
BILANCIO DI PREVISIONE 2017



INDICE

 PREFAZIONE

 IL PROGRAMMA IN BREVE

 RELAZIONE CRONOLOGICA MANIFESTAZIONI

 TABELLA COSTI DI REALIZZAZIONE

ALLEGATI

 Verbale Approvazione Bilancio di Previsione 2017 (Assemblea dei Soci)
 Verbale Approvazione Bilancio di Previsione 2017 (Revisori dei Conti)



PREFAZIONE
Nell’anno appena trascorso la Pro-Loco di
Brancaleone ha affrontato numerose 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.
Il programma 2017 punta come sempre ad
aumentare la qualità delle iniziative proposte,
puntando sull’innovazione e promuovendo le
risorse locali intese come potenzialità culturali-
turistiche-ambientali, nonché a consolidare i
rapporti con tutte le altre Associazioni operanti del
territorio.
L’auspicio è che le Amministrazioni locali
recepiscano l’importate progetto che la nostra
Associazione sta compiendo, e forniscano il
necessario supporto economico, a questo nuovo
anno ricco di idee e tante innovazioni, che hanno
dato lustro e visibilità alla nostra cittadina
portandola a diventare “modello da imitare” su
tutto il territorio.
Non è stato un caso infatti, che la nostra
associazione nel corso dell’anno abbia
collezionato alcune menzioni speciali su note riviste
turistiche e culturali, nonché su varie tesi di laurea
in tutto il territorio Nazionale che hanno
accresciuto la voglia di proseguire verso un nuovo
cammino.

Il Presidente
Carmine Verduci



IL  PROGRAMMA IN BREVE
Per l’anno 2017, la nostra Associazione presenta un
programma ricco ed ambizioso e articolato, che
andranno ad organizzare una serie di manifestazioni,
concentrate soprattutto sugli aspetti storico-culturali del
nostro territorio e della nostra cittadina nello specifico. Il
programma punterà soprattutto al coinvolgimento e
alla collaborazione di più Associazioni che operano sul
nostro territorio, che intenderanno perseguire con noi
questo grande progetto.

Sagre, Mostre d’Arte e Artigianato, Riscoperta delle
risorse territoriali e rassegne letterarie, saranno la
caratteristica principale su cui si fonderà il progetto.
In tal senso è stato già avviato un processo iniziato 5
anni fa, con la promozione del territorio e delle sue
risorse storico-archeologiche-culturali, attraverso una
campagna di marketing territoriale che ha creato una
sorta di rete efficiente su tutti i canali d’informazione
locale, e sulle piattaforme social, come gli ormai noti
social network, oggi divenuti un potente mezzo per
mettere in risalto le peculiarità territoriali.

Un obbiettivo molto importante, comprenderà anche la
realizzazione di una rete composta anche dai cittadini,
che intendono sposare la nostra filosofia per il bene del
territoriale delle sue potenzialità che attraggono ed
anno attratto numerosi visitatori già nell’anno
precedente, che hanno inciso positivamente
nell’ambito turistico-commerciale di tutta l’area
Reggina.

L’esecuzione del programma per l’anno 2017 è,
ovviamente subordinato al reperimento dei fondi
necessari per la sua attuazione, pertanto si è tenuto
conto delle risorse a disposizione, considerando anche
la forza lavoro che ovviamente dovrà essere coesa al
raggiungimento di tali obbiettivi.



6 GENNAIO
ASPETTANDO LA BEFANA
Ritorna il consueto appuntamento per adulti e bambini, che ha come scopo riunire le
forze in campo, come le associazioni culturali ed i cittadini. La manifestazione prevede
l’organizzazione di un momento ludico-ricreativo per bambini di tutte le età, musica dal
vivo con la sagra delle zeppole molto attesa ormai. All’interno della manifestazione
saranno premiate i vincitori della 2^ Edizione del concorso natalizio “La vetrina più bella
2016”

25-26 FEBBRAIO
CARNEVALE BRANCALEONESE
In occasione dei Festeggiamenti di Carnevale quest’anno la Pro-Loco di Brancaleone
insieme con le Associazioni attive sul nostro territorio Comunale organizzerà la tradizionale
“Farsa di Carnevale” che si terrà presso il borgo antico e momenti ludico-ricreativi con
sfilata mascherine per le vie principali della cittadina, con degustazione dolci tipici,
concorso “tu che maschera sei” nella piazza principale, occasione sarà anche la
collaborazione ormai consueta del gruppo Oratorio Parrocchiale che curerà
l’intrattenimento.

