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PREFAZIONE
Nell’anno appena trascorso sono stati numerosi

gli

eventi che abbiamo realizzato, infatti i riscontri mediatici
ottenuti, testimoniano senza ombra di dubbio l’operosità
della Pro-Loco Brancaleone impegnata in tutti i campi e
su tutti i fronti; dalla Cultura all’arte in primis passando
per la valorizzazione delle risorse tipiche locali e del
territorio tutto, operando a pieno titolo in collaborazione
con vari Enti, Associazioni

e organizzazioni no profit

sparse in tutto il territorio reggino.
Il risultato ottenuto è il frutto del lavoro incessante che se
ben con le poche risorse a disposizione, hanno inteso
dare il proprio contributo umano ad un territorio che
mira a riscattarsi dai soliti luoghi comuni.
La nostra prerogativa è stata quella di dare la giusta
visibilità a tutte quelle realtà che possano in qualche
modo fungere da fattori di attrazione turistica, cercando
di promuovere tutte quelle opportunità che il nostro
paese offre anche in altre stagioni dell’anno.
Sono

circa

35

le

manifestazioni

organizzate

e

compartecipate dalla nostra associazione, che vanta un
primato senza precedenti.
Tutto questo perché crediamo fortemente

al riscatto

sociale e culturale , e nelle grandi opportunità che
questa terra offre.
Per tutto l’anno abbiamo operato al massimo sia sul
territorio comunale e sia sul territorio, dando supporto
logistico alle tante realtà organizzative presenti che
hanno inteso coadiuvarsi con noi
Abbiamo intrapreso oltretutto, varie sfide, che ci hanno
visto protagonisti di un escalation culturale degna di
essere portata come esempio anche fuori regione.
L’auspicio più grande è quello che le Amministrazioni
Locali recepiscano l’immane sforzo che la nostra
Associazione sta compiendo e forniscano il necessario
sostegno economico, morale ed istituzionale a questo
programma 2015 ricco di idee e progetti rivolte ai
giovani, che noi crediamo sono la base essenziale per il
futuro della nostra meravigliosa Costa dei Gelsomini.

