
“Mancanza di chiarezza nelle procedure adottate”. Armentano (Pd) fa il pompiere: non c’è nessuna spaccatura 

Reale si astiene e crea scompiglio
Consiglio comunale a Lauria, sui debiti fuori bilancio presa di posizione del consigliere di maggioranza

Il consiglio comunale di lunedì sera a Lauria

di GIACOMO BLOISI

LAURIA - Un Consiglio co-
munale che ha lasciato non
pochi strascichi e perplessi-
tà, quello che si è svolto lu-
nedì sera a Lauria.  Sette i
punti all’ordine del giorno,
di cui ben cinque riguardan-
ti il riconoscimento di debi-
ti fuori bilancio per i danni
causati dal maltempo dei
giorni scorsi. Proprio sugli
ultimi cinque punti si è as-
sistito a un contesto politi-
co che ha lasciato non poca
indifferenza e stupore, in
quanto, su richiesta di di-
chiarazione di voto, il con-
sigliere di maggioranza

Giacomo Reale ha espresso
la sua astensione per “
mancanza di chiarezza nel-
le procedure adottate per i
debiti in questione”. Su
questa manifestazione di vo-
to si è aperta la discussione,
che ha visto prima i chiari-
menti sia dell’assessore al Bi-
lancio Boccia e del sindaco
Mitidieri poi, ma anche del
capogruppo di Lauria Libe-
ra Lamboglia, che però non
hanno fatto cambiare idea
al consigliere Reale. “Per
senso di responsabilità civi-
ca, e siccome questi debiti
fuori bilancio vanno a col-
mare e migliorare la situa-
zione di disagio in cui ver-

sano molti cittadini”, i cin-
que punti hanno visto il sì
del consigliere di opposizio-
ne Labanca, che però ha ri-
chiamato l’amministrazione

cittadina a svolgere un la-
voro di più attento monito-
raggio nei confronti dell’Uf-
ficio tecnico cittadino. Tor-
nando all’astensione del

consigliere di maggioranza
Reale, non poche sono sta-
te le conseguenze, dal twe-
et del consigliere di Lauria
Libera Forte, che ha parla-
to di #scaccoReale, alla so-
spensione chiesta dal capo-
gruppo Socialista Labanca,
per chiedere spiegazioni al
sindaco Mitidieri sul voto di-
sgiunto del suo partito di
maggioranza. Ma a gettare
acqua sul fuoco è stato il ca-
pogruppo Pd Armentano, il
quale ha dichiarato che la
“posizione argomentata di
un consigliere, diversa dal-
la linea di partito, non signi-
fica necessariamente spac-
catura”, ma ovviamente la

situazione creatasi lunedì se-
ra conferma i non pochi dub-
bi o perplessità sulla già no-
ta questione che vede Rea-
le già convivere in questa
maggioranza da “separato
in casa”. Infine, andando al
voto, i debiti fuori bilancio
sono stati approvati con 15
Si e un astenuto appunto. Di-
scusse anche le interroga-
zioni presentate dal consi-
gliere Labanca sui locali pub-
blici ad uso dei consiglieri
comunali e alla segnaletica
stradale precaria, i quali
hanno visto le chiarificazio-
ni in merito da parte del sin-
daco e dell’assessore ai lavo-
ri pubblici Chiarelli.

La Finanza di Lauria cerca un collegamento con il chilo sequestrato la settimana scorsa

Beccato con l’hashish negli slip
Un 48enne di Trecchina fermato a Lagonegro Nord con 93 grammi di droga Il panetto di

hashish
trovato
nell’auto del
conducente,
una Fiat 600

TRECCHINA - Dopo una
settimana dal sequestro
di un chilogrammo di ha-
shish e l’arresto di due
corrieri napoletani, la
Compagnia della Guardia
di Finanza di Lauria con-
tinua nelle sue operazio-
ni di lotta e
contrasto al
traffico di
stupefacen-
ti sulle
maggiori
arterie stra-
dali locali.
Infatti nel
tardo po-
meriggio di
lunedì, durante una or-
mai solita attività di con-
trollo economico del ter-
ritorio, gli uomini guida-
ti dal Capitano Marco
Cappetta, hanno indivi-
duato un’autovettura so-
spetta procedente in dire-
zione Sud, nei pressi del-
lo svincolo A3 di Lagone-
gro Nord. Nella conse-
guente operazione di
ispezione del mezzo, una
Fiat 600, le fiamme gial-
le hanno avvertito distin-
tamente un forte odore di
marijuana provenire dal-
l’interno dell’abitacolo.
Il conducente, un 48en-
ne incensurato e disoccu-
pato, nativo di Maratea,
ma residente a Trecchina,
ha mostrato di sua spon-
tanea volontà una busti-
na contenente due gram-
mi di erba, ma i finanzie-

ri, insospettiti dall’ecces-
sivo nervosismo di que-
st’ultimo, hanno procedu-
to con una ulteriore per-
quisizione personale. A
seguito di quest’ultima,
le fiamme gialle di Lau-
ria hanno rinvenuto un

