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V I T A E  D E L L A  P R O  

L O C O  B E A C H  G E M I N I  

T O R R E  S A N  G I O V A N N I   

 
 

 
INFORMAZIONI 

SULL’ASSOCIAZIONE   
 

Nome  Proloco Gemini - Torre San Giovanni- Torre Mozza “BEACH” 

Indirizzo 

Cod. Fiscale / P. IVA 

Telefono 
e-mail 

Legale Rappresentante 
e-mail 

Referente per il partenariato 
e-mail  

 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 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di riattivazione della Pro 
Loco Beach Gemini Torre S. 

Giovanni  

 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 

 Associazione Turistica Pro Loco – Beach Gemini Torre S.Giovanni di Ugento 
(Le) Piazza Monumento ai Caduti s.n.c. Gemini (Le) 

• Tipologia delle attività  Promozioneturistica 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 
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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  Volontariato 

 

 

• Principali mansioni 

  

 

Valorizzazione e tutela del territorio, Promozione Turistica, 

 
 

 ANNO 2010 

 

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

 

 07.08.2010Organizzata “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; 

 

• Nome dell’organizzatore  Pro Loco Beach. 

   

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

 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. 

• Nome dell’organizzatore  Pro Loco Beach In collaborazione con ilConsorzio 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. 

• Nome dell’organizzatore  Pro Loco Beach. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

 12.09.2010sistemazione del campo sportivo presso le scuole elementari di 
Gemini 

• Nome dell’organizzatore  Pro Loco Beach. 

 

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. 

Nome dell’organizzatore  Pro Loco Beach In collaborazione con ilConsorzio Autori del Mediterraneo. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

 

 18.12.2010Evento 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. 

Nome dell’organizzatore  Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach unitamente al 
Comitato Mamme di Gemini. 
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 ANNO 2011 

 

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

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

Nome dell’organizzatore  Pro Loco Beach. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

 11-12.02.20111° edizione della “FESTA DELL’ALBERO”con piantumazione di 
oltre 100 alberi tra Gemini e Ugento 

Nome dell’organizzatore  Pro Loco Beach e Legambiente circolo Fiordaliso di Ugento 

 

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

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

Nome dell’organizzatore  Pro Loco Beach unitamente al Comitato Mamme di Gemini. 

 

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. 

Nome dell’organizzatore  Pro Loco Beach. 

   

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

 14.06.2011Festa di Sant’Antonio a Gemini e Ugento con allestimento di stand 
enogastronomici di prodotti locali, e 1° edizione del MERCATINO DEL 
COMITATO MAMME. 

Nome dell’organizzatore  Comitato festa sant’Antonio in collaborazione con la Pro Loco Beach 

 

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

 19.04.2011messaggio 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. 

Nome dell’organizzatore  Comitato Mamme Gemini e Pro Loco Beach 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

 

  
 
Maggio 2011 - Adesione come partner del Progetto: 
“ POR – FSE 2007 – 2013 Cofinanziato dal FSE, dallo Stato e dalla Regione 
Pugliaapprovato 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); 

 

Nome dell’organizzatore  Centro Territoriale Permanente – Eda di Ugento (Lecce) 

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

 11.05.2011Adesione al progetto come partner “Promozione di servizi per il 
turismo nel Salento”,  

Nome dell’organizzatore  Regione Puglia, Istituto di Istruzione Superiore “F. Bottazzi”, in 
collaborazione con la Pro Loco Beach. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE dal  25.05.2011Concorso “Un Mondo Alternativo di Energia”Promosso dal centro 
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16.06.2010 ad oggi 

 

di educazione ambientale POSEIDONIA di Ugentoin 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.  

Nome dell’organizzatore  Centro di Educazione ambientale Poseidonia di Ugento, G&G Enterprise, 
Pro Loco Beach. 

   

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

 3-4.08.2011Prima 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. 

Nome dell’organizzatore  Pro Loco Beach 

 

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

 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. 

Nome dell’organizzatore  Comune di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach e l’Associazione 
Culturale Gemini. 

   

ATTIVITA’ SVOLTE dal 
16.06.2010 ad oggi 

 04.10.2011 Effettuata “PESCA DI BENEFICENZA” 

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 

 
 

 

 Comitato San Francesco in collaborazione con la Pro Loco Beach. 

 

 

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” 

 

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

 

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 Retecon 14 Pro Loco del Capo di 
Leuca. 
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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 
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culturale e ricreativo; 

Organizzata dalla Pro Loco Beach Gemini 

 

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 territoriodella 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 
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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 

 

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 
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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 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 “PampasciuniRacanati”. Organizzata dalla Pro Loco 
Beach Gemini T. S. Giovanni 

 

19 maggiorealizzazione Giornata Ecologica 2013, progetto “BOSCO BENE 
COMUNE”. 

 Pulizie del Parco Litorale di Ugento in collaborazione con la Pro Loco Beach 
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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 territoriodella 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 Ozzae 
con la Pro Loco di Ugento e Marine. 
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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”  

 

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’Discoveringorganizzate dalla Pro Loco Beach Gemini 
T.S.Giovanni in collaborazione con Puglia Promozione e il parco litorale di Ugento: 

- 3 novembrelaboratorio 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 2013Festa 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” 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 Gialplast 

• 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 
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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. 
 
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 Pignatanata 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 
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12 dicembre – TOMBOLATA DI NATALE organizzata dal gruppo anziani della pro 
loco beach Gemini 
 
12 dicembre -  RACCOLTA ALIMENTARE in Piazza regina Elena  Gemini in 
colllaborazionecon 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 econsegna 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 

 

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 . 
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18/19/21/22 marzo 2016messaggio 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. 

 

Aprilepatentino dei fitofarmaciorganizzato 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. 

 

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 2016DELIBERA 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 
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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 ottobre2016 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 
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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. 
 
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 Elfyeadulti 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. 
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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   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” 
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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 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 
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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 WonderCrhistmas 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 
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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 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 GIUGNOSerata 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 PIZZICApresso 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 
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• 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 14Ottobre -Festival Itinerante. La cultura e la storia dei 
Palazzi aperti a Gemini, organizzata dal Comune incollaborazione con la Pro 
Loco Beach, Comune di Ugento e Salento Ballet: 

 

• 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 conCarla 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. 
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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 eal 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 Salentinonella 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 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 
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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 casearia 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 
 
30novembre 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 delperiodo 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 Alessandro CUCCI e Laura PIZZI presso la Pro Loco Beach. Cultura, 
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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 sagneincannulate) 
- Laboratoriodella 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. 
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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. 

 

Dal 12 Luglio al 31 Ottobre – Apertura INFOPOINT con obiettivodi 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  : 

 

• 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. 

