
Ass. Pro Loco di Breonio 
 
 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE  
 
 

La presente relazione intende riportare, in modo il più possibile esaustivo, tutte le attività e le 
iniziative che dall’anno 2000 fino ad oggi hanno visto protagonista la nostra associazione turistica. 
Per ragioni di compiutezza si è scelto di presentare i fatti sotto forma di elencazione puntata, 
nell’intento di conferire ordine alla successione.  
 
 
ANNO 2000 
 

 Convenzione con il Comune di Fumane per taglio e sistemazione delle aree verdi pubbliche. 
 Pulitura e manutenzione fontane del paese. 
 Collaborazione col Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella per attività 

che hanno portato alla pubblicazione del libro Fumane e le sue comunità – vol. II – Breonio 
e Molina. Per quest’opera ci si è avvalsi anche dei contributi da parte di Regione Veneto, 
provincia di Verona, Comune di Fumane. 

 Installazione di 4 nuove bacheche artigianali in legno recanti il messaggio “Benvenuti a 
Breonio” e “Benvenuti a Gorgusello”. 

 Gestione dell’area ecologica di Breonio destinata alla raccolta differenziata; attività svolta 
anche con il contributo del Comune di Fumane e che prevedeva l’apertura al pubblico 
dell’area per due pomeriggi la settimana. 

 Gestione del teatrino parrocchiale di Breonio, messa a norma dell’impianto elettrico e nuovo 
impianto di riscaldamento. Trattasi di una delle sale più spaziose per il paese, di vitale 
importanza ed attrezzata per ospitare riunioni, centro giovani e commedie per una capienza 
massima di 50 persone. 

 Manutenzione annuale del parco giochi per bambini a fianco della chiesa parrocchiale la cui 
istituzione si deve proprio alla Pro Loco alla fine degli anni novanta. Stesura di sostanza 
impregnante protettiva sulle attrezzature in legno e costruzione della nuova recinzione in 
legno e pietra della Lessinia a scopo di separare il parco dall’area parcheggio confinante. 

 Adesione al Comitato UNPLI Veneto. 
 Collaborazione con Comitato Gorgusello per sistemazione della Malga de Garbusel, attività 

che ha visto anche il contributo da parte di Cementirossi Spa e Banca Popolare di Verona. 
 Acquisto attrezzature e pentole acciaio di grandi dimensioni commissionate ad un artigiano 

locale per aumentare la dotazione delle cucine della Pro Loco. 
 La Pro Loco di Breonio è tra i soci fondatori del Consorzio Pro Loco Valpolicella e 

prenderà parte a tutte le attività, iniziative ed incontri da esso promossi. 
 Organizzazione serate culturali a Breonio: Commedia brillante in dialetto veronese tenutasi 

nella chiesa romanica di S. Marziale, serata Musica e Poesia. 
 Contribuzione per acquisto piante e fiori stagionali per abbellimento piazza centrale del 

paese. 
 Pubblicazione del nuovo depliant informativo Sentieri di Breonio e dintorni: opera di 

promozione turistica che ha visto la partecipazione in qualità di sponsors dei bar, ristoranti 
ed affittuari del paese. 

 Organizzazione appuntamenti tradizionali per il paese di Breonio: 
o Festa del Ciclamino – 15^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 3^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 



o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio 

 
 
 
ANNO 2001 
 

 Gestione area ecologica per conto del Comune di Fumane (4 ore settimanali) 
 Manutenzione sentieri ed aree verdi pubbliche (convenzione con Comune di Fumane). 
 Pulitura e manutenzione fontane del paese. 
 Contributo a Scuola Materna di Breonio e Scuola Elementare di Breonio per acquisto 

materiali di consumo ed attrezzi destinati ad attività motoria. 
 Adesione al Consorzio Pro Loco Valpolicella e Comitato UNPLI. 
 Serata culturale estiva: Proiezione film di Alessandro Anderloni su tradizioni della Lessinia 

e Parco delle Cascate di Molina nella chiesa di S. Marziale con accompagnamenti musicali 
dal vivo. 

 Ripristino e sistemazione dell’ultimo tratto del sentiero naturalistico panoramico Breonio - 
Monte Pastelletto – Paroletto. 

 Arredo urbano: fiori e piante stagionali, pulizia della Fontana della Piazza ed acquisto 
fioriere in pietra della Lessinia per zona pedonale davanti alla Chiesa di San Marziale. 

 Gestione 2001 della Malga de Sora a Breonio: prosecuzione dell’opera di sistemazione 
interna con costruzione nuovi servizi igienici. Predisposizione della mostra permanente di 
attrezzi storici in dotazione alla malga che sarà visitabile a richiesta e in occasione delle 
feste ed appuntamenti organizzati dalla Pro Loco. Stipulata inoltre la convenzione con i soci 
della Malga de Sora perché la Pro Loco possa portarvi la sede sociale e perché possa essere 
messa a disposizione dei soci per organizzarvi feste, cene private, riunioni e altre occasioni 
di ritrovo in luogo suggestivo e caratteristico. 

 Annuale manutenzione del parco giochi: impregnante per le strutture in legno ed acquisto di 
un nuovo “castello” in legno più num. 2 altalene a molla nonché relativi lavori di 
installazione. 

 Collaborazione con la Parrocchia di Breonio per il completamento della prima fase dei 
lavori presso i nuovi campi sportivi: anticipo degli acconti ai tecnici, individuazione della 
ditta per l’esecuzione dei lavori, acquisto pali e rete per la recinzione della parte sud 
dell’area sportiva confinante con la strada provinciale. 

 Nuovo impianto di illuminazione notturna della Fontana della Piazza. 
 Organizzazione appuntamenti tradizionali per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino – 16^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 4^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio 
o Collaborazione con il comitato giovani di Breonio per la realizzazione della Festa 

dell’Epifania: messa a disposizione di attrezzature della Pro Loco ed elargizione 
contributo per la realizzazione del banchetto. 

 
 
 
ANNO 2002 
 

 Manutenzione sentieri ed aree verdi pubbliche (convenzione con Comune di Fumane). 
 Contribuzione per acquisto piante e fiori stagionali per abbellimento piazza centrale del 

paese ed angoli caratteristici. 



 Pulitura e manutenzione fontane del paese. 
 Contributo a Scuola Materna di Breonio e Scuola Elementare di Breonio per acquisto 

materiali di consumo per laboratori didattici. 
 Adesione al Consorzio Pro Loco Valpolicella e Comitato UNPLI. 
 Restauro interno della locale Malga de Soto, spese coperte in parte con i contributi di Banca 

Pop. di Verona e Comunità Montana della Lessinia: nuovi intonaci, pavimentazione, servizi 
igienici, impianto elettrico e di riscaldamento, nuovi serramenti interni ed esterni. Viene così 
ospitato il nuovo ambulatorio medico per il paese di Breonio. 

 Organizzazione della cena per la tradizionale festa di fine anno presso la scuola Elementare 
di Breonio che vede la partecipazione di tutte le famiglie degli alunni. 

 Installazione della nuova bacheca in legno al punto panoramico di arrivo del sentiero Peri – 
Breonio recante una breve descrizione del percorso e illustrazione topografica del sentiero. 

 Prosecuzione dei lavori di recinzione dei campi sportivi con stesura della rete metallica e 
costruzione del nuovo muro di cinta sul lato nord dell’area. 

 Acquisto nuovi elementi per la luminaria natalizia del paese. 
 Organizzazione appuntamenti tradizionali per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino – 17^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 5^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio 
o Collaborazione con il comitato giovani di Breonio per la realizzazione della Festa 

dell’Epifania: messa a disposizione di attrezzature della Pro Loco. 
 
 
 
ANNO 2003 
 

 Manutenzione sentieri ed aree verdi pubbliche (convenzione con Comune di Fumane). 
 Pulitura e manutenzione fontane del paese. 
 Annuale contributo a Scuola Materna di Breonio e Scuola Elementare di Breonio per 

acquisto materiali di consumo per laboratori didattici più nuova stampante per il laboratorio 
di informatica. 

 Accoglienza dei turisti in visita a Breonio ed agevolazione delle visite a San Marziale e alla 
Malga de Sora. 

 Adesione al Consorzio Pro Loco della Valpolicella e Comitato UNPLI. 
 Organizzazione del corso di lingua inglese in collaborazione con Scuola 2F, messa a 

disposizione della sede sociale. 
 Rifacimento intonaci esterni della Malga de Sora con relativa tinteggiatura. Pittura interna 

delle murature e sistemazione del tetto con installazione nuovi “lamierini” e sostituzione 
lastre in pietra rotte e deteriorate dal tempo. Lavoro svolto in parte con il contributo della 
Comunità Montana della Lessinia. 

 Restauro della fontana abbeveratoio detta Del Coaletto: messa in sicurezza del tetto 
pericolante con sostituzione delle vecchie travi con delle nuove ricavate da larici provenienti 
dai boschi della zona. Riparazione dell’antica vasca dell’acqua, fatta rompere dalle autorità 
in seguito a diatribe sorte negli anni ’50 con la popolazione di Breonio. Ricorso a locali 
artigiani della pietra che hanno provveduto al rifacimento della porzione di pietra mancante 
della vasca. Ripristino dell’antico sgorgo dell’acqua con la reinstallazione dell’originale 
bocca bronzea. Operazione coperta in parte dal contributo di Comunità Montana della 
Lessinia e Consorzio BIM Adige. 



 Sistemazione dell’ultimo tratto di 100 metri dell’antico acquedotto che alimenta la fontana 
Del Coaletto per eliminare le perdite lungo il percorso causate dall’usura della vecchia 
tubatura in piombo. 

 Restauro attrezzi storici della Malga de Soto e relativa disposizione presso la mostra 
permanente nella Malga de Sora. 

