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PREFAZIONE

In un trend turistico positivo, registrato un “tutto esaurito” per la stagione “Giugno-Luglio-
Agosto e prima decade di Settembre.

La nostra associazione ha di fatti, realizzato una serie di iniziative che si è modificato nel
corso dello scoppio della pandemia che ha colpito il pianeta terra, determinando così un
ciclo di eventi che hanno tenuto conto della situazione che si era venuta a creare. E’ stato
un anno particolarmente complicato, ma l’entusiasmo dovuto al ruolo centrale che
ricopre la nostra associazione sul territorio, ci ha spinto a reinventare nuove strategie di
marketing e promozione culturale che hanno traghettato la cittadina di Brancaleone
verso un trend turistico positivo, registrato un “tutto esaurito” per la stagione “Giugno-
Luglio-Agosto e prima decade di Settembre”.

I riscontri ottenuti, testimoniano l’operosità della nostra associazione, che riesce a muoversi
in ogni ambito socio-culturale, in particolare sul piano dello sviluppo turistico locale e delle
nuove forme turistiche dei nostri giorni, improntate soprattutto su una nuova narrazione del
territorio. Questi risultati sono il frutto dell’esperienza maturata negli anni che hanno
apportato una ventata di freschezza e innovazione all’interno della Pro Loco di
Brancaleone.

Nonostante le difficoltà, la nostra associazione ha cercato di apportare un importante
contributo ad un territorio che punta al riscatto della sua immagine, consapevole
dell’enorme patrimonio culturale che vuole svilupparsi attraverso azioni di condivisione e
coinvolgimento territoriale.
.

Il Presidente
Carmine Verduci

Nell’anno appena trascorso la nostra
associazione ha di fatti, realizzato una
serie di iniziative che si è modificato nel
corso dello scoppio della pandemia che
ha colpito il pianeta terra, determinando
così un ciclo di eventi che hanno tenuto
conto della situazione che si era venuta a
creare.
Un anno particolarmente complicato, ma
l’entusiasmo dovuto al ruolo centrale che
ricopre la nostra associazione sul territorio,
ci ha spinto a reinventare nuove strategie
di marketing e promozione culturale che
hanno traghettato la nostra comunità



CRONOLOGIA MANIFESTAZIONI
4 GENNAIO
NATIVITY II^ EDIZIONE- DIMORA DEL CONFINO CESARE PAVESE
Dopo il successo della prima edizione che si è tenuta il 26 Dicembre, abbiamo voluto replicare l’evento per
celebrare l’arrivo dei Re magi presso la grotta della natività. Questo secondo appuntamento ha registrato
un’ottimo successo di presene e partecipazione, nella prestigiosa ambientazione della Dimora del Confino
di Cesare Pavese ormai location di numerose manifestazioni di carattere culturale e sociale, che ha
richiamato la stampa e servizi televisivi che hanno fatto eco in tutto il territorio con le notizie apparse su
giornali cartacei ed on line oltre che servizi televisivi dedicati.

19 GENNAIO
GIORNATA NAZIONALE DEL DIALETTO E DELLE LINGUE LOCALI
Nella Giornata Nazionale del Dialetto, la nostra associazione ha realizzato questo appuntamento che ha
visto la Biblioteca Cesare Pavese gremita di pubblico che ha assistito alla recita di versi e brani dialettali
decantati dai massimi esperti e poeti del territorio reggino. La manifestazione ha visto la collaborazione
fattiva dell’Unione Poeti Calabresi da sempre al nostro fianco nell’organizzazione di queste manifestazioni
da alto livello culturale.

21 GENNAIO
CENTO ANNI DELLA SIGNORA FRANCESCA MARIA PALERMITI
Per questa occasione, la nostra associazione ha reso omaggio alla Signora Francesca Maria Palermiti
nell’ambito dei 100 anni compiuti con una pergamena presso la sua abitazione, realizzando anche un breve
video con i racconti dei suoi ricordi diffuso poi attraverso i nostri canali social, che ha riscosso enorme
successo anche attraverso gli organi di stampa locali.

