L’opinione della Consigliera Comunale Alessandra Zeier
Vorrei per la prima volta esporre una mia riflessione, non conosco il passato politico essendo tornata a
vivere a Torricella pochi anni fa ed in consiglio comunale da 2 anni, ma credo che qui si stia mancando di
rispetto a tutta la popolazione indipendentemente dalla scelta politica. Si sta perdendo di vista che siamo
stati eletti per un bene comune, e non per sprecare energie in guerre personali.

Con molto piacere ho conosciuto i colleghi consiglieri e vi posso dire che porto il massimo rispetto ad
ognuno di loro perché credo che la forza stia nel lavoro di squadra, come rispetto ogni singolo municipale
certa che ognuno di loro abbia le capacità e professionalità da portare un bene aggiunto al nostro Comune.
Basta con storie di altarini o di essere migliori, siamo tutti nella stessa barca, non remiamoci contro usiamo
le nostre forze per adempiere alle aspettative della popolazione.
Una cosa mi ha fatto veramente tristezza, sentire parlare dai media di mobbing nei confronti delle donne.

Posso solo esporre la mia esperienza personale, se mi sono candidata per la prima volta e' stato su invito
del nostro Sindaco Tullio Crivelli, come sono stata spronata proprio dagli uomini del mio gruppo a
candidarmi in Municipio, non per ultimo ho avuto il piacere di lavorare per tanti anni nel campo
assicurativo avendo come agente generale Brenno Ronchetti e quando sono passata da impiegata a
consulente esterno (figura prettamente maschile ai tempi) lui è' stato uno di quelli che ha spronato questa
scelta.
Il problema del mobbing è purtroppo reale e andrebbe affrontato solo dove veramente è il caso. Perché se
fosse accaduto il contrario, avrebbero scritto che un uomo veniva penalizzato in quanto uomo? Non credo
proprio.
Indipendentemente dalla scelta partitica e dal sesso credo nelle capacità dei singoli e ho la massima stima
di tutti gli eletti.
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