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PREFAZIONE

.
Il Presidente

Carmine Verduci

La programmazione dell’anno appena
trascorso è stata caratterizzata da numerosi
stop e rinvii di molte delle iniziative che si
erano prospettate, data la situazione
pandemica che tutto il mondo della cultura sta
vivendo ed ha vissuto in un’epoca
particolarmente complicata.
La particolarità di questo anno appena
concluso è stata l’incessante e concreta
programmazione per gli anni avvenire che ha
caratterizzato la vita sociale della nostra
Associazione che oltre ad aver aderito al
nuovo Ente Nazionale denominato EPLI ha
avuto l’opportunità di proiettarsi al futuro con
grande spirito di determinazione che vuole
spingere la nostra associazione verso ambiti
ben diversi dall’immagine della Pro Loco
dedita solo all’intrattenimento e allo svolgersi
di sole manifestazioni folcloristiche.
Da alcuni anni la nostra mission ricopre un
ruolo centrale nelle relazioni e partenariati
con i mondo associazionistico territoriale, che
ci consente di ricreare le condizioni di una
solida rete di collaboratori e collaborazioni
atte a favorire le finalità della nostra
Associazione e quelle entità che svolgono un
ruolo determinante nel territorio Calabrese.
Lo spirito con cui garantiamo “servizi turistici”
ci pone di fronte grandi ed entusiasmanti sfide
che dovranno essere prevalenti nel prossimo
futuro ed al termine del periodo pandemico,
che per noi rappresenta oggi uno stimolo per
programmare il futuro, nell’ottica di
promuovere e consolidare il ruolo della nostra
Associazione come volano di sviluppo socio-
economico e culturale per l’intero
comprensorio.
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CRONOLOGIA MANIFESTAZIONI

21 FEBBRAIO
PIANTUMAZIONE GINEPRO FENICIO
Iniziativa promossa da AIAB Calabria (Ass. Italiana per l’Agricoltura Biologica - Calabria)
abbiamo messo a dimora due piccoli arbusti di Ginepro Fenicio nel Parco Archeologico
Urbano di Brancaleone Vetus (RC), una giornata in uno dei borghi abbandonati più
suggestivi di tutta la Calabria, oggi fruibile grazie al decennale lavoro della nostra
associazione. Alla manifestazione ha partecipato anche una delegazione
dell’Associazione Fare Verde Onlus di Reggio Calabria.

23 MARZO
101 ANNI SIGNORA FRANCESCA ZAPPIA
Nella ricorrenza del  101° compleanno della Signora Francesca Zappia una delegazione
ha voluto festeggiare la signora per questo importante traguardo con un omaggio
floreale e la consegna di una pergamena alla nonnina più longeva di Brancaleone.

24 e 29 APRILE
DONAZIONE UOVA DI PASQUA PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO BRANCALEONE/AFRICO
Su iniziativa della ditta YEP-LAB  di Brancaleone l’iniziativa ha voluto rendere omaggio
a tutti gli alunni delle scuole primarie del plesso scolastico di Brancaleone con la
donazione di uova di cioccolato che sono state consegnate ai docenti e personale ATA
del plesso di Via Napoli e Via Zelante/ Razzà. In una seconda iniziativa grazie alla
Collaborazione della ditta Mister Risparmio di Brancaleone sono stati donati uova di
pasqua alle scuole dell’infanzia pubbliche e private del nostro comprensorio per
augurare buona Pasqua ai bambini e alle famiglie.

24 APRILE
GIORNATA IN RICORDO DEL GENOCIDIO DEL POPOLO ARMENO
L’iniziativa che come nell’anno trascorso ha voluto omaggiare e ricordare il Genocidio
del Popolo Armeno, che si è svolto in contemporanea ad altre iniziative analoghe dei
comuni limitrofi. La manifestazione ha realizzato un illuminazione artistica della Chiesa
dell’Annunziata di Brancaleone Vetus, illuminata per tutta la sera dei colori del
tricolore Armeno. L’evento ha avuto, oltre ad un ottimo riscontro mediatico sulla
stampa locale anche pregevoli menzioni sulla stampa estera.
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25 APRILE
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Dopo il successo delle celebrazioni ottenuto l’anno scorso, anche per questa la
ricorrenza della Festa della Liberazione Italiana, la Monumentale chiesa
dell’Annunziata di Brancaleone Vetus si è tinta per una notte dei colori del tricolore
Italiano. Un evento atteso dalla popolazione realizzata grazie anche al Patrocinio
Morale dell’ Amministrazione Comunale.