Il Presidente
Carmine Verduci
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STRUTTURA DEL PROGRAMMA
Di seguito illustriamo nel dettaglio il programma,
che è stato suddiviso in sei grandi aree
tematiche:
- MANIFESTAZIONI VARIE 2014
- COMPARTECIPAZIONE EVENTI 2014
- PIANO DI MARKETING TERRITORIALE 2013/2014
- PROGETTI- PARTECIPAZIONI-RICONOSCIMENTI 2014
Per ognuna delle aree tematiche è prevista una
illustrazione dettagliata che mette in evidenza
ogni particolare dell’iniziativa, che è stata
portata avanti con grande spirito di sacrificio e
spesso anche mediante l’autofinanziamento dei
soci e privati, che hanno inteso sposare il nostro
operato, riconoscendo il valore che queste
manifestazioni hanno inteso apportare alla
nostra comunità , dando modo di essere ormai
diventati u punto di riferimento non solo per i
nostri cittadini, ma anche con molte
organizzazioni sparse in tutto il territorio
provinciale, con cui si sono aperte tante
iniziative e forme di collaborazione eccellenti.
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MANIFESTAZIONI VARIE 2014
PRESENTAZIONI DI LIBRI E VOLUMI
<<RASSEGNA: UN LIBRO APERTO INCONTRO
CON L’AUTORE>>
Durante tutto l’anno la Pro-Loco è stata
impegnata nella divulgazione della cultura in
maniera costante, per queste rassegne inserite
anche all’interno di varie programmazioni
sono stati tanti i riscontri mediatici che hanno
collocato la nostra cittadina come centro
culturale della jonica. Ben sette PRESENTAZIONI
letterarie e due delle quali in collaborazione
con altre associazioni del territorio.
CARNEVALE 2014
<<CARNEVALE IN PIAZZA 2014>>
In occasione dei Festeggiamenti di Carnevale
è stata organizzata la tipica sfilata di
Carnevale per le vie della cittadina, che ha
coinvolto la Parrocchia, le scuole di ballo
insieme ad altre associazioni che hanno
aderito all’iniziativa, spettacoli di danza, carri
allegorici, giochi gonfiabili e animazione per
tutti i bambini, attività, unite anche alla
degustazione di dolci tipici carnevaleschi.
APRILE 2014
<<FESTA DI PRIMAVERA>>
Una giornata dedicata all’artigianato e
all’arte in generale con momenti di
aggregazione sociale atto a richiamare
giovani anziani e bambini di tutte le fasce
d’età. All’interno della giornata SPORTIVA si
sono tenute degustazioni gastronomiche,
accompagnate dal tradizionale (Sonu a ballu)
eseguito dai giovani musicisti locali.
MAGGIO 2014
<<GIORNATA DELLO SPORT>>
Una giornata dedicata alle varie discipline
sportive, che ha coinvolto tutte le categorie e
fasce di età, che ha animato un intero
pomeriggio in piazza stazione, diventata per
l’occasione una vera palestra a cielo aperto.
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MANIFESTAZIONI VARIE 2014
MAGGIO 2014
<<PRIMAVERA IN VESPA>>
Una giornata che ha visto partecipi tanti
club della Calabria e della Sicilia che
hanno effettuato un tour turistico che ha
coinvolto la città di Bracaleone, il Comune
di Staiti e di Bruzzano, ad ogni tappa, sono
stati consegnati degli omaggi ai sindaci dei
comuni interessati dal Tour, in segno di
riconoscenza per l’accoglienza avuta.
Ad ogni tappa si sono svolte delle visite
guidate con relative degustazioni di
prodotti tipici locali ed esposizioni di
artigianato locale.
AGOSTO-SETTEMBRE 2014
<<ESTATE INSIEME 2014>>
Un ricco programma che ha cercato di
unificare alcuni degli eventi organizzati da
altre organizzazioni, e che hanno animato
la movida estiva 2014 nella cittadina di
Brancaleone.
All’interno del palinsesto denominato
“Estate 2014” oltre alle varie organizzazioni
e partenariati si sono svolte:
-serate musicali
-recital di poesie dialettale
-presentazioni di libri e volumi
-Commedie
-E visite guidate
DICEMBRE 2014
<<NATALE INSIEME >>
Serie di iniziative che hanno inteso creare
interesse, sia da parte dei giovani che dei
bambini ed anziani, collaborando con
tutte le organizzazioni presenti e
coadiuvandosi unendo il ricco programma
che per tutto dicembre ha dimostrato di
essere stato conseguito al meglio.
Nella fattispecie gli eventi organizzati sono
stati:
- III° Edizione “NalalEtnoFest 2014”
-Children christmas party
-Serata salsa e latino americano
-capodanno in piazza
-Sagra delle zeppole
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COMPARTECIPAZIONE EVENTI 2014
LUGLIO 2014
<<BRANCAROCK>>
Una serata che è stata organizzata grazie
All’impegno dell’associazione Atletc Fitnes Club,
e Patrocinata da Comune di Brancaleone e ProLoco di Brancaleone. Come tutti gli aspetti
sociali che hanno contraddistinto questo anno
trascorso, la direzione delle collaborazioni con
altri soggetti organizzatori è stato uno degli
obbiettivi principali del nostro operato. Una
serata che ha visto i volontari della nostra
associazione impegnati nell’allestimento di un
punto ristoro con conseguente sagra delle pizze
fritte in collaborazione con i soggetti promotori,
per una serata al ritmo di Rock melodico
ineccepibile.
AGOSTO 2014
<<SEA TURTLE DAY 2014>>
Evento organizzato dall’Associazione
Naturalmente Brancaleone in collaborazione con
la pro-loco. Il programma ha visto:
-La liberazione di due esemplari di tartaruga
caretta caretta in mare
-Laboratori didattici per bambini
-Spettacolo musicale con la cantastorie
calabrese “Francesca Prestia” a cura della Pro –
Loco
AGOSTO 2014
<<RECITAL DI POESIE DIALETTALI CON I POETI IN
PIAZZA>>
Evento organizzato e curato dall’associazione
A.B.C. Brancaleone Cultura che ha inteso
chiedere il supporto organizzativo inserendo la
serata nel ricco palinsesto dell’estate 2014. Una
serata di poesia, musica e contributi videografici
che ha visto la partecipazione di una piazza
gremita di pubblico, con la partecipazione dello
storico gruppo dei Poeti in piazza fondato dal
compianto “Pasquino Crupi” grande scrittore e
critico letterario scomparso nel 2013.
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COMPARTECIPAZIONE EVENTI 2014
AGOSTO 2014
FESTA MARIA SS. DEI POVERI (RAZZÀ)
Storica e consueta festa dedicata a Maria
Santissima dei Poveri che si celebra ogni anno
l’ultima domenica di Agosto, quest’ano grazie
alla collaborazione con il comitato festa,
abbiamo coadiuvato insieme il ricco
programma che ha visto la nostra associazione
partecipare logisticamente ed
economicamente alla realizzazione del
concerto con la cantante italiana: Laura Bono,
e l’allestimento di uno spazio gastronomico con
la sagra delle zeppole. Un successo ottenuto
grazie alle intese create con i giovani che ha
prodotto ottimi risultati, sia a livello organizzativo
che a livello mediatico.
NOVEMBRE 20114
<<FESTA DELL’ALBERO>>
Evento organizzato grazie anche alla
collaborazione con l’Associazione RAROVET con
sede a Taranto, che ha coinvolto il plesso
scolastico di Brancaleone, con le scuole di
prima infanzia, scuole primarie e secondarie, la
giornata è stata caratterizzata da attività di
laboratorio, attività ludiche, e piantumazione di
alberi da frutto nei rispettivi cortili delle strutture
scolastiche insieme ad insegnanti dirigenti e
alunni.
DICEMBRE 2014
<<ALICA FESTIVAL IV EDIZIONE>>
Come di consueto, anche quest’anno il festival
dell’area Grecanica ha fatto tappa a
Brancaleone, quest’anno per l’occasione si è
voluto tenere nella frazione di Galati, dove
all’interno di questa edizione è stato ricreato
anche un evento unico nel suo genere: TortArt
2014 Un concorso di pasticceria caserecce e
professionale, che ha premiato 3 vincitori più
menzioni speciali ed attestati a tutti i
concorrenti, sempre all’interno della serata,
anche spazi espositivi di artigianato che hanno
allietato la serata della piccola frazione
addobbata a festa, durante il concerto di
musica etnica tenuto dalla band denominata :
Loukritìa.
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PIANO DI MARKETING TERRITORIALE 2013/2014
Per tutto il 2014 la pro-loco è stata impegnata nel
conseguimento del “Piano di Marketing 2013/2014
finanziato dalla Provincia di Reggio Calabria, che
ha visto numerose iniziative legate alla
valorizzazione del territorio di Brancaleone.
Durante tutto l’anno si sono svolte anche
numerose manifestazioni collaterali al progetto,
che ha avuto riscontri non solo di presenze, ma
anche riscontri mediatici non indifferenti, e che
hanno contribuito sicuramente, a consegnare ed
esportare l’immagine della nostra cittadina, i suoi
usi, costumi tradizioni e ricorrenze speciali
anche al di fuori della nostra regione.
-Sito internet istituzionale:

-Brochure illustrate e interattive:
-Segnaletica turistica
-Escursioni culturali nel territorio provinciale
-Rivalutazione Fiera storica di San Pietro
-Rievocazione storica periodo Ausonico- Italico
-Rievocazione storica del periodo Medioevale
-Mercatini di artigianato
- III° Work-Shop Territoriale 2014
-Promozione del territorio con spot e banner
digitali riguardanti tutto il comprensorio
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CONVEGNI/SEMINARI
OTTOBRE 2014
<<FAVOLEGGIANDO SOTTO LE STELLE>>
Evento cofinanziato dal consigliere
provinciale Pierpaolo Zavettieri, che
ancora una volta ha visto protagonista, il
borgo di Brancaleone superiore, con
questo incontro/convegno dedicato alla
scienza astronomica, alle tradizioni e
all’osservazione delle stelle e costellazioni,
grazie all’intervento dei tecnici
responsabili del planetario provinciale
Pythagoras di Reggio Calabria che hanno
tenuto una serata ricca di contenuti che
hanno richiamato il pubblico reggino e
dell’intera fascia Ionica Locridèa.
All’interno della serata vi è stata la
partecipazione del giovane attore
“Antonio Caracciolo” che ha tenuto un
sililoquio sulle stelle emozionante e
suggestivo incantando il pubblico
presente. Sempre all’interno della serata
una ricca degustazione tipica
accompagnata con la musica del
cantastorie grecanico “Gianni Favasuli
accompagnato dalla straordinaria voce
della giovane artista “Lucia Catanzariti”
che hanno eseguito pezzi della tradizione
popolare Aspromontana
DICEMBRE 2014
<<INCONTRO CON LE PICCOLE E MEDIE
IMPESE LOCALI>>
Un convegno organizzato in
collaborazione e sotto il patrocinio del
Comune di Brancaleone, e grazie alla
presenza del responsabile dell’azienda
Len-Service, un iniziativa rivolta alle
aziende,commercianti,associazioni ed
enti pubblici per cogliere la sfida dei
social media per l’obbiettivo Europa 2020
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PARTECIPAZIONI E RICONOSCIMENTI
Nell’anno 2014 sono molti i servizi che abbiamo
offerto, sia ai turisti che anche ai numerosi
visitatori che ogni anno arrivano nella nostra
cittadina. Oltre a questo, come principale
obbiettivo, la nostra associazione ha voluto
intraprendere numerose strade che potessero
in qualche modo portare la nostra associazione
ad ottimi livelli di visibilità sia sul piano regionale
che su quello nazionale, partecipando a bandi
e iniziative volte alla valorizzazione del nostro
paese.
I SERVIZI OFFERTI:
-Centralino case vacanza e affittacamere
-Supporto logistico e organizzativo gruppi
escursionistici
-Supporto nella costituzione di altre
associazioni
-Capillarizzazione delle informazioni per
raggiungere il nostro paese.
-Itinerari turistici con interprete Inglese
/Francese durante il periodo estivo/autunnale.
RICONOSCIMENTI:
-Inserimento dei nostri documentari realizzati
nell’ambito delle escursioni culturali sui siti
YouTube UNPLI Nazionale.
-Convenzione per tirocinanti con l’università
mediterranea di Messina
-Inserimento delle nostre attività culturali su
blog-siti internet e piattaforme social network
PARTECIPAZIONE A PROGETTI REGIONALI ED
EXTRAREGIONALI:
-Censimento FAI “i luoghi del Cuore”
-Bando regionale Expò 2015 itinerari turistici
-Partecipazione progetto regionale Turismo
ecosostenibile
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