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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 in ogni ambito socioculturale, 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 deve
essere sviluppato con altre e più efficaci forme di
promozione turistica territoriale.
Il programma formulato che riguarda il 2019 punta
come sempre 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 riescano a recepire gli
sforzi che la nostra Associazione compie ogni anno
ed intendono garantire il loro supporto economicofinanziario per le iniziative in programma, ricco di
numerose ed importanti iniziative, che daranno
senz’altro
cittadina.
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Il Presidente

Carmine Verduci

PROGRAMMA IN BREVE
Per l’anno 2019 la nostra Associazione propone
una ricca programmazione molto ambiziosa e
articolato, che

andrà

a caratterizzare

vari

periodi dell’anno con manifestazioni che si sono
concentreranno soprattutto sugli ambiti culturali
del nostro territorio.
Il programma 2019 punterà come di consueto al
coinvolgimento delle Associazioni che operano
sul territorio.
Sagre, Mostre d’Arte e Artigianato, rievocazioni
storiche,

servizi

turistici,

intrattenimento

e

riscoperta delle peculiarità territoriali saranno
l’obbiettivo principale su cui si concentrerà il
programma.
In tal senso è stato già avviato un processo
iniziato 6 anni fa con la promozione del territorio
reggino e delle sue risorse storico-archeologiche
e

culturali,

attraverso

una

campagna

di

promozione che sul web è riuscita a creare una
solida rete di associazioni che oggi si adoperano
alla promozione delle risorse territoriali.
Un obbiettivo molto importante che ci siamo
posti è la realizzazione di progetti riguardanti la
riqualificazione del Parco Archeologico Urbano
di Brancaleone Vetus che con il progetto
“Renaissance

Brancaleone

Vetus”

intende

proiettare la nostra cittadina sul panorama
turistico internazionale che in questi anni sta
portando una nuova prospettiva per il futuro del
nostro paese, non più inteso come meta per il
turismo balneare ma anche protesa allo sviluppo
del turismo lento e di qualità.
L’esecuzione del programma per l’anno 2019
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 dei soci per il raggiungimento di tutti gli
obbiettivi prefissati.

CAPITOLO 2 -MANIFESTAZIONI
MARZO
Carnevale in piazza
Appuntamento con la gioia ed il divertimento che ogni anno anima il nostro paese, con il
concorso: La maschera più bela ormai giunta al suo 4° anno. La manifestazione si svolgerà in
piazza stazione luogo centrale della cittadina, al ritmo di animazione, giochi di gruppo e balli
per un pomeriggio di puro divertimento.
APRILE
Giornata in ricordo del genocidio del popolo Armeno
Dopo il successo dell'anno precedente anche quest'anno vogliamo rinnovare uno degli
appuntamenti più unici del nostro territorio in ricordo del Genocidio del Popolo Armeno che si
svolgerà nella splendida cornice del Borgo antico di Brancaleone Vetus con cerimonia di
accensione del fuoco della memoria ed il rito Greco Bizantino che l'anno scorso ha rievocato
una delle tradizioni popolari ormai perdute.
MAGGIO
Inaugurazione Centro Documentazione Brancaleone Vetus
Si avvia così la 3^ fase del Progetto Renaissance Brancaleone Vetus che ci ha visti partecipi ad
una raccolta fondi dedicata alla costituzione di un centro documentazioni che verrà istallato
presso la ex chiesa di Brancaleone Vetus a cui si sta lavorando da oltre un anno. Dopo la
campagna di successo per la raccolta fondi necessaria al'acquisto dei materiali di allestimento,
abbiamo intenzione di inaugurare questa nuova ed interessante realtà che andrà a completare
uno dei tasselli più importanti e significativi del nostro lavoro di recupero e fruizione del parco
archeologico urbano.
LUGLIO
- ArkeoKamp
Nell'Ambito del progetto Renaissance Brancaleone Vetus e con il coinvolgimento del gruppo di
promozione territoriale Kalabria Experience la nostra Associazione propone una giornata alla
riscoperta dell'archeologia rurale del borgo di Brancaleone Vetus, che mira a coinvolgere
giovani e meno giovani alla consapevolezza dell'enorme patrimonio storico-archeologico del
sito storico di Brancaleone.
- VII° Workshop territoriale
Manifestazione culturale che giunge al sui 7° anno che si attesta essere uno degli appuntamenti
più attesi sul territorio, il workshop si svolgerà in due fasi, il sabato sarà dedicato alla consueto
convegno che ospiterà relatori del territorio che si sono distinti per aver svolto ruoli importanti sul
panorama culturale, la domenica invece sarà dedicata quest'anno a dei laboratori didattici, e
nello specifico alla tradizione della "pasta fatta in casa"

