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Verbale n. 1 / 18/02/ 2021
Oggi 18/02/2021 alle ore 19.00 con riunione on line su Google Meet, link: https://meet.google.com/jru-dmfq-rbr si è riunito il Direttivo della Pro loco di
Lecce, con riunione allargata agli associati interessati e già tesserati 2021 per discutere il seguente odg : 1)Organizzazione dell’associazione alla luce della
situazione dovuta a pandemia da COVID19 e comunicazioni della presidente; 2)Presentazione proposte progettuali. Sono presenti i membri del Direttivo :
Giacomo Bellino, Elisabetta De Giovanni, Maria Grazia Zappatore, l’assessore Paolo Foresio in rappresentanza del Sindaco Carlo Salvemini, Maria Gabriella
de Judicibus. Presiede il Presidente Maria Gabriella de Judicibus; svolge le funzioni di segretario Elisabetta De Giovanni .Il Presidente, verificato come legale
il numero dei presenti, dichiara valida la seduta e passa ad esaminare l’o.d.g. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’associazione alla luce della situazione
dovuta a pandemia da COVID19, la presidente comunica che in data 28/1/2021 è stata effettuata regolare registrazione di pro loco Lecce sul portale
nazionale delle pro loco d’Italia MYUNPLI con conseguente inserimento dei dati degli associati (con tessera attiva, morosi o con tessera non rinnovata),
della documentazione di rito e compilazione del questionario UNPLI sul COVID19 e sui suoi effetti sulla vita sociale dell’associazione; comunica altresì che,
come recita la nota Prot. n. 274/ 2020 del Presidente UNPLI Puglia Rocco Lauciello a causa della situazione epidemiologica e della conseguente
impossibilità di convocare Assemblee, il Consiglio UNPLI Puglia APS ha deliberato in data 15/11/2020 che l’approvazione del bilancio preventivo 2021 sarà
rinviata alla prima occasione utile. Pertanto, questo Direttivo Pro Loco Lecce ha già predisposto tutta la documentazione così da essere pronti a procedere
con l’approvazione. Prende la parola il tesoriere Giacomo Bellino che comunica che per l’anno 2020 il bilancio consuntivo regolarmente approvato dai
revisori, non si discosta dal bilancio 2019 e rileva un utile netto di euro 354, 52, in quanto non si è potuto procedere ad alcun incremento né ad alcuna
spesa straordinaria, a causa della sospensione di eventi e manifestazioni causa COVID. La Presidente comunica che ha provveduto a ridurre notevolmente le
spese di gestione del conto corrente bancario raffigurando le esigenze sociali di pro loco lecce alla direzione della sede di Lecce della banca MPS e che,
dunque, vista la scarsità delle risorse finanziarie, la progettualità posta in essere dovrà o essere predisposta in modo tale da poter partecipare a bandi
appositi o essere predisposta in modo da autofinanziarsi con eventi, manifestazioni, donazioni o altra forma di autofinanziamento. La Presidente, infine,
ribadisce la necessità di far ripartire l’organizzazione dai tre dipartimenti di cui Pro Loco Lecce per Statuto si compone ovvero Culturale, Sociale, Sportivo che
fanno capo ai tre membri del direttivo attuale e cioè la Presidente stessa per il dipartimento culturale, Maria Grazia Zappatore per il dipartimento sociale e
Elisabetta De Giovanni per il dipartimento sportivo. Prende la parola l’Assessore Foresio che ringrazia i nuovi associati che numerosi hanno voluto non solo
iscriversi ma anche e soprattutto partecipare attivamente alle iniziative pro loco lecce e invita i presenti a indicare le loro preferenze nell’affiancamento dei
consiglieri predisposti ai diversi dipartimenti. La Presidente ringrazia a sua volta l’assessore Foresio e indica formalmente la socia Luigia Pennetta come
socia preposta al coordinamento della comunicazione pro loco per quanto riguarda le iniziative 2021, collaborando con Elisabetta De Giovanni che fino a
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questo momento si è occupata anche di questo. La socia Luigia Pennetta ringrazia ed accetta l’incarico. Il direttivo e i soci presenti approvano all’unanimità.
Si passa così al secondo punto all’Ordine del giorno e la Presidente elenca la progettualità posta in essere che dovrà essere presa in carico dagli associati al
fine di perseguire gli scopi statutari di pro loco lecce, anche alla luce delle problematiche dovute alle restrizioni per COVID19. I progetti che si attiveranno
sono:
1. Progetto Carnevale Barocco alla corte di Lecce, per il quale la Presidente cede la parola al socio Ettore Bambi che comunica di aver individuato nella
società INNOVAMENTI e nel suo presidente l’ente capofila che in partenariato con pro loco lecce può partecipare ad un importante bando di AVVISO
PUBBLICO “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI
E EDUCATIVE DI PERSONE DI MINORE ETÀ” “EDUCARE INSIEME” CUP J57C20000410001. Il progetto, infatti, , con le finalità sociali ed educative che
lo contraddistingue, legate al dialogo intergenerazionale ed alla ricerca-azione, si è ben prestato ad una riprogettazione dal titolo RICOMINCIO DA
ME che parteciperà al bando con una rete di scuole, Comuni e pro loco costituite su Lecce, Gallipoli e Nardò.
2. Progetto DELFINO per la balneazione facile e gratuita dei disabili con sedia JOB. Pro Loco Lecce dispone di tre sedie che possono essere utilizzate su
spiaggia libera con l’ausilio di volontari. Maria Grazia Zappatore e Maria Pellè delegata al progetto dalla Dirigente dell’USSM del Tribunale dei
Minori, Antonella Giurgola, si accorderanno con il referente del CSVS Salento ( ente in partenariato con Pro Loco Lecce e USSM) per vedere di poter
accedere ad un piccolo finanziamento che consenta di coprire le spese del progetto stesso ovvero, abbonamento trasporto, colazione e divise per i
volontari USSM, rimborso spese per le figure tutoriali, ombrellone, sedie litografate con logo del progetto per postazione su spiaggia libera. Il socio
Antonio Morelli prende la parola e propone un corso di primo soccorso da far fare ai ragazzi. I presenti approvano all’unanimità.
3. Progetto LECCE C’E’ con sportello per la gestione di attività legate al turismo sociale. Il progetto fa capo alle socie Mariangela Sammarco ed
Elisabetta De Giovanni guide turistiche di pro loco lecce che si occuperanno di effettuare degli itinerari di turismo esperienziale, turismo accessibile
e turismo studentesco e per l’infanzia. Prende la parola Mariangela Sammarco che chiede all’Assessore Foresio una mappa delle botteghe artigiane
alle quali rivolgersi per effettuare il servizio di turismo esperienziale e l’assessore si impegna a procurarla rivolgendosi ad enti preposti. Elisabetta De
Giovanni prospetta la problematica dell’accesso alle chiese per i disabili e l’assessore Foresio indica alcune chiese come Sant’Irene dotate di scivolo
sul retro, impegnandosi a contattare la curia per conoscere la situazione attuale. Gina Pennetta propone il progetto “I monumenti parlano” con
animazioni teatrali dei principali monumenti leccesi, su sollecitazione di Maria Grazia Zappatore che chiede degli itinerari “filmati” da far vedere ai
bambini a scuola. Il progetto può essere ripreso e trasformato anche in una video guida da offrire agli studenti.
4. Progetto DOVE ANDARE PER guida ai servizi di Lecce per extracomunitari ideata ed effettuata da Maria Grazia Zappatore che raffigura la carenza
attuale di alcuni servizi stante la soppressione di enti provinciali ad essi preposti. Attualmente opera la CARITAS ma è necessario aggiornare la guida
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con servizi offerti da altre associazioni laiche sorte nel frattempo sul territorio ove ce ne fossero. Pro Loco Lecce appartiene all’Albo delle
associazioni comunali del terzo settore e la presidente invita i presenti a dare una mano a M. Grazia Zappatore nell’aggiornare e tradurre la guida al
fine di renderla disponibile per Pasqua. Antonio Morelli propone una conferenza stampa che a Pasqua illustri questo ed altri progetti sociali di Pro
Loco. I presenti approvano all’unanimità
5.

