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PREMESSA

La programmazione per il 2023 punterà ad aumentare la qualità delle iniziative, la
valorizzazione delle risorse, della cultura, dell’arte, dei saperi e dei sapori che
rappresentano l’identità del nostro territorio.
La programmazione punterà inoltre, sull’efficienza dei servizi turistici, nonché alla
prosecuzione della nostra mission di promozione delle pratiche del turismo
destagionalizzato e di qualità, valore che noi, riteniamo di fondamentale importanza.
Tutta la programmazione in essere, si avvarrà della collaborazione delle reti
associative del territorio calabrese, con le quali abbiamo già stabilito ottimi rapporti e
consolidati nel tempo, promuovendo una serie di iniziative congiunte e mirate sul
tema del turismo e dell’offerta turistica sul territorio.
L’auspicio è che gli Enti locali riescano a recepire gli sforzi che la nostra Associazione
vuole intraprendere per garantire quel supporto economico-finanziario per la quale si
spera di realizzare delle azioni concrete della programmazione, qui di seguito
illustrata e descritta.

Il Presidente
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CRONOPROGRAMMA MANIFESTAZIONI

5 GENNAIO
ASPETTANDO LA BEFANA
Appuntamento atteso dai bambini, che prevede l’arrivo della befana in 
piazza in occasione di una sagra delle tipicità organizzato dalle attività 
commerciali del paese, la serata sarà allietata da giovani artisti locali che si 
esibiranno sul palco per allietare la serata.

6 GENNAIO 
NATIVITY – PRESEPE VIVENTE
Come ogni anno, e dopo il ritorno alla normalità, si è pensato di riproporre 
questo speciale appuntamento presso i giardini della dimora del confino di 
cesare pavese, con un allestimento ad hoc che farà immergere i visitatori 
in una ambientazione naturale, ma al tempo stesso particolare per la sua 
valenza storica.  

19 FEBBRAIO
IL CARNEVALE 2023
Dopo due anni di stop, dovuto alla pandemia, quest’anno la nostra 
associazione intende organizzare una sfilata con corteo e carri allegorici, 
coinvolgendo le realtà locali ed associative del paese. L’evento vuole 
proporre una sfilata con carri allegorici in tema Fantasy che sfileranno per 
il Corso principale del paese, con termine presso piazza stazione, dove sarà 
allestito uno spazio gastronomico e animato da un gruppo animatori con 
musica, canti e balli per festeggiare il carnevale.

23-24-25 APRILE

FESTA DI PRIMAVERA
Questo evento è stato concepito sulla base delle prerogative che la nostra 
associazione si è data da alcuni anni. L’evento propone una tre giorni che si 
svolgeranno in piazza stazione, dove saranno allestiti spazi espositivi di 
artigianato locale, gastronomia tipica delle aziende del territorio con 
degustazioni e musica. 
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28 MAGGIO
BRANCALEONE MUSIC TALENT 
Dopo il successo ottenuto nell’ano precedente, si intende rinnovare 
questo prestigioso appuntamento, con la canzone, dedicato ai bambini. 
L’evento propone l’esibizione di bambini selezionati della migliori scuole di 
canto della provincia reggina che si esibiranno in una serata ricca di 
musica e poesia. Nel contesto saranno premiati alla carriera alcuni 
cittadini che si sono distinti per capacità e meriti nell’ambito culturale, 
sociale, imprenditoriale, e professionale 

27-28-29 GIUGNO 
ARTIGIANATO IN FIERA
In occasione della ormai storica “Fiera di San Pietro” quest’anno si 
propone una tre giorni dedicata a spazi espositivi di artigianato, arte e 
gastronomia che andranno a coronare la storia fiera del santo patrono 
che ogni anno si svolge in questo periodo. Si è pensato anche 
all’organizzazione di eventi collaterali che riempino il calendario, 
veicolando l’attenzione e l’opinione pubblica all’alto valore di questa 
ricorrenza che da tempo ormai sembra essere destinata a scomparire.

