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PREFAZIONE
Anche nel 2015 sono stati molti gli eventi
organizzati

ed

testimoniano

i

riscontri

l’operosità

mediatici

della

Pro-Loco

Brancaleone, che opera ormai in favore di un
territorio

esteso,

dando

supporto

e

adoperandosi per la visibilità di tutto il
territorio provinciale. Questi sono elementi
che fungono da stimolo a programmare
nuove e importanti iniziative nel futuro.
Il risultato ottenuto è il frutto del lavoro di un
gruppo di giovani che, con le pochissime
risorse a disposizione, cercano di dare il
proprio contributo ad un territorio che mira a
riscattarsi dopo tanti anni di oscurantismo.
Il programma 2015 punta a migliorare ogni
tipo di manifestazione che possa interessare
soprattutto l’ambito

turistico,

culturale

e

sociale già avviate negli anni strascorsi ma
soprattutto punta a promuovere importanti
eventi di richiamo, nonché a consolidare i
rapporti di fattiva collaborazione con tutti gli
enti e Associazioni operanti nel territorio
Calabrese.
L’auspicio

è

quello

che

queste

realtà,

recepiscano l’enorme sforzo che la nostra
Associazione sta compiendo, e forniscano il
necessario sostegno economico, morale ed
istituzionale a questo programma 2015 ricco
di idee e iniziative, che coinvolgano anche in
prima persona i giovani che sono la base di
un futuro turistico e sociale della nostra
meravigliosa Costa dei Gelsomini.
Il Presidente
Carmine Verduci
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IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO
Per

l’anno

2015,

questa

Associazione

presenta un programma ricco ed ambizioso,
articolato

e

programmato

secondo

la

valutazione complessiva dei riscontri ottenuti
negli anni di attività precedenti.
Per

ognuna

saranno

di

queste

organizzate

aree

tutta

tematiche

una

serie

di

manifestazioni, sagre, eventi e rassegne,
meglio specificate nelle pagine successive.
Altro punto fondamentale del Programma è
la diffusione promo-pubblicitaria del territorio
e dell’operato stesso dell’Associazione.
In tal senso, la Pro Loco ha preventivato
anche:
 LA REALIZZAZIONE DI SPOT PROMO-PUBBLICITARI
La Pro Loco intende potenziare i canali di
comunicazione mediante la realizzazione di
piccoli spot, diffusi via web e tramite blog
turistici o siti dedicati, per promuovere le
bellezze e peculiarità della nostra località,
unita alla meravigliosa ricchezza dei siti
interessanti dell’area Grecanica e Locridea.
 ADEGUATA DI INFORMAZIONE TURISTICA COESA CON
TUTTE LE PRO-LOCO DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Il rilancio turistico deve senz’altro favorire lo
sviluppo

di

una

rete

efficiente

di

collaborazioni, e scambi di proposte ed
itinerari, che tendano principalmente ad
esaltare il territorio, inteso come una realtà
ampia e variegata. Coordinando le forze, noi
crediamo che lo sviluppo turistico della zona,
possa garantire un adeguata efficienza, ma
anche