24-25 APRILE
GITA A NOTO E SIRACUSA (SICILIA)
Nell’ambito delle nostre attività abbiamo previsto questo week-end nella terra di Sicilia,
ricca di storia di fascino e di tanta cultura. Sulla scia dei successi dell’anno appena
trascorso cui ha visto un ottimo apprezzamento da parte della popolazione locale alle
uscite fuori regione e sul territorio, quest’anno abbiamo previsto questa fantastica trasferta
a Siracusa, città d’arte, di storia e religiosità. Occasione sarà di conoscere anche la Pro-
Loco operante nella città Siciliana

1° MAGGIO
PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DEL RIPOSO (BRANCALEONE VETUS)
Evento in collaborazione con la Parrocchia San Pietro Apostolo e Parrocchia Maria SS
Annunziata, che vedrà la riscoperta di questa festa molto antica presso il borgo antico,
l’intento è quello di adoperarsi a riscoprire le antiche tradizioni che ci legano al passato
con l’istituzione di questo pellegrinaggio che riguarderà soprattutto i giovani. Il tutto si
concluderà con la posa di questa icona Bizantina ricreata da un maestro esperto di
iconografia Bizantina, e festeggiamenti con giochi antichi di una volta presso il borgo
antico.

28 MAGGIO
GITA A ZUNGRI
Dopo il successo di presenze ottenuto nell’anno appena trascorso a grande richiesta
continua la nostra rassegna culturale alla scoperta del territorio Calabrese. Una giornata
dedicata alla cultura e alla riscoperta del Parco Archeologico di Zungri (VV), paese del
Vibonese che abbiamo visitato con un ottima partecipazione che ha coinvolto la
cittadinanza e tutte le provincie Calabresi.

2-11-25 GIUGNO
CAMPI DI LAVORO - PROGETTO “SALVIAMO BRANCALEONE SUPERIORE
Continua come ogni anno la nostra opera di pronto intervento per la cura e la
manutenzione del sito archeologico di Brancaleone Vetus a seguito del Progetto Salviamo
Brancaleone Superiore lanciato nel 2015. Dopo il successo ottenuto con importanti opere
di manutenzione lo scorso anno tra maggio e luglio, l’intento è quello di procedere come
ogni anno al coinvolgimento di cittadini e soci che effettueranno lavori di taglio dell’erba
e manutenzione sentieri turistici per consentire la comoda fruizione dei turisti in visita nella
prossima stagione estiva.



29 LUGLIO
MEMORIAL GIANNI CARTERI
Evento che vuole ricordare il compianto scrittore che ha dato un importante contributo
letterario e culturale alla nostra cittadina, in particolare alle memorie del Borgo antico e della
figura del noto Poeta Cesare Pavese. L’evento prevede una visita guidata al borgo di
Brancaleone Vetus con letture e momenti di riflessione, estrapolati dalle sue opere letterarie.

5 AGOSTO
MEMORIAL GIUSEPPINA AMODEI
Un Premio letterario che avrà come unico intento la commemorazione della compianta
poetessa originaria di Brancaleone che ha dato un importante contributo letterario alla nostra
cittadina, consegnandoci opere poetiche degne di nota. Saranno definite le modalità
dell’istituzione di questo premio che si avvarrà della collaborazione della nostra associazione
in unione con le associazioni del territorio comunale, per una serata all’insegna della cultura e
della riscoperta dell’opera della Poetessa.

6 AGOSTO
ESCURSIONE CULTURALE A BRANCALEONE VETUS
I nostri servizi di visite guidate già collaudate in questi ultimi anni hanno riscosso un certo
interesse, fornendo ai turisti l’occasione di conoscere la nostra storia e la nostra cultura. Anche
quest’anno sarà previsto un ricco programma di visite guidate presso il nostro borgo
organizzando e diffondendo la cultura di un luogo che affascina e disarma lo spettatore,
accompagnato da guide esperte in storia locale.

10 AGOSTO
NOTTE DI SAN LORENZO E SAGRA DEL PESCE
Una serata che si terrà presso il lungomare, centro della movida serale e notturna della nostra
cittadina, che prevede l’istituzione di una sagra che avrà come piatto tipico il pesce. La
serata sarà accompagnata da musica a cura di artisti locali e da espositori di artigianato
locale che andrà a corredare l’intera serata.

15 AGOSTO
ESCURSIONE CULTURALE A FERRUZZANO SUPERIORE
Per il ciclo di eventi legati ai servizi turistici forniti al turista, abbiamo pensato di proporre un
pomeriggio culturale alla scoperta del pittoresco borgo di Ferruzzano Superiore che sarà
protagonista per un pomeriggio di una visita guidata all’interno del nucleo urbano distante
da Brancaleone pochissimi km, ma che conserva ancora il fascino di un luogo ricco di storia e
dai panorami mozzafiato.



