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Referendum: tutti i dati della Marsica. E’ Pereto il Comune dove si è 
votato di più

30 milaMi piaceMi piace

Avezzano. La Marsica non sfiora il quorum del referendum. E’ salita appena sopra al 30 per cento l’affluenza ieri nei seggi del territorio. I marsicani 
hanno preferito non esprimersi sulle trivelle e per questo in molti comuni alla chiusura delle urne la media dei votanti era al di sotto della soglia 

nazionale. Il Comune dove si è votato di più è stato Pereto con il 43,75 per cento, mentre quello dove 
l’affluenza è stata più scarsa Castellafiume con il 18,06 per cento. Ad Avezzano è stato raggiunto il 31,92 per cento, in linea con la media nazionale. A 
Capistrello, Cappadocia, Balsorano non si è arrivati al 23 per cento. Mentre a Celano è stata raggiunto il 25,82 per cento. Sante Marie, Scurcola e 
Tagliacozzo hanno sfiorato il 33 per cento, mentre gli altri comuni la media è stata del 33 per cento con picchi alti come a Cerchio e Collarmele dove 
si è arrivati a quota 38 per cento, e bassi come Villavallelonga ferma al 22. 
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Piace a 30.086 persone. Iscriviti
per vedere cosa piace ai tuoi 
amici.
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 Scritto da redazione attualità il 18 aprile 2016. Registrato sotto NEWS. Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0. I commenti sono 
terminati ma puoi seguirli dal tuo proprio sito. 
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ARTICOLI PIU' LETTI

Incidente mortale sulla Tiburtina, perde la vita un marsicano. Schianto tra auto e scooter
Sfregiato dal decespugliatore dopo una lite con il vicino di casa, grave un 40enne marsicano
Auto in fiamme nella notte centro città, tanta paura per i residenti e i passanti (gallery)
Elezioni, a Tagliacozzo annunciata la candidatura del consigliere Montelisciani
Viene tolto ai genitori accusati di segregarlo in casa, il figlio smentisce. L’appello della mamma
Furto su commissione nella notte, ladri prendono di mira cantine e rimesse degli attrezzi
Stranieri ubriachi rubano un’auto e provocano un incidente nel traffico, poi fuggono a piedi
Torna agli antichi splendori il casino di caccia Torlonia, in tanti all’inaugurazione
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Galleria fotografica

• Migliaia di volontari a ripulire il Salviano. Divani, auto e pc abbandonati nell’area protetta

• Incidente mortale sulla Tiburtina, perde la vita un marsicano. Schianto tra auto e scooter

• Piazza gremita per il Volto Santo, messaggio di speranza dall’arcivescovo Montanari

• La tradizione non si ferma. Volto Santo consegnato nelle mani del vicesindaco Poggiogalle

• La città: mille storie su un binario. La stazione ferroviaria e i suoi diversi volti

• Salvini in via Mattarella contestato dai rom: siamo italiani, vieni a parlare con noi (Video)
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