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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 sociale 2020 la nostra Associazione ha
stilato una ricca programmazione che andrà a
caratterizzare

i

vari

periodi

dell’anno,

con

manifestazioni ed eventi di grande interesse e
spessore culturale. Il programma punterà come di
consueto,

al

coinvolgimento

delle

Associazioni

locali, senza tralasciare quei servizi turistici, di
accompagnamento, intrattenimento e riscoperta
delle peculiarità territoriali, che ad oggi hanno
prodotto importanti risultati in termini di ricaduta
economica sull’intera città. Un percorso iniziato 8
anni fa, la promozione del territorio e nello specifico
del patrimonio storico, naturalistico, gastronomico e
culturale di Brancaleone attraverso il web che ha
creato una solida rete tra le associazioni del
territorio.
Tra le attività maggiori che ci terranno impegnati
sarà quello della gestione del Parco Archeologico
Urbano di Brancaleone Vetus che attraverso il
progetto “Renaissance Brancaleone Vetus” intende
proiettare la nostra cittadina sul panorama turistico
Nazionale

ed

coinvolgimento

Internazionale
dei

cittadini

nell’ottica
che

sempre

del
più

apprezzano il lavoro di recupero della memoria del
passato e soprattutto il recupero di un borgo
degradato che è ritornato a risplendere.
Altro obbiettivo, sarà quello di dare un seguito a
tutte quelle iniziative che ormai si sono “storicizzate”
e che caratterizzano l’immagine del nostro paese.
L’esecuzione del programma sarà sicuramente
subordinato al reperimento dei fondi necessari per
sua realizzazione, pertanto si è tenuto conto delle
risorse finanziarie a nostra disposizione e alla forza
lavoro dei soci per il raggiungimento di tutti gli
obbiettivi prefissati.

CAPITOLO 2 – MANIFESTAZIONI
4 GENNAIO
NATIVITY- PRESEPE VIVENTE PRESSO LA DIMORA DEL CONFINO DI CESARE PAVESE
Dopo il successo ottenuto con la data del 27 Dicembre, si realizzerà un’altra data di
questo presepe vivente che è stato molto apprezzato nella passata edizione. Nella
stessa Location della Dimora storica del Confino di Cesare Pavese i visitatori potranno
avere l’opportunità di cogliere le caratteristiche della casa, accompagnati da
un’atmosfera caratteristica.
19 GENNAIO
GIORNATA NAZIONALE DEL DIALETTO
Per la Giornata Nazionale del Dialetto e delle lingue locali, la nostra associazione vuole
proporre un pomeriggio all’insegna della cultura poetica Calabrese con una
manifestazione che coinvolga l’ Unione Poeti Dialettali Calabresi. Un appuntamento.
L’evento si svolgerà presso la Biblioteca Comunale Cesare Pavese, e per questa
occasione verrà promossa alcuni giorni prima sui nostri social-network un’iniziativa dal
titolo: #DilloInDialetto che vuole mettere in risalto l’importante bagaglio culturale
dialettale Calabrese mediante il coinvolgimento diretto con gli utenti, che avranno
modo di vedersi pubblicati alcuni versi, detti e proverbi in lingua dialettale.
23 FEBBRAIO
SFILATA CARNEVALE
Appuntamento con la gioia ed il divertimento che ogni anno anima il nostro paese,
con la sfilata di 1-2 carri allegorici realizzati a mano e divertimento coinvolgente con
giochi ed animazione di piazza. 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.
25 APRILE
GIORNATA IN RICORDO DEL GENOCIDIO DEL POPOLO ARMENO
Prosegue anche quest'anno l'impegno della nostra Associazione ad organizzare e
realizzare uno degli appuntamenti più attesi dell'annoi 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 come negli anni passati ha rievocato una delle tradizioni popolari
ormai perdute.
2 GIUGNO
GITA A TINDARI E MILAZZO
Nell'Ambito del progetto Kalabria Experience la nostra associazione propone una
giornata alla riscoperta dell'antica Tindari e del centro storico di Milazzo. Un viaggio
che porterà alla scoperta non solo degli aspetti più caratteristici della Sicilia, ma che
mira a coinvolgere giovani e meno giovani alla consapevolezza dell'enorme
patrimonio storico,archeologico della terra Siciliana, anche intesa come volano di
sviluppo per un turismo consapevole che non ha bisogno di luoghi viaggi e costi
esagerati.