dal

punto

di

vista

logistico

e

organizzativo.
L’esecuzione del programma per l’anno 2015
è, ovviamente, subordinato al reperimento
dei fondi necessari per la sua attuazione.
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FEBBRAIO 2015 - FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE
In occasione dei Festeggiamenti di Carnevale sarà organizzata una festa
dedicata a tutti i bambini, con una sfilata e una degustazione di dolci tipici
carnevaleschi, il tutto in sinergia con le associazioni locali e parrocchia.
MAGGIO 2015 - PRIMAVERA LETTERARIA CITTÀ DI BRANCALEONE
Dopo le varie kermesse culturali, ed incontri tematici che hanno contribuito ad
una rinascita culturale nella nostra cittadina, quest’anno si intende proseguire sulla
strada tracciata dai tanti riscontri ottenuti. Noi crediamo che la Cultura debba
essere di primaria importanza per una cittadina desiderosa di emergere e
competere con altre iniziative sul territorio, atte a risaltare gli autori Calabresi,
inoltre crediamo che questo tipo di iniziative, svolgano una funzione di importanza
strategica che riesce a concentrare l’attenzione dei media locali, consegnando
una cittadina attiva su questo punto di vista.
GIUGNO 2015 - GIORNATE DELLO SPORT
Una giornata dedicata ai ragazzi e alle discipline sportive, per coinvolgere tutte le
categorie di età, prevista anche una sezione pomeridiana di giochi antichi per
commemorare insieme e ritrovare il gusto di come si faceva una volta.
GIUGNO 2015 - FIERA DI SAN PIETRO
Dopo il successo ottenuto l’anno precedente, la riproposta di questo
appuntamento storico si fa necessaria per ricreare i presupposti per un rilancio
annuale della nostra cittadina. Con un occhio di riguardo alle antiche tradizioni,
gli aspetti socio-culturali e eno-gastronomici. La nostra proposta vede
quest’anno la realizzazione di un ricco palinsesto di eventi capaci di
convogliare in una settimana vari momenti per la collettività: dall’attività
sportiva all’aperto, alla riedizione della kermesse, artisti in piazza, ma anche
esposizioni di artigianato locale e di vario genere, ivi compreso le degustazioni
gastronomiche unite a serate musicali che rievochino l’atmosfera gioviale e
festosa in onore del Santo Patrono della nostra Città.
LUGLIO/AGOSTO -PROGRAMMA ESTATE 2015
Sulla scia dei riscontri e indici di gradimento ottenuti nell’anno appena
trascorso, si è pensato di costruire un ricco palinsesto organizzativo che possa far
fronte al flusso turistico che in questi mesi affolla la nostra cittadina.
Tra gli eventi che si intendono realizzare di primaria importanza è l’attenzione
rivolta al nostro antico borgo, che l’anno precedente è stato protagonista di
eventi storico-rievocativi, culturali, musicali e letterari.
Una variegata serie di appuntamenti che intendono svolgersi in collaborazione
con altri soggetti organizzatori quali: Associazioni, Comitati e organizzazioni
esterne, che hanno dimostrato in questo anno appena trascorso la volontà
concreta di cooperare insieme per la collettività.
Nel palinsesto organizzativo, non mancheranno anche gli appuntamenti
culturali ed artistici: salotti letterari e mostre che noi riteniamo svolgano una
funzione molto importante, nel tessuto sociale di una cittadina specie nei mesi di
forte afflusso turistico. L’obbiettivo è consegnare un immagine ottimale della
nostra cittadina non solo ai residenti, ma anche ai vacanzieri che ogni anno
scelgono di soggiornare nella nostra cittadina.
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SETTEMBRE 2015 - III° WORK-SHOP TERRITORIALE
Dopo il grande successo e riscontro mediatico, l’appuntamento di quest’anno si
ripropone in chiave itinerante, saranno coinvolti i centri storici del nostro territorioSTAITI-BRANCALEONE-FERRUZZANO- che saranno interessati da
questo
importante appuntamento con la storia e le tradizioni locali ,che vogliono
oltretutto valorizzare le peculiarità del territorio, inteso ormai una fucina di
attrattive turistiche. Tre giorni di visite guidate e degustazione di prodotti tipici
locali, cui seguirà poi l’evento conclusivo con un convegno/seminario a
Brancaleone che riassumerà in maniera tecnica e filosofica ogni aspetto
potenziale del territorio.
NOVEMBRE 2015 - 1^ SAGRA DEI SAPERI E DEI SAPORI
Si vuole proporre una serata dedicata alla condivisione e alla sinergia con i cittadini,
che prevede una serie di stand gastronomici dislocati in un percorso che riesca a
convogliare l’attenzione nella piccola frazione Razzà, caratteristica del nostro
territorio è anche il ballo della tarantella che in questa frazione viene suonata e
ballata grazie ad una continua ripresa da parte dei giovani musicisti che portano
avanti con passione questi usi tradizionali, e specie nei momenti di festa e
convivialità. Si è pensato di coinvolgere appunto, i musicisti locali, le aziende
agricole con le degustazioni nella piazza principale della frazione.
DICEMBRE 2015 - PROGRAMMA NATALE INSIEME 2015
Sulla scia dei successi riscontrati nell’anno appena trascorso, anche quest’anno si
intende realizzare un programma ricco e articolato non tralasciando gli aspetti
solidali, collaborativi e ludici dedicati anche ai più piccoli, per un Natale all’insegna
del divertimento e della valorizzazione di ogni risorsa locale, materiale ed umana.
1- MUSICA E SPETTACOLO: con la realizzazione dell’ormai consolidato spettacolo
