
PER MARIA LAURA CAPITTA

Ho subito individuato in te la grande capacità del silenzio per ascoltare e per capire il mondo che ti 
avvolgeva. Sì, anch’io mi sentivo un po’ avvolta da te e ti piaceva il tuo ruolo di ricerca di 
consapevolezza del trascorrere delle situazioni. Adoravo condividere la stanza, i pensieri più 
basilari, esistenziali il flusso armonioso della vita come quello dell’acqua dei ruscelli. Sì dei ruscelli e 
non dei fiumi perché c’è sempre stato l’animo, come energie, come creatività, che ci 
accompagnava nel trascorre del tempo.

Continui a vivere nei miei pensieri e nei miei desideri di giustizia, di armonia, di positività, di 
bisogno di vita per quello che si è e non per quello che vogliono che siamo.

Carmela BUCCOMINO 

…vogliamo unirci alle numerose manifestazioni di affetto che arrivano da parte di
tutti i suoi amici, colleghi e conoscenti.
Noi non apparteniamo alla comunità professionale degli assistenti sociali, ma
abbiamo apprezzato Maria Laura come nostra “presidente” per ben 8 anni, ne
abbiamo amato le innumerevoli doti, prime fra tutte, l’onestà intellettuale e la
vivida intelligenza.
Metteva il cuore in tutto quello che faceva e il suo ironico sorriso riempirà il nostro
cuore!
Un abbraccio ed un bacio da parte di Alessandra e Massimiliano

(la Segreteria dell’Ordine)

Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Maria Laura che ho
avuto l'onore di conoscere e stimare...
In queste occasioni le parole appaiono sempre superflue,mi rammarica di non poter
essere presente domani ma conservo di lei un bel ricordo di una persona di grande
sensibilità umana e professionale e di una capacità di guardare lontano.
Doti entrambe rare: vi abbraccio fraternamente.

Massimo Corrado

Così è sempre stata. L'ho conosciuta decenni fa, al Consultorio di Monte Spaccato.
Ironica e senza miti.
Mi sono stupita poi che accettasse di diventare nostra Presidente, ma l'ho votata
con entusiasmo.
La sua voce bassa e la sua risata piena. Se penso a lei, anche oggi, mi viene da
ridere!
Ciao mia bella, stammi bene a rivederci

Laura Bigiarelli

pensiero....mi hai insegnato ad essere sicura di me stessa, ad osare, ad andare oltre, a parlare
in pubblico….
Ricordo quando venivi a Poggio a trovarci e darci degli imput, dicendo che facevamo
bene il nostro lavoro perché credevamo nel sociale….
All’epoca all’unione di comuni lavoravo insieme a due psicologici e amichevolmente
ci chiamavi i tuoi psicologi e la tua assistente sociale di campagna…..
Mi mancherai Maria Laura e mi mancheranno i tuoi consigli preziosi….
Ciao 

Antonella Taccari



Era un po’ che non avevo sue notizie, forse perché non eravamo amici stretti, ma
solo colleghi che si conoscevano per motivi professionali, per l’impegno comune per
la professione. Apprendere ieri sera la notizia della sua scomparsa mi ha
profondamente rattristato.
Penso veramente che Maria Laura Capitta abbia dato un contributo importante alla
nostra professione e che, le sue battaglie, rappresentino meglio di ogni altra cosa, e
parola, il suo impegno professionale ed umano profusi nel tempo.
Non avendolo potuto fare prima, mio malgrado, colgo questa triste occasione per
ringraziarla e per ricordarla con stima ed affetto.
Ciao Laura!

Stefano Scatena


