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                                                           Verbale n. 3 Assemblea ordinaria 25 Giugno /  2021  

 

 

Oggi, addì 25 Giugno 2021, alle ore 19.30 in seconda convocazione, presso i locali 
all’aperto del Circolo Tennis “Mario Stasi” a Lecce, è riunita l’assemblea dei soci alla 
presenza dei membri del direttivo Maria Gabriella de Judicibus presidente, Maria Grazia 
Zappatore vicepresidente, Elisabetta De Giovanni consigliera, Giacomo Bellino segretario, 
risulta assente per prioritari obblighi istituzionali Paolo Foresio assessore al Turismo ed alle 
attività produttive delegato a rappresentare il sindaco della città di Lecce, Carlo Salvemini 
membro de iure, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

Lettura e approvazione dei verbali n. 1 e n. 2 relativi alle riunioni on line 

1) Approvazione consuntivo 2020. 
2) Approvazione preventivo 2021. 
3) Elezione n. due consiglieri ad integrazione del Consiglio Direttivo 
4) APS  
5) Presentazione progettualità/ Giornata nazionale Pro Loco/nuovo 
Organigramma 

Presiede Maria Gabriella de Judicibus, verbalizza Giacomo Bellino. 

Constata la presenza del numero legale previsto, la Presidente dichiara aperta la seduta 
e da pubblica lettura dei verbali relativi agli incontri effettuati on line a causa delle 
restrizioni per COVID 19. 

L’assemblea approva all’unanimità, constata la conformità di quanto letto rispetto a 
quanto avvenuto. 
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La presidente introduce il primo punto all’Ordine del giorno presentando il bilancio 
consuntivo 2020, assistita dal tesoriere Giacomo Bellino. 

Il dottor Bellino espone il bilancio consuntivo 2020 ( documento in allegato) e 
l’assemblea approva all’unanimità. 

La Presidente introduce il secondo punto all’Ordine del giorno presentando  il 
bilancio preventivo 2021 assistita dal tesoriere Giacomo Bellino. 

Il dottor Bellino espone il bilancio preventivo 2021 ( documento in allegato) e 
l’assemblea approva all’unanimità 

La presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno, spiegando che la 
necessità di reintegrare numero 2 (due ) consiglieri nel direttivo nasce dall’aumento dei 
soci e da presenti e futuri impegni organizzativi e progettuali che determinano la 
necessità di tornare al numero iniziale di consiglieri previsto dall’atto costitutivo ovvero 6 
(sei) più il Sindaco. Essendosi ritirati per sopraggiunti impegni professionali  i candidati 
Maria Rosaria Zambrini e Antonio Morelli, entrambi coinvolti per professioni legate alla 
sanità pubblica nella prevenzione al COVID 19, si sono candidati, dopo regolare 
comunicazione pubblica tramite sito istituzionale, inviando regolare curriculum vitae alla 
posta istituzionale così come richiesto dalla Presidenza,  Ettore Bambi e Mariangela 
Sammarco, in possesso dei requisiti richiesti per l’incarico e previsti dallo statuto. Non 
essendoci altri candidati, la Presidente propone di procedere ad una elezione per voto 
manifesto per alzata di mano, precisando che una breve presentazione dei candidati è a 
disposizione sul sito istituzionale www. prolocolecce.it e chiede ai due candidati di 
effettuare un breve intervento programmatico. Prendono la parola i due candidati 
ribadendo il proprio ruolo nell’ambito dell’associazione per la quale hanno già avuto 
modo di  collaborare sia nell’ambito della progettazione sia nell’ambito 
dell’organizzazione e dell’operatività applicata alle attività pro loco, il dott. Bambi in 
qualità di giornalista e referente per la progettualità da attuarsi in collaborazione con la 
regione Puglia e con altri enti istituzionali, la dott.ssa Sammarco per la sua 
professionalità legata alla promozione ed alla conservazione dei beni culturali 
archeologici ed ambientali. 
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L’assemblea approva all’unanimità l’elezione dei nuovi consiglieri e li acclama con un 
forte applauso. 

La presidente introduce il quarto punto all’ordine del giorno informando l’assemblea 

che è pervenuta una comunicazione di Rocco Lauciello presidente regionale UNPLI 
PUGLIA relativa allo Statuto Pro Loco APS messo a punto dal comitato regionale, per la 

cui adozione, si dovrà attendere l'autorizzazione del Ministero. Inoltre, la presidente 
rammenta che  con l'ultimo provvedimento (dl n. 77 del 31 maggio 2021), la scadenza 
per adeguare gli statuti alle prescrizioni del codice del Terzo Settore è stata prorogata al 
31 maggio 2022. La questione APS riapre il discorso della necessità di una sede sociale 
adeguata peraltro già richiesta tra i requisiti che una pro loco deve avere per poter 
essere iscritta all’Albo regionale. L’attuale sede che è anche la sede legale sita in via 
Lazari 12 a Lecce è posta a disposizione dell’associazione dalla Presidente ma sarebbe 
opportuno individuare una location più consona quale l’info point sito in corso Vittorio 
Emanuele 13 da condividere con la fondazione ITS Turismo  di Lecce alla cui 
Presidente è stata inviata via PEC regolare comunicazione di richiesta informazioni sullo 
stato dell’arte.( in allegato) Anche al Comune di Lecce era già stata inviata richiesta di 
suddetta sede nell’ambito del progetto LECCE C’E’ ( in allegato). La presidente 
preannuncia che in caso di risposta negativa rivolgerà tale richiesta al Presidente 
del Circolo Tennis, avvocato Giuseppe Dell’Anna Misurale per individuare 
nell’ambito della struttura aperta al pubblico un locale idoneo. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Si passa a trattare l’ultimo punto all’ordine del giorno dando lettura 
dell’organigramma e dei vari incarichi a cui ciascun socio è delegato. Rispetto a quanto 
definito nell’incontro on line, sono pervenute dimissioni di Maria Rosaria Zanbrini 
delegata alle Marine e Luigia Pennetta delegata alla comunicazione. Si è offerto a 
tenere le relazioni con gli enti istituzionali il socio Luigi Rizzo.  

L’assemblea approva all’unanimità 

La presidente comunica il programma dell’11 Luglio, giornata nazionale delle Pro Loco 
d’Italia e ringrazia i soci che si sono prestati ad animarlo. Circa il palinsesto estivo, si 
forma un gruppo preposto all’organizzazione degli eventi che si svolgeranno presso i 
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locali interni ed esterni del circolo tennis. La presidente ringrazia calorosamente il 
presidente del Circolo “Mario Stasi” di Lecce, avvocato Dell’Anna assente ma 
rappresentato dall’attuale gestore dei locali esterni ed interni di ristoro, Eleonora 
Siciliano nostra socia pro loco Lecce e preziosa collaboratrice. 

La presidente, infine, comunica che verranno siglati accordi e convenzioni relativi 
all’alternanza scuola-lavoro con istituti scolastici di secondo grado e continuerà la 
collaborazione  già avviata con l’ITS Turismo e  l’Università del Salento. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, letto e sottoscritto il presente verbale, l’assemblea è 
sciolta alle ore 20.30. 

.          

           
                                                                                                                                                                                                                                
La Presidente Maria Gabriella de Judicibus                                                       Il segretario Giacomo Bellino 
 
.                                                                                                                                                                                                                          

 


