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INTERVISTA AL SINDACO OLIVIA MAGGIO 

 
di Vitalba Giudice 

 
In seguito alle ultime elezioni regionali la redazione de “La Voce” incontra la dott. Olivia Maggio 
sindaco di Sambuca ed ex candidata alle elezioni. 
 

- Le elezioni regionali, che l’hanno vista impegnata in prima persona, 
hanno avuto per Lei, risultati deludenti rispetto alle precedenti 
competizioni di cui è stata protagonista, quali le sue considerazioni? 
- L’esperienza delle ultime elezioni regionali, è da ricordare in maniera positiva, 
nonostante il risultato finale. 
Un’esperienza che mi ha dato la possibilità di conoscere persone nuove, alcune 

delle quali hanno riposto fiducia in me attraverso il loro voto. Per quanto riguarda Sambuca, 
invece, ho avuto una piccola d
In fondo, dopo sette anni di lavoro, pensavo che la gente riponesse più fiducia non solo in me, 
ma nella sinistra in generale che, nelle ultime elezioni è stata fortemente penalizzata.  
Appunto per questo motivo, colgo l'occasione per richiamare i cittadini sambucesi ad una 
maggiore attenzione al voto, poiché il nostro voto riguarda anche il nostro futuro.  
 
-Alla luce di tali risultati e con una maggioranza consiliare che contrasta le iniziative 
della sua Giunta, come pensa di gestire la cosa pubblica per il resto del suo mandato?  
- Io non penso che i risultati ottenuti in seguito alla mia candidatura alle regionali possano, né 
debbano intralciare il mio lavoro di sindaco. Certo, è vero, in presenza di una maggioranza 
consiliare che intralcia le iniziative della mia giunta non si può fare molto. 
Vi sono delle enormi difficoltà, basti pensare che per la prima volta il commissario è dovuto 
intervenire sul bilancio del nostro paese. Da parte mia, posso solo augurarmi che questa 
situazione non duri ancora per molto e che si ritorni a lavorare in un clima di serenità.  
 
- Con l’eredità politico-amministrativa che Lei si appresta a lasciare, ritiene che il suo 
partito, il DS, possa essere nelle condizioni di esprimere un candidato a Sindaco?  
- Questo è ancora troppo presto per dirlo, non sappiamo le future alleanze che ci saranno fra 
due anni tra i partiti. Certo, nulla vieta che il mio partito esprima un candidato a sindaco. 
Ricordiamoci, però, che tutti i cittadini sambucesi sono dei possibili candidati. 
Io posso solo riporre fiducia nell’elettorato sambucese e sperare che il futuro sindaco ci 
rappresenti al meglio. 