28 GIUGNO
BEACH TREKKING- DA FERRUZZANO A BRANCALEONE
Torna anche quest'anno il consueto appuntamento estivo con il beach trekking che da
Ferruzzano approderà a Brancaleone. L'iniziativa sarà organizzata congiuntamente
all'Associazione Calabria Caretta Conservation e mira alla promozione del lavoro
dell'associazione in materia di Tutela e salvaguardia dei nidi di Tartaruga nelle nostre
spiagge. Oltre che a dare un incipit ai partecipanti per la fruizione delle dune e al
riconoscimento della flora marina esistente sul tratto di costa interessato dal trekking.
12 LUGLIO
GITA ALLA SCOPERTA DI SERRA SAN BRUNO E MONGIANA
La nostra terra meravigliosa offre numerose località da vedere, conoscere
ed ammirare, ricca di testimonianze antiche che meritano di essere vissute. Con questa
gita si vuole rafforzare la nostra idea di Associazione come punto di aggregazione sociale
che riesca a coniugare la cultura con lo svago per tutti.
31 LUGLIO 1 E 2 AGOSTO
VIII° WORKSHOP TERRITORIALE
Manifestazione culturale che giunge alla sua ottava edizione e che si svolgerà in tre fasi;
Nella giornata del 31 luglio si svolgerà un laboratorio artistico dedicato ai più piccoli in
spiaggia grazie alla collaborazione con l'Associazione Kronos-Arte. Nella giornata dell’1
Agosto è previsto un seminario dedicato alla lingua dei Greci di Calabria, mentre nella
giornata del 2 Agosto si svolgerà un’uscita didattica presso il Parco Archeologico Urbano
di Brancaleone Vetus con narrazione incentrata sulle “Origini rupestri dell’antica città di
Sperlinga”.
10 AGOSTO
CINEMA IN PIAZZA
Con questa manifestazione si intende dare valore alla cinematografia Italiana che ha
realizzato un film di grande successo nel nostro territorio. L'idea è quella di ricreare una
serata in piazza che proietti il film "Aspromonte; la terra degli ultimi" girato a Ferruzzano
che ha coinvolto tantissime persone del luogo.
23 AGOSTO
WEEK END IN SILA GRANDE e RISERVA DEL CUPONE
Week-end per tutti, per scoprire le bellezze della nostra Regione, alla scoperta della Sila
Grande, mediante un itinerario fra i laghi e le riserve naturalistiche del Cupone.
5-6 SETTEMBRE
WEEK END IN PUGLIA
Continua il nostro impegno sul sociale, con l'organizzazione di viaggi fuori porta low-coast
per giovani ed anziani desiderosi di trascorrere giorni indimenticabili conoscendo nuovi
luoghi anche al di fuori del contesto regionale. Questo week end vuole approfondire le
bellezze e le eccellenze della regione puglia, con un itinerario che approderà ad
Alberobello, farà tappa a Locorotondo e Cisternino, passando per le meravigliose grotte
di Castellana.

