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VERBALIZZAZIONE COMUNICAZIONE FORMALE PRESIDENTE PRO LOCO LECCE  
Open Space Palazzo Carafa Lecce  15 Ottobre 2021  

 
Oggi addì 15 Ottobre 2021 presso la Sala Open Space di Palazzo Carafa, in Piazza S. Oronzo 
a Lecce, in occasione della conferenza stampa per il progetto “Marine: un autoritratto”, alla 
presenza del Direttivo, del Sindaco di Lecce, dott. Carlo Salvemini e dei presidenti delle Pro 
Loco di San Cataldo, Torre Chianca, Spiaggia Bella, partner di progetto e degli associati ed 
associate pro loco Lecce,  io sottoscritta , Presidente di Pro Loco Lecce, prof.ssa Maria 
Gabriella de Judicibus, facendo seguito a quanto deliberato nell’ambito dell’assemblea dei 
soci svoltasi il  25 Giugno 2021, presso i locali  del Circolo Tennis “Mario Stasi” a Lecce, 
relativamente alla transizione di Pro Loco Lecce ad APS ( Associazione di Promozione 
Sociale) e facendo seguito ad intercorse comunicazioni formali con gli organi istituzionalmente 
preposti a dar seguito a  tale procedura,  , ho comunicato  che lo statuto APS non potrà 
prevedere la presenza nel consiglio direttivo del sindaco come membro de iure ma potrà 
essere consultato ed invitato alle riunioni pro loco, come previsto dalla norma statutaria.  
Inoltre, essendo dimissionaria per motivi personali la consigliera Maria Grazia Zappatore ( che 
rimane comunque preziosa e insostituibile risorsa professionale per l’associazione cittadina 
nell’ambito del sociale e del terzo settore), la carica di vicepresidente  ad interim viene 
assegnata al consigliere Ettore Bambi con acclamazione.  Poiché lo statuto prevede altresì un 
numero dispari di consiglieri, il Direttivo attuale risulta dunque così composto: 
Maria Gabriella de Judicibus Presidente 
Ettore Bambi Vicepresidente 
Giacomo Bellino Segretario tesoriere 
Elisabetta De Giovanni Consigliera 
Mariangela Sammarco Consigliera 
La presente comunicazione firmata in digitale è parte integrante della documentazione 
presentata ai fini della transizione in APS e  verrà custodita in originale presso la segreteria 
Pro Loco Lecce, inviata a tutti i presenti, agli organi preposti ( UNPLI regionale, Delegazione di 
Lecce, Segreteria del Sindaco) e archiviata nel portale on line MYUNPLI delle Pro Loco 
d’Italia. Si allega Statuto aggiornato 
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