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PER IL CURRICULUM
VITAE DELLA PRO
LOCO BEACH GEMINI
TORRE SAN GIOVANNI

INFORMAZIONI
SULL’ASSOCIAZIONE
Nome
Indirizzo
Cod. Fiscale / P. IVA
Telefono
e-mail
Legale Rappresentante
e-mail
Referente per il partenariato
e-mail

Nazionalità
Data di riattivazione della Pro Loco
Beach Gemini Torre S. Giovanni

Proloco Gemini - Torre San Giovanni- Tore Mozza “BEACH”
Via Rocco Ciurlia 16 – 73059 Ugento (LE)
03170790756 / 90014350756
3389000382
prolocobeach@gmail.com
Sig. Oronzo RICCHIUTO
presidente.prolocobeach@gmail.com
Dott.ssa Annalisa SGARAMELLA
vicepresidente.prolocobeach@gmail.com

Italiana
In data 16.06.2010 alle ore 20,30 in Gemini presso la sede provvisoria di via Fontana civico 52
dopo molti anni di inattività e previa lettura del verbale di costituzione

ATTIVITA’

• Nome e indirizzo dell’Associazione
Turistica
• Tipologia delle attività
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Associazione Turistica Pro Loco – Beach Gemini Torre S.Giovanni di Ugento (Le) Piazza
Monumento ai Caduti s.n.c. Gemini (Le)
Promozione turistica di base e di sostegno tecnico operativo in favore di altri organismi
interessati al settore turistico nel quadro generale e nel rispetto delle politica turistica del
territorio pugliese attuata dalla Regione. Per il raggiungimento delle finalità generali questa
Associazione svolge le seguenti funzioni:
 tutela e miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
 assistenza, tutela e informazione turistica;
 iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno
sociale, ambientale e turistico;
 promozione e assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la
conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche;
 compiti di vigilanza sul prodotto turistico;
 attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate
alla conoscenza ed agli scambi culturali;
 collaborazione con l’UNPLI(Unione Nazionale Pro loco Italia – Comitato Regionale)
quale organo rappresentativo delle PRO Loco e di collegamento con la Regione
Puglia e la Provincia di Lecce;
 apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Volontariato
Valorizzazione e tutela del territorio, Promozione Turistica,

ANNO 2010
ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi

• Nome dell’organizzatore

07.08.2010 Organizzata “GIORNATA ECOLOGICA” di pulizia straordinaria all’interno del Parco
Naturale Litorale di Ugento e il tratto di spiaggia che comprende Lido Marini, Torre Mozza e
Torre San Giovanni in collaborazione con Lega ambiente;
Pro Loco Beach.

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
• Nome dell’organizzatore

21.08.2010 Evento a Torre Mozza, intitolato “IL MARE, LA TORRE, LE STELLE, LA POESIA”
Serata di lettura di Poesie, alternata a momenti di musica con chitarra, voce e violino.
Pro Loco Beach In collaborazione con il Consorzio Autori del Mediterraneo.

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi

29.08.2010 Organizzata “GIORNATA ECOLOGICA” di pulizia straordinaria all’interno del Parco
Naturale Litorale di Ugento e il tratto di spiaggia che comprende la Punta del Macolone e Torre
Mozza.
Pro Loco Beach.

• Nome dell’organizzatore
ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
• Nome dell’organizzatore

12.09.2010 sistemazione del campo sportivo presso le scuole elementari di Gemini

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi

14.10.2010 Evento a Gemini, manifestazione culturale “LA POESIA” Serata di lettura di Poesie,
alternata a momenti di musica con chitarra, voce e violino all’interno delle scuole elementari di
Gemini.
Pro Loco Beach In collaborazione con il Consorzio Autori del Mediterraneo.

Nome dell’organizzatore
ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
Nome dell’organizzatore

Pro Loco Beach.

18.12.2010 Evento a Gemini, festa denominata “NATALE IN FESTA” che consiste nel fornire
gratuitamente ai bambini di Gemini e dei paesi limitrofi divertimento, giocattoli e prodotti
enogastronomici locali.
Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach unitamente al Comitato
Mamme di Gemini.

ANNO 2011
ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
Nome dell’organizzatore

14.02.2011 Sistemazione del parco ubicato in zona scuole elementari e materna di Gemini.

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
Nome dell’organizzatore

11-12.02.2011 1° edizione della “FESTA DELL’ALBERO” con piantumazione di oltre 100
alberi tra Gemini e Ugento
Pro Loco Beach e Legambiente circolo Fiordaliso di Ugento

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
Nome dell’organizzatore

07-08-03.2011 manifestazione della “2° EDIZIONE DEL CARNEVALE GEMINIANO”

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi

10.04.2011 Giornata ecologica denominata “VOLONTARIATO PER I LUOGHI DEL CUORE”
Zona interessata Lido Marini, Torre Mozza, Torre San Giovanni.
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Pro Loco Beach.

Pro Loco Beach unitamente al Comitato Mamme di Gemini.

Nome dell’organizzatore

Pro Loco Beach.

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
Nome dell’organizzatore

14.06.2011 Festa di Sant’Antonio a Gemini e Ugento con allestimento di stand enogastronomici
di prodotti locali, e 1° edizione del MERCATINO DEL COMITATO MAMME.
Comitato festa sant’Antonio in collaborazione con la Pro Loco Beach

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi

19.04.2011 messaggio d’amore 1° edizione “LE PUPE DELLA NONNA”: riscoperta di sapori
antichi con l’insegnamento ai bambini del tradizionale dolce pasquale tipico del Salento in
collaborazione con le nonne del paese, obiettivo ripresa delle tradizioni.
Comitato Mamme Gemini e Pro Loco Beach

Nome dell’organizzatore

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi

Nome dell’organizzatore

Maggio 2011 - Adesione come partner del Progetto:
“ POR – FSE 2007 – 2013 Cofinanziato dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia
approvato con DD. pubblicata sul BURP n. 33 del 03/03/2011”.
Avviso n. 8 /Lecce 2010 2010 “ACCOGLIENZA NEL SALENTO” inizio attività 2 maggio
2011 fine attività 8 luglio 2011 numero Allievi iscritti 15 (quindici) per un totale di (120 ore)
organizzato dal Centro Territoriale Permanente – EDA di Ugento (Lecce);
Centro Territoriale Permanente – Eda di Ugento (Lecce)

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
Nome dell’organizzatore

11.05.2011 Adesione al progetto come partner “Promozione di servizi per il turismo nel
Salento”,
Regione Puglia, Istituto di Istruzione Superiore “F. Bottazzi”, in collaborazione con la Pro
Loco Beach.

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi

25.05.2011 Concorso “Un Mondo Alternativo di Energia” Promosso dal centro di educazione
ambientale POSEIDONIA di Ugento in collaborazione con la Coldiretti Lecce e la G&G
Enterprise con il patrocinio della Provincia di Lecce, in detta occasione la Pro Loco Beach
organizzava diversi stand che proponeva gratuitamente ai bambini prodotti tipici locali, prodotti
offerti in parte dalla Coldiretti, altri ottenuti tramite sponsor.
Centro di Educazione ambientale Poseidonia di Ugento, G&G Enterprise, Pro Loco Beach.

Nome dell’organizzatore
ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
Nome dell’organizzatore
ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
Nome dell’organizzatore

3-4.08.2011 Prima edizione della “NOTTE BIANCA A TORRE MOZZA”. Manifestazione che ha
visto la presenza su diversi palchi di gruppi di pizzica giovani e ben affermati provenienti dalla
Notte della Taranta. Il tutto arricchito dalla degustazione di prodotti tipici Salentini attraverso le
strutture presenti sul posto. Oltre tutti gli stand espositivi di prodotti e articoli tipici salentini.
Pro Loco Beach
17.08.2011 Prima edizione della manifestazione “GEMINI….PIZZICA, ARTE DI STRADA E
TRADIZIONE”. La serata è stata arricchita oltre che dal gruppo di pizzica, da artisti di strada
stranieri che hanno arricchito e fatto conoscere le ricchezze di Gemini piccola frazione di Ugento
ed anche da stand per degustazione di prodotti tipici locali.
Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach e l’Associazione Culturale
Gemini.

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
Nome dell’organizzatore

04.10.2011 Effettuata “PESCA DI BENEFICENZA”

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
Nome dell’organizzatore

17.12.2011 Festa a Gemini per i bambini denominata (NATALE IN FESTA): consiste nel fornire
gratuitamente ai bambini di Gemini e dei paesi limitrofi divertimento, giocattoli e prodotti
enogastronomici locali, tutto arricchito dall’arrivo di “Babbo Natale”

ATTIVITA’ SVOLTE dal 16.06.2010
ad oggi
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Comitato San Francesco in collaborazione con la Pro Loco Beach.

Organizzata dal Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach e
l’Associazione Culturale Gemini

