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L’elezione a sindaco di San Felice a Cancello di Emilio Nuzzo, conferma la vittoria 

del centro destra, con il Popolo delle Libertà primo partito della coalizione. -  Lo dichiara in una nota l’On. Vincenzo 

D’Anna, membro della XII Commissione Affari Sociali e Sanità  della Camera dei Deputati. – La nuova compagine 

amministrativa è composta dalla stragrande maggioranza di giovani alla prima elezione, rappresentativa di tutte le 

categorie professionali e sociali. Alla luce dei fatti si può affermare,  senza ombra di dubbio,  che San Felice a Cancello 

ha definitivamente  voltato pagina. 
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San Felice a Cancello,elezioni 2011, Iovine: è conf erma della vittoria del 
centrodestra 
Posted by Laura Ferrante on mag 31, 2011 | Leave a Comment 

“L’elezione a sindaco di San Felice a Cancello di Emilio Nuzzo, conferma la vittoria del centro destra, con il Popolo delle 

Libertà primo partito della coalizione”. -  Lo dichiara in una nota l’On. Vincenzo D’Anna, membro della XII Commissione 

Affari Sociali e Sanità  della Camera dei Deputati. – “La nuova compagine amministrativa è composta dalla stragrande 

maggioranza di giovani alla prima elezione, rappresentativa di tutte le categorie professionali e sociali. Alla luce dei fatti 

si può affermare,  senza ombra di dubbio, che San Felice a Cancello ha definitivamente  voltato pagina”. 
 
 

 



milio Nuzzo è il nuovo sindaco di San Felice a Cancello 
di Redazione del 30/05/2011 in Politica - Letto 226 volte 
 
 
 

SAN FELICE A C. Emilio Nuzzo , consigliere provinciale dell’Udc, è 
il nuovo sindaco di San Felice a Cancello. Al ballottaggio ha ottenuto 
il 52,23% contro 47,76 dell’avversario Carmine Campagnuolo . 

“L’elezione a sindaco di San Felice a Cancello di Emilio Nuzzo, conferma la vittoria del 
centro destra, con il Popolo delle Libertà primo partito della coalizione”. Lo dichiara in 

una nota il deputato Vincenzo D’Anna , membro della XII Commissione Affari Sociali e 
Sanità della Camera dei Deputati. “La nuova compagine amministrativa – sottolinea il 
parlamentare – è composta dalla stragrande maggioranza di giovani alla prima elezione, 
rappresentativa di tutte le categorie professionali e sociali. Alla luce dei fatti si può 
affermare,  senza ombra di dubbio,  che San Felice a Cancello ha definitivamente  voltato 
pagina”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA: 



S. Maria C.V. e San Felice: sindaci eletti Di 
Muro e Nuzzo 
Nel centro suessolano il consigliere provinciale Udc al 52,23%. Nella città del Foro Di Muro al 54,67% 

 
Biagio Di Muro è il nuovo sindaco di Santa Maria Capua Vetere. Nelle 34 sezioni 
scrutinate Di Muro ha raccolto 8561 voti per una percentuale del 54,67%. Federico 
Simoncelli, candidato del centrodestra, si è fermato al 45,32% con 7097 preferenze. A San 
Felice a Cancello invece è Emilio Nuzzo che può esultare: il consigliere provinciale 
dell’Udc a spoglio concluso (venti sezioni su venti) è il nuovo primo cittadino. Ha raggiunto 
il 52,23% (5339 voti). L’avversario, Carmine Campagnuolo, si è fermato al 47,76% (4883 
voti). Nuzzo è espressione dell’area che fa capo al presidente della Provincia Domenico 
Zinzi, al segretario provinciale del partito, il consigliere regionale Angelo Consoli, ed al 
deputato Enzo D’Anna; mentre Campagnuolo era sponsorizzato dall’ex sindaco, nonché 
ex consigliere regionale, Pasquale De Lucia e dal coordinatore regionale dell’Udc Ciriaco 
De Mita. Il segretario provinciale dell'Udc Angelo Consoli è felice per la vittoria. "Emilio 
sarà un ottimo sindaco e ripristinerà lo stato di democrazia nella vita politica di San Felice 
a Cancello". Sulla vittoria di Nuzzo è intervenuto anche il parlamentare Enzo D'Anna: 
"L’elezione a sindaco di San Felice a Cancello di Emilio Nuzzo, conferma la vittoria del 
centrodestra, con il Popolo delle Libertà primo partito della coalizione. - ha dichiarato 
D’Anna, membro della XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati 
– la nuova compagine amministrativa è composta dalla stragrande maggioranza di giovani 
alla prima elezione, rappresentativa di tutte le categorie professionali e sociali. Alla luce 
dei fatti si può affermare, senza ombra di dubbio, che San Felice a Cancello ha 
definitivamente voltato pagina". Tornando a Santa Maria Capua Vetere l’Udc (tranne Dario 
Mattucci, espulso dal Pdl per non aver osservato la disciplina di partito) si è apparentato 
nel ballottaggio con Simoncelli, mentre Mattucci e Giuseppe Stellato (candidato-sindaco 
del Pd al primo turno) si sono apparentati con Biagio Di Muro. Da rilevare che solo a Santa 
Maria Capua Vetere, il partito dell’Udc non si era alleato al primo turno con il Popolo della 
Libertà, cosa che ha fatto per il ballottaggio e con ciò rispettando appieno il “modello 
casertano” che si incentra, appunto, sull’asse d’acciaio Pdl-Udc. Ma stavolta l'asse, di 
solito vincente in Terra di Lavoro, non è bastato al candidato del centrodestra per ottenere 
la vittoria. 
 
