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VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL GIORNO 03 GIUGNO 2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno 3 del mese di giugno, alle ore alle ore 18.30, in 
VIDEOCONFERENZA, si è riunito il Consiglio Nazionale di Europassione per l’Italia, per discutere 
e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) Lettura del verbale della seduta precedente 
2) Ipotesi Sacre Rappresentazioni settembre 2020 a seguito normativa vigente; 
3) Ipotesi di iniziative da proporre alle nostre associate 
4) Assemblea Nazionale 
5) Assemblea Programmatica: definizione del programma 
6) Comunicazioni del Presidente 
7) Varie ed eventuali 

 
Presenti:  
Sono presenti: Flavio Sialino (Presidente), Consiglieri: Gianluca Paternoster, Fausto Onori, Beppe 
Ruga, Angelo Nisi, Gerlando D’Angelo, Loris Ascani dalle ore 18,47 
 
Segretario verbalizzante: Concetta Cataldo 
Il Consiglio Nazionale inizia alle ore 18,35 
 
Punto 1) Lettura del verbale della seduta precedente 
Al primo punto il verbale della seduta precedente già inviato per tempo, viene dato per letto e 
approvato all’unanimità. In questa occasione il Presidente propone di pubblicare sul sito internet 
dell’Associazione, nella sezione “Area Riservata”, i verbali delle sedute del Consiglio Nazionale. 
Dotando i Presidenti della opportuna Password, gli stessi, potranno accedervi e consultare i verbali 
informandosi sui temi trattati e sulle decisioni prese. Questa iniziativa rappresenta un aspetto 
positivo in quanto in diverse occasioni mi è stato chiesto di inviare ai Presidenti i verbali delle 
sedute del Consiglio, ma anche un aspetto negativo in quanto i soggetti interessati ad alcune 
tematiche potrebbero fare delle osservazioni di merito. 
Intervengono tutti i consiglieri esprimendo il pareri diversi: da pubblicare solo una sintesi del 
verbale alla pubblicazione intera in quanto non ci sono ragioni per secretare gli argomenti in 
trattazione. Inoltre si porta a conoscenza dei Presidenti sia gli argomenti in trattazione ma anche il 
metodo di lavoro adottato. 
Il Consiglio all’unanimità 
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DELIBERA 

 
 
di pubblicare i verbali del Consiglio Nazionale sul sito internet nella sezione “Area Riservata” 
 
Punto 2 e 3) Ipotesi Sacre Rappresentazioni settembre 2020 a seguito normativa vigente - 
Ipotesi di iniziative da proporre alle nostre associate 
Al secondo punto il Presidente ricorda ai presenti che nel mese di marzo abbiamo pubblicato sul 
nostro sito una nota informativa dove raccomandavamo ai nostri associati di agire con la massima 
prudenza qualora si desideri realizzare la Sacra Rappresentazione se le condizioni sanitarie lo 
avessero permesso. Inoltre suggerivamo di prendere in considerazione l’opportunità di proporre la 
manifestazione nel mese di settembre se la situazione generale fosse favorevole, “al fine di dare 
continuità alla manifestazione e nel contempo dare un “segno” di normalità ritrovata”. Il Presidente 
informa i presenti che a seguito di una serie di telefonate i responsabili delle Associazioni che 
intendono proporre la manifestazione a settembre, aspettano dal Consiglio una indicazione di 
merito. Naturalmente si cominciano a fare delle piccole manifestazioni, ma in ogni regione ci sono 
comunque delle osservazioni da seguire. A settembre non sarà possibile riprodurre la 
rappresentazione così come si fa annualmente a Pasqua in quanto coinvolge molte persone tra attori 
comparse e persone che vengono a vedere quindi l'assembramento è inevitabile e attualmente non si 
è ancora arrivato ad una soluzione per evitarlo. 
Interviene il Consigliere Ruga il quale condivide il pensiero del presidente ma fa fatica a fare 
un'ipotesi considerando che oggi è partita una fase nuova, ma che comunque potrebbe ancora 
emergere un nuovo contagio e quindi propone di aspettare almeno il mese di giugno per vedere se ci 
sono delle ricadute. 
Per il Consigliere Angelo Nisi, è problematico vedere un evento come quello della sua associazione 
decontestualizzato dal periodo di Pasqua. La loro questura ha bloccato tutto fino alla fine di luglio e 
il sindaco, con cui ha parlato qualche giorno fa, non è tanto favorevole a dare delle deroghe in 
merito. La sua associazione aveva pensato di riproporre la rappresentazione a settembre. Ma adesso 
stanno di nuovo pensando ad un comportamento prudente. 
Il consigliere Ascani ha partecipato al direttivo della sua Associazione qualche giorno fa per 
proporre una rappresentazione a settembre. La sua associazione ha deciso di aspettare per prendere 
una decisione definitiva, almeno fino al 15 giugno. Non hanno abbandonato l'idea, ma stanno 
vedendo se è possibile metterla in atto.  
Il Presidente Flavio Sialino, informa che l'associazione di Ciconicco valuterà l’opportunità di 
realizzare la Sacra Rappresentazione l'8 giugno p.v.. 
Il consigliere Fausto Onori, per Nettuno, afferma che molto probabilmente la manifestazione non si 
farà. Infatti la sua associazione ha già diversi problemi con la messa in opera della direttiva 
Gabrielli che sia è andata a sommare con il problema del virus.  
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Il consigliere Gerlando D’Angelo riferisce che per il giorno 10 giugno ha convocato il Direttivo 
della sua Associazione. Informa che nella sua città e nella sua provincia hanno sospeso tutti gli 
eventi fino alla fine di agosto. 
Il consigliere Gianluca Paternoster riferisce che a Barile già a febbraio avevano deciso di spostare 
tutti gli eventi al 2021. Inoltre crede che suggerire di fare qualcosa alle associazioni possa essere un 
messaggio forte e non la vede una strada percorribile. Però si potrebbe suggerire qualche altra cosa, 
come realizzare una mostra o una giornata di riflessione sulla tematica, ma adesso per lui è più 
importante riuscire a realizzare l'assemblea programmatica. 