18 OTTOBRE
RASSEGNA "AUTUNNO LETTERARIO "
Torna anche quest'anno il tradizionale Memorial dedicato al compianto Gianni Carteri,
attraverso la presentazione ed un uscita culturale sul territorio che prevede una serie di
letture e narrazione sui luoghi della memoria e del passato. Una manifestazione che si
svolgerà nella storica e suggestiva location della Dimora del Confino Cesare Pavese.
15 NOVEMBRE
RASSEGNA “AUTUNNO LETTERARIO"
Il palinsesto di Autunno Letterario”, che giunge al suo III° anno promuove una serie di
appuntamenti con autori e libri, per l’occasione sarà prevista la presentazione di un
volume e di un autore che sarà invitato a Brancaleone, l’evento si realizzerà o presso la
Dimora del Confino Cesare Pavese oppure presso la Biblioteca Comunale Cesare
Pavese.
23 NOVEMBRE
FESTA DELL'ALBERO
Quest'anno e per il 5° anno consecutivo, la nostra associazione intende partecipare a
questa giornata di carattere nazionale con un appuntamento condiviso con le
associazioni del territorio, promuovendo la cultura del verde pubblico e del rispetto
della natura, con la piantumazione di alberi. L'evento si prevede di realizzarlo presso la
Dimora del Confino Cesare Pavese.
25 NOVEMBRE
GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Ogni anno la nostra associazione promuove in collaborazione con altre entità
associative del territorio, questo appuntamento di carattere Nazionale, quest’anno la
nostra associazione nell’ottica del coinvolgimento di associazioni e cittadini vorrà
donare alla comunità una installazione di una panchina rossa da porre in una delle
piazzette del paese, come simbolo del riscatto femminile e del rispetto della donna.
27 DICEMBRE
NATIVITY – PRESEPE VIVENTE A CASA CESARE PAVESE
Dopo il successo dell'anno scorso, si intende riproporre questo appuntamento presso la
Dimora del Confino Cesare Pavese che ha registrato un enorme successo e
partecipazione. L'evento punta a coinvolgere i giovani e gli anziani del luogo nell'ottica
della condivisione e dello svago.
30 DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE 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
DA GENNAIO A DICEMBRE 2020
“RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS”
Un progetto che mira alla valorizzazione e riqualificazione del Parco Urbano di
Brancaleone Vetus, mediante il coinvolgimento di giovani, persone, associazioni che
intendono perseguire quegli esempi fondamentali di "cittadinanza attiva" e per cui
spesso vedono coinvolte proprio le persone, al recupero degli spazi pubblici e di
pubblico interesse,soprattutto come quello che riguarda Brancaleone Vetus ricco di
storia e fascino, elementi di importanza strategica per il turismo nell’area Grecanica.
DA GENNAIO A DICEMBRE:
"PERCORSI PAVESIANI "
I percorsi Pavesiani, sono una delle peculiarità che stanno attirando tantissimi
appassionati, il progetto si pone come obbiettivo, la nascita del “Parco Letterario”
dedicato a Cesare Pavese, che può dar vita a numerose occasioni per il nostro paese.
Questo progetto si pone come base, l’accompagnamento didattico di tutte quelle
entità associative o di passaggio di accompagnarli attraverso un percorso urbano che si
snoda all’interno della nostra cittadina costiera e che tocca molte altre realtà
associative degne di nota, in un percorso che racconterà sia la vita dell’autore, sia
l’essenza stessa della cultura Brancaleonese.
DA GENNAIO A DICEMBRE:
“VISIT-BRANCALEONE”
L'obbiettivo è quello di dare un’opportunità ai turisti e visitatori durante la stagione estiva
e nei mesi autunnali e invernali di far conoscere ed apprezzare il nostro territorio, le sue
peculiarità in maniera professionale. Una serie di servizi che coinvolgerà associazioni,
Istituti scolastici e gruppi escursionistici che come ogni anno sono attratti dalle nostre
peculiarità culturali del nostro paese e comprensorio.
DA FEBBRAIO A DICEMBRE:
“KALABRIA EXPERIENCE 2020”
Nell'ambito della promozione territoriale, il gruppo di promozione territoriale Kalabria
Experience ha organizzato 19 uscite escursionistiche che mirano a proiettare il territorio
sul panorama culturale e turistico del territorio, attraverso la promozione di escursioni e
visite guidate si interseca con altri partenariati e progetti alla quale saremo chiamati a
collaborare.

