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ELEZIONI AL CONSORZIO: PRECISAZIONI DEL VICE SINDACO  
DI CAPACCIO PAESTUM, LORENZO TARALLO  

 
In merito all’elezione dei membri del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Sinistra Sele 
di Paestum, tenutasi domenica scorsa, il vice Sindaco del Comune di Capaccio Paestum, Lorenzo 
Tarallo, relativamente alle interpretazioni sull’esito del voto e ad alcune dichiarazioni apparse, al 
riguardo, sugli organi di stampa locali, precisa: “Ritengo doveroso fornire un’analisi limpida e 
soprattutto reale dell’esito elettorale al Consorzio. Il gruppo che sosteneva la squadra guidata dal 
candidato Roberto Ciuccio, Assessore ai Lavori Pubblici della nostra Amministrazione comunale, 
non ha perso come qualcuno ha voluto far intendere in maniera forviante, visto che, voti alla mano, 
conta ben sei deputati su dodici. In più, voglio sottolineare che, attraverso un riscontro analitico 
dei consensi, si può evincere chiaramente e senza ombra di dubbio, che la squadra collegata a 
Roberto Ciuccio supera il 75% delle preferenze, e solo un mero errore tecnico nella composizione 
delle liste non ci ha consentito di far eleggere altri due deputati. A chi sostiene il contrario 
nell’analizzare questo dato, consiglio vivamente di rifare il calcolo dei voti personali riservati ai 
loro candidati. Personalmente, dunque, penso che queste elezioni consortili hanno ribadito e 
confermato il potenziale elettorale del sottoscritto”.   
“Per quanto riguarda l’assenza degli assessori Ciuccio e Iannelli all’ultimo Consiglio comunale - 
conclude Tarallo - posso affermare che si è trattato solo di una coincidenza dovuta al caso, visto 
l’orario pomeridiano della seduta. Non c’è alcuna frattura né malcontento nell’Amministrazione 
comunale, come invece qualcuno vuol far apparire, in maniera tendenziosa e maligna, fornendo 
versioni distorte della realtà per confondere i cittadini. Chi sarà il prossimo presidente del 
Consorzio? La nostra squadra è granitica e compatta. Con il voto dei sei delegati eletti sosterremo, 
con coerenza e linearità, la nomina di Roberto Ciuccio. La nostra squadra, che ho volutamente 
paragonato alla Juventus, dunque, non ha affatto perso. Anzi, è in testa alla classifica da tre anni e 
viaggia verso il quarto scudetto comunale consecutivo”.  
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