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PREMESSA
Nell’anno appena trascorso la nostra associazione
ha realizzato numerose manifestazioni che hanno
animato e riguardato nostra cittadina, le sue
peculiarità inserite in un contesto territoriale vasto e
variegato.
I riscontri positivi ottenuti, testimoniano l’operosità
dell’Associazione che si muove a 360° in ogni
ambito socio-culturale, ed in particolare sul piano
dello sviluppo turistico locale e delle nuove forme
turistiche del nostro secolo.
Questi risultati sono frutto della passione che anima
lo spirito dei soci, che hanno portato avanti un
lavoro di gruppo capace di coadiuvare forze e
risorse.
Nonostante le difficoltà, la nostra associazione ha
cercato di apportare un importante contributo
culturale ad un territorio che punta a riscattarsi da
decenni di oscurantismo, e che è consapevole del
suo enorme patrimonio storico-culturale che
dev’essere sviluppato con altre e più efficaci forme
di promozione turistica territoriale.
Il programma formulato che riguarda il 2018 punta
ad aumentare la qualità delle iniziative proposte,
puntando soprattutto sui punti deboli del nostro
tessuto sociale, come ad esempio: educazione
civica, risorse, cultura, arte e mestieri, identità
territoriale e servizi, nonché proseguire la missione
messa in atto con le varie Associazioni del territorio
cercando di consolidare la rete e le collaborazioni
intraprese.
L’auspicio è che gli Enti locali recepiscano gli sforzi
che la nostra Associazione intende perseguire, e
garantiscano il loro supporto economico- finanziario
per le iniziative in programma, ricco di numerose ed
importanti iniziative, che daranno senz’altro lustro e
giusta visibilità alla nostra cittadina.

Il Presidente
Carmine Verduci



IL  PROGRAMMA IN BREVE
Per l’anno 2018, la nostra Associazione propone un
ricco programma ambizioso e articolato, che andranno
a caratterizzare vari periodi dell’anno con alcune
manifestazioni concentrate soprattutto sugli aspetti
culturali del nostro territorio e della tradizione. Il
programma punterà soprattutto al coinvolgimento
delle Associazioni che operano sul territorio.
Sagre, Mostre d’Arte e Artigianato, rievocazioni storiche,
servizi turistici, intrattenimento e riscoperta delle risorse
territoriali saranno la caratteristica principale su cui si
fonderà il programma.
In tal senso è stato già avviato un processo iniziato 5
anni fa con la promozione del territorio reggino e delle
sue risorse storico-archeologiche-culturali, attraverso
una campagna di marketing territoriale che è riuscita a
creare una sorta di rete delle associazioni abbastanza
efficiente
Un obbiettivo molto importante, comprenderà anche la
realizzazione di progetti riguardanti la riqualificazione
del Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus
che intende coinvolgere la nostra cittadina per
incrementare le sue attrazioni turistiche che ogni anno
attraggono numerosi visitatori, non solo per il mare e le
spiagge. L’idea è quella di garantire anche servizi
sempre più efficienti, ripensando agli spazi pubblici
come “luogo della memoria” che riescano ad
imprimere il carattere storico e culturale della nostra
cittadina che nell’anno appena trascorso ha visto un
importante trend di crescita esponenziale alla nuova
frontiera del “turismo esperienziale” che ha inciso
positivamente sull’intero territorio.
L’esecuzione del programma per l’anno 2018 sarà
subordinato al reperimento dei fondi necessari per sua
realizzazione, pertanto si è anche tenuto conto delle
risorse a nostra disposizione in considerazione anche
alla forza lavoro a nostra disposizione per il
raggiungimento di tutti gli obbiettivi prefissati.



GENNAIO
ASPETTANDO LA BEFANA
Ritorna il consueto appuntamento per adulti e bambini. La manifestazione prevede
l’organizzazione di momenti ludico-ricreativi per i bambini di tutte le fasce d’età, per tale
occasione è prevista anche musica dal vivo e la ormai tanto attesa sagra delle zeppole.

FEBBRAIO
CARNEVALE 2018
In occasione dei Festeggiamenti di Carnevale anche quest’anno la Pro-Loco di
Brancaleone insieme alle Associazioni del nostro Comune, intende organizzare un
pomeriggio in allegria tra maschere e dolci tipici della tradizione che si terrà presso la
storica piazza stazione che prevede una serie di giochi ludici, intrattenimento e
animazione per l’intero pomeriggio.