 Acquisto nuova struttura mobile per copertura dell’area di ristoro durante le feste e sagre 
paesane in collaborazione con il comitato Festa del Reguso di Gorgusello. Predisposizione 
delle due aree destinate ad accoglierla con installazione dei relativi sostegni interrati protetti. 

 Ultimazione delle opere di spianamento e livellamento del nuovo campo sportivo da calcio 
per conto della Parrocchia di Breonio. 

 Organizzazione appuntamenti tradizionali per il paese di Breonio: 
o Festa del Ciclamino – 18^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 6^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio 
o Collaborazione con il comitato giovani di Breonio per la realizzazione della Festa 

dell’Epifania: messa a disposizione di attrezzature della Pro Loco e partecipazione 
alle spese di realizzazione. 

 Partecipazione all’organizzazione dell’iniziativa La dispensa di Sapori della Valpolicella e 
del Veronese (prima edizione), affiancata all’ 8° Palio dell’Olio Extra Vergine Veneto 
Valpolicella DOP. Iniziativa coordinata dal Consorzio Pro Loco Valpolicella in 
collaborazione con il comune di S. Ambrogio di Valpolicella e le altre amministrazioni 
comunali della Valpolicella, il Consorzio Tutela Olio Veneto DOP e l’Associazione Eno-
culturale “Non Solo Vino”. Oltre all’organizzazione, la Pro Loco di Breonio partecipa 
all’appuntamento anche con uno stand dedicato alla promozione turistica del proprio 
territorio, dando particolare visibilità alle bellezze naturalistiche da visitare, alle iniziative da 
essa organizzate e ai prodotti tipici di origine biologica oggetto di promozione anche nella 
locale Antica Fiera del Rosario. 

 
 
 
ANNO 2004 
 

 Manutenzione sentieri ed aree verdi pubbliche con relativo arredo (convenzione con 
Comune di Fumane). 

 Pulitura e manutenzione fontane del paese. 
 Annuale contributo a Scuola Materna di Breonio e Scuola Elementare di Breonio per 

acquisto materiali di consumo per laboratori didattici. 
 Adesione al Consorzio Pro Loco della Valpolicella e Comitato UNPLI. 
 Organizzazione serata promozionale presso il teatro parrocchiale ditta Linea Stile per 

reperimento fondi. 
 Annuale manutenzione parco giochi: sostituzione seggiolini altalene, nuova altalena 

oscillante, nuovo tavolo con relative panchine per zona relax. 
 Raccolta rifiuti per il paese e lungo sentieri, manutenzione svuotamento dei cestini pubblici 

ad opera di volontari della Pro Loco ed amici del paese. 
 Nuovo impianto di illuminazione presso la cappellina dedicata ai caduti e la fontana detta 

Del Coaleto. 
 Accoglienza dei turisti in visita a Breonio ed agevolazione delle visite a San Marziale e alla 

Malga de Sora. 
 Collaborazione con il comitato Gorgusello per sistemazione fontana del paese in Loc. 

Gorgusello. attività permessa con il contributo del Comune di Fumane. 



 Acquisto nuova stampante per ambulatorio medico di Breonio e nuova TV per comitato 
giovani di Breonio presso il teatro parrocchiale. 

 Attività di distribuzione bidoncini destinati alla raccolta dell’olio esausto per conto del 
Comune di Fumane. 

 Partecipazione all’organizzazione dell’iniziativa La dispensa di Sapori della Valpolicella e 
del Veronese (seconda edizione) iniziativa organizzata dal Consorzio Pro Loco Valpolicella 
presso il quartiere fieristico di S. Ambrogio di Valpolicella. 

 Promozione turistica locale:. 
o Ristampa dei depliant su Breonio e Gorgusello, con relativo aggiornamento delle 

informazioni dedicate al turista e relative a storia delle località, luoghi da visitare, 
strutture ricettive e di permanenza. 

o Nuovo depliant Breonio e i suoi sentieri dedicato al circuito sentieristico, recante 
l’aggiornamento delle mappe e dei punti di riferimento. Attività a coronamento delle 
opere compiute in collaborazione col Comune di Fumane e rivolte al completamento 
dell’apertura dei tracciati, alla loro messa in sicurezza e alla definizione di un 
completo sistema di segnaletica in grado di accompagnare il turista lungo tutto lo 
snodo dei tre “anelli sentieristici” di maggior pregio naturalistico. 

o Nuove cartoline dedicate alla località: stampa di 10.000 copie in otto tipologie di 
veduta e recanti i luoghi ed i panorami più suggestivi di Breonio. Opera compiuta in 
collaborazione con le strutture ricettive e gli esercizi pubblici del paese che 
contribuiscono alla vendita delle cartoline. 

o Giornata di inaugurazione ufficiale del circuito sentieristico, organizzata con la 
collaborazione del Comune di Fumane e della Pro Loco di Molina. Organizzazione 
dei punti di ristoro lungo gli snodi principali a Molina e Gorgusello, con cena a base 
di tipici gnocchi di Montagna offerta dalla Pro Loco di Breonio presso la Malga de 
Sora. 

 Organizzazione appuntamenti tradizionali per il paese di Breonio: 
o Festa del Ciclamino – 19^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 7^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio 
o Collaborazione con il comitato giovani di Breonio per la realizzazione della Festa 

dell’Epifania. 
 
 
 
ANNO 2005 
 

 Taglio erba e manutenzione sentieri ed aree verdi pubbliche (convenzione con Comune di 
Fumane). 

 Pulitura e manutenzione fontane del paese. 
 Raccolta rifiuti per il paese e lungo sentieri, manutenzione svuotamento dei cestini pubblici 

ad opera di volontari della Pro Loco ed amici del paese. 
 Annuale contributo a Scuola Materna di Breonio e Scuola Elementare di Breonio per 

acquisto materiali di consumo per laboratori didattici e nuovo attrezzo ginnico destinato ad 
attività di psicomotricità. 

 Adesione al Consorzio Pro Loco della Valpolicella e Comitato UNPLI. 
 Accoglienza dei turisti in visita a Breonio ed agevolazione delle visite a San Marziale e alla 

Malga de Sora. 
 Lavori di recupero della vecchia fontana denominata Abbeveratoio della Piazza, sepolta 

negli anni ’50 e riportata alla luce dalla Pro Loco di Breonio. Lavori di escavazione fino al 



raggiungimento del piano fontana, innalzamento muratura con la tecnica del “facciavista” 
per separare l’opera dalla sede stradale, rifacimento del tetto secondo quanto appreso dagli 
archivi comunali dell’epoca e dalle testimonianze degli anziani del paese che portavano il 
bestiame ad abbeverarsi in questo luogo. Compimento inoltre dei relativi lavori di 
collettamento delle acque di scarico con gli scarichi della confinante fontana detta Lavatoio 
della piazza. Opera realizzata in parte con il contributo di Comunità Montana della Lessinia, 
Consorzio BIM Adige e del Comune di Fumane che ha contribuito con la donazione del 
progetto. 

 Esecuzione dei lavori presso i campi sportivi di Breonio per la messa in sicurezza della frana 
dovuta a smottamento idro-geologico per conto della Parrocchia di Breonio. 

 Collaborazione con Legambiente per la giornata dei piccoli comuni dedicata la promozione 
territoriale. Organizzazione ristorazione e cena presso la Malga de Sora in favore dei 
partecipanti. 

 Inizio attività di collaborazione con la Parrocchia di Breonio rivolta al recupero dell’edificio 
storico di proprietà della stessa parrocchia e denominato Asilo Vecchio. In questa vicenda la 
Pro Loco di Breonio ha ritenuto opportuno impegnarsi con tutte le proprie forze al fine di 
evitare la perdita del contributo della Regione Veneto assegnato ancora nel 2000. A tale 
scopo sono stati attivati tutti i canali, i contatti e le iniziative utili al reperimento della 
somma di 50.000 euro necessaria alla copertura totale dell’importo preventivato dei lavori 
ed eccedente il contributo concesso. Parte della somma necessaria è stata già ottenuta 
attraverso donazioni del comitato cavatori e di privati cittadini, nonché da parte di Banca 
Pop. di Verona e Cementirossi Spa. Impegno assiduo della Pro Loco di Breonio 
nell’organizzazione di pesche e mercatini in occasione di tutti i più importanti appuntamenti 
per il paese di Breonio. Ai lavori di restauro saranno dedicati gli interi incassi ottenuti dalla 
locale Festa del Ciclamino anche per i prossimi anni. Fattive collaborazioni per il 
completamento della prima fase dei lavori sono state instaurate anche con 
l’Amministrazione Comunale. I lavori sono iniziati finalmente, dopo diverse battute di 
arresto, grazie alla presentazione di un nuovo progetto di variante anche grazie 
all’interessamento della nostra Pro Loco. 
Questo vuole essere certamente un progetto ambizioso per la nostra piccola realtà, che però 
ci trova profondamente fiduciosi grazie soprattutto alle testimonianze di fattiva 
collaborazione emerse e che ci hanno permesso di uscire da anni di sterile indifferenza 
reciproca tra le realtà della nostra zona. 
Le proposte relative alla destinazione finale dell’opera sono naturalmente molte, tutte 
comunque indirizzate ad un utilizzo a fini sociali e di promozione turistica e culturale, in 
ottemperanza al vincolo sociale pluriennale imposto a tutela della struttura che  quindi non 
dovrà essere sfruttata a fini privatistici. A tale riguardo è stata indicata proprio la Pro Loco 
di Breonio quale soggetto con il maggior interesse nell’utilizzo dello stabile che sarà così 
valorizzato. 

 Attività culturali: gestione ed apertura al pubblico dei centri lettura (biblioteche) nelle 
località di Breonio e Cavalo ed organizzazione della serata musicale nella chiesa di San 
Marziale con concerto natalizio in musica Gospell. Strepitoso successo dell’iniziativa resa 
possibile anche dalla collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Fumane. 

