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PREFAZIONE
Nell’anno appena trascorso la Pro-Loco di
Brancaleone ha affrontato numerose ed
emozionanti sfide, che hanno coinvolto e
riguardato tutto il territorio Reggino.
I riscontri mediatici testimoniano l’operosità
dell’Associazione che muove i suoi passi sulla scia
de progetto di riqualificazione territoriale inteso
come unico sviluppo turistico e culturale per la
Calabria.
Il risultato ottenuto è il frutto dell’intenso lavoro di
gruppo che si è portato avanti con le pochissime
risorse finanziarie a disposizione, cercano di
apportare un concreto contributo culturale ad un
territorio che mira a riscattarsi.
La Pro-Loco di Brancaleone ha puntato come
sempre ad aumentare la qualità delle iniziative
proposte, puntando soprattutto sull’innovazione,
promuovendo le mille risorse locali intese come
potenzialità attrattive dal punto di vista turistico-
ambientale, nonché a consolidare importanti
rapporti con tutte le Associazioni operanti nel
nostro territorio.
Non è stato un caso infatti, che la nostra
Associazione nel corso dell’anno, abbia
collezionato alcune importanti menzioni speciali su
note riviste turistiche e culturali, nonché su varie tesi
di laurea che l’hanno considerata come “un
modello da imitare”, situazioni che hanno
accresciuto in noi la voglia di proseguire verso un
nuovo cammino e un nuovo progetto innovativo
per gli anni a seguire, con la speranza che la
nostra realtà associativa venga presa d’esempio
da tutti.

Il Presidente
Carmine Verduci



5 Gennaio - Aspettando la Befana
Il consueto appuntamento per adulti e bambini, che ha come scopo riunire le
forze in campo, come la collaborazione dell’oratorio Parrocchiale che da anni
collabora insieme a noi, le associazioni culturali ed anche i cittadini. La
manifestazione prevede l’organizzazione di momenti ludico-ricreativi per
bambini di tutte le età, momenti musicali con musica dal vivo ed anche
l’aspetto gastronomico con la sagra delle zeppole. All’interno saranno
premiate i vincitori della Seconda edizione del concorso “La vetrina più bella
2016”

24 Gennaio - Presentazione del libro “ Profondamente lentamente natura”
Un libro di Serena Palermiti che è stato presentato presso la Dimora del
Confino di Cesare Pavese, che ha avuto un discreto numero di presenze e
numerosi ospiti e relatori.

7 Febbraio - Carnevale Brancaleonese 2016
In occasione dei Festeggiamenti del Carnevale è stata organizzata una
giornata di giochi ludico-ricreativi per bambini e ragazzi in piazza stazione
degustazione di dolci tipici carnevaleschi e il concorso “Tu che maschera sei”
che ha avuto un enorme successo.

20 Febbraio - Presentazione libro “L’imperfezione di un angelo”
Un libro di Nadia Crucitti , evento organizzato in collaborazione con la FIDAPA
di Brancaleone che si è tenuto presso la Dimora del Confino di Cesare Pavese,
che ha avuto al suo interno numerosi ospiti e relatori collezionando l’ennesimo
successo della rassegna letteraria promossa dalla nostra associazione.

Progetto Kalabria Experience Tour 2016

•6 Marzo Escursione alla Rocca di San Fantino (Motticella di Bruzzano)
•20 Marzo trekking alle Rocche Prastarà (Montebello Jonico)
•3 Aprile Trekking sul Monte tre pizzi (Ciminà)
•10 aprile Trekking Nella “Valle degli Armeni” (da Tridetti a Bruzzano Vetere)
•17 Aprile Escursione alla Cascata del Campanaro (Zagarise) CZ
•24 Aprile Trekking da Brancaleone a Staiti (RC)
•22 Maggio Trekking Pietra Cappa Natile vecchio (RC)
•12 Giugno Escursione a Stilo Bivongi e Pazzano
•26 Giugno Trekking alle Valli Cupe Sersale (CZ)
•2 Ottobre Vendemmia Experience a Palizzi (RC)
•9 Ottobre Trekking al Bosco di Rudina (Ferruzzano Superiore) RC
•30 Ottobre visita guidata a Zungri e Pizzo Calabro (VV)
•11 Dicembre visita guidata a Bovalino Superiore e Condoianni (RC)
•26 Dicembre Trekking lungo il sentiero dell’Alica (ALICA FESTIVAL)



14-15 Maggio - “Gita a Matera”
Un affascinante week-end che ha visto una grande partecipazione di visitatori
ed ospiti in questa riuscitissima prima gita alla scoperta della Città Capitale della
Cultura 2019.

