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Prendiamo a prestito metafore calcistiche per stilare la classifica dei candidati al Consiglio 

che hanno fatto il pieno dei consensi. Ma ci sono anche quelli che, con pochi voti, non 

disperano. Manca l’ultimo atto per la chiusura del “Campionato Elettorale”, la grande finale. Le 

squadre stanno effettuando gli ultimi scampoli di preparazione e di concentrazione. Gli atleti dopo 

alcuni giorni di rilassamento si stanno ricaricando in vista dell’ultimo sprint. Ovviamente, i più 

motivati sono i primi delle varie classifiche appartenenti alle due squadre che si giocheranno il 

match del 20 e 21 p.v., e cioè la “Squadra” di Guadagno e la “Squadra” di Ricci. A seconda di quale 

di queste due la spunterà, verranno occupate le poltrone del Consiglio Comunale. Gli ambìti posti a 

sedere sono, in totale, più di venti (tra consiglieri ed assessori). A prima vista sembra che nessuna 

delle due squadre abbia fatto “acquisti” dopo il primo turno, anche perché gli “apparentamenti”, 

ufficiali e sotto-ufficiali, costano e nessuno dei “Candidati Oscillanti” (cioè quelli che sono in 

bilico, a seconda del risultato finale) accetterebbe con piacere di vedersi sottratta l’eventuale 

poltrona comunale. Ma, fino all’ultimo, come si dice ”Mai dire Mai”. Staremo a vedere. Intanto, a 

parte il vento politico che imperversa dal nord al sud, e anche dall’estero, e spazza il bel paese, 

l’analisi del voto locale non può prescindere dai candidati. Le elezioni comunali di un piccolo 

comune come quello di Volla sono particolari. Il più delle volte la scelta dell’elettore è influenzata 

non solo dalla collocazione politica o dal programma elettorale, ma, anche, e soprattutto, dalla 

persona stessa, dalla sua storia politica e non, dalla sua professione, dalla simpatia o antipatia che 

suscita negli altri, dai legami personali o di parentela che egli ha con il territorio. Questo spiega 

come mai candidati che oscillano da una parte all’altra degli schieramenti, riescono a portare con se 

il loro piccolo o grande bagaglio di voti, a prescindere. Veniamo alla “Classifica Marcatori”. 1° 

Classificato: il “Fenomeno” di queste elezioni è stato il giovane, consigliere uscente, Agostino 

Navarro (1° del PD). Su 2216 voti elargiti al suo partito, “Ronaldo” è riuscito a strapparne la 

bellezza di 574! Più di un quarto! Un partito nel partito. Complimenti. L’Agostino Vollese se li è 

meritati. Il suo è un lavoro ininterrotto che dura da circa dieci anni. Un lavoro costante, quotidiano, 

tenace che l’ha visto coagulare attorno a se prima i suoi più stretti amici, poi i coetanei, e, a seguire, 

le loro famiglie. Un gran bel risultato, un’energia alternativa da utilizzare che dà fiducia al futuro 

politico del centro-sinistra vollese e non solo ... Speriamo che, in caso di vittoria del Centro-

Sinistra, questo ottimo lavoro non vada in fumo o non rimanga pura teoria, ma sia canalizzato in 

azione di governo. Il 2° classificato è stato l’ex primo, il veterano Gennaro De Simone (1° del PDL) 

con 489 preferenze. Anche lui non scherza, e continua a pescare i suoi consensi nelle case più 

popolari e periferiche del paese, segno che gli stanno a cuore i problemi di questi ultimi.  