 

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

 

• 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 

 

o 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 specieEVENTI 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 specieEVENTI AGORA’ -Festival Itinerante di Musica Danza 
Teatro  “D’ANNUNZIO” Gemini Palazzo Macrì,  organizzato dal Comune di 
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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 specieAGORA’ 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 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 edizioneCOLORIAMO 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 
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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 oggettisticacon 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 MESSAPIApresso 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 
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Ufficio Info Point, sul lungo mare, area adiacente la Torre e zona Macolone 

 

28 Agosto – Mercatino di prodotti tipici con cultura salentina arricchitadal 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 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 

riciclo-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 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 
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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 

 

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 riconoscimentoai 
“neomaggiorenni 60 – 65 – 70 – 75 – 80 anni” di un attestato in segno di 
gratitudine per l’appartenenza alla Pro Loco Beach. 
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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 diGrecoorganizzato 
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 eMarine. 

Giornata Pro Loco Ugento e Gemini legata alla cultura e alla storia legataal 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. 

Laboratoriorganizzati 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 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, 
cvontruccabimbi, 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 
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evento curato dalla Pro Loco Beach. 

 

Dal 27 febbraio al 3 marzo 2020 –organizzazione e realizzazione dei 
Laboratori di diCesti e Panari. 

Corso svolto da un Socio esperto della Pro Loco Beachcon 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 dibuoni 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. 

 

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 lungomaredi Torre Mozzae del parco nuovo in 
via Trilussa; 

- 27 Aprile – pulizia zona fitness Gemini; 

- 26 Maggio – pulizia zona fitness Gemini. 

 

27 Maggio 2020 – distribuzione di ortaggi ai concittadini bisognosi 

Grazie a una donazione da parte dell’azienda agricola Campo Lisio, la Pro Loco 
beach ha distribuito quindici buste di carosellialle famiglie bisognose. 

 

30 Maggio 2020 –distribuzione buoni spesa 

La Pro Loco Beach  con le donazioni dei Socicontinua a rimanere vicina ai sui 
concittadini dando a tredici famiglie dei buoni spesa. 

 

3 Giugno 2020 – Adozione area verdezona fitness di Gemini 
I volontari della Pro Loco Beach in questa giornata hanno arricchito la zona fitness 
di Gemini con piantedonate da Teresa Ricchiuto. 
 
 



Pagina 36 - Curriculum vitae di 
[ PROLOCO BEACH ] 

  

  

 

Dal 6Giugno 2020–L’amministrazione Comunale, Parco Litorale e Pro Loco 
Beach , con il progetto Pugliamica, hanno organizzato lo svolgimento di 
attività gratuite nel Parco Litorale di Ugento. 
Il progetto prevede un percorso interamente dedicato al benessere fisico e 
mentale: due appuntamenti settimanali dedicati allo sport all’aria aperta ( walking, 
passeggiate, pilates, esercizi a corpo libero ) e ad attività ricreative alla scoperta 
delle tradizioni, usi e costumi di Ugento e del territorio. 

- 6 Giugno –In tutta sicurezza si è dato inizioal progetto Pugliamica. Nell’ 
Area fitness di Gemini dopo la presentazione del progetto e la conoscenza 
tra i vari partecipanti, siè successivamente andati nel parco alla scoperta 
delle erbe spontanee presenti in questo periodo.  
In questo incontro grazie alla nostra Socia Lina Calò sono state distribuite 
mascherine personalizzate per i nostri partecipanti; 

- 7 Giugno –ilsecondo appuntamento nel Parco Litorale di Ugento ha visto 
come tema il “Giunco”, una tradizione salentina, nelle sue fasi di raccolta e 
lavorazione. 

 
 
10 Giugno 2020 –affidamento della manutenzione della rotatoria tra la S.P. 
332 “ Acquarica – Torre Mozza “ e la S.P. 91 “ Pescoluse – Torre San 
Giovanni “, in territorio di Ugento, e delle relative isole spartitraffico di 
competenza provinciale 
La Pro Loco Beach ha “ adottato “ la rotonda di Torre Mozza.  
In questa data è stata firmata la convenzione tra la Provincia di Lecce e la Pro 
Loco Beach con durata nove anni per la gestione della rotatoria a carico della Pro 
Loco Beach.  
 
Dal 12 al 16 Giugno 2020 -  manutenzione della rotatoria di Torre Mozza 
Nelle seguenti giornate i volontari hanno effettuato la pulizia della rotatoria e 
abbellito con varie piante. 
  
13-14 Giugno 2020 – progetto PUGLIAMICA – Vivere nei parchi 

• 13 Giugno- nell’aria fitness di Gemini si è svolta ginnastica dolce e 
successivamente  laboratorio di Panari e Cannizzi; 

• 14 Giugno- Laboratorio di Pizzica e Tamburello e Laboratorio di Cesti e 
Panari nell’ aria fitness di Gemini. 

 
17 Giugno 2020 – Progetto “ Comunità LIBERA” dell’avviso bellezza e 
legalità 
La Pro Loco Beach si aggiudica con il progetto comunità libera dell’avviso bellezza 
e legalità il 5° posto nella graduatoria per una Puglia libera dalle mafie. 
 
18 Giugno 2020 – donazione mascherine  
Grazie alle nostre socie, Lina Calò e Enrica per la donazione fatta alla Pro Loco 
Beach con mascherine per non udenti e mascherine personalizzate per il direttivo. 
 
19 Giugno 2020 –Materiale pubblicitario 2020 
Grazie all‘ aiuto dei nostri sponsor, anche quest’ anno è stato possibile realizzare 
cartine e opuscoli per il nostro territorio.  
 
20-21 Giugno 2020 - progetto PUGLIAMICA – Vivere nei parchi 

• 20 Giugno – attività motoria ( tonificazione ) e lezione di pizzica nel Parco 
Litorale di Ugento ; 

• 21 Giugno – nella prima ora si è svolto il laboratorio di Cesti e Panari 
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presso Lido Pineta e successivamente passeggiata di ritorno a Torre 
Mozza visitando i bacini, flora e fauna del nostro territorio . 

 
23 -24  Giugno 2020 – GiornateEcologiche 
 I volontari della Pro Loco Beach hanno offerto il proprio tempo alla propria terra 
con la pulizia sul territorio di Torre Mozza e in seguito con la potatura e 
sistemazione delle piante vicino al parco giochi e Torre. 
 
25 Giugno 2020 – donazione per zona fitness Gemini 
Grazie alla donazione del nostro socio Lucio Paiano ( di una pianta),  la zona 
fitness di Gemini si arricchisce sempre di più. 
 
27- 28 Giugno 2020 -progetto PUGLIAMICA – Vivere nei parchi 

• 27 Giugno – Pilates sulla spiaggia e degustazione di prodotti tipici salentini 
. Incontro presso Info Point di Torre Mozza; 

• 28 Giugno – Laboratorio di tappi di sughero (impariamo a riciclare ) e 
passeggiata alla scoperta dei bacini di Lido Marini . Incontro presso Info 
Point a Torre Mozza. 