 Partecipazione all’organizzazione dell’iniziativa La dispensa di Sapori della Valpolicella e 
del Veronese iniziativa organizzata dal Consorzio Pro Loco Valpolicella presso il quartiere 
fieristico di S. Ambrogio di Valpolicella. 

 Organizzazione appuntamenti tradizionali per il paese di Breonio: 
o Festa del Ciclamino – 20^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 8^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio 



o Collaborazione con il comitato giovani di Breonio per la realizzazione della Festa 
dell’Epifania. 

 
 
 
ANNO 2006 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Prosecuzione della convenzione col Comune di Fumane per la gestione e manutenzione 

delle aree verdi pubbliche nella nostra località. 
 Pulitura e manutenzione fontane del paese. 
 Contribuzione per acquisto piante e fiori stagionali per abbellimento piazza centrale del 

paese ed angoli caratteristici. 
 Manutenzione bacheche in legno nel paese con aggiunta della nuova copertura in tegole 

canadesi plastificate. 
 Raccolta rifiuti per il paese e lungo sentieri, manutenzione svuotamento dei cestini pubblici 

ad opera di volontari della Pro Loco ed amici del paese. 
 Rinnovo della convenzione col Comune di Fumane per l’utilizzo dei locali presso la locale 

Malga de Soto come ambulatorio medico per il paese. 
 Tradizionali contributi alle attività complementari presso le Scuole dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria di Breonio. 
 Organizzazione serata promozionale presso il teatro parrocchiale ditta Linea Stile per 

reperimento fondi. 
 Conclusione dei lavori relativi alla fontana detta abbeveratoio della piazza, ultima della 

serie di opere eseguite grazie all’interessamento della nostra Pro Loco, inserita del piano 
generale di recupero dell’immagine originale del centro storico di Breonio, compatibilmente 
con l’attuale evoluzione urbanistica. 

 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 
o Festa del Ciclamino – 21^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 9^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio: inaugurazione ufficiale della 

nuova fontana detta abbeveratoio della piazza. 
o Collaborazione con il comitato giovani di Breonio per la realizzazione della Festa 

dell’Epifania. 
 Partecipazione all’organizzazione dell’iniziativa La dispensa di Sapori della Valpolicella e 

del Veronese, in particolare contributo all’organizzazione della cucina e alla promozione del 
particolare piatto tipico denominato gnochi sbattui de malga. 

 Allestimento di una nuova pedana nel parco della Scuola Primaria di Breonio da adibire a 
palcoscenico. Le finalità riguardano il suo utilizzo nel periodo estivo per organizzare serate 
culturali all’aperto (ad esempio commedie teatrali) e durante la Festa del Ciclamino. 
L’opera consiste essenzialmente nella realizzazione di una pavimentazione in cemento 
sfruttando i muretti già presenti. Separazione dalla prospiciente piastra polivalente tramite 
ringhiera, fornita in economia da un socio e rimuovibile nelle occasioni di utilizzo. La 
costruzione è stata compiuta in accordo con l’Amministrazione Comunale, proprietaria del 
fondo. La nostra Pro Loco ha naturalmente eseguito l’intera opera in economia, come 
accade per la grande maggioranza delle realizzazioni compiute, senza alcuna contribuzione 
da parte delle amministrazioni pubbliche e private e ricorrendo alla manodopera esclusiva di 
soci, particolarmente disponibili ed alcuni dei quali in possesso di competenza tecnica per la 
realizzazione delle opere. 



 Mantenimento dell’impegno assunto per proseguire i lavori di recupero dello stabile 
denominato Asilo Vecchio. 

 Proseguimento delle opere di pubblicizzazione delle attività svolte dalla nostra associazione. 
In particolare collaborazione di alcuni nostri soci volontari che ci hanno permesso di 
giungere alla realizzazione del sito www.breonio.it, interamente dedicato a Breonio, alle sue 
bellezze ed a tutte le attività ed iniziative che vivono nel suo territorio. 

 Sistemazione dell’area adibita a giardino nella zona circostante la nuova fontana detta 
Abbeveratoio della Piazza. 

 Sistemazione generale del monumento ai caduti di Breonio, a fianco della scuola elementare 
del paese: ritinteggiatura recinzione, sostituzione di alcune lastre ornamentali in pietra della 
Lessinia, diradamento pini, asportazione materiale di rifiuto, fornitura fiori ornamentali. 

 Raccolta rifiuti per il paese e lungo sentieri, manutenzione svuotamento dei cestini pubblici 
ad opera di volontari della Pro Loco ed amici del paese. 

 Organizzazione ed allestimento della Festa della Vita e dell’Accoglienza in collaborazione 
con l’amministrazione comunale. Trattasi di un appuntamento annuale, nato su iniziativa del 
Comune di Fumane, itinerante nelle varie località del territorio e dedicato all’accoglienza 
nella comunità dei nuovi bambini nati nell’anno. 

 Accoglienza dei bambini della Scuola Elementare di Fumane in visita a Breonio, in tale 
occasione la nostra associazione ha garantito la visita guidata ai luoghi caratteristici del 
paese ed una occasione di ristoro per tutti i circa 250 partecipanti. 

 Sistemazione del locale sotterraneo dell’edificio scolastico di Breonio, adibito a magazzino 
ed utilizzato dalla nostra associazione: rifacimento malte e tinteggiatura delle pareti. 
Materiali forniti dal Comune e manodopera naturalmente garantita dalla Pro Loco. 

 Accoglienza dei visitatori in occasione delle visite alla chiesa romanica di San Marziale 
organizzate dalla Provincia di Verona ed inserite nell’iniziativa La Provincia da Scoprire: 
occasione di promozione e degustazione di piatti tipici della Lessinia, nonché del 
tradizionale Formaggio Monte Veronese e vino Valpolicella Doc. 

 Accoglienza dei turisti in visita a Breonio ed agevolazione delle visite a San Marziale e alla 
Malga de Sora. 

 Rinnovo dello Statuto Sociale, sulla base del modello tipo predisposto dall’UNPLI Veneto, 
adottato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci della Pro Loco di Breonio tenutasi il 25 
settembre 2006 presso lo Studio Notarile Fantin in Verona. Conseguente presentazione della 
domanda di riconoscimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale ed 
iscrizione al relativo Registro Nazionale ai sensi e per gli effetti della legge num. 383/2000. 

 
 

ANNO 2007 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Prosecuzione della convenzione col Comune di Fumane per la gestione e manutenzione 

delle aree verdi pubbliche nella nostra località. 
 Pulitura e manutenzione fontane del paese. 
 Contribuzione per acquisto piante e fiori stagionali per abbellimento piazza centrale del 

paese ed angoli caratteristici. 
 Manutenzione bacheche in legno nel paese con aggiunta della nuova copertura in tegole 

canadesi plastificate. 
 Raccolta rifiuti per il paese e lungo sentieri, manutenzione svuotamento dei cestini pubblici 

ad opera di volontari della Pro Loco ed amici del paese. 
 Rinnovo della convenzione col Comune di Fumane per l’utilizzo dei locali presso la locale 

Malga de Soto come ambulatorio medico per il paese. 
 Sostituzione della porta interna sala di aspetto ambulatorio del paese. 
 Tradizionali contributi alle attività complementari presso le Scuole dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria di Breonio. 



 Organizzazione serata promozionale presso il teatro parrocchiale ditta Linea Stile per 
reperimento fondi. 

 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 
o Festa del Ciclamino – 22^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 10^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio: quest'anno di particolare 

importanza per il festeggiamento del 20° anniversario della Pro Loco 
o Collaborazione con il comitato giovani di Breonio per la realizzazione della Festa 

dell’Epifania. 
o 1^ Festa delle Campane – organizzata nel mese di Luglio presso il campanile in 

occasione dell'inaugurazione della sesta campana “sestina”. Ricavato a favore delle 
opere parrocchiali. 

o Partecipazione all’organizzazione dell’iniziativa La dispensa di Sapori della 
Valpolicella e del Veronese, in particolare contributo all’organizzazione della cucina 
e alla promozione del particolare piatto tipico denominato gnochi sbattui de malga. 

 Accoglienza dei turisti in visita a Breonio ed agevolazione delle visite a San Marziale e alla 
Malga de Sora. 

 Accoglienza del Gruppo Anziani di San Pietro Incariano in occasione della visita alla Chiesa 
di San Marziale, con preparazione di pranzo tradizionale con prodotti tipici della Lessinia ed 
i famosi gnochi sbattui de malga. 

 Acquisto nuova fotocopiatrice a servizio della Pro Loco ma anche a disposizione della intera 
collettività. 

 Sistemazione Parco Giochi con tinteggiature varie e messa in sicurezza di alcuni giochi. 
 Accoglienza del Coro del Comune di Tratalias, gemellato con il nostro Comune di Fumane, 

organizzazione di cena in loro onore  con prodotti tipici della Lessinia e della Valpolicella. 
 Partecipazione alla manifestazione ”Primavera del Libro” presso il Comune di Fumane con 

organizzazione del pranzo domenicale per tutti i presenti. 
 Contributo alla Parrocchia di Breonio per il restauro della Chiesa Parrocchiale 

 
ANNO 2008 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino – 23^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 11^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio. 
o Collaborazione con il comitato giovani di Breonio per la realizzazione della Festa 

dell’Epifania. 
o 2^ Festa delle Campane – organizzata nel mese di Luglio presso la Chiesa Vecchia 

in occasione dell'inaugurazione dei lavori di ripristino dell’orologio sulla torre 
campanaria. Ricavato della manifestazione in favore della parrocchia per il 
rifacimento dell’impianto di riscaldamento della chiesa parrocchiale. 

 Partecipazione all’organizzazione dell’iniziativa La dispensa di Sapori della 
Valpolicella e del Veronese, in particolare contributo all’organizzazione della cucina 
e alla promozione del particolare piatto tipico denominato gnochi sbattui de malga. 



