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UFFICIO RAGIONERIA
Proponente: COMITATO SS CROCIFISSO SICULIANA
Area Tematica: Attività sociali, scolastiche ed educative,culturali e sportive.
Titolo: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS CROCIFISSO
Descrizione progetto: Da oltre 500 anni nel nostro comune di Siculiana dal 29 aprile al 3 maggio di
ogni anno si festeggia il SS Crocifisso. Festa religiosa sentita non solo nel nostro paese ma che vede
migliaia di pellegrini e fedeli giungere da tutta la provincia e fuori provincia ai piedi del SS
Crocifisso. E' occasione per tutti gli emigrati per ritornare ogni anno alle proprie radici proprio in
occasione della festa del SS Crocifisso. L'organizzazione della festa è affidata al Comitato per i
festeggiamenti che ogni anno grazie alle offerte dei fedeli riesce ad organizzare numerosi eventi.
Inizio della festa il 29 aprile con sparo di bombe a cannone ( “li Pitreri”) che annunciano l'inizio
della festa.
Il 30 aprile dopo gli spari di bomba a cannone vi è l'entrata delle banda musicali che allieteranno
tutti i giorni della festa.
Il primo maggio i giochi pirotecnici ormai famosi in provincia e non solo, allietano la serata.
Il 2 maggio vede un evento religioso ripetersi ormai da 5 secoli che è rappresentato dalla
tradizionale messa “la calata di lu velu”. Sempre in 2 maggio in serata viene offerto uno spettacolo
di musica leggera con grandi artisti del panorama nazionale.
Il 3 maggio alle ore 15:00 ha inizio la grandiosa e solenne processione del Simulacro del SS
Crocifisso che attraversa le vie cittadine immerso in un mare di fedeli fino a tarda notte.
Per i motivi appena illustrati, il sottoscritto Rizzo Emanuele, in qualità di presidente del Comitato
del SS Crocifisso, ritenuto che l'evento è di rilevanza storica, culturale degno delle giuste attenzioni
anche da parte dell'amministrazione locale chiede di poter partecipare al “Bilancio Partecipato” per
le somme appresso indicate:
1. € 3.000,00 per spettacolo pirotecnico.
2. €3.000,00 per istallazione luminarie artistiche.
3. €4.000,00 per spettacolo musicale con artista di fama nazionale.
TOT. € 10.000,00

