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Nel corso della presentazione della lista, i diversi candidati al Consiglio comunale, hanno 

sostenuto che la risposta all’antipolitica è solo la “buona politica”. “Attenti al Puc: è un 

pacco”, ha avvertito Navarra del PD. Presso l’Auditorium Scuola Media Matilde Serao c’è stata 

la presentazione della lista “Italia dei Valori”. Il segretario della locale sezione, nonché capolista 

Alfonso Antinolfi, alla presenza del Coordinatore Provinciale Elpidio Capasso, di quello Regionale 

On. Nello Formisano e del candidato Sindaco della Coalizione, Angelo Guadagno, ha presentato i 

candidati della sua lista. Alcuni di essi sono stati invitati sul palco a prendere la parola, intervallati 

dai saluti degli alleati del PD e di SEL. Guido Navarra (PD): Porto l’augurio e i saluti del Pd di 

Volla. In questo sprint finale che vede le forze di centro sinistra unite per cambiare Volla, il 

centrodestra sta cercando di vendere il “pacco elettorale” del PUC, nonostante i tecnici della 

provincia abbiano dichiarato decaduto il piano. Attenzione, è iniziata una fortissima campagna di 

disinformazione per vendere il pacco, il Sindaco uscente teme di non andare nemmeno al 

ballottaggio. Per parte nostra abbiamo costruito un’alleanza coesa che non ha condizionamenti di 

sorta e che riuscirà a governare. Salvatore Sito, vent’anni, il più giovane dei candidati “Il nostro è 

un progetto ambizioso: coinvolgere attivamente i cittadini che non devono essere coloro che 

vengono interpellati solo ogni cinque anni, i cittadini devono partecipare, bisogna spazzare via i 

politici che promettono e non realizzano, la risposta all’antipolitica è la “Buona Politica” e Volla ha 

bisogno della “Buona Politica”. Pasqualino Sannino (prende a prestito una frase di Einstein già 

utilizzata da De Magistris) “il mondo è quel disastro che vedete non tanto per quello che fanno i 

malfattori, ma per quello che non fanno i giusti che se ne accorgono e stanno a guardare” bisogna 

avere il coraggio di cambiare le cose. Nella nostra cittadina mancano le infrastrutture: se vinciamo e 

se entriamo in consiglio comunale in due, tre anni faremo il palazzetto dello sport a Volla, 

dobbiamo fare di Volla una città “normale”: non favori, ma diritti. Massimo Cotticelli lancia un 

idea ambiziosa “Rendere il comune di Volla “Digitale”, fare in modo che a Volla non circoli più la 

“banconota”. In altre parole tutte le transazioni economiche verrebbero effettuate con le “banconote 

digitali”, l’unico modo per pagare, non esisterebbero più gli evasori, i ladri e gli imbroglioni (il 

candidato ha formulato, con altre parole e concetti “La Teoria dell’A.R.T.E.”, pubblicata a luglio su 

internet http://sognoriformista.blogspot.com, e a dicembre nel libro “E io pago”, di E. Perna). Dopo 

i candidati, ad aver preso la parola sono stati i “Big” del partito. Elpidio Capasso (Coordinatore 

Provinciale dell’Idv) (rivolto ai candidati e ai dirigenti locali dell’Idv): “Mi ha colpito questo senso 

di attaccamento alla trasparenza, alla legalità degli uomini che mi hanno chiesto di fare un 

esperienza a Volla come Italia dei Valori. Confrontandomi con voi non si è mai parlato di problemi 

personali. La battaglia finisce la sera del 7 maggio, noi siamo un’alternativa di governo. Giovanni 

Leone (SEL): “A Volla siamo riusciti a fare una grande operazione politica, un cartello di sinistra 

come la foto di “Vasto” (che ritraeva Bersani, Vendola e Di Pietro ndr). L’unica alternativa siamo 
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noi, Volla non vive solo di “Moderati”, non siamo tutti moderati. Nel chiedere il voto incontriamo 

la rabbia della povera gente che non ce la fa più; oggi il voto amministrativo s’interseca con il 

governo di destra (Monti) che fa del rigore l’unica politica possibile. Le nostre liste sono pulite, 

quelle degli altri no. Dobbiamo andare in tutte le case … a dire che siamo persone perbene”. Nello 

Formisano (Coordinatore Regionale dell’Idv): “Come dissi a De Magistris, nel comizio di chiusura 

della sua campagna elettorale, non chiuderti nel palazzo. Nel palazzo non sempre ci sono i 

consiglieri giusti, nel palazzo non sempre ci sono le persone per bene, non ti chiudere nel palazzo, 

continua ad andare per la strada in mezzo alla gente, e questo mi sento di dire al nostro sindaco 

Guadagno. La nostra “Mission” è quella di fare la buona politica: l’Italia dei Valori dà l’idea di un 

partito serio, affidabile, la gente ci ascolta, si ferma a parlare con noi. Segno che il partito di Di 

Pietro è ben visto nel paese, e speriamo che sia ben visto anche a Volla.  
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