panetto di
hashish di
circa un et-
to (93
grammi),
che l’uomo
aveva occul-
tato all’in-
terno degli
slip. Sono
in corso ac-

certamenti per verificare
se il 48enne fosse solito
a uso personale della so-
stanza stupefacente, op-
pure se quest’ultima fos-
se destinata allo spaccio.
Prontamente informata
dell’accaduto il P.M. di
turno della Procura di La-
gonegro, la Dott.ssa
Francesca Fresch, la qua-
le ha proceduto alla se-
gnalazione a piede libero
del 48enne. Quest’ultima
operazione potrebbe ac-
cendere i riflettori su
molti punti, il primo ine-
rente al carico seque-
strato la scorsa settima-
na, che poteva davvero es-
sere destinato al riforni-
mento di pusher presen-
ti nell’area Sud, e che ha
quindi indotto l’uomo a
recarsi personalmente a
Napoli per la sua “scorta

personale”, e il secondo su
come non siano solo cam-
pani o calabresi i vari cor-
rieri che ogni giorno tra-
sformano la Salerno Reg-
gio Calabria in crocevia
di traffici illeciti.  Nei so-
li primi tre mesi del 2015
sono già tre le operazio-
ni antidroga portate alla
luce dalla Compagnia

della Guardia di Finanza
di Lauria, tra cui i 10 kg
di cocaina e gli ultimi due
sequestri di hashish, ma
qualcosa dice che questi
numeri siano destinati ad
aumentare vista l’inten-
sa attività di monitorag-
gio e contrasto della
Fiamme Gialle lauriote.
(Gi. Blo.)

Nei primi tre
mesi del 2015 già
sequestrati 10 kg

di cocaina
sull’autostrada

Sa-Rc

Tagli selvaggi sul Pollino:
denunciati 2 autotrasportatori
ROTONDA - L’autista,
di nazionalità romena,
di un autocarro carico
di rifiuti ferrosi e il ti-
tolare della ditta per la
quale lavorava sono
stati denunciati dal Cor-
po forestale, nel Parco
nazionale del Pollino,
dopo l’accertamento di
difformità e falsificazio-
ni sul formulario di tra-
sporto. Il fatto è avvenu-
to durante controlli a
San Sosti (Cs). A Griso-
lia, gli agenti hanno tro-

vato oltre 60 piante
(faggi, ontani, aceri)
tagliati o sradicati: si in-
daga per accertare i re-
sponsabili del fatto. Nel
solo mese di febbraio,
nell’ambito dei control-
li sull’anagrafe equina,
sono state riscontrate
dal Comando Stazione
di Viggianello, violazio-
ni alle norme che im-
pongono l’apposizione
del microchip sui caval-
li detenuti, per comples-
sivi 33mila €.

Open Day del servizio sociale
con Auxilium ieri a Maratea

MARATEA - Dal 2008, il
terzo martedì di marzo di
ogni anno è stato dichia-
rato il “World Social Work
Day”, Giornata mondiale
del Servizio sociale. In tut-
ti i Paesi del mondo ven-
gono organizzate iniziati-
ve per sollecitare la più am-
pia riflessione comune
sull’importanza e sul ruo-
lo del Servizio sociale per
realizzare lo sviluppo del
valore e del benessere del-
le persone e delle loro co-
munità. Ieri si è celebrata
la Giornata Mondiale del
Servizio sociale, promos-
sa dalle organizzazioni

internazionali IFSW (Inter-
national Federation of So-
cial Workers), IASSW (In-
ternational Association
of Schools of Social Work)
e ICSW (International
Council on Social Welfare).
Tema di quest’anno affron-
tato a livello internaziona-
le, in linea con l’agenda
globale per il servizio so-
ciale e lo sviluppo sociale,
è “Promuovere la dignità
ed il valore delle persone”.

La Cooperativa Sociale
Auxilium, da sempre at-
tenta alla dignità e al ri-
spetto dei bisogni delle per-
sone, ha deciso di aderire
a questa importante Gior-
nata con l’Open Day 2015
nella Residenza Sanitaria
Assistenziale di Maratea,
struttura all’interno della
quale opera assistendo
disabili gravi (adulti e
minori) e persone anziane
non autosufficienti. La

RSA Auxilium porta avan-
ti progetti di integrazione
sociale dei suoi assistiti con
l’esterno, apre le sue por-
te ad associazioni e scuo-
le e da anni attiva labora-
tori con personale specia-
lizzato: attività di ippote-
rapia, laboratorio “diver-
samente mare” (attività
esterne al mare), laborato-
rio “terapia d’orto” (attivi-
tà di giardinaggio), labo-
ratorio motorio, di cucito,
attività di mantenimento
e potenziamento dell’auto-
nomia personale, specifi-
che attività creative-ma-
nuali e ricreative.
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