Francesca Rossi, commerciante, ® la più votata della lista dei "grillini"
«Sosta di cortesia di un'ora, una ri rit® anche i bagni pubblici»
/ CARRARA

Ha un sogno nel cassetto: riportare il centro storico ad essere "il
salotto buono" della città. Ora
ne ha l'opportunità e giura che
farà di tutto per concretizzare il
suo sogno. Lei è Francesca Rossi, carrarese di 44 anni, titolare
del negozio di borse "La rosa dei
venti", sposata e mamma di due
ragazzi: è la più votata della lista
dei 5 Stelle. Si è guadagnata il
consiglio comunale con 290 voti
ed è anche la consiglierea "anziana", la più votata della lista
più votata. Solare e determinata
parla di una "Carrara liberata"
in cui lei svolgerà il ruolo di mediatrice tra le richieste dei cittadini e la pubblica amministrazione.

Francesca il suo è stato un
bel risultato , come vive questa
esperienza?
«Sono felicissima e lo condivido con la città di Carrara, con
tutti i cittadini che hanno creduto in me, in noi».
Come mai è scesa in campo
con ï 5 stelle?
«Provengo da un'estrazione
di sinistra e questa decisione è
stata quasi una necessità. Mi sono sentita tradita da una p olitica
che era diventata solo clientelare e non aveva più nessun interesse per la collettività la nostra
vittoria è la prova provata. Avevo
già votato i 5 stelle nel 2012 poi
mi sono avvicinata al movimento perché in linea con le mie
idee».
Lei avrà l'onore dì aprire il
consiglio comunale, ci può anticipare qualcosa?
«Sono molto orgogliosa ed
emozionata. Per prima cosa ringrazierò il Depa, tutti i consiglieri, gli attivisti e i cittadini che ci
hanno aiutato a liberare Carrara. Sono stata tra le prime ad abbracciare il Depa, ero felicissima. Spero di essere all'altezza
del compito che mi è stato affidato, come sempre mi muoverò
con umiltà e modestia».

Francesca Rossi, come detto,
è la candidata più votata della
sua lista e presiederà la prima seduta del consiglio. Nei Cinque
stelle però non ci sono "automatismi" visti in passato: non sarà
assessore e neppure presidente
del consiglio. Su chi sarà presidente delle assise non si sbilancia: «Dico solo che è un uomo,
ha la nostra massima stima ed è
un fondatore del meetup».

Con tutta probabilità sì tratta di Michele Palma, aggiungiamo noi. Quale sarà il suo apporto in consiglio?
«Per me essere in consiglio è
motivo di orgoglio, un impegno
e una responsabilità che ho assunto con gli elettori ».
Lei è anche una commerciante, cosa le dicono ï clienti e le
persone che incontra per strada?
«Ogni mattina quando vado
ad aprire il negozio vedo che si
respira una nuova aria. Per anni
nel mio negozio ho ascoltato tutte le lamentele delle persone. La
mia botteghina è sempre stata
un punto di ritrovo. Mi propongo come strumento di congiunzione tra le buone idee dei cittadini a l'amministrazione. Siamo
stanchi dei personalismi della
vecchia politica, noi 5 Stelle lavoriamo per una democrazia partecipata. Tra le mie priorità ci sono il commercio, la cultura e il
turismo con particolare attenzione all'aspetto urbanistico.
Carrara deve essere rinnovata
dallabase».
E sul piano della sosta cosa ci
dice?
«Già abbiamo detto che ci sarà la sosta di cortesia di un'ora.
La stessa proposta che noi facemmo alla vecchia amministrazione lo scorso anno per il periodo natalizio. Ovviamente disattesa. Poi c'è l'impegno condiviso di un recupero che vada dalla
costa fino al centro cittadino.

Un recupero non solo urbanistico ma anche sociale e civile che
va dalla pulizia all'illuminazione, ai marciapiedi che fanno
schifo , sui quali la gente inciampa e cade, passando perla cartellonistica e le mappe tematiche.
Parliamo di precise indicazioni
culturali, enogastronomiche, ludiche, sulle attività imprenditoriale e commerciali e i prodotti
tipici».
E laZtl?
«Deve essere il cuore pulsante
della città. Serve una giusta coesione tra l'amministrazione e i
commercianti creando un buon
collante. Si deve dar vita ad una
Ztl piena di contenuti. Il centro
deve ritornare ad essere un salotto buono, un museo a cielo aperto con opere artistiche ovunque.
L'arte, la cultura e il turismo sono il volano di cui Carrara deve
usare per godere dei benefici,
non solo a livello commerciale
ma anche di qualità della vita e
riqualificazione degli immobili.
Tra queste priorità anche i bagni
pubblici in piazza Granisci, è
unavergogna che non ci siano».
Ci racconta un aneddoto o
un episodio che ha caratte rizzato la campagna elettorale?

Francesca Rossi

Pensiamo
a un recupero

complessivo di tutto
il territorio, dalla pulizia
all'illuminazione,
ai marciapiedi che fanno
schifo e sui quali la gente
inciampa e cade

«Non mi viene in mente nulla
di particolare. So solo che noi lavoriamo con entusiasmo e soprattutto con il sorriso. Siamo
una comunità coesa. L stato un
anno faticoso, l'impegno è stato
grande ma tutto questo mi fa
sentire migliore».

Lei ha sempre sostenuto che
avreste vinto le elezioni, che cosa le dava questa sicurezza?
«I cittadini, le persone. Tutte
le indicazioni dicevano che c'era la voglia di cambiare. Noi ci
abbiamo creduto e Carrara lo
stesso, gli elettori ci hanno ripagati».
Alessandra Poggi
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una immagine suggestiva di piazza Alberica, cuore del centro storico cittadino

