PRESENTAZIONE VALENTINA TAROCCHI

Mi chiamo Valentina Tarocchi, ho 45 anni, vivo a Parma dal giugno
2011, ma le mie origini sono nella vicina Toscana. Ho vissuto la mia
infanzia e la mia giovinezza in un piccolo paesino in collina, della
provincia di Pistoia.
La mia famiglia mi è sempre stata vicina e mi ha insegnato molto. I
miei genitori mi hanno insegnato non solo con le parole, ma
soprattutto con l'esempio quotidiano. Tra le mura di casa ho giocato,
studiato e ho imparato ad affacciarmi al mondo. I miei sogni e
speranze non venivano soffocate, tutt'altro. Vivendo in collina mi
sentivo come una piccola "Heidi", eccezione fatta per le Alpi e le
caprette. Quell'ambiente sereno e tranquillo ha facilitato il nascere del
mio lato creativo, oltre ad amare la natura. Ho molte passioni, come il
disegno, lo scrivere e il leggere. Mi sono avvicinata subito all'arte del
"fatto a mano", grazie a mia mamma e a mia nonna materna. Difatti,
l'uncinetto e il ricamo mi accompagnano tutt'ora.
Dopo i miei studi, mi sono dedicata subito alla mia famiglia che era
appena nata, e a mio figlio. Non appena mi è stato possibile ho iniziato
a fare attività di volontariato, e per diversi anni ho fatto un lavoro di
rappresentanza porta a porta.
Dopo alcuni anni mi sono separata. Ho conosciuto un uomo
meraviglioso, della provincia di Parma e mi sono trasferita. Dal 2016
siamo felicemente sposati, dopo aver già vissuto assieme per cinque
anni.
Il mio colpo di fulmine, non è stato solo per mio marito, ma anche per
la sua città. Parma mi è sempre piaciuta e mi ha sempre affascinata. E'
ricca d'arte, e non è caratterizzata da traffico caotico come molte altre
città italiane. Parma mi piace anche per la sua cucina e il suo dialetto.
Lo sto ancora imparando, nel quotidiano della vita, e sto cominciando
ad intuire il significato di alcune parole. E qualche modo di dire l'ho
"adottato" e non poteva essere altrimenti, avendo sposato un
parmigiano. Allo stesso modo lui assimila un po' della mia toscanità.
Ho iniziato a fare volontariato anche qua. L'empatia e il voler aiutare
gli altri, fin dove posso, è parte integrante di me. Ho partecipato a
iniziative a scopo benefico, organizzate dal Punto Comunità della

cittadina dove vivo e prestato attività di volontariato, presso il circolo
ricreativo. Ed ho potuto farlo grazie e due mie grandi passioni: la
cucina e l'uncinetto. Ho allargato le mie conoscenze, ed aiutando mi
sono ritrovata io per prima ad essere aiutata. Mi sentivo nuovamente
parte di una comunità.
La mia passione per la scrittura non si è mai spenta. In Toscana mi ero
dedicata soprattutto alla mia vena poetica, partecipando anche ad
alcuni concorsi ed avendo buoni risultati, entrando tra i primi 5
classificati. In Emila mi sono dedicata alla stesura del mio primo
romanzo, che ha visto la sua pubblicazione nel febbraio del 2013. Devo
ultimarne il seguito, che purtroppo a causa di vicissitudini e grandi
dolori ho lasciato incompleto nel "cassetto". Ed infine siamo arrivati ai
giorni attuali e difficili, degli ultimi due anni, a causa di un virus, ma
soprattutto per come è stato gestito il tutto.
Perchè mi sono avvicinata al partito 3V? Sono sempre stata distante
dalla politica, perchè se ne ha un'idea brutta, proprio per come è stata
abusata negli anni, e come abbia deluso puntualmente gli italiani. Ed io
non ne facevo eccezione.
3V mi rispecchia in molti valori. Primo fra tutti il rispetto verso se stessi
e verso gli altri. La ricerca della Verità. La difesa della Libertà. L'amore
per la vita, per l'uomo ed i suoi diritti. Il voler rispettare la Costituzione
e nel desiderare fortemente che sia rispettata per il bene di tutti gli
italiani, dai più piccoli ai più grandi. Rispecchia il mio senso di unione,
di calore verso il prossimo, il mio essere empatica. Tramite 3V voglio
continuare ad aiutare, a poter fare la mia parte, in modo attivo. Perchè
aspettando che le cose cambino da sole, non basta più. E voglio
provarci. Non voglio aver il rimpiato di non aver tentato a fare
qualcosa, quando avrei potuto.
Lo farò soprattutto per mio figlio, i miei nipoti, e per i figli e i nipoti di
tutti. Loro sono le vittime che subiranno il futuro che verrà generato
dalle azioni di oggi. E desidero fortemente lasciargli un mondo
migliore, non quello che si sta prospettando all'orizzonte.
Lotterò per Parma e per i suoi cittadini. Sarà anche un mio modo per
ringraziarli di avermi accolta. Ed assieme alla Parma che ha lottato e
che lotta tutt'ora nella piazza, contro questo sistema anticostituzionale
e liberticida, farò la mia parte, con il desiderio che ogni persona torni
veramente ad essere Libera grazie alla Verità.