Il Presidente Flavio Sialino ha allegato alla convocazione una proposta di iniziative (che si allega al 
presente verbale) per fare delle attività culturali che possano rafforzare le Associazioni sul loro 
territorio e il loro rapporto con Europassione per l’Italia. Infatti, uno degli obiettivi che 
Europassione per l’Italia si era data, era quello di rafforzare e far emergere l’aspetto culturale delle 
Sacre Rappresentazioni. Per fare questo è inevitabile lavorare nel corso dell’anno dando continuità 
alla manifestazione del Venerdì Santo. Quello che si propone è una ipotesi di lavoro per coloro i 
quali la condividono. 
Riprende la parola il Consigliere Ruga il quale condivide le proposte illustrate come valida 
alternativa qualora non si possa fare la Sacra Rappresentazione e comunque nel rispetto delle norme 
sulla sicurezza. Il Consigliere Onori ritiene non opportuno assumersi responsabilità nel dare 
indicazioni di iniziative che potrebbero causare fatti non piacevoli. 
Anche il Consigliere Ascani sostiene la tesi della prudenza inattesa che la situazione sia più definita 
e auspicabilmente buona sotto il profilo sanitario. 
Il Presidente Sialino precisa che, nell'allegato sono proposte delle iniziative non di assembramento 
ma di laboratorio, di cose da fare per fasce d'età che hanno per oggetto la Sacra Rappresentazione. 
Per fare in modo di evidenziarla secondo diversi contenuti. Questo materiale poi potrebbe essere 
utilizzato come promozione per la Settimana Santa del 2021. Per fare un esempio, a Cianciana si 
producono le torce per la rappresentazione; si potrebbe pensare di realizzarle con i bambini per poi 
esporle a Pasqua. Inoltre, si potrebbe fare anche una mostra a Roma chiedendo la disponibilità degli 
spazi al Dottore Ventura presso il MIBACT dell’EUR e la proposta potrebbe essere argomento da 
sviluppare anche in futuro.  
Il Consigliere Fausto Onori afferma che è un'ottima idea e a livello nazionale, si potrebbe anche 
proporre al Miur con le scuole.  
Il Consigliere Gianluca Paternoster, condivide la proposta e suggerisce che si potrebbe far partire 
una sorta di archiviazione del materiale prodotto. 
Il Consigliere Ascani condivide l’idea affermando che anche con il CTG fanno qualcosa di analogo. 
Si associa il Consigliere D’Angelo informando che nel suo paese aveva già preparato la Sacra 
Rappresentazione a fumetti. 
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Raccogliendo i pareri espressi in merito ai due temi trattati, il Presidente propone di rinviare ogni 
decisione a fine mese quando presumibilmente la situazione sanitaria sarà più chiara in tutta Italia. 
Il Consiglio all’unanimità 
 

APPROVA 
 

la proposta di rinviare ogni decisione al prossimo Consiglio Nazionale. 
 