MARZO
RASSEGNA LIBRI E VOLUMI
In relazione alle richieste pervenute da autori e scrittori che vedono la nostra associazione
attiva sul piano culturale e letterario, abbiamo previsto ben 2 appuntamenti culturali che
avranno come scopo, rafforzare l’immagine della nostra cittadina sul panorama culturale
del territorio, con un occhio rivolto agli autori locali che danno un forte valore alla nostra
cultura.

APRILE
CERIMONIA IN RITO BIZANTINO IN RICORDO DEL GENOCIDIO DEGLI ARMENI
In occasione dell’a giornata in ricordo del genocidio degli Armeni che ogni anno ricorre il
24 aprile, la nostra associazione che si identifica culturalmente e per origini a questo
popolo propone un pomeriggio al Parco Archeologico di Brancaleone Vetus con la
celebrazione di un rito Bizantino, ed un momento di commemorazione in ricordo del
genocidio del popolo Armeno, seguirà sia una breve visita presso la Grotta denominata
dell’Albero della Vita, che una breve conferenza presso i locali della ex chiesa della Maria
SS Annunziata.

CONTEST FOTOGRAFICO @YALLERSCALABRIA
I Yallers sono degli appassionati di fotografia digitale, che ogni anno promuovono e
realizzano eventi capaci di attrarre numerosi giovani ed appassionati dei borghi e dei
luoghi della Calabria. La nostra proposta sarà quella di promuovere attraverso una visita
guidata il Parco Archeologico di Brancaleone vetus per far conoscere al meglio la storia,
la cultura e anche gli aspetti gastronomici del nostro comune.

MAGGIO
GITA AD ASSITI
Nell’ambito delle nostre attività, anche quest’anno abbiamo previsto un week-end
culturale alla scoperta dell’Umbria, ricca di storia, spiritualità e fascino.

CONTEST FOTOGRAFICO #INVASIONIDIGITALI
E’ un’iniziativa ideata da un’associazione di promozione sociale che si occupa di
promozione territoriale, che propone delle tappe legate a contest-fotografici in vari paesi
della Calabria. La nostra richiesta alla suddetta associazione ha previsto il contest presso il
Parco Archeologico di Brancaleone Vetus, in una ricca giornata a spasso nella storia e sui
luoghi della memoria. Un occasione per promuovere ulteriormente questo luogo che
attraverso la produzione di moltissimi scatti correrà sul web, mettendo in risalto le
caratteristiche e le peculiarità del borgo di Brancaleone.



LUGLIO
RIEVOCAZIONE STORICA MEDIEVALE
Intendiamo portare avanti il progetto di promozione del nostro parco archeologico di
Brancaleone vetus, mediante iniziative che riescano ad attrarre non solo i cittadini della vicina
Brancaleone Marina e le sue Frazioni, ma anche l’interesse dei vicini comuni della nostra
provincia. La manifestazione prevede un pomeriggio all’insegna della storia fra i ruderi del
borgo che saranno scenario naturale perfetto per i figuranti che si troveranno ad interagire
con il pubblico.

INTITOLAZIONE DEL SENTIERO DEDICATO A GIANNI CARTERI (BRANCALEONE VETUS)
Evento che vuole ricordare uno dei più illustri compaesani che ha dato un importante
contributo letterario e culturale alla nostra cittadina, in particolare alle memorie del borgo
antico e della figura di Cesare Pavese. L’evento prevede l’inaugurazione con una targa che
affissa alla via principale del borgo e la lettura di alcuni versi alla presenza delle autorità locali

AGOSTO
ESTATE A BRANCALEONE
Il ricco palinsesto organizzativo dell’estate Brancaleonese non può esimersi da pensare ad
una serie di appuntamenti che animano l’estate della nostra cittadina, in questo periodo
frequentata da molti turisti. Nella fattispecie il palinsesto intende realizzare una serie di
appuntamenti meglio specificate a seguito.

IL BORGO DEGLI ARTISTI
Una due giorni di arte, cultura e artigianato, che prevede una esposizione di opere artistiche
presso il sentiero del parco archeologico di Brancaleone vetus. Un occasione unica per vivere
il borgo in una veste nuova e funzionale, una location perfetta che coniuga, paesaggio,
storia, natura e arte

CONCERTO E SAGRA DELLE ZEPPOLE
Una sagra tanto attesa quella che si terrà sul lungomare, centro della movida serale e
notturna della nostra cittadina, che avrà come piatto tipico le Zeppole. La serata sarà
accompagnata da musica dal vivo a cura di una band locale e da espositori di artigianato
che andranno a corredare l’intera serata.