AGOSTO
- Brancaleone Film Festival
Con questa manifestazione si intende dar valore alla cinematografia che negli anni è stata
protagonista nel nostro comprensorio. Il valore cinematografico al centro di serate
organizzate nelle piazze della nostra cittadina, con momenti culturali al suo interno capace
di convogliare; arte, artigianato, letteratura e riconoscimenti a personalità che si sono
contraddistinte nel mondo dell'arte e della cinematografia locale.
- Escursioni culturali
Torna il consueto appuntamento con le escursioni pomeridiane nel nostro territorio,
l'obbiettivo come sempre è fornire ai turisti in vacanza nel nostro paese, l'opportunità di
apprezzare il territorio conoscendolo sino alla sue profonda storia e cultura. Saranno una
serie di appuntamenti domenicali che arricchiranno l'estate, visitando i borghi del
comprensorio.
- Concerto in piazza
Un evento che prevede l'esibizione di una band capace di coinvolgere giovani e meno
giovani, l'evento sarà organizzato nella piazza principale del nostro paese e mira ad
arricchire il nostro programma con una serata all'insegna delle buona musica
accompagnata da una sagra di prodotti tipici, molto amati dai vacanzieri.
OTTOBRE
Rassegna autunno letterario
Serie di appuntamenti letterari che verranno svolti nella storica e suggestiva location della
Dimora del Confino Cesare Pavese, che ospiterà autori di libri e volumi per un ottobre ricco
di appuntamenti letterari.
NOVEMBRE
- Giornata contro la violenza delle donne
Anche quest'anno la nostra associazione intende organizzare in collaborazione con la
FIDAPA di Brancaleone questo importante appuntamento per la sensibilizzazione contro la
violenza di genere nella giornata del 27 Novembre.
- Festa dell'Albero
Quest'anno e per il 4° anno consecutivo, la nostra associazione intende partecipare a
questa giornata nazionale con un evento condiviso con le associazioni del territorio
comunale, promuovendo la cultura del verde pubblico e del rispetto della natura, con la
piantumazione di alberi contribuiremo come sempre a rendere il nostro paese più bello e
verde.
DICEMBRE
- Il villaggio di natale
Il villaggio di natale è un evento dedicato ai bambini di tutte le età che durante il natale
amano farsi prendere dall'atmosfera festosa e magica del natale, l'evento prevede una
location al chiuso dove verrà ricreata un atmosfera Natalizia, con babbo natale che porterà
doni e dolci a tutti i bambini presenti.
- Realizzazione presepe artistico a Brancaleone Vetus
Con questa iniziativa si vuole dare anima al natale capace di arricchire il Borgo di
Brancaleone Vetus sotto nostra tutela e gestione con l'installazione presso il sacrato della
chiesa di una raffigurazione della natività.
- Concerto in piazza
Un evento che vuole arricchire la movida serale della nostra cittadina che nei giorni di festa
si anima di molti ragazzi che ritornano in occasione delle festività di natale in paese, una
serata che
si svolgerà in piazza con una band del territorio e una sagra dedicata alla gastronomia
tipica.