Punto 4) Assemblea Nazionale 
Il Consiglio si pone il problema della prossima Assemblea Nazionale che dovrebbe tenersi a 
Terranova di Sibari. L’attuale situazione di incertezza non ci aiuta a capire se tale appuntamento si 
possa realizzare. Il Presidente ricorda le precarie condizioni di salute del Presidente Adelmo Manna 
e quindi anche le difficoltà che si sono aggiunte a seguito della pandemia. I consiglieri presenti 
esprimono perplessità riguardo alla programmata Assemblea Nazionale, in particolare il Consigliere 
Paternoster ricorda che le valutazioni epidemiologiche si faranno dopo l’estate. Contestualmente ci 
si rende conto che per organizzare l’evento serve il tempo necessario.  
Alla fine del dibattito il Consiglio invita il Presidente a contattare gli amici di Terranova di Sibari e 
assieme a loro valutare se vale la pena organizzare l’Assemblea Nazionale e soprattutto se ci sono le 
condizioni generali che lo permettano. 
 
Punto 5) Assemblea Programmatica: definizione del programma 
 
Prendendo la parola il Presidente Sialino ricorda ai presenti che il punto all’ordine del giorno è stato 
portato all’attenzione del Consiglio nella prima seduta del mese di gennaio individuandone gli 
argomenti da trattare. Successivamente l’argomento era stato sfiorato senza entrare nel dettaglio. 
Nella seduta odierna, afferma il Presidente, è opportuno focalizzare lo stato di avanzamento dei 
lavori con le conferme o meno dei relatori che ci eravamo impegnati a contattare. I presenti 
evidenziano che sarebbe opportuno fissare il luogo e la data dell’Assemblea al fine di informare i 
relatori della tempistica. Per quanto riguarda la sede tutti i presenti sono concordi nell’indicare 
Roma in quanto facilmente raggiungibile. Per il luogo si pensa alla nostra sede, previo accertamento 
della disponibilità o sede alternativa da cercare. 
Interviene la Segretaria, Concetta Cataldo, affermando che non riesce a interloquire con la Dott.ssa 
Colosimo, dopo aver ricevuto dalla stessa ampia disponibilità, e pertanto chiede che la stessa venga 
sollevata dall’incarico. I presenti concordano con la Segretaria e prendono atto. 
Interviene il Dott. Paternoster indicando il periodo entro il quale, a suo avviso, si dovrebbe tenere 
l’Assemblea Programmatica, tra fine ottobre e i primi giorni di novembre. 
Intervenendo, il Consigliere Ruga, ricorda che in quel periodo avevamo programmato delle 
iniziative con le Associazioni del Nord Italia. Iniziative, queste, al momento sospese a causa della  
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Pandemia e non siamo nelle condizioni di ipotizzare il futuro. Pertanto vista la necessità di fissare la 
data per l’Assemblea questa è una priorità. 
Interviene il Consigliere Ascani informando i presenti che per il mese di novembre è già oberato 
con il lavoro e purtroppo non potrà dare un contributo attivo all’iniziativa. Stessa situazione per la 
Segretaria. 
Preso atto di queste puntualizzazioni il Presidente riassume i temi da trattare che avevamo 
concordato con i possibili relatori: 

- Per il percorso futuro di Europassione per l’Italia relatore il Prof. Claudio Bernardi; 
- Per la comunicazione si erano impegnati a trovare il relatore presso alcune Università il 

Consigliere Nisi e il Consigliere Paternoster; 
- Per la Progettazione e la Programmazione abbiamo avuto oggi comunicazione dalla 