Nome dell’organizzatore

25-26 Dicembre 2011 e 1-6 Gennaio 2012 Effettuata “PESCA DI BENEFICENZA” durante il
periodo di Natale
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini
Dicembre-gennaio 2011/2012 II Edizione “CONCORSO DEL PRESEPE PIU’ BELLO”.
All’interno delle abitazioni dei cittadini
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini
ANNO 2012
Gennaio 2012 Adesione al “CONSORZIO DELLE PRO LOCO del CAPO DI LEUCA”.
All’unanimità viene assegnata alla Pro Loco Beach di Gemini la VICE PRESIDENZA. Il
Consorzio ha creato una Rete con 14 Pro Loco del Capo di Leuca.
Organizzata dal CONSORZIO DELLE PRO LOCO del CAPO DI LEUCA in collaborazione
con la Pro Loco Beach Gemini
25-26 Febbraio 2012 manifestazione della “3° EDIZIONE DEL CARNEVALE GEMINIANO”.
Tutto il ricavato della manifestazione è stato donato in beneficenza all’Associazione “ROSA”.
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini in collaborazione con l’Associazione Mare
Verde di Ugento e l’Associazione “ROSA”, rete oncologica salentina di Parabita
24-25 Marzo 2012 CONVEGNO NAZIONALE DELLE PRO LOCO D’ITALIA NEL 50°
ANNIVERSARIO UNPLI, con enogastronomia e degustazione, artigianato artistico, musica,
danza e intrattenimento
Organizzata dal CONSORZIO DELLE PRO LOCO del CAPO DI LEUCA in collaborazione
con la Pro Loco Beach Gemini, insieme alle 14 Pro Loco del Capo di Leuca.
3 Aprile 2012 messaggio d’amore prima edizione “LE PUPE DELLA NONNA” riscoperta di
sapori antichi con l’insegnamento ai bambini del tradizionale dolce pasquale tipico del Salento.
Organizzata dalla Pro Loco Beach in collaborazione con la Scuola Primaria San Giovanni
Bosco Gemini e con il Comitato Mamme Gemini
Aprile 2012 Adesione al progetto come partner “Promozione di servizi per il turismo nel
Salento” Regione Puglia, Istituto di Istruzione Superiore “F: BOTTAZZI”. La Pro Loco Beach
conferma così la propia disponibilità ad accogliere stagisti.
Organizzata dall’Istituto Superiore “F: BOTTAZZI” in collaborazione con la Pro Loco
Beach
13 Aprile 2012 presso la Pro Loco di Alessano in occasione del convegno “SVILUPPO E
SINERGIE”, alla Pro Loco Beach di Gemini viene affidato l’incarico di responsabile dell’Ufficio
di Coordinamento del Consorzio delle Pro Loco del Capo di Leuca;
Organizzata dal CONSORZIO DELLE PRO LOCO del CAPO DI LEUCA in collaborazione
con la Pro Loco Beach Gemini, insieme alle 14 Pro Loco del Capo di Leuca.
16 Aprile 2012 Richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni presso il Comune di
Ugento;
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini
19 Aprile 2012 Richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni della Provincia di Lecce;
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini
19 Aprile 2012 Firma Comodato d’uso gratuito con il Sig. Pirelli Donato per uso culturale e
ricreativo;
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini
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7 maggio 2012 la Pro Loco Beach in collaborazione con alcuni cittadini del paese rinviene un
frantoio ipogeo di vasta entità sito a Gemini frazione di Ugento
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini
18 maggio 2012 Ciclo di incontri con Autori Salentini nel corso della rassegna “Leggere. Libera
la mente”
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini in collaborazione con il Consorzio Autori del
Mediterraneo
22 maggio 2012 Festa di Santa Rita a Gemini con consegna delle rose benedette alle
fanciulle del posto
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini T.S. Giovanni in collaborazione con le mamme
e le anziane dell’Associazione
13 Giugno collaborazione alla festa di Sant’Antonio
Comitato di Sant’Antonio in collaborazione con la Pro Loco Beach gemini T.S.Giovanni
Giugno 2012 CAMPAGNA di SOLIDARIETA’ in favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia
Romagna
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini in collaborazione con Consorzio delle Pro Loco
del Capo di Leuca;
Luglio 2012 Iscrizione all’Albo Regionale delle proloco di Puglia;
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini
8/9.08.2012 II EDIZIONE della “NOTTE BIANCA A TORRE MOZZA” organizzata dalla Pro
Loco Beach Gemini in collaborazione con il Comune di Ugento e le due aziende partner, Palese
group e FUECU, per valorizzare il territorio della Marina di Torre Mozza attraverso la
degustazione di prodotti tipici locali non solo presso strutture del posto ma anche attraverso
allestimento di Stand e vendita di articoli e prodotti tipici salentini dando la possibilità alle
aziende di farsi conoscere al turista promuovendo i loro prodotti;
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini in collaborazione con il Comune di Ugento e le
aziende Palese Group e FUECU
17.08.2012 II EDIZIONE della manifestazione “GEMINI….PIZZICA, ARTE DI STRADA E
TRADIZIONE” organizzata dal Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach
Gemini e l’Associazione Culturale Gemini. L’obiettivo è stato quello di far conoscere il territorio di
Gemini piccola frazione di Ugento ma molto attiva alla promozione e valorizzazione delle
ricchezze e bellezze del posto, oltre che alla partecipazione del “Salento Buskers Festival” che
ha fatto divertire grandi e piccini, alla degustazione di prodotti tipici locali il tutto arricchito dalla
musica popolare salentina la “Pizzica”
Organizzata dal Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach Gemini e
l’Associazione Culturale Gemini
25/26.08.2012 Organizzate “GIORNATE ECOLOGICHE” di pulizia straordinaria all’interno del
Parco Naturale Litorale di Ugento e il tratto di spiaggia che comprende Lido Marini, Torre Mozza
e Torre San Giovanni.
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini-Torre San Giovanni in collaborazione con Lega
Ambiente
19/20/21.08.2012 Marina di Torre Vado (LE) Convegno “VERSO SUD”. L’evento si è svolto in
tre giornate durante la quale tutti i partecipanti hanno avuto modo di degustare i prodotti tipici
locali, di ascoltare buona musica e di assistere ad incontri e discussioni sulle problematiche del
nostro territorio.
Organizzato dal Consorzio delle Pro Loco del Capo di Leuca in collaborazione con la Pro
Loco Beach Gemini
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21.08.2012 Concerto del Coro Ungherese “Kodaly Zoltan”
Organizzato dalla Parrocchia San Francesco d’Assisi di Gemini, con il Patrocinio del
Comune di Ugento e in collaborazione con la Pro Loco Beach Gemini e l’Associazione

Culturale di Gemini
3/4/5.10.2012 Festa patronale di San Francesco in Gemini. Esposizione di pittura nell’ambito
della rassegna “Colori e architetture del Salento” dell’Architetto Scanderebech e dei suoi allievi.
Esposizione di oggettistica curata dall’Ufficio Missionario della Diocesi di Ugento.
Le due rassegne sono state realizzate grazie all’impegno dei soci della Pro Loco.
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini
12.10.2012 Incontro con il Presidente del Parco Litorale di Ugento, e con i titolari di alcune
Masserie adibite a B&B per discutere di eventuali proposte progettuali riguardanti la
valorizzazione delle ricchezze del territorio
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini
Adesione al Bando del Comune di Ugento sull’adozione delle Aree Verdi
Novembre 2012 Festa dell’Olio programmata dal C.E.A. di Ugento in collaborazione con la
Pro Loco Beach Gemini
17.12.2012 Festa a Gemini per i bambini denominata (NATALE IN FESTA): consiste nel fornire
gratuitamente ai bambini di Gemini e dei paesi limitrofi divertimento, giocattoli e prodotti
enogastronomici locali, tutto arricchito dall’arrivo di “Babbo Natale”
Organizzata dal Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach e
l’Associazione Culturale Gemini
21 Novembre 2012 Inizio del Corso di Disegno e Pittura tenuto dal Prof. Giovanni
Scanderebech
30 Novembre 2012 Partenariato con l’Istituto Tecnico Superiore “Bottazzi” di Casarano
per il progetto “Cicloattivi”
Dicembre 2012 Giornate dedicate alla colletta alimentare organizzata dai servizi sociali
del Comune di Ugento in collaborazione con altre associazioni del territorio.
ANNO 2013
25 Gennaio 2013 a S.M. di Leuca con presentazione della pubblicazione delle linee
strategiche di sviluppo locale per il Capo di Leuca.
10-12 Febbraio 2013 manifestazione della “4° EDIZIONE DEL CARNEVALE GEMINIANO”.
Tutto il ricavato della manifestazione è stato donato in beneficenza all’Associazione “ROSA”.
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini in collaborazione con il comitato di Torre San
Giovanni e con l’Associazione Mare Verde di Ugento e l’Associazione “ROSA”, rete
oncologica salentina di Parabita
15-16-17 Marzo 2013 MARATHON DEL SALENTO organizzata da PUIA EMOTION in
collaborazione con la Pro Loco Beach Gemini e con il parco Litorale di Ugento.
21 Marzo 2013 messaggio d’amore IV edizione “LE PUPE DELLA NONNA” riscoperta di
sapori antichi con l’insegnamento ai bambini del tradizionale dolce pasquale tipico del Salento.
Organizzata dalla Pro Loco Beach in collaborazione con la Scuola Primaria San Giovanni
Bosco Gemini e con il Gruppo Mamme Gemini.
14 Aprile 2013 la I edizione della Festa della Primavera a Gemini organizzata dalla Pro
Loco Beach Gemini. Manifestazione rivolta ai bambini con giochi e caccia al tesoro, pittura,
gonfiabili, giochi e degustazione di dolci realizzati dalle mamme della Pro Loco Beach Gemini.
28 Aprile 2013 attività DISCOVERING PUGLIA realizzazione escursione nel Parco Litorale di
Ugento e realizzazione del laboratorio di prodotti tipici rivolto a turisti di Pisa.
28 Aprile 2013 Giornata ecologica denominata “VOLONTARIATO PER I LUOGHI DEL
CUORE”. Zona interessata Torre Mozza, Torre San Giovanni organizzata dalla Lro Loco Beach
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Gemini.
5 Maggio 2013 attività DISCOVERING PUGLIA escursione nel Parco con visita alla
Specchia del Corno e visita dei Canaloni del posto.
12 Maggio prima Gita sociale allo ZOO Safari, Alberobello. Organizzata dalla Pro Loco
Beach Gemini T. S. Giovanni
13 Maggio Telerama a Gemini per promuovere i piatti tipici del nostro territorio. Abbiamo
cucinato i “Pampasciuni Racanati”. Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini T. S. Giovanni
19 maggio realizzazione Giornata Ecologica 2013, progetto “BOSCO BENE COMUNE”.
Pulizie del Parco Litorale di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach gemini
T.S.Giovanni ed altre Associazioni di Cacciatori.
19 maggio Laboratorio didattico in masseria e visita al Parco Litorale di Ugento attività
Discovering Puglia, in collaborazione con la Pro Loco Beach gemini T.S.Giovanni
20 Maggio 2013 inizio CORSO DI MAGIA rivolto ai bambini di ogni età ed adulti organizzato
dalla Pro loco Beach Gemini
22 maggio 2013 Festa di Santa Rita a Gemini con consegna delle rose benedette alle
fanciulle del posto
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini T.S. Giovanni in collaborazione con le mamme
e le anziane dell’Associazione
23 Maggio 2013 inizio CORSO CREATIVO DI LAVORAZIONE TAPPI DI SUGHERO riciclo e
riuso dei tappi di sughero per la realizzazione di lavoretti organizzata dalla Pro Loco Beach
Gemini Torre San Giovanni in collaborazione con Fabio Congedi socio della pro loco
Giugno 2013 pulizia delle zone verdi di Gemini. Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini
T.S.Giovanni
Giugno partecipazione ai Giochi Senza Quartiere ad Ugento Organizzata dall’Associazione
AttiVamente.
13 Giugno collaborazione alla festa di Sant’Antonio
Organizzata dal Comitato di Sant’Antonio in collaborazione con la Pro Loco Beach gemini
T.S.Giovanni
Luglio manifestazione organizzata dalla Pro Loco Beach in solidarietà alla famiglia di una
bambina con problemi cardiaci.
Luglio Realizzazione del primo Calendario per il TURISTA luglio 2013/giugno 2014 di
Promozione del Territorio della Pro Loco Beach Gemini Torre San Giovanni patrocinata dalla
Provincia di Lecce e dal Comune di Ugento.
21 luglio I edizione de I SIGNORI DELLA NOTTE con liberazione dei rapaci notturni.
Manifestazione organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini T.S.Giovanni in collaborazione con il
Frantoio Oleario Le Serre e con la valorizzazione della Cappella Delle Anime Sante…piccolo
scorcio del nostro territorio abbandonato ma molto apprezzato dal turista grazie a questa
manifestazione semplice ricca di significato.
31 luglio Collaborazione alla Manifestazione organizzata dalla la CONSULTA GIOVANILE
26 luglio fino al 10 agosto Collaborazione materiale e manuale nelle MANIFESTAZIONI
organizzate dall’ASSOICIAZIONE L’ORTO DEI TURAT
Da luglio a Settembre 2013 ATTIVITA’ OPEN DAY organizzate dalla Pro Loco Beach Gemini
in collaborazione con Puglia Promozione:
05 luglio Escursione Tra gli Ulivi;
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12 luglio Caccia al tesoro nel Parco Litorale di Ugento;
19 luglio Giochi senza Frontiere a torre Mozza;
26 luglio Divertiamoci Pulendo il Parco;
16 agosto Fichi e Panari con assaggio di prodotti tipici
06 settembre Camminata di 14 km Gemini-Specchia del Corno, Specchia del Corno –
Gemini con assaggio di prodotti tipici.

