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PREMESSA
Il programma che riguarderà il 2021 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 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

PROGRAMMA IN BREVE

Per l’anno sociale 2021 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.
Tra le attività maggiori che non tralasceremo, sicuramente sarà quello dedicato al progetto di
successo riguardante alla gestione del Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus che
attraverso il progetto “Renaissance Brancaleone Vetus” intende proiettare la nostra cittadina
nel panorama turistico esperienziale Nazionale ed Internazionale, nell’ottica del
coinvolgimento dei cittadini
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
23 FEBBRAIO
SFILATA CARNEVALE
Appuntamento con la gioia ed il divertimento che ogni anno anima il nostro paese, con la sfilata di 3
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.
23 MARZO
WORKSHOP TERRITORIALE VIII^ EDIZIONE - on line
Un’edizione che vuole approcciarsi utilizzando i metodi che oggi arrivano fino a casa, mediante una
diretta organizzata con i relatori a distanza. Una diretta che potrà essere seguita on-line e dar modo di
porre domanda ai relatori direttamente da casa. La tematica che si è pensata per questa edizione 2021
tratterà “IL TURISMO DOPO L’ERA DELLA PANDEMIA E PROSPETTIVE SUL FUTURO”
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'anno in ricordo del “Genocidio del Popolo Armeno” che si svolgerà nella
splendida cornice del borgo antico di Brancaleone Vetus con cerimonia di accensione del “Braciere della
memoria" ed il rito Greco Bizantino che, come negli anni passati ha rievocato una delle tradizioni
divenute uno degli eventi culturalmente più attesi.
5 MAGGIO
CONTEST FOTOGRAFICO
Si è pensato di organizzare una giornata alla scoperta di Brancaleone ed il suo territorio, che
accompagnerà i fotoamatori, per i luoghi più caratteristici del nostro territorio alla ricerca della bellezza
e della nostra storia. Il programma vedrà coinvolto anche il centro storico di Brancaleone Vetus. Il
Contest convergerà poi sulle nostre piattaforme web allo scopo di promuovere il contesto storiconaturalistico e culturale del nostro paese, con la finalità di raccogliere immagini, impressioni e
prospettive che verranno poi utilizzate per la promozione tramite social di Brancaleone.
18 MAGGIO
RADUNO VESTA 50 SPECIAL
Un tour alla scoperta del territorio che da piazza stazione, si snoderà attraverso le vie del paese, con
tappa a Brancaleone Vetus ed a seguire Staiti e Santa Maria di Tridetti che richiameranno i club
Calabresi in un tour di grande impatto turistico e culturale.

2-30 GIUGNO
Realizzazione e inaugurazione “Percorso Pavesiano digitale ”

Questo progetto prevede un’istallazione di idonea tabellonistica turistica (non invasiva” nei luoghi
simbolo del confino dello scrittore Piemontese Cesare Pavese, che attraverso l’individuazione dei luoghi
che più rappresentano la permanenza nel nostro paese. Il Progetto prevede: la sistemazione di tabelle
turistiche con codice QR Code presso i punti di interesse della cittadina. Riqualificazione mediante
pitture semplici dello storico Palazzo sede dell’Ex Hotel Roma e Bar Roma.

25 LUGLIO
Poesiandu Festival; Serata Poesia e musica dialettale
Una serata di cultura, che si svolgerà presso la piazza antistante al Municipio che vedrà l’esibizione
di poeti dialettali, avvalendosi di importanti collaborazioni come quella storicizzata con
l’Associazione Poeti Dialettali che ormai da anni ci affianca per l’organizzazione di questo genere di
manifestazioni.
4 AGOSTO
Memorial Cesare Pavese
Come ogni anno la manifestazione che si avvale della preziosa collaborazione con l’ “Associazione
Culturale Amica Sofia” si svolge a Brancaleone per celebrare l’anniversario dell’arrivo di Cesare
Pavese nella nostra Cittadina. Il programma prevede la visita narrata attraverso un trekking urbano
che toccherà i luoghi simbolo dello scrittore e si concluderà con una kermesse di poesia e musica
presso la dimora storica del confino.
7 AGOSTO
Spettacolo focoleria e sbandieratori
Per animare l’estate, si organizzerà uno spettacolo con l’esibizione di artisti di strada che
animeranno il lungomare di Brancaleone in due diversi spettacoli che caratterizzeranno la serata .
10 AGOSTO
Spettacolo fontane danzanti
Con questa manifestazione intendiamo proporre uno spettacolo unico nel suo genere che
incanterà il pubblico ed i turisti che in questo periodo animano e soggiornano nel nostro paese. Lo
spettacolo (che si svolgerà in piazza stazione” attirerà numerosi curiosi in uno spettacolo di circa
40 minuti con luci, zampilli di fontane e laser, per una serata memorabile e incantevole.
18 AGOSTO
Serata Concerto e Sagra delle zeppole
Dato il successo degli anni precedenti, la serata prevede l’esibizione di un gruppo folkloristico
accompagnato dalla tipica sagra delle Zeppole che ogni anno è uno degli appuntamenti più attesi
dell’estate, che punta alla valorizzazione della nostra cultura gastronomica, unita alla musica
tradizionale.
1-30 AGOSTO
Escursioni e Visite guidate (territorio di Brancaleone)
Come ogni anno, la nostra associazione prevede un ricco calendario di escursioni e visite guidate
nel nostro territorio che animerà le domeniche di agosto. Uno dei servizi più richiesti dell’estate
che grazie alla nostra perseveranza nel tempo ha ormai creato un interesse sempre maggiore
verso le nostre peculiarità storiche ed archeologiche dovute alla bellezza del Parco Archeologico
Urbano di Brancaleone Vetus

