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Vanno al ballottaggio il sindaco uscente del centro-destra, Salvatore Ricci, e il candidato del centro-

sinistra, Angelo Guadagno. Il 25,49% si sono astenuti, hanno votato bianca o hanno annullato la 

scheda. La prima parte del “Campionato Elettorale” si è conclusa. Dopo la preparazione, gli 

allenamenti e finalmente si sono avuti i risultati. Ecco la classifica che risulta dall’affluenza di 

13183 votanti (74.51%) su 17.692 aventi diritto. Al primo posto c’è il candidato del Centro-Sinistra 

Angelo Guadagno con il 37.5% (4768 voti); al secondo posto si classifica l’ex sindaco, Candidato 

del Centro Destra Salvatore Ricci con il 29.16% dei consensi (3706 voti). Medaglia di bronzo per il 

candidato di Centro Pasquale Petrone con il 21.56% (2740 suffragi). A seguire la candidata Rosa 

Praticò con il 7.74% (984 voti), il rappresentante del movimento 5 stelle, Sergio Vaccaro con il 

2.59% (330 voti), ed infine Luigi Esposito con l’1.4% (179 voti). Ovviamente, a parte viene 

considerata una delle “Coalizioni Vincenti”, guidata da Ulisse e composta dai non votanti, dalle 

schede bianche (74) e nulle (402), risultata seconda, con il 25,49%. Ma, giacché il “Candidato 

Sindaco” di quest’ultima, il signor “Nessuno”, non si è presentato (non viene mai), al ballottaggio 

per la carica di “Primo Cittadino” del paese andranno i dottori Angelo Guadagno (il primo 

classificato), e Salvatore Ricci (il terzo).A Volla il dato politico dei Partiti e delle Liste Civiche 

vede questa classifica finale: 1. Popolo Della Libertà 2598 21,57% 2. Partito Democratico 2444 

20,3% 3. Noi Sud (Libertà e Autonomia) 1316 10,93% 4. Moderati Per Volla 1083 8,99% 5. Verso 

Il Futuro 1001 8,31% 6. Unione Di Centro 990 8,22% 7. Rosa Praticò 984 7,74% 8. Verdi 

Ecologisti E Reti Civiche 700 5,81% 9. Sinistra Ecologia Liberta 347 2,88% 10. Di Pietro Italia Dei 

Valori 299 2,48% 11. Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It 256 2,12% 12. Futuro E Liberta 174 

1,31% 13. Lista Civica – Rinnovamento 144 1,19% 14. UDEur Popolari 100 0,83% . Ma il 

campionato non è finito. Manca la partita finale, il “Ballottaggio”. Chi dei due la spunterà? L’ex 

capo dell’opposizione Angelo Guadagno, capitano della squadra del Centro-Sinistra, oppure l’ex 

Sindaco, Salvatore Ricci, capitano della squadra del Centro-Destra. Il primo scontro si è concluso a 

favore di Guadagno, il quale parte da un vantaggio di 8.4 punti percentuali che equivalgono a 1062 

voti in più. Però gli esperti di calcio sanno che non bisogna cantare vittoria prima del tempo. Il 

“Non dire gatto se non l’hai nel sacco”, di Trapattoniana memoria. Anche perché, durante questo 

intervallo, di riposo e meditazione, di due settimane, possono entrare in gioco altri “calciatori”, altre 

forze, che potrebbero rafforzare l’una o l’altra squadra e dare delle clamorose sorprese. Il 

riferimento, ovvio, va ad eventuali acquisti (“Apparentamenti”), previsti dalla legge, che si 

potrebbero appalesare all’orizzonte, oppure ad “appoggi” senza apparentamenti. A chi daranno la 

loro preferenza gli elettori che hanno votato per gli altri pretendenti? Ci sono “sul mercato” i voti 

conquistati da Petrone e dalla sua coalizione, quelli della civica e battagliera Rosa Praticò, quelli 

targati 5 Stelle e quelli della lista Rinnovamento di Esposito. Ma, in genere, il più delle volte in 



queste “finali”, i cittadini elettori superstiti, quelli che hanno la forza di ritornare a votare, scelgono 

e tifano per la persona alla quale affidare l’amministrazione del loro paese, soprattutto sulla base 

della sua storia politica, professionale e umana, sulla simpatia, o antipatia. E anche sulla base del 

vento che spira favorevolmente in quel momento storico. Appuntamento fra quindici giorni per 

sapere com’è andata a finire … e “Buon Voto” a tutti.  
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