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Sono sei i candidati a sindaco, numerose le liste di appoggio, tra cui spicca una “coalizione 

civica e antipolitica”. Ieri sera presentato Pasquale Petrone, candidato sindaco del Centro. A 

Volla è partita ufficialmente la “Kermesse Elettorale”, con la presentazione delle varie parti 

politiche e non, che si candidano alla guida del paese. Le Coalizioni, o meglio i candidati a Sindaco 

sono sei: Esposito, Guadagno, Petrone, Praticò, Ricci, Vaccaro, accompagnati dalle varie liste che li 

appoggiano. La prima Coalizione a scendere in campo a metà del mese scorso, nella palestra della 

scuola media M. Serao, è stata la “Coalizione di Sinistra”, composta dal PD (Partito Democratico), 

da SEL (Sinistra Ecologia e Libertà), da IDV (Italia dei Valori) e da “Verso il Futuro”, una lista 

civica a sostegno del candidato sindaco, l’ex capo oppositore della precedente amministrazione, il 

Dr. Angelo Guadagno. Poi la domenica successiva, sempre nella stessa location, con musica al 

seguito, è stata la volta della “Coalizione Civica e Antipolitica” guidata dalla effervescente Sig.ra 

Rosa Praticò supportata da “Noi per Volla”, “Volla Unita” e “Rinnovamento per Volla”. Ieri sera, 

cambio di location. Nella “Tendostruttura” di Via Carducci, sempre a Volla, si è tenuta la 

presentazione della “Squadra di Centro” che si candida alla guida del paese. Non a destra, non a 

sinistra, ma a centro, con “ … un’operazione politicamente nuova … fatta per il bene del paese … 

che raccoglie alcune delle migliori personalità …”, così ha esordito il capitano della squadra, il 

candidato a Sindaco Pasquale Petrone (foto). Una fusione di culture di Centro, di Centro-Sinistra e 

di Centro-Destra. Nel corso della serata, a cui hanno assistito più di trecento persone, il primo a 

prendere la parola è stato il Coordinatore della Civica “Moderati Per Volla”, il Dott. Giuseppe 

D’Aniello (ex assessore della giunta Mastrogiacomo), il quale ha sottolineato che “… i Moderati 

vogliono offrire a Volla un’alternativa con un progetto che rappresenta una via di uscita dal degrado 

sociale, economico e culturale, con un’amministrazione trasparente e innovativa che riporti Volla ad 

essere un posto dove vale la pena vivere, operare, investire …”. Poi è stata la volta del Coordinatore 

dei Verdi-Ecologisti, Enrico Armetta (già consigliere nelle due precedenti amministrazioni 

Mastrogiacomo e Ricci), l’emisfero culturale di sinistra della coalizione. Armetta ha spiegato i 

motivi della rottura con il Partito Democratico e la conseguente fuoriuscita dal Centrosinistra 



Storico dei Verdi-Ecologisti. “... Abbiamo conosciuto gente diversa la cui grande qualità è quella di 

sapere ascoltare e di farti sentire importante. Gente con la quale si può colloquiare e decidere, gente 

capace e positiva”. Il Coordinatore dei Verdi-Ecologisti, poi, ha sottolineato alcuni punti 

fondamentali del programma della coalizione, primi tra tutti la salvaguardia dell’ambiente e la 

vivibilità del paese. A seguire è salito sul palco il Coordinatore di FLI (Futuro e Libertà) Capasso, il 

rappresentante del partito di Fini, l’emisfero culturale di “centrodestra” della coalizione. Poi il 

saluto e la presentazione di Salvatore Guadagno, il Coordinatore dell’UDC, il partito del candidato 

Petrone, che ha posto l’accento sulla trasparenza e sulla legalità della eventuale futura 

amministrazione. A sorpresa, a chiudere la manifestazione, prima del buffet di rito, a voler 

rafforzare il concetto della trasparenza, è stato presentato anche il Candidato “Vice Sindaco”. In 

caso di vittoria della coalizione, la seconda poltrona cittadina sarà affidata al Dr. Giuseppe De 

Cicco, specialista cardiologo, a cui toccherà il compito di controllare i battiti del cuore del 

borgomastro e della sua giunta. Ed ora tocca alle altre squadre presentarsi al pubblico.  
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