musicale, dedicato ai commercianti di Brancaleone giunto ormai alla 3^ edizione e
denominato”NatalEtnoFest 2014” con la proposta di una serata musicale e premio
riconoscimento alla band che si esibirà sul palco della piazza principale della nostra
cittadina alla 4^ Edizione 2015.
2- ARTIGIANATO: Con la riproposta degli ormai consolidati “Mercatini di Natale”
giunti e che man mano con gli anni stanno crescendo di interesse anche negli
artigiani e commercianti locali.
3- GASTRONOMIA: Come ogni anno, è nostra prerogativa, unire al natale, la
proposta di un evento gastronomico capace di creare interesse dal punto di vista
aggregativo .
4- ATTIVITA’ RICREATIVE: Ogni anno è nostra premura considerare anche gli aspetti
ludici, legati ai bambini, che intende fargli passare un pomeriggio di spensieratezza
e giuoco nella piazza principale del paese, attività che unite anche alle iniziative
promosse per i giovani e gli adulti riescono a riempire un contenitore organizzativo
che spazia e interessa varie categorie e fasce d’età.
5- ARTE e CULTURA: Ad arricchire il palinsesto natalizio 2015 si è pensato anche di
organizzare delle rassegne letterarie senza tralasciare l’impegno che abbiamo
profuso a favore degli autori calabresi che intendono presentare le loro opere
letterarie nella nostra cittadina.
6- Inoltre è anche prevista l’organizzazione di una rassegna d’arte contemporanea
per celebrare come sempre, il talento e la creatività degli artisti locali e reggini.
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PROGETTI GIA’ AVVIATI
PROGETTO “Kalabria Experience Tour 2015” Camminare per Conoscere…
Sull’onda del successo riscontrato durante l’anno trascorso legato al Piano
di Marketing Territoriale, che ci ha visti impegnati in questa avventura
dedicata alla divulgazione della storia e della cultura locale, ma non solo,
anche degli aspetti storici e paesaggistici del territorio provinciale ricco di
angoli da scoprire e da valorizzare, abbiamo avviato da Febbraio un ricco
programma di visite guidate e trekking culturali in lungo e in largo per la
nostra provincia, lanciando la proposta di supporto morale, sia alle
associazioni Pro-Loco dei luoghi che verranno coinvolti nelle tappe
organizzate, ma anche Enti,Organizzazioni no profit, Guide turistiche e
musicisti locali per creare una forte sinergia che aiuti a divulgare e rendere
interessante ogni zona e ogni luogo. Si tratta di una serie di appuntamenti
che riescano a convogliare anche i giovani amanti della fotografia e della
natura, e della scoperta dei luoghi più belli del nostro entroterra, i trekking
vengono effettuati sul tutto il territorio provinciale, all’interno dei quali,
filmati e interviste di esperti della storiografia locale, illustrano particolarità e
peculiarità, che poi verranno lanciati sul web e sul nostro sito istituzionale,
già nell’anno appena trascorso sono numerosi i blog-siti internet e stampa
che hanno fiutato l’enorme impegno da parte della nostra associazione
che incrementa un forte afflusso di curiosi reggini ma anche di altre
provincie: Catanzaro,Cosenza,Vibo Valentia e Crotone, incrementando
col tempo l’interesse da parte di un pubblico che cresce sempre di più ad
ogni appuntamento.
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PROGETTI IN VIA DI DEFINIZIONE PROGRAMMATICA:
PIANO DI INTERVENTO FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO 2015/2016)
Un progetto che vedrà i volontari della Pro Loco impegnati a fornire al FAI
fondo ambiente italiano, un piano di intervento per il recupero parziale dei
sentieri del borgo,antico di Brancaleone Superiore, che consenta ai
visitatori di fruire in sicurezza il borgo, e vivere la magia che si respira in
questo luogo.
BORGO PULITO
Una iniziativa destinata ai giovani per la pulizia e la tutela del patrimonio
artistico e culturale del Borgo Antico.
Un progetto mirato alla conservazione, coadiuvato da esperti archeologi e
con il rilascio attestati finali ai partecipanti al progetto.
PREMIO “CITTÀ DI BRANCALEONE”
Un ambizioso progetto che punta a consegnare dei premi a chi si è distinto
nell’ambito locale per varie tipologie e competenze: Giornalismo-CinemaArte-Letteratura-Fotografia-Musica.
FAVOLEGGIANDO SOTTO LE STELLE
Dopo il successo ottenuto e grazie alla collaborazione con Planetario
Provinciale Pythagoras di Reggio Calabria, è nostra intenzione cercare di
avvicinare i giovani a questa scienza affascinante e molto istruttiva, e si
intende ripetere questi apputamenti sia in estate che in autunno unendo
con la gastronomia e la poesia anche questa straordinaria scienza .
PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE EVENTI
Il nostro obbiettivo prosegue ormai nella direzione di apertura a tutti gli
eventi organizzati in loco, è quindi nostra intenzione, ove sia possibile
avviare con concretezza la compartecipazione a varie organizzazioni che
chiedano supporto sia logistico che morale, in sinergia con altre
associazioni e organizzazioni del territorio.
VARI CONCORSI:
E’ in progetto anche l’istituzione di vari concorsi che possano in qualche
modo divenire appuntamenti di prestigio per la nostra comunità:
Pittura-Fotografia-letteratura che si effettueranno durante alcuni periodi
dell’anno (primaver- autunno)
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ALLEGATO 1

