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ASSOCIAZIONE GRUPPI UNITI TUTELA E GIUSTIZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA 
PER LA  TUTELA DEI DIRITTI CIVILI DELLLE VITTIME DELLA STRADA E DELLE LORO FAMIGLIE 

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

il 29 giugno 2013 Alle Ore 18,30, Presso l’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera a San 

Cataldo di Lecce, diretto e comandato dal Capo di Prima classe Roberto Reale, ha Avuto Luogo La 

presentazione a cura della Pro loco di Lecce, del progetto “Delfino” 2013. Presenti, il Presidente 

Pro loco di Lecce Gabriella de Iudicibus con tutto il Consiglio Direttivo. Tra gli altri: Achille 

Arigliani, Presidente dell’Associazione “Don Di Nanni”, Alfredo Pagliaro, Presidente del Consiglio 

Comunale di Lecce, Maurizio Bisanti, Presidente del Coordinamento Nazionale AGUVS e i 

rappresentanti delle strutture balneari interessate.  Tale Progetto, che è giunto al terzo anno di 

realizzazione quest’anno vede impegnata anche l’Associazione  A.G.U.V.S., che ha messo a 

disposizione un Suo Socio Volontario per dare assistenza e presidiare, una postazione attrezzata con 

sedia Jobb a disposizione di tutti i cittadini diversamente abili che ne vorranno usufruire. L’AGUVS 

ha aderito con entusiasmo collaborativo a tale iniziativa di assistenza sociale e si è fatta carico di 

organizzare questa postazione nell’area di spiaggia libera antistante il Faro di San Cataldo, per dare 

la possibilità, a quanti non possono permettersi di pagare l’accesso nei Lidi a conduzione privata, di 

usufruire di tale servizio. Come molti sapranno, già da qualche anno, è  previsto per legge che tutti i 

Lidi debbano fornirsi, oltre che di tutte le attrezzature di sicurezza, di almeno una sedia Jobb per 

consentire la balneazione a persone con disabilità, al pari dei normodotati. Tutto ciò avviene nelle 

strutture a conduzione privata su concessione, ma altrettanto non per le spiagge e i lidi pubblici. 

Quest’anno la Pro loco di Lecce, oltre che a fornire la sedia Jobb per che allestire le postazioni di 

Spiaggia Bella a Torre Chianca nello stabilimento Lido “Idume”, degli Stabilmenti della Polizia di 

Stato e dell’Aeronautica Militare di San Cataldo e previsto appena avrà a disposizione una’altra 

sedia nello stabilimento Lido Enea di Frigole, tutti lidi nella Provincia di Lecce, ha ritenuto 

doveroso con la collaborazione e l’impegno dell’AGUVS, di organizzare questa postazione nella 

spiaggia libera di San Cataldo. La Nostra postazione sarà attiva per tutto il mese di  Luglio, tutti i 

giorni, festivi compresi, dalle ore 10.00 alle 12.00. Per il mese di Agosto seguirà calendario. Per 

poter meglio usufruire e organizzare tale servizio si prega di contattare direttamente sul posto la 

Nostra volontaria che stilerà il programma giornaliero. 

 
Il Presidente AGUVS 

Maurizio Bisanti 

 

 


