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Paganica, 29 novembre 2010  
 
Votazioni per il rinnovo del Comitato di Amministrazione degli Usi Civici per le 
frazioni di Paganica e San Gregorio 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

La Onlus “Salviamo Paganica”, esprime piena soddisfazione per i risultati 
della votazione che si è svolta ieri, 28 novembre. 

3 candidati, sui 5 eleggibili, erano della Lista Civica presentata e 
sostenuta dall’Associazione sulla base di un programma orientato, in via 
prevalente, al rispetto del territorio ed alla salvaguardia dell’ambiente e dei 
beni artistici e naturali. Tale impegno per il futuro poggia sulle iniziative già 
attivate dalla Onlus ed anche dal recente ‘sodalizio’ con le principali 
associazioni ambientaliste nazionali presenti a L’Aquila. 

 I voti di lista e le singole preferenze individuali ottenuti dai nostri 
candidati (Dino Masciovecchio, Angela Rossi, Fernando Galletti e Lorenzo 
Rotellini), ben superiori ai voti conseguiti dalle altre 2 liste concorrenti, fanno 
ritenere che i residenti delle due frazioni coinvolte abbiano deciso di sostenere 
con convinzione la volontà di uscire dall’emergenza e dalle convenienze che 
hanno determinato, finora, un abuso del territorio e delle risorse in esso 
presenti. 

La Onlus “Salviamo Paganica” non mancherà di entrare nel merito delle 
questioni inserite nel programma e di garantire il massimo di informazione e 
trasparenza a tutta la cittadinanza. 

Così come la Onlus, ed i candidati eletti nella propria lista, si impegnano 
a garantire la massima disponibilità al confronto ed alla collaborazione con  i 
candidati, eletti e non eletti, delle due liste concorrenti. 

La Onlus, infine, ringrazia i candidati della Lista Civica, che hanno 
condotto una equilibrata ed incisiva campagna elettorale, e tutti i concittadini 
che, con l’esercizio del diritto di voto, hanno dimostrato interesse e volontà di 
partecipazione. 
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CANDIDATI ELETTI che formeranno la nuova amministrazione: 
Fernando Galletti      416 voti (lista civica – Salviamo Paganica) 
Dino Masciovecchio   401 voti (lista civica– Salviamo Paganica) 
Francesco Bergamotto    393 voti (lista 1) 
Mariano Volpe   384 voti (lista 1) 
Angela Rossi    365 voti (lista civica– Salviamo Paganica) 

 
 

CANDIDATI NON ELETTI: 
Lorenzo Rotellini      328 voti (lista civica – Salviamo Paganica) 
Antonello Petrocco   322 voti (lista 1) 
Giuseppe Rossi     306 voti (lista 1) 
Domenico Iovannitti  295 voti (lista 3) 
Raffaele Alloggia  204 voti (lista 3) 
Attilio Biondi   162 voti (lista 3) 
Leonardo Pasqua  161 voti (lista 3) 

 
p. Salviamo Paganica Onlus 

  Il Presidente 
    Dott. Berardino Zugaro 

    
 