CAPITOLO 2: PROGETTI
GENNAIO- DICEMBRE: VISIT BRANCALEONE
Il progetto pone al centro della sua attenzione la città e le curiosità da vedere, in un
tour capace di ospitare gruppi organizzati che potranno ammirare le bellezze della
nostra cittadina, progetto intrapreso nell'anno appena trascorso grazie alla
collaborazione dell'Associazione Caretta Calabria Conservation e Hotel Villaggio Club
Altalia.
GENNAIO - DICEMBRE: PERCORSI PAVESIANI
I percorsi Pavesiani, sono una delle peculiarità che stanno attirando tantissimi
appassionati, il progetto si pone di mettere in rete e a disposizione dei visitatori.
L'intento è potenziare anche la cartellonistica urbana per dare un segno tangibile del
nostro impegno a favore della valorizzazione del nostro comune.
APRILE - OTTOBRE: ADOTTA IL BORGO
Un progetto che mira alla valorizzazione e riqualificazione del Parco Urbano di
Brancaleone vetus, mediante il coinvolgimento dei gruppi scout, associazioni e gruppi
di privati cittadini che saranno chiamati a svolgere alcuni lavori di riqualificazione di
alcune aree del borgo antico. La nostra associazione vuole dare ospitalità ai gruppi
scout mediante la messa a disposizione di materiali necessari al conseguimento dei
lavori e dei locali idonei alla permanenza del gruppo.
FEBBRAIO - DICEMBRE: KALABRIA EXPERIENCE 2019
Nell'ambito della promozione territoriale, il gruppo di promozione territoriale vuole
anche quest'anno continuare a svolgere un ruolo centrale sul panorama culturale del
territorio, la proposta delle nostre escursioni e visite guidate si interseca con altri
progetti al quale saremo chiamati a collaborare con altre realtà che si impegnano sul
territorio.
APRILE - NOVEMBRE: CAMMINA MELITO
Il progetto CamminaMelito presentato a Novembre scorso è un progetto ideato e
curato dall'Associazione Kronos Arte di Melito Porto Salvo e si propone di valorizzare,
far scoprire e conoscere l'entroterra di Melitese nell'ottica della condivisione con le
altre realtà associative del territorio.
MARZO – NOVEMBRE: LA VIA DEI BORGHI 2019
Progetto che ha avuto il suo successo ed i suoi riscontri nell'anno trascorso, un
cammino intrapreso con l' Associazione Il Giardino di Morgana di Reggio Calabria che
ha visto nell'anno trascorso un crescente interesse di molti giovani e fruitori da ogni
zona della Calabria, con ottimi risultati e costi di gestione contenuti le nostre
associazioni hanno coinvolto, associazioni, enti ed aziende i quali hanno riconosciuto
l'importante ruolo di questo progetto che ha avuto largo seguito anche attraverso la
stampa locale che ha ampiamente parlato di questo progetto come volano di
sviluppo territoriale e culturale per la nostra regione Anche quest'anno intendiamo
programmare una serie di escursioni guidate attraverso i borghi poco conosciuti
dell'area jonica e tirrenica con l'ottica del coinvolgimento degli enti e delle
associazioni che operano sul territorio.
GENNAIO - DICEMBRE: RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS
Il progetto nato già nel 2018 e che si sostiene mediante i contributi dei privati cittadini
ed i servizi offerti ai visitatori si propone di continuare la missione operando alla tutela
del patrimonio storico-archeologico di Brancaleone Vetus, intraprendendo un
cammino fato di numerose opere da realizzare, fra questi anche l'istituzione del Centro
Documentazioni di Brancaleone Vetus che tramite raccolta fondi verrà realizzato
entro Maggio 2019.

USCITE: CAPITOLO 1 -MANIFESTAZIONI
PERIODO

DESCRIZIONE EVENTO

MARZO

CARNEVALE

500,00

€

APRILE

Giornata in ricordo del genocidio del popolo Armeno

500,00

€

MAGGIO

Inaugurazione Centro Documentazione Brancaleone Vetus

1.500,00

€

LUGLIO

ArkeoKamp

500,00

€

LUGLIO

VII° Workshop territoriale

1.250,00

€

AGOSTO

Brancaleone Film Festival

2.500,00

€

AGOSTO

Escursioni culturali

500,00

€

AGOSTO

Concerto in piazza

2.500,00

€

OTTOBRE

Rassegna autunno letterario

300,00

€

NOVEMBRE

Giornata contro la violenza delle donne

100,00

€

NOVEMBRE

Festa Nazionale dell'Albero

300,00

€

DICEMBRE

Il villaggio di natale

500,00

€

DICEMBRE

Realizzazione presepe artistico a Brancaleone Vetus

500,00

€

DICEMBRE

Concerto in piazza

2.500,00

€

13.950,00

€

TOTALE

TOTALE
USCITE

USCITE: CAPITOLO 2 -PROGETTI

USCITE: CAPITOLO 3 - SPESE GENERALI