25 SETTEMBRE e 10 OTTOBRE
Rassegna “Autunno letterario”
Inizia l’autunno e la rassegna che ormai da quattro anni anima la nostra cittadina, vuole ripartire
attraverso la riscoperta ed il piacere della lettura, che caratterizzerà questo primo
appuntamento condiviso con le associazioni del nostro paese per questi due appuntamenti
letterari è prevista la presentazione di due volumi d’autori che ospiteranno al suo interno eventi
e kermesse musicali a cura di artisti Calabresi.
25 OTTOBRE
Incontro/Convegno “Contro la violenza sulle donne”
Appuntamento ormai consueto, condiviso con l’associazione F.I.D.A.P.A. Sez. Brancaleone che
come ogni anno organizza questo appuntamento importante per tenere alta l’attenzione sulla
violenza delle donne che rimane un fenomeno in forte ascesa.
11 NOVEMBRE
Festa del Vino Nuovo e sagra dei Sapori Antichi”
L’evento vuole celebrare il vino e gli antichi sapori caratteristici del nostro paese. Per tale
occasione è prevista una serata con musica, e sagra di zeppole e castagne accompagnate del vin
di produzione autoctona. L’evento si svolgerà in piazza stazione, sede ormai, di grandi
manifestazioni di interesse pubblico.
21 NOVEMBRE
Festa dell’Albero
Per questo momento di grande rilevanza sociale, abbiamo pensato di coinvolgere la cittadinanza
alla tradizionale festa dell’albero, una iniziativa di carattere Nazionale che prevede la
piantumazione di nuovi alberi all’interno di aree pubbliche del nostro comune, per tale
occasione si è pensato di piantumare cinque specie di alberi da frutto presso la villetta di Razzà,
recentemente ristrutturata ma che necessita di essere incrementata di nuove piante.
8 -16 DICEMBRE
Decorazioni Natalizie
Dopo l’iniziativa dell’anno scorso, la nostra associazione è pronta a decorare le piazzette delle
frazioni del nostro Comune con il coinvolgimento dei giovani e delle attività commerciali. Un
modo per abbellire il natale e soprattutto renderlo più magico per gli adulti ma anche per i
bimbi della nostra comunità attraverso la sistemazione di 3 alberi luminoso nelle piazzette delle
frazioni del nostro comune.
21 NOVEMBRE
Festa dell’Albero
Per questo momento di grande rilevanza sociale, abbiamo pensato di coinvolgere la cittadinanza
alla tradizionale festa dell’albero, una iniziativa di carattere Nazionale che prevede la
piantumazione di nuovi alberi all’interno di aree pubbliche del nostro comune, per tale
occasione si è pensato di piantumare 5 specie di alberi da frutto presso la villetta di Razzà,
recentemente ristrutturata ma che necessita di essere incrementata di nuove piante.

8 -16 DICEMBRE
Decorazioni Natalizie
Dopo l’iniziativa dell’anno scorso, la nostra associazione è pronta a decorare le piazzette delle
frazioni del nostro Comune con il coinvolgimento dei giovani e delle attività commerciali. Un
modo per abbellire il natale e soprattutto renderlo più magico per gli adulti ma anche per i bimbi
della nostra comunità attraverso la sistemazione di 3 alberi luminoso nelle piazzette delle
frazioni del nostro comune.
19 -20-21 DICEMBRE
Rassegna D'Arte (pittura, scultura e fotografia)
Una rassegna che vuole riportare l’arte come protagonista del nostro paese, invitando ad esporre
Pittori, Scultori e fotografi del nostro paese, presso la Biblioteca Comunale Cesare Pavese, luogo
ideale per manifestazioni culturali di grande spessore.
26 DICEMBRE
Nativity “ Presepe vivente” a Brancaleone Vetus
Visto il successo dell’anno 2019 con la rappresentazione della Natività presso la dimora storica di
Cesare Pavese, per quest’anno, la nostra associazione in collaborazione con la cittadinanza ha
espresso il desiderio di realizzare un presepe nel luogo più caratteristico del nostro paese.
Sarà Brancaleone Vetus la cornice ideale che richiamerà il pubblico del circondario per la
rappresentazione della natività di nostro Signore. Per tale iniziativa verranno adottati tutti i criteri
in materia di sicurezza pubblica e servizi navetta che consentiranno ai fruitori di poter partecipare
a questa prima iniziativa presso il borgo antico.

