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la Lega diventa 
il secondo partito 
Simona Iacovacci: 
«Seicento grazie» 

SO KIN 

- Cinquecentonovanta pre
feren,c e una percentuale del 
18,25%, è questo il risultato ri
portato dalla Lega a Sonnino.
Lega che a Sonnino si  identifi
ca con la referente locale, non
ché assessore comunale Simo
na lacovacci che spiega: "In
nanzitutto voglio ringrazi are i 
quasi seicento elettori ·che han
no voluto accordare la loro pre
ferenza al_ partilo che io rap
pre,sento. E un ottimo attestato 
di fiducia. Abbiamo contribui
to alla vi Ilaria storica del cen
trodestra e questo costituisce
una grande gioia.. L'esponente 
lòcale, G10vanna Miele, è stata 
eletta in parlamento anche
grazie al nostro contributo. Mi
complimento ami con tutti gli 
eletti, in particolare con Clau
dio Durigon che ba disegnato 
lo schema che ha permesso
questo risultato nel La2io".
Nello specifico dell'analisi nu
merica del voto la la cova cci aJ>
profondisce: •1 n un contesto in
<.'lii i mtanti sono diminuiti 
drasticamente, passando ad 
una percentuale del 59,04%
degli aventi diritto che hanno
espresso il loro voto, rispetto al 
73,62% della tornata prece
dente, aver confermato la so
glia dei 600 ,"Oti costituisce un 
dato importante. È un risulta
to di squadra ottenuto grazie al 
contribu1o di tanti attivisti 
presenti sut territorio e penso 
in primi� a Roberto Migliori. 
Da questi dati ripartiamo per il 
prossimo appuntamento elet
torale che saran.no le Regionali 
e poil ìn primavera, le comuna
li. Appuntamenti periqualigià 
da ora annuncio la mia piena
disponibilità".• LM.
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ELISA FIORE 

- Meglio tardi che mai. Anche 
i Lepini grazie alla Compagnia,
potranno promuovere il loro 
progetto di coesione sociale. 
?,.1a c'è un (jma"' se ne]l'Alta Tu
scia nel maggio del 2021 veniva 
già siglato l 'ultimo. ii.n ordine 
cronologico "Accordo di Pro
gramma Quadro della Regione
La,io per l'Arca Interna del
JJAlta Tuscian, seguendo un or
dine cronologico inverso

1 
pri

ma dell'Alta Tuscia c'erano chi
aveva fatto meglio dai Monti 
Reatin� (bttps:/ /www.agcn
ziacoesione.gov. it/strate
gia-na,ionale-aree-i rrterne/re-
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