Al 3° e 4° posto (ex aequo) l’ex Sindaco Guido Navarra, un vecchio “lupo di mare” che resiste (2° 

del PD), e Andrea Viscovo (1° di “Libertà e Autonomia Noi Sud”), un giovane che avanza, con 394 



voti. Il 5° classificato è stato l’imprenditore, settore arredamenti, (1° della lista dei Moderati per 

Volla) Luciano Manfellotti con 379 preferenze. Il 6° (ma, forse, amaro) posto è per il sindacalista 

della CISL Montanino Raffaele con 281 voti (2° della lista dei Moderati). Ha scelto come candidato 

sindaco lo sconfitto Petrone e quindi, molto probabilmente, comunque andrà a finire il ballottaggio, 

dopo diverse legislature, il decano dei consiglieri, non sarà più in consiglio comunale, a meno di 

“apparentamenti”. Al 7° posto Annone Giuseppe (2° del PDL), 278 preferenze, assessore uscente. 

All’8° e 9° (un altro ex aequo) per i Dottori (3° e 4° del PD) Buonocore Mariarosaria (detta la 

“Pasionaria” o “L’Ultima Socialista” e Viola Domenico con 240 suffragi. Al 10° posto Palumbo 

Ciro (3° del PDL) con 227 preferenze, anch’egli consigliere uscente. L’11° più votato è stato il 

Professore Ciriello Mario (4° del PDL), ex primo dirigente del Liceo Scientifico P. Calamandrei, 

con 217 voti. 12° posizione per Lucio Petrella, anche lui ex consigliere (5° del PDL), con 204 voti. 

13° e 14° (ancora un ex aequo), per il Professore Aprea Ivan (1° della lista d’appoggio del 

Candidato Guadagno, Verso il Futuro) e per il giovane e promettente (6° Pidiellino) Cunzio Aldo 

che si sono fermati appena a quota 200.  15° posto nell’elenco per il Dr. Rea Michele (7° del PDL), 

con 175 voti. Anch’egli della squadra di Ricci che ha governato negli ultimi cinque anni. Al 16° 

posto un altro consigliere uscente (5° del PD), Pipolo Gianluca con 172 voti. 17° posto per 

l’imprenditore della frutta, già due volte consigliere, Russo Antonio (8° del PDL) con 166 

preferenze. 18° posto per la Professoressa Mauriello Simona (2° posto della lista d’appoggio del 

Candidato Guadagno, “Verso il Futuro”); 163 cittadini l’hanno scelta a rappresentarli in consiglio 

comunale. 19° posizione per Neri Antonio (2° posto della civica Libertà-autonomia Noi Sud) con 

144 voti. 20° e 21° posto (ex aequo) per l’Architetto Viscovo Vincenzo (3° dei Moderati per Volla) 

e per Di Martino Pasquale (1° dell’UDC, ma, costretto a vedersi superare dal candidato a Sindaco 

Petrone) con 140 preferenze. Il 22° più votato è stato Rosati Gerardo (9° del PDL), già due volte 

consigliere comunale, con 138 preferenze. Due Scarpati al 23° e 24° posto, Giuseppe (2° dell’UDC) 

e Luigi ( 6° del PD), con 138 voti. Al 25° e al 26° posto (ex aequo) con 134 suffragi ci sono Gemmi 

Gennaro (1° del Verdi Ecologisti) e Borrelli Daniele (10° del PDL). 27° posizione per D'Aniello 

Alfredo (3° dell’UDC) con 116 voti. 28° Classificato è Petrone Luigi (7° del PD) con 115 

preferenze. 29° Posto per Velotto Giovanni (4° dell’UDC) a quota 112 

30° Antignano Giuseppe (8° del PD) con 109 voti. Ci fermiamo ai primi trenta classificati perché 

molto probabilmente toccherà ad essi (non a tutti, ovviamente, dipende da chi vince la sfida finale) 

amministrare e rappresentare la comunità Vollese nei prossimi 5 anni. P.S. Dulcis in fundo, 

abbiamo incluso in questa speciale graduatoria i primi classificati delle squadre dell’IDV (Italia dei 

Valori) e di SEL (Sinistra Ecologia e Libertà), rispettivamente Uccello Filomena con 56 preferenze 

e Riccio Giovanni, con 51 voti, perché potrebbero, a partita finita e vinta dal candidato del Centro 

Sinistra, sedersi nell’assise di Via Aldo Moro per i prossimi cinque anni.  
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