25 GENNAIO
SEZIONE CORSO AIGAE
Nell’ambito del Corso di formazione professionale istituito da Aigae ed organizzato dall’Associazione Guide
ufficiali della Calabria, la nostra associazione ha ospitato in accordo e collaborazione dell’Amministrazione
Comunale, una sezione del corso presso la biblioteca Cesare Pavese che ha visto i partecipanti ospiti anche
di un uscita didattica per far conoscere le peculiarità del nostro territorio, con la visita del Parco
Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus e la dimora del confino Cesare Pavese che diventeranno meta
delle escursioni delle future guide.

10 FEBBRAIO
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA “PROGETTO KALABRIA EXPERIENCE”
Nell’ambito del progetto, si è organizzato una conferenza presso uno dei nuovi locali di nuova gestione di
Brancaleone che ha ospitato la serata a cui hanno partecipato gran parte degli escursionisti del territorio
reggino e non solo. Durante la conferenza sono state illustrate le tappe del progetto che ha previsto 16
escursioni spalmate nell’arco dell’anno solare.

16 FEBBRAIO:
I^ ESCURSIONE PROGETTO KALABRIA EXPERIENCE “ROCCA DI LUPO ED IL CASTELLO
AMENDOLEA” – CONDOFURI (RC)
Nell’ambito del nostro progetto Kalabria Experience, la prima escursione dell’ano ha avuto come meta il
caratteristico sentiero panoramico della “Rocca di Lupo” nel Comune di Condofuri che ha riscosso un
ottimo numero di presenze. Dopo aver goduto del caratteristico panorama sulla grande fiumara Amendolea
gli escursionisti hanno fatto tappa presso il rinomato Agriturismo “Il Bergamotto” per il pranzo, subito dopo
la giornata si è conclusa con la visita al castello dell’Amendolea.



23 FEBBRAIO
CARNEVALE DELL’AREA GRECANICA
In occasione del Carnevale la nostra associazione in collaborazione con l’oratorio Parrocchiale San Pietro
Apostolo ha organizzato una sfilata di carri allegorici per le vide del corso principale che ha registrato un
grande successo di partecipazione per questo evento che ha impegnato soci e volontari nella
realizzazione di 3 carri allegorici con tema: La bella e la bestia, I Lego, e l’Antica Grecia. Al termine del
partecipato corteo, nella piazza stazione, animazione, canti e balli con zucchero filato e dolci ha
incorniciato una delle giornate che rimarrà (come gli anni scorsi) negli annali delle attività più
caratteristiche del nostro paese. La manifestazione ha avuto ampia risonanza mediatica, tanto da
catturare l’interesse delle TV locali e giornali cartacei ed on-line.

1 MARZO
II^ ESCURSIONE “PROGETTO KALABRIA EXPERIENCE- ROCCA DI VARVA”
Il progetto Kalabria Experience è approdato a San Pantaleone, comune facente parte del Comune di San
Lorenzo (RC). Il percorso ha visto una prima visita presso il caratteristico Santuario della “Madonna della
Cappella” e la mitologica rocca di Varva o rocca del Santo, immersa in un paesaggio di rara bellezza, che
ha concluso il suo itinerario presso il borgo di San Pantaleone che si affaccia sulla fiumara Torbido.

23 MARZO
100 ANNI SIGNORA FRANCESCA ZAPPIA
Nell’ambito di questa ricorrenza la nostra associazione ha voluto rendere omaggio alla Signora Francesca
Zappia, ma le imposizioni governative e lo scoppio della pandemia covid-19 non hanno concesso di poter
far visita ed omaggio alla signora, per cui la nostra Associazione ha voluto congratularsi attraverso i nostri
canali social, che hanno registrato grande attenzione da parte degli utenti.