2 LUGLIO
FESTA DELLA MIETITURA
Un appuntamento unico nella storia della pro loco che vuole rievocare e 
celebrare uno dei momenti più importanti delle stagioni. Quest’anno in 
occasione del periodo della mietitura, si vuole dar vita ad una festa che 
coinvolga le aziende agricole del nostro territorio e ricreare le condizioni 
per una grande festa finale che vedrà nella serata una location scelta ad 
hoc, dove si organizzeranno alcune attività gastronomiche  e ludiche, con 
un’ambientazione  in pieno stile “Country”.
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26-27 AGOSTO
X^ EDIZIONE  WORKSHOP TERRITORIALE 
Anche quest’anno il workshop vuole porre l’accento sulle strategie 
turistiche e sulle opportunità del nostro territorio date dall’ 
Associazionismo, con l’organizzazione di un convegno dove saranno 
coinvolte diversi enti presenti sul territorio e che promuovono il turismo e 
le buone pratiche dell’associazionismo delle pro loco, che rappresentano le 
“vere” colonne portanti del rilancio e della promozione territoriale 
Calabrese.

3 SETTEMBRE
FESTA DELLA VENDEMMIA “TRAMONTI IN VIGNA”
In questa occasione, si è pensato ad organizzare un pomeriggio presso la 
frazione ormai disabitata di Pressocito, l’organizzazione prevede una 
piccola escursione in vigneto e la degustazione di vino autoctono e 
prodotti tipici nella storica frazione che si trasformerà per una sera in una 
caratteristica location che avrà il sapore di antico e di tradizioni.

11 NOVEMBRE 
SAGRA DI SAN MARTINO- ZEPPOLE E VINO
Considerato il successo dell’anno precedente, anche per quest’anno la 
nostra associazione intende promuovere le tradizioni locali, mediante 
l’organizzazione di una sagra e concerto nella piazza stazione, sede ormai 
dei grandi eventi pubblici che caratterizzano il paese.

19 -20-21 NOVEMBRE 
GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO
Anche quest'anno l'impegno della nostra Associazione, punta 
all’organizzazione di questo speciale appuntamento, organizzando la 
piantumazione di nuovi alberi, nei siti di interesse storico e pubblico. L’idea 
come sempre, è quella di coinvolgere le scuole dell’Istituto Comprensivo 
Brancaleone /Africo.
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25 NOVEMBRE 
GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Per celebrare questa ricorrenza, insieme con i Volontari del Servizio Civile 
Universale abbiamo Pensato di organizzare un convegno sul tema delle 
donne nel mondo dell’associazionismo.

17-23-26 DICEMBRE 
PALINSESTO NATALE
Per la rassegna natalizia, un ricco calendario di appuntamenti e di iniziative 
caratterizzerà il mese più bello dell’anno. La nostra associazione intende organizzare 
anche una serie di eventi itineranti volti alla promozione e alla valorizzazione delle 
tradizioni, e della socializzazione, qui di seguito elencati e sintetizzati:

17 Dicembre - Il paese di Babbo Natale
Dopo il successo dell’anno precedente, in cui ha visto Via Cavour 
trasformarsi in una location ideale che ha accolto bambini e adulti, anche 
quest’anno si vuole riproporre questo speciale evento che prevede un 
pomeriggio  dedicato all’arrivo di Babbo Natale, giochi, balli e canti, nella 
via riqualificata, conosciuta per la sua caratteristica “Scala Pavesiana”.

23- Dicembre - Fiera dell’artigianato
Torna come ogni anno, la kermesse dedicata allo spettacolo, musica e 
folklore che si svolgerà presso Piazza stazione. Nell’occasione sarà 
riproposta la Fiera dell’Artigianato e dei Talenti, uno spettacolo musicale in 
ed una sagra del piatto tipico natalizio.