Luglio 2013 campo estivo con attività per i più piccoli organizzato dal gruppo junior e
mamme della Pro Loco Beach Gemini T.S.Giovanni.
1/2.08.2013 III EDIZIONE della “NOTTE BIANCA A TORRE MOZZA” organizzata dalla Pro
Loco Beach Gemini in collaborazione con il Patrocinio della Provincia, con il Comune di Ugento,
con l’azienda partner FUECU, Fidas Ugento e con la Consulta Giovanile Ugento per valorizzare
il territorio della Marina di Torre Mozza attraverso la degustazione di prodotti tipici locali non solo
presso strutture del posto ma anche attraverso allestimento di Stand e vendita di articoli e
prodotti tipici salentini dando la possibilità alle aziende di farsi conoscere al turista promuovendo
i loro prodotti. Si è lanciato vari gruppi giovanili e pizzica.
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini in collaborazione con il Comune di Ugento e le
aziende FUECU
17.08.2013 III EDIZIONE della manifestazione “GEMINI….PIZZICA, ARTE DI STRADA E
TRADIZIONE” organizzata dal Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach
Gemini e l’Associazione Culturale Gemini. L’obiettivo è stato quello di far conoscere il territorio di
Gemini piccola frazione di Ugento ma molto attiva alla promozione e valorizzazione delle
ricchezze e bellezze del posto, oltre che alla partecipazione del “Salento Buskers Festival” che
ha fatto divertire grandi e piccini, alla degustazione di prodotti tipici locali il tutto arricchito dalla
musica popolare salentina la “Pizzica”
Organizzata dal Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach Gemini e
l’Associazione Culturale Gemini
5 settembre Telerama a Gemini…giornata intitolata GEMINI, SAPORI E ARCIPREVITURA
Promozione oltre che dei piatti tipici regolarmente ripresi e cucinati anche promozione del
territorio con degustazione nell’Antica Arciprevitura, ambiente suggestivo ed antico. Organizzata
dalla Pro Loco Beach in collaborazione con il Parroco Don Mimmo Ozza.
17 settembre festeggiamenti della socia più anziana della Pro Loco Beach Gemini solo 88
anni.
Settembre Approvazione Bando per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di
Iniziative/Progetti/Interventi in campo ambientale rivolto ai Comuni della Provincia di Lecce e ad
Associazioni senza fine di lucro dal TITOLO “QUELLO CHE … SI DIFFERENZIANO”
La pro Loco Beach partner realizzerà alcune fasi importanti del progetto approvato alla
Provincia
29 settembre commedia in Piazza regina Elena della Compagnia la BUSACCA DI
FRANCESCO PICCOLO sulla VITA DI DON TONINO BELLO organizzata dalla Pro Loco
Beach Gemini in collaborazione con il parroco Don Mimmo Ozza e con la Pro Loco di Ugento e
Marine.
Ottobre inizio CORSI EDUCATIVI per bambini e adulti realizzati nella sede della Pro Loco
Beach Gemini in collaborazione con maestre del paese ed esperti del settore.
Doposcuola
Cartapesta
Pittura
Pzzica
Corso di burattini
Recitazione
Corso di Storia, Costumi e tradizioni del Salento
Ottobre raccolta firme per evitare che venga venduta un pezzo della nostra storia “LA
MADONNA DEL CASALE”
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27 ottobre Partecipazione alla “GIORNATA ECOLOGICA” di pulizia straordinaria del litorale di
Torre San Giovanni, unitamente alla PROTEZIONE CIVILE di Ugento ed altre associazioni di
volontariato presenti sul territorio
Novembre 2013 Attivita’ Discovering organizzate dalla Pro Loco Beach Gemini T.S.Giovanni
in collaborazione con Puglia Promozione e il parco litorale di Ugento:
3 novembre laboratorio del pane realizzato al forno di pietra con bambini ed adulti
8 dicembre escursione nel Parco Litorale di Ugento
29 dicembre Laboratorio dei prodotti tipici
Novembre Giornate dedicate alla COLLETTA ALIMENTARE organizzata dai Servizi Sociali del
Comune di Ugento in collaborazione con altre associazioni del territorio nei giorni:
30 novembre
14 dicembre
5 aprile
15 aprile
Novembre servizio agli anziani circa la possibilità di prescrivere ricette per i pazienti del dottore
Scalpello presso la sede della Pro Loco Beach gemini T.S.Giovanni. Organizzata dalla Pro
loco beach
16 Dicembre 1° Dibattito INCIDENZA AMBIENTALE SUI TUMORI NEL SUD SALENTO:
INUTILE ALLARMISMO O AMARA REALTA’? “nell’ intento di far il punto sul GRAVE
PROBLEMA DEI TUMORI che colpisce in massa nel sud Salento, e nel tentativo di trovare i
punti critici e rimedi per contrastare e combattere la terribile malattia che sta mietendo numerose
vittime“. RELATORI:
Avv. Massimo LECCI - Sindaco di Ugento - Apertura dibattito,
Dr. Giuseppe SERRAVEZZA - Presidente Lilt Lecce - Ambiente e Tumori
Dr. Tonino CERFEDA - Agricoltura e rispetto ambientale
Ing. Roberto ALOISIO - Esperto Ambientale Prov. Lecce - Elementi inquinanti dell’ecosistema
21Dicembre 2013 Festa a Gemini per i bambini denominata (…ASPETTANDO IL NATALE):
consiste nel fornire gratuitamente ai bambini di Gemini e dei paesi limitrofi divertimento,
giocattoli e prodotti enogastronomici locali, tutto arricchito dall’arrivo di “Babbo Natale”
Organizzata dal Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach.
22 Dicembre BABBO NATALE: regaliamo un pandoro e un sorriso agli anziani.
23 Dicembre collaborazione con ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO per vestizione
numerosi “BABBO NATALE” dediti alla raccolta di fondi da versare all'Ospedale “VITO FAZZI” di
Lecce Reparto Oncologico Pediatrico.
ANNO 2014
5 GENNAIO ASPETTANDO LA BEFANA
5 Febbraio riprese TELERAMA promozione del territorio con la realizzazione delle chiacchiere e
della realizzazione dei vestiti di Carnevale grazie alle anziane del posto.
Febbraio approvazione progetto, rivolto all’ambiente, presentato alla Provincia di Lecce con il
titolo “DIVERTIAMOCI RISPETTANDO L’AMBIENTE”.
01/02/04 Marzo 2014 manifestazione della “5° EDIZIONE DEL CARNEVALE GEMINIANO”.
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini in collaborazione con il comitato di Torre San
Giovanni e con l’Associazione Mare Verde di Ugento la Pro loco Ugento e Marine,
protezione Civile
14/15 Aprile 2014 messaggio d’amore V edizione “LE PUPE DELLA NONNA” riscoperta di
sapori antichi con l’insegnamento ai bambini del tradizionale dolce pasquale tipico del Salento.
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini in collaborazione con la Scuola Primaria San
Giovanni Bosco Gemini.
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Aprile 2014 vendita UOVA DI PASQUA in collaborazione con l’Associazione “Un Sorriso
in piu’”.
25 Aprile 2014 II Edizione della Festa della Primavera. Festa dedicata ai bambini con
Caccia al Tesoro, Giochi, Trucca bimbi Gonfiabili, zumba, pallavolo, clawn, cerca l’uovo, e
pesca la sorpresa. Organizzata dalla Pro loco Beach Gemini in collaborazione con il
gruppo Giovani della Pro Loco.
5 Maggio 2014 gita sociale a Miragica-organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini T.S.Giovanni
25 Maggio 2014 Accoglienza di turisti milanesi a Gemini in collaborazione con il Residence
Rivamare Torre Mozza. Organizzata dalla Pro loco Beach gemini Torre San Giovanni.
2 Giugno 2014 Giornata Ecologica sulle spiaggie di Lido Marini, Torre Mozza e Torre San
Giovanni in collaborazione con la Pro Loco di Lido Marini, Comitato per Torre San Giovanni, Pro
loco beach Gemini Torre S.Giovanni, Comune di Ugento –Asses. All’Ambiente, Comune di
Acquarica del Capo.
19 luglio riprese TELERAMA promozione del territorio con la realizzazione di piatti tipici a Torre
Mozza presso Lido Mania.
20 luglio II edizione “I SIGNORI DELLA NOTTE” (liberazione dei rapaci notturni) - Gemini
(presso frantoio Le Serre)- con QUADRIGLIA e tradizione- organizzata dalla Pro Loco
Beach Gemini T. S. Giovanni.
30 luglio lavoro Teatrale “La VITA DI DON TONINO BELLO” portato da LA BUSACCA per la
regia di Francesco Piccolo (Zona Parcheggi)- T. Mozza – organizzata dalla Pro Loco Beach
Gemini T.S.Giovanni in collab. con Fidas.
9/10 agosto “LA MADONNA DELL’AIUTO” T.S.Giovanni –i CALANTI in concerto,
QUADRIGLIA e tradizione (zona Porto)- organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini
T.S.Giovanni in collab. con la Parrocchia Madonna dell’Aiuto
03 agosto II edizione “I GIOCHI SENZA FRONTIERE” sulla meravigliosa spiaggia di Torre
Mozza – organizzata dai Giovani della Pro loco Beach Gemini T.S.Giovanni
16/17/18/19 agosto i MISSIONARI MARIANI organizzata dall’ Associazione Mare Verde in
collaborazione con la Pro loco beach Gemini- T.S.Giovanni.
25 agosto IV EDIZIONE “NOTTE BIANCA A TORRE MOZZA” – ore 21.30 ALLA BUA (Zona
Parcheggi) e ore 23.00 CALANTI IN CONCERTO (Zona Torre)- BALLI DI GRUPPO a cura
di A94 Franco e Sabina, QUADRIGLIA e tradizione- Piazza Bimbi con Gonfiabili (presso
zona Parcheggi e Zona Hotel da Gianni)– PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANATO LOCALE organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini – T.S.Giovanni.
2 Settembre I MALFATTORI – Torre Mozza- (Zona Parcheggi) organizzata dalla Pro Loco
Beach Gemini-T.S.Giovanni.
31 ottobre Festa della Luce organizzata con le mamme del paese e con la partecipazione di
bambini che vestiti di santo racconteranno alle anziane del paese le origini del proprio santo.
4 novembre – partecipazione alla manifestazione dei Caduti in Guerra a Gemini con consegna
delle bandiere con la stampa delle foto e nomi dei defunti, ai bambini delle scuole. Organizzata
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni
Dal 9 dicembre al 19 dicembre - RACCOLTA ALIMENTARE in Piazza regina Elena
Gemini. Organizzata dalla Pro Loco beach
21 Dicembre 2013 Festa a Gemini per i bambini denominata (…ASPETTANDO IL NATALE):
consiste nel fornire gratuitamente ai bambini di Gemini e dei paesi limitrofi divertimento,
giocattoli e prodotti enogastronomici locali, tutto arricchito dall’arrivo di “Babbo Natale”. Con
inaugurazione del presepe Artistico
Organizzata dalla Pro Loco Beach.
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22 Dicembre BABBO NATALE: regaliamo un pandoro e un sorriso agli anziani.
dal 24 dicembre al 6 gennaio PESCA DI BENEFICIENZA in Piazza Regina Elena.
Organizzata dalla pro loco Beach

ANNO 2015
5 gennaio - BEFANE IN FESTA piazza Regina Elena. Organizzata dalla pro Loco beach
11 gennaio - corso di DISOSTRUZIONE PEDIATRICA in collaborazione con Associazione
MISERICORDIA RACALE. Organizzata dalla pro Loco beach Gemini
24 gennaio – Convegno IMPARIAMO A RICONOSCERE IL BULLO in collaborazione Istituto
Comprensivo Statale di Ugento. Organizzata dalla Pro Loco beach
15 /17 febbraio 2015 - manifestazione della “VI° EDIZIONE DEL CARNEVALE GEMINIANO”.
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini in collaborazione con il comitato di Torre San
Giovanni e con l’Associazione Mare Verde di Ugento, Protezione Civile
Dal 1 marzo al 14 giugno 2015 – realizzazione del progetto DIVERTIAMOCI RISPETTANDO
L’AMBIENTE






1 MARZO - spettacolo di burattini FACCIAMO LA DIFFERENZA
12/13/14 MARZO sensibilizzazione porta a porta a Gemini, consegna materiale
esplicativo sulla riciclata con esperti della ditta Gial plast
22 /29 marzo 12 aprile GIORNATE ECOLOGICHE a Torre Mozza, Lido Marini e
T.S.Giovanni - scatti fotografici per il concorso fotografico
15 aprile consegna realizzazione cortometraggio
14 giugno convegno finale con visione del cortometraggio e premiazione della foto più
significativa