12 MAGGIO
GIORNATA NAZIONALE FIBROMIALGIA
Evento in collaborazione con Nova Militia Cristi con il Patrocinio del Comune di
Brancaleone e CFU Fibrosi Cistica, che ha visto l’illuminazione artistica della
monumentale palma di Piazza Municipio, colorata per l’occasione in “Rosa”

1 GIUGNO - 20 LUGLIO
CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA #BRANCALEONENONSOLOMARE2021
Anche quest’anno l’iniziativa che ha puntato sulla valorizzazione del patrimonio,
Cultura, Gastronomico, Naturalistico e paesaggistico del nostro territorio ha coinvolto
cittadini, commercianti e film-maker che hanno contribuito a realizzare 16 banner
promo del territorio Brancaleonese per l’Iniziativa web #BrancaleoneUnOperaDarte, il
29 Giugno sui canali social collegati alla Pro Loco di Brancaleoe è stato anche lanciato
uno spot-promozionale di Brancaleone dal Titolo: #BRANCALEONENONSOLOMARE2021.

13 GIUGNO
LA VIA DEI BORGHI A BRANCALEONE VETUS
Nell’ambito delle nostre attività di promozione e valorizzazione del patrimonio storico,
naturalistico e culturale, la nostra Associazione ha accolto il progetto “LA VIA DEI
BORGHI” che ha fatto tappa nel nostro meraviglioso Borgo di Brancaleone Vetus con
una visita guidata ed una degustazione di prodotti tipici delle nostre aziende più
eccellenti .

22 GIUGNO
INAUGURAZIONE HOT-SPOT FREE A BRANCALEONE VETUS
Iniziativa promossa dall'impresa YEP-LAB di Brancaleone che ha voluto installare una
postazione il WI-FI gratuita nella piazzetta del borgo di Brancaleone Vetus che è stata
disponibile ai visitatori fino a Settembre.
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25 GIUGNO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “GLI ARAGONESI DI NAPOLI” DI GIUSEPPE
CARIDI
Evento organizzato presso la Dimora del Confino di Cesare Pavese che ha
inaugurato il ciclo di incontri e presentazione di libri e convegni della stagione
estiva. Un incontro molto partecipato che ha riscosso molto successo.

3 LUGLIO
WORKSHOP E “LA MODERNITA’ INTERROTTA” SCIENZA, PANDEMIA E
CONDIZIONE UMANA
Evento svoltosi in presenza presso il giardino della storica Dimora del Confino di
Cesare Pavese che ha visto un pomeriggio dedicato a tematiche attuali e di grande
interesse pubblico. Il workshop ha avuto ospite il Prof. Raffaele Manduca
(Universita’ di Messina) che ha tenuto una Lectio Magistralis sulle sue ultime
ricerche, all’evento hanno partecipato anche il Prof. Giuseppe Avena e lo Storico
Vincenzo De Angelis sotto il ruolo della moderatrice, la nostra Socia Alessandra
Moscatello.