Dal 1° APRILE al 22 APRILE
CAMPAGNA REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE MASCHERINE ALLA POPOLAZIONE
Nell’ambito della campagna Nazionale di sensibilizzazione contro il diffondersi del virus Covid-19, in
accordo e collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la nostra associazione ha voluto scendere in
campo per dare un segnale di forte vicinanza alla popolazione. Attraverso il coinvolgimento della
popolazione si è creata una squadra di lavoro che ha prodotto circa 1.500 mascherine con materiale TNT
approvato dai decreti ministeriali, per poi distribuirli gratuitamente ai cittadini mediante la stesura di
apposito elenco. Questa iniziativa ha coinvolto non solo aziende locali ma anche compaesani residenti
all’estero o fuori regione che hanno inviato presidi alla popolazione consentendoci di poter distribuire
alla popolazione mascherine e guanti, elementi essenziali in quanto in questo momento non erano
disponibili in commercio. L’iniziativa è stata ampiamente promossa attraverso i canali istituzionali e social
nonché sui giornali stampati ed on-line, catturando anche l’attenzione delle TV e TG regionali.

10 e 21 APRILE
DONAZIONE UOVA DI PASQUA EMASCHERINE PER I BAMBINI DIVERSAMENTE SABILI
Nell’ambito delle iniziative promosse dal Garante delle disabilità del Comune di Brancaleone, la nostra
associazione, mediante l’opera volontaria dei soci del Consiglio Direttivo ha fatto da  spalla all’iniziativa
che ha previsto la donazione di uova di Pasqua di cioccolato ai 32 bambini del territorio comunale affetti
da patologie gravi. Questa iniziativa ampiamente richiamata sulla stampa locale ha innescato una serie di
iniziative di privati che hanno anche generato episodi di solidarietà, motivo di orgoglio e di vanto per
l’intera nostra comunità che anche in momenti difficili come questa emergenza nazionale ha saputo
unirsi.



10 e 21 APRILE
DONAZIONE UOVA DI PASQUA EMASCHERINE PER I BAMBINI DIVERSAMENTE SABILI
Nell’ambito delle iniziative promosse dal Garante delle disabilità del Comune di Brancaleone, la nostra
associazione, mediante l’opera volontaria dei soci del Consiglio Direttivo ha fatto da  spalla all’iniziativa
che ha previsto la donazione di uova di Pasqua di cioccolato ai 32 bambini del territorio comunale affetti
da patologie gravi. Questa iniziativa ampiamente richiamata sulla stampa locale ha innescato una serie di
iniziative di privati che hanno anche generato episodi di solidarietà, motivo di orgoglio e di vanto per
l’intera nostra comunità che anche in momenti difficili come questa emergenza nazionale ha saputo unirsi.

25 APRILE
CELEBRAZIONE 25 APRILE ED OMAGGIO AL POPOLO ARMENO
In merito alle celebrazioni del giorno della liberazione dal Regime tedesco, la nostra associazione in
collaborazione e grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale ha organizzato un evento destinato a
passare agli annali della storia del nostro paese in epoca pandemica. Di fatti, la sera del 25 Aprile al calar
della sera si è voluta illuminare con i colori della bandiera italiana la monumentale chiesa dell’annunziata
di Brancaleone Vetus, in uno spettacolo diffuso in diretta facebook, ma visibile ad occhio nudo da molte
zone del centro cittadino e frazioni, questo evento ha trovato modo di omaggiare il Popolo Armeno con 40
minuti di illuminazione del suddetto monumento dei colori della Bandiera armena, dal momento che
nessuna manifestazione ha potuto avere luogo. Questa iniziativa è stata molto sentita dalla popolazione e
ripresa da molti social-media nonché da Tv regionali che hanno lodato l’iniziativa. Il popolo Armeno della
diaspora ha segnalato agli organi di stampa che hanno ripreso la notizia, annoverandoci fra le comunità
d’Italia che ha celebrato il Genocidio Armeno anche quest’anno.

