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Bocciato il centrodestra di Salvatore Ricci, sindaco uscente che col 37,52% è stato sconfitto da 

Angelo Guadagno che ha ricevuto il 62,48% dei voti al ballottaggio. La partita delle Elezioni 

Amministrative del Maggio 2012 si è chiusa. Come avevamo detto nella’articolo finale della 

campagna elettorale, il “centrodestra” aveva tenuto il suo comizio conclusivo nella Tendo-struttura 

di Via Carducci, il centrosinistra nel piazzale Padre Pio. Tra il “Poeta” e il “Santo” ha vinto il 

Santo, anzi ha stravinto. La vittoria è stata schiacciante, 6080 voti (62,48%) contro 3651 (37,52%). 

Dopo i tempi supplementari, il popolo di Volla ha deciso di cambiare pagina e affidare il “Bene 

Comune” ad Angelo Guadagno. Due giorni consecutivi del mese di maggio molto emozionanti per i 

cittadini di Volla. Domenica sera la vittoria del Napoli in Coppa Italia contro la Juve, con caroselli 

di auto in giro per tutta la notte a strombazzare e a sventolare bandiere azzurre. Oggi, il trionfo 

elettorale per il popolo del centrosinistra. Così, dopo tre anni di Amministrazione “Purificatrice” 

Governativa (Commissione d’Accesso subentrata all’amministrazione Mastrogiacomo, dal 2004 al 

2007) e dopo cinque anni di Amministrazione di centrodestra (dal 2007 al 2012, con Salvatore Ricci 

Sindaco), i cittadini hanno scelto di ritornare ad affidare il paese al centrosinistra. Il governo di 

centrodestra è stato bocciato e sconfitto. Il vento, in questo periodo storico, è favorevole alla 

sinistra. Lunedì 21 maggio 2012, ore 16.45, i risultati sono ormai definitivi. A Guadagno sono stati 

affidati i gradi di “Capitano” della squadra che dovrà amministrare Volla. I festeggiamenti sono 

iniziati davanti alla sede del PD, appunto nel piazzale “Padre Pio”. Ecco la prima dichiarazione del 

Neo-Sindaco dopo il successo ottenuto: «Oggi è un giorno molto bello per me e per Volla, perché 

c’è stata una liberazione. La gente si è espressa in modo molto netto. Ha individuato, nella mia 

persona e nella coalizione che mi ha sostenuto, il cambiamento». Quasi il 63% dei voti. È stata una 

vittoria schiacciante. «Certo. Per questo motivo mi sento ancora più caricato di responsabilità, 

perché avendo avuto tutti questi suffragi da parte della città il peso è ancora maggiore. Ringrazio 

non solo gli elettori del centrosinistra, ma anche l’elettorato di centro, e quelli che al primo turno 

hanno votato per Rosa Praticò e che oggi hanno indirizzato il loro voto sulla mia persona. Da 

domani, anzi da oggi, devo togliere la maglietta della mia parte politica e sarò il sindaco di tutta la 

città. Devo rappresentare gli interessi di tutta la città. Queste non sono frasi di circostanza, ma sono 

frasi sentite e solo coinvolgendo tutti possiamo dare una svolta alla nostra città». E adesso, dopo i 

festeggiamenti di rito e le sbornie del dopo partita comincia il futuro, la gara più difficile. I “Bolidi” 

sono pronti, ai nastri di partenza. Eccoli gli eletti, i vincitori, quelli che accompagneranno il Neo-

Sindaco nell’avventura amministrativa: In “Pool Position” ci sono i “Magnifici Sette” del PD: 1. 

Navarro Agostino; 2. Navarra Guido; 3. Buonocore Mariarosaria; 4. Viola Domenico; 5. Pipolo 

Gianluca; 6. Scarpato Luigi; 7. Petrone Luigi. In seconda fila i due “Cavalieri” che corrono “Verso 

il futuro”: 1. Aprea Ivan; 2. Mauriello Simona. Subito a ruota segue il “Solitario” di SEL: 1. Riccio 

Giovanni.  

Autore: Egidio Perna 

 