24 e 25 LUGLIO
VIII° WORKSHOP TERRITORIALE – DESTINATION BRANDING AND
TERRITORIAL MANAGEMENT “Verso la creazione di nuovi prodotti
turistici”
Consueto appuntamento che anche quest’anno ha voluto concentrarsi verso una
nuova forma di approccio con il pubblico, in una due giorni ricca di incontri,
presentazione di libri e passeggiate esperienziali nel nostro comprensorio. Una
Manifestazione che si è avvalsa di prestigiosi Patrocini oltre ai Comuni di
Brancaleone e Staiti anche dell’Università di Messina e della SISTUR che hanno
affrontato tematiche attuali nella splendida cornice di Brancaleone Vetus con la
presentazione del Libro del Prof. Filippo Grasso alla presenza delle Istituzioni e
associazioni locali. Nella seconda Giornata del workshop si è inaugurato il percorso
dei Luoghi Pavesiani nell’ambito del progetto “DIGITAL PAVESE” e  visite guidate
pomeridiane che hanno coinvolto molti turisti presenti nella nostra città che hanno
potuto ammirare Brancaleone Vetus, Santa Maria di Tridetti ed il borgo di Staiti.
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31 LUGLIO
GIORNATA DI RACCOLTA SANGUE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA DONAZIONE
DEL MIDOLLO OSSEO
La giornata organizzata in collaborazione con l' A.D.V.S.T. (Associazione Doneatori
Volontari Sangue per Talassemici) di Locri , ADMO Reggio Calabria con il Patrocinio
morale del Comune di Brancaleone, Associazione Volontari Pensionati Palizzi,
A.N.P.A.N.A. - G.E.P.A. Sez. di Brancaleone e Patronato Acli Patronato, che ha coinvolto
cittadini e turisti in questa giornata che ha visto un’ottima partecipazione e risalto
mediatico.

1 AGOSTO 29 AGOSTO
ESCURSIONI E VISITE GUIDATE A BRANCALEONE VETUS E DIMORA DEL
CONFINO DI CESARE PAVESE
Durante l’estate trascorsa la nostra associazione ha garantito i servizi Visite a tutti i
turisti che hanno desiderato essere accompagnati dalle nostre guide alla scoperta del
territorio. Motivo per il quale, le visite presso la Dimora del Confino di Cesare Pavese e
del Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus, sono state effettuate con
regolarità e previa prenotazione, durante le ore più fresche della giornata, con ottimi
feedback registrati sui nostri profili social.

5 – 19 SETTEMBRE
XVI GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO “1 OLIVO
DELLA MADONNA”
In occasione della XVI Giornata Nazionale per la Custodia del Creato la Conferenza
Episcopale Italiana promuove l’iniziativa “1 Olivo della Madonna per ogni chiesa”
L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione della Parrocchia Maria SS
Annunziata e Santa Maria della Vittoria di Staiti, che ha visto la Piantumazione di due
piante di olivo della specie “Olea auropaea, var. Leucocarpa” (specie a rischio
estinzione) presso il piazzale antistante la Chiesa di Sant’Anna di Staiti e della Chiesa
dell’Annunziata di Paese Nuovo alla presenza delle Autorità, fra cui il Sindaco e
delegazione dell’Amministrazione Comunale oltre che all’Arma dei Carabinieri.
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20-21-22 NOVEMBRE
GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI
Anche quest’anno si è rinnovato il consueto appuntamento della Festa Nazionale
degli Alberi che ha coinvolto scuole, cittadini, Associazioni ed Istituzioni, nella
Fattispecie questa tre giorni ha visto la piantumazione di 8 specie di alberi messi a
dimora presso Brancaleone Vetus, Dimora del Confino di Cesare Pavese, Villa
Comunale di Razzà e Piazza Stazione. Un appuntamento molto apprezzato dai
bambini ma anche dai cittadini che hanno partecipato con grande entusiasmo.

23 NOVEMBRE
CONFERENZA DI PRESENTAZIONE PROGETTO “IO VENGO DI LA”
Un ricco ed interessante incontro istituzionale tenutosi presso la Biblioteca Cesare
Pavese con i membri della Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo,
Amministratori locali, Associazioni e cittadini. Un proficuo scambio di esperienze,
idee e progetti attorno alla figura di Cesare Pavese, che oggi ha visto la
realizzazione di un documentario che verrà presto pubblicato nell’ambito della
programmazione delle puntate audio-visive del progetto “Io vengo di La”.

