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Verbale Assemblea Ordinaria Pro Loco Lecce 22 novembre 2021 Approvazione preventivo 2022 
 

  
Oggi,  Lunedi 22 Novembre 2021, alle ore 18.30 in seconda convocazione presso la biblioteca provinciale E. Bernardini di Lecce , si è 
riunita l’assemblea ordinaria con il seguente OdG: 
 

1) Approvazione bilancio preventivo 2022 
2) Progetto Marine: un autoritratto, comunicazioni 
3) Iniziative previste per il 2022 e tesseramento 
4) Comunicazioni della Presidente circa l’iscrizione al RUNT come Pro Loco Lecce APS 

                                                                          
Presiede Maria Gabriella de Judicibus, verbalizza la consigliera Elisabetta De Giovanni.  La Presidente, rilevato che l’Assemblea è 
stata regolarmente convocata mediante avviso pubblico ( sito istituzionale e pagine social pro loco Lecce) ed inoltrato ai soci, 
contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo e che è presente il numero  di soci previsto per dichiarare valida, nel rispetto dello statuto sociale 
l’assemblea in seconda convocazione,  introduce  il primo punto all’OdG.  

1- Approvazione bilancio preventivo 2022 
Prende la parola il tesoriere, dott. Giacomo Bellino che da lettura del bilancio preventivo 2022. Dopo ampia ed articolata discussione, il 
bilancio ( in allegato e facente parte integrante del presente verbale) viene approvato all’unanimità. 
La Presidente introduce il secondo punto all’OdG. 2) Progetto Marine: un autoritratto, comunicazioni e comunica che il dott. Bambi, in 
qualità di vicepresidente ha conferito con l’assessore al Turismo ed alle Attività Produttive del Comune di Lecce, dott. Paolo Foresio
 e con la Dirigente Tecnica del Turismo e Cultura, Architetto Claudia Branca per gli adempimenti previsti dal progetto ed 
addebitabili al Comune; l’Assessore ha altresì assicurato che il Comune farà fronte a 1000 ( mille euro)  euro di spesa con proprio 
personale interno, in particolare, Ufficio Stampa e quanto ai rimanenti 2000 euro (duemila euro) che il progetto prevede di utilizzare 
per strutture atte alle istallazioni fotografiche che saranno esposte presso le attività commerciali della Galleria di Piazza Mazzini nel 
periodo natalizio, il Comune erogherà direttamente tale somma a Pro Loco Lecce. Entro Venerdi p.v. si avrà contezza del numero di 
gestori che, in Galleria Mazzini, avranno aderito al progetto e potranno, dunque, prendere in consegna ciascun espositore. Circa la 
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struttura degli espositori si opta per dei roll up che consentono un agevole trasporto e un’agevole custodia dopo l’uso. La presidente 
raccomanda di effettuare la massima pubblicizzazione dell’iniziativa che consentirà di “ravvivare” anche il centro moderno della città 
oltre che di promuovere le bellezze artistiche, storico-architettoniche, culturali e naturalistiche delle marine di Lecce; comunica altresì 
di aver comunicato all’Assessore Foresio il desiderio di poter aggiungere performance “soft” formate da voce e chitarra con tema 
marino. Inoltre, la presidente comunica che saranno esposti anche i due roll up sul Molo Adrianeo di proprietà di Pro Loco Lecce 
illustrati a cura della dott.ssa Sammarco e che ne verrà prodotto uno per pubblicizzare donazioni volontarie per il Progetto delfino 
2022. L’assemblea applaude alle proposte. Il dott. Laudisa prende la parola per comunicare che sono stati già individuati i fotografi di 
fama nazionale che potranno produrre le istallazioni fotografiche da posizionare in galleria; essi saranno in città dal 5 all’8 dicembre, 
saranno ospitati gratuitamente da associati Pro loco Lecce e si tratterranno per l’inaugurazione prevista per il 9 Dicembre 2021, data 
concordata anche con l’Assessore Foresio. Si fissano anche le date relative alla presentazione dell’applicazione video 
ovvero: il 9 Dicembre (inaugurazione)2021 ; Venerdi 17 Dicembre2021 ; Giovedi 23 Dicembre2021; Giovedi 30 Dicembre2021 
e Mercoledi 4 Gennaio 2022.  Prende la parola Stefano Cisternino che si sta occupando di effettuare un raccordo tra le pro loco in 
rete per il progetto dando comunicazione dell’avanzamento delle attività attraverso i social insieme alla consigliera Mariangela 
Sammarco. Egli comunica che insieme alla consigliera Sammarco sono stati dal sig. Filippo Montinari il quale ha messo a 
disposizione: due documenti risalenti uno al 1600 ed un altro al 1700 in cui vengono citate le differenti marine prese  in ; foto e 
cartoline d’epoca. La Presidente rammenta che come Pro loco Lecce noi ci caratterizziamo con i documenti sopradescritti e la 
narrazione fotografica e documentaria dei “rapporti” tra Lecce e le Marine; per questo motivo ha invitato il dott. Cisternino a 
interloquire con Mario Congedo, nostro socio e  presidente della sezione della Lega Navale di San Cataldo e con  il presidente della 
sezione di Lecce del WWF Vittorio De Vitis e il responsabile del Museo Ferroviario Fabio Vergari per coinvolgerli rispettivamente per 
foto di San Cataldo, il Parco di Rauccio e il fiume Idume connessi a Torre Chianca e la storia della tramvia Lecce-San Cataldo. Tali 
attività sono avvenute e i documenti sono stati prontamente recapitati a Pro Loco Lecce per gli utilizzi progettuali. Personalmente la 
presidente ha già raccolto delle foto, un video e una memoria sulla masseria di fine ‘800 che si trova proprio sulla strada che collega 
San Cataldo a Lecce e che ha “visto” le trasformazioni dell’ultimo secolo anche nel rapporto tra Lecce e la marina di San Cataldo. 
L’assemblea, dopo ampia e articolata discussione  approva all’unanimità quanto emerso dalla discussione e qui verbalizzato. 
 La presidente introduce il terzo  argomento e invita il dott. Bellino a dare pubblica lettura dell’elenco delle attività poste in essere e 
previste. Tale elenco è stato anche inviato in allegato per posta certificata al Direttore del Polo bibliomuseale di Lecce che, facendo 
seguito al patto di collaborazione siglato nel 2019 ha dichiarato che tale patto avrà valore fino al Settembre 2022 e il rispetto delle 
iniziative in esso pattuite prevede anche l’utilizzo dei locali interni ed esterni della biblioteca E. Bernardini per qualsiasi attività sia 
confacente allo statuto pro loco ed alla promozione dei valori della cittadinanza e della cultura, specialmente tra i giovani. Prende la 
parola Deborah De Blasi che illustra il progetto dell’associazione Accademia della Minerva da sviluppare in partenariato con Pro Loco 
Lecce e con il Comune di Lecce, Assessorato alla Cultura. La Presidente aggiunge che sarà possibile attivare i laboratori previsti ( 
vedi allegato sulle attività) proprio presso i locali della biblioteca provinciale previa richiesta formale e calendario degli incontri. La 
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Presidente aggiunge che UNPLI Puglia, previa opportuna documentazione di supporto,  contribuirà alle spese sostenute da Pro Loco 
Lecce per l’organizzazione dell’evento Cortei Storici di Puglia, svoltosi a Lecce il 30 ottobre 2021 e per l’allestimento del Corteo 
MARIA D’ENGHIEN ALLA CORTE DI LECCE .L’Assemblea approva all’unanimità. 
La presidente illustra la situazione economico finanziaria di Pro Loco Lecce e ragguaglia l’assemblea circa l’apertura di un nuovo 
conto corrente pro loco lecce presso la banca Intesa San Paolo a Lecce. La banca Intesa San Paolo, infatti,  ha inglobato PROXIMA, 
banca che finanziando le ONLUS, consente anche alla nostra associazione di poter contare su un fido bancario necessario per 
consentire alle attività previste dal progetto MARINE: UN AUTORITRATTO e di procedere con regolare rendicontazione che potrà poi 
essere onorata dalla Regione così come previsto dal bando. La presidente, in qualità di rappresentante legale di Pro Loco Lecce, ha 
fornito alla banca Intesa San Paolo la documentazione necessaria per aprire il nuovo CC condividendo con il dott. Bellino, la 
responsabilità delle diverse operazioni amministrative. La presidente comunica che, contestualmente all’apertura del nuovo CC presso 
Banca Intesa San Paolo, è opportuno chiudere il CC presso banca Monte dei Paschi di Siena. Prende la parola il dott Bellino che 
informa l’assemblea della necessità di deliberare per una quota sociale del tesseramento annuale più adeguata alle esigenze sociali di 
Pro Loco Lecce e propone di portare la quota sociale ad euro 20.00. 
Dopo ampia ed articolata discussione, l’assemblea approva all’unanimità. 
La presidente passa a trattare l’ultimo punto all’ordine del giorno informando l’assemblea che tutta la documentazione richiesta da 
UNPLI Puglia per poter transitare in APS e poter dunque essere iscritti al RUNT è stata regolarmente inviata ivi compreso lo statuto 
modificato la cui modifica è stata registrata presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate il giorno 9 Novembre 2021. Il dottor 
Bellino illustra all’assemblea i vantaggi e gli adempimenti di un’ APS. Dopo ampia e articolata discussione, l’assemblea approva 
all’unanimità e la presidente letto e sottoscritto il presente verbale scioglie l’assemblea alle ore 20.00. 
 
 

                                                                                      