 
 
 



 

D'Anna:'Abbiamo definitivamente 
cambiato pagina' 

   

L’elezione a sindaco di San Felice a Cancello di Emilio Nuzzo, conferma la vittoria del centro 
destra, con il Popolo delle Libertà primo partito della coalizione. -  Lo dichiara in una nota l’On. 
Vincenzo D’Anna, membro della XII Commissione Affari Sociali e Sanità  della Camera dei 
Deputati. – La nuova compagine amministrativa è composta dalla stragrande maggioranza di 
giovani alla prima elezione, rappresentativa di tutte le categorie professionali e sociali. Alla luce dei 
fatti si può affermare,  senza ombra di dubbio,  che San Felice a Cancello ha definitivamente  
voltato pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lunedì 30 Maggio 2011 
P U B B L I C I T À  

  
POLITICA | S.Felice a Cancello 
- L'elezione a sindaco di San Felice a Cancello di Emilio Nuzzo, conferma la vittoria del centro destra, 
con il Popolodelle Libertà primo partito della coalizione. - Lo dichiara in una nota l'On. Vincenzo 
D'Anna, membro della XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati. – La nuova 
compagine amministrativa è composta dalla stragrande maggioranza di giovani alla prima elezione, 
rappresentativa di tutte le categorie professionali e sociali. Alla luce dei fatti si può affermare, senza 
ombra di dubbio, che San Felice a Cancello ha definitivamente voltato pagina. 

Lunedì 30 Maggio 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
http://www.tribunainrete.com/index.php?option=com_content&view=article&id=323%3Aballottag
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Ballottaggio. D'Anna: San Felice ha 
voltato pagina...    
Scritto da Ufficio Stampa On. D'Anna    
Martedì 31 Maggio 2011 06:59 

 
"L’elezione a Sindaco di San Felice a Cancello di Emilio Nuzzo conferma la vittoria del centro destra, con il Popolo delle Libertà 
primo partito della coalizione."  Lo dichiara in una nota l’On. Vincenzo D’Anna, membro della XII Commissione Affari Sociali e 
Sanità  della Camera dei Deputati. 
  
“La nuova compagine amministrativa è composta dalla stragrande maggioranza di giovani alla prima elezione, rappresentativa 
di tutte le categorie professionali e sociali. Alla luce dei fatti si può affermare senza ombra di dubbio - continua D'Anna - che 
San Felice a Cancello ha definitivamente  voltato pagina”. 
 
 
http://www.easynewsweb.com/on-line/2011/05/caserta-news-il-giornale-on-line-di-caserta-e-
provincia-93.html#23 
 
Emilio Di Nuzzo e’ il nuovo sindaco di S.Felice a Cancello 
Posted: 30 May 2011 12:06 PM PDT 

 
POLITICA | S.Felice a Cancello – Con il risultato del 52,23% degli elettori, Emilio Di Nuzzo (centrodestra piu’ 
Udc) batte il suo avversario Carmine Campagnuolo (a capo di un coacervo di liste civiche) che si ferma al 
47,76%, e diventa sindaco di San Felice a Cancello. 
Prime dichiarazioni del neo eletto sindaco Emilio Nuzzo: ‘E’ la vittoria del popolo, prevalere al ballottaggio mi ha dato 
ancora piu’ soddisfazione. Abbiamo liberato questa citta’ da una cappa e porteremo sul Comune una nuova classe 
dirigente, gente nuova e affidabile, professionisti, imprenditori ed impiegati che daranno grandi soddisfazioni. 
 
Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato il loro appoggio, e’ stata dura, ma ero convinto che avr… 
 


