
 

 
 

Il Presidente della Provincia di Lecce 
 
 

 
Una bella storia di solidarietà. Che continua nonostante il momento di incertezza che attraversano le 
Istituzioni, nonostante le difficoltà della nostra società.  
Lo testimoniano i numeri di questo nuovo bilancio sociale, redatto puntualmente ogni anno per esigenze di 
trasparenza, e che è, seppure solo in parte, il racconto di questa bella storia.  
Nato grazie alla Comunità Emmanuel, ispirato ai principi che sono alla base della nostra Costituzione, 
l’Emporio della solidarietà si conferma esempio virtuoso di ciò che una comunità è capace di fare quando 
rifiuta l’indifferenza, quando riesce a vedere il disagio di chi gli sta accanto, quando sa superare 
l’individualismo e si apre all’altro.  
Dal 2012 ad oggi, Enti pubblici e privati, volontari, cittadini comuni, insieme, si sono dati da fare. Hanno 
costruito, giorno per giorno, una rete di sostegno trasversale al crescente disagio economico e sociale di 
tante persone fragili, di tante famiglie in difficoltà. Così hanno saputo dar vita ad un’iniziativa che non è solo 
una risposta immediata alla necessità di generi alimentari o di beni materiali essenziali, bisogni, tra l’altro, in 
preoccupante crescita.  
E’ molto di più. E’ un progetto di promozione umana. Di anno in anno, con costanza e tenacia, l’Emporio è 
stato al fianco delle persone in difficoltà, purtroppo, sempre più numerose. E’ stato uno strumento concreto 
di sostegno per le famiglie salentine, ma anche un luogo di incontro e di ascolto, uno spazio in cui restituire 
dignità a chi altrimenti resterebbe nell’ombra, invisibile.  
La povertà ha tanti volti. Contrastarla è un dovere delle Istituzioni che va perseguito con costanza nel tempo, 
ma è pure un impegno che investe la comunità tutta. Le nuove norme nazionali e regionali, tanto auspicate, 
rappresentano un valido strumento per contrastare lo spreco alimentare e la distruzione di generi di prima 
necessità. Ma c’è ancora tanto da fare per dare risposte alle istanze dei più deboli. 
 
 
 
 

Dott. Antonio GABELLONE 
Presidente della Provincia di Lecce 
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