26 Dicembre - Nativity - Presepe vivente
Dopo i successi ottenuti, anche quest’anno, la nostra associazione intende 
realizzare uno degli appuntamenti più importanti del natale. La location 
della Dimora del Confino di Cesare Pavese che ben si presta a questo tipo 
di rappresentazione, intende ricreare un momento solenne e rievocativo, 
sottolineando l’importanza del luogo culturale come luogo di aggregazione 
sociale
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PROGETTI

DA GENNAIO A DICEMBRE 2023

➢ RASSEGNA LIBRI E VOLUMI 
Anche quest’anno a partire dagli inizia dell’anno la nostra associazione vuole promuovere rassegne 
culturali, improntate sulla cultura e sulla letteratura, con una serie di appuntamenti programmati che 
durante l’anno caratterizzeranno il nostro paese. 

➢ ESCURSIONI CULTURALI
Come ogni anno, la nostra associazione prevede un ricco calendario di escursioni e visite guidate nel 
nostro territorio che animerà le domeniche durante l’anno. Verranno programmate visite esperienziali 
e narrate presso il Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus , i  luoghi di interesse del nostro 
paese, come la Dimora del Confino di Cesare Pavese ed il percorso dei Luoghi Pavesiani oltre che i 
territorio limitrofo.

➢ PROGETTO RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS
Ormai da molti anni il progetto “Renaissance Brancaleone Vetus” mira alla valorizzazione e 
riqualificazione del Parco Urbano di Brancaleone Vetus, mediante il coinvolgimento di giovani, 
associazioni che hanno a cuore le sorti di questo antico abitato, nonché dell’area archeologica che 
ormai richiama ogni anno numerosi visitatori. Il sito archeologico, gestito dalla nostra associazione 
grazie al protocollo d’intesa con il Comune di Brancaleone, punta a migliorare sempre di più la sua 
fruibilità attraverso l’opera volontaria dei nostri consociati, cittadini e aziende partner del progetto.

➢ SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Sarà la nostra seconda esperienza con l’attuazione del servizio civile universale che si concentrerà su 
tre progetti binari. Dopo il saluto dei primi sei volontari che termineranno la loro attività nel mese di 
Maggio, si darà il via al nuovo ingresso dei volontari che ci verranno assegnati in sede e che 
inizieranno con noi un percorso fatto di conoscenza, apprendimento e porteranno avanti i progetti a 
cui saranno chiamati a prestare il loro servizio nella nostra comunità

➢ SERVIZIO CIVILE DIGITALE
Dopo l’avvio del progetto sperimentale del servizio civile digitale, le iniziative ed i progetti in corso, 
vedranno i nostri volontari, proseguire il loro percorso di apprendimento e conoscenza dei reali 
bisogni della comunità. Di conseguenza, la programmazione delle aree di intervento, proseguiranno 
fino alla fine servizio con l’attuazione di diverse azioni su campo, per contrastare il Digital-Divide e 
favorire la crescita della collettività avvicinando giovani ed anziani alla cultura dell’uso corretto dei 
sistemi digitali, come strumenti essenziali che facilitino la vita.
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USCITE:  CAPITOLO (A) CRONOPROGRAMMA MANIFESTAZIONI

DATA PERIODO DESCRIZIONE IMPORTO

5 GENNAIO ASPETTANDO LA BEFANA 100,00 €

6 GENNAIO NATIVITY - PRESEPE VIVENTE 400,00 €

19 FEBBRAIO CARNEVALE 2023 1.000,00 €

23-24-25 APRILE FESTA DELLA PRIMAVERA 300,00 €

28 MAGGIO BRANCALEONE TALENT MUSIC 1.000,00 €

27-28-29 GIUGNO FIERA DELL’ARTGIANATO 300,00 €

2 LUGLIO FESTA DELLA MIETITURA 2.500,00 €

26-27 AGOSTO X^ EDIZIONE  WORKSHOP TERRITORIALE 400,00 €

3 SETTEMBRE FESTA DELLA VENDEMMIA 1.000,00 €

11 NOVEMBRE SAGRA DI SAN MARTINO 1.000,00 €

19-20-21 NOVEMBRE FESTA INTERNAZIONALE DELL’ALBERO 100,00 €

25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 50,00 €

17-23-26 DICEMBRE PALINSESTO EVENTI NATALE INSIEME 2.000,00 €

TOTALE CAPITOLO (A)  CRONOPROGRAMMA MANIFESTAZIONI 10.1500,00€
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DATA PERIODO DESCRIZIONE IMPORTO