1° GIUGNO
LANCIO CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA #BRANCALEONENONSOLOMARE
Un iniziativa che ha letteralmente coinvolto cittadini, commercianti e film-maker che hanno contribuito a
realizzare 28 banner promo del territorio Brancaleonese diviso in sezioni: Spiagge, Luoghi da visitare,
Gastronomia, Natura, Tradizioni, Artigianato, con la realizzazione di uno spot pubblicitario del paese che
ha raggiunto circa 10.000 visualizzazioni totali con un incremento della domanda turistica che ha visto i
risultati sperati durante la stagione Giugno-Luglio-Agosto e Settembre.

8 e 9 GIUGNO
DONAZIONE MASCHERINE CHIRURGICHE PRESSO GLI OSPEDALI DI LOCRI E REGGIO CALABRIA
“REPARTI DI PEDIATRIA“
Grazie alla campagna di distribuzione Mascherine chirurgiche attuata con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale, i cittadini hanno devoluto delle offerte che sono state investite per
l’acquisto di 900 mascherine chirurgiche che sono state devolute in beneficenza agli ospedali “reparto
pediatria” di Locri e Reggio Calabria.



21 GIUGNO
ASSEMBLEA “UNPLI COMITATO REGGIO CALABRIA”
La sezione Unpli Reggio Calabria ha scelto Brancaleone come sede per l’assemblea per il
rinnovo della Presidenza del Comitato provinciale. L’assemblea si è svolta all’aperto rispettando le
norme vigenti anti-covid previste dai DPCM in vigore, nella splendida cornice del Parco
Archeologico di Brancaleone Vetus alla presenza di numerosi rappresentanti del reggino, la
nostra associazione si è occupata dell’accoglienza,  logistica ed organizzazione .

20 LUGLIO
ADESIONE PROGETTO “VACANZE SENZA BARRIERE”
L’iniziativa promossa dal Garante per le disabilità del Comune di Brancaleone ha stipulato un
accordo di partenariato per la promozione dell’iniziativa, individuando la Dimora del Confino di
Cesare Pavese come sito di interesse turistico e culturale adibito alle norme per accogliere i turisti portatori di disabilità.

6 AGOSTO
LEGGERE PAVESE “VIAGGIO ITINERANTE SULLE ORME DI CESARE PAVESE AL CONFINO”
Un’iniziativa in collaborazione con l’Associazione Amica Sofia che per il secondo anno ha ricordato Cesare Pavese
organizzando insieme a noi una visita narrata dei luoghi Pavesiani che caratterizzano le varie tappe del confino politico
dello scrittore Piemontese, in un percorso narrato che dalla spiaggia si è concluso poi nella Dimora storica del Confino,
sede ormai di importanti eventi culturali grazie alla disponibilità del nostro socio onorario Tonino Tringali che accoglie
tali eventi.

2-14-16-23-30  AGOSTO:
BRANCALEONEONE EXPERIENCE- ESCURSIONI ED ESPERIENZE A BRANCALEONE VETUS”
Nell’ambito del progetto “Renaissance Brancaleone Vetus”, la nostra associazione ha organizzato diverse esperienze
presso il l’antico borgo di Brancaleone Vetus che ha previsto delle esperienze diverse e tematiche che hanno dato
rilievo al sito archeologico sotto molti punti di vista. Tutte le uscite si sono svolte rispettando i limiti e le condizioni
imposte dai DPCM vigenti, ma hanno avuto un successo che ha registrato ottimi feedback che i turisti hanno dato alla
nostra organizzazione.

