
LETTERA APERTA A DOLORES VALANDRO 

 

Gentile signora, dopo avere letto le dichiarazioni del suo portavoce sulla stampa 

locale, ho preso “carta e penna” e mi permetto di rivolgermi a Lei direttamente. 

Le scrivo da Cavarzere la cittadina della bassa veneziana, assurta alle cronache a 

seguito delle offensive esternazioni nei Suoi confronti dal consigliere comunale A.R. 

Garbin. 

In quella circostanza, anche se un solco profondo, mi divide politicamente da lei, ho 

espresso tutta la mia indignazione per quelle frasi ingiuriose e la mia solidarietà, 

spendendomi in Consiglio Comunale affinché lo stesso consigliere traesse le 

doverose conclusioni da questa vicenda con l’unica soluzione accettabile: le sue 

dimissioni. 

Così non è stato; per opportunismo e piccoli calcoli di bottega, sia da parte della 

“sinistra “ locale ma anche di un Sindaco silente e totalmente assente che in quella 

circostanza ha dimostrato una inadeguatezza senza fine, ritenendo di non proferir 

parola. 

Ora, checché ne dica il suo portavoce, non si tratta di un fatto personale, di una 

questione da risolvere bilateralmente tra Lei e il Consigliere in questione, ma di una 

questione di una semplicità disarmante e certamente presente alla sua sensibilità:  la 

dignità delle donne e la loro emancipazione da una cultura becera maschilista 

impregnata di volgarità. 

 

Cara Signora, a lei è stato chiesto dal suo partito, giustamente,  di dimettersi, e ha 

pagato caro per quella  frase infelice sul ministro Kienge. Il mio partito invece ha 

utilizzato miseri espedienti pur di non pronunciarsi ed invitare  il consigliere alle 

dimissioni. 

Io dissento totalmente,  non riuscendo a comprendere questa dose di conformismo ed 

ipocrisia imperante, ritenendo che su certi principi e valori non si possa 

mercanteggiare.   

Cara signora, non cerco ostilità e sono sicura che lei capirà quello che volevo 

trasmetterle con queste  righe,  e per cercare insieme le cose che uniscono piu’ di 

quelle che dividono, la invito a venire a Cavarzere  per discutere contro la violenza 

sulla donna e il femminicidio in un iniziativa che si terrà il 18 Dicembre. 

Certa che accetterà l’invito la saluto cordialmente. 

 

 

Cavarzere,  18 Novembre 2013 

 

Marzia Tasso 

Consigliere Comunale Pd    

 

 


