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                                                                  VERBALE 

Oggetto: Convocazione Assemblea/Direttvo  Pro Loco Lecce 
OPEN SPACE- Piazza S. Oronzo  Lecce 
Lunedi 9 Ottobre 2017 - 17.30 - 20.30 

 
Oggi, Lunedi 9 Ottobre 2017 , presso l’ OPEN SPACE di Palazzo Carafa - in Piazza S. 
Oronzo a  Lecce, alla presenza dei consiglieri Elisabetta De Giovanni, Maria Grazia 
Zappatore, Giacomo Bellino, convocata e presieduta  da Maria Gabriella de Judicibus, in 
qualità di presidente Pro Loco Lecce, si è svolta l’assemblea associativa al fine di presentare 
ufficialmente agli/alle associati/e, il  nuovo Sindaco di Lecce, dott. Carlo Salvemini, 
membro de iure del nostro Direttivo, così come previsto dallo statuto associativo pro loco. 
La presidente ha aperto la seduta salutando gli intervenuti e presentando le ultime novità 
associative in attesa dell’arrivo del Sindaco e dell’Assessore. Ha presentato Ilenia Fracasso 
quale nuova responsabile del sito istituzionale  con la collaborazione del segretario tesoriere 
Giacomo Bellino e dei soci Marco Giannotta, (nell’ambito del controllo della conformità del 
sito alle norme giuridiche vigenti ) Francesco Zarcone, (nell’ambito della grafica) Amleto 
Lala ( nell’ambito fotografico) ed Elisabetta De Giovanni (nell’ambito delle public relation). 
La Presidente ha presentato il prossimo evento che si svolgerà dal 14 al 17 c.m. presso la 
Fondazione Palmieri ed i cui proventi saranno devoluti ad AMOPUGLIA, associazione per 
la quale prende la parola la socia Ninetta Valentino e la coorganizzatrice dell’evento, Giusy 
Portaluri. La locandina con il nutrito programma è sul sito e in allegato al presente verbale. 
All’arrivo del Sindaco e dell’Assessore, la Presidente rammenta l’evento organizzato dalla 
socia Paola Solombrino nell’ambito del quale si è svolta la mostra fotografica organizzata 
dal gruppo fotografi Pro Loco Lecce coordinato da Amleto Lala. L’Assessore al Turismo, 
dott. Paolo Foresio,  consegna l’attestato di partecipazione al gruppo di fotografi che ha 
allestito questa  prima splendida mostra fotografica sul Salento,organizzata da Pro Loco 
Lecce, presso il chiostro del Rettorato, mostra che ha riscosso l’ammirazione di tutti i 
numerosissimi ospiti e visitatori che si sono avvicendati, ed a cui è stato chiesto di indicare 
la fotografia più bella. Vengono quindi consegnate dalle mani del gentile  Sindaco di Lecce 
due targhe ricordo donate dalla Presidente Prof.ssa de Judicibus, a nome della nostra 
associazione cittadina: una al fotografo vincitore ed una al coordinatore Amleto Lala. 
La Presidente dichiara di essere certa che questa amministrazione saprà apprezzare le 
molteplici iniziative ed attività condotte a favore della comunità cittadina per tutelare il 
patrimonio della cultura immateriale del territorio, la qualità dell’accoglienza e la priorità 
attribuita all’inclusione ed al turismo accessibile e sostenibile, Il Sindaco dichiara che sarà 
sempre vicino all’associazione cittadina e che l’amministrazione  contribuirà alla buona 
riuscita del Progetto Delfino 2018 ed alla ricerca di una location adeguata  come sede 
associativa appena sarà definito il censimento dei beni comunali che è ancora in atto.  
L’Assessore Foresio sottolinea l’affiliazione di Pro Loco Lecce al circuito UNPLI, molto 
importante per salvaguardare la qualità della progettualità che la caratterizza. Aggiunge che 
attende la presentazione ufficiale della progettualità 2018 Pro Loco Lecce per poterla 
promuovere e sostenere. Il socio Mario Greco sottolinea che il decennale dalla fondazione 
potrebbe costituire un utile spunto e la presidente indica alcuni dei progetti più interessanti 
come il Carnevale Barocco alla Corte di Lecce e passa a presentare la guida per cittadini 
stranieri DOVE ANDARE PER redatta dalla vicepresidente dott.ssa Maria Grazia Zappatore 
e ne fa dono al Sindaco, assicurando che è inserito e scaricabile gratuitamente dal sito 



www.prolocolecce.it.  Pina Antonaci che sottolinea l’importanza dei percorsi formativi 
avviati ai fini del lavoro e dell’occupabilità dei giovani e si rammarica di non avere ricevuto  
da parte della passata amministrazione una adeguata  attenzione mentre Bari, Taranto e 
Brindisi hanno avanzato numerose e vantaggiose offerte anche in termini di ambienti 
ospitanti  in tal senso.   
 Nell’ambito dell’Assemblea, sono esposti i due totem sul faro di San Cataldo e sul Porto 
Adrianeo,  realizzati a cura di Pro Loco Lecce in occasione del Convegno Interuniversitario 
dei giorni 20,21,22 c.m. La nostra socia, dott.ssa Sammarco li presenta brevemente e la 
presidente si riserva di dedicare il prossimo incontro alla relazione su questi due importanti 
elementi storici della marina leccese. Sempre nel corso dell’assemblea, in virtù della 
collaborazione avviata con la prestigiosa rivista Puglia&Mare, patrocinata da UNPLI 
PUGLIA per il circuito ufficiale delle Pro Loco d’Italia,  ringraziando l’Editrice dott..ssa 
Alessandra Bray, la presidente fa dono  ai presenti del numero speciale dedicato agli 
"itinerari rosa" pro loco di Puglia e di quello dedicato a Lecce ed alle sue marine.. 
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