Progetto DONNEADARTE con pagina facebook dedicata, riunisce tutte le associate che vogliano fa rete anche con altre pro loco sul territorio
nazionale con progetti al femminile che valorizzino talenti ed attitudini. La presidente ricorda che Sabato 20 prossimo venturo, presso l’Hotel
President la socia Luisella Cataldi espone i propri bijoux d’autore dalle 15.30 alle 20.45 presso la Sala Rosa e che dalle 17.30 alle 19.00 sarà possibile
ritirare su prenotazione le tessere per i nuovi associati. La prenotazione deve essere fatta pervenire per tempo alla Presidente (3462198248) e ad
Elisabetta De Giovanni (3298292102)
Tutte le comunicazioni inerenti questo documento o altre informazioni devono pervenire alla presidente su mail istituzionale:
laprolocodilecce@libero.it. La socia Gina Pennetta delegata al coordinamento si occuperà, dunque, di coordinare le varie comunicazioni inviandole
all’indirizzo mail sopra scritto. Questo verbale sarà reso pubblico tramite i canali istituzionali ( www.prolocolecce.it e pagine social ) oltre che
inviato per conoscenza, all’ufficio di segreteria del Sindaco di Lecce ed alla delegazione di Lecce ed al suo attuale referente, Cosimo Pierri,

Data lettura del presente verbale, approvato all’unanimità, la seduta è sciolta alle ore 20.30

La Presidente Maria Gabriella de Judicibus

.