21/22 marzo 2015 messaggio d’amore VI edizione “LE PUPE DELLA NONNA” riscoperta di
sapori antichi con l’insegnamento ai bambini del tradizionale dolce pasquale tipico del Salento.
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini in collaborazione con la Scuola Primaria San
Giovanni Bosco Gemini.
29 marzo 2015 FESTA DEL PASQUALOTTO – beneficienza a favore della BIMBULANZA .
Organizzata dalla Pro Loco Beach
19 aprile 2015 - I edizione carnevale LUN SULE, LU MARE E LU IENTU…LU CARNEVALE
TU SALENTU. Organizzata dalla pro loco beach con i patrocinio del comune di Ugento, in
collaborazione dell’Associazione Mare Verde.
26 Aprile 2015 - III Edizione della Festa della Primavera. Festa dedicata ai bambini con Caccia
al Tesoro, Giochi, Trucca bimbi Gonfiabili, zumba, pallavolo, clown, cerca l’uovo e pesca la
sorpresa. Organizzata dalla Pro loco Beach Gemini in collaborazione con il gruppo Giovani della
Pro Loco.
30 aprile 2015 - Convegno AMBIENTE MALATO: veleni e tumori nel Salento in collaborazione
con Comitato IO CONTO Ugento, Attivamente, CSVS Lecce con i patrocinio del Comune di
Ugento. Organizzata dalla Pro Loco beach
Aprile 2015 – convegno presentazione libro SOLI IN AFRICA IO E LA MIA VESPA del prof.
Stefano MEDVEDICH. Organizzata dalla Pro Loco beach
2 Giugno 2015 - Giornata Ecologica sulle spiaggie di Lido Marini, Torre Mozza e Torre San
Giovanni in collaborazione con la Pro Loco di Lido Marini, Comitato per Torre San Giovanni, Pro
loco beach Gemini Torre S.Giovanni, Comune di Ugento –Asses. All’Ambiente, Comune di
Acquarica del Capo.
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Dal 17 luglio al 19 agosto collaborazione ad ESTATE D’AUTORE presso T.S.Giovanni.
Carellata di presentazione di libri d’autore organizzata dall’Associazione Granelli di Sabbia
21 luglio – APERTURA IAT (informazione accoglienza turistica)a Torre Mozza. Incarico affidato
dall’Amministrazione Comunale ai volontari della Pro Loco Beach
Dal 26 luglio al 30 agosto 2015 - torre mozza mercatino dell’Editoria, artigianato e arte locale.
Organizzata dalla Pro Loco beach in collaborazione con un Associazioni di non vedenti
Luglio 2015 realizzazione del grano da dispensare ai soci, realizzato presso le campagne di
Gemini. Campagna offerta per la coltura alla Pro loco Beach.
Dal 9 al 16 agosto – MOSTRA FOTOGRAFICA zona parcheggi Torre Mozza . Organizzata
dalla Pro Loco beach in collaborazione con un Associazioni di non vedenti
22 agosto – FESTIVAL BAR ITALIA manifestazione per giovani con degustazione di prodotti
tipici offerti dalle strutture del posto. Organizzata dalla pro loco beach in collaborazione con le
strutture e con il patrocinio del comune di Ugento.
30 agosto - CAVALLO MANIA – equestrian show day – Gemini. Organizzata dalla Pro loco
beach
31 ottobre - Festa della Luce organizzata con le mamme del paese e con la partecipazione di
bambini che vestiti di santo racconteranno alle anziane del paese le origini del proprio santo.
Organizzata dalla Pro Loco Beach in collaborazione con l’Associazione Granelli di Sabbia
e Parrocchia San Francesco Gemini
4 novembre – partecipazione alla manifestazione dei Caduti in Guerra a Gemini con consegna
delle bandiere con la stampa delle foto e nomi dei defunti, ai bambini delle scuole. Organizzata
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni
Novembre - costituzione della Confraternita delle Pignata nata con lo scopo di socializzare e
collaborare all’interno e tra i soci della Pro Loco.
6/7/8 dicembre – vendita della stella di Natale per LILT in collaborazione della Pro loco Beach
Gemini
7 dicembre - ARIA DI NATALE giornata dedicata ai bambini dai lavoretti natalizi, pranzo in sede
organizzata dalle nonne, raccolta muschio per il presepe, e realizzazione del presepe e albero
nella sede della Pro Loco Beach
12 dicembre – TOMBOLATA DI NATALE organizzata dal gruppo anziani della pro loco beach
Gemini
12 dicembre - RACCOLTA ALIMENTARE in Piazza regina Elena Gemini in colllaborazione
con l’assessorato ai servizi sociali di Ugento e varie Associazioni
22 Dicembre - Festa a Gemini per i bambini denominata (…ASPETTANDO IL NATALE):
consiste nel fornire gratuitamente ai bambini di Gemini e dei paesi limitrofi divertimento,
giocattoli e prodotti enogastronomici locali, tutto arricchito dall’arrivo di “Babbo Natale”. Con
inaugurazione del presepe Artistico e consegna a domicilio di panettoni ad anziani non
deambulanti (attività educativa). Organizzata dalla Pro Loco Beach.
28 dicembre - CORO NATALIZIO organizzato da Cinzia Corrado, presso la Chiesa di San
Francesco, in collaborazione della pro Loco Beach gemini
31 dicembre – capodanno insieme- cenone organizzato dalla Pro loco Beach Gemini
ANNO 2016
4 gennaio - cotti e mangiati con i piccoli e genitori del paese, tombolata e arrivo della befana
9 febbraio - manifestazione “CARNEVALE PAZZO” sfilata e veglione in sede
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14 febbraio – organizzazione della festa di San Valentino, momento di aggregazione ed

organizzazione tra le famiglie
21 febbraio - inizio corso di cucina tipica salentina con cuochi, pizzaioli, fornai, e pasticceri tutti
a dare un contributo al corso, rivolto a grandi e piccini.
Il concorso finale oltre che l’attestato vedrà premiato il piatto più buono realizzato
scrupolosamente dai partecipanti. PIATTI REALIZZATI DURANTE IL CORSO:
PRIMA GIORNATA -PANE E PUCCETTE.
SECONDO GIORNO -PIZZA E FOCACCIA
TERZO GIORNO -PITTA DI PATATE
QUARTO GIORNO - SISTEMAZIONE SALA
QUINTO GIORNO - PUPE DELLA NONNA , tradizione pasquale
SESTO GIORNO - ORECCHIETTE E MINCHIAREDDHI CON POLPETTE
SETTIMO GIORNO - STROZZAPRETI CON LE COZZE
OTTAVO GIORNO - PITTULE
NONO GIORNO - VISITA PRESSO LE CUCINE DEL COSTA BRADA A GALLIPOLI
DECIMO GIORNO - PASTICCIOTTO
05 marzo 2016 - FESTA DEL PASQUALOTTO – beneficienza a favore della BIMBULANZA .
Associazione “MANI E CUORE APERTO VERSO CHI SOFFRE”. Organizzata dalla Pro Loco
Beach
17 marzo 2016 – ripresa della tradizione delle zeppole realizzate dalle mamme della pro loco e
regalate ai propri papà .
18/19/21/22 marzo 2016 messaggio d’amore VII edizione “LE PUPE DELLA NONNA”
riscoperta di sapori antichi con l’insegnamento ai bambini del tradizionale dolce pasquale tipico
del Salento. In collaborazione con le scuole di Ugento.
Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini .
Aprile 2016 - realizzazione delle croci Via Crucis sulle Serre a Gemini, interamente in legno
con porta lumini montate nella giornata delle Palme per la Via Crucis.
13 aprile - Riprese di Telerama, per la trasmissione “TERRE DEL SALENTO”, nel CORSO DI
CUCINA TIPICA SALENTINA iniziato a febbraio, con la partecipazione di nonne, mamme, e 30
bambini che hanno realizzato l’impasto e i cavatelli con le proprie manine. Piatto tipico del giorno
è stata MINCHIAREDDHI E ORECCHIETTE CON POLPETTE, unito a tanti piatti tipici realizzati
dalle socie della Pro Loco Beach. Obiettivo del Corso è la condivisione, collaborazione e
socializzazione. Iniziativa della Pro loco Beach Gemini.
Aprile 2016 - collaborazione con EPACA COLDIRETTI per assistenza e chiarimenti su lettura
estratti contributivi INPS, calcolo e domande di pensione, invalidità civile, malattie professionali,
disoccupazioni agricole, NASPI, modelli ISEE. Un servizio offerto alla cittadinanza gratuitamente
presso l’ufficio della Pro Loco Beach ogni giovedì dalle 16.30/18.30
20 aprile - interventi di recupero sulla CHIESETTA DELLE ANIME SANTE di proprietà della
famiglia Giaccari e in comodato d’uso alla Pro Loco Beach. I volontari cercano, attraverso azioni
di recupero, di salvaguardare la statua che da anni è custodita ma anche trascurata all’interno
della chiesetta. Tutto il paese è devoto alla tradizione e alla festa che in passato veniva
realizzata a pasquetta e che la Pro loco sta cercando di ripristinare in collaborazione con i
volontari del posto.
24 Aprile 2016 - IV Edizione della Festa della Primavera. Festa dedicata ai bambini con giochi
di squadra, torneo di bocce per adulti, Trucca bimbi, Gonfiabili, calcio, clawn, cerca l’uovo,
pesca la sorpresa, colori e disegno per i più piccoli.
Organizzata dalla Pro loco Beach Gemini in collaborazione con il gruppo Giovani della Pro
Loco.
Aprile patentino dei fitofarmaci organizzato dalla Coldiretti in collaborazione con la Pro Loco
Beach
maggio /agosto 2016 - interventi sul RESTAURO della cornice della Chiesa di SAN
FRANCESCO a Gemini e delle cornici delle nicchie dove erano POSTE LE STATUE IN TEMPI
PASSATI.
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18 maggio 2016 in collaborazione con la Coldiretti inizio Corso Teorico Pratico di
Potatura e Innesto dell’olio della durata di 40 ore dal 18/5 al 05/06 2016. Rivolto alla
cittadinanza.
Maggio 2016 DELIBERA del Direttivo della pro loco beach circa l’acquisto delle STAtUE
MANCANTI NELLE NICCCHIE della Chiesa di San Francesco a Gemini.
19 maggio 2016 in collaborazione con l’ufficio missionario, vendita del Riso per le famiglie
del Ruanda.
Dal 20 giugno al 30 settembre– APERTURA IAT(informazione accoglienza turistica) a Torre
Mozza e bagni pubblici. Incarico affidato dall’Amministrazione Comunale ai volontari della Pro
Loco Beach.
Luglio 2016 realizzazione del grano da dispensare ai soci, realizzato presso le campagne di
Gemini. Campagna offerta per la coltura alla Pro loco Beach.
Da Dicembre 2014 al Luglio 2016 accreditamento al SERVIZIO CIVILE della sede che il
comune ha dato in Comodato d’Uso alla Pro Loco Beach e progettazione per ottenere il
SERVIZIO CIVILE a Gemini in collaborazione con altre pro loco del territorio.
Progetto dal titolo: IL SALENTO IERI E OGGI: dal secondo dopo guerra ai nostri giorni.
16 agosto 2016 spettacolo teatrale con artista internazionale Laura Kibel dal titolo “dove
ti porta il piede” nella marina di Torre Mozza. Organizzata dalla pro Loco Beach.
28/29 agosto 2016- II edizione di CAVALLO MANIA – equestrian show day – Gemini - con
sfilata di carrozze, traini e cavalli da sella. Organizzata dalla Pro Loco Beach
Settembre 2016 riattivazione CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL CAPO DI LEUCA
17 settembre Giornata Ecologica per le vie di Ugento in preparazione della Festa dei Santi
Medici organizzata dalla Pro Loco di Ugento in collaborazione con Protezione Civile e Pro Loco
Beach.
24 settembre - Raccolta beni di prima necessità a favore della popolazione colpita dal
sisma nel Centro-Italia organizzata dal Comune di Ugento in collaborazione con le varie
Associazioni del territorio.
2 ottobre Giornata Ecologica per le vie di Gemini in preparazione della Festa Padronale di
San francesco organizzata dalla Pro Loco Beach in collaborazione con Protezione Civile e varie
Associazioni del terrtiorio
4/5 ottobre 2016 volantinaggio per pubblicizzare la nascita dell’Associazione Nazionale
Vittime Inquinamento Ambientale nata ad Ugento in collaborazione con altre Associazioni del
territorio compresa la Pro loco Beach.
9 ottobre AMATRICIANA SOLIDALE prima cena sociale con contributo devoluto in
beneficienza ai cittadini colpiti dal terremoto di Amatrice. Organizzata dalla Pro Loco Beach
31 ottobre - Festa della Luce organizzata con le mamme del paese e con la partecipazione di
bambini che vestiti di santo racconteranno alle anziane del paese le origini del proprio santo.
Organizzata dalla Pro Loco Beach in collaborazione con l’Associazione Granelli di Sabbia
e Parrocchia San Francesco Gemini
4 novembre – partecipazione alla manifestazione dei Caduti in Guerra a Gemini con consegna
delle bandiere con la stampa delle foto e nomi dei defunti, ai bambini delle scuole. Organizzata
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni
Novembre – 1° anno della Confraternita delle Pignata, nata con lo scopo di socializzare e
collaborare all’interno e tra i soci della Pro Loco.
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Dal 6 novembre al 26 marzo - inizio II Edizione Corso di Cucina Tipica Salentina con cuochi,
pizzaioli, fornai, e pasticceri tutti a dare un contributo al corso, rivolto a grandi e piccini.