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO E DELLE TRADIZIONI
Abbiamo previsto un allestimento temporaneo nella location ormai storica della Dimora del
Confino di Cesare Pavese, cui sarà possibile ammirare, manufatti e oggetti appartenuti al
nostro passato, in unione con le associazioni locali per far riscoprire gli antichi mestieri e la
cultura contadina del nostro comune.

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE A BRANCALEONE E DINTORNI
Anche quest’anno abbiamo pensato di continuare a garantire ai turisti presenti durante le
vacanze, il servizio visite guidate che in questi ultimi i anni ha riscosso un notevole successo. La
nostra idea e quella di creare un vero e proprio attrattore turistico, inserito in un programma
strutturato che metta in luce gli aspetti più caratteristici del nostro entroterra e del nostro
territorio, anch’esso ricco di bellezze e di borghi che meritano senz’altro di essere conosciuti.

VI° WORKSHOP TERRITORIALE BRANCALEONE ADVENTURE
Anche quest’anno il work shop prevede un tavolo convegnistico incentrato sulla
valorizzazione del territorio con tematiche nuove e ancora al vaglio. Saranno chiamati vari
soggetti e personalità a discutere di tematiche improntate sulla “valorizzazione territoriale e
l’importanza dei social network”. E’prevista anche una visita guidata al Borgo di Brancaleone
Vetus e un momento gastronomico culinario, con laboratorio

* Altri eventi saranno realizzati come: Mostre fotografiche, Rassegna libri, e recital di poesie



SETTEMBRE
GITA IN PUGLIA
La proposta culturale di questa stagione offrirà la possibilità di conoscere un’altra delle più
belle regioni d’Italia, ricca di arte-storia-cultura. Sulla scia dei successi dei nostri viaggi
organizzati negli anni precedenti l’itinerario in Puglia offrirà un’opportunità unica,
attraverso un week end tutto da vivere.

OTTOBRE
FESTA DEI NONNI
Un iniziativa che mira alla promozione di un momento dedicato agli anziani, che sono i
testimoni di un passato da riscoprire, un passato fatto di valori, vicende e vicissitudini che
noi giovani oggi non possiamo trascurare e che sono un motivo di orgoglio per la nostra
società e cultura. L’iniziativa prevede una visita ai pazienti presso la vicina struttura Villa
Salus in collaborazione con la Pro-Loco di Bruzzano Zeffirio.

MEMORIAL GIANNI CARTERI
Come ogni anno, la storica figura di Gianni Carteri verrà ricordata con una bella iniziativa
in collaborazione con le associazioni reggine. La giornata si svolgerà con una passeggiata
al Parco Archeologico di Brancaleone vetus (luogo di nascita dell’autore) e la lettura di
alcuni suoi versi, seguirà un incontro conclusivo presso la dimora del confino di Cesare
Pavese a Brancaleone Marina.

RASSEGNA LIBRI E CULTURA
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.

NOVEMBRE
FESTA DELL’ALBERO
Una festa nazionale che mira alla salvaguardia del bene comune e del patrimonio
naturale, l’iniziativa prevede una giornata con gli studenti delle scuole, che saranno
protagonisti attivi della piantumazione di nuovi alberi nel nostro comune che assumono un
valore importante nella nostra società civile, impegnata a contrastare fenomeni
distruzione dell’ecosistema del pianeta terra.

DICEMBRE
NATALE INSIEME 2018
Un palinsesto organizzativo che come di consueto affronta il periodo natalizio con una
serie di appuntamenti culturali capaci di creare l’atmosfera ideale per adulti e bambini. Il
programma si snoderà su vari ambiti tenendo in considerazione i fattori climatici del
periodo ma che troveranno spazio per la riproposta di momenti ludico ricreativi per
bambini, eventi letterari, fiere, mostre e gastronomia tipica.