25 NOVEMBRE
VETRINE IN ROSSO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Seguendo la scia della Pro Loco di Bova Marina ETS abbiamo voluto fare rete
inserendo nella programmazione anche questa iniziativa rivolta ai commercianti
della nostra cittadina, ai quali abbiamo chiesto di addobbare la propria vetrina con
un elemento Rosso per la giornata contro la violenza sulla donne. Iniziativa che ha
riscosso un discreto successo fra i commercianti che è stata ovviamente promossa
sui nostri canali social, raccogliendo le immagini delle vetrine che ogni titolare delle
attività ci ha inviato.
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3 DICEMBRE
VISITA GUIDATA SULLE ORME DI CESARE PAVESE “ISTITUTO EUCLIDE DI
BOVA MARINA”
Un’escursione presso il Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus e la Dimora
del Confino di Cesare Pavese con l'Istituto Euclide di Bova Marina che ci ha
permesso di far conoscere il nostro patrimonio storico e paesaggistico ma anche il
lavoro di promozione e valorizzazione degli itinerari culturali promossi dopo anni di
duro e intenso lavoro di programmazione e di esperienza maturata sul campo.

5 DICEMBRE
INSTALLAZIONE PRESEPE NELLE ROCCE A BRANCALEONE VETUS
Anche quest’anno il piccolo presepe nelle rocce installato a Brancaleone Vetus ha
voluto inserirsi nella programmazione natalizia che a causa delle restrizioni dovute
al periodo pandemico ha voluto rappresentare l’antica tradizione del presepe in uno
dei luoghi simbolo di rinascita e la speranza. Il piccolo presepe, allestito all’interno di
una cavità rocciosa di Brancaleone Vetus, ha suscitato interesse da parte di Blogger
che ha avuto riscontro anche su vari blog dedicati alle iniziative natalizie in Calabria.

17-25 DICEMBRE
INSTALLAZIONE ALBERI NATALIZI NELLE FRAZIONI DI GALATI E RAZZA’
Anche quest’anno si è rinnovata la nostra collaborazione ad installare due alberi
luminosi e decorati nella frazioni di Galati e Razzà, un omaggio ai nostri cittadini e
alle periferie, che per noi rappresentano un punto di partenza e luoghi ancora vivi di
tradizione e folclore.

PROTOCOLLI D’INTESA

1- Comune di Brancaleone
Protocollo d’intesa per la gestione del Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus

2- Calabria Condivisa
Programmazione, sviluppo e coesione territoriale per la promozione turistica del nostro  territorio

3 – Cooperativa Exodus Onlus
Progetto SPRAAR – Brancaleone



1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2021
“RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS”

Anche quest’anno il progetto Renaissance Brancaleone Vetus ha coinvolto, volontari
e cittadini alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito

archeologico urbano di Brancaleone restituendo al pubblico le peculiarità del borgo
molto apprezzate dal turismo estero e di prossimità. Il programma di interventi si è

sostenuto grazie alle entrate in bilancio dell’anno precedente derivanti dall’erogazioni
liberali dei visitatori che hanno inteso sostenere il progetto.

Nella tabella seguente si elencano i risultati portati a termine durante l’anno.

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO URBANO
RIMOZIONE FRANA VIA CONVENTO - GIANNI CARTERI
SERVIZIO VISITE GUIDATE (GENNAIO-DICEMBRE)

RECUPERO PARZIALE STACCIONATE
POTATURA TECNICA DELL’ALBERO DI FICUS NELLA PIAZZETTA PRINCIPALE

PIANTUMAZIONE NUOVI ALBERI
POTATURA TECNICA MANDORLI

CENSIMENTO E MONITORAGGIO AREA PARCO
 CAMPAGNA PROMOZIONE SUI SOCIAL , WEB E TV LOCALI
PROGRAMMAZIONE NUOVE AREE DA RIGENERARE
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CONLUSIONI

1
Le manifestazioni dettagliatamente illustrate che si sono svolte durante il

2021 sono state sostenute con i soli fondi residui dell'anno precedente e dai
proventi derivati dalle attività sociali.

2
Le entrate principali sono riferite ai servizi di promozione ed accoglienza

turistica effettuata nel corso dell’anno precedente.

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
La Pandemia mondiale ha determinato un ulteriore ulteriormente lo

snellimento organizzativo di molte manifestazioni previste nel calendario
programmatico 2021, 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.

5
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.
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