 
Dal 1 al 31Luglio 2020 - progetto PUGLIAMICA – Vivere nei parchi 

• 1 Luglio – Attività educativa nel rispetto dell’ ambiente : curiamo il nostro 
parco e alla riscoperta della nostra cultura e tradizione; 

• 4 Luglio – Attività motoria (Pilates) ed educazione ambientale : rispetto 
delle piante nel parco; 

• 10 Luglio – Ginnastica dolce e laboratorio sulla storia del lavoro a telaio : 
tradizioni , cultura e fasi di lavorazione; 

• 11 Luglio – Attività motoria : tonificazione e laboratorio dei Panari con  
realizzazione; 

• 17 Luglio – Walking tra i sentieri del parco con circuito e lezione di Pizzica 
con storia e dimostrazione; 

• 19 Luglio -  Attività motoria : acquagym e lezione di Pizzica; 

• 23 Luglio – Visita guidata al parco litorale di Ugento e laboratorio di flora e 
fauna; 

• 25 Luglio – attività motoria (pilates) e successivamente degustazione di 
prodotti tipici offerti dall’azienda Campolisio; 

• 29 Luglio –Passeggiata sulla spiaggia e corso di pizzica; 

• 31 Luglio – Visita alla Madonna del Casale e alla scoperta della 
biodiversità. 
 

5 Luglio – Elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo 
 
6 Luglio - 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 2020 
gestito dalla Pro Loco beach Gemini 
 
17 Luglio – apertura Info Point di Torre Mozzacon obiettivo di far riscoprire le 
bellezze ed i valori territorio Salentino, attraverso azioni di propaganda degli 
eventi e dispensa delle brochure territoriali; 
 
30 Luglio – Giornata ecologica  
I volontari della Pro Loco Beach hanno pulito il parco in via Trilussa a Torre Mozza 
in collaborazione con piccoli volontari. 
 
31 Luglio – Messa in sicurezza del Menhir danneggiato 
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Collaborazione tempestiva tra il Comune di Ugento e la Pro Loco Beach per la 
messa in sicurezza del Menhir di Gemini danneggiato. 
 
5 Agosto –La Pro Loco Beach grazie ai suoi soci e non, ha ricevuto un 
bonifico con le donazioni per il 5x1000 per un totale di € 539,20 , relativi agli 
anni 2017/2018. 
 
7 Agosto – La Pro Loco Beach si è candidata per accogliere i lavoratori che 
percepiscono il reddito di cittadinanza 
 
27 Agosto -  presso il Palazzo Protonobilissimo Risolo–Specchia, la 
vicepresidente e le volontarie hanno partecipato all’incontro informativo 
relativo al Bando/Avviso “Linee 
Guida per la erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco – 
Determina Dirigenziale. 
 
29 Agosto – Estrazione lotteria dei giovani della Pro Loco Beach Premio 
Messapia  
 
Dal 2 al 19 Settembre – La Pro Loco Beach ha deciso di sostenere una 
raccolta solidale di materiale scolastico in supporto a “ Le officine della 
mente “  presso l’ ufficio della Pro Loco Beach. 
 
22 Settembre -  La Pro Loco Beach ottiene l’approvazione del progetto 
“Antichi Mestieri, Territorio e Laboratori di Enogastronomia Locale” dalla 
Regione Puglia per il bando AVVISO ANNO 2020 PER LA EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURICHE PRO LOCO. 
 
Dal 4 al  24   Settembre - progetto PUGLIAMICA – Vivere nei parchi 

• 4 Settembre: Attività motoria ( esercizi di tonificazione), cultura delle 
tradizioni ( storia e lezione di pizzica) e dimostrazione di panari ; 

• 5 Settembre : attività motoria ( tonificazione) e passeggiata nel Parco; 

• 7 Settembre: Educazione ambientale e attività motoria ( ginnastica 
posturale ); 

• 10 Settembre : Attività motoria ( tonificazione) e passeggiata nel parco; 

• 15 settembre: Attività motoria ( walking) e aperitivo tipico salentino; 

• 17 settembre: Attività motoria (walking ed esercizi a corpo libero), 
successivamente educazione alimentare con la Dott.ssa Enrica Citignola; 

• 22 settembre: Passeggiata nel parco e laboratorio erbee spontanee; 

• 24 settembre: Visita presso Masseria Rottacapozza e passeggiata nel 
parco; 
 

26-27 Settembre – La Pro Loco Beach ha aderito alla campagna solidale “ 
Orchidea UNICEF” 
 
Ottobre –La Pro Loco ha aderito alla campagna NASTRO ROSA “prevenzione 
del tumore al seno”, decorando con una nastro rosa l’ingresso dell’ufficio in 
via Rocco Ciurlia – Gemini. 
 
Dal 1 al     Ottobre -  progetto PUGLIAMICA – Vivere nei parchi 

• 1 Ottobre: Attività motoria ( ginnastica posturale e bastoni ), laboratorio di 
pasta fresca; 

• 2 Ottobre: Attività motoria ( corpo libero ) e passeggiata tra gli ulivi; 

• 6 Ottobre: Attività motoria ( percorso ginnico e funzionale ) presso area 
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fitness Gemini e laboratorio del riciclo, lavori con tappi di sughero; 

• 8 Ottobre: Attività motoria ( tonificazione nel parco ) e educazione 
alimentare con la dott.ssa Enrica Citignola; 

• 13 Ottobre: Attività motoria ( corpo libero ) e ritorno al passato con la 
visione e sistemazione di foto vecchie del territorio, saoori e persone del 
luogo. 

• 14 Ottobre: Visita ad Ugento con passeggiata verso Chiesa della Madonna 
Luce e con  proseguimento verso la Colombaia. 

• 24 Ottobre: Visita guidata a piedi o in bici tra chiese menhir e palazzi del 
territorio; 

• 25 Ottobre: Escursione con pranzo a sacco tra caseddhi, pajare e muretti 
a secco con visita  all’Eremo della Madonna del Casale; 

• 27 Ottobre: Passeggiata e raccolta delle verdure selvatiche; 

• 29 Ottobre: Attività motoria e alla scoperta delle foto e storia del passato; 

• 21 Novembre: Attività motoria e passeggiata tra gli ulivi; 

• 22 Novembre: Ultima passeggiata tra i muretti a secco e consegna gadget 
con degustazione in sacchetto. 
 