Il concorso finale oltre che l’attestato vedrà premiato il piatto più buono realizzato
scrupolosamente dai partecipanti. Organizzato dalla pro loco Beach in collaborazione, per i
laboratori, con I.S.S. Bottazzi Ugento ed il Comune di Ugento.
14 novembre- costituzione del Consorzio delle Pro Loco del capo di Leuca. La Pro Loco Beach
ha la vicepresidenza del Consorzio.
6/7/8 dicembre – vendita della stella di Natale per LILT in collaborazione della Pro loco Beach
Gemini
18 Dicembre - Festa a Gemini per i bambini denominata (…ASPETTANDO IL NATALE):
consiste nel fornire gratuitamente ai bambini di Gemini e dei paesi limitrofi divertimento,
giocattoli e prodotti enogastronomici locali, tutto arricchito dall’arrivo di “Babbo Natale”. Con
inaugurazione del presepe Artistico Organizzata dalla Pro Loco Beach.
22 Dicembre - consegna a domicilio di panettoni ad anziani non deambulanti (attività
educativa)con i bambini vestiti da Elfy eadulti vestiti da Babbo Nataline. Organizzata dalla pro
Loco Beach
Dicembre- da 2 anni la Pro Loco collabora con il Ministero di Grazia e Giustizia riguardo a
giovani che vengono affidati alla nostra Pro Loco per poter scontare piccole pene attraverso il
volontariato.
31 dicembre – capodanno insieme- cenone organizzato dalla Pro loco Beach Gemini
ANNO 2017
5 gennaio - ….ASPETTANDO LA BEFANA. Mani in pasta, tombolata e arrico della befana con
caramelle e cioccolate per tutti. Organizzata dalla pro Loco beach
14 febbraio – organizzazione della festa di San Valentino, momento di aggregazione ed
organizzazione tra le famiglie
14 febbraio – inizio laboratori presso l’I.I.S. Bottazzi di Ugento. II edizione Corso di Cucina
2016/2017: 1° laboratorio: LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO
10 febbraio 2017 – ripresa della tradizione delle CHIACCHIERE realizzate dalle mamme e
nonne della Pro Loco.
27/28 febbraio 2017 - manifestazione “CARNEVALE IN ALLEGRIA 2017”.
Organizzata dalle Associazioni Attivamente, Pro Loco Beach Gemini, Pro loco Ugento e Marine
e protezionen Civile in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Bosco.
26 marzo - FINALE 2 edizione Corso di Cucina Tipica Salentina.
marzo /aprile 2016- Valorizzazione delle trazioni nelle scuole.
Messaggio d’amore VII edizione “LE PUPE DELLA NONNA” riscoperta di sapori antichi con
l’insegnamento ai bambini del tradizionale dolce pasquale tipico del Salento. In collaborazione
con le scuole di Ugento e Gemini.
Tutto verrà realizzato seguendo il calendario come sotto riportato:
25 MARZO ORE 10.00/12.00 CORSO DI FORMAZIONE lavoretto per RAPPRESENTANTI,
MAMME E NONNE, presso la sede in via XXV aprile Gemini, di cui si chiede la presenza
ed aiuto a scuola secondo il calendario sotto esposto.
Sede Scolastica ALDO MORO:
30 marzo 2017: dalle ore 9.00 alle 10,30(3C,3B)-dalle 10.30 alle 11.30(2B)
dalle 11.30 alle 13.30 (2A, 3A)
08 aprile 2017: dalle ore 9.00 alle 11,00(1A, 1B)–dalle 11.00 alle 13.00(4A, 4B)
Sede scolastica MILANI:
31 marzo 2017: dalle ore 9.30 alle ore 11.00 (3B, 5A)–dalle 11.00 alle 12.30 (5Be 1B)
07 aprile 2017: dalle ore 9.30 alle ore 11.00 (1A,2A) –dalle 11.00 alle 12.30 (4Ae 4B)
Scuole GEMINI:
10 aprile 2017: dalle ore 9.30 alle ore 11.30 per i ragazzi della Scuola Materna
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presso i propri locali;
11 aprile 2017: dalle ore 14.30 alle 16.30 per i ragazzi della scuola media
12 aprile 2017: dalle ore 9.00 alle 10.30 per i bambini della IV e V elementare, dalle
10.30 alle 12.30 per i bambini della I/III elementare.
Totale ragazzi 700. Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini.
8 aprile – Sponsorizzazione del libro “Il Progetto dell’Acquedotto di Ugento nel 1897”
scritto da Salvatore Antonio Rocca.
10 Aprile – Rivalutiamo e valorizzazione delle tradizioni pasquali “LE PUPE DELLA
NONNA”.
Si gioca con la tradizione nelle scuole materne.
25 Aprile - 5^ Festa della Primavera
Festa dedicata ai bambini con giochi di squadra, torneo di bocce per adulti, Trucca bimbi,
Gonfiabili, calcio, clown, cerca l’uovo, pesca la sorpresa, colori e disegno per i più piccoli.
Organizzata dalla Pro loco Beach Gemini in collaborazione con il gruppo Giovani della Pro
Loco.
4 Maggio – Picci e capricci organizza: “ IL PASTICCIERE E LA PRINCIPESSA”
28 Maggio – “Basta discariche! No ai nuovi impianti sul nostro territorio”
Marcia e manifestazione dei comuni presso la discarica dei “veleni” Burgesi.
30 Maggio – Bando servizio civile presso Pro Loco Beach. SALENTO IERI E OGGI: DAL
SECONDO DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI
4 Giugno – XVI Giornata nazionale dello sport
30 Giugno – Apertura IAT Torre mozza
2 Luglio – “Giornata ecologica” a Gemini
20 Luglio – Consegna defibrillatore alla Pro Loco Beach da parte del comune di Ugento
8 Agosto - Approvata convenzione tra il Comune di Ugento e la Pro Loco Beach per la
realizzazione di un progetto finalizzato alla qualificazione, valorizzazione e al
potenziamento del servizio informazioni e accoglienza turistica dell’info point turistico di
Torre mozza.
Avviato il potenziamento dell'Info-Point di Torre Mozza nell'ambito del programma "POR
Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali
e culturali Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche". L’Info-Point, situato a Torre Mozza via Tiepolo della Marina di Ugento e gestito dalla
Associazione Pro-Loco Gemini-T.S.Giovanni-Torre Mozza “Beach”, restato aperto dal 8 agosto
al 30 settembre e per tutti i weekend (venerdì, sabato e domenica), ponti e giorni festivi, con
orario continuato, dalle 9 alle 23. Tra le attività svolte dalla Pro Loco Beach sul territorio grazie al
progetto Info Point di Puglia promozione abbiamo:
14 Agosto : Pizzica Salentina
27 Agosto : Tamburrello e Pizzica
31 Agosto : La Benettanima ( spettacolo teatrale)
9 Settembre : Pizzica Tarantata
17 Settembre : I Pizzicati
24 Settembre : Pizzica Pizzica
9 Agosto – Organizzazione eventi “ Estate Torre Mozza”
Collaborazione con “Hello ask me”.
2-3 Settembre – “SWIM AQUATHLON” , nuoto di fondo in acque libere presso Torre
Mozza. Collaborazione con WE ARE IN PUGLIA
29 Ottobre – Corso di cucina tipica Salentina presso sede di Gemini della Pro Loco Beach
III Edizione de “ Il Piatto è servito”, gare di cucina divise per età, PULCINI dai 6 ai 10 anni, e
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GIOVANISSIMI da 11 anni in poi, premiazione dei primi 3 classificati solo categoria
Giovanissimi.
31 Ottobre – III Edizione “ Festa della Luce” a Gemini
Festa della Luce organizzata con le mamme del paese e con la partecipazione di bambini che
vestiti di santo racconteranno alle anziane del paese le origini del proprio Santo. Organizzata
dalla Pro Loco Beach in collaborazione con l’Associazione Granelli di Sabbia e
Parrocchia San Francesco Gemini
4 Novembre – Commemorazione dei defunti in guerra, manifestazione organizzata dal
direttivo della Pro Loco Beach, in collaborazione con il comune di Ugento e della scuola
elementare di Gemini.
16 Dicembre – “Gli elfi della contea di Gemini” , programma natalizio:
Scriviamo la nostra letterina a Babbo Natale
17 Dicembre Villaggio di Babbo Natale
21 Dicembre “Elfi e Scazzamurreddhu” , a casa di Babbo Natale
22 Dicembre Concerto di Natale
23 Dicembre “Regaliamo un sorriso agli anziani”, doniamo un panettone.
26 Dicembre Wonder Crhistmas Land
29 Dicembre Maxi tombolata della famiglia
3 Gennaio Dolcetti e tombolata per bambini
5 Gennaio “Con le mani in pasta”, aspettiamo la Befana
ANNO 2018
10 Gennaio – Inizio Progetto culturale del Servizio Civile 2018 – 2019 “Il salento: dal
secondo dopoguerra ai giorni nostri presso gli uffici della Pro Loco Beach.
18 Gennaio – Giornata nazionale e culturale del dialetto e delle lingue sociali.
16 Marzo – Approvazione della delibera per valorizzazione culturale di Gemini.
Finalizzata all’avvio di un progetto di valorizzazione culturale e sociale della
frazione di Gemini, attraverso iniziative tese alla rivalutazione dei beni storici,
artistici e culturali presenti nel territorio geminiano, correlate ad eventi
musicali da realizzare per tutto il periodo dell’anno, nell’ottica della
destagionalizzazione del turismo e dello sviluppo commerciale.
Beni culturali, a Gemini, interessati dal progetto:
1.
Palazzo Ricordi;
2.
Chiesa incompiuta;
3.
Arciprevitura;
4.
Frantoi ipogei;
5.
Chiese e beni ecclesiastici;
6.
Menhir;
Collaborazione progettuale, con diversi e specifici compiti: Pro Loco Beach
Gemini, Associazione Culturale “ Palazzo Ricordi “, Associazione Culturale di
Gemini e Comune di Ugento.
2 Aprile – Inaugurazione Statua in Cartapesta della Madonna delle Anime Sante.
Valorizzazione del territorio. Realizzazione opuscolo culturale sul Restauro a cura della Pro
Loco Gemini, T.S.Giovanni, Torre Mozza “Beach”, durato un anno con sfilata dell’opera
restaurata per le vie del paese il 2 aprile 2018, dopo 40 anni di chiusura in una cappella del
1968 e riconsegna alla cittadinanza. Statua provvisoriamente collocata nella “ Chiesa Maria
Regina della Pace “ in Via M. Ricchiuto - Gemini
Marzo – Maggio – Adesione a “ LILT” Lega Italiana Lotta ai Tumori, per ottenimento sede
nel comune di Ugento .
18 Maggio – Approvata convenzione tra il Comune di Ugento e la Pro Loco Beach per la
realizzazione di un progetto finalizzato alla qualificazione, alla valorizzazione e al
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potenziamento del servizio informazioni e accoglienza turistica dell’info point turistico di
Torre mozza.
Sono state organizzate numerose attività on site di animazione e valorizzazione del
territorio.
Durata del progetto 25 maggio-9 settembre 2018 con servizio Info Point a Torre Mozza ed eventi
organizzati per turisti e non.
GIUGNO
 10 GIUGNO 6 edizione FESTA DELLA PRIMAVERA – Pro Loco Beach Gemini
 17 GIUGNO Serata di inizio Estate Salentina con A94 Franco e
 Sabina a Torre Mozza– Pro Loco Beach Gemini
 24 GIUGNO commedia dialettale “I MALFATTORI” a Torre Mozza- Pro Loco Beach
Gemini
 30 GIUGNO – KOREMEY pizzica salentina e DEGUSTAZIONE PRODOTTO
TIPICO “Il pasticciotto” a Torre Mozza- Pro Loco Beach Gemini
 Ogni venerdì ore 19.00 CORSO DI PIZZICA presso spazio antistante la sede
dell’INFO-POINT TORRE MOZZA
LUGLIO
 8 LUGLIO- SERATA DIVERTENTE E PIZZICATA con Ronny Show a torre
Mozza- Pro Loco Beach Gemini
 15 LUGLIO – LE CORNE DE LU MASSARU –Associazione “LA VALLONEA”
commedia dialettale a Torre Mozza- Pro Loco Beach Gemini
 21 LUGLIO – 1 edizione FESTA COUNTRY a cura dei White Horse Country Band
a Torre Mozza -Pro Loco Beach Gemini
 24 LUGLIO – “I SOL… non danno la FELICITA’” spettacolo musicale e Kabaret
con il musicista Alessandro PIERRI, la cantante Alessia LANFRANCO e il
kabarettista Federico SANFRANCESCO a Torre Mozza– Pro Loco beach
 31 LUGLIO- 2 edizione OLTRE LA VOCE “ A Magic Disney Moment” della Scuola
di canto VOCE E MUSICA in collaborazione con Betty boop Dance Academy a
Torre Mozza-Pro Loco Beach Gemini
 Ogni venerdì ore 19.00 CORSO DI PIZZICA presso la spazio antistante la sede
dell’INFO-POINT TORRE MOZZA
AGOSTO
 25 AGOSTO Commedia “LA VITA E’ BELLA TU NO!” dell’Associazione Oneria
a Torre Mozza – Pro Loco Beach Gemini
 30 AGOSTO – Cantiamo, Ridiamo e Salentiamo con Ronny Show e con la
DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI Salentini a Torre Mozza––Pro Loco beach
Gemini
 Ogni venerdì ore 19.00 CORSO DI PIZZICA presso la spazio antistante la sede
dell’INFO-POINT TORRE MOZZA
SETTEMBRE
 8 SETTEMBRE – Una sera di FINE ESTATE con pizzica KOREMAY, OISTROS
SALENTO e spettacolo per bambini a Torre Mozza – Pro Loco Beach Gemini
22 Maggio – Festa in onore di Santa Rita. Ricorrenza annuale a cura della Pro Loco Beach
con regalia a donne e ragazze di rose benedette, prima della processione con la statua della
Santa.
Tutela della cultura e delle tradizioni sul territorio
25 Maggio – Apertura dell’“Info Point di Torre Mozza” come da progetto di Puglia
promozione situato a Torre Mozza via Tiepolo della Marina di Ugento e gestito dalla
Associazione Pro-Loco Gemini-T.S.Giovanni-Torre Mozza “Beach”.
Dal 29 Giugno al 14 Ottobre -Festival Itinerante. La cultura e la storia dei Palazzi aperti a
Gemini, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Beach, Comune di Ugento e
Salento Ballet:
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Venerdì 29 Giugno: Valorizzazione della cultura e storia di Palazzo Macrì –
Palazzo Piccinno – Palazzo Ricordi con LA CANTIGA DE LA SERENA.
Organizzata dal Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Gemini,

