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Le Situazione:    

Il PD vuole e si assume la responsabilità del 
Governo della Città. 

La politica mi piace è stata la mia vita e l’ ho 
sempre svolta  con spirito di servizio. 

 

Costruiamo il Programma: INSIEME.  vicino ai 
cittadini, ascoltando i loro bisogni. C’è 

bisogno di occhi, di orecchi, di solidarietà, di 
accoglienza e di sensibilità ai bisogni della 

città e dei suoi cittadini 

 



Le Dimissioni:    
 

L’amministrazione locale era in fase di stallo:  
ha dimostrato di non essere più in grado di dare 

risposte ai bisogni dei cittadini. 
 Queste difficoltà si erano palesate sin dall’inizio della 

legislatura.  
Non si è corretta la linea politica allora come richiesto 

dal PD a più riprese.  
Successivamente le difficoltà personali del sindaco e 
poi l’evento alluvionale hanno causato il rinvio delle 

decisioni che giunti a quel punto non erano più 
procrastinabili.  

L amministrazione si è ricomposta a seguito delle mie 
dimissioni nella forma che abbiamo davanti e il 

giudizio della capacità di governo credo lo si debba 
lasciare a chi ci osserva. 

 



Le Primarie : 
La coalizione che governa la città va superata poiché 

come ammesso peraltro dallo stesso sindaco si è 
interrotto il rapporto fiduciario con la città. 

 In questa fase le primarie fatte tra soggetti che non 
condividono la stessa linea politica ed il giudizio sull’ 

amministrazione uscente costituirebbero un ulteriore 
elemento di divisione.  

Mentre il nostro obiettivo deve essere quello di 
raggiungere il massimo dell’unità possibile tra tutti 

coloro che condividono l’ esigenza di scrivere una nuova 
agenda politica che si basi sui capisaldi dell’ equità, della 
redistribuzione delle risorse e del rispetto delle regole. 

 



La Candidatura:    

 

I vertici regionali farebbero bene a 
interessarsi della Città sempre; e non solo 

quando c’è da eleggere il Sindaco. 

Il sindaco di Carrara non può venire scelto a 
Pistoia o a Firenze. 
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Le Elezioni:  

TrePuntoZero è un sorpasso sull’antipolitica che 
caratterizza il sistema attuale. 

   

Uniti nei temi nei contenuti, nelle proposte e negli 
obiettivi si Vince, non compressi e forzati dentro una 
coalizione a cui è rimasto poco in comune. Le forze 

politiche che vorranno confrontarsi nel Nuovo 
Programma sono un valore da integrare perché il 
nostro obiettivo è un futuro Migliore, una Carrara 

Migliore 
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