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                                                              Preg.mi Sigg. Soci di Italia Nostra 
                                                              Iscritti alla Sezione Sud Salento 

                  
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2019. Comunicazioni e invio stampati per  
                 Iscrizione e Scheda “SEGNAL’AZIONE”. 
 
            Carissime amiche e amici, per conto del Direttivo della Sezione (riunitosi il 26 gennaio e il 23 
febbraio u.s.) abbiamo predisposto questa missiva per l’avvio del nuovo anno sociale che ci vedrà - come 
sempre - molto impegnati con una serie di attività che, oltre a tenere alta l’attenzione sul fronte della 
tutela dei  beni culturali ed ambientali, ci vedrà attivi in azioni finalizzate a sollecitare gli organismi com-
petenti nell’adozione di strumenti e programmi rispondenti ad un a adeguata gestione del territorio. 
            Il panorama dei temi e delle attività che ha visto impegnata la nostra Sezione negli ultimi anni è 
stato vasto ed articolato: dalla tutela del paesaggio alla salvaguardia degli equilibri ecologici, dalla tutela 
del patrimonio storico-artistico alla promozione di numerose e variegate iniziative culturali; non sono 
mancate le azioni mirate a contrastare progetti di infrastrutture invasive, di opifici e di impianti inqui-
nanti e quelle indirizzate a controllare strumenti di pianificazione e programmazione territoriale.  
          Per continuare a svolgere in maniera ancor più efficace le attività risulta indispensabile poter 
contare sulla disponibilità e la competenza di ogni Componente il Direttivo e di tutti i Soci, anche perché 
risulta sempre più difficile affrontare i vari argomenti con le scadenze sempre incalzanti e con il neces-
sario rigore. Per questo ci permettiamo di invitarti (unitamente agli amici e parenti sensibili a questi temi, 
ancor più se giovani) ad aderire a Italia Nostra iscrivendoti o rinnovando la tessera alla nostra Sezione 
che come forse saprai, nel panorama dei soggetti che operano nella provincia di Lecce, risulta tra le più 
attive ed autonome da ogni collateralismo partitico ed economico. 
           Le attività poste in essere dalla Sezione Sud Salento nel 2018 sono state tante numerose e variegate 
analizzando i problemi sempre in relazione alle norme, ai dati scientifici e sulla base di valutazioni 
culturali e sociali, condizioni queste che ci hanno consentito spesso di raggiungere gli obiettivi 
individuati. In questa direzione riteniamo necessario di dover continuare ad operare - magari con 
maggiore efficienza ed impegno - anche in considerazione delle incalzanti criticità che incombono sul 
territorio (fitopatie, consumo e desertificazione del suolo, degrado di beni naturali e paesaggistici, 
inadeguata tutela e valorizzazione dei beni culturali). 
          Per questo abbiamo pensato di organizzare la prossima Assemblea ordinaria della Sezione, prevista 
Domenica 17 marzo a Corigliano d’Otranto c/o la Masseria Sant’Angelo (l’Ordine del Giorno è allegato 
alla presente), in una forma che possa risultare quanto più partecipata ed efficace; oltre ai punti 
all’Ordine del Giorno vi sarà un momento di riflessione sul regionalismo differenziato ed uno spazio per 
l’illustrazione di un argomento/problema di Vs. interesse che potete segnalare (attraverso la scheda 
SEGNAL’AZIONE compilabile direttamente attraverso il link indicato nel testo della mail e comunque 
disponibile anche in formato pdf da inviare entro il 15 marzo a: sudsalento@italianostra.org o 
all’indirizzo mail dedicato alle segnalazioni sos.italianostrasudsalento@gmail.com) in modo che possa 
magari diventare oggetto delle attività dell’Associazione. 
          Con la presente si invia anche lo stampato di iscrizione a Italia Nostra (predisposto per il 
trattamento dei dati personali che va compilato anche da chi è già Socio) unitamente al bollettino per il 
versamento della quota, se ancora non lo avete effettuato (da inviare a sudsalento@italianostra.org), che 
potete mettere a disposizione di amici, parenti, conoscenti e colleghi di lavoro interessati alle attività di 
Italia Nostra, anche con l’obiettivo di avere dei Soci in ogni comune per costituire così un presidio locale 
dell’Associazione.                                                    
                                                                                                             

Cordialmente. 
                                                                                  La Segretaria                              Il Presidente 
                                                                               Anna Lucia De Giorgi                   Marcello Seclì 
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