8 Maggio-26 Giugno
“Campi di  volontariato a favore del borgo antico di Brancaleone Vetus)
Iniziativa promossa e curata dalla nostra associazione grazie alla raccolta fondi
#salviamobrancaleonesuperiore a seguito dell’alluvione del 1-2 Novembre 2015 .
Le giornate si sono poi svolte nelle date dell’ 8 Maggio - 2 Giugno - 19 Giugno - 26
Giugno 2016 ed ha coinvolto cittadini, associazioni e volontari che hanno svolto
compiti di manutenzione e recupero dei percorsi turistici del Parco Archeologico
di Brancaleone Vetus

16-17 Luglio - Gran tour della Calabria “Mari,laghi e Monti”
Entusiasmante proposta che ha visto l’ennesimo successo di presenze alla
proposta che ha toccato le 3 province della Calabria con la visita di: Le Castella-
Capo Colonna-Santa Severina- Lago Ampollino-Pizzo Calabro-Piedigrotta in un
week-end da favola che ha registrato un ottimo riscontro mediatico per la
presenza di numerosi ospiti provenienti da ogni parte della provincia Reggina.

31 Luglio - IV° Work-shop Territoriale Brancaleone Adventure
Una giornata a Brancaleone, per scoprire le meraviglie nascoste della nostra
Cittadina che ha avuto un ottimo numero di partecipanti che hanno visitato
Brancaleone ammirandone tutte le sue bellezze e peculiarità. Gastronomia,
cultura, ambientalismo, archeologia, che hanno fatto di questa edizione 2016 un
modello riuscitissimo di turismo e connubio di idee e propositi per il futuro.

Luglio-Agosto Estate 2016 “Brancaleone Adventure”
Escursioni e visite guidate sul territorio che hanno coinvolto i turisti ma anche
cittadini ed appassionati della nostra provincia che hanno potuto visitare e
conoscere i nostri borghi ed il nostro entroterra ricco di storia, fascino e cultura, le
uscite si sono svolte il 24 Luglio- 7 agosto- 15 agosto-21 agosto-28 agosto ed
hanno coinvolto i borghi di Brancaleone, Staiti,Bruzzano Zeffirio.

4 Agosto - Periplo della Calabria “Un mare d’Amore”
Pro-Loco di Brancaleone unitamente a tutte le associazioni del territorio
Comunale, ha dato il benvenuto a Vanessa Cardamone approdata a bordo del
suo Kayak sulla spiaggia di Brancaleone per un grande progetto in atto nella
nostra amata Regione e promosso dall'Associazione “CALABRIA UN MARE
D'AMORE” l’accoglienza riservata all’atleta ha emozionato tutti i presenti che
hanno plaudito questa iniziativa che ha riguardato la nostra cittadina
privilegiandola di questa bellissima iniziativa.



17-18-19-20 Agosto Mostra Fotografica Collettiva “LUNGO I SENTIERI DEL TEMPO”
Una mostra che ha avuto un successo straordinario di visitatori, la mostra ha oluto
raccontare 15 mesi di cammini nell’ambito del progetto promosso dalla nostra
Associazione e denominato Kalabria Experience con 11 Fotografi che hanno
esposto le loro opere fotografiche dei luoghi più belli visitati dai nostri trekking in
lungo e in largo per la Calabria. Oltre 2.500 visitatori che hanno affollato la Dimora
del Confino di Cesare Pavese ormai sede di grandi appuntamenti culturali grazie
alla preziosa collaborazione del proprietario.

26 Agosto - Presentazione Docu-Film “l’Anima Nascosta”
Una serata organizzata con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di
Brancaleone che ha visto la presentazione dell’opera videografica realizzata su
un idea della Giornalista e conduttrice Televisiva Vittoria Camobreco. L’evento si è
tenuto presso la Biblioteca Comunale “Cesare Pavese” alla presenza di illustri
relatori che hanno dato spunti di riflessione sul tema della Calabria delle sue
Risorse e peculiarità territoriali. L’evento ha avuto un ottima presenza di pubblico e
un ottimo riscontro mediatico.

18 Settembre -“Intsmeet Mondiale WIMM14”
Una giornata che ha visto un entusiasmante e numeroso pubblico appassionato
di Instagram, noto social-network di fotografie che sta spopolando in questi anni,
grazie alla capacità di connettere migliaia di utenti nel mondo. L’evento grazie
alla preziosa organizzazione di IG Reggio Calabria e IG WORD CLUB si è tenuto
presso la Dimora del Confino di Cesare Pavese e poi si è spostato presso il Borgo
antico di Brancaleone Vetus per ammirare le bellezze storico-archeologiche di un
borgo che ha affascinato i presenti.

1 Ottobre - Presentazione libro “E’ un mondo difficile”
Un libro di Francesco Iriti. L’evento letterario si è tenuto presso la Dimora del
Confino di Cesare Pavese ormai sede di numerosi eventi di questo genere che ha
registrato un discreto numero di pubblico con ottimi spunti sul tema
dell’emigrazione giovanile e sui problemi sociali legati alla Calabria ed al contesto
Reggino.