 Primo anno di gestione della Area Ecologica del paese di Breonio su convenzione col 
Comune di Fumane. 

 Parco Giochi parrocchiale, manutenzione con tinteggiature varie e messa in sicurezza di 
alcune attrezzature. 

 Collaborazione con la Parrocchia di Breonio per il restauro della Chiesa Parrocchiale. 
 Accoglienza dei turisti in visita a Breonio ed agevolazione delle visite a San Marziale, al 

circuito sentieristico e alla Malga de Sora. 
 Prosecuzione delle convenzioni in essere col Comune di Fumane per la gestione e 

manutenzione delle aree verdi pubbliche nella nostra località e per l’ambulatorio medico 
presso la “Malga de Soto”. 

 Sito www.breonio.it, aggiornamenti e manutenzioni 
  Nuovo volantino sui sentieri di Breonio, ricco di immagini e descrizioni dettagliate dei 

percorsi che si snodano attorno alla nostra località. 
  Contributo in favore delle associazioni genitori delle scuole primaria e dell’infanzia di 

Breonio destinato all’acquisto di materiale didattico, attrezzature per attività motoria e 
strumentazione per il laboratorio di informatica. 

 Acquisto di nuove attrezzature come ad esempio nuovo tendone modulare m. 12X6, gazebo 
m. 3X3, nuova friggitrice, attrezzature da cucina, tavoli con panche per manifestazioni. 

 Lavori di sistemazione della muratura presso la piazzola denominata “dell’olmo” e 
piantumazione nuovo albero, nel tentativo di ripristinare l’antica immagine del luogo. 

 Annuali opere di manutenzione delle fontane del paese, pulitura dei sentieri, nuova 
segnaletica in legno. 

 Primo stralcio dei lavori presso la pineta dietro alla chiesa parrocchiale, installazione di 
staccionata in legno ed eliminazione di pini morti. Area destinata ad accogliere la nuova 
zona relax per bambini, anziani e famiglie di Breonio e dei suoi ospiti. 

 Preparazione pranzo in occasione della festa di fine anno scolastico presso la locale scuola 
primaria. 

 Acquisto nuovo armadio per l’archivio parrocchiale. 
 Acquisto di ghiaia per il ripianamento del fondo della piazza antistante la chiesa 

parrocchiale. 
 Partecipazione, assieme alle altre associazioni del Comune di Fumane, all’organizzazione 

della Festa della Coralità. 
 
 
ANNO 2009 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino 24^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 12^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio (pranzo sociale in malga) 
o 3^ Festa delle Campane – organizzata nel mese di Luglio presso la Chiesa Vecchia 

in occasione dell'inaugurazione dei lavori di ripristino dell’orologio sulla torre 
campanaria. Ricavato della manifestazione in favore della parrocchia per opere 
parrocchiali. 

 Secondo anno di gestione della Area Ecologica del paese di Breonio su convenzione col 
Comune di Fumane. 

 Prosecuzione della convenzione col Comune di Fumane per la gestione dell’Area Ecologica 
– 2° anno. 



 Accoglienza dei turisti in visita a Breonio ed agevolazione delle visite a San Marziale, al 
circuito sentieristico e alla Malga de Sora. 

 Prosecuzione delle convenzioni in essere col Comune di Fumane per la gestione e 
manutenzione delle aree verdi nella nostra località e per l’ambulatorio medico. 
presso la “Malga de Soto”. Riparazione termoconvettori. 

 Sito www.breonio.it, aggiornamenti e manutenzioni. 
 Contributo in favore delle associazioni genitori delle scuole primaria e dell’infanzia di 

Breonio destinato all’acquisto di materiale scolastico ed al sostegno di spese per progetti 
didattici. 

 Redazione del pieghevole sui comuni della Valpolicella in collaborazione col Consorzio Pro 
Loco e le altre Pro Loco ad esso aderenti 

 Tradizionale offerta alla parrocchia per l’acquisto di premi per la pesca di beneficenza in 
occasione delle celebrazioni di San Marziale. 

 Riparazione impianto di riscaldamento del teatro parrocchiale. 
 Pulizia ordinaria annuale delle fontane del paese. 
 Acquisto stagionale di fiori e piante per abbellire i giardini e le fontane del paese. 
 Acquisto frigoriferi nuovi ed attrezzature varie per migliorare la gestione delle sagre in 

paese. 
 Partecipazione alla serata di raccolta fondi organizzata dal Comune di Fumane, assieme alle 

altre associazioni del territorio, in favore del comune terremotato di Fossa, in provincia 
dell’Aquila, per il tragico evento del terremoto del 2009. 

 Incasso primi fondi percepiti dalla destinazione delle quote del 5 per mille dell’irpef relativa 
all’anno 2007. 

 Prosecuzione dei lavori di riordino e messa in sicurezza dell’area verde dietro alla chiesa 
parrocchiale con posizionamento di paletti metallici e nuova rete di recinzione. 

 Organizzazione dei festeggiamenti in occasione dell’inaugurazione dei lavori di 
ristrutturazione del tetto della chiesa parrocchiale. 

 Riparazione bacheca avvisi presso l’ambulatorio medico del paese. 
 Contributi alla Parrocchia per l’acquisto dei canali pluviali all’Asilo Vecchio. 
 Serata corale in San marziale con i cori di Fumane. 
 Parco giochi parrocchiale: manutenzione ordinaria annuale. 
 Stampa del calendario di Breonio 2010, con foto d’epoca. 

 
 

ANNO 2010  
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino 25^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 13^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio (pranzo sociale in malga) 
o 4^ Festa delle Campane – organizzata nel mese di Luglio presso la Chiesa Vecchia 

in occasione dell'inaugurazione dei lavori di ripristino dell’orologio sulla torre 
campanaria. Ricavato della manifestazione in favore della parrocchia per opere 
parrocchiali. 

 Sostegno alla Parrocchia di Breonio per il pagamento parcelle progettisti in vista dei lavori 
di ristrutturazione dell’Asilo Vecchio. 

 Acquisto finestra in San Marziale su richiesta della Soprintendenza nell’ambito dei lavori di 
restauro delle pareti affrescate. 

 Gestione del Teatro parrocchiale, sostegno delle spese di pulizia e riscaldamento. 



 Organizzazione della prima edizione delle “Passeggiate di Primavera” alla scoperta del 
nostro territorio. Appuntamento pomeridiano domenicale aperto a tutti e proposto dalla fine 
di marzo alla fine di aprile. 

 Acquisto gerani per le fontane e le strade del paese. 
 Parco giochi parrocchiale: manutenzione ordinaria annuale. 
 Sfalcio erba luno alcuni tratti dei sentieri che circondano Breonio. 
 Prosecuzione della convenzione col Comune di Fumane per la gestione dell’Area Ecologica 

– 3° anno. 
 Acquisto nuovo decespugliatore a ruote per la gestione delle aree verdi del paese e per lo 

sfalcio erba lungo i sentieri. 
 Prosecuzione delle convenzioni in essere col Comune di Fumane per la gestione e 

manutenzione delle aree verdi e per l’ambulatorio medico. 
 Contributo in favore delle associazioni genitori delle scuole primaria e dell’infanzia di 

Breonio destinato all’acquisto di materiale scolastico ed al sostegno di spese per progetti 
didattici. 

 Tradizionale offerta alla parrocchia per l’acquisto di premi per la pesca di beneficenza in 
occasione delle celebrazioni di San Marziale. 

 Acquisto nuove reti per le porte da calcetto installate sulla piastra sportiva polivalente nel 
cortile della Scuola Elementare di Breonio 

 Acquisto affettatrice usata ed altre piccole attrezzature per la gestione delle sagre. 
 Primo anno di collaborazione con l’organizzazione della gara ciclistica Gran Fondo Eddy 

Merckx che prevedeva l’allestimento di un punto ristoro a Breonio nei pressi dell’arrivo 
della cronoscalata Fumane – Molina – Breonio via Valle dei Progni. 

 Sostegno alla Parrocchia di Breonio per la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione 
dell’Asilo Vecchio. 

 Incasso quote 5 per mille anno 2008. 
 Pulizia ordinaria annuale delle fontane del paese 
 Sito www.breonio.it, aggiornamenti e manutenzioni. 
 Accoglienza dei turisti in visita a Breonio ed agevolazione delle visite a San Marziale e al 

circuito sentieristico. 
 Primo anno di convenzione col Comune di Fumane per l’accompagnamento dei bambini sul 

pulmino della scuola dell’infanzia attraverso l’impegno di nostri volontari soci Pro Loco. 
 Organizzazione del primo concorso “Il mio Presepe ed Il mio albero” ed acquisto di premi al 

mercatino equo solidale. 
 Redazione e stampa calendario di Breonio 2011 

 
 
ANNO 2011 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino 26^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 14^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio (pranzo sociale in malga) 
o 5^ Festa delle Campane – organizzata nel mese di Luglio presso la Chiesa Vecchia 

in occasione dell'inaugurazione dei lavori di ripristino dell’orologio sulla torre 
campanaria. Ricavato della manifestazione in favore della parrocchia per opere 
parrocchiali. 

o Seconda edizione delle “Passeggiate di Primavera” alla scoperta del nostro territorio. 
o Prima edizione di “Breonio Sotto le Stelle” - ultimo sabato di luglio. 



 Prosecuzione delle convenzioni in essere col Comune di Fumane per l’accompagnamento 
dei bambini sul pulmino scolastico, per l’ambulatorio medico e per lo sfalcio erba nelle aree 
pubbliche del paese. 

 Organizzazione del secondo concorso “il mio Presepe” in paese. 
 Organizzazione della seconda edizione delle “Passeggiate di Primavera” alla scoperta del 

nostro territorio. Appuntamento pomeridiano domenicale aperto a tutti e proposto dalla fine 
di marzo alla fine di aprile. 

 Tradizionale offerta alla parrocchia per l’acquisto di premi per la pesca di beneficenza in 
occasione delle celebrazioni di San Marziale. 

