
ASSEMBLEA CITTADINA 

9 Ottobre 2017 
Open Space- P.zza S. Oronzo- Lecce 

Pro Loco Lecce si presenta  in attesa del decennale 

Con la collaborazione della rivista                             

Puglia&Mare 



Si parte così 

Per Statuto UNPLI, il Sindaco della 
città, in qualità di primo 
cittadino, è membro di diritto 
del Consiglio Direttivo PRO 
LOCO. 

Pro Loco Lecce è stata fondata e, 
inizialmente presieduta, da:  

Maria Gabriella de Judicibus 
(Presidente) 

Marcella Grasso (nella foto 
accanto), Lindo Collabolletta, 
Sandro Bianco, Alessandro 
Cingolani,  

Antonio Chironi (tesoriere) 

I soci fondatori sono soci ad 
honorem 

Conferenza stampa di presentazione 

 alla città di LECCE della sua prima 

 PRO LOCO affiliata all’Unione Nazionale 

 delle PRO LOCO d’ITALIA 



Direttivo attuale 

Presidente: M. Gabriella de Judicibus 

Vice presidente  con delega al sociale:  

M.Grazia Zappatore 
Tesoriere: Giacomo Bellino 

Consigliera con funzioni di  P.R. e  

delega allo sport:  

Elisabetta De Giovanni 
Consigliere: Achille Arigliani 

Consigliera: Marina Quarta 

Sindaco di Lecce dott. Carlo Salvemini 
 

 

www.prolocolecce.it 

laprolocodilecce@libero.it 

Affiliazione UNPLI 2017  

 

N. 004527 

http://www.prolocolecce.it/


Eventi culturali:presentazioni 

d’Autore 
Promossi inizialmente 

dall’editore Alessandro 
Cingolani e condotti 
dalla prof.ssa M. 
Gabriella de Judicibus, si 
sono svolti interessanti 
incontri   con Autori di 
editoria locale e 
nazionale. 

Tra gli altri: Fabio Volo; 
Roberto Pazzi, Annalisa 
Bari, M.Teresa Giannini, 
Antonio Caprarica, 
Michela Rugge, Diego 
Dalla Palma . . . 

Fabio Volo e M. Gabriella de Judicibus 

presso la libreria APULIAE, in occasione 

 della presentazione, a Lecce,  

del suo romanzo 



Una Pro Loco con molta…energia! 

Pro Loco Lecce con i 

suoi volontari ha 

collaborato per la 

riuscita del Festival 

nazionale  dell’Energia 

grazie ad un nutrito 

programma di eventi 

che ha coinvolto 

aziende ed 

associazioni del 

territorio 



www.prolocolecce.it 

Pro Loco lecce ha favorito sempre il turismo 

Naturalistico, promuovendo, grazie ai suoi  

volontari esperti, itinerari a  

Cavallo (dott.ssa Fabiola Collabolletta), 

 subacquei con ARA o snorkeling (dott.  

Sandro Bianco), in bike o a piedi magari  

 praticando  il nordic walking ( dott.ssa 

Laura De Rinaldis) 



Giochi di bimbi in villa 

• Ogni Domenica, per 
circa due anni, a 
Primavera, Pro Loco 
Lecce ha animato la 
villa comunale grazie 
ai suoi giovani 
volontari che hanno 
riscoperto insieme a 
bimbi e genitori i 
tradizionali giochi 
salentini:campana, 
tuddhi,mazza e 
pizzarieddhu . . . 



Talenti itineranti 

• Pro Loco Lecce ha 
promosso il talento 
dei più giovani, con 
eventi itineranti 
realizzati in 
collaborazione con 
Istituti scolastici, Enti 
ed Istituzioni. 
SALENTINCANTO è un 
concorso canoro che 
ha vivacizzato le pro 
loco delle marine di 
Lecce 



PON/POR 

Pro Loco Lecce ha promosso, 

 in partenariato con IISS “A. De 

Pace” Lecce Progettualità 

legata all’inclusione e al  

successo formativo 



Il nostro progetto più importante 

Il Progetto Delfino nasce  

per consentire ai disabili  

di fare il bagno gratuitamente e facilmente 

con l’ausilio  

della sedia JOB. 

 

Pro Loco Lecce, ogni anno,  

rende il mare salentino accessibile  

con le sue quattro sedie JOB e 

 la generosità dei soci benemeriti 



Corso IRC 

• Attenzione alla 
salute 
nell’accoglienza 
del turista anche 
quando i volontari 
utilizzano la sedia 
JOB! 