2023 GEN./DIC. RASSEGNA LIBRI, VOLUMI , MOSTRE, CONVEGNI 500,00 €

2023 GEN./DIC. ESCURSIONI E VISITE GUIDATE 200,00 €

2023 GEN./DIC. RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS 3.000,00 €

2023 GEN./DIC. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 400,00 €

2023 GEN./DIC. SERVIZIO CIVILE DIGITALE 400,00 €

TOTALE CAPITOLO (B) PROGETTI 4.500,00€

USCITE:  CAPITOLO (B) PROGETTI



USCITE:  CAPITOLO (C) - SPESE GENERALI

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO IMPORTO

CANCELLERIA Manifesti, fotocopie, Locandine, materiali vari di 
cartoleria

600,00 €

SPESE POSTALI Spese tenuta conto, imposte di bollo, telegrammi 150,00 €

ENEL Allacci temporanei in piazza o altri luoghi. 500,00 €

SIAE Serate concertistiche di piazza. 500,00 €

AFFILIAZIONI Quota EPLI, Quota Promozione Italia ets, reti associative. 500,00 €

SPONSORIZZAZIONI Giornali, riviste, inserzioni promozionali del territorio 200,00 €

MANUTENZIONE SEDE Materiali pulizia, attrezzature, sede, sito internet 400,00 €

IMPREVISTI Manifestazioni, eventi, trasferte istituzionali 500,00 €

TOTALE CAPITOLO (C) - SPESE GENERALI 3.350,00 €

CAPITOLI IMPORTO

CAPITOLO A - CRONOPROGRAMMA MANIFESTAZIONI 10.150,00 €

CAPITOLO  B - PROGETTI 4.500,00 €

CAPILTOLO  C - SPESE GENERALI 3.550,00 €

TOTALE COMPLESSIVO CAPITOLI A- B - C 18.000,00 €

RIEPILOGATIVI USCITE CAP. A-B-C 
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ENTI DESCRIZIONE

REGIONE CALABRIA Richiesta tramite protocollo 5.000,00 €

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO C. Richiesta tramite protocollo 5.000,00 €

COMUNE DI BRANCALEONE Richiesta tramite protocollo 2.500,00 €

QUOTE SOCIALI Quota annuale soci ordinari e sostenitori 500,00 €

CONTRIBUTI E LIBERALITA’ Donazioni , beneficenza, servizi turistici 1.000,00 €

SPONSORIZZAZIONI Per manifestazioni ed eventi 1.000,00 €

MANIFESTAZIONI ED EVENTI Proventi da manifestazioni 1.500,00 €

RESIDUI ATTIVI  ANNO 2022 Stima residui attivi 1.500,00 €

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 18.000,00 €

ENTRATE



Letto, sottoscritto ed approvato dall’assemblea dei soci il 20.12.2022

IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO
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DESCRIZIONE IMPORTI

TOTALE COMPLESSIVO USCITE (CAP. A-B-C) 18.000,00 €

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 18.000,00 €

TOTALI - 0.000,00 €

RIEPILOGATIVI
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VERBALE APPROVAZIONE ASSEMBLEA
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VERBALE APPROVAZIONE ASSEMBLEA
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ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BRANCALEONE APS
C.so Umberto I° snc  89036 Brancaleone (RC)

C.F. 90027000802 - TEL/ 3470844564
proloco.brancaleone2011@hotmail.it – prolocobrancaleone@pec.it
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