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7/7/2011 - Frascati
di Giorgio Capponi
Nel Pdl e nell'Udc si naviga ampiamente a vista

Provinciali 2013, e' gia' caccia ai candidati
Grande ressa nel favoritissimo Pd e per la carica di presidente Astorre è in pole

FRASCATI (07/07/11 – ore 9.55) – Un collegio
elettorale ‘cresciuto’ rispetto al recente passato e che
nel 2013 per il rinnovo del Consiglio provinciale,
comprenderà Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio,
Monte Compatri e Rocca Priora.
E’ già toto candidature sul territorio e se è vero che
come nel ciclismo i primi ad uscire dal gruppo sono
spesso destinati a bruciarsi, è anche vero che in
questo caso la scelta non è infinita. Grande,
chiaramente, l’agitazione in casa del Pd, partito che nel
collegio tuscolano sembra farla da padrone. Se la
scena frascatana, nonostante i criptici distinguo, è
animata dal contrasto principe tra Peduto e Posa (e si
parla di contrasto politico, non si simpatie o antipatie), il discorso è chiaramente più ampio. Sul territorio tre i
rappresentanti regionali di riferimento: Bruno Astorre, dato da molti come il papabile candidato presidente
della Provincia, Carlo Umberto Ponzo e Claudio Mancini. Ognuno di questi tre ha uomini da proporre fermo
restando che trattandosi di collegi uninominali il candidato sarà unico. Gli astorriani candidabili ad oggi sono
Peppe De Righi, soprattutto se l’esperienza in Comunità montana dovesse finire e Silvio Lavagnini,
segretario del Pd di Montecompatri ma soprattutto figlio d’arte del compianto Severino. Almeno due gli uomini
di Ponzo: il grottaferratese Stefano Bertuzzi, nome però difficile da imporre e il frascatano Gianluigi
Peduto, vice segretario del circolo locale. L’out sider al momento è l’assessore ai Lavori pubblici di Frascati,
Romualdo Paoletti ma questo resta un nome potenzialmente spendibile anche in termini più strettamente
amministrativi. L’uomo di Mancini è senza dubbio il vice sindaco di Grottaferrata Alessandro Broccatelli ma
sarebbe un errore considerare Franco Posa fuori gioco: l’ex primo cittadino di Frascati, consigliere uscente,
potrebbe comunque proporre Gianpaolo Senzacqua, attuale assessore alla Cultura di Frascati.
Negli altri partiti l’incertezza è ancora maggiore. Sinistra ecologia e libertà guarda ancora una volta ai
Comuni più alti: Sergio Urilli potrebbe essere ancora nome di grande fascino, la sorpresa potrebbe essere
quella di Carmen Zorani, assessore a Rocca Priora ma il nome emergente potrebbe invece essere quello di
Massimo Marciano, attuale coordinatore del centrosinistra frascatano.
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Nel Pdl la scelta non è infinita e probabilmente sarà lotta durissima anche se in questo momento la scena
nazionale consiglia prudenza ad ogni livello: dovesse essere scelto oggi il nome da spedire a palazzo
Valentini potrebbe essere quello del sindaco di Montecompatri Marco De Carolis (che nel recente passato
ha sfiorato di pochissimo Montecitorio). In ambito strettamente frascatano sarà senza dubbio la solito lotta tra
Mirko Fiasco e tutto il resto del Pdl: a chi interessa uno scranno in Provincia? Da Grottaferrata prende quota
il nome del giovane consigliere comunale Lorenzo Letta che a Roma è molto ben visto.
Per chiudere l’Udc: Damiano Pucci, sindaco di Rocca Priora, non sembra intenzionato all’avventura,
Grottaferrata guarda al consigliere comunale Sergio Conti (già candidato sindaco di centrodestra), o al
roccapriorese Sergio Raponi ma il nome più plausibile appare quello del frascatano Alessandro Adotti, ex
candidato sindaco civico e promotore di Progetto Frascati ma da tempo molto vicino al partito di Casini.
Tempo al tempo, mancano ancora due anni. Che in politica sono nulla.
Condividi

7

il Mamilio :: Proprietario ed Editore Associazione Territorio :: Direttore Responsabile: Marco Caroni
Redazione Via Enrico Fermi 15, 00044 - Frascati (Rm) - tel. 331.91 88 520
Quotidiano Telematico di informazione www.ilmamilio.it
Non si riconosce alcun compenso o attestazione per articoli e foto pubblicate anche se firmate, salvo differenti accordi scritti particolari
Registrato al Tribunale di Velletri n. 14/10 del 21/09/2010
designed&powered

http://www.ilmamilio.it/castelli_notizie.asp?id=2905&by=h

Pagina 1 di 1

