostante le regole impari, crediamo e lavoriamo perche una persona come te possa continuare a rappresentare il 
nostro territorio e la nostra Italia.! 

18 dicembre alle ore 18.39 · Mi piace · 2 

Antonio Petrelli  Vai avanti che ...Ce lo meritiamo in Veneto un parlamentare come te 

18 dicembre alle ore 19.45 · Mi piace  

 

Giusy Elmerendero on. 6 una persona pulita moralmente e non falsa cagliostro 

18 dicembre alle ore 20.20 · Mi piace · 1 

Roberto Bertoni Carissima Simonetta, non abito in Veneto e dunque, purtroppo, non potrò darti il mio contributo. 
Tuttavia, mi permetto di scriverti perché in qualche modo (anche e soprattutto grazie al carissimo amico Alessandro 
Basso) ti conosco: conosco la tua dedizione, il tuo impegno, la tua sincera ed autentica passione civile e conosco anche 
il tuo operato, i tuoi successi, le tue straordinarie battaglie in Commissione Bilancio al fianco della mia amcia Marina 

Sereni. Carissima Simonetta, capisco quanto sia importante per te l'amministrazione di Roncade e sono pronto a rispettare 
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la tua scelta, qualunque essa sia; detto questo, sappi che qui a Roma non possiamo perdere una persona del tuo spessore 
umano e politico, soprattutto alla vigilia di una legislatura che si preannuncia tra le più difficili di sempre. 

19 dicembre alle ore 2.44 · Mi piace · 1 

Alessandro Basso Simonetta, il territorio dice che la devi chiedere... Centinaia di persone ti chiedono di ripensarci 
e di chiedere questa deroga. Puoi ancora fare molto per tutti noi... 

19 dicembre alle ore 10.48 · Mi piace · 4 

Marzia Magagnin Questa posizione conferma lo spessore personale di Simonetta Rubinato, compagna di studi 
universitari, persona eccellente  

19 dicembre alle ore 21.13 · Mi piace 

Stefano Salvian Simonetta, apprezzo il tuo stile, la tua passione e lo spirito di servizio alla comunità di tutti questi 
anni e le tue capacità e competenze personali. Se non potrai candidarti, oltre a tutti i tuoi potenziali elettori, a 
rimetterci sarà anche il territorio e la sua gente e pure il partito nel quale militi e che fino a ieri mi ha visto elettore. 

19 dicembre alle ore 21.35 · Mi piace 

Marco Trevisan Anche io apprezzo molto la codrenza di Simonetta. Se penso però a chi diamo in mano il nostro 
paese mi sentirei di chiederle di ripensarci e di chiedere la deroga. Ma da quando la conosco su è sempre distinta 
per il suo stile semplice e coerente condito da tanta passione e quindi, con un po di malinconia nel non saperla piu 
nell'ambiente romano, rispetto la sua decisoone. Avremmo bisogno di tante Simonetta al governo, ma ne conosco 

una ed è meglio che almeno ce la teniamo stretta nel territorio. 

20 dicembre alle ore 9.11 tramite cellulare · Mi piace 

Enzo Edb de Biasi cara sinmonetta chiedi la deroga !!! è importante che persone oneste, preparate e coerenti 
possa essere elette al Parlamento. 

20 dicembre alle ore 19.11 · Mi piace 

Mirko Lazzarini mi dispiace molto! sei una bella figura e considero una perdita per il territorio questa tua 
defezione 

21 dicembre alle ore 10.09 · Mi piace 

Luciano Buttignol Simonetta noi vecchiotti ci aspettiamo molto da tè, devi essere un Esempio x i giovani 

21 dicembre alle ore 18.34 · Mi piace 

Vincenzo Leso ottimo!! Ed ora comincio a pensare che se la Rubinato non sarà presente nel prossimo Parlamento 
avremo lì una persona in gamba in meno. 

21 dicembre alle ore 18.29 · Mi piace · 1 

Giorgio Marini Come non concordare con Vincenzo !!! Grazie Simonetta per la sua, bisogna dire abituale, 
sensibilità 

21 dicembre alle ore 18.35 · Mi piace 

Lucio Dal Ceredo Brava Simonetta, abbiamo bisogno di persone belle ed intelligenti come te!!! 

23 dicembre alle ore 18.23 · Mi piace 

 

 Vincenzo Leso Ben fatto. E' il momento, per le persone ben intenzionate a far il Bene Comune, di essere ancora 
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più presenti. 

23 dicembre alle ore 18.35 · Mi piace · 1 

Stefano Salvian. Dopo certi attacchi, alla Tua persona, dettati da ignoranza e furore ideologico, un attestato di 
stima e riconoscenza della Comunità che con tanta passione amministri, da parte di due categorie di persone, 
bambini ed anziani che sanno discernere il vero ed il bello. Bellissimi gesti...ampiamente meritati. 

24 dicembre alle ore 22.36 · Mi piace · 1 

Stefano Salvian Il Natale ci invita ad essere uomini e donne di buona volontà. Che il nuovo anno ci veda tutti 
protagonisti di cambiamento per una società migliore. L'augurio di continuare ad essere valida e preparata 
rappresentante del Popolo Italiano nel Parlamento della Repubblica. 

24 dicembre alle ore 22.25 · Mi piace 

Silvia Conte 
Cara Simonetta, al termine di questa legislatura ti voglio ringraziare per il tuo impegno, dedizione, competenza e 
tenacia nel tuo ruolo di "Onorevole", di nome e di fatto. Sei un esempio di come la buona politica a servizio della 
comunità sia possibile, un esempio al quale anche altri sindaci come me si ispirano e da cui ricevono 

incoraggiamento. Sei una risorsa su cui puntare non solo per Roncade, il comune dove ti hanno votata Sindaca (ruolo per il 
quale hai rinunciato all'indennità) con un consenso eccezionale per una terra "leghista", ma per il Veneto e l'intero Paese! 
Sei stimata per le tue battaglie e la tua coerenza, che hai manifestato anche nel non chiedere la deroga a Roma per presunta 
incompatibilità con il mandato dell'amministrazione locale. Mi fa piacere sapere che il Partito Democratico di Treviso 
all'unanimità ti abbia chiesto di candidarti alle Primarie per i parlamentari del prossimo 30 dicembre. Grazie per aver accettato 
ancora di mettere le tue energie a servizio del BENE COMUNE. E buon compleanno! 
 

22 dicembre alle ore 22.29· Mi piace 

 
Paolo Campeotto 
Ho letto sulla Tribuna che partecipi. Era ora: noi siamo pronti!!! 
 
Mi piace · · 21 dicembre alle ore 19.17 

 

Vittorio Angelon State diventando per noi lavoratori Ditec la fiaccola che ci fa' vedere l'uscita dal tunnel. Grazie di 
cuore anche questo aiuta a mantenere l'ottimismo e le speranze. Auguri On. Simonetta e Sindaca Silvia. 

Mercoledì alle 11.32 Mi piace 

 

 

 