20 -27 AGOSTO
ESCURSIONE CULTURALE A MOTTICELLA E BRUZZANO –TRIDETTI e STAITI
Domenica culturale tra i borghi del nostro entroterra, lo scopo è far conoscere ai turisti
questi due borghi a pochi km da Brancaleone che offrono la possibilità di conoscere
storia-cultura e tradizione accompagnati da esperti locali

22-23-24 SETTEMBRE
GITA IN PUGLIA- ALBEROBELLO-LOCOROTONDO-CASTALLANA GROTTE
La proposta culturale di questa stagione offrirà la possibilità di conoscere altre regioni
ricchi di arte-storia-cultura tutte da vivere. Il successo dei nostri viaggi, offrirà un
opportunità unica di viaggiare attraverso la storia ed il fascino del meridione d’Italia.

OTTOBRE/NOVEMBRE
RASSEGNA LIBRI E CULTURA
Continua il nostro impegno a favore della cultura a Brancaleone che trova location ideale
per eventi del genere che hanno collezionato in questi anni numerosi consensi e
riconoscimenti,. La proposta si riferisce ad autori di libri e volumi che avranno modo di
presentare le loro opere attraverso la nostra ormai collaudata organizzazione e
pubblicizzazione. Sono previsti anche una serie di appuntamenti e convegni che
andranno ad incidere sulla nostra presenza nel campo culturale nella nostra provincia.

8 DICEMBRE
3^ EDIZIONE CONCORSO LA VETRINA PIU’ BELLA 2017
Ormai da tre anni, torna il consueto appuntamento con questa simpatica e stimolante
iniziativa che unisce la creatività e la sana competizione tra i commercianti che
aderiranno a questa proposta.

14-15 DICEMBRE
MERCATINI NATALIZI
Dopo l’annullamento dell’anno precedente si un appuntamento tanto atteso a causa di
eventi in sovrapposizione, il nostro impegno sarà quello di riproporre due giornate
dedicate all’artigianato e all’arte che propone e valorizza gli artigiani calabresi, con
l’organizzazione di due appuntamenti che caratterizzeranno l’atmosfera Natalizia
nell’ambito di una programmazione più ampia e piena di occasioni per coinvolgere le
associazioni operanti e attive nel nostro territorio comunale.

IN FASE PROGETTUALE:

Tenuto conto di quelle che saranno le nostre risorse economico finanziarie sono previsti
numerosi appuntamenti culturali che coroneranno l’anno sociale di nuove ed importanti
iniziative che punteranno sulla valorizzazione del territorio e delle sue realtà storico-
culturali-ambientali, tematiche che negli anni precedenti hanno fatto si che la pro-loco di
Brancaleone assumesse un ruolo fondamentale su tutto il territorio.



PROVENTI TOTALE

QUOTE SOCIALI 500,00€

SPONSORIZZAZIONI 1.500,00€

CONTRIBUTI E LIBERALITA’ 1.000,00€

INCASSI DA MANIFESTAZIONI 7.000,00€

CONTRIBUTI REGIONE CALABRIA 5.000,00€

CONTRIBUTI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 5.000,00€

CONTRIBUTI COMUNE DI BRANCALEONE 5.000,00€

TOTALE ENTRATE 25.000,00€

DESCRIZIONE TOTALE

CANCELLERIA 2.500,00€
TRASFERTE 1.500,00€
POSTALI E TELEFONICHE 500,00€
ENEL-SIAE 1.000,00€
MATERIALI SEDE OPERATIVA 1.500,00€
MANUTENZIONE SITO INTERNET 500,00€
IMPREVISTI 1.000,00€

TOTALE 8.500,00€

PERIODO DESCRIZIONE TOTALE SPESE

6 Gennaio Aspettando la Befana 300,00
25-26 febbraio 5° Carnevale Brancaleonese 200,00
24-25 Aprile Gita a Noto e Siracusa 6.000,00
1° Maggio Pellegrinaggio alla Madonna del Riposo 200,00
28 Maggio Gita a Zungri 1.400,00
2-11-25-Giugno Campi di Lavoro Progetto Salviamo Brancaleone Superiore 1.500,00
29 Luglio Memorial Gianni Carteri Brancaleone Vetus 100,00
5 Agosto Premio  Giuseppina Amodei 100,00
6 Agosto Escursione Brancaleone Vetus 100,00
10 Agosto Sagra del pesce e mercatini artigianato 500,00
15 Agosto Escursione Ferruzzano Superiore 100,00
20 Agosto Escursione a Motticella e Bruzzano Vetere 100,00
27 Agosto Escursione a Tridetti e Staiti 100,00
22-23-24 settembre Gita in Puglia 5.000,00
Ottobre/Novembre Rassegna Libri e Cultura 100,00
8 Dicembre Concorso La vetrina più bella 100,00
14-15 Dicembre Mercatini di natale 500,00

TOTALE 16.500,00

DESCRIZIONE IMPORTI TOTALI

Uscite CAPITOLO  1 8.500,00€

Uscite CAPITOLO  2 16.500,00€

TOTALE USCITE 25.500,00€

ENTRATE:

USCITE: SPESE GENERALI:

USCITE: MANIFESTAZIONI:

RIEPILOGATIVI:

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

PRO-LOCO DI BRANCALEONE