 Acquisto piantane per illuminazione altare della chiesa di San marziale. 
 Pulizia ordinaria annuale delle fontane del paese. 
 Incasso quote 5 per mille anno 2009. 
 Acquisto stagionale di fiori e piante per abbellire i giardini e le fontane del paese. 
 Sfalcio erba luno alcuni tratti dei sentieri che circondano Breonio. 
 Manutenzione ordinaria annuale dei giochi: stesura di impregnante. 
 Tinteggiatura pareti interne ambulatorio medico. 
 Esecuzione di piccole riparazioni all’impianto idraulico presso i locali seminterrati 

dell’edificio scolastico di Breonio, sede della Biblioteca e della nostra associazione. 
 Collaborazione coi genitori dei bambini della scuola elementare di Breonio per organizzare 

la festa di fine anno. 
 Contributo in favore delle associazioni genitori delle scuole primaria e dell’infanzia di 

Breonio destinato all’acquisto di materiale scolastico ed al sostegno di spese per progetti 
didattici. 

 Sostegno alla Parrocchia di Breonio per la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione 
dell’Asilo Vecchio. 

 Sito www.breonio.it, aggiornamenti e manutenzioni. 
 Collaborazione per raduno Jumbo Club Valpolicella a Breonio. 
 Acqusto piccole attrezzature per migliorare la gestione della cucina durante le sagre. 
 Rinnovo pareti della cucina da campo allestita alla Festa del Ciclamino attraverso l’acquisto 

di nuove lamiere zincate. 
 Redazione e stampa calendario di Breonio 2012 
 Sostenuto il pagamento di una nuova finestra (rotonda) su espressa richiesta della 

Soprintendenza in concomitanza del secondo stralcio dei lavori di restauro delle pareti 
affrescate nella chiesa di San Marziale. 

 Lavori di sistemazione del muro interno alla Malga de Sora per eliminazione infiltrazioni di 
umidità e tinteggiatura muri. 

 Gestione del Teatro parrocchiale, sostegno delle spese di pulizia e riscaldamento. 
 Riparazione delle “spalle” in pietra all’ ingresso della cappellina ai caduti denominata 

Desiòl. 
 
 
ANNO 2012 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino 27^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 15^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Organizzazione della mostra di presepi in San Marziale nel periodo natalizio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio (pranzo sociale in malga) 
o 6^ Festa delle Campane – organizzata nel mese di Luglio presso la Chiesa Vecchia. 



o Terza edizione delle “Passeggiate di Primavera” alla scoperta del nostro territorio. 
o Seconda edizione di “Breonio Sotto le Stelle” - ultimo sabato di luglio. 

 Prosecuzione delle convenzioni in essere col Comune di Fumane per l’accompagnamento 
dei bambini sul pulmino scolastico, per l’ambulatorio medico e per lo sfalcio erba nelle aree 
pubbliche del paese. 

 Organizzazione del terzo concorso “il mio Presepe” in paese. 
 Tradizionale offerta alla parrocchia per l’acquisto di premi per la pesca di beneficenza in 

occasione delle celebrazioni di San Marziale. 
 Pulizia ordinaria annuale delle fontane del paese. 
 Sfalcio erba luno alcuni tratti dei sentieri che circondano Breonio. 
 Incasso quote 5 per mille anno 2010. 
 Acquisto stagionale di fiori e piante per abbellire i giardini e le fontane del paese. 
 Manutenzione ordinaria annuale dei giochi: stesura di impregnante. 
 Partecipazione all’Iniziativa Valpolicella Solidale, organizzata dai comuni della Valpolicella 

con la partecipazione delle associazioni del territorio per raccoglierefondi da destinare alle 
popolazioni colpite dal terremoto dell’Emilia. 

 Manutenzione straordinaria della piastra sportiva polivalente nel cortile della scuola 
elementare con rifacimento delle righe sul campo da gioco. 

 Collaborazione coi genitori dei bambini della scuola elementare di Breonio per organizzare 
la festa di fine anno. 

 Contributo in favore delle associazioni genitori delle scuole primaria e dell’infanzia di 
Breonio destinato all’acquisto di materiale scolastico ed al sostegno di spese per progetti 
didattici. 

 Sostegno alla Parrocchia di Breonio per la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione 
dell’Asilo Vecchio. 

 Sito www.breonio.it, aggiornamenti e manutenzioni. 
 Inizio della sistemazione dell’area verde che sorge dietro alla chiesa parrocchiale mediante 

taglio dei pini pericolanti. 
 Acqusto attrezzature per migliorare la gestione della cucina durante le sagre. 
 Acquistato nuovo pavimento sintetico in pvc per la cucina della festa del ciclamino 
 Redazione e stampa calendario di Breonio 2013 
 Iniziativa propria di raccolta fondi destinati al comune di Finale Emilia. 
 Sostegno al consorzio Pro Loco Valpolicella per l’organizzazione della mostra su Salgari 
 Collaborazione col CAI per l’inaugurazione del sentiero Fasoli, meglio conosciuto come 

sentiero delle Cascate di Casarole e messa a disposizione della sede sociale presso la Malga 
de Sora. 
 
 

ANNO 2013 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino 28^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 16^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Organizzazione della mostra di presepi in San Marziale nel periodo natalizio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio (pranzo sociale in malga) 
o 7^ Festa delle Campane – organizzata nel mese di Luglio presso la Chiesa Vecchia. 
o Quarta edizione delle “Passeggiate di Primavera” alla scoperta del nostro territorio. 
o Terza edizione di “Breonio Sotto le Stelle” - ultimo sabato di luglio. 

 



 Prosecuzione delle convenzioni in essere col Comune di Fumane per l’accompagnamento 
dei bambini sul pulmino scolastico, per l’ambulatorio medico e per lo sfalcio erba nelle aree 
pubbliche del paese. 

 Organizzazione del quarto concorso “il mio Presepe” in paese. 
 Tradizionale offerta alla parrocchia per l’acquisto di premi per la pesca di beneficenza in 

occasione delle celebrazioni di San Marziale. 
 Pulizia ordinaria annuale delle fontane del paese e manutenzione ordinaria dei giochi 

installati presso il parco giochi. 
 Acquisto della nuova casetta in legno con scivolo per il parco giochi. 
 Incasso quote 5 per mille anno 2011. 
 Sostegno alla pubblicazione del periodico “Il Compascuo” 
 Acquisto stagionale di fiori e piante per abbellire i giardini e le fontane del paese. 
 Acquistato un nuovo tagliaerba per le aree verdi del paese ed una nuova idropulitrice. 
 Sfalcio erba luno alcuni tratti dei sentieri che circondano Breonio. 
 Collaborazione coi genitori dei bambini della scuola elementare di Breonio per organizzare 

la festa di fine anno. 
 Contributo in favore delle associazioni genitori delle scuole primaria e dell’infanzia di 

Breonio destinato all’acquisto di materiale scolastico ed al sostegno di spese per progetti 
didattici. 

 Sostegno alla Parrocchia di Breonio per la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione 
dell’Asilo Vecchio. 

 Sito www.breonio.it, aggiornamenti e manutenzioni. 
 Redazione e stampa calendario di Breonio 2014. 

 
 

ANNO 2014 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino 29^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 17^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Organizzazione della mostra di presepi in San Marziale nel periodo natalizio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio (pranzo sociale in malga) 
o 8^ Festa delle Campane – organizzata nel mese di Luglio presso la Chiesa Vecchia. 
o 5^ edizione delle “Passeggiate di Primavera” alla scoperta del nostro territorio. 
o 4^ edizione di “Breonio Sotto le Stelle” - ultimo sabato di luglio. 

 
 Prosecuzione delle convenzioni in essere col Comune di Fumane per l’accompagnamento 

dei bambini sul pulmino scolastico, per l’ambulatorio medico e per lo sfalcio erba nelle aree 
pubbliche del paese. 

 Tradizionale offerta alla parrocchia per l’acquisto di premi per la pesca di beneficenza in 
occasione delle celebrazioni di San Marziale. 

 Pulizia ordinaria annuale delle fontane del paese e manutenzione ordinaria dei giochi 
installati presso il parco giochi. 

 Sostegno straordinario al consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Incasso quote 5 per mille anno 2012. 
 Sostegno alla pubblicazione del periodico “Il Compascuo” 
 Acquisto stagionale di fiori e piante per abbellire i giardini e le fontane del paese. 
 Acquistato un nuovo scaldabagno per la Malga de Sora. 



 Sfalcio erba luno alcuni tratti dei sentieri che circondano Breonio e rifacimento di parte della 
segnaletica mediante sostituzione e installazione di nuove indicazioni 

 Collaborazione coi genitori dei bambini della scuola elementare di Breonio per organizzare 
la festa di fine anno. 

 Acquisto materiali per la creazione di lavoretti da offrire alla associazione Aiutiamoli a 
Vivere che finanzia il soggiorno climatico per bambini bielorussi anche nel nostro paese. 

 Contributo in favore delle associazioni genitori delle scuole primaria e dell’infanzia di 
Breonio destinato all’acquisto di materiale scolastico ed al sostegno di spese per progetti 
didattici. 

 Sostegno alla Parrocchia di Breonio per la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione 
dell’Asilo Vecchio. 