Segretaria che la persone indicata non è più disponibile. 
Accanto a questi temi, il Presidente, pone all’attenzione dei presenti l’opportunitò di coinvolgere, se 
possibile, la CEI e il Vaticano anche se, in questi anni, i rapporti con queste due Istituzioni si sono 
allentate. Occasione, questa, per riallacciare e rafforzare i rapporti. I presenti condividono le 
riflessioni del Presidente e auspicano che la strada tracciata si possa percorrere coinvolgendo le 
persone dedicate nella nostra attività. 
Prende la parola il Consigliere Paternoster che indica la data possibile dell’Assemblea il 24 ottobre 
e che ha preso contatti con l’Università della Basilicata dalla quale sta aspettando risposte. 
Interviene Angelo Nisi il quale afferma che fissando una data può fare qualcosa in merito 
all’impegno preso. 
Paternoster sollecita i presenti a definire tutti gli aspetti dell’Assemblea entro 15 giorni. Ruga nel 
prendere la parola si impegna a contattare il Dott. Del Boca per rafforzare l’intervento sulla 
comunicazione. Inoltre propone l’intervento del Prof. Centini di Torino sul tema della Tradizione. Il 
Consigliere Onori si chiede quante persone e con quale criterio verranno convocate in occasione 
dell’Assemblea Programmatica. 
Il Presidente Sialino suggerisce un criterio legato alla disponibilità degli spazi e alle norme di 
sicurezza vigenti. Se pensiamo alla nostra sede non c’è spazio per più di 40 persone: una per ogni 
Associazione più i relatori. Se invece, a Roma, si riesce a trovare, a costi modici, un’altra sala più 
capiente gli spazi permetterebbero una maggiore presenza di Presidenti e delegati. 
Il Consigliere Ruga suggerisce che si potrebbe tenere l’Assemblea presso la sede del MIBAC presso 
l’EUR. 
Il Consigliere Onori ritiene che l’occasione dell’Assemblea Programmatica, che richiama relatori 
importanti e di elevato spessore culturale, è un’occasione per ampliare la platea dei partecipanti. 
Provvederà a verificare se ci sono le condizioni, presso la Regione Lazione, per poter disporre di 
una sala adeguata alle nostre esigenze, avere il patrocinio della Regione e la sala a titolo gratuito. 
Inoltre se tutti hanno rinviato la manifestazione del venerdì santo questo appuntamento è da non 
perdere. 
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Interviene il Consigliere D’Angelo il quale avverte che se allarghiamo 
la partecipazione non è detto che la gente vi aderisca. 

 
 
 
 
Interviene il Presidente ricordando che nelle nostre Sacre Rappresentazioni c’è il coinvolgimento 
delle persone che recitano e la presenza del pubblico che difficilmente si riesce a gestire secondo le 
norme vigenti. Invece per quanto riguarda l’Assemblea, siamo in grado di verificare la presenza 
delle persone, verificare che le norme di sicurezza vengano rispettate e sono tutte tracciabili in caso 
di necessità. Impensabile organizzare questo appuntamento on line. Spostare a Gennaio non è 
possibile in quanto tutte le Associazioni sono impegnate con le proprie scadenze statutarie e 
riprende a pieno ritmo l’organizzazione della Passione 2021. 
 
Punto 6) Comunicazioni del Presidente 
All’ultimo punto il Presidente richiama l’attenzione dei presenti su alcuni punti: 

1) Ci sono ancora alcune relazioni finali da consegnare da parte di alcune Associazioni relative 
al Piano di Salvaguardia 2019; tra queste alcuni rappresentanti siedono in questo consiglio; 
si sollecita l’invio di tale relazione; 

2) Si chiede la disponibilità a compilare la scheda danni inviata qualche tempo fa ricordando 
che lo scopo è quello di rilevare, tra le altre cose, la valenza economica delle nostre 
Associazioni sul territorio. Infatti la non realizzazione della Sacra Rappresentazione ha 
rappresentato un danno per le associate ma anche alle attività economiche del territorio che 
non hanno potuto offrire i loro servizi e le loro prestazioni. 

3) Alla Dott.ssa Nardi è stato dato il contatto del Cardinale Ravasi e del Presidente della 
Commissione Cultura del Senato al fine di informarli e aggiornarli del nostro Progetto. Di 
tale iniziativa la Nardi non ha dato alcun riscontro. Si chiede al Dott. Paternoster se può 
informarsi di un tanto e di avere un aggiornamento sul percorso di candidatura; 

4) Si informano i presenti che sul nostro sito mancano le schede di alcune Associazioni. 
Sarebbe opportuno che ci venissero fornite queste schede per rendere la sezione completa in 
tutte le sue parti. 
Il Consigliere Paternoster risponde che è stata mandata una mail alle Associazioni aderenti 
con i contenuti da mandare e chiede di fare un elenco di modo che lui possa sollecitarli. 
Dopo chiederà al Signor Temperino di sistemare il sito. 

 
Non essendoci ulteriori interventi la seduta si toglie alle ore 20.15 
 
F.to              F.to 
il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente 
Dott.ssa Concetta Cataldo                  Prof. Flavio Sialino 
 