ELENCO CRONOLOGICO DELLE MANIFESTAZIONI
1

FEBBRAIO

2

APRILE

3

MAGGIO

GIORNATE DELLO SPORT

4

GIUGNO

FIERA DI SAN PIETRO

5

LUGLIO-AGOSTO

6

SETTEMBRE

III° WORK-SHOP TERRITORIALE

7

NOVEMBRE

1^ SAGRA DEI SAPERI E DEI SAPORI

8

DICEMBRE

9

GENNAIO/DICEMBRE

PROGETTO KALABRIA EXPERIENCE TOUR 2015

10

GENNAIO/DICEMBRE

PROGETTI IN VIA DI DEFINIZIONE
PROGRAMMATICA

CARNEVALE 2015

APRILE LETTERARIO

PROGRAMMA ESTATE 2015

PROGRAMMA NATALIZIO 2015
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ALLEGATO 2
ENTRATE
1

QUOTE SOCIALI

€

1.000,00

2

CONTRIBUTI REGIONE CALABRIA

€

15.000,00

3

CONTRIBUTI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

€

15.000,00

4

CONTRIBUTI COMUNE DI BRANCALEONE

€

10.000,00

5

SPONSORIZZAZIONI

€

3.500,00

6

CONTRIBUTI VARI E LIBERALITA’

€

5.500,00

TOTALE ENTRATE €

50.000,00

USCITE

BILANCIO DI PREVISIONE – ANNO 2015

CAPITOLO 1- SPESE GENERALI
1

POSTALI E TELEFONICHE

€

500,00

2

CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO

€

2.000,00

3

ACCESSORI D’UFFICIO

€

1.000,00

4

MANUTENZIONE SEDE E VARIE

€

1.000,00

5

TRASFERIMENTI E RIMBORSI

€

1.000,00

6

SPESE SERVIZI (ENEL-SIAE)

€

2.000,00

TOTALE USCITE

€

7.500,00

CAPITOLO 2- MANIFESTAZIONI
1

CARNEVALE 2015

€

1.000,00

2

PRIMAVERA LETTERARIA BRANCALEONE

€

500,00

3

GIORNATE DELLO SPORT

€

2.000,00

4

FIERA DI SAN PIETRO

€

3.500,00

5

ESTATE 2015

€

9.000,00

6

III° WORK-SHOP TERRITORIALE

€

2.000,00

7

1^ SAGRA DEI SAPERI E DEI SAPORI

€

3.000,00

8

PROGRAMMA NATALE 2015

€

4.000,00

9

COMPARTECIPAZIONE EVENTI

€

4.000,00

10

PROGETTO KALABRIA EXPERIENCE 2015

€

500,00

11

VARI CONCORSI-PITTURA-FOTOGRAFIALETTERATURA
PROGETTI IN VIA DI DEFINIZIONE
PROGRAMMATICA

€

5.000,00

€

8.000,00

TOTALE CAP. -1

€

7.500,00

TOTALE CAP. -2

€

42.500,00

12

TOTALE USCITE

€

50.000,00
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