USCITE: CAPITOLO 1 -MANIFESTAZIONI
DATA

PERIODO

DESCRIZIONE

4

GENNAIO

NATIVITY- PRESEPE VIVENTE CASA CESARE PAVESE

200,00€

19

GENNAIO

GIORNATA NAZIONALE DEL DIALETTO

250,00€

23

FEBBRAIO

SFILATA DI CARNEVALE

600,00€

25

APRILE

GIORNATA DEL RICORDO DEL GENOCIDIO ARMENO

500,00€

2

GIUGNO

GITA A TINDARI E MILAZZO

28

GIUGNO

BEACH TREKKING DA FERRUZZANO A BRANCALEONE

200,00€

31

LUGLIO

VIII WORK SHOP TERRRITORIALE “ART-LAB”

300,00€

1

AGOSTO

VIII WORK SHOP TERRRITORIALE “SEMINARIO LINGUA GRECA”

200,00€

2

AGOSTO

VIII WORK SHOP TERRRITORIALE “LE ORIGINI DELL’ABITARE

200,00€

10

AGOSTO

CINEMA IN PIAZZA

850,00€

23

AGOSTO

WEEK END IN SILA GRANDE E RISERVA DEL CUPONE

1.500,00€

5-6

SETTEMBRE

WEEK END IN PUGLIA “ALBEROBELLO, CASTELLANA, CISTERNINO”

1.500,00€

18

OTTOBRE

AUTUNNO LETTERARIO “MEMORIAL GIANNI CARTERI”

250,00€

15

NOVEMBRE

AUTUNNO LETTERARIO “PRESENTAZIONE LIBRO”

250,00€

23

NOVEMBRE

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

500,00€

25

NOVEMBRE

FESTA DELL’ALBERO “CASA CESARE PAVESE”

200,00€

27

DICEMBRE

NATIVITY – PRESEPE VIVENTE “CASA CESARE PAVESE”

800,00€

30

DICEMBRE

CONCERTO IN PIAZZA E SAGRA GASTRONOMICA

TOTALE COMPLESSIVO CAPITOLO 1 - MANIFESTAZIONI

IMPORTO

1.000,00€

3.500,00€

12.800,00€

USCITE: CAPITOLO 2 -PROGETTI
PERIODO

DENOMINAZIONE PROGETTO

IMPORTO

GENNAIO-DICEMBRE

RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS

GENNAIO-DICEMBRE

PERCORSI PAVESIANI

500,00€

GENNAIO-DICEMBRE

VISIT-BRANCALEONE

600,00€

FEBBRAIO-DICEMBRE

KALABRIA EXPERIENCE

3.500,00€

1.200,00€

TOTALE COMPLESSIVO CAPITOLO 2 - PROGETTI

5.800,00€

USCITE: CAPITOLO 3 - SPESE GENERALI
DESCRIZIONE

IMPORTO

SPESE CANCELLERIA

Manifesti, Locandine, fogli di carta, penne, matite,
colori, e materiali vari.

SPESE POSTALI E TELEFONICHE

Gestione conto corrente postale

150,00€

SEDE OPERATIVA

Prodotti per l’igiene, materiali per la
conservazione archivistica.

600,00€

SITO INTERNET

Manutenzione e Dominio Sito Istituzionale.

500,00€

TRASFERTE ISTITUZIONALI

Viaggi, trasferte, Rimborsi carburante presidente e
soci.

300,00€

ENEL

Allacci temporanei in piazza o altri luoghi.

350,00€

SIAE

Serate concertistiche di piazza.

500,00€

TOTALE COMPLESSIVO CAPITOLO 3 – SPESE GENERALI

1.000,00€

3.900,00€

RIEPILOGATIVI

Letto, sottoscritto ed approvato