12 AGOSTO
MOSTRA FOTOGRAFICA TONY PARASPORO – DIMORA CESARE PAVESE
Nell’ambito delle manifestazioni ed iniziative dell’estate, l’artista Fotografo Tony Parasporo ha voluto organizzare la sua
prima mostra fotografica personale presso la dimora del Confino di Cesare Pavese, che la nostra associazione ha accolto
ed inserito nella programmazione, abbinandola alle iniziative che si sono svolte in quel periodo all’interno della
location.

13 AGOSTO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’ILLAZIONE” DI SANTINO MIRABELLA
Consueto appuntamento culturale che ogni anno lo scrittore Santino Mirabella sceglie di  avvalersi della nostra
organizzazione. La serata si è svolta presso il giardino della Dimora del Confino di Cesare Pavese alla presenza di un
pubblico contingentato



18 AGOSTO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DELFINI ALLE ROCCHETTE” DI RITA EMILENA SALADINO
Un pomeriggio particolare all’insegna della cultura e della poesia che ha visto l’autrice protagonista di
un evento che si è scelto di organizzare sulla spiaggia dove sono nate le sue liriche. Un evento che ha
visto diversi relatori che hanno declamato versi e dibattuto sulla poetica dell’autrice che ha scelto la
nostra promozione e organizzazione dell’evento.

16 NOVEMBRE
ACCOGLIENZA SIGN. ELIO BRUSAMENTO- TESTIMONIAL SCLEROSI TUBEROSA
La nostra associazione insieme con l’amministrazione comunale e la Parrocchia San Pietro Apostolo
ha accolto il Sig. Elio Brusamento nella nostra cittadina che nell’ambito della sua maratona a piedi
lungo lo stivale, ha portato un messaggio solidale per la sensibilizzazione pubblica della ricerca contro
la Sclerosi  tubercolosa, malattia rara in Italia e nel Mondo. Il Sign. Brusamento è stato accolto don un
incontro Istituzionale presso la CASA Comunale alla presenza del Sindaco, Vice Sindaco a Assessore
alle Politiche sociali, nonché alcuni Consiglieri ed il Parroco, facendolo poi visitare le bellezze del
nostro paese.

12 E 14 E DICEMBRE:
INTALLAZIONE DECORI NATALIZI NELLE FRAZIONI GALATI E RAZZA’
Nell’ambito del Natale e grazie alla collaborazione  degli amministratori e commercianti, la nostra
associazione ha installato due alberi di natale, creati per abbellire le piazzette delle frazioni di Razzà e
Galati che hanno dato un tocco natalizio alla nostra città, non trascurando le frazioni.

17 DICEMBRE
PRESEPE NELLE ROCCE BRANCALEONE VETUS
Abbiamo deciso di installare un piccolo presepe all’interno delle rocce di Brancaleone Vetus per un
simbolo di speranza, in un anno davvero difficile per il mondo, un iniziativa dedicata alla “rinascenza”
di luoghi come Brancaleone Vetus da anni sotto le cure ed attenzione da parte dei nostri volontari
che si occupano senza sosta di  provvedere alla difficile gestione emergenziale del sito archeologico
urbano. L’iniziativa ha avuto una forte ricaduta mediatica tanto da essere stata ripresa da numerosi
giornali cartacei ed on-line nonché da un TG regionale che ha realizzato un servizio dedicato alla
particolare iniziativa simbolica.

PARTECIPAZIONE EVENTI

25 AGOSTO:
CONVEGNO BOVA MUSEO GHERALD RHOLFS- ESEMPI DI VALORIZZAZIONE DEI BORGHI
La nostra Associazione è stata invitata a relazionare sul modello di recupero del borgo antico di
Brancaleone Vetus attraverso il progetto “Renaissance Brancaleone Vetus” alla presenza di altre
personalità e professionisti del settore, nella splendida cornice del ciclo di incontri culturali presso il
Museo di Gerald Rholfs a Bova (RC)