T.S.Giovanni, Torre Mozza “Beach”


Venerdì 20 Luglio: Valorizzazione della cultura e storia di Palazzo Macrì –
Palazzo Piccinno – Palazzo Ricordi con CHE FAI TU, LUNA, IN CIEL? ( musica e
poesia ). Organizzata dal Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco
Gemini, T.S.Giovanni, Torre Mozza “Beach”



Venerdi 24 Agosto: Valorizzazione della cultura e storia di Palazzo Macrì con
Cristiana VERARDO e Daniele VITALI ( musica )
Organizzata dal Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Gemini,
T.S.Giovanni, Torre Mozza “Beach”



23 settembre: Valorizzazione della cultura e storia di Palazzo Macrì – Palazzo
Piccinno con Carla PETRACHI e Andrea LUPERTO ( musica ). Organizzata dal
Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Gemini, T.S.Giovanni,
Torre Mozza “Beach”



14 Ottobre: Valorizzazione della cultura e storia di Palazzo Macrì con Andrea
SIRIANNI (teatro) e IL GIOCO DELLE CARTE. Organizzata dal Comune di Ugento
in collaborazione con la Pro Loco Gemini, T.S.Giovanni, Torre Mozza “Beach”

3 Giugno – Giornata dello Sport nazionale organizzata dal Comune di Ugento in
collaborazione con le associazioni del territorio.
Obiettivo: avvicinare i ragazzi alle attività sportive
4 giugno – riprese piatti tipici con anziani e giovani generazioni per valorizzazione Cultura
Culinaria ripresa dalla TV La7 per la trasmissione che ha pubblicizzato il Concorso Pizzaioli ad
Ugento.
Organizzata da Pro Loco Beach in collaborazione con il Comune di Ugento.
10 Giugno – 6^ Festa della Primavera
Festa dedicata ai bambini con giochi di squadra, torneo di bocce per adulti, Trucca bimbi,
Gonfiabili, calcio, clown, cerca l’uovo, pesca la sorpresa, zucchero filato, colori e disegno per i
più piccoli.
“Giochiamo disconnessi”, giochi di squadra e di competizione con obiettivo correlabile al gioco,
competizione, alla cultura dello stare insieme in un parco, alla condivisione e al divertimento
diverso da pc, cellulari e play station.
16 Giugno – Apertura sede LILT ad Ugento in collaborazione con le diverse associazioni del
territorio
17Giugno - Serata di inizio Estate Salentina con A94 Franco e Sabina, cabaret, musica e
imitazione a Torre Mozza– Pro Loco Beach Gemini
24 Giugno -la Cultura del Dialetto Salentino nella commedia dialettale “I MALFATTORI” a
Torre Mozza- Pro Loco Beach Gemini
30 Giugno – KOREMEY pizzica salentina e DEGUSTAZIONE PRODOTTO TIPICO “Il
pasticciotto” a Torre Mozza- Pro Loco Beach Gemini
8 LUGLIO- SERATA DIVERTENTE E PIZZICATA con Ronny Show a torre Mozza- Pro Loco
Beach Gemini
LUGLIO - Diritti a Scuola – Collaborazione all’Avviso 7/2017 Regione Puglia Interventi per
qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con
priorità agli studenti svantaggiati”, nell’ambito del POR PUGLIA FESR – F.S.E. 2014-2020.dal
titolo Attiva…mente, Ambito sezione B.3 corso di Lingua Inglese
15 LUGLIO – Cultura del Dialetto Salentino nella commedia- LE CORNE DE LU MASSARU –
Associazione “LA VALLONEA” in termini dialettali a Torre Mozza- Pro Loco Beach Gemini
21 LUGLIO – 1 edizione FESTA COUNTRY a cura dei White Horse Country Band a Torre
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Mozza -Pro Loco Beach Gemini
24 LUGLIO – “I SOL… non danno la FELICITA’” spettacolo musicale, cultura e Kabaret con
Alessandro PIERRI, Alessia LANFRANCO e il kabarettista Federico SANFRANCESCO a Torre
Mozza– Pro Loco beach
31 LUGLIO- 2 edizione OLTRE LA VOCE “ A Magic Disney Moment” della Scuola di canto
VOCE E MUSICA in collaborazione con Betty boop Dance Academy a Torre Mozza-Pro Loco
Beach Gemini
25 AGOSTO- spettacolo culturale e teatrale- Commedia “LA VITA E’ BELLA TU NO!”
dell’Associazione Oneria a Torre Mozza – Pro Loco Beach Gemini
30 AGOSTO – Cantiamo, Ridiamo e Salentiamo con Ronny Show e con la valorizzazione dei
sapori salentini attraverso la DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI Salentini, il rustico, a Torre
Mozza––Pro Loco beach Gemini
8 SETTEMBRE – Serata di FINE ESTATE con pizzica KOREMAY, OISTROS SALENTO e
spettacolo per bambini a Torre Mozza – Pro Loco Beach Gemini
DA LUGLIO A SETTEMBRE – Cultura e ballo popolare salentino .Ogni venerdì ore 19.00
CORSO DI PIZZICA presso spazio antistante la sede dell’INFO-POINT TORRE MOZZA
4 novembre – Cultura dei ricordi -manifestazione dei Caduti in Guerra a Gemini- con
consegna di bandiere stampate con foto e nomi dei defunti ai bambini delle scuole medie ed
elementari. Organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni
10 novembre –PROGRAMMA EDUCATIONAL TOUR “OSTELLO DIFFUSO: IL TURISMO DEI
GIOVANI IN PUGLIA” 08 – 13 novembre 2018 Ugento, Bisceglie e Biccari. Cultura salentina
attraverso laboratorio di pasta fresca, chiacchiere, zeppole, “cuddhure”, dolci tipici natalizi,
lavorazione prodotti caseari a cura di socie anziane della pro loco. Contestuale svolgimento di
un laboratorio di Macramè (produzione manufatti locali) in collaborazione con la Pro Loco
Beach.
25 novembre – GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Organizzata dal Comune di Ugento in collaborazione con le associazioni del territorio.
FIACCOLATA “SALENTO IN MARCIA” con incontro finale presso la Chiesa di S. Filomena per
Dinamiche Legali e Sociali del fenomeno
30 novembre e 01/02 dicembre – BELLEZZE D’AUTUNNO- Valorizzazione del territorio
Natura, Cultura, Arte, Cibo, Storia e Tradizioni. Apertura gratuita ed eccezionale del Sistema
Museale di Ugento organizzata dal Comune in collaborazione con le Associazioni del Territorio.
Dal 7 Dicembre al 31 Dicembre – “Gli elfi della contea di Gemini” nella cultura del Natale
attraverso attività tipiche del periodo con il coinvolgimento di bambini e genitori:
7 dicembre: Lavoretto di Natale, pittulata dell’immacolata e cioccolata calda
14 Dicembre: Lavoretto dolci tipici
16 Dicembre: Viaggio Polignano a Mare e le sue luminarie
22 Dicembre: REGALIAMO un Sorriso agli Anziani Donando un Panettone
23 Dicembre: ASPETTANDO BABBO NATALE
29 Dicembre: Maxi tombolata della famiglia
31 dicembre: CENONE DI CAPODANNO
ANNO 2019
05 gennaio - ASPETTANDO LA BEFANA, festa tradizionale con giochi da tavolo, quali
tombolata, mani in pasta con arrivo della befana e distribuzione di caramelle e cioccolate per
tutti. Organizzata dalla pro Loco Beach
10 gennaio 2019– Progetto culturale del Servizio Civile 2018 – 2019 “Il salento: dal
secondo dopoguerra ai giorni nostri”.
Conclusione del progetto e realizzazione dell’opuscolo finale e CD ad opera dei volontari
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Alessandro CUCCI e Laura PIZZI presso la Pro Loco Beach. Cultura, tradizioni, territorio,
mestieri antichi IERI E OGGI alla base dell’opuscolo realizzato e stampato dalla Pro Loco Beach
12-13 gennaio al 30 maggio– INIZIO LABORATORI della cultura culinaria salentina“Cucina e Tradizioni” organizzati dalla Pro Loco Beach di seguito riportati:
Laboratorio della pasta (orecchiette, minchiareddhi e sagne incannulate)
Laboratorio della pasta ripiena
Laboratorio della pasta colorata
Laboratorio delle chiacchiere (tradizione di carnevale)
Laboratorio del formaggio e della ricotta
Laboratorio delle zeppole (tradizione di San Giuseppe-festa del papa’)
Laboratorio del pane
Laboratorio della raccolta delle erbe selvatiche
Laboratorio dell’arrosto della carne
Laboratorio per la realizzazione del forno di pietra
19 gennaio al 30 maggio- Inizio del LABORATORIO DI CUCITO RICAMO E UNCINETTO.
Finalizzato alla trasmissione della cultura a giovani e bambini attraverso un laboratorio
valorizzante i mestieri antichi, ora persi e dimenticati, con laboratorio tra ferri e uncinetto,
propositivo di un’ arte alla base dei mestieri del territorio salentino interamente organizzato dalla
Pro Loco Beach Gemini
14 febbraio – CENA DI SAN VALENTINO, obiettivo di condivisione e di stare insieme.
20 Febbraio – inizio Servizio Civile 2019/2020, Progetto culturale e di crescita per le nostre
volontarie. Progetto dal titolo: “IL SALENTO: DALLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA AD OGGI”
02 marzo- festicciola di CARNEVALE per grandi e piccoli, organizzata dalla Pro Loco Beach
28 aprile – Giornata ecologica presso spiaggia Lido Marini –EDUCARE ALLA CULTURA DEL
RISPETTO del nostro territorio. Torre Pali, in collaborazione con la Pro loco Lido Marini e in
partecipazione al progetto METTITELO IN TASCA
18 maggio- PIC NIC ecologico presso la ZONA FITNESS, Via Monteverde Gemini,
partecipazione al progetto METTITELO IN TASCA
20 maggio – Partecipazione al progetto ministeriale “MARE SALENTINO”, per la formazione ed
esecuzione di pena alternativa all’esterno di 4 beneficiari, promosso da UDEPE di Lecce, con
esito positivo.
5 giugno – Convenzione tra il Comune di Ugento e la Pro Loco Beach per la gestione dell’ufficio
Info Point nella marina di Torre Mozza per l’anno 2019 gestito dalla Pro Loco beach Gemini
9 giugno – Giornata di Riciclo Creativo- riutilizzo dei pneumatici- per educare alla cultura
del rispetto, del riciclo e del riutilizzo. Attività svolta presso la Zona Fitness, via Monteverde
Gemini, partecipazione a progetto METTITELO IN TASCA.
24 Luglio – Giornata Ecologica nell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” con
svolgimento a cura dei beneficiari del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi
interessati a livello formativo, quali: area adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area
adiacente la Torre e zona Macolone
29 luglio - Giornata Ecologica nell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” con
svolgimento a cura dei beneficiari del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi
interessati a livello formativo, quali: area adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area
adiacente la Torre e zona Macolone
11 Luglio- Convenzione tra il Comune di Ugento e la Pro Loco Beach per la realizzazione di un
progetto finalizzato alla qualificazione e al potenziamento del servizio d’informazione e
accoglienza turistica dell’INFO POINT turistico di Torre Mozza. Finanziamento approvato dalla
Regione e prolungamento apertura 12 Luglio – 31 Ottobre.
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Dal 12 Luglio al 31 Ottobre – Apertura INFOPOINT con obiettivo di far riscoprire le
bellezze ed i valori territorio Salentino, attraverso azioni di propaganda degli eventi e
dispensa delle brochure territoriali;
o Dal 18 Luglio al 5 Settembre- Valorizzazione del Mercato Coperto a Gemini,
individuato dal DUC come luogo per svolgimento di attività culturali, presentazioni
libri, teatro e musica popolare :