15 OTTOBRE - Presentazione libro “Il bambino che chiuse il paese”
Una serata organizzata grazie all’Associazione Culturale Calarco di Reggio
Calabria presso la Dimora del Confino di Cesare Pavese, location ideale che ha
avuto come scopo ricordare il noto scrittore e compianto Gianni Carteri che ha
dedicato una vita scrivendo su Cesare Pavese e su Brancaleone Superiore. La
manifestazione ha avuto un grande successo di presenze che hanno assistito ad
uno degli eventi più importanti e prestigiosi dell’anno.



21 Novembre - Festa dell’albero
Si è rinnovato il consueto appuntamento con questa giornata Nazionale
dedicata agli alberi, quest’anno la manifestazione in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo Brancaleone/Africo si è tenuta ed ha coinvolto i
bambini della scuola dell’infanzia di Brancaleone, che assieme ai volontari
e docenti hanno piantumato 3 alberelli nel cortile della scuola.

MOSTRA ITINERANTE KALABRIA EXPERIENCE TOUR 2016
17-18-19-20 Agosto a Brancaleone (RC)
26-27-28 Agosto a Condojanni (RC)
5-6-7-8- Settembre a Bovalino Superiore (RC)
6 - Gennaio a Bova Marina (RC) ALICA FESTIVAL

VARIE
La Pro-Loco di Brancaleone è anche stata ospite di numerose iniziative
come convegni sul tema Brancaleone Vetus, del Progetto Kalabria
Experience che ha coronato l’anno 2016 di numerosi riconoscimenti per il
lavoro svolto dalla nostra associazione.
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CONLUSIONI
BILANCIO CONSUNTIVO 2015

TABELLA RIEPILOGATIVA

• ENTRATE: 9.678.02€
• USCITE: 7.138,70€
• SALDO ATTIVO: 2.539,32€ (chiuso al 31-12-2016)

Dal nostro resoconto annuale, chiuso al 31-12-2016, ne emerge lo stato di salute della
nostra associazione che pur garantendo il massimo della sua opera a favore dello
sviluppo culturale,artistico, musicale,gastronomico e turistico, si è mantenuta grazie a
quelle piccole entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative, incrociando i dati ed i
proventi derivanti dalla raccolta fondi del progetto denominato: Salviamo Brancaleone
Superiore che è stato sostenuto da donazioni private e da iniziative rivolte al caso
specifico. Gli obbiettivi che non sono stati portati al termine in questo anno trascorso,
sono stati temporaneamente  sospesi fino al completamento di alcuni passaggi
burocratici necessari al conseguimento delle opere in progetto, che consentiranno in
futuro di operare nella legalità e nella correttezza. Queste somme sono state specificate
nel verbale di approvazione dell’assemblea redigendo un bilancio a parte tutti gli aspetti
economici del progetto che verrà pubblicato sui nostri canali ufficiali.

Alcune delle entrate sono state derivate da un ritardo spropositato dell’Amministrazione
Comunale il quale ha erogato il contributo per le manifestazioni estive 2015, nel 2016 e
con le quali si è provveduto a saldare tutti i debiti pregressi con fornitori, artisti e ditte,  cui
parte saldati nel corso dell’anno mediante l’autofinanziamento dei soci.

Il risultato che ne emerge dai conteggi effettuati, dà una chiara visione delle risorse a
disposizione che la Pro-Loco avrà a disposizione per coprire solo in minima parte i costi
derivanti dalle manifestazioni in programma per il 2017,  per le quali ci si aspetta un
sostegno economico  adeguato da parte degli Enti interpellati a sostenere le pregevoli
iniziative illustrate nell’apposita relazione del Bilancio di Previsione anno 2017.

La nostra associazione tenuto conto delle difficoltà economiche, si è posta come
obbiettivo di limitare le uscite rispetto agli anni precedenti, considerando che le spese di
amministrazione sono molto spesso sostenute dai soci, per cui questo porterà alla
limitazione sostanziale di patrocini per eventi  quali; reading letterari, convegni, mostre e
servizi turistici, fermo restando la volontà da parte dei richiedenti di partecipare alle spese
di organizzazione, limitando ed ancor meglio annullando ogni qualsivoglia spesa.

Gli aspetti organizzativi della nostra associazione dimostrano, nonostante la scarsità di
soci disposti a collaborare, una netta ascesa rispetto agli anni precedenti di eventi di
qualità che calendarizzati ormai nel tempo, hanno portato la stampa e gli organi di
informazione locale ad interessarsi maggiormente a tutte le iniziative intraprese, con
largo spazio alla visibilità della nostra cittadina  e iniziative su tutti i canali di informazione,
televisiva, radiofonica e carta stampata.

La presenza sui social-network ha certamente aiutato la crescita dell’interesse turistico
della nostra cittadina, per cui si precisa che il lavoro di marketing territoriale è stato svolto
gratuitamente e volontariamente dal Presidente e dai soci che hanno dedicato tempo e
risorse alla promozione del territorio brancaleonese e non solo durante tutto l’anno senza
produrre costi ma autogestendosi autonomamente.