14 LUGLIO
BARAONDA TIME- RADIO VENERE “BRANCALEONE VETUS”

26 LUGLIO
IGB A CASA TUA “BRANCALEONE VETUS, CASA CESARE PAVESE, CHIESA S.
PIETRO APOSTOLO, LUNGOMARE, MUSEO DEL MARE, CENTRO RECUPERO
DELLE TARTARUGHE MARINE

29 LUGLIO
CORRIERE CALABRIA- L’ITALIA NON FINISCE MAI

PROGRAMMI TELEVISIVI

INTERVISTE

30 MARZO
#PERIPERI DI FRANCESCA LAURENDI “BRANCALEONE VETUS”

10 MAGGIO
PENNA IN VIAGGIO DI LUIGINA LARIZZA  “PROMOZIONE DI BRANCALEONE VETUS”

31 MAGGIO
AZIENDA I-POH “PROMOZIONE DEL TERRITORIO BRANCALEONESE”

26 GIUGNO
ESARO ITALIA WEB RADIO “LA VALLE DEGLI ARMENI”

25 LUGLIO
TRUE BLUE ITALY  “BRANCALEONE VETUS CON AMANDULA”

12 OTTOBRE
ESARO ITALIA WEB RADIO “PROGETTO KALABRIA EXPERIENCE”

6 NOVEMBRE
EMPORIO MARAGO CAFFE’  “PROGETTO KALABRIA EXPERIENCE”

20 NOVEMBRE
RADIO CIACK TARGET- “PROGETTO KALABRIA EXPERIENCE

18 DICEMBRE
EMPORIO MARAGO CAFFE’ “PROMOZIONE DEL TERRITORIO CALABRESE”

31 DICEMBRE
RADIO NEWS 24 “PROGETTO KALABRIA EXPERIENCE”



PROTOCOLLI D’INTESA

1- GARANTE DELLE DISABILITA’ DEL COMUNE DI BRANCALEONE
Nell’ambito delle attività congiunte con il Garante delle disabilità del Comune di Brancaleone, la
nostra associazione ha formalizzato un partenariato che ha visto un crescendo di iniziative socio-
culturali dedicate ai più deboli del nostro paese.

2- BORGHI DA RI…VIVERE
Nell’ambito della promozione e valorizzazione delle risorse storico-archeologiche riferite al
nostro Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus, l’Associazione Borghi da Ri…Vivere ha
stipulato un accordo partenariato che lancerà una serie di iniziative ai fini turistici del nostro
comprensorio e per la valorizzazione del nostro borgo.

3- JASMINE COAST
Iniziativa di promozione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale promosso dal
RotrarAct di Locri.

4- IL BORGHISTA
Piattaforma web-marketing che a seguito della nostra richiesta ha inserito Brancaleone sul sito
internet consultabile, con riferimenti di carattere, storico, archeologico ed enogastronomico con
tutti i riferimenti telefonici nonché contatti per la consultazione del pubblico. La piattaforma
apre la possibilità anche alle attività economiche del nostro comune di far parte della scheda
tecnica inserita, per favorire i fruitori alla organizzazione del proprio viaggio ed itinerario

5- ASSOCIAZIONE ESARO ITALIA WEB RADIO
Attraverso questo protocollo di collaborazione, l’associazione Esaro Italia Web Radio, ha
intrapreso con noi una serie di collaborazioni che mirano alla promozione del nostro paese
attraverso azioni di informazione culturale. Di fatti sono state organizzate una serie di interiste in
diretta che hanno dato lustro e luce alle peculiarità di Brancaleone e del territorio limitrofo.



PROGETTO “KALABRIA EXPERIENCE”
Il progetto si è avviato al suo quinto anno di attività, nonostante tutto, il progetto ha conseguito 3
delle 16 escursioni esperienziali dovuto al blocco delle attività in generale. Ma, ha svolto un ruolo
imporntante nell’ambito del marketing del territorio attraverso una serie di iniziative on line per il
coinvolgimento dei soggetti attivi del progetto come ad esempio i racconti fotografici pubblicati sul
sito internet a cura dei fotografi amatori del progetto, o come la mostra virtuale “Kalabria Photo
Experience” che ha  promosso il territorio calabrese mediante piccoli spot video sul web.

