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A Bagnoli Irpino è sempre più confronto aperto tra Carmelo Ventura e Antonio Nicastro. I due 
personaggi politici locali, di area demitiana, accreditati della formazione di rispettive compagini 
civiche. In questi giorni, su entrambi gli schieramenti, si lavora nel massimo riserbo, senza far 
trapelare nulla e, soprattutto, senza sbilanciarsi più di tanto. I due avversari politici sono l’uno è 
rispettoso dell’altro.Intanto proseguono le riunioni, sia nelle sezioni sia nella case private e nelle 
contrade. Si tratta di incontro tesi in particolare alla definizione delle squadre elettorali. Quella che 
fa capo a Ventura, con ogni probabilità, già domani sera sarà ufficialmente chiusa. L’esponente 
politico locale, infatti, sta verificando i consensi e il grado di aggregazione che si è formato attorno 
alla sua persona. Gli ultimi problemi, gli ostacoli che si erano presentati, sembrano superati. Anche 
se, di sicuro, la sua lista non è ancora completa. «Sono sereno - afferma -. Lavoro per il bene della 
mia comunità e ascolto le indicazioni e i suggerimenti di tante persone che mi sostengono. 
L’obiettivo è migliorare sempre di più il paese. Spero di chiudere al più presto il confronto sui 
candidati e sul programma».Dall’altra parte, invece, continua l’allestimento messo su dall’ex 
sindaco Nicastro che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già la lista pronta, anche con problemi 
di abbondanza. La sua sarà una civica che comprenderà personaggi vicini a più partiti. L’obiettivo è 
quello di allestire una compagine credibile e vincente, in modo da poter ritornare ad occupare il suo 
posto sulla sedia più alta del Comune.Nel frattempo, a Bagnoli restano sul tappeto le questioni di 
sempre. Bisognerà recuperare il tempo perduto e costruire un’amministrazione salda e coesa che dia 
ampie garanzie di durata.Per le nuove elezioni, comunque, sono attesi anche numerosi emigranti. 

Antonio Emilio Prudente  
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