 Sito www.breonio.it, aggiornamenti e manutenzioni. 
 Acquistati nuovi tavoli da interno per l’Asilo vecchio e sostegno alla parrocchia per 

l’acquisto di nuove porte interne. 
 Tinteggiatura delle pareti interne al pian terreno dell’Asilo vecchio grazie all’impegno dei 

volontari. 
 Eseguiti in economia lavori di ripristino dell’intonaco dei muri interni ai locali della 

biblioteca e sede sociale per rimozione infiltrazioni di umidità. 
 Organizzazione di brevi aperture e semplice accompagnamento di turisti in visita alla chiesa 

di San Marziale ed al suo ciclo di affreschi 
 
 

ANNO 2015 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino 30^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 18^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Organizzazione della mostra di presepi in San Marziale nel periodo natalizio 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio (pranzo sociale in malga) 
o 6^ edizione delle “Passeggiate di Primavera” alla scoperta del nostro territorio. 
o 5^ edizione di “Breonio Sotto le Stelle” - ultimo sabato di luglio 
o 1^ edizione della “Cena delle Famiglie” presso l’Asilo Vecchio 

 Prosecuzione delle convenzioni in essere col Comune di Fumane per l’accompagnamento 
dei bambini sul pulmino scolastico, per l’ambulatorio medico e per lo sfalcio erba nelle aree 
pubbliche del paese. 

 Organizzazione pranzo di Natale per anziani presso ristorante locale in collaborazione col 
Comune di Fumane 

 Tradizionale offerta alla parrocchia per l’acquisto di premi per la pesca di beneficenza in 
occasione delle celebrazioni di San Marziale. 

 Pulizia ordinaria annuale delle fontane del paese e manutenzione ordinaria dei giochi 
installati presso il parco giochi. 

 Sostegno alla pubblicazione del periodico “Il Compascuo” 
 Incasso quote 5 per mille anno 2013. 
 Sostegno straordinario al consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Acquisto stagionale di fiori e piante per abbellire i giardini e le fontane del paese. 
 Sfalcio erba luno alcuni tratti dei sentieri che circondano Breonio e ripristino di segnaletica 

vandalizzata o obsoleta. 
 Collaborazione coi genitori dei bambini della scuola elementare di Breonio per organizzare 

la festa di fine anno. 



 Acquisto materiali per la creazione di lavoretti da offrire alla associazione Aiutiamoli a 
Vivere che finanzia il soggiorno climatico per bambini bielorussi anche nel nostro paese. 

 Contributo in favore delle associazioni genitori delle scuole primaria e dell’infanzia di 
Breonio destinato all’acquisto di materiale scolastico ed al sostegno di spese per progetti 
didattici. 

 Sito www.breonio.it, aggiornamenti e manutenzioni. 
 Acqusto attrezzature ed arredamento per la nuova sede operativa presso l’Asilo Vecchio 

(porte interne, lampadari, cucina) 
 Acquisto di un nuovo decespugliatore e di un generatore di corrente 
 Partecipazione alla prima edizione del Palio degli Gnocchi di Montagna presso Forte Tesoro 

a Sant’Anna d’Alfaedo 
 Partecipazione al bando regionale volto all’ottenimento di un contributo a sostegno delle 

spese sostenute per l’impiego di stoviglie biodegradabili e compostabili nelle nostre 
manifestazioni. 

 Organizzazione di brevi aperture e semplice accompagnamento di turisti in visita alla chiesa 
di San Marziale ed al suo ciclo di affreschi 

 Acquistate 10 nuove panchine per parchi pubblici integrando con risorse proprie un 
contributo ricevuto dal Bim Adige 

 Pubblicazione del nuovo volantino dei sentieri di Breonio 
 Sostegno alla pubblicazione del periodico “Il Compascuo” 
 Aiuto straordinario al comitato Fiera San’Anna nell’organizzazione della cucina. 
 Adesione al progetto cash-back del sito www.autofinanziamento.it per la raccolta fondi in 

favore dei progetti didattici offerti nei plessi di Breonio dell’Istituto Comprensivo di 
Fumane 
 
 

ANNO 2016 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino 31^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 19^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Organizzazione della mostra di presepi in San Marziale nel periodo natalizio 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio (pranzo sociale in malga) 
o 7^ edizione delle “Passeggiate di Primavera” alla scoperta del nostro territorio. 
o 6^ edizione di “Breonio Sotto le Stelle” - ultimo sabato di luglio 
o 2^ edizione della “Cena delle Famiglie” presso l’Asilo Vecchio 

 Organizzazione della Festa della Vita in collaborazione col Comune di Fumane 
 Prosecuzione delle convenzioni in essere col Comune di Fumane per l’accompagnamento 

dei bambini sul pulmino scolastico, per l’ambulatorio medico e per lo sfalcio erba nelle aree 
pubbliche del paese. 

 Tradizionale offerta alla parrocchia per l’acquisto di premi per la pesca di beneficenza in 
occasione delle celebrazioni di San Marziale. 

 Pulizia ordinaria annuale delle fontane del paese e manutenzione ordinaria dei giochi 
installati presso il parco giochi. 

 Incasso quote 5 per mille anno 2014. 
 Sostegno straordinario al consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Acquisto stagionale di fiori e piante per abbellire i giardini e le fontane del paese. 
 Sfalcio erba luno alcuni tratti dei sentieri che circondano Breonio 



 Collaborazione coi genitori dei bambini della scuola elementare di Breonio per organizzare 
la festa di fine anno. 

 Sostegno all’associazione Aiutiamoli a Vivere che finanzia il soggiorno climatico per 
bambini bielorussi anche nel nostro paese. 

 Contributo in favore delle associazioni genitori delle scuole primaria e dell’infanzia di 
Breonio destinato all’acquisto di materiale scolastico ed al sostegno di spese per progetti 
didattici. 

 Sito www.breonio.it, aggiornamenti e manutenzioni. 
 Acqusto attrezzature ed arredamento per la nuova sede operativa presso l’Asilo Vecchio 
 Acquisto nuova porta interna presso la sede sociale (Biblioteca di Breonio) 
 Partecipazione alla seconda edizione del Palio degli Gnocchi di Montagna presso Forte 

Tesoro a Sant’Anna d’Alfaedo 
 Organizzazione di brevi aperture e semplice accompagnamento di turisti in visita alla chiesa 

di San Marziale ed al suo ciclo di affreschi 
 Sostegno alla pubblicazione del periodico “Il Compascuo” 
 Prosecuzione del progetto cash-back del sito www.autofinanziamento.it per la raccolta fondi 

in favore dei progetti didattici offerti nei plessi di Breonio dell’Istituto Comprensivo di 
Fumane. 

 Acquistato un nuovo convettore per l’Ambulatorio medico 
 Iscrizione al nuovo Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco a seguito dell’approvazione 

della nuova normativa 
 Eseguiti in economia lavori di predisposizione per allacciamento alla rete del metano presso 

l’Asilo Vecchio nel complesso storico di San Marziale. 
 Spesa a sostegno della giornata nazionale del Banco Alimentare 
 Nuove reti per porte da calcio sulla piastra polivalente presso la scuola primaria di Breonio 
 Iniziative di raccolta fondi in favore dei terremotati in Umbria 2016 

 
 

ANNO 2017 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino 32^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 20^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Organizzazione della mostra di presepi in forma itinerante lungo le vie del paese ed 

addobbi natalizi 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio (pranzo sociale in malga) 
o 8^ edizione delle “Passeggiate di Primavera” alla scoperta del nostro territorio. 
o 7^ edizione di “Breonio Sotto le Stelle” - ultimo sabato di luglio 
o 3^ edizione della “Cena delle Famiglie” presso l’Asilo Vecchio 

 Prosecuzione delle convenzioni in essere col Comune di Fumane per l’accompagnamento 
dei bambini sul pulmino scolastico, per l’ambulatorio medico e per lo sfalcio erba nelle aree 
pubbliche del paese. 

 Tradizionale offerta alla parrocchia per l’acquisto di premi per la pesca di beneficenza in 
occasione delle celebrazioni di San Marziale. 

 Pulizia ordinaria annuale delle fontane del paese e manutenzione ordinaria dei giochi 
installati presso il parco giochi. 

 Incasso quote 5 per mille anno 2015. 
 Sostegno straordinario al consorzio Pro Loco Valpolicella. 



 Acquisto stagionale di fiori e piante per abbellire i giardini e le fontane del paese e relativa 
cura durante la stagione estiva. 

 Operazione straordinaria di ripristino della segnaletica lungo il circuito sentieristico attorno 
al paese 

 Sostegno all’associazione Aiutiamoli a Vivere che finanzia il soggiorno climatico per 
bambini bielorussi anche nel nostro paese. 

 Sito www.breonio.it, aggiornamenti e manutenzioni. 
 Contributo in favore delle associazioni genitori delle scuole primaria e dell’infanzia di 

Breonio destinato all’acquisto di materiale scolastico ed al sostegno diretto di spese per 
progetti didattici. Particolare successo del progetto “Piccoli Orti Biologici.. Grandi custodi 
di Biodiversità” che ha visto l’intervento diretto di esperti dell’A.Ve.Pro.Bi alla scuola di 
Breonio e la partecipazione dei bambini a vere e proprie lezioni nell’orto. 

 Acquisto di attrezzi, piante e sementi necessari alle attività nell’orto scolastico. 
 Coinvolgimento dei genitori e di numerosi volontari per la predisposizione degli spazi 

destinati ad accogliere il nuovo orto scolastico su un terreno confinante con la scuola e 
gentilmente messo a disposizione dalla Parrocchia di Breonio 

 Acqusto di nuove attrezzature ed arredamento per la nuova sede operativa presso l’Asilo 
Vecchio 

 Partecipazione alla terza edizione del Palio degli Gnocchi di Montagna presso Forte Tesoro 
a Sant’Anna d’Alfaedo 

 Organizzazione di brevi aperture e semplice accompagnamento di turisti in visita alla chiesa 
di San Marziale ed al suo ciclo di affreschi. 

 Sostegno alla pubblicazione del periodico Il Compascuo a cura dell’associazione tra piccoli 
produttori biologici della montagna veronese Antica Terra Gentile 

 Raccolta fondi in collaborazione col Comitato Gorgusello e destinati in favore della Onlus 
La Via del Sale, un'associazione non a scopo di lucro con lo scopo di recuperare, 
promuovere e rivalutare le aree interne del Centro Italia a seguito del sisma del 24 agosto 
2016. 

