
Verbale Comitato Nazionale per l’Ottavo Centenario della Prima Rappresentazione del 
Presepe di Greccio – 01.12.2022 Ore 17.00 – in modalità videoconferenza. 
 
PRESENTI 
Emiliano Fabi - Presidente 
Gabriele Capone 
Alvaro Cacciotti 
Fabio Miarelli 
Chiara Mestichelli come delegata del Comune di Rieti 
ASSENTI 
Linda Di Pietro 
Antonio D’Onofrio 
Mario Turetta 
Laura Caruso 
Cristiana Colli 
Florinda Saieva 
Franco Cardini 
PARTECIPANO 
Janira Grillotti  
Paolo Dalla Sega 
Antonio De Gregorio dalle ore 17.30 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del comitato dell’8 Novembre 2022 
2. Proposta “La favola del Presepio” di Leonardo De Amicis - deliberazioni, 
3. Proposta “Il Grande Racconto del Presepe” di Leonardo De Amicis - deliberazioni, 
4. Aggiornamenti procedure selezione assistant program manager, logo, agenzia di 

comunicazione 
5. Deliberazioni su future progettualità - presentazione a cura del manager culturale 
6. Varie ed eventuali                                                                                             

Si prende atto in sede di comitato che non si raggiunge il numero legale dei consiglieri 
necessario alle delibere. 
 
Il Dottor Capone si augura che si risolvano le questioni interne al Comitato quanto prima e che il 
clima si rassereni. 
 
Il presidente si augura che si possa risolvere nel rispetto dell’impegno della spesa e l’allocazione 
delle risorse economiche entro il 31 dicembre pone delle date blindate. 
 
Il Manager culturale ricