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AVIGLIANO

Sono 5 gli aspiranti sindaci con un totale
di 76 candidati consiglieri

Gianturco cambia
il pronostico

Il medico pronipote del giurista statista nell’elenco
elettorale con Mimì Pace in quota Pittella
di SALVATORE SANTORO

Pace. Senza girarci troppo intorno,
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sfida ora davvero aperta tra Summa e

Sarà sfida all’ultimo
voto tra le due liste
di centrosinistra
con la civica
di Gianni Rosa,
i grillini e Up
a sfruttare i litigi Pd

Da sinistra il candidato consigliere Emanuele Gianturco discendente del giurista (a destra)
Nella foto di sfondo la casa natale di Gianturco oggi studio medico del pronipote

AVIGLIANO

Candidato sindaco
Vito Lorusso
Avigliano Libera

Donato Bochicchio
Vincenzo Claps
Stefano Coviello
Federica De Carlo
Angela Guerra
Domenico Lorusso
Canio Lovallo
Gino Mancino
Bruno Manfredi
Nicola Margiotta
Carmela Petruzzi
Mariantonietta Pietrafesa
Rocco Romaniello
Anna Rita Romano
Carmela Santoro
Rocco Donato Sileo

Candidato sindaco

Vito Fernando Rosa
Unità Popolare
Carmela Guappone
Rocco Donato Romaniello
Antonella Doriana Lucia
Manuela Genovese
Maria Gentile
Raffaella Lucia
Giulia Rosa
Valentina Santoro
Lucia Sileo
Paola Telesca
Maria Silvia Verrastro
Canio Coviello
Leonardo Iannielli
Luigi Masi
Giuseppe Nardozza
Donato Possidente

Candidato sindaco

Vito Summa
Centrosinistra per Avigliano
Davide Bia
Antonio Bochicchio
Benedetta Bochicchio
Carmine Ferrara
Antonella Genuino
Vito Lucia
Francesca Mollica
Stefano Iannielli
Carla Pace
Domenicantonio Possidente
Roberta Raimondi
Mariangelo Romaniello
Donato Sabia
Giovanni Battista Sabia
Ivan Vito Santoro
Angelo Summa

Candidato sindaco

Claudio Summa
Movimento 5 Stelle
Antonio Angarola
Patrizia Cantisano
Antonio Galasso
Ilica Guglielmi
Leonardo Corbo
Maria Colangelo
Angelo Zaccagnino
Donatella Lucia
Cinzia Nardozza
Nicola Mecca
Filomena Rosa
Giovanni Colangelo

Candidato sindaco

Domenico Pace
Progressisti Democratici
Giovanbattista Colangelo
Anna D’Andrea
Federica D’Andrea
Graziano D’Andrea
Emanuele Gianturco
Valeria Giordano
Carlo Lucia
Lucia Mancusi
Incoronata Masi
Antonio Pace
Nicola Pace
Paolo Regina
Domenica Maria Santarsiero
Antonio Santoro
Leonardo Sileo
Lucia Rosa

