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LA DEMOCRAZIA DEI LUOGHI: 
AZIONI E FORME DI AUTOGOVERNO COMUNITARIO Onlus 

Preceduto da un workshop nel febbraio 
2013, il CUFRILL si è costituito 
formalmente con lo scopo di 
promuovere lo sviluppo economico e 
sociale del territorio di Frigole e di tutto 
il quartiere Litorale della città di Lecce. 

Frigole e Borgo Piave sono stati per la 
città un’importante riserva agricola e 
luogo di sviluppo produttivo fin dall’800. 
Federico Libertini, tra il 1870 e il 1890, 
impiegò risorse economiche ingenti per 
risanare le paludi del suo latifondo.  

Il Comitato Unitario per lo Sviluppo di Frigole 
e del Litorale Leccese  

intende promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio di 
Frigole e di tutto il quartiere Litorale della città di Lecce. In particolare 
intende contribuire al miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini residenti favorendo elevati standard di vita…. (art.2 Statuto) 

Anche con gli enti locali le relazioni sono episodiche e 
le soluzioni dei problemi proposti a volte tardano ad 
essere operative. Si ha l’impressione che le 
sollecitazioni che arrivano dalla periferia, forse 
perché semplici e minute, si perdano nella 
complessità della vita amministrativa. 

2018 Realizzazione del progetto 
“Leggere per conoscere le proprie 
radici-Ti leggo un libro mi racconti 
una storia” 

Come spesso accade per le associazioni di cittadini il 
rapporto con le istituzioni non è semplice. Il 
rapporto con l’Università del Salento, che ha in 
gestione il bacino di Acquatina per la ricerca, è 
sempre stato difficile e contraddittorio. La Comunità 
ha più volte richiesto di essere coinvolta nella 
gestione del sito ma l’Università ha tenuto fino ad 
ora un atteggiamento di chiusura. 

La bonifica fu ripresa agli inizi del ‘900 e poi nel primo dopoguerra, 
facendo diventare Frigole un modello di trasformazione sociale e di 
modernità in Italia.  Dagli anni ‘60 inizia però il decadimento del 
territorio. L’agricoltura è in parte abbandonata, si costruisce sui suoli 
prospicienti il litorale, i lidi di pietra cementificano il lungomare, 
sono ridimensionati i servizi pubblici; la recente chiusura dell’ufficio 
postale è vissuta dai circa 1500 abitanti come una mortificazione. 

IL PARCO AGRI-MARINO DEL LITORALE LECCESE 
IDEE FORZA PER IL PUG 

Il presente documento intende essere un contributo.. 

Pensiamo di essere riusciti ad attrarre l’attenzione 
delle istituzioni locali. La nuova amministrazione ha 
elaborato una serie di progetti per il litorale 
attraverso un processo partecipativo che, pur con i 
suoi limiti, ha segnato una inversione di tendenza 
rispetto al passato. La costituzione nei prossimi mesi 
dei Comitati di Quartiere potrà essere un’occasione 
importante per avvicinare le comunità alle istituzioni 
locali e favorire forme di autogoverno del territorio. 