 

   Dal 17 al 25 Ottobre – progetto Antichi Mestieri, Territorio e Laboratorio di 
Enogastronomia                
Locale finanziati dall’avviso Pro Loco 2020 dalla Regione Puglia 
 

• 17-18 Ottobre: Laboratori ed esposizioni di mestieri antichi: 
(giunco,panari,ricamo,uncinetto,carta pesta,macramè,pittura,muretti a 
secco, oggettistica con tappi di sughero) presso sede della Pro Loco 
Beach in via Carlo Magno; 

• 24 Ottobre: Visita guidata con la guida Stefano DEDONATIS, tra chiese, 
palazzi,menhir e testimonianze dei nostri anziani; 

• 25 Ottobre: Visita guidata con la guida Stefano DEDONATIS, tra muretti a 
secco, pajare, natura fino all’Eremo della Madonna del Casale; 

• 5-15 Novembre: Allestimento mostra fotografica “Salento Ieri e Oggi: Dal 
Secondo Dopoguerra ai Giorni Nostri” presso Mercato Coperto Gemini, 
con consegna di gadget ai visitatori; 

• 13-15 Novembre: Allestimento della video proiezione del filmato “Salento 
Ieri e Oggi: Dal Secondo Dopoguerra ai Giorni Nostri” presso Mercato 
Coperto Gemini, con consegna di gadget ai visitatori; 

 
 

 19 Novembre 2020 

• Consegna pacco regalo ai bambini - La Pro Loco Beach come ogni 
anno ha consegnato ai bambini della prima classe della scuola primaria S. 
Giovanni Bosco di Gemini un pacco sorpresa, contenente al suo interno 
cappellini, penne, dolcetti vari e opuscoli del Servizio Civile. 

 

• La Pro Loco supporta la “Bimbulanza” – Quest’anno la Pro Loco Beach 
ha sostenuto la “BIMBULANZA” con una novità: IL PANDORONE, il 
pandoro tutto di cioccolato dell’associazione “Cuore e mani aperte Odv” 
che tramite la Bimbulanza garantisce trasporti gratuiti di minori dal Salento 
verso i maggiori centri d’eccellenza d’Italia 
 

27 Novembre 2020 – Una stella per la speranza, campagna di solidarietà 
come ogni anno la Pro Loco Beach supporta LILT. Nelle giornate 7/8/9 
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Dicembre 
 
3 Dicembre 2020 – La Pro Loco Beach è vicina alle esigenze della 
cittadinanza con LILIT POINT  presso ufficio della Pro Loco. 
 
3 Dicembre 2020 – Lotteria di Natale fatta dalla Pro Loco. 
 
7 Dicembre 2020 Termina così l’edizione 2020 di PugliaAMICA-Vivere nei 
parchi. 
 
12 Dicembre 2020 – Giornata della solidarietà che ha visto impegnati alcuni 
volontari della Pro Loco con la raccolta alimentare. 
 
19 Dicembre 2020 – I volontari della Pro Loco di Gemini anche quest’anno 
hanno realizzato un piccolo presepe. 
 
20 Dicembre 2020 – Giornata ecologica 
 
I volontari della Pro Loco Beach hanno offerto il proprio tempo alla propria 
terra con la pulizia sul territorio di Gemini presso la zona fitness. 
 
 
                                                              ANNO 2021 
4 Gennaio 2021 –La Pro Loco Beach organizza la “Befana in anticipo” : i 
volontari hanno consegnato giocattoli nuovi/usati a tutti i bambini. 
 
7 Febbraio 2021 – I volontari della Pro Loco hanno dedicato il proprio tempo 
alla cura del territorio presso: 
- rotonda Torre Mozza per il taglio dell’erba; 
              -parco in via Trilussa presso Torre Mozza per piantare quattro alberi offerti 
dalla socia  
               Maria Cesira Gratis. 
 
18 Febbraio 2021 - Progetto Servizio Civile 2020 – 2021  “Masserie e 
artigianato del Salento: tradizione e innovazione”  
Conclusione dell’OPUSCOLO finale di 68 pagine, realizzato dalle volontarie 
Silvia Preite e Sara Munitello. 
 
3 Marzo 2021 – La Pro Loco Beach come ogni anno sostiene la Bimbulanza, 
promuovendo l’acquisto di un Pasqualotto. 
 
7 Marzo 2021 – Giornata dedicata al verde : i volontari della Pro Loco si 
dedicano al taglio dell’erba sull’area verde a Torre Mozza. 
 
13 Marzo 2021 – XIV EDIZIONE “RIVALUTIAMO LE PUPE DELLA NONNA” : 
considerato il periodo di pandemia per Covid-19, la Pro Loco promuove il ritorno 
alla cultura delle pupe della nonna (chiamate Coddhure) “stando a casa”. 
 
2 Aprile 2021 – La Pro Loco continua a promuovere la tradizione delle “pupe 
della nonna (coddhure)” attraverso le mani dei più piccoli, grazie alla 
collaborazione con La Clerita_ Asilo Nido-Scuola dell’Infanzia Paritaria “SAN 
VINCENZO” di Ugento 
 
10 Aprile 2021 – La Pro Loco Beach partecipa all’incontro webinar “LE PRO 
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LOCO VERSO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE”. 
 
20 Aprile 2021-  Pulizia Zona Fitness a Gemini ad opera dei volontari della 
Pro Loco Beach Gemini. 
 
26 Aprile 2021- i volontari della Pro Loco si occupano della pulizia di 
mascherine e plastica presenti nella zona fitness a Gemini.  
 
27 Aprile 2021- conclusione della nuova sede didattica “Dalila Tempesta” Pro 
Loco Gemini – Torre San Giovanni – Torre Mozza “Beach”. 
 
1 Maggio 2021 - La Pro Loco Beach Gemini è partner del progetto CinemaLab 
che consiste nella realizzazione gratuita di corsi online di Cinema finanziati 
dal Ministero dell'Istruzione rivolti a giovani e adulti. 
 
14 Maggio 2021 – I volontari della Pro Loco Gemini si dedicano alla 
manutenzione del verde del parca in via Trilussa presso Torre Mozza. 
 
17 Maggio 2021 – I volontari della Pro Loco continuano la manutenzione del 
verde presso Tozza Mozza. 
 
29/30 Maggio 2021 – La Pro Loco Gemini partecipa all’iniziativa"Ripartire da 
Tesori nascosti di Puglia"  ideata dal Comitato Regionale delle Pro Loco 
Unpli di Puglia con il patrocinio della Regione Puglia-Assessorato 
all'Industria Turistica e Culturale, alla Gestione e alla Valorizzazione dei Beni 
Culturali –Si offre agli interessati la possibilità di scoprire quattordici tesori del 
territorio regionale meno noti durante quattordici appuntamenti. 
 
2 Giugno 2021 – Giornata dedicata al territorio – I volontari curano la zona 
circostante l’info Point di Torre Mozza. 
 
3 Giugno 2021 – I volontari della Pro Loco Gemini si dedicano alla pulizia 
della rotonda di Torre Mozza. 
 
8 Giugno 2021 – La Pro Loco pulisce il parco giochi di Torre Mozza. 
 
13 Giugno 2021 – Assemblea ordinaria dei soci della Pro Loco Gemini per 
approvazione bilancio consuntivo 2020 presso la nuova sede sita in via Ciro 
Menotti n.2 – Gemini. 
 
