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Affermazione politica di rilievo a Capaccio Paestum per il delfino di Antonio Valiante 

 
IL VICE SINDACO, LORENZO TARALLO, ELETTO DELEGATO NAZIONALE  

DEL PARTITO DEMOCRATICO 
 
 
Alle recenti primarie del Partito Democratico, il vice Sindaco del Comune di Capaccio Paestum, 
Lorenzo Tarallo, è stato eletto tra i 1700 delegati nazionali del nuovo schieramento politico. Dopo 
la conferma definitiva dei risultati comunicata dalle varie segreterie provinciali, è grande la 
soddisfazione espressa da Tarallo, braccio destro del Sindaco Pasquale Marino nonché delfino della 
famiglia Valiante, per l’importante investitura ottenuta nel proprio territorio: ben 920 i consensi 
ottenuti sui 1.847 votanti complessivi a Capaccio.  
“I numeri parlano chiaro. È stato un vero e proprio successo che ha coinvolto tutti i capaccesi. Già 
alle passate elezioni, c’era stato un successo dell’Ulivo, dove proprio il sottoscritto si era distinto 
con una significativa affermazione politica. Per quanto riguarda il coordinamento e 
l’organizzazione del seggio, ci sono stati alcuni problemi per trovare locali idonei, anche perché, 
per una forma di democrazia, non è stata scelta la casa comunale bensì la sala Erica in Piazza 
Santini. Ma, alla fine, tutto è andato per il meglio. La nostra Amministrazione uscirà sicuramente 
ancora più compatta con la nascita del Pd”. 
“La più grande gratificazione - conclude Tarallo - è stata quella ricevuta al recente congresso della 
Margherita, dove dalla nostra parte avevamo sicuramente la giusta determinazione nello scegliere 
chi doveva rappresentare il partito. Qualche noto esponente provinciale sembra orientato verso 
Forza Italia? Certe scelte sono soggettive e vanno rispettate. Per quanto mi riguarda, sono e sarò 
sempre coerente e leale con gli elettori. Sia nella vittoria che nella sconfitta, o nelle trasformazioni 
dettate dai vertici, si segue e si rimane fedeli alla propria bandiera. La metamorfosi dei vari partiti 
nel Pd, a livello locale, porterà a grandi sviluppi, ma sicuramente le forze comunali non 
basteranno più da sole, e quindi bisognerà far affidamento su altri punti di riferimento che 
porteranno a Capaccio Paestum grande sviluppo a livello economico”. 
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