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VERBALE CONSIGLIO NAZIONALE DEL 9 NOVEMBRE 2020 

 
PRESENTI:  Sialino Flavio; Paternoster Gianluca; Ruga Giuseppe; Gerlando d’Angelo; Loris 

Ascani; Onori Fausto; Angelo Nisi 
ASSENTE: Concetta Cataldo (Segretaria) 
 
Ordine del Giorno:  
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2.Attività con le Macro Aree con il coinvolgimento dei Coordinatori; 
3.Attività progettuale; 
4. Solidarietà all’Associazione “Val Musone” di Loreto 
5. Comunicazioni del Presidente 
 
La seduta, in videoconferenza, inizia alle ore 21.00. 
Punto 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale viene dato per letto in quanto già inviato ai singoli consiglieri. 
Punto 2. Attività con le Macro Aree con il coinvolgimento dei Coordinatori 
Prima di dare la parola al Consigliere Paternoster, il Presidente fa una breve premessa per introdurre 
l’argomento all’ordine del giorno. L’istituzione delle Macro Aree fu fatta in un Consiglio Nazionale 
tenutosi a Ciconicco (Udine) nel 2013 con la nomina dei Coordinatori; zona Nord coordinatore 
Giuseppe Ruga zona Centro Coordinatore Fausto Onori; zona Sud coordinatore Angelo Nisi e 
rinnovati in occasione dell’Assemblea di Caltanissetta nel 2017. Obiettivo di tale iniziativa era 
quello di garantire una maggiore presenza sul territorio al fine di dare maggiore visibilità a 
Europassione per l’Italia.  
Prendendo la parola, interviene Gianluca Paternoster, il quale evidenzia l’opportunità di una 
maggiore presenza sul territorio come elemento cruciale per la crescita di Europassione per l’Italia. 
Serve dare strumenti ai coordinatori definendo attività e cadenze temporali, ricordando che tale 
attività si inserisce anche nei Piani di Salvaguardia.  
Interviene Giuseppe Ruga affermando che l’Assemblea di Roma, pur con tutte le restrizioni che la 
situazione sanitaria imponeva, è stata positiva e coinvolgente anche per le nuove Associazioni 
aderenti lì presenti. Riferisce che, a seguito di informazioni inviate ad un certo numero di Sodalizi 
della Regione Piemonte, Parrocchie e/o Enti dove si realizzano le Sacre Rappresentazioni, ha 
ricevuto risposte perplesse in quanto in questo periodo le priorità sono altre a causa del Covid-19. 
La sua sensazione e che Europassione per l’Italia suscita interesse ma la proposta sarà presa in 
considerazione quando la pandemia non sarà più un problema. 
Informa i presenti che, probabilmente nel 2021 a Romagnano non di terrà la Sacra 
Rappresentazione. In alternativa, se sarà possibile, faranno la Rappresentazione dei bambini.  
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Interviene Angelo Nisi, il quale apprezza la novità delle Macro Aree evidenziata in Assemblea 
stante il fatto che evidentemente il progetto UNESCO aveva catalizzato la nostra attenzione. 
Condivide la posizione del Presidente, espressa tempo addietro, in riferimento al fatto di aprire 
Europassione per l’Italia anche alle Associazioni che in qualche modo rappresentano la Passione di 
Cristo e non necessariamente nella forma teatrale. Riconosce che nei periodi precedenti il tema era 
stato accantonato ma ritiene sia arrivato il momento di far ripartire questa iniziativa nonostante il 
periodo storico che stiamo vivendo. A Lizzano, questa estate si stava programmando diverse 
iniziative ma il Covid-19 ha fermato ogni progetto. Ritiene sia possibile programmare ora iniziative 
che siano realizzabili e da la sua disponibilità, con l’aiuto dei colleghi della zona Sud Italia, a 
realizzarle, via internet e appena le condizioni lo permetteranno, in presenza sul territorio. 
Interviene Fausto Onori scusandosi per il fraintendimento nell’assegnazione degli incarichi di 
coordinatore. 
Gerlando D’Angelo condivide le posizioni di Angelo Nisi e anche lui sostiene l’opportunità di 
individuare due o tre iniziative da realizzare nel dopo Covid-19 
Prende la parola Loris Ascani affermando che dobbiamo impegnarci maggiormente a ragionare con 
l’orizzonte nazionale. In questo periodo organizzarsi bene per ripartire quando il virus lo renderà 
possibile. Preparare attività, strumenti quali depliant, giornalino informativo da diffondere sul 
territorio. Preparare un PDF di poche pagine per informare gli associati e quanti interessati e/o a noi 
vicini. Preparare delle ipotesi/proposte da sviluppare con le altre Associazioni. 
Riprende la parola Ruga per affermare che condivide quanto afferma Loris e propone un Consiglio 
Nazionale una volta al mese. Propone inoltre riunioni con i Presidenti delle Associazioni per parlare 
come stiamo facendo noi ora. Suggerisce la presenza di Patrizia Nardi alle sedute di Consiglio. 
Interviene il Presidente il quale invita i consiglieri ad elaborare delle proposte prima di relazionarsi 
con i Presidente altrimenti gli incontri potrebbero generare confusione ed essere controproducenti 
rispetto agli obiettivi che ci poniamo. 
Per quanto riguarda la presenza della Dott.ssa Nardi, il Presidente, afferma che la presenza e l’opera 
svolta dalla Dottoressa è stata encomiabile sia per la qualità del lavoro che per le straordinarie 
opportunità che ci ha offerto nel farci conoscere fuori dal nostro mondo. Ritiene peraltro che la 
partecipazione ai Consigli deve essere su temi specifici ai quali può dare un contributo determinante 
per la loro riuscita. 
Interviene Gianluca Paternoster suggerendo di fare gli incontri con i Presidenti per Macro Aree 
gestiti dai coordinatori. 
Angelo Nisi chiede informazioni sulle Associazioni che fanno parte della Zona Sud dell’Italia e 
chiede i recapiti dei vari Presidenti di questa zona.  
Il Presidente chiede che venga informato e si concordi le date delle riunioni, il loro contenuto e che 
alla fine venga fatta una breve relazione dell’incontro medesimo. 
Riassumendo i contenuti del dibattito, il Presidente si impegna ad elaborare alcune proposte, da 
sottoporre ai consiglieri, miranti a coinvolgere le Associazioni aderenti nell’ottica di una proposta di 
respiro nazionale. 
Il Consiglio Nazionale all’unanimità 



        ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
      “EUROPASSIONE PER L’ ITALIA” 

     www.europassioneitalia.com 
  info@europassioneitalia.com  

PEC: europassioneitalia@pec.it 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale via U. Aldrovandi 16 – 00197 – Roma. Sede Amministrativa presso il Presidente Pro Tempore:  via N. 
Pellis 32 – 33030 Ciconicco (Udine); Codice Fiscale:94091120306 

 
 

INVITA 
 
il Presidente ad elaborare alcune proposte da sottoporre all’attenzione dei Consiglieri al prossimo 
Consiglio Nazionale, con l’obiettivo di coinvolgere le Associazioni in un’ottica nazionale 
 
Punto 3. Attività progettuale; 
Il Presidente informa che, in occasione del prossimo Consiglio Nazionale, verrà posto all’attenzione 
dei consiglieri il tema della progettazione quale elemento importante sia per cogliere le occasioni di 
realizzare iniziative coerenti con il nostro Statuto che, se ci sarà l’opportunità, implementare 
l’attività finanziaria. 
Il Consiglio prende atto 
 
Punto.4 Solidarietà all’Associazione “Val Musone” di Loreto 
Al quarto punto il Presidente invita il Consigliere Loris Ascani a relazionare su quanto accaduto a 
Loreto a danno della sua Associazione. Il Consigliere relaziona sui fatti e sui danni che la sua 
Associazione ha subito a seguito dell’incendio appiccato da alcuni giovani del suo paese. I danni 
sono notevoli soprattutto dal punto di vista morale. Ringrazia per le tante attestazioni di solidarietà 
ricevute anche a nome del suo Presidente e dei suoi colleghi di Consiglio.  
Il Presidente Sialino afferma che il primo obiettivo nostro è quello di fare in modo che il prossimo 
Venerdì Santo, Loreto sia in grado di fare la Sacra Rappresentazione e pertanto sia Loris a 
informarci se e in quale modo possiamo intervenire a sostenere e facilitare la realizzazione della 
Passione di Val Musone. 
Il Consigliere Loris Ascani si impegna a informarci tra qualche settimana, tempo necessario per 
stimare i danni subiti e valutare gli impegni futuri. 
I Consiglieri prendono atto e invitano il Consigliere Ascani ad aggiornare il Consiglio Nazionale in 
merito alla stima finale che l’Associazione C.t.g. “Val Musone” farà. 
 
Punto 5. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente chiede ai Presidenti di Associazioni presenti, se hanno ricevuto la password per entrare  
nell’area riservata del nostro sito internet in quanto in questi giorni lo stiamo implementando. Le 
risposte ricevute sono negative. Il Presidente si impegna a farle pervenire. 
 
Non essendoci altri interventi la seduta si togli alle ore 22.15 
 
 

IL PRESIDENTE 
   Sialino Flavio 

 
 
 