o
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18 Luglio – Valorizzazione Mercato Coperto - Ronny Show “ Cabaret, dove il
“protagonista sei te” presso mercato Coperto Gemini. Attività organizzata dal comune
di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach e le attività commerciali del
territorio, secondo quanto previsto dal progetto DUC (distretto urbano del commercio)
approvato dal comune di Ugento.



25 Luglio – Valorizzazione Mercato Coperto - Kekemachine Energy Band Gemini.
Attività organizzata dal comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach e
le attività commerciali del territorio secondo quanto previsto dal progetto DUC
(distretto urbano del commercio) approvato dal Comune di Ugento.



8 Agosto – Valorizzazione del Mercato Coperto - Ronny Show presso Mercato
Coperto Gemini. Attività organizzata dal comune di Ugento in collaborazione con la
Pro Loco Beach e le attività commerciali del territorio, secondo quanto previsto dal
progetto DUC (distretto urbano del commercio) approvato dal Comune di Ugento



5 Settembre – Valorizzazione del Mercato Coperto - Ronny Show presso Mercato
Coperto Gemini. Serata di tradizione, balli, cabaret e divertimento. Attività organizzata
dal comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach e le attività
commerciali del territorio, secondo quanto previsto dal progetto DUC (distretto urbano
del commercio) approvato dal Comune di Ugento.

Dal 19 Luglio al 13 Settembre – Corso Pizzica per insegnare l’arte e la cultura del
ballo di origine Salentina :


19 Luglio – Corso di Pizzica presso Lido Mania Torre Mozza. Attività on site del
progetto Info Point



26 Luglio – Corso di Pizzica presso Lido Mania Torre Mozza. Attività on site del
progetto Info Point



2 Agosto – Corso di Pizzica presso Lido mania Torre Mozza. Attività on site del
progetto Info Point



3 Agosto – I Trainanti – Pizzica Salentina presso zona eventi Torre Mozza. Attività
on site del progetto info Point



9 Agosto – Corso di Pizzica dello spazio antistante la sede dell’info point di Torre
Mozza. Attività on site del progetto Info Point



16 Agosto - Corso di Pizzica nello spazio antistante la sede dell’Info Point di Torre
Mozza Attività on site del progetto Info Point



22 Agosto – I Trainanti – Pizzica Salentina presso Mercato Coperto Gemini. Attività
organizzata dal comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach e le attività
commerciali del territorio, secondo quanto previsto dal progetto DUC (distretto urbano
del commercio) approvato dal Comune di Ugento



23 Agosto - Corso di Pizzica nello spazio antistante la sede dell’ Info Point di Torre
Mozza Attività on site del progetto Info Point



30 Agosto - Corso di Pizzica nello spazio antistante la sede dell’ Info Point di Torre
Mozza Attività on site del progetto Info Point

o



6 Settembre - Corso di Pizzica nello spazio antistante la sede dell’ Info Point di Torre
Mozza Attività on site del progetto Info Point



13 Settembre - Corso di Pizzica nello spazio antistante la sede dell’info point di Torre
Mozza

Dal 28 Giugno al 22 Settembre – Valorizzazione della cultura geminiana attraverso
l’apertura dei Palazzi a Gemini, chiusi da anni arricchiti da spettacoli culturali, teatro
e musica popolare :


28 Giugno – Valorizzazione della cultura geminiana attraverso l’apertura dei
Palazzi chiusi con spettacoli culturali, teatro e musica popolare, in specie
EVENTI AGORA’ - Percussion Duo presso Palazzo Piccinno e Koinè Collettivo di
musica popolare presso Palazzo Macrì organizzato dal Comune di Ugento in
collaborazione con la Pro Loco Beach



20 luglio – Valorizzazione della cultura geminiana attraverso l’apertura dei
Palazzi chiusi con spettacoli culturali, teatro e musica popolare , in specie
EVENTI AGORA’ -Festival Itinerante di Musica Danza Teatro “D’ANNUNZIO” Gemini
Palazzo Macrì, organizzato dal Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco
Beach



5 Agosto - Valorizzazione della cultura geminiana attraverso l’apertura dei
Palazzi chiusi con spettacoli culturali, teatro e musica popolare, in specie
L’ANNINA - Artista di Strada spettacolo per grandi e piccini presso Palazzo Macrì .
Attività organizzata dal comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach e
le attività commerciali del territorio secondo quanto previsto dal progetto DUC
(distretto urbano del commercio) approvato dal Comune di Ugento



12 Agosto – , Valorizzazione della cultura geminiana attraverso l’apertura dei
Palazzi chiusi con spettacoli culturali, teatro e musica popolare, in specie
Kekemachine Energy BAND presso Palazzo Macr’ Gemini. Attività organizzata dal
comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach e le attività commerciali
del territorio secondo quanto previsto dal progetto DUC (distretto urbano del
commercio) approvato dal Comune di Ugento.



23 Agosto – Valorizzazione dei Palazzi - AGORA’ Festival Itinerante di Musica
Danza Teatro “LA FORTUNA” Presso Palazzo Macrì Gemini.



22 Settembre- Valorizzazione della cultura geminiana attraverso l’apertura dei
Palazzi chiusi con spettacoli culturali, teatro e musica popolare, in specie
AGORA’ Festival Itinerante di Musica Danza Teatro “ARPA E FLAUTO CONCERTO”
presso palazzo Piccinno e Palazzo Ricordi a Gemini, organizzato dal Comune di
Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach

o 29 agosto – dimostrazione della cultura salentina attraverso una Mostra Fotografica e
proiezione video realizzate dal progetto del servizio civile dal titolo “Salento Ieri e
Oggi”: dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Materiale apprezzato dai turisti e dai cittadini
locali, con il proposito di reiterarla il prossimo anno.
o
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Dal 20 Settembre al 13 Ottobre - Diverse giornate dedicate alla tutela e al recupero
dei parchi con lo scopo di Valorizzare ed educare i giovani alla cultura del rispetto dei
nostri beni:


20-21-22-23-24 settembre – COLORIAMO E RECUPERIAMO I PARCHI-attività di
pulizia, piantumazione e sistemazione parchi a Torre Mozza Zona Trilussa e zona
Torre e Gemini Zona Fitness, assegnate.alla Proloco senza forme di finanziamento,
partecipando al Bando adozione Aree Verdi del Comune di Ugento.



12 -13 ottobre – 1 edizione COLORIAMO IL NOSTRO PARCO, giornata dedicata ai
bambini e ai ragazzi, con laboratori di piantumazione di piante e fiori e pittura degli
attrezzi della Zona Fitness di Gemini, con Pranzo di Comunità svolto durante la
giornata del 13 ottobre. Importante coinvolgimento degli anziani, quindi di tre diversi

