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Lapio 16:52
LAPIO - Comincia a muoversi qualcosa in vista delle prossime elezioni a Lapio. Domenica si è 
tenuta la prima assemblea pubblica del nuovo movimento "Cambiamo Lapio" guidato dal 
consigliere di opposizione Vito Carbone
lavoro, ambiente, programmazione, impegno, opportunità.
 
«Abbiamo fatto la nostra proposta cercando di avviare una discussione sulle amministrative 
afferma Carbone - Sono stati numerosi i cittadini che domenica sono venuti a sentire quello 
che avevamo da dire. In questo momento ci interessa creare una discussi
concreto per poi avviare una discussione in vista delle elezioni amministrative. Chi domenica 
pensava alla presentazione di una lista è rimasto deluso. Siamo solo all'inizio di un percorso 
che ci porterà tra un mese alla presentazione di
metodo, i problemi vanno affrontati e noi proponiamo un modo per affrontarli e risolverli».
 
Domenica dunque Carbone e i suoi compagni di viaggio hanno fatto il primo passo.
«Siamo ancora in una fase embrionale 
tutti coloro che vogliano dare il loro contributo per far uscire Lapio dall'immobilismo in cui è 
finita. Crediamo fermamente nel coinvolgimento dei cittadini perché la ripartenza deve partire 
proprio da loro. Il primo passo era quello di riunirci intorno a un tavolo e lo abbiamo fatto. Nei 
prossimi giorni organizzeremo altri dibattiti con la comunità».
 
"Cambiamo Lapio" ha così lanciato la sua sfida all'Amministrazione comunale in carica.
Al termine del suo secondo mandato il primo cittadino
ricandidarsi ma anche nella sua maggioranza sono iniziate le consultazioni per scegliere chi 
sarà il suo successore.
Tre sono i papabili. Anzitutto c’è il vice sindaco
comunale di lungo corso. A suo favore c'è la consuetudine che negli anni passati è stato scelto 
primo cittadino sempre un vice sindaco.
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Lapio 16:52
Comincia a muoversi qualcosa in vista delle prossime elezioni a Lapio. Domenica si è 

tenuta la prima assemblea pubblica del nuovo movimento "Cambiamo Lapio" guidato dal 
Vito Carbone. Cinque i punti fondamentali del nuovo progetto: 

lavoro, ambiente, programmazione, impegno, opportunità.

«Abbiamo fatto la nostra proposta cercando di avviare una discussione sulle amministrative 
Sono stati numerosi i cittadini che domenica sono venuti a sentire quello 

che avevamo da dire. In questo momento ci interessa creare una discussi
concreto per poi avviare una discussione in vista delle elezioni amministrative. Chi domenica 
pensava alla presentazione di una lista è rimasto deluso. Siamo solo all'inizio di un percorso 
che ci porterà tra un mese alla presentazione di una squadra elettorale. E' una questione di 
metodo, i problemi vanno affrontati e noi proponiamo un modo per affrontarli e risolverli».

Domenica dunque Carbone e i suoi compagni di viaggio hanno fatto il primo passo.
«Siamo ancora in una fase embrionale - continua il consigliere di opposizione 
tutti coloro che vogliano dare il loro contributo per far uscire Lapio dall'immobilismo in cui è 
finita. Crediamo fermamente nel coinvolgimento dei cittadini perché la ripartenza deve partire 

o da loro. Il primo passo era quello di riunirci intorno a un tavolo e lo abbiamo fatto. Nei 
prossimi giorni organizzeremo altri dibattiti con la comunità».

"Cambiamo Lapio" ha così lanciato la sua sfida all'Amministrazione comunale in carica.
e del suo secondo mandato il primo cittadino Ubaldo Reppucci

ricandidarsi ma anche nella sua maggioranza sono iniziate le consultazioni per scegliere chi 
sarà il suo successore.
Tre sono i papabili. Anzitutto c’è il vice sindaco Fabrizio Natalino
comunale di lungo corso. A suo favore c'è la consuetudine che negli anni passati è stato scelto 
primo cittadino sempre un vice sindaco. E ancora nel gruppo che sostiene Reppucci c’è pure il 
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Comincia a muoversi qualcosa in vista delle prossime elezioni a Lapio. Domenica si è 

tenuta la prima assemblea pubblica del nuovo movimento "Cambiamo Lapio" guidato dal 
. Cinque i punti fondamentali del nuovo progetto: 

lavoro, ambiente, programmazione, impegno, opportunità.  

«Abbiamo fatto la nostra proposta cercando di avviare una discussione sulle amministrative - 
Sono stati numerosi i cittadini che domenica sono venuti a sentire quello 

che avevamo da dire. In questo momento ci interessa creare una discussione su un progetto 
concreto per poi avviare una discussione in vista delle elezioni amministrative. Chi domenica 
pensava alla presentazione di una lista è rimasto deluso. Siamo solo all'inizio di un percorso 

una squadra elettorale. E' una questione di 
metodo, i problemi vanno affrontati e noi proponiamo un modo per affrontarli e risolverli». 

Domenica dunque Carbone e i suoi compagni di viaggio hanno fatto il primo passo. 
continua il consigliere di opposizione - Siamo aperti a 

tutti coloro che vogliano dare il loro contributo per far uscire Lapio dall'immobilismo in cui è 
finita. Crediamo fermamente nel coinvolgimento dei cittadini perché la ripartenza deve partire 

o da loro. Il primo passo era quello di riunirci intorno a un tavolo e lo abbiamo fatto. Nei 
prossimi giorni organizzeremo altri dibattiti con la comunità».  

"Cambiamo Lapio" ha così lanciato la sua sfida all'Amministrazione comunale in carica.  
Ubaldo Reppucci non potrà 

ricandidarsi ma anche nella sua maggioranza sono iniziate le consultazioni per scegliere chi 
sarà il suo successore. 

Fabrizio Natalino, amministratore 
comunale di lungo corso. A suo favore c'è la consuetudine che negli anni passati è stato scelto 

E ancora nel gruppo che sostiene Reppucci c’è pure il 



consigliere Pasquale Carbone noto avvocato che, si dice in giro, sia pronto a scendere in 
campo. Infine, sempre pescando nella maggioranza l'altra consigliera Anna Maria Trodella, 
potrebbe essere la donna candidata a sindaco. 
Insomma, la corsa a Palazzo di Città è ufficialmente aperta.  
 