 Donazioni in favore dei comuni di Accumoli e Cittareale, in provincia di Rieti, duramente 
colpiti dal sisma del 2016. 

 Riparazione quadro elettrico presso l’ambulatorio medico di Breonio. 
 Sostegno economico diretto e collaborazione al progetto Work Camp internazionale 

organizzato in collaborazione tra i comuni di Fumane, Sant’Anna d’Alfaedo e Marano 
 Sistemazione lastre in pietra del tetto fontana denominata Abbeveratoio in piazza e 

intervento di pulizia e manutenzione straordinaria della fontana al centro della piazza di 
Breonio 

 Installato nuovo canale pluviale in rame all’asilo vecchio 
 Stesura di nuovo marciapiede di ingresso all’Asilo vecchio 
 Acquisto nuova affettatrice, fornelloni, lavatoio e nuovi gazebo certificati per sagre ed 

eventi 
 Sostegno work camp residenziale (organizzato su iniziativa del Comune di Fumane) tramite 

l’acquisto di pittura e pennelli grazie ai quali si sono potute tinteggiare le pareti interne alla 
biblioteca e sede sociale 

 Acquistata nuova porta interna in Biblioteca di Breonio e riparata porta corridoio scuola 
primaria 

 Accatastamento malghe di Breonio e Gorgusello 
 Acquisto nuove luminarie natalizie per Breonio e Gorgusello 
 Sistemazione e ripristino cancelli cortile scolastico di Breonio e prato parrocchiale dietro a 

San Marziale. 
 Contributo straordinario alla Parrocchia di Breonio a sostegno delle opere parrocchiali. 

 
 
 



ANNO 2018 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino 33^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 21^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Organizzazione della mostra di presepi in forma itinerante lungo le vie del paese 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio (pranzo sociale in malga) 
o 9^ edizione delle “Passeggiate di Primavera” alla scoperta del nostro territorio. 
o 8^ edizione di “Breonio Sotto le Stelle” (annullata per maltempo) 
o 4^ edizione della “Cena delle Famiglie” presso l’Asilo Vecchio 

 Prosecuzione delle convenzioni in essere col Comune di Fumane per l’accompagnamento 
dei bambini sul pulmino scolastico, per l’ambulatorio medico e per lo sfalcio erba e 
manutenzione delle aree verdi del paese. 

 Tradizionale offerta alla parrocchia per l’acquisto di premi per la pesca di beneficenza in 
occasione delle celebrazioni in onore San Marziale. 

 Pulizia ordinaria annuale delle fontane del paese e manutenzione ordinaria dei giochi 
installati presso il parco giochi. 

 Incasso quote 5 per mille anno 2016 e 2 per mille anno 2016 (per attività culturali). 
 Sostegno straordinario al consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Acquisto stagionale di fiori e piante per abbellire i giardini e le fontane del paese e relativa 

cura durante la stagione estiva. 
 Nuovo sito www.breonio.it 
 Prosecuzione dell’impegno, assieme al comitato Festa del Reguso di Gorgusello, a sostegno 

dei progetti didattici integrativi presso la scuola dell’infanzia e scuola primaria di Breonio. 
In particolare finanziamento del progetto corso di Inglese presso la scuola dell’infanzia e 
finanziamento del corso di nuoto, corso di musica e progetto di matematica per i bambini 
frequentanti la scuola primaria di Breonio. 

 Acquisto di attrezzi, piante e sementi necessari alle attività nell’orto scolastico ed acquisto 
diretto di piccoli attrezzi per la realizzazione del progetto “pollaio scolastico”. 

 Acquisto di nuove attrezzature ed arredamento per la nuova sede operativa presso l’Asilo 
Vecchio, in particolare acquisto di tre nuove porte interne. 

 Partecipazione alla quarta edizione del Palio degli Gnocchi di Montagna presso Forte 
Tesoro a Sant’Anna d’Alfaedo (Pro Loco di Breonio vincitrice 2018!!) 

 Organizzazione di brevi aperture e semplice accompagnamento di turisti in visita alla chiesa 
di San Marziale ed al suo ciclo di affreschi oggetto di recenti restauri. 

 Finanziamento della parte eccedente il contributo assegnato dal Comune di Fumane alla 
Parrocchia di Breonio e rivolto alla completa copertura delle spese per il progetto di restauro 
dei serramenti e porte di ingresso presso la chiesa di San Marziale. 

 Finanziamento del restauro della trecentesca statua lignea si San Giovanni Battista, di 
proprietà della Parrocchia di Breonio, ed oggetto di un progetto di restauro ad opera 
dell’accademia Cignaroli di Verona che ha a sua volta messo a disposizione un contributo 
sufficiente alla copertura del 50% della spesa complessiva necessaria. 

 Collaborazione con l’Unità Pastorale della Lessinia Occidentale ed un comitato di volontari 
per la raccolta fondi da destinare al restauro delle due campane della chiesa di San Giovanni 
Loffa, mediante organizzazione di una lotteria e l’offerta di alcuni premi da mettere in palio. 

 Stesura dei piani sicurezza delle sagre paesane a Breonio e Gorgusello 
 Partecipazione di nostri volontari ai corsi antincendio di livello elevato con idoneità tecnica 

in collaborazione col comitato sagra di Bure. 
 Acquisto e installazione nuovi sciacquoni per i bagni della scuola primaria di Breonio. 



 Organizzazione gita per Euroflora 2018 e mercatini di Natale in trentino. 
 Sistemazione impianto di illuminazione notturno esterno alla scuola primaria di Breonio 

mediante ripristino dei sensori di movimento e sostituzione faretti led esterni. 
 Collaborazione col Comune di Fumane per la rimozione degli alberi e pini all’interno del 

cortile della scuola primaria a seguito del forte vento che ha causato il crollo di parte di essi: 
sistemazione e livellamento del terreno, semina del nuovo prato e sistemazione della rete di 
recinzione a spese della Pro Loco di Breonio. 

 Acquisto ulteriori nuove luminarie natalizie 
 Acquisto nuovi fari led ad immersione per illuminazione fontana al centro del paese 
 Rinnovo di tutte le coperture assicurative utili alla prosecuzione delle attività della Pro 

Loco: RCT, furto, incendio, rapina, incendio fabbricato per Asilo Vecchio, Responsabilità 
civile per attività diverse di volontariato, infortunio volontari. 

 Contributo straordinario alla Parrocchia di Breonio a sostegno delle opere parrocchiali. 
 Inizio dei lavori di sistemazione dell’area verde, di proprietà parrocchiale, che sorge dietro 

alla chiesa con l’obiettivo di realizzare un’area relax con alberi, fiori, panchine ed un 
percorso pedonale. L’area si chiamerà “parco delle scalette” e sarà ad utilizzo pubblico. 

 Collaborazione con Valpolicella Summer Camp 2018 ed organizzazione della prima 
edizione della “Musicalonga” a Breonio. 

 Rinnovo degli scalini in pietra nel tratto di passaggio tra Via dell’Alpino e Via San Giovanni 
in Monte attraverso la stipula di un accordo di sussidiarietà col Comune di Fumane.  

 
 
ANNO 2019 
 

 Rinnovo delle adesioni al Comitato UNPLI e al Consorzio Pro Loco Valpolicella. 
 Organizzazione di tutti i tradizionali e più importanti appuntamenti per il paese di Breonio: 

o Festa del Ciclamino 34^ edizione 
o Antica fiera del Rosario, Fiera de Ottobre – mostra mercato di prodotti agricoli 

biologici e mostra mercato dei prodotti tipici della Lessinia – 22^ edizione 
o Festa di Santa Lucia, bambini in piazza (la sera di Santa Lucia, 12 dicembre) 
o Organizzazione della mostra di presepi in forma itinerante lungo le vie del paese 
o Canten a l’Ano Novel - Canti popolari tradizionali per le vie del paese – 1 gennaio 
o Festa della Pro Loco e dei lavoratori – 1 maggio (pranzo sociale in malga) 
o 10^ edizione delle “Passeggiate di Primavera” alla scoperta del nostro territorio. 
o 9^ edizione di “Breonio Sotto le Stelle” (annullata per maltempo) 
o 5^ edizione della “Cena delle Famiglie” presso l’Asilo Vecchio la sera del 23 

dicembre 
 Prosecuzione delle convenzioni in essere col Comune di Fumane per l’accompagnamento 

dei bambini sul pulmino scolastico, per l’ambulatorio medico e per lo sfalcio erba e 
manutenzione delle aree verdi del paese. 

 Tradizionale offerta alla parrocchia per l’acquisto di premi per la pesca di beneficenza in 
occasione delle celebrazioni in onore San Marziale. 

 Pulizia ordinaria annuale delle fontane del paese e manutenzione ordinaria dei giochi 
installati presso il parco giochi. 

 Incasso quote 5 per mille anno 2017. 
 Acquisto stagionale di fiori e piante per abbellire i giardini e le fontane del paese e relativa 

cura durante la stagione estiva. 
 Partecipazione alla quarta edizione del Palio degli Gnocchi di Montagna presso Forte 

Tesoro a Sant’Anna d’Alfaedo. 
 Prosecuzione dell’impegno, assieme al comitato Festa del Reguso di Gorgusello, a sostegno 

dei progetti didattici integrativi presso la scuola dell’infanzia e scuola primaria di Breonio. 
In particolare finanziamento del progetto corso di inglese presso la scuola dell’infanzia e 



finanziamento del corso di nuoto, corso di musica nonché sostegno al progetto orto didattico 
per i bambini frequentanti la scuola primaria di Breonio 

 Acquisto ulteriori nuove luminarie natalizie 
 Conclusione dei lavori di realizzazione del “Parco delle Scalette” su area parrocchiale e 

relativa inaugurazione 
 Offerta alla Parrocchia di Breonio per opere parrocchiali 
 Rinnovo di tutte le coperture assicurative utili alla prosecuzione delle attività della Pro 

Loco: RCT, furto, incendio, rapina, incendio fabbricato per Asilo Vecchio, Responsabilità 
civile per attività diverse di volontariato, infortunio volontari. 