16 Giugno 2021 – La Pro Loco Gemini pulisce la zona mercato coperto di 
Gemini in vista dei prossimi eventi. 
 
20 Giugno 2021 – La Pro Loco Gemini ha organizzato per la giornata odierna 
la “FESTA DELL MUSICA” che prevede: 
   -ore 18:30 presentazione del libro VITA DI PAESE di Maria                                  
Caterina Basile 
-ore 20:30 concerto a cura di MARIANI BRASS EMSEMBLE 
 
23 Giugno 2021 - Progetto Servizio Civile 2020 – 2021  “Masserie e 
artigianato del Salento: tradizione e innovazione” – Pubblicazione 
dell’opuscolo finale di 70 pagine “Masserie e artigianato del Salento: 
tradizione e innovazione”, realizzato dalle volontarie Silvia Preite e Sara 
Munitello.  
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7 Luglio 2021- Apertura Info Point ed esposizione delle nostre tradizioni  a 
Torre Mozza.  
 
15 Luglio 2021 – Il Presidente e l’amministrazione a Torre Mozza nella 
giornata odiernahanno: 
               -sistemato il manto stradale;  
               -pulito il bordo marciapiede.  
 
15 Luglio 2021 – Inizio Servizio Civile Universale 2021 presso la Pro Loco 
Beach Gemini. Nome progetto: la cultura tramandata: fatti, storia e personaggi 
nella terra dei Messapi.  
 
19 Agosto 2021- Giornata Ecologica-Volontariato. Dalle ore 6:00 alle ore 11:30 
i volontari della Pro Loco Gemini, si sono dedicati alla pulizia delle strade che da 
Gemini portano al mare.  
 
2 Settembre 2021- conferenza stampa alle ore 10:00 in diretta sulla pagina 
Facebook di presentazione al Premio Messapia 2021 
 
4 Settembre 2021 – Premio Messapia 2021 
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. 
Fra gli ospiti premiati erano presenti Vladimir Luxuria, il cantante Tancredi e la 
giornalista Fabiana Pacella, volti noti a livello nazionale. 
Serata riuscita ed apprezzata dal pubblico e dalle associazioni presenti, 
nonostante le difficoltà affrontate nell’organizzare un evento in periodo di pandemia 
Covid-19. 
 
15 Settembre 2021- Giornata Ecologica 
I volontari della Pro Loco hanno dedicato la giornata alla cura del verde della zona 
fitness presso Gemini.  
 
22 Settembre 2021 – Giornata ecologica 
La Pro Loco dedica la giornata alla pulizia di Gemini: zona mercato coperto e area 
fitness. 
 
22 Settembre 2021  
Per la giornata odierna la Pro Loco organizza a Gemini: 
-fitness all’aperto 
-attività con bambini 
-tramandare tradizioni e mestieri antichi, come la realizzazione della pasta fresca 
 
23 Settembre 2021 
La Pro Loco compie 12 anni 
 
 
25-26 Settembre 2021 – Giornata ecologica 
I volontari della Pro Loco curano il verde della rotatoria di Torre Mozza, affidata 
all’ente da 9 anni. 
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27 Settembre 2021 
La Pro Loco si occupa della pulizia del parco di via Trilussa presso Torre Mozza. 
 
1 Ottobre 2021 – “VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: visite guidate, 
attività ricreative e laboratori gastronomici” 
La Regione Puglia ha approvato il progetto presentato dalla Pro Loco per 
“L’erogazione di contributi alle Associazioni turistiche Pro Loco 2021”, con 
punteggio di 67,5. 
Il progetto prevede: 
- 16 ottobre: Laboratorio del giuncocon l’aiuto della maestra e socia Lina Calò 
- 22 ottobre: Laboratorio delle pupe di pezzacon l’aiuto della maestra e socia 
Lina Calò 
-30 e 31 ottobre: Laboratorio del muretto a secco (spiegazione della tecnica 
delle caratteristiche), grazie agli esperti esterni Antonio Cino, Paolo Calò e 
all’azienda Antico Mestiere di Ugento 
- 7 novembre: Escursione presso Parco Naturale Regionale di Ugento 
(Specchia del corno e Gravina di Rottacapozza) con la guida turistica-
escursionistica Stefano De Donatis 
- 14 novembre: Illustrazione e proiezione video delle nuove tecniche di 
reimpianto degli ulivi 
- 20 novembre:Giornata del bambino – giochi di altri tempi e spettacolo del 
Clown Lacoste (Amedeo e Mirianna) 
-28 novembre: Raccolta olive e degustazione del nuovo olio 
- 3 Dicembre: Laboratorio della ricotta e del formaggio presso sede della Pro 
Loco Gemini 
- 5 dicembre:  
-Battesimo della sella con giro a cavallo o pony, presso l’Associazione Santa 
Chiara di Ugento 
-Dimostrazione e degustazione del Laboratorio del miele in collaborazione con 
Apicoltura Santa Rita di Ugento 
- 10 Dicembre: Laboratorio di piatti tipici natalizi – il Tronchetto presso sede 
della Pro Loco Beach Gemini. 
-11 Dicembre: Lavoretti di Natale in gomma piuma presso sede della Pro Loco 
Gemini.  
-15 Dicembre: Laboratorio del dolce natalizio i “Purcidduzzi” presso sede della 
Pro Loco Gemini. 
-19 Dicembre: “Doniamo un sorriso” con la consegna del panettone agli 
anziani del paese: Elfy, Babbo Nataline, Scout con la Luce della Pace 
riempiranno le strade del paese. 
- 26 Dicembre: Concerto natalizio eseguito dal gruppo musicale “Brass 
Ensemble”, presso il mercato coperto di Gemini. 
 
 
20 Ottobre 2021 –POR Puglia 2014-2020 OT IX Azione 9.6 - Avviso Bellezza e 
Legalità: per una Puglia Libera dalle Mafie 
Riparte il Progetto “Comunità LIBERA” approvato dalla Regione Puglia con 
D.D. Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia 
Sociale n. 78 del 06.11.2019 pubblicata su BURP n. 131 del 14.11.2019 
Graduatoria approvata con D.D. n. 80 del 12.06.2020 (bloccato dal Covid-19) 
Partner del progetto: 
- Istituto Comprensivo di Ugento 
- Comune di Ugento 
- IIS "F. Bottazzi 
- LIBERA ASSOCIAZIONI CONTRO LE MAFIE 
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- CPIA di Ugento 
 
30 Ottobre 2021 – IV Rassegna dei CORTEI STORICI delle Pro Loco di Puglia. 
La volontaria Miriana Manco del Servizio Civile 2021 – 2022 partecipa all’evento 
dei Cortei Storici nella città di Lecce. 
 
31 Ottobre-1 Novembre 2021–Giornata ecologica – volontariato. La Pro Loco 
si occupa della sistemazione dell’adottata e gestita Zona Fitness di Gemini. 
 
24 Novembre 2021 – Giornata ecologica – I volontari si occupano del taglio erba 
presso il  Parco zona Via Santissimo Rosario – Gemini e la rotatoria della 
Provincia a Torre Mozza. 
 
30 Novembre – 1 Dicembre 2021- Sistemazione della Zona Fitness in adozione 
con l’aggiunta di piante. 
 
7 /8 Dicembre 2021 –I soci curano l’allestimento luminarie presso Zona Fitness a 
Gemini. 
 
