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La campagna elettorale delle elezioni amministrative è entrata nel pieno del suo splendore. A 

tre settimane dall’apertura delle consultazioni elettorali, tra candidati nuovi, vecchi e rispolverati, 

fioriscono le iniziative “politiche” singole e di gruppo. La maggior parte di esse si materializzano 

nei weekend. In quello appena terminato segnaliamo la presentazione della “Coalizione di Destra” 

capitanata da Salvatore Ricci, ormai veterano candidato Sindaco nonché Sindaco uscente. A 

sostenerlo il suo partito (Pdl), Noi Sud, l’Udeur e la lista civica “Mezzogiorno di Fuoco” (la grande 

esclusa dalla competizione). Sul palco, a dargli forza, i coordinatori cittadini di Noi Sud, Pasquale 

Guastafierro e dell’Udeur, Mario Armenio, l’europarlamentare Enzo Rivellini, per l’ormai 

ricorrente e saltato “Mezzogiorno di Fuoco”, il commissario regionale del Pdl, Nitto Palma, il Sen. 

Maurizio Gasparri e l’assessore regionale Marcello Taglialatela. Circa trecento persone hanno 

apprezzato il colpo di scena (!?) in diretta del dispaccio ricevuto da parte del Presidente della 

Provincia, On. Luigi Cesaro, sulla ennesima e definitiva convocazione di un’altra puntata della 

conferenza dei servizi per la chiusura dell’iter del famigerato PUC per il 20 aprile p.v. (una specie 

di telenovela ndr.). Pare che, forse, il tanto atteso PUC sia stato approvato dalla Provincia (!?). Il: 

“… Fusse che fusse la volta bbona ..?” di Manfrediana memoria. Domenica Mattina c’è stata una 

grande varietà di iniziative: Dal volantinaggio con mini programma elettorale degli uomini 

dell’IDV che “stanno dalla parte dei cittadini, credono in una buona e sana politica capace di dare 

una nuova identità a questo territorio attraverso uno sviluppo ecosostenibile, una riorganizzazione e 

innovazione della struttura comunale, uno sviluppo economico, una riqualificazione territoriale, 

un’incentivazione delle attività socio-culturali”; alla manifestazione-presentazione di uno dei 

candidati dei Verdi, Vincenzo Sepe, che si è svolta nella sede del “CAF” di Via Roma; Al Gazebo 

all’angolo di Via Rossi con Via Dante dei tanti giovani del Partito Democratico con in testa il loro 



candidato, il “Guerriero” (in senso buono ndr.) Agostino Navarra, già consigliere uscente che hanno 

presentato il programma elettorale della coalizione di Sinistra; alla manifestazione della candidata 

PD Mariarosaria Buonocore (ex SDI) che si è tenuta nell’auditorium della scuola media M. Serao, 

moderata da Giuseppe Rispoli, alla quale ha partecipato anche il candidato Sindaco Angelo 

Guadagno e il consigliere comunale di Napoli Ciro Fiola. Infine il piatto forte della giornata. Nel 

tardo pomeriggio, presso la sala teatrale “Maria Aprea” dell’Accademia Musicale “G. Verdi” 

grande passerella dei sei candidati alla prima poltrona cittadina. Nell’ordine, come da sorteggio, 

sono intervenuti: Praticò Rosa, Petrone Pasquale, Esposito Luigi, Guadagno Angelo, Ricci 

Salvatore, Vaccaro Sergio. Grande partecipazione dei cittadini vollesi, i quali hanno potuto 

ascoltare le libere declamazioni dei propositi dei vari concorrenti. La Prima a prendere la parola è 

stata Rosa Praticò, l’unica e prima donna candidata alla prestigiosa poltrona. La Praticò, capitana di 

tre liste civiche ha motivato la sua scelta di scendere in campo per la sua forte appartenenza-legame 

con il territorio. Ha auspicato la partecipazione delle competenze della cittadinanza attraverso dei 

gruppi di lavoro, ed in un dialogo costante per la futura eventuale sua amministrazione. A seguire è 

stata la volta di Pasquale Petrone, il quale ha sottolineato le origini vollesi sue e della sua famiglia, 

ed il suo attaccamento alla terra natia quali motivazioni principali della sua scelta di candidarsi. Ha 

posto l’accento sulla “novità” politica rappresentata dalla sua coalizione. “il meglio delle persone”, 

che è nata per concretizzare i progetti. Ha accennato alle tre grandi questioni del paese: il grave 

dissesto finanziario, il fallimento del CAAN, il PUC. Lui e le sue professionalità lavoreranno “per il 

bene comune”. Poi la parola è toccata al candidato delle lista “Rinnovamento-Partecipazione”, 

Luigi Esposito, il quale, dopo aver esposto il suo “curriculum vitae”, ha rilevato che “il problema 

principale della politica è il modello organizzativo partitocratico rappresentativo ha fallito; esso 

dovrebbe essere sostituito da un modello nuovo di tipo partecipativo”. Quarto candidato a prendere 

la parola è stato il Angelo Guadagno, della coalizione di Sinistra, già capo della opposizione della 

precedente amministrazione. Guadagno, dopo avere anche lui sottolineato le sue origini contadine, 

ha sostenuto con orgoglio “la scelta di liberarsi da interessi specifici“ e di lavorare “per l’interesse 

generale del paese”. Ha poi insistito sul programma partecipativo e sulla cittadinanza attiva per dare 

risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Penultimo candidato a prendere la parola il Sindaco 

uscente, Salvatore Ricci, capo della coalizione di destra, il quale ha invitato ad una campagna 

elettorale con toni moderati e senza astio al fine di evitare la rottura di amicizie consolidate tra 

candidati appartenenti ai diversi schieramenti. Poi, invece di parlare del futuro, ha posto l’accento 

su alcune “cose fatte” dalla sua amministrazione, come la scuola di via Napoli, il liceo Calamandrei 

di via Filichito, del mancato taglio alle politiche sociali e del PUC. Dulcis in fundo, a prendere la 

parola è stato il candidato del “Movimento 5 Stelle”. Il “seguace” di Grillo dopo aver sottolineato 

che il movimento è una libera associazione di cittadini non politicizzati, ha enunciato i 5 punti del 

suo programma: L’acqua pubblica; L’Ambiente; La Connettività; Lo Sviluppo; I Trasporti e la 

Mobilità.  
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