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VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 20.30, in videoconferenza, si è 
riunito il Consiglio Nazionale di Europassione per l’Italia, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Proposte per una riflessione sull’attività in tempo di pandemia 
2) I Diorami: una ipotesi di un laboratorio in progress 
3) Varie ed eventuali 

Presenti:  
Sono presenti: Flavio Sialino (Presidente), Consiglieri: Fausto Onori, Beppe Ruga, Gianluca 
Paternoster, Angelo Nisi, Loris Ascani (alle ore 21.00), Gerlando D’Angelo (alle ore 21.34). 
Ospite: dottoressa Monica Tortul. 

Assenti giustificati: Gianluca Paternoster e Concetta Cataldo 

Il Consiglio Nazionale inizia alle ore 20.40 
Aprendo i lavori il Presidente informa i presenti di non aver avuto il tempo sufficiente per inviare il 
verbale della seduta precedente e che provvederà quanto prima in tal senso. 
Punto 2. Proposte per una riflessione sull’attività in tempo di pandemia 
Riprendendo gli impegni presi nel precedente Consiglio, il Presidente introduce l’argomento 
all’Ordine del Giorno citando il documento di sintesi, inviato ai consiglieri contestualmente alla 
convocazione per l’odierno consiglio, tratto dalle linee guida, sottoscritte dalle Associazioni 
presenti all’Assemblea di Ciconicco nel 2013, elaborate dalla Dott.ssa Patrizia Nardi. 
Nella sua esposizione il Presidente tiene a precisare che la priorità di Europassione per l’Italia è 
quella di radicarsi sul territorio e quindi organizzare le Macro Aree in questo senso. Pertanto è 
opportuno che i Coordinatori abbiano chiaro un percorso definito e condiviso al fine di armonizzare 
il dibattito nei propri territori avendo finalità e obiettivi comuni. 
Per esemplificare tale concetto cita il documento che il Consiglio Nazionale ha inviato ai Presidenti 
delle Associazioni, la scorsa primavera, con l’obiettivo di dare alcuni suggerimenti in merito a 
iniziative da intraprendere, tenendo conto delle ristrettezze sanitarie, al fine di mantenere vivo un 
dialogo con le comunità locali. Tra i diversi suggerimenti era inserito anche la elaborazione dei 
diorami sulla esperienza vissuta a Loreto. 
A tal proposito invita il Consigliere Ascani ad illustrare l’esperienza maturata nella sua Comunità, 
trattando così il punto 3 all’ordine del giorno. Il Consigliere spiega brevemente gli aspetti 
caratterizzanti dei diorami, come e perché si costruiscono, chi li può fare e con quali finalità. 
Terminata l’esposizione prende la parola il Vice Presidente Giuseppe Ruga il quale fa una analisi 
dell’esperienza maturata in questi mesi, nella zona Nord Ovest dell’Italia e specificatamente a 
Romagnano Sesia, per sostenere il fatto che in questo periodo è molto difficile trattare le nostre 
tematiche con potenziali Associazioni interessate al nostro mondo. Tuttavia ritiene che un approccio 
con questi soggetti potrebbe essere avviato da una ricerca della propria storia e delle proprie origini. 
Riprendendo i contenuti del documento ricevuto, ritiene che i ragionamenti da farsi debbano essere 
orientati necessariamente sul piano nazionale coordinando i lavori fatti nelle Macro Aree. 
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Successivamente prendono la parola tutti i Consiglieri esprimendo le loro opinioni in merito. Il 
Consigliere Nisi nel suo intervento, riprende, di fatto, i contenuti del documento a suo tempo 
elaborato dalla Nardi, rielaborandolo e proponendolo in una versione meno astratta. 
Il Consigliere D’Angelo condivide l’esposizione del Consigliere Ruga affermando che la comune 
ricerca storica rappresenta di per sé un valore per chi la fa ma è anche un filo conduttore per tutte le 
Associazioni del territorio. 
Il Consigliere Onori propone di elaborare un questionario da inviare alle Associazioni del proprio 
territorio al fine di individuare e rilevare quali sono gli argomenti di maggior interesse. 
Il Consigliere Ascani afferma che i Coordinatori, e quindi il Consiglio Nazionale deve dare le linee 
guida del percorso da fare, individuando due, tre massimo quattro argomenti su cui concentrare la 
nostra attenzione e in definitiva il nostro lavoro al fine di non essere troppo dispersivi. 
Il dibattito si protrae sui meccanismi organizzativi da adottare al fine di essere certi del percorso da 
fare e degli argomenti da discutere assieme ai Presidenti. Tutti concordano sulla necessità che la 
pianificazione deve maturare con il pieno convincimento del Consiglio. 
I Consiglieri si soffermano anche a sviluppare nel dettaglio, il documento inviato dal Presidente, 
ritenendolo troppo sofisticato. Alla fine del dibattito ci si trova d’accordo sul fatto che ogni 
consigliere, fermo restando i temi indicati nel medesimo documento: Documentazione e ricerca, 
Salvaguardia, Comunicazione e promozione e Trasmissione, rielaboreranno le linee guida, facendo 
sintesi e declinando in termini più circostanziati le tematiche da trattare per ogni argomento 
indicato. 
Tutti i presenti concordano e si impegnano a inviare al Presidente il loro elaborato entro il giorno 24 
dicembre 2020. 
Non essendoci ulteriori interventi la seduta si toglie alle ore 22.05 
 
 

IL PRESIDENTE 
   Sialino Flavio 