10 Dicembre 2021  
- I soci curano l’allestimento delle luminarie anche in Zona Parco in via Santissimo 
Rosario a Gemini. 
- Accensione delle luminarie presso Zona Fitness di Gemini 
 
11 Dicembre 2021 – La Pro Loco Gemini partecipa alla Giornata della 
solidarietà organizzata dal Comune di Ugento per la raccolta alimentare da 
destinare ai bisognosi del paese. 
 
17 Dicembre 2021 –La Pro Loco consegna un pacco di doni decorato dai 
bambini agli alunni di primo anno della Scuola Elementare di Gemini. 
 
19 Dicembre  - DONIAMO UN SORRISO AGLI ANZIANI con consegna a 
domicilio di panettoni ad anziani non deambulanti (attività educativa)con i bambini 
vestiti da Elfyeadulti vestiti da Babbo Nataline. Organizzata dalla pro Loco Beach 
 
20 Dicembre 2021 - POR Puglia 2014-2020 OT IX Azione 9.6 - Avviso Bellezza 
e Legalità: per una Puglia Libera dalle Mafie 

       “Comunità LIBERA”       approvato con D.D. Sezione Sicurezza del 

Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale n. 78 del 06.11.2019 
pubblicata su BURP n. 131 del 14.11.2019 Graduatoria approvata con D.D. n. 
80 del 12.06.2020. 
Iniziano le lezioni del laboratorio “Eco-cucina e Tradizioni”, tenute dai prof. Orsi 
Claudio, Paiano Giuseppe, Russo Gabriele in collaborazione dei tecnici di 
laboratorio Daniela Vergari, Frassanito Simone dell’I.SS Bottazzi di Ugento con il 
seguente programma: 
-20/12/2021 Lezione di presentazione  
-27/12/2021 Cicieri e tria, involtini di verza 
-28/12/2021La pasta fresca 
-03/01/2022Melanzane ripiene, sformato maccheroni 
-04/01/2022 Gnocchi 
-10/01/2022Frullati e infusi con frutta e verdura 
-17/01/2022Parmigiana e crocchette di patate 
-21/01/2022Tortino di melanzane alle acciughe in salsa di yogurt profumato al 
cumino e pollo al forno 
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-29/01/2022Tortiera di patate e cozze, fave e cicorie con crostini 
-01/02/2022Funghi ripieni, risotto ai carciofi, spezzatino in casseruola 
-07/02/2022Tecniche di servizio, prodotti caffetteria, attrezzature della 
miscelazione 
-09/02/2022Pizza, rustico, millefoglie, sfoglia 
-14/02/2022 Crepes ricotta e spinaci, Profitteroles crema e panna 
-18/02/2022Tagiolini ai funghi, pasticciotto 
-21/02/2022Pitta di patate, pizza rustica e con rape, pitteddhe 
-28/02/2022Lasagna, polpettone 
-01/03/2022 Calzoni salentini, Quiche Lorraine 
-02/03/2022Fettuccine con le cozze su crema di rape, TORTINO di formaggio e 
rape, fruttone, crostatine e dolcetti di pasta di mandorle 
- 7/03/2022 Tecniche di preparazione dei cocktails: Shake e Strain, Modalità di 
creazione di un cocktails, tortina mimosa con pandoro, crema, panna e ananas 
- 14/03/2022 Zeppole, Intervento dell'Associazione LIBERA dalle Mafie, Consegna 
borsa porta indumenti da laboratorio 
-21/03/2022 Cocktail di gamberi, Carciofi castellati, Crostata di tagliatelle fresche, 
Seppia gratinata 
-28/03/2022 Intervento dell'Associazione LIBERA dalle Mafie, Sartu' di Riso, 
Saltimbocca alla Romana, purè di patate 
-04/04/2022 Ravioli di ricotta con sughetto di pesce spada, cordon bleu con 
contorno di patate alla curcuma, crostata alla ricotta 
-11/04/2022 Agnellino in pasta di mandorle,Cuddura (“pupe della 
nonna”),intervento sulla legalità 
-20/04/2022 Degustazione degli oli evo e di uno spumante, modalità preparazione 
cocktails 
-27/04/2022  Calzoni, pizzette, pittule 
-02/05/2022 Zuppa di cozze alla salentina, Calamarata ai frutti di mare burrata e 
granella di pistacchio, Crostata alla crema di cioccolato e crostata ai frutti di bosco, 
intervento sulla Legalità 
-03/05/2022 orecchiette, minchiareddhi, cavatelli, risotto gamberetti e limone, pasta 
fresca con sugo semplice 
-07/05/2022 tradizioni del Salento, intervento sulla Legalità 
-10/05/2022 preparazione a flambe' di un menù semplice, degustazione un un 
primitivo rose' e del moscato di Trani 
 
 
22 Dicembre 2021 - POR Puglia 2014-2020 OT IX Azione 9.6 - Avviso Bellezza 
e Legalità: per una Puglia Libera dalle Mafie 
“Comunità LIBERA” approvato con D.D. Sezione Sicurezza del Cittadino, 
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale n. 78 del 06.11.2019 pubblicata 
su BURP n. 131 del 14.11.2019 Graduatoria approvata con D.D. n. 80 del 
12.06.2020. 
Iniziano le lezioni del corso di Teatro “Vite Incrociate”, tenute dal prof. Alberto 
D’Ambrosio,con il seguente programma di lezioni: 
- 22/12/2021 -06/06/2022 
-27/12/2021 -09/06/2022 
-28/12/2021 -11/06/2022 
-29/12/2021 - 16/06/2022 
-15/01/2022 -23/06/2022 
-22/01/2022 -25/06/2022 
-29/01/2022 -27/06/2022 
-05/02/2022 -30/06/2022 
-12/02/2022 -02/07/2022 
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-19/02/2022 -04/07/2022 
-26/02/2022 - 
-28/02/2022 - 
-01/03/2022 - 
-05/03/2022 
-12/03/2022 
- 26/03/2022 
- 02/04/2022 
-14/04/2022 
-24/04/2022 
-14/05/2022 
-22/05/2022 
-04/06/2022 
 
 
 
24 Dicembre 2021 – Gli Elfi della Contea di Gemini partecipano all’evento “La 
casa di Babbo Natale”,organizzato dal Comitato Festa SS. Medici e dal Comune 
di Ugento, consegnando i regali ai bambini. 
 
26 Dicembre 2021 – Concerto Natalizio con il gruppo Mariani Brass Ensemble 
presso il Mercato Coperto di Gemini organizzato dalla Pro Loco Beach Gemini. 
 

ANNO 2022 
 

4 Gennaio 2022 – È aperto il bando Servizio Civile 2022/2023.  La Pro Loco 
Beach partecipa alla selezione di 2 volontari. 
 