ambiti generazionali.
23 Luglio – Mercatino di prodotti tipici e valorizzazione del territorio con spettacolo Ronny Show
fatto di musica, teatro e coinvolgimento dei turisti presso zona eventi Torre Mozza. Attività on
site finanziata dalla Regione Puglia
26 Luglio – Clown Lacoste “Spettacolo Spazio 3000” teatro comico bambini e adulti presso
zona eventi Torre Mozza. Valorizzazione della cultura del teatro e coinvolgimento del pubblico.
Attività on site del progetto Info Point
6 Agosto – Franco e Sabina A94 – Divertentismo, valorizzazione della cultura con musica e
pizzica, Balli di gruppo presso zona eventi Torre mozza . Attività on site del progetto Info Point
5 Agosto – Giornata Ecologica nell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” con
svolgimento a cura dei beneficiari del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi
interessati a livello formativo, quali: area adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area
adiacente la Torre e zona Macolone
9 Agosto - Giornata Ecologica nell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” con
svolgimento a cura dei beneficiari del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi
interessati a livello formativo, quali: area adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area
adiacente la Torre e zona Macolone
13 Agosto - LABORATORIO DI RICICLO TAPPI DI SUGHERO finalizzato alla cultura del
riciclo attraverso la realizzazione di oggettistica con tappi di sughero nell’ambito del Progetto:
“Mare Salentino RispettiamoCi”. Svolgimento a cura dei beneficiari del progetto di attività di
formazione esterna nei luoghi interessati a livello formativo, quali: area adiacente Ufficio Info
Point, sul lungo mare, area adiacente la Torre e zona Macolone
19 Agosto - Giornata Ecologica nell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” con
svolgimento a cura dei beneficiari del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi
interessati a livello formativo, quali: area adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area
adiacente la Torre e zona Macolone
21 Agosto - Mercatino di Prodotti Tipici per cultura salentina arricchita dalla Performance di
BODY PAINTIG presso zona Info Point a Torre mozza. Attività organizzata dal comune di
Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach e le attività commerciali del territorio, secondo
quanto previsto dal progetto DUC (distretto urbano del commercio) approvato dal Comune di
Ugento.
.24 Agosto - PREMIO MESSAPIA presso zona eventi Torre Mozza. Evento on site del progetto
Info Point
Serata/evento culturale con la finalità di conferire un Premio a persone che si sono distinte nei
campi della solidarietà, dello sport, del sociale sia a livello pugliese che a livello nazionale. La
particolarità del’evento è quella di essere stato pensato e organizzato da giovani che,
costituendo una commissione, hanno individuato le personalità cui assegnare l’onorificenza.
Nell’ambito dell’iniziativa fatta di racconti, storie, intervalli musicali, balli, video e mostra
fotografica e culturale, la commissione giovani ha deciso di dedicare un Premio Memoria a
Renata Fonte, giovane amministratrice locale salentina impegnata a difesa del territorio,
assassinata a Nardò nel 1984, a soli 33 anni.
Serata riuscita ed apprezzata dal pubblico e dalle associazioni presenti sul posto
26 Agosto - Giornata Ecologica nell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” con
svolgimento a cura dei beneficiari del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi
interessati a livello formativo, quali: area adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area
adiacente la Torre e zona Macolone
28 Agosto – Mercatino di prodotti tipici con cultura salentina arricchita dal gruppo Salento Street
Band presso zona eventi Torre Mozza. Attività organizzata dal comune di Ugento in
collaborazione con la Pro Loco Beach e le attività commerciali del territorio, secondo quanto
previsto dal progetto DUC (distretto urbano del commercio) approvato dallo stesso Comune.
28 Agosto - Giornata Ecologica nell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” con
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svolgimento a cura dei beneficiari del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi
interessati a livello formativo, quali: area adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area
adiacente la Torre e zona Macolone
30 Agosto – Cover Mannarino presso zona eventi Torre Mozza, finalizzata al sostenimento
della cultura musicale attraverso Attività on site del progetto info Point. La cover band "ELISIR
DI MANNARINO", formatasi un anno fa, svolge una discreta attività concertistica nei locali e
nelle piazze della provincia riscuotendo notevole successo di pubblico e di critica; numerosi i
fans e gli affezionati che visitano la loro pagina facebook; il loro successo è dovuto ai
componenti del gruppo, giovani, bravi e competenti conoscitori della musica oltreché del famoso
cantautore romano, capaci di un amalgama spontaneo vero artefice della notorietà. I
componenti della band sono cinque con l'aggiunta, all'occorrenza, di altri strumenti quali tromba
e tastiera e percussioni etniche.
30 Agosto - Giornata Ecologica nell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” con
svolgimento a cura dei beneficiari del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi
interessati a livello formativo, quali: area adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area
adiacente la Torre e zona Macolone
4 Settembre - LABORATORIO DI RICICLO TAPPI DI SUGHERO –Cultura del riciclonell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” – con svolgimento a cura dei beneficiari
del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi interessati a livello formativo, quali: area
adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area adiacente la Torre e zona Macolone
6 Settembre – PIANTUMAZIONE PIANTE E FIORI sul prato della Torre a Torre Mozza.
Giornata Ecologica nell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” con svolgimento a
cura dei beneficiari del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi interessati a livello
formativo, quali: area adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area adiacente la Torre e
zona Macolone. Progetto vinto e realizzato dalla Pro Loco Beach Gemini
08 Settembre – Giornata Ecologica Zona via Lazio - Ugento
10 Settembre – Passeggiata Ecologica nel Parco Naturale Litorale di Ugento.
Attività on site del progetto Info Point
15 Settembre – Giornata Ecologica Zona via Lazio - Ugento
Cultura e rispetto del territorio.
18 Settembre - Giornata Ecologica nell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” con
svolgimento a cura dei beneficiari del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi
interessati a livello formativo, quali: area adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area
adiacente la Torre e zona Macolone
23 Settembre - Giornata Ecologica nell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” con
svolgimento a cura dei beneficiari del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi
interessati a livello formativo, quali: area adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area
adiacente la Torre e zona Macolone
28 Settembre – Presentazione del progetto COMUNITA’ IN MOVIMENTO Percorso di
progettazione partecipata per potenziare l’offerta TURISTICO-PROGETTUALE
Il progetto prende il via da una iniziativa regionale denominata PUGLIAPARTECIPA, che ha
come obiettivo quello di rendere le politiche pubbliche più condivise con le comunità e che attua
la l.r.28 del 2017
30 Settembre - Giornata Ecologica nell’ambito del Progetto: “Mare Salentino RispettiamoCi” con
svolgimento a cura dei beneficiari del progetto di attività di formazione esterna nei luoghi
interessati a livello formativo, quali: area adiacente Ufficio Info Point, sul lungo mare, area
adiacente la Torre e zona Macolone
6 ottobre – Ciclo Passeggiata organizzata da Pro kids Presicce con il patrocinio del Comune
di Presicce – Acquarica , Parrocchia Sant’Andrea Apostolo, ProLoco Gemini T.S Giovanni, Torre
Mozza Beach
Pagina 25 - Curriculum vitae di
[ PROLOCO BEACH ]

16 ottobre- Laboratorio del sughero- FICO D’INDIA
Laboratorio realizzato all’interno del progetto MARE SALENTINO: RispettiamoCi per la
formazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei corsisti affidati ala Pro Loco BEACH dal
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI
COMUNIT DGMC
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna
LECCE .
21 novembre 2019 – “Questo non è amore”, campagna di sensibilizzazione in occasione della
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lanciata dalla Pro Loco
Beach Giovani, con il Patrocinio del Comune di Ugento.
24 novembre 2019 – “Im…Boscata d’Autunno – Tanti modi di vivere il Parco a Ugento”
Ciclo di appuntamenti in attuazione del Progetto LASPEH: Sensibilizzazione, CULTURA,
workshop e visite guidate nel Parco Naturale di Ugento, a cura della Pro Loco Beach.
7 dicembre 2019 – Incontro finale del progetto Mare Salentino RispettiamoCi, per la formazione
e reinserimento nel mondo del lavoro dei corsisti affidati ala Pro Loco BEACH dal MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA E DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI
COMUNITA’ DGMC
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna
LECCE .
8 dicembre 2019 – Celebrazione del decennale della Pro Loco Beach, con proiezioni di
filmati sulle trascorse attività e di foto antiche ritraenti mestieri, volti, famiglie, territorio,
con aggiuntiva raccolta di cenni storici, culture e tradizioni locali, il tutto arricchito dal
conclusivo riconoscimento ai “neomaggiorenni 60 – 65 – 70 – 75 – 80 anni” di un attestato in
segno di gratitudine per l’appartenenza alla Pro Loco Beach.
Dal 24 novembre al 12. gennaio 2020 - “Im…Boscata d’Autunno – Tanti modi di vivere il
Parco a Ugento”
Ciclo di appuntamenti in attuazione del Progetto LASPEH: Sensibilizzazione, workshop e visite
guidate nel Parco Naturale di Ugento, a cura della Pro Loco Beach e della Pro Loco Ugento e
Marine.
Giornata Pro loco Gemini – Treekking, Orientiring, Cultura e storia del territorio (boschi e parchi),
degustazione e conoscenza delle fasi di realizzazione del miele.
22 dicembre 2019 - Concerto: Scintille di Neve
Fantasia di canti natalizi eseguiti dal coro “Ala di Riserva” diretto dal Maestro Sergio FILIPPO
della Pro Loco di Alessano, organizzata dalla Pro Loco Beach.
29 dicembre 2019 - Viaggio Ostuni , Locorotondo e Pezze di Greco organizzato dalla Pro
Loco Beach. Obiettivo: condivisione, tradizioni, conoscersi e conoscere posti e culture nuove.
31 dicembre 2019 - Aspettando il 2020: cenone della vigilia di capodanno
ANNO 2020
12 gennaio 2020 - Im…Boscata d’Autunno – Tanti modi di vivere il Parco a Ugento”
Ciclo di appuntamenti in attuazione del Progetto LASPEH: Sensibilizzazione, workshop e visite
guidate nel Parco Naturale di Ugento, a cura della Pro Loco Beach e della Pro Loco Ugento e
Marine.
Giornata Pro Loco Ugento e Gemini legata alla cultura e alla storia legata al Bosco Monti
Colomi, con caccia al tesoro e presentazione del libro sulla flora salentina.
Dal 1 febbraio 2020 al 10 Febbraio 2020– Laboratorio delle Chiacchiere.
Laboratori organizzati dal gruppo Comitato Mamme della Pro Loco Beach, per il recupero delle
tradizioni culinarie proprie della cultura salentina, con fasi di divertimento e condivisione
attraverso la discussione e preparazione del dolce tipico del Carnevale, le chiacchiere.
19 febbraio 2020 – Progetto Servizio Civile 2019 – 2020 “Il Salento: Dalla Proclamazione
della Repubblica Italiana ad oggi”.
Conclusione del progetto e realizzazione dell’OPUSCOLO finale con annesso CD, rientrante nel
periodo 20 febbraio 2019 - 20 febbraio 2020, ad opera delle volontarie Beatrice RINALDI e
Francesca DE NOLA presso la Pro Loco Beach. Cultura, tradizioni, territorio, mestieri antichi,
dalla proclamazione della Repubblica Italiana ad oggi, alla base dell’opuscolo realizzato e
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stampato dalla Pro Loco Beach.
Dal 20 Febbraio 2020 al 25 febbraio 2020 – preparazione di mascherine e coriandoli con
manifestazione finale “FESTA IN MASCHERA 2020”.
Realizzazione della Festa per grandi e piccoli con creazione di costumi carnevaleschi e
mascherine a tema, partecipazione del barman acrobatico dj Riki, cvon truccabimbi, sculture d
palloncini. Giornate fondamentali all’ insegna della cultura carnevalesca, tradizione e
condivisione con i bambini del paese ed evento finale della Festa in Maschera per il giorno 25
Febbraio presso la sede didattica “ Dalila Tempesta”. Pomeriggio tra mascherine, coriandoli
musica e balli, per un evento curato dalla Pro Loco Beach.
Dal 27 febbraio al 3 marzo 2020 –organizzazione e realizzazione dei Laboratori di di Cesti
e Panari.
Corso svolto da un Socio esperto della Pro Loco Beach con finalità di tramandare alle nuove
generazioni cultura, tradizioni, il mestiere di un tempo ormai dimenticato e mai conosciuto dai
giovani, necessario per un tuffo nel passato recuperando le tradizioni del Salento. Laboratori,
questi, finalizzati ad aiutare e a non perdere la cultura del territorio.
Marzo 2020 – realizzazione e distribuzione di 2000 mascherine per emergenza COVID-19
Impegno e vicinanza alla popolazione da parte dei volontari della Pro Loco Beach nella
realizzazione di 2000 mascherine distribuite porta a porta per le vie di Gemini . Consegnate
anche:
- 200 mascherine alla Protezione Civile di Ugento ;
- 100 mascherine all’ospedale Ferrari di Casarano;
- 50 mascherine alla Protezione Civile di Acquarica-Presicce;
- 50 mascherine alla Protezione Civile di Taviano.
Aprile 2020 – distribuzione di buoni spesa
Nel periodo di Emergenza COVID-19 la Pro Loco Beach è rimasta vicino alle famiglie bisognose
della comunità attraverso la distribuzione di buoni spesa realizzati con le donazioni dei Soci
della Pro Loco.
Aprile 2020 - XIII edizione “ Rivalutiamo le pupe della nonna “ in collaborazione con la
Scuola dell’ Infanzia Paritaria “San Vincenzo” di Ugento
La Pro Loco Beach tramanda questa tradizione nelle scuole e associazioni da anni , quest’ anno
anche se non possibile la tradizione non si è fermata. I genitori hanno realizzato la propria pupa
con i loro figli/e ed hanno condiviso con uno scatto il loro lavoro.
Aprile 2020 – Giornate Ecologiche :
21 Aprile – pulizia zona fitness Gemini;
24 Aprile - pulizia prato sul lungomare di Torre Mozza e del parco nuovo in via
Trilussa;
27 Aprile – pulizia zona fitness Gemini.

“Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75
del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità.

Firmato Presidente
Presidente Oronzo RICCHIUTO
Data 25 Febbraio 2020
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