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ELEZIONI AL CONSORZIO:  
PRECISAZIONI DELL’ASSESSORE ROBERTO CIUCCIO  

 E DEL VICE SINDACO, LORENZO TARALLO 
 
In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da alcuni neo-componenti del 
Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica “Sinistra Sele” di Paestum, l’Assessore ai Lavori 
Pubblici del Comune di Capaccio Paestum, Roberto Ciuccio, precisa: “Il mio silenzio non è affatto 
un problema, come qualcuno insinua, poiché sono stati gli elettori a rispondere per me. Il 
sottoscritto e gli altri cinque consiglieri Luigi Ciliberti, Gianpaolo Sodano, Mario Marino, 
Gennaro Di Marco e Carmine Frunzo, formano un gruppo compatto, e ciò ci rende tranquilli e 
fiduciosi per la buona gestione dell’ente. Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare tutti coloro 
che hanno voluto accordarci la loro preferenza a prescindere da qualsiasi assetto futuro. Il nostro 
unico obiettivo è restare al fianco degli agricoltori per cercare di risolvere i problemi e le necessità 
quotidiane, come abbiamo fatto nell’ultimo quinquennio. Ecco perché le urne ci hanno premiato. 
Noi, a differenza di altri, non puntiamo alle poltrone per scopi politici, ma a fare gli interessi del 
territorio pianificando una concorde e trasparente amministrazione del Consorzio”.  
Piccata anche la replica del vice Sindaco, Lorenzo Tarallo: “Prima di parlare di vincitori e vinti, 
sarebbe coerente, agli occhi della popolazione, che tali delegati dichiarassero pubblicamente la 
loro appartenenza politica, così si farebbe subito chiarezza in quanto, dai loro trascorsi passati, 
dovrebbero essere tutti di centrosinistra. Il loro comportamento, dunque, è palesemente equivoco. 
Non volevo ritornare su tale argomento perché, sotto il profilo politico e programmatico, non vedo 
chi possa darmi lezioni. In più, non posso rispondere alle dichiarazioni rilasciate da un 
componente del Consiglio dei Delegati in quanto è ineleggibile a rivestire tale carica. Chi vuole 
strumentalizzare la posizione politica dell’Assessore Roberto Ciuccio solo per far arrivare alla 
Regione Campania notizie distorte e fasulle, è in malafede. Ciuccio, infatti, ha la tessera del Partito 
Democratico. Una cosa quindi è certa: il Consorzio sarà guidato da un presidente di 
centrosinistra, dalla parte del popolo e non dei poteri forti. Chi naviga nella direzione opposta, è 
invitato vivamente a non tradire i propri ideali per mere ragioni di opportunismo. Il Pd ha sei 
consiglieri eletti, tutti dichiarati. Aspetteremo che anche gli altri sei si dichiarino per vedere chi ha 
realmente perso. Ma non credo che lo faranno, visto che avrebbero enormi difficoltà a schierarsi. 
Per quanto mi riguarda, lavorerò con tutte le mie forze per far sì che si faccia piazza pulita, una 
volta e per sempre, in questo ente. In più, personalmente non ho bisogno di dimostrare più niente 
sotto il profilo politico ed elettorale, perché parlano solo ed esclusivamente i numeri. Detto ciò, 
non ritornerò più sull’argomento, poiché il mio tempo è dedicato totalmente al futuro ed allo 
sviluppo del nostro territorio. Le chiacchiere da bar le lascio, dunque, a chi ha tempo da perdere”.  
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