5 Gennaio 2022 – Aperto il Tesseramento 2022 della Pro Loco Beach Gemini. 
 
18 Gennaio 2022 – Giornata ecologica : la Pro Loco si occupa del taglio erba 
presso il parco giochi di via Santissimo Rosario di Gemini. 
 
11-17-25 Febbraio 2022 – Tradizioni di Carnevale – LE CHIACCHIERE: i soci 
della Pro Loco si incontrano per realizzare il dolce tipico di Carnevale, le 
chiacchiere. Momento di condivisione e lavoro di gruppo. 
 
20 Marzo 2022- “La primavera nel Parco Bacini di Ugento”escursione in 
collaborazione con il gruppo I LOVE SALENTO TREKKING - Decathlon-Cavallino 
e Pro Loco Gemini- T.S. Giovanni-Torre Mozza “Beach”. 
 
Marzo 2022 – “SOS-tieni l’Ucraina”: la Pro Loco Gemini -TS. Giovanni -Torre 
Mozza "Beach"partecipa come punto di raccolta per i beni di prima necessità a 
sostegno del POPOLO UCRAINO in collaborazione con Aps Ente di Beneficenza 
Bethel Italia filiale di Taurisano 
 
8 Marzo 2022 – Puglia Capitale Sociale 3.0: la Pro Loco Beach Gemini è 
ammessa con 70 punti per le iniziative sostenute durante la Pandemia stando al 
fianco dei cittadini 
 
10 Marzo 2022 – Pasqualotto per BIMBULANZA: la Pro Loco Beach condivide e 
partecipa con Associazioni Cuori e Mani Aperte alla realizzazione dell'obiettivo del 
sostegno dei viaggi della Bimbulanza con l'acquisto del PASQUALOTTO 
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1 Aprile 2022 – POR Puglia 2014-2020 OT IX Azione 9.6 - Avviso Bellezza e 
Legalità: per una Puglia Libera dalle Mafie 

       “Comunità LIBERA”       approvato con D.D. Sezione Sicurezza del 

Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale n. 78 del 06.11.2019 
pubblicata su BURP n. 131 del 14.11.2019 Graduatoria approvata con D.D. n. 
80 del 12.06.2020. 
Iniziano le lezioni del corso di”Laboratorio di riuso/riciclo dei tappi di sughero”, 
tenute dal Fabio Congedi,con il seguente programma di lezioni: 
PRIMO LIVELLO           LIVELLO AVANZATO 
-1/04/2022 -07/05/2022 
-6/04/2022 -11/05/2022 
-8/04/2022 -13/05/2022 
-13/04/2022 
-14/04/2022 
-15/04/2022 
-16/04/2022 
-22/04/2022 
-27/04/2022 
-29/04/2022 
 
3 Aprile 2022 – SISTEMAZIONE AREE VERDI: pulizia e taglio erba del Parco di 
via Trilussa - Torre Mozza 
 
7 Aprile 2022 – SISTEMAZIONE AREE VERDI: pulizia e taglio erba del Parco 
Santissimo Rosario – Gemini 
 
8 Aprile 2022 – SISTEMAZIONE AREE VERDI: pulizia e taglio erba della Zona 
Fitness – Gemini  
 
9 Aprile 2022 – VIA CRUCIS DELLA DOMENICA DELLE PALME: la Pro Loco 
collabora per ripristinare la tradizionale via Crucis di Gemini, con Croci e lumini 
create dai volontari 
 
11 Aprile 2022 – RIVALUTIAMO LE PUPE DELLA NONNA – XV EDIZIONE: i 
soci della Pro Loco, insieme ai ragazzi del Corso di Eco – Cucina del progetto 
Comunità Libera, realizzano le “CUDDURE”, per tramandare la tradizione 
 
14/15 Aprile 2022 
- GIORNATE ECOLOGICHE: la Pro Loco cura la pulizia dell’area verde Zona 
Fitness in adozione  
- CAPPELLA DELLE ANIME SANTE: i soci della Pro Loco puliscono e sistemano 
la Cappella delle Anime Sante di Gemini per la tradizionale celebrazione della 
messa nel giorno del Lunedì di Pasquetta 
 
27 Aprile 2022 -  GIORNATA ECOLOGICA: i soci della Pro Loco curano e 
puliscono la zona costiera di Torre Mozza 
 
15 Maggio 2022 -  GIORNATA ECOLOGICA: Sistemazione Area Fitness in 
adozione a Gemini 
 
22 Maggio 2022 – GIORNATA ECOLOGICA:  
- pulizia aree verdi Torre Mozza 
- pulizia e sistemazione Info Point – Torre Mozza per prossima apertura 
- sistemazione zona Info Point – Torre Mozza 
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25 Maggio 2022 - POR Puglia 2014-2020 OT IX Azione 9.6 - Avviso Bellezza e 
Legalità: per una Puglia Libera dalle Mafie 

       “Comunità LIBERA”       approvato con D.D. Sezione Sicurezza del 

Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale n. 78 del 06.11.2019 
pubblicata su BURP n. 131 del 14.11.2019 Graduatoria approvata con D.D. n. 
80 del 12.06.2020. 
Iniziano le lezioni del corso di” LABORATORIO "Street Art - Pace e Legalità”, 
tenute dal prof. Francesco Ferreri,con il seguente programma di lezioni: 
-25/05/2022 
-26/05/2022 
-27/05/2022 
-28/05/2022 
-30/05/2022 
-31/05/2022 
-21/06/2022 
 
5 Giugno 2022 – GIORNATA ECOLOGICA: i soci della Pro Loco curano la 
strada Gemini – Acquarica  
18 giugno 2022 –  PULIZIA ZONA FITNESS A GEMINI. 

o Dal 16 Giugno – Corso Riciclo/Riuso tappi di sughero  

• 16 Giugno – Corso Riciclo/Riuso tappi di sughero zona info point 
Torre Mozza 

• 14 Luglio – Corso Riciclo/Riuso tappi di sughero zona info point 
Torre Mozza 

24 giugno 2022 – Magica escursione sotto le stelle Vicino Torre Info point 
Torre Mozza 
 
26 Giugno 2022 – ESCURSIONE presso i bacini di Torre Mozza - partenza info 
point Torre Mozza 

o Dal 26 Giugno – Corso Pizzica per insegnare l’arte e la cultura del 
ballo di origine Salentina : 

 

• 26 Giugno – Corso di Pizzica presso Info point Torre Mozza 
 

• 01 Luglio – Corso di Pizzica presso Info point Torre Mozza 
 

• 10 Luglio – Corso di Pizzica presso Info point Torre Mozza 
 

• 15 Luglio – Corso di Pizzica presso Lido Mania Torre Mozza 
 

• 29 Luglio – Corso di Pizzica presso Lido Mania Torre Mozza 
 

• 26 Agosto – Corso di Pizzica presso Lido Mania Torre Mozza 
 

• 2 Settembre – Corso di Pizzica presso Lido Mania Torre Mozza 
 

 
 

 
27 giugno 2022 EVENTO IL GIRO DEI VENTI a Santa Maria di Leuca... 