• Pro Loco Lecce ha 
indetto il suo corso 
IRC per “gente di 
mare” 



“Aspettando S. Lucia” 

• Prima tavola 
rotonda sulla filiera 
produttiva 
agroalimentare con 
la partecipazione di 
Adelmo Carlà Past 
Presidente UNPLI 
Lecce e Angelo 
Lazzari Past 
Presidente UNPLI 
Puglia 



DonneAdArte 

• La Presidente di Pro 
Loco  Grottaglie, 
dott.ssa Frisa e la 
Presidente di Pro 
Loco Lecce firmano  

   il partenariato per 
sostenere il progetto 
DonneAdArte, per la 
promozione di 
itinerari femminili 
legati all’arte e 
all’artigianato 



Donne di pietra:il caso di A. De 

Pace 

A 150 anni dall’Unità 

d’Italia, ProLoco 

Lecce festeggia 

Itinerario Rosa 2001 

con: 

 Donne di pietra 



Carnevale barocco alla corte di Lecce 

Trasformare Lecce in una novella Venezia, promuovendo 

gli atelieurs e  i cartapestai per dar vita ad abiti e maschere 

sontuose… Valorizzare tradizione, arte e bellezza creando lavoro: 

questo è il nostro obiettivo! 



Concorso Artigiano in Maschera 

• Legato al 

Carnevale Barocco, 

il concorso 

Artigiano in 

maschera 

promuove la 

maschera barocca 

nella 

reinterpretazione 

degli artisti salentini 



Terza edizione del Carnevale 

barocco in piazza S. oronzo 

Nasce il “rosone di S. Croce” dolce  

creato ad hoc da Maria Carla Pennetta 

e il gioiello “rosone di S. Croce” creato  

dall’orafo Petraroli 



Orienteering nel Barocco 

Brochure a  cura del socio Armando Nuzzone 



ITINERARI ROSA PRO LOCO IN 

PUGLIA TRA CIELO E… MARE! 
“ … Si inizia nel giorno della Festa 

della Donna, l’ 8 Marzo presso 
L’Open Space di Piazza Sant’Oronzo, 
dove alle 9.30 ci sarà l’accoglienza 
degli ospiti e la distribuzione di una 
breve informativa sulla giornata e 
sulle modalità di partecipazione alla 
redazione degli itinerari. 
Successivamente, avranno inizio le 
visite guidate ai luoghi della “città 
per le donne”con la collaborazione 
delle studentesse degli istituti 
turistici e di tutor Pro Loco Lecce. 
Nel pomeriggio, alle ore 17, saranno 
Illustrati gli itinerari rosa tra 
letteratura e territorio dal 2007 al 
2017 a cura di Pro Loco Lecce con la 
partecipazione delle Pro Loco 
UNPLI e delle associazioni partner 
del progetto….” Tiziana Protopapa 

Articolo di lancio per Itinerario Rosa 2017 Leccenews24.it 



Eventi, collaborazioni,patrocinii 



Pro Loco per l’Inclusione 
 

La presenza di cittadini stranieri nel nostro territorio 
è sempre più numerosa e stabile, conviviamo 
con persone provenienti da diversi continenti 
con diverse culture. Facilitare il processo 
dell’integrazione nel nostro Paese è un 
compito lungo e difficile che spetta a tutti ed 
impone una permanente assunzione di 
responsabilità da parte delle istituzione ed Enti 
Locali . 

La capacità di convivenza si nutre di 
riconoscimento dei diritti, di atti concreti di 
disponibilità e di servizi. 
 

Con questa guida vogliamo offrire ai cittadini 
stranieri un piccolo aiuto per gestire la 
quotidianità in modo autonomo e reperire 
informazioni sul territorio dove vivono sui 
principali servizi pubblici e privati, con indirizzi 
e numeri di telefono. 
 

 

 

 

 

La guida è disponibile gratuitamente 
su     www.prolocolecce.it 

•    

•                            

•   

 

 

 

 

 DOVE ANDARE PER… 
  
  
  

GUIDA AI SERVIZI  PER CITTADINI 
STRANIERI NELLA CITTA’ DI LECCE. 

 

A cura della dott.ssa  

M. Grazia Zappatore 

- Vicepresidente Pro Loco Lecce 

 

  

                                                                                
mgzeta1963@libero.it 

 

mailto:mgzeta1963@libero.it

