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LAPIO - Tre liste pronte a darsi battaglia per conquistare lo scranno più alto di Palazzo di Città. Si riaprono i 
giochi elettorali a Lapio. Tra quella dell'Amministrazione comunale in carica e il progetto Cambiamo Lapio 
guidato da Vito Carbone negli ultimi gior
terza lista. A guidarla potrebbe essere il giovane imprenditore
sempre più spinto in tale direzione da diversi sostenitori. Todisco sarebbe impegnato
che dovrebbero portare alla composizione della squadra elettorale.

 
 
L'intenzione è quella di porsi come alternativa all'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco
Reppucci, al termine del suo secondo mandato. Il primo c
Palazzo di Città ma è comunque in prima linea nelle trattative che dovranno portare alla nascita della 
squadra che dovrà rappresentare l'Amministrazione uscente. Nelle intenzioni del primo cittadino dovrà 
essere il vicesindaco Natalino Fabrizio
la riserva, avrebbe chiesto ulteriore tempo per dare una riposta definitiva. Il tempo però stringe e se Fabrizio 
dovesse rifiutare l'investitura sarebbe g
 
Di fatto, ad oggi l'unica vera certezza è data dal Movimento Cambiamo Lapio guidato dal consigliere di 
opposizione Vito Carbone che si è ufficialmente presentato alla comunità nelle scorse
componenti del gruppo civico sono impegnati in una serie di riunioni che dovranno portare alla scelta dei 
nomi che verrano inseriti nella lista elettorale. Al momento Carbone e i suoi sono impegnati nell'elaborazione 
dei punti programmatici. Chi si è detto pronto ad appoggiare questo nuovo progetto senza però candidarsi in 
prima persona è il capogruppo di opposizione

Quest'articolo è stato visualizzato 24 volte
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Lapio 20:25
Tre liste pronte a darsi battaglia per conquistare lo scranno più alto di Palazzo di Città. Si riaprono i 

giochi elettorali a Lapio. Tra quella dell'Amministrazione comunale in carica e il progetto Cambiamo Lapio 
negli ultimi giorni starebbe prendendo sempre più corpo la presentazione di una 

terza lista. A guidarla potrebbe essere il giovane imprenditore Marco Todisco, che nelle ultime ore sarebbe 
sempre più spinto in tale direzione da diversi sostenitori. Todisco sarebbe impegnato
che dovrebbero portare alla composizione della squadra elettorale.  

L'intenzione è quella di porsi come alternativa all'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco
, al termine del suo secondo mandato. Il primo cittadino non potrà concorrere alla poltrona di 

Palazzo di Città ma è comunque in prima linea nelle trattative che dovranno portare alla nascita della 
squadra che dovrà rappresentare l'Amministrazione uscente. Nelle intenzioni del primo cittadino dovrà 

Natalino Fabrizio a prenderne il testimone. Quest'ultimo però non ha ancora sciolto 
la riserva, avrebbe chiesto ulteriore tempo per dare una riposta definitiva. Il tempo però stringe e se Fabrizio 
dovesse rifiutare l'investitura sarebbe già pronto Pasquale Carbone, anche lui consigliere di maggioranza.

Di fatto, ad oggi l'unica vera certezza è data dal Movimento Cambiamo Lapio guidato dal consigliere di 
che si è ufficialmente presentato alla comunità nelle scorse

componenti del gruppo civico sono impegnati in una serie di riunioni che dovranno portare alla scelta dei 
nomi che verrano inseriti nella lista elettorale. Al momento Carbone e i suoi sono impegnati nell'elaborazione 

Chi si è detto pronto ad appoggiare questo nuovo progetto senza però candidarsi in 
prima persona è il capogruppo di opposizione Rinaldo Trodella.   

Quest'articolo è stato visualizzato 24 volte 
Ariano - Ufita 
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Tre liste pronte a darsi battaglia per conquistare lo scranno più alto di Palazzo di Città. Si riaprono i 

giochi elettorali a Lapio. Tra quella dell'Amministrazione comunale in carica e il progetto Cambiamo Lapio 
ni starebbe prendendo sempre più corpo la presentazione di una 

, che nelle ultime ore sarebbe 
sempre più spinto in tale direzione da diversi sostenitori. Todisco sarebbe impegnato in una serie di colloqui 

L'intenzione è quella di porsi come alternativa all'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Ubaldo 
ittadino non potrà concorrere alla poltrona di 

Palazzo di Città ma è comunque in prima linea nelle trattative che dovranno portare alla nascita della 
squadra che dovrà rappresentare l'Amministrazione uscente. Nelle intenzioni del primo cittadino dovrà 

a prenderne il testimone. Quest'ultimo però non ha ancora sciolto 
la riserva, avrebbe chiesto ulteriore tempo per dare una riposta definitiva. Il tempo però stringe e se Fabrizio 

, anche lui consigliere di maggioranza.  

Di fatto, ad oggi l'unica vera certezza è data dal Movimento Cambiamo Lapio guidato dal consigliere di 
che si è ufficialmente presentato alla comunità nelle scorse settimane. I 

componenti del gruppo civico sono impegnati in una serie di riunioni che dovranno portare alla scelta dei 
nomi che verrano inseriti nella lista elettorale. Al momento Carbone e i suoi sono impegnati nell'elaborazione 

Chi si è detto pronto ad appoggiare questo nuovo progetto senza però candidarsi in 

Raffaele Tecce