PROGETTI IN VIA DI DEFINIZIONE:

-Progetto Reinassance Brancaleone Vetus
-Concorso Fotografico “Scorci di Territorio”
-Realizzazione nuove brochure turistiche “Visit Brancaleone”
-Progetto Kalabria Experience
-Partenariati e collaborazioni con enti e associazioni del territorio
-Fiere e mostre itineranti



SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018

PRO-LOCO DI BRANCALEONE

PROVENTI TOTALE ENTRATE

RESIDUI ATTIVI ANNO PRECEDENTE 2.500,00 €

QUOTE SOCIALI 500,00 €

SPONSORIZZAZIONI 2.500,00 €

CONTRIBUTI E LIBERALITA’ 2.500,00 €

PROVENTI DA MANIFESTAZIONI 4.250,00 €

PROVENTI SERVIZI 3.500,00 €

CONTRIBUTI REGIONE CALABRIA 8.500,00 €

CONTRIBUTI CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 7.000,00 €

CONTRIBUTI COMUNE DI BRANCALEONE 3.500,00 €

TOTALE ENTRATE 34.750,00 €

USCITE:  CAPITOLO 1 - SPESE GENERALI
DESCRIZIONE TOTALE USCITE
SPESE DI CANCELLERIA 3.200,00 €
SPESE POSTALI E TELEFONICHE 550,00 €
SPESE GESTIONE SEDE OPERATIVA 2.500,00 €
GESTIONE PARCO ARCHEOLOGICO BRANCALEONE VETUS 2.500,00 €
GESTIONE E MANUTENZIONE SITO INTERNET 500,00 €
TRASFERTE ISTITUZIONALI 1.000,00 €

SPESE ENEL 1.000,00 €

SPESE SIAE 1.000,00 €

IMPREVISTI 2.500,00 €

TOTALE USCITE 15.250,00 €

ENTRATE:



PERIODO DESCRIZIONE EVENTO TOTALE USCITE

GENNAIO Aspettando la befana tra zeppole e allegria 250,00€ €
GENNAIO Giornata Nazionale del Dialetto e delle lingue Locali 100,00 €
FEBBRAIO Carnevale 200,00 €
FEBBRAIO Concorso Fotografico “scorci di territorio” 100,00 €
MARZO Rassegna Libri e volumi 300,00 €
APRILE Contest Fotografico @Yallerscalabria Brancaleone Vetus 150,00 €
APRILE Cerimonia in ricordo del Genocidio del popolo Armeno 200,00 €
MAGGIO Gita ad Assisi 5.500,00 €
MAGGIO #Invasioni Digitali (contest fotografico) Brancaleone Vetus 100,00 €

GIUGNO Giornata Ecologica “Puliamo il Borgo” 150,00 €

GIUGNO Rievocazione storica medievale a Brancaleone vetus 1.000,00 €

LUGLIO Inaugurazione sentiero Gianni Carteri a Brancaleone Vetus 1.500,00 €

LUGLIO Mostra Fotografica dell’Artista Massimiliano Pedi 100,00 €

AGOSTO VI° work shop territoriale Brancaleone adventure 150,00 €

AGOSTO Mostra dell’Artigianato e delle Tradizioni 200,00 €
AGOSTO Il borgo degli Artisti 100,00 €
AGOSTO Concerto Lungomare Brancaleone 2.000,00 €
AGOSTO Sagra delle Zeppole 400,00 €
AGOSTO Escursioni e visite guidate sul territorio 100,00 €
AGOSTO Mostre, esposizioni, libri, convegni e varie 500,00 €

SETTEMBRE Gita in Puglia 4.200,00 €
OTTOBRE Festa dei Nonni 250,00 €
OTTOBRE Memorial Gianni Carteri Brancaleone Vetus 250,00 €
NOVEMBRE Festa dell’Albero 150,00 €
NOVEMBRE Rassegna Libri e Volumi 200,00 €
DICEMBRE Festa dei Bambini 200,00 €
DICEMBRE Fiera Equo Solidale Natalizia 300,00 €
DICEMBRE Sagra del dolce tipico 350,00 €

€

TOTALE 19.000,00 €

€

USCITE:  CAPITOLO 2 -MANIFESTAZIONI



DESCRIZIONE IMPORTI

TOTALE USCITE CAPITOLO  1 15.750,00€ €

TOTALE USCITE CAPITOLO  2 19.000,00€ €

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 34.750,00 €

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 34.750,00 €

€

RIEPILOGATIVI

Il Presidente                                               Il Tesoriere Il Segretario




