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Barile 5/7/2017                                                                                                              Ai Presidenti delle Pro Loco lucane 

Al Presidente Pro Loco Metaponto, Prof.Giuseppe Gallo 
e.p.c                                      Al Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella 

Al Direttore Apt, Mariano Schiavone 

 
 

Oggetto: Acconto anno 2017- Contributo Apt Basilicata alle Pro Loco- GRAZIE 

 
Carissimi Presidenti, 
 

come tutti sanno, da un anno il prof.Gallo non è più Consigliere Nazionale Unpli poiché non è stato riconfermato 

dall’Assemblea elettiva svoltasi a Metaponto (26 giugno 2016), ma abbiamo l’impressione che non ha proprio accettato 

il responso, dimostrazione che se pur la Pro Loco Metaponto ha rinnovato l’iscrizione ad Unpli, il prof.Gallo non si 

riconosce nella nuova dirigenza UNPLI Basilicata democraticamente eletta.  

Tant’è che invece di scrivere ad Unpli per chiedere chiarimenti, scrive direttamente al Direttore Schiavone ed ora anche 

al Presidente Pittella, a nome della Pro Loco Metaponto e a nome delle Pro Loco lucane, a suo dire!?!  

Ciò pensiamo per far credere alle Pro Loco, ed alle Istituzioni, che Unpli Basilicata, e soprattutto il Presidente Franciosa 

e il Consigliere nazionale De Marco nulla fanno per difendere le loro associate. 
Si riporta quanto detto pubblicamente alle Pro Loco a Valsinni (25 giugno 2017) dalla dottoressa MINARDI:  

“L’acconto anno 2017 del contributo Apt Basilicata per le Pro Loco di euro 249 mila euro è in dirittura di arrivo, ossia la 

determina dell’Ufficio Turismo della Regione Basilicata che destina i fondi ad Apt pronta da qualche giorno è alla firma 

del dirigente della Ragioneria della Regione Basilicata”. 
A breve, (3 luglio 2017 ore 17.30) ribadiscono ad UNPLI gli uffici regionali: si tratta di questione di ore o al massimo di 

giorni, e sarà inviato l’acconto alle Pro Loco. 

A quel punto tutte le Pro Loco diranno: 

<<GRAZIE PROF.GALLO poiché con tutte le sue mail e con tutti i suoi solleciti finalmente abbiamo ricevuto il 

contributo>>. 

Riteniamo il comportamento del prof.Gallo scorretto, un’offesa all’intelligenza delle persone e soprattutto siamo sicuri 

che tale comportante è dannoso : poiché che senso ha scrivere ogni giorno all’Apt Basilicata ed ora anche al Presidente 

della Regione se da tempo ti hanno risposto che a giorni le Pro Loco riceveranno l’acconto!?! 

La libertà personale è inviolabile, ma al Prof.Gallo chiediamo una piccola  cortesia: 

evita di scrivere a nome delle Pro Loco lucane che non rappresenti. 
Nessuna polemica ma un semplice appunto: tra il 2015-2016 quando il consigliere nazionale era il prof.Gallo, la 
Regione Basilicata ha tagliato di 100 mila euro il contributo alle Pro Loco passando da 300 mila euro a 200 mila euro, 
ma stranamente non abbiamo visto nemmeno una mail di protesta da parte del prof.Gallo. 
Giusto per rinfrescare la memoria a qualcuno: 

Quest’anno appena abbiamo saputo della delibera di giunta regionale di proposta di bilancio che portava il contributo 

alle Pro Loco per l’anno 2017 a zero euro, ci siamo catapultati in Regione dal Presidente Pittella per sollecitare la 

“POLITICA” a rimettere in bilancio 2017 almeno 200 mila euro a fronte dei 500 mila euro richiesti da UNPLI 

BASILICATA.  

Abbiamo fatto il nostro dovere e le PRO LOCO lo sanno bene, come è stato ribadito a MARATEA il 23 aprile 2017 sia 

dal direttore Schiavone che dal Consigliere Vito Giuzio delegato del Presidente Pittella. 

Il direttore Schiavone con nota del 21 giugno 2017 indirettamente in risposta ad una mail del Porf. Gallo è stato chiaro: 

“bisogna attendere purtroppo l’istruttoria burocratica, rallentata dall’approvazione del bilancio regionale avvenuta 

quest’anno con molto ritardo rispetto agli anni precedenti”. 
Al Prof.Gallo chiediamo:RISPETTO, ma soprattutto di evitare di far circolare mail quando non ha alcuna delega da 
nessuna delle nostre associate. 

Alle Pro Loco lucane chiediamo tanta pazienza nel dover perder tempo nel leggere mail poco utili alla nostra attività 

associativa. 

La posizione della Pro Loco Metaponto sarà vagliata dal prossimo Consiglio Unpli, poiché non è più tollerabile tale 

comportamento del prof.Gallo, che sta arrecando un danno alle Pro Loco. 
Alle Istituzioni rivolgiamo le scuse per tali accadimenti, non voluti dal Comitato Unpli Basilicata, sicuri della loro 
comprensione. 

Nell’auguravi buona giornata, vi salutiamo cordialmente. 

 

f.to   Rocco Franciosa                                                                                                f.to        Pierfranco De Marco 
Presidente Unpli Basilicata                                                                                            Consigliere Nazionale Unpli  
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