PROGETTO “LA VIA DEI BORGHI”
Anche quest’anno grazie alla collaborazione dell’Associazione Il Giardino Di Morgana ed il supporto
dell’Agenzia Full Travel Service di Siderno (RC) il calendario ha svolto due tappe delle 3 che erano
inizialmente previste nel programma: San Giorgio Morgeto e Scilla che hanno coinvolto numerosi
partecipanti, realizzato contest fotografici e collaborazioni con  le varie Associazioni, del territorio
quali:  Pro Loco, Aziende, Musei e Guide turistiche della provincia di Reggio Calabria. In progetto si è
ritagliato ampi spazi sui quotidiani  e TV locali che anche quest’anno ha registrato un ottimo
successo.

PROGETTO: “RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS”
Anche quest’anno il progetto Renaissance Brancaleone Vetus ha coinvolto soci, volontari e cittadini
alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito archeologico urbano di
Brancaleone che ha restituito al pubblico altre peculiarità oggi apprezzate dal turismo. Il progetto,
come di consueto si è sorretto autonomamente, grazie all’erogazione di contributi liberali da parte
dei visitatori che hanno contribuito al progetto con grande entusiasmo e grazie alle esperienze
proposte durante quest’anno particolare che ha comunque garantito l’espletamento di molte opere
di recupero e mantenimento del sito. Nella tabella seguente si elencano i risultati portati a termine
durante l’anno.

PROGETTI

RISULTATI PROGETTO “RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS”:

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO URBANO
RIMOZIONE FRANA VIA GIANNI CARTERI
MANUTENZIONE TOPONOMASTICA
SERVIZIO VISITE GUIDATE (GENNAIO-DICEMBRE)
RECUPERO ALCUNE STACCIONATE
PIANTUMAZIONE ALBERI
INSTALLAZIONE FOTOGRAFIE D’EPOCA CENTRO DOCUMENTAZIONI
APERTURA AL PUBBLICO CASA GROTTA
POTATURA TECNICA MANDORLI
REALIZZAZIONE SPAZIO VERDE MEDITERRANEO
CENSIMENTO E MONITORAGGIO PALMENTI RUPESTRI AREA BRANCALEONE VETUS
 CAMPAGNE PROMOZIONE SUI SOCIAL
INSTALLAZIONE SEGNAPASSI LUMINOSI PERCORSO TURISTICO
ILLUMINAZIONE MONUMENTALE CHIESA ANNUNZIATA BRANCALEONE VETUS



CONLUSIONI

1- Le manifestazioni dettagliatamente illustrate che si sono svolte
durante il 2019 sono state sostenute con i soli fondi residui dell'anno
precedente e quei proventi derivanti dalle attività sociali.

2- Le entrate principali sono riferite ai servizi di promozione ed
accoglienza turistica effettuata nel corso dell’anno sociale.

3- Il quadro economico finanziario è stato suddiviso in sezioni per
rendere più chiaro il bilancio delle entrate e delle uscite e per meglio
comprendere la natura delle stesse.

4- In particolare, si sottolinea che le manifestazioni sono state
caratterizzate dall’unica forza lavoro dei soci del Consiglio Direttivo.

5- La Pandemia mondiale ha determinato un ulteriore ulteriormente
lo snellimento organizzativo di molte manifestazioni previste nel
calendario programmatico 2019, modificandone sostanzialmente i
contenuti e le modalità di svolgimento che hanno tenuto conto delle
misure di contenimento anti-covid-19 previste dai DPCM in vigore.

6- Tutte le iniziative hanno avuto ampia risonanza attraverso i nostri
canali istituzionali e social-network che ad oggi risultano i più seguiti
d’Italia grazie alla qualità e la puntualità dei contenuti.