 Acquisti attrezzature per sagre: 2 nuove pagode 5x5, freezer, casetta in legno, macchina 
taglia funghi, nuovi vassoi, friggitrice usata assieme al comitato Gorgusello, cassa audio 
portatile con microfono, pc usati touchscreen per casse elettroniche. 

 Sostegno alla protezione civile di Fumane (tramite il Comune), alla Ass Carabinieri in 
congedo di S. Ambrogio, alla Ass Culturale Evolutamente, Consorzio Pro Loco Valpolicella 
(tramite la partecipazione a bandi). 

 Aiuto nell’organizzazione della serata per inaugurazione del restaurato concerto campanario 
presso la chiesa di San Giovanni Loffa. 

 Acquisto nuovi scaffali per depositi al primo piano dell’Asilo Vecchio. 
 Acquisto nuovi striscioni “ecofesta” e gazebo pieghevoli 3x3 per allestimento nuovi “punti 

verdi” alle sagre. 
 Concessione Asilo vecchio per raduno CAI Valpolicella, corso di agricoltura di montagna, 

utilizzi vari da parte di soci per appuntamenti privati. 
 Manutenzione attrezzature varie (per gestione aree verdi, friggitrici e fornelli per sagre). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A 
 



 
BREVI ILLUSTRAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI E DEGLI APPUNTAMENTI 

RICORRENTI ORGANIZZATI DALLA PRO LOCO DI BREONIO 
 
 
 

 
FESTA DEL CICLAMINO 

 
Uno degli appuntamenti tradizionali dell’estate in Lessinia. Questa festa paesana si tiene di 
consueto la seconda settimana del mese di agosto, ha solitamente una durata di due weekend 
consecutivi e si conclude sempre con la serata di Ferragosto. 
Da sempre si tratta di un appuntamento atteso per gli abitanti del paese nonché dai numerosi turisti 
che scelgono di trascorrervi le vacanze estive e non solo. 
La sagra si propone come principale mezzo di finanziamento per la Pro Loco che utilizza gli incassi 
per perseguire i propri scopi di promozione turistica e territoriale. 
Durante i giorni di apertura  è possibile gustare i piatti tipici della cucina nostrana come ad esempio 
il risotto al tastasal, o i gnochi de malga preparati con burro della montagna veronese e formaggio 
grana doc, nonché polenta e musso, polenta e luganeghe o polenta e carne salà. 
Durante tutte le serate della festa vengono proposti intrattenimenti musicali di vario genere, dalla 
disco music al ballo liscio, passando anche per le musiche popolari o la musica leggera fino alle 
serate di musica latino americana. La prima serata dà sempre spazio alla cultura e alla tradizione 
locale dedicando spazio a rassegne corali o ad eventi teatrali in dialetto veronese.  
All’interno dell’edificio scolastico nel cui cortile si tiene la manifestazione vengono inoltre 
organizzati un mercatino pro opere di beneficenza e una mostra di pittura ed arte scultorea in pietra 
della Lessinia. 
 
 

“FIERA DE OTOBRE” 
ANTICA FIERA DEL ROSARIO 

MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI E MOSTRA MERCATO 
DEI PRODOTTI TIPICI DELLA LESSINIA 

 
Trattasi oramai del più importante appuntamento autunnale per il paese di Breonio, che si tiene 
precisamente ogni terza domenica di ottobre. 
Il programma è ormai tradizionale: in tutte le edizioni prevede un convegno, aperto al pubblico e da 
tenersi il sabato immediatamente precedente, che tratti di temi specifici inerenti la realtà agricola, 
turistica ed enogastronomica del nostro territorio. A scopo esemplificativo il convegno organizzato 
in occasione della 8^ edizione della Fiera ha avuto come tema “L’agricoltura nei territori delimitati 
dai parchi. Possibilità e limiti”  ed ha visto l’intervento di personalità quali il sindaco del Comune 
di Fumane, l’assessore regionale alle Politiche degli Enti locali con delega ai parchi ed aree protette, 
il presidente della Comunità Montana della Lessinia, il presidente dell’ente Parco Regionale della 
Lessinia. Tutto questo a testimonianza del livello di interesse ed importanza raggiunto 
dall’iniziativa, divenuta punto di riferimento per l’opera di promozione agricola e turistica 
dell’intera Lessinia.      
Tale manifestazione, riportata in auge proprio dalla Pro Loco, ha lo scopo di riproporre agli occhi 
della gente la realtà contadina degli anni passati. L’evento consiste in una riproposizione delle 
antiche arti e mestieri che si tiene all’interno delle corti, delle malghe, sulle strade del centro storico 
o in altri luoghi caratteristici del paese. Nei luoghi sopra descritti, sono sistemati veri artisti 
accompagnati dai figuranti della Compagnia del Sipario Medioevale che daranno modo ai visitatori 
di osservare come si svolgevano i vari lavori nei tempi passati. Gli ospiti hanno inoltre occasione di 
degustare piatti della tradizione rurale e montana come i gnochi de malga, le trippe, il codeghin e 



crauti e la polenta assieme alla soppressa tradizionale della Lessinia o al formaggio Monte 
Veronese Dop. 
All’interno della manifestazione è inserita inoltre una mostra mercato di prodotti agricoli 
provenienti da agricoltura biologica. In tale ottica lo stesso menù a disposizione dei visitatori è 
preparato con prodotti biologici e, dove non sia possibile reperire tali prodotti, con ingredienti 
accompagnati da certificazione di qualità. Inoltre sono sempre presenti stand per la promozione, 
degustazione e vendita del formaggio “Monte Veronese” e del vino “Valpolicella Doc”. 
Per quanto è stato fatto negli ultimi anni, la Pro Loco di Breonio ha ricevuto segnali profondamente 
positivi che la spingono a continuare sulla strada della promozione e dell’utilizzo di prodotti 
naturali, specie se provenienti dalla “nostra” Lessinia. 
Lo scopo principale della fiera è proprio quello di promuovere e stimolare la coltivazione di questi 
prodotti organizzando anche durante l’anno piccoli convegni con l’aiuto di esperti del settore, 
dell’amministrazione comunale, provinciale e della Comunità Montana. 
Quella scorsa è stata per la Fiera l’ottava edizione, quella dei record, fonte di grandi soddisfazioni 
per la Pro Loco. Il tutto grazie naturalmente al sempre maggior numero di aziende espositrici, ben 
61, ed ai visitatori che anno dopo anno hanno portato il nostro paesino ad essere letteralmente 
invaso. 
La terza domenica di ottobre, a Breonio, tutto sembra tornare indietro nel tempo, in giro per le 
strade chiuse al traffico ritornano padroni gli antichi attrezzi agricoli, i vecchi trattori, i carretti 
trainati dal bestiame; nelle corti rispuntano i recinti con gli animali e nell’aria si respirano profumi e 
sapori del passato.  
 
 

FESTA DI SANTA LUCIA 
 

Anche questo è da diversi anni ormai uno degli appuntamenti della tradizione nel nostro paesino. La 
sera del 12 dicembre di ogni anno viene evocata la tradizione dell’arrivo di Santa Lucia su di un 
piccolo calesse trainato dall’asinello. Si da così vita ad una lunga processione per le strade del 
paese, alla quale si uniscono via via bambini e famiglie intere in un festoso clima che già prefigura 
l’arrivo del periodo natalizio. La serata ha sempre termine presso la Malga de Sora nella quale, 
dopo il saluto dei bambini a Santa Lucia con le poesie preparate per lei a scuola, la Pro Loco 
organizza un ristoro con torte fatte in casa, thè, vin brulè e cioccolata calda. 
 
 

FESTA DELLA PRO LOCO E DEI LAVORATORI – 1 MAGGIO 
 

Rappresenta una importante occasione per la nostra associazione di mettere in luce le attività che si 
stanno portando avanti per il paese. Una giornata ecologica alla quale sono innanzitutto invitati tutti 
i soci con le proprie famiglie, ma naturalmente aperta a qualunque amico o simpatizzante. 
L’appuntamento è infatti fissato di buon’ora il mattino e  tutti gli attivisti si suddividono in 
gruppetti, ciascuno dei quali si dedica ad un angolo di verde, alla sistemazione dei sentieri, alla 
pulizia delle fontane o alla rimozione di rifiuti esito dell’inciviltà di tante altre persone. Il 
programma consueto procede poi con il pranzo offerto dalla Pro Loco all’aperto sulla terrazza 
panoramica vicino alla Malga de Sora ed al quale partecipano anche gli anziani del paese. In 
concomitanza all’evento il presidente dell’associazione ha sempre modo di tenere un breve discorso 
di ringraziamento e di presentazione delle iniziative della Pro Loco. Viene inoltre sempre 
organizzato un piccolo momento di intrattenimento, magari attraverso una tombola o l’estrazione a 
sorte di premi offerti dai paesani stessi. 
 
 
 
 

FESTA DELLE CAMPANE 



 
 

La Festa è nata nel mese di Luglio del 2007 in occasione della inaugurazione del montaggio della 
sesta campana, detta appunto “sestina” nello spiazzo adiacente il Campanile. 
La campana è stata gentilmente donata da una famiglia del posto e montata con il contributo di 
un'altra famiglia e della Pro Loco. 
Bellissimo è stato naturalmente nel pomeriggio il concerto tenuto dal nostro gruppo campanario e 
da altri gruppi presenti per l'occasione. 
Visto il notevole successo della manifestazione si è pensato di renderla ricorrente sempre nel mese 
di Luglio di ogni anno. 
E' una occasione di Festa per degustare i nostri prodotti tipici ma anche per raccogliere dei fondi da 
destinare alle opere Parrocchiali. 


