L'anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di marzo alle ore 12:00 è convocata la V
Comm.ne Consiliare.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri R. Bellavia, G . Bruzzaniti, A. Maira.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:20 apre la seduta.
Ospite odierno è il Dott. Barrafranca che si occupa di storia locale, ha pubblicato dei libri su
tale argomento e si interessa del restauro dei Gruppi Sacri.
Prende la parola il Consigliere Bellavia il quale comunica al Dott. Barrafranca l'intenzione
della Comm.ne di contattare per iscritto la redazione di Alberto Angela su R A I UNO per invitarlo Qj
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considerare la candidatura di Caltanissetta per la prossima edizione del programma "Meraviglie" . A tal
fine gli si vuole sottoporre la bozza di una nota la cui formulazione rendesse appetibile tale proposta e
con la stessa invitare A. Angela a venire in visita a Caltanissetta per mostrargli il nostro patrimonio.
Interviene il Dott. Barrafranca, secondo il quale la proposta della Comm.ne e più che lodevole
e, secondo il suo parere, si dovrebbe puntare sulla Settimana Santa, quale patrimonio immateriale di
Caltanissetta, e sulla serie di manifestazioni ad essa legate, offrendo con ciò un ampio ventaglio di
eventi di interesse storico-etno-antropologico su cui improntare l'eventuale realizzazione televisiva.
Il Presidente Dolce fa presente che la Comm.ne ha dato inizio ad una ricognizione della Città
allo scopo di valorizzare angoli meno noti nonché è stata fatta una ricerca in biblioteca, con la
consultazione di testi specifici, per riportare a galla riti e tradizioni che nel tempo sono andati persi.
Tornando ai riti della Settimana Santa, il Presidente Dolce avanza l'ipotesi di cercare dei
testimonial che possano "adottare" un Gruppo Sacro e che attraverso dei video messaggi promuovano
l'evento, tenendo presente, naturalmente, il massimo rispetto della sacralità dell'evento.
Alle ore 12:40 entra il Consigliere Scalia, delegato del Consigliere Gruttadauria.
Il Presidente Dolce continua dicendo che la Comm.ne ha appreso ed appoggiato con
entusiasmo l'idea del Consigliere Bellavia dell'ipotesi di far realizzare un documentario, ma ovviamente
bisogna capire di che tipo di materiale si dispone nell'eventualità che tale progetto possa trovare
accoglimento.
Il Dr. Barrafranca risponde che ci sono dei siti curati dall'Ass.ne "Giovedì Santo", che è
l'organo competente che gestisce la processione, sui quali sono a disposizione pubblicazioni, dispense,
video e quant'altro serva per propagandare la manifestazione.
Alle ore 12.55 entra il Consigliere Delpopolo.
Il Consigliere Bellavia sottopone all'attenzione del Dott. Barrafranca la bozza della nota stilata
per la redazione di A. Angela ed insieme apportano una serie di modifiche finalizzate ad accattivare
l'attenzione della redazione stessa.
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Il Consigliere Maira suggerisce di evidenziare nella suddetta nota, al fine di stimolare la
curiosità, che la Sicilia non è solo fonte di patrimoni materiali ma anche, e soprattutto, dei cosiddetti
patrimoni immateriali quali riti, passioni e tradizioni.
Il Presidente Dolce

chiede al Dott. Barrafranca come si rapportano tra di loro le varie

Associazioni per l'organizzazione della Settimana Santa e questi risponde che senz'altro il principale
obiettivo è quello di organizzare, coordinare e curare la processione dei Gruppi Sacri al meglio,
promuovendo ogni iniziativa volta al rilancio delle manifestazioni.
Riprende la parola il Consigliere Bellavia

il quale fa presente che, negli anni,

nell'organizzazione della processione dei Gruppi Sacri si sono verificate delle pecche quali la distanza
eccessiva fra un gruppo ed un altro, causando ciò mancanza di continuità e disomogeneità, situazione
che male si addice ad un evento religioso.
Il Dott. Barrafranca fa presente che ci sono dei regolamenti ben precisi che disciplinano le
varie processioni, regolamenti che, purtroppo, non sempre vengono osservati.
Per quanto riguarda il Museo delle Vare il Dott. Barrafranca, dietro specifica domanda del
Presidente Dolce, fa presente che sono stati valutati diversi locali per la collocazione delle stesse, ma
nessuno è risultato idoneo allo scopo, date le caratteristiche ben precise che tali ambienti devono avere
per ospitare i Gruppi Sacri.
Dopo ampia discussione, i lavori della Comm.ne si chiudono alle ore 13:35.
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