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Firmato in originale  
 
 

                                   Verbale Assemblea Pro Loco Lecce n. 3 / 2022  

 

Oggi 21 Maggio 2022 alle ore 11.30 presso la Masseria Rauccio gestita dalla sezione WWF Salento in località 
Torre Chianca( Lecce) in seconda convocazione si è riunita l’Assemblea dei soci per discutere il seguente 
odg.:  

1) Approvazione Eventi Pro Loco Lecce Maggio-Giugno 2022 già programmati 

2) Approvazione Proposte eventi estivi da programmare 

3) Comunicazioni della Presidente circa lo stato dell’arte dell’associazione cittadina alla data odierna. 

Presiede la Presidente Maria Gabriella de Judicibus, svolge le funzioni di segretario la consigliera Elisabetta 
De Giovanni 

Il Presidente, ravvisato legale il numero dei presenti e delegati in seconda convocazione, dichiara valida la 
seduta.  

Circa il primo punto dell’odg., il Presidente riassume gli eventi programmati ovvero: il 29 Maggio presso il 
Teatro Apollo, si svolgerà lo spettacolo su MINA con erogazione benefica a Pro Loco Lecce per Progetto 
Delfino 2022; il 21 Giugno si svolgerà la FESTA DELLA MUSICA presso il Chiostro cinquecentesco della 
Biblioteca Bernardini di Lecce, in partenariato con Polo Biblio museale di Lecce per presentare i due volumi 
su Nino Rota di Tino Sorino. L’assemblea approva all’unanimità. 

Circa il secondo punto all’ordine del giorno: Pro Loco Lecce attraverso la socia Maria Carla Pennetta sarà 
presente alla prossima edizione di PUGLIATIPICA rinnovando il successo della passata edizione; dal 1° Luglio 
al 31 Agosto si svolgeranno le attività previste dal Progetto Delfino 2022 per sostenere la balneazione dei 
disabili con sedia job; è necessario pensare ad uno o più convegni per accendere una luce sul problema 
dell’autismo e delle famiglie con ragazzi autistici che sono spesso lasciate da sole: la socia Vania Palumbo, 
musicista e cantante, si impegna in prima persona ad animare gratuitamente questo tipo di evento; e 
necessario altresì pensare ad eventi che concorrano a promuovere il costume e le tradizioni salentine e per 
tutta l’Estate sarà possibile organizzare spettacoli, eventi, convegni, incontri culturali e workshop legati alle 
finalità statutarie di Pro loco Lecce e finalizzati a sostenerle anche finanziariamente, con possibilità di 
esposizione della mostra MARINE UN AUTORITRATTO in esito all’omonimo progetto; le guide turistiche pro 
loco Lecce con l’ausilio della presidente si impegnano a redigere itinerari turistici sociali che prevedano oltre 
alla visita a Lecce anche un tour che comprenda: Acaja, Rauccio, il Porto Adrianeo a San Cataldo. Tale tour 
per eventuali portatori di disabilità potrà prevedere la balneazione a San Cataldo con sedia job Pro Loco 
Lecce. L’assemblea approva all’unanimità. 
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Circa il terzo punto all’Ordine del Giorno, la Presidente annuncia di aver scritto all’UNPLI per avere 
informazioni sulla pratica avviata per l’iscrizione al RUNTS come APS e di attendere delucidazioni. Altresì 
dicasi per la rendicontazione del progetto menzionato inviata alla Regione Puglia per il finanziamento 
dovuto. La presidente annuncia anche di stare vagliando alcune ipotesi relative alla sede sociale di Pro Loco 
Lecce che sono ancora, allo stato attuale, pure ipotesi e pertanto si riserva di informarne l’assemblea 
quando potranno tradursi in proposte da sottoporre alla validazione dell’assemblea stessa. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Prende la parola la consigliera Mariangela Sammarco che propone di incontrarsi a breve presso il Castello di 
Acaja per stabilire gli itinerari turistici Pro Loco Lecce. La socia Oronzina Malecore ritiene che, previa 
richiesta formale si possa assicurare la disponibilità della sala convegni  Lunedi 30 Maggio alle ore 17.30. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Esauriti gli argomenti all’odg. Il Presidente alle ore 12.30 dichiara conclusa la seduta.  

 

 

 

                   Il Segretario                                                        Il Presidente  
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