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LAPIO - Sarà Natalino Fabrizio il candidato sindaco dell'Amministr

vicesindaco avrebbe sciolto la riserva accettando così di concorrere alla poltrona più importante di Palazzo di 

Città. A una condizione però, nella lista non dovrà apparire il nome del sindaco 

termine del suo secondo mandato.  

 

Fabrizio infatti non accetterebbe l'ingombrante presenza dell'attuale primo cittadino nella sua squadra. 

Supporto esterno sì, ma candidatura diretta no, Fabrizio sarebbe stato chiaro con Reppucci che però è 

impegnato da settimane attivamente nelle trattative per la composizione della lista. Anzi, Fabrizio sarebbe 

anche a buon punto per quanto concerne la composizione della squadra elettorale. Solo una candidatura di 

Ubaldo Reppucci potrebbe sparigliare le carte e rimettere tutto in disc

orienterebbe sul nome di Pasquale Carbone

l'attuale vicesindaco.  

 

Intanto trovano sempre più conferme le voci sulla nascita di una nuova lista guidata dall'

Marco Todisco. Nella sua squadra dovrebbero confluire gli scontenti dell'Amministrazione Reppucci e 

coloro che non si riconoscono nel progetto Cambiamo Lapio guidato dal consigliere di opposizione 

Carbone. Un'ampia schiera che potrebbe sc

diventerebbe così l'outsider della competizione, forse la vera antagonista dell'Amministrazione comunale 

uscente.  

 

In questi giorni stanno anche proseguendo gli incontri tra i componenti del Movim

Per alcuni la squadra di Carbone sarebbe già pronta da tempo. Cinque i punti fondamentali del progetto: 

lavoro, ambiente, programmazione, impegno, opportunità. 

Di fatto a meno di una settimana dalla presentazione delle liste il quadr

di scena. 
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Città. A una condizione però, nella lista non dovrà apparire il nome del sindaco Ubaldo Reppucci

 

Fabrizio infatti non accetterebbe l'ingombrante presenza dell'attuale primo cittadino nella sua squadra. 

Supporto esterno sì, ma candidatura diretta no, Fabrizio sarebbe stato chiaro con Reppucci che però è 

amente nelle trattative per la composizione della lista. Anzi, Fabrizio sarebbe 

anche a buon punto per quanto concerne la composizione della squadra elettorale. Solo una candidatura di 

Ubaldo Reppucci potrebbe sparigliare le carte e rimettere tutto in discussione. In quel caso la maggioranza si 

Pasquale Carbone. Ad oggi però il maggiore indiziato alla candidatura resta 

Intanto trovano sempre più conferme le voci sulla nascita di una nuova lista guidata dall'

. Nella sua squadra dovrebbero confluire gli scontenti dell'Amministrazione Reppucci e 

coloro che non si riconoscono nel progetto Cambiamo Lapio guidato dal consigliere di opposizione 

. Un'ampia schiera che potrebbe scompaginare il quadro politico a Lapio. La lista di Todisco 

diventerebbe così l'outsider della competizione, forse la vera antagonista dell'Amministrazione comunale 

In questi giorni stanno anche proseguendo gli incontri tra i componenti del Movimento Cambiamo Lapio. 

Per alcuni la squadra di Carbone sarebbe già pronta da tempo. Cinque i punti fondamentali del progetto: 

lavoro, ambiente, programmazione, impegno, opportunità.  

Di fatto a meno di una settimana dalla presentazione delle liste il quadro a Lapio è sempre più ricco di colpi 
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ompaginare il quadro politico a Lapio. La lista di Todisco 

diventerebbe così l'outsider della competizione, forse la vera antagonista dell'Amministrazione comunale 
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Per alcuni la squadra di Carbone sarebbe già pronta da tempo. Cinque i punti fondamentali del progetto: 
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