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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL REFERENTE PER L'ADESIONE ALLA' RETE
ITALIANA PER LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE FESTE DI SANT'ANTONIO
ABATE'
IL SINDACO

PREMESSO CHE:
La Convenzione per la Salvaguardia Del Patrimonio Culturale Immateriale, approvata dall'Unesco
nel 2003 e ratificata dall'Italia nel 2007, sancisce l'importanza delle forme intangibili della cultura,
radicate nella storia e nel tessuto sociale dei Paesi, come risorse fondamentali di identità e diversità
culturale. Al pari dei Siti culturali e naturali della Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, esse
vanno preservate e tutelate come Patrimonio universale e trasmesse come parte viva del passato
alle generazioni che verranno.
La Convenzione rappresenta dunque un'estensione del concetto di "patrimonio" e ha un rapporto
di complementarità organica con quella del 1972 sul Patrimonio Culturale e Naturale. I beni
immateriali si affiancano così a quelli materiali: mentre questi ultimi definiscono cose tangibili, per
esempio il centro storico di una città, un complesso archeologico o architettonico, un monumento,
un luogo naturale, etc., i primi rappresentano antichi saperi, usanze e tradizioni che non hanno
una codificazione scritta, ma sono tramandate oralmente nel corso delle generazioni.
L'art. 2 della Convenzione definisce così i patrimoni culturali immateriali: "le prassi, le
rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti,
i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli
individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale
immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è ostantemente ricreato dalle comunità e dai
gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un
senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la
creatività umana";
CONSIDERATO CHE:
Nella comunità di Novara di Sicilia è tramandata da molto tempo la tradizione della Festa di
Sant’Antonio , che si celebra il 17 gennaio, accompagnata dalla settena, cioè sette giorni di
preparazione, durante la quale si recitano delle preghiere e si cantano gli inni composti in loco. La
sera della vigilia si accende "u fogu" al piano terra della torre campanaria: questo gesto viene

compiuto per devozione Il fuoco viene acceso con la legna che i fedeli portano in dono, andando a
fare "u viaggiu", cioè una visita di devozione al Santo.
L' inno di S. Antonio, e le litanie ripetono antiche melodie al suono di un vecchio organo a canne
che viene azionato a mano, per mezzo di un mantice sdrucito.Ogni 17 gennaio la piazza si riempie
di animali capre, cani, cavalli, porcellini, che vengono portati prevalentemente dai bambini per
ricevere la protezione del Santo. La sera della vigilia della festa viene celebrata una funzione molto
particolare, che viene chiamata "u du uri" (il "due ore", poichè anticamente veniva celebrata due ore
prima del tramonto). La mattina della festa si celebra la benedizione degli animali;
CHE è intenzione procedere alla salvaguardia, promozione e valorizzazione di questo patrimonio
immateriale;
RILEVATO :
Che la Comunità Patrimoniale di Macerata Campania è promotrice dell’idea per la realizzazione di
una Rete Italiana per la Salvaguardia e Valorizzazione delle Feste di Sant’Antonio Abate”;

Che vi sono altre Comunità patrimoniali di diverse regioni italiane che aderiscono all’iniziativa per
la Salvaguardia e la Valorizzazione delle feste di Sant’Antonio Abate;
Che le Comunità patrimoniali aderenti hanno pensato di redigere un protocollo che regoli i
rapporti fra le varie comunità che partecipano all’organizzazione e allo svolgimento dei
festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate che caratterizzano le aree territoriali di loro
interesse e contribuiscono in modo attivo e consapevole alla salvaguardia e alla valorizzazione
degli elementi che, nella loro unicità, rappresentano una parte significativa del patrimonio
culturale immateriale dell’Italia.
Che gli obiettivi della Rete sono i seguenti:
a) favorire la collaborazione fra le Comunità patrimoniali aderenti alla Rete nell’ottica di
creare un programma condiviso di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
immateriale;
b) operare nel campo della salvaguardia e della valorizzazione sostenibile del patrimonio
culturale immateriale, della promozione dei diritti culturali, della protezione e promozione
della diversità delle espressioni culturali;
c) contribuire alla diffusione e all’applicazione dei principi della “Convenzione UNESCO per
la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale”, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003;
d) contribuire alla diffusione e all’applicazione dei principi della “Convenzione quadro del
Consiglio d’Europa sul Valore del Patrimonio Culturale per la Società”, adottata a Faro il 27
ottobre 2005;
e) mettere in campo azioni di accreditamento della Rete presso le istituzioni subnazionali,
nazionali e internazionali preposte alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio
culturale immateriale;
f) svolgere un ruolo di mediazione tra le istituzioni sopra indicate e le Comunità patrimoniali,
favorire la trasmissione intergenerazionale dei saperi, promuovere e partecipare a progetti
interregionali, nazionali e internazionali per la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio culturale immateriale;
g) costruire occasioni di rafforzamento di capacità e progettazione comune tra diversi
stakeholders e shareholders, promuovendo l’incontro e lo scambio di saperi tra gli esperti, i

ricercatori, i gruppi, le comunità di eredità e gli individui, anche in un’ottica di formazione
permanente;
h) favorire la partecipazione delle Comunità patrimoniali aderenti alla Rete a bandi di
finanziamento;
i) promuovere regolari momenti di aggiornamento per le Comunità patrimoniali a livello
locale, regionale e nazionale;

j)

promuovere le attività della Rete, favorendo la realizzazione e il mantenimento di un sito
web ufficiale e di canali di comunicazione (riviste, social network, newsletter, ecc.).

TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

1-Di nominare la dipendente comunale ANGELA PUGLISI, in servizio presso l’Area Gestione
Territorio e Responsabile dei servizi culturali, Referente per l’adesione alla” Rete Italiana per la
Salvaguardia e Valorizzazione delle Feste di Sant’Antonio Abate”, che provvederà a tutti gli
adempimenti necessari per il buon funzionamento della rete;
2- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Novara di
Sicilia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL SINDACO
Dott. Girolamo Bertolami

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 24.03.2021 Al 07.04.2021
Novara di Sicilia, lì 07.04.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