CAPITOLO 2: PROGETTI
DA GENNAIO A DICEMBRE 2021
“PROGETTO RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS”
Ormai dal 2013 il progetto “Renaissance Brancaleone Vetus” mira alla valorizzazione e
riqualificazione del Parco Urbano di Brancaleone Vetus, mediante il coinvolgimento di giovani,
persone, associazioni che hanno a cuore le sorti di questo antico abitato, nonché area
archeologica che ormai richiama numerosi visitatori. Il sito gestito dalla nostra Associazione,
punta a migliorare sempre di più la sua opera volontaria affinchè possa replicarsi in altri siti di
interesse e diventare sempre più, un modello da imitare e replicare.

USCITE: CAPITOLO 1 -MANIFESTAZIONI
DATA

PERIODO

DESCRIZIONE

IMPORTO

21

FEBBRAIO

CARNEVALE DELL’AREA GRECANICA

25

MARZO

IX WORKSHOP TERRITORIALE ON-LINE

100,00€

25

APRILE

GIORNATA DEL RICORDO DEL GENOCIDIO ARMENO

500,00€

31

MAGGIO

RADUNO CLUB VESPA 50 SPECIAL

200,00€

5

MAGGIO

CONTEST FOTOGRAFICO TERRITORIO

200,00€

2-30

GIUGNO

REALIZZAZIONE PERCORSO PAVESIANO

25

LUGLIO

POESIANDU FESTIVAL

500,00€

4

AGOSTO

MEMORIAL CESARE PAVESE

100,00€

7

AGOSTO

SPETTACOLO FOCOLERIA E SBANDIERATORI

1.500,00€

10

AGOSTO

FONTANE DANZANTI

7.000,00€

18

AGOSTO

SAGRA ZEPPOLE E SERATA MUSICALE

3.500,00€

1-30

AGOSTO

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

100,00€

25

SETTEMBRE

RASSEGNA AUTUNNO LETTERARIO

200,00€

1O

OTTOBRE

RASSEGNA AUTUNNO LETTERARIO

200,00€

25

OTTOBRE

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

200,00€

23

NOVEMBRE

FESTA DELL’ALBERO

300,00€

25

NOVEMBRE

FESTA DEI SAPORI-SERATA MUSICALE

19-20-21

DICEMBRE

RASEGNA D’ARTE: PITTURA, SCULTURA, FOTOGRAFIA

27

DICEMBRE

NATIVITY – PRESEPE VIVENTE “BRANCALEONE VETUS”

8-16

DICEMBRE

DECORAZIONI NATALIZIE NELLE FRAZIONI DI BRANCALEONE

TOTALE CAPITOLO 1 - MANIFESTAZIONI

2.500,00€

1.300,00€

2.500,00€
300,00€
3.000,00€
500,00€

24.700,00€

USCITE: CAPITOLO 2 -PROGETTI
PERIODO

DENOMINAZIONE PROGETTO

GENNAIO-DICEMBRE

RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS

IMPORTO
2.500,00€

TOTALE CAPITOLO 2 - PROGETTI

2.500,00€

USCITE: CAPITOLO 3 - SPESE GENERALI
DESCRIZIONE

IN DETTAGLIO

SPESE CANCELLERIA E GESTIONE
SEDE OPERATIVA

Manifesti, fotocopie, Locandine, materiali vari,
sito internet, prodotti per l’igiene e pulizia.

1.600,00€

TRASFERTE ISTITUZIONALI

Viaggi, trasferte, rimborsi carburante volontari.

500,00€

ENEL

Allacci temporanei in piazza o altri luoghi.

600,00€

SIAE

Serate concertistiche di piazza.

500,00€

IMPREVISTI

Manifestazioni o compartecipazione eventi.

600,00€

TOTALE CAPITOLO 3 - SPESE GENERALI

IMPORTO

3.800,00€

RIEPILOGATIVI CAP. 1-2-3
CAPITOLO 1 - MANIFESTAZIONI

24.700,00€

CAPITOLO 2 - PROGETTI

2.500,00€

CAPILTOLO 3 - SPESE GENERALI

3.800,00€

TOT. COMPLESSIVO CAPITOLI 1-2-3

31.000,00€

ENTRATE - CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
ENTE

DETTAGLIO

IMPORTO RICHIESTO

REGIONE

Richiesta tramite protocollo

10.000,00€

CITTA’ METROPOLITANA

Richiesta tramite protocollo

10.000,00€

COMUNE DI BRANCALEONE

Richiesta tramite protocollo

6.000,00€

QUOTE SOCIALI

Versamento quote annuali

CONTRIBUTI E LIBERALITA’

Donazioni

1.000,00€

SPONSORIZZAZIONI

Per manifestazioni ed aventi

1.000,00€

MANIFESTAZIONI

Eventi, quote, offerte

1.000,00€

RESIDUI CASSA ANNO PRECEDENTE

Stima residue attivi

1.500,00€

500,00€

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

31.000,00€

Letto, sottoscritto ed approvato
IL PRESIDENTE

IL TESORIERE

IL SEGRETARIO

