Arcomano
Rosa Lucia
Sono nata il 9/12/1950 a Roccanova (PZ) in Basilicata.
Nel 1966 insieme a tutta la mia famiglia(genitori, nonno , sorelle, fratello e me
compresa) ci siamo trasferiti a Piossasco (TO) dove vivo tutt’ora.
Un po’perche’ non mi piaceva, un po’ perché vi erano tante bocche da sfamare, ho
preferito lavorare anziché studiare.
Ho lavorato da subito in una piccola azienda, la Frap, poi all’ Indesit ma per circa
trent’anni della mia vita ho lavorato presso l’ufficio postale di Piossasco dove ho
lasciato il cuore.
Sposata a venti anni ancor da compiere, ma purtroppo vedova da nove anni.
Ho due figli e due nipotini adorabili e, da qualche anno, un compagno speciale:
ALESSANDRO BONATI anche lui candidato in lista.
Da dieci anni e più’ pensionata ma non per questo annoiata.
Da tempo volontaria a Lisanga’ di Giaveno e all’Auser di Rivalta e ancora, quando
posso presso altre associazioni anche in Piossasco.
Mi piace frequentare all’occorrenza corsi di ogni genere, principalmente quelli che
riguardano l’hobbistica e il fai da te (attualmente seguo un corso di mosaico).
Amo viaggiare e quando possiamo, andiamo via in camper col mio compagno.
Sono anche accompagnatrice per l’associazione Auser di Rivalta e spesso vado a
Rimini o Ischia con loro.
Mi dedico al giardinaggio e all’orto, un po’ per mangiare genuino e un po’ per
rilassarmi, ma la cosa che più mi piace e’ fare la nonna.
Ho deciso di candidarmi per testimoniare come si possa essere, al tempo stesso
madre, nonna, moglie o marito, compagno, lavoratrici o pensionati, coniugando
l’impegno pubblico o il volontariato che riguarda tutti e tutte e non può essere
demandato. Mi piacerebbe dedicarmi al benessere dei Piossaschesi, paese dove
vive tutta la mia famiglia.
Propongo una Piossasco a misura di tutti, con una gestione sana e corretta del bene
comune.