la Pro loco beach gemini PRESENTE con i suoi volontari. 
 

o Dal 30 Giugno – Corso Panari: 

https://www.facebook.com/hashtag/prolocobeachgemini?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWOLP0DoNtleMXupz9KuRg8qkdK3W26ynKvcOOlYBDlTJCan1aJ6Q01YH-8ZuLiCpcAFK6nxgK9hijVTJjr9CKlfkIwyALkY0xjxm3g84f418-g-n_hZ21qQEyvuPx-IXmjxyg7aCPI6D2fJ8SNGkT4XOM4uoL3DfBym5WfSfvDB4N4qj3LHJ4NUIj704R8Yto&__tn__=*NK-R
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• 30 Giugno – Corso Panari presso Info Point Torre Mozza 
 

• 7 Luglio  – Corso Panari presso Info Point Torre Mozza 
 

• 13 Luglio – Corso Panari presso Info Point Torre Mozza 
 

• 04 Agosto  – Corso Panari presso Info Point Torre Mozza 
 

• 18 Agosto – Corso Panari presso Info Point Torre Mozza 
 

 
 
6 Luglio 2022 -– POR Puglia 2014-2020 OT IX Azione 9.6 - Avviso Bellezza e 
Legalità: per una Puglia Libera dalle Mafie  
“Comunità LIBERA” approvato con D.D. Sezione Sicurezza del Cittadino, 
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale n. 78 del 06.11.2019 pubblicata 
su BURP n. 131 del 14.11.2019 Graduatoria approvata con D.D. n. 80 del 
12.06.2020. 
Evento finale Comunità Libera Animazione Sociale, Riciclo e Teatro 
  
10 Luglio 2022 – Franco  e Sabina A94 Balli di gruppo, divertentismo, latino 
americani, presso zona Info point Torre Mozza 
 
12 Luglio 2022 – Proiezione film “Inferno in Paradiso” zona info point Torre 
Mozza in collaborazione associazione AttivAmente 
 
14 Luglio 2022 – Salento streat band e artisti di strada zona Torre a Torre 
Mozza 
 
17 Luglio 2022 – Animarte e Clawn Lacoste evento dedicato a bambini e 
famiglie, zona torre a Torre Mozza 
 
20 Luglio 2022 – Inizio Servizio Civile Universale 2022 presso la Pro Loco 
Beach Gemini. Nome progetto: cultura,leggende e tradizioni pugliesi: il 
patrimonio immateriale nelle provincie di Brindisi, Taranto e Lecce 
  
20 Luglio 2022 – Escursione presso i bacini di Torre Mozza 
 
24 Luglio 2022 – Inaugurazione, illuminazione e addobbo Bandiera Blu Torre  
Mozza – Comune di Ugento in collaborazione con Proloco Beach Gemini. Stand di 
Riciclo/Riuso dei tappi di sughero, giunco, panari esposizione e lavorazione e 
stend di prodotti tipici. 
Gruppo i Tainanti Pizzica 
31 Luglio – La tradizionale "Sagra te Ciciri e Tria cu li frizzuli". 
 in collaborazione con gli organizzatori della ProLoco Ugento e Amministrazione 
Comunale di Ugento e Mercatini dell'artigianato salentino ad Ugento in Piazza 
Colosso  
01 Agosto -– POR Puglia 2014-2020 OT IX Azione 9.6 - Avviso Bellezza e 
Legalità: per una Puglia Libera dalle Mafie  
“Comunità LIBERA” approvato con D.D. Sezione Sicurezza del Cittadino, 
Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale n. 78 del 06.11.2019 pubblicata 
su BURP n. 131 del 14.11.2019 Graduatoria approvata con D.D. n. 80 del 
12.06.2020. 
Evento finale Comunità Libera Animazione Sociale, Riciclo e Teatro 

https://www.facebook.com/proloco.ugento.3/?__cft__%5b0%5d=AZUEeYGMmMgE_VMVPp7jubET9o1CAhXtGKC2_39tocWPseG44WSnfy9cHpbyogiUm3Dif00hZRPuTCAVzQMbvloaEmHKisPYjHr5fGOaH_qvm-JxTylDImEUl7wnEMprMagVNm2wxXUGMwTCWz3yPT03CU-olvGpa1CD4DGUsGaI1Q&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Mercatini-dellartigianato-salentino-109548371689446/?__cft__%5b0%5d=AZUEeYGMmMgE_VMVPp7jubET9o1CAhXtGKC2_39tocWPseG44WSnfy9cHpbyogiUm3Dif00hZRPuTCAVzQMbvloaEmHKisPYjHr5fGOaH_qvm-JxTylDImEUl7wnEMprMagVNm2wxXUGMwTCWz3yPT03CU-olvGpa1CD4DGUsGaI1Q&__tn__=kK-y-R
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08 Agosto – Spettacolo teatrale Papa Galeazzo, Arciprete di Lucuggnano. 
Presso Info Point Torre Mozza 
14 Agosto – In ONORE DELLA MADONNA DELL'AIUTO fuochi d'artificio e 
fiori offerti dalla #ProLocoBeachGemini e dai suoi volontari 
17 Agosto – The Big Show Presso Info Point Torre Mozza 
21 Agosto – Mariani Brass Ensemble Presso Info Point Torre Mozza 
25 Agosto – Arte e Gioco, giornata dedicata all’infanzia e alle famiglie Presso Info 
Point Torre Mozza 
30 Agosto – The Big Show Presso Info Point Torre Mozza 
08 Settembre – Serata di Fine Estate con Dj D’Amanzo. Presso Info Point Torre 
Mozza 
10 Settembre – Ciakky Show. Presso Info Point Torre Mozza 
19 Settembre – Giornata Ecologica Presso Torre Mozza 
20 Settembre – Approvazione progetto “Aspettando il Natale” Laboratori, 
escursioni e musica. Periodo Ottobre – Gennaio Presso ProLoco Gemini-
T.S.Giovanni-Torre Mozza “Beach” 
20 Settembre – Visitiamo Gemini, tra Palazzi, Chiese e Menhir. Concludendosi 
con la mostra dei panari e della pizzica. Presso Gemini 
25 Settembre – Mini trekking presso i bacini di Ugento, in collaborazione con 
Avanguardie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

“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.  

 
 
Gemini, 11/10/2022 
 
 

 

 Firmato Presidente 
                                        Presidente Oronzo RICCHIUTO 

   
 

https://www.facebook.com/hashtag/prolocobeachgemini?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZtko3t15dAQmfSSTCEE857tSMRLG3kMJVf46F7M7vuaQdD8r3UaLgb-ofOpLQRUizgYOcJWc4u9wUbmFpf4nyfE0rLKLoNU-rgqlitfDHaN-IGqTIliTabUqoCB4YVqBdfbx-iuZv84vTofzClMfcEDxCNCibuOKpld_Ev8bWsp45rr5MXh_DExHijcf03MA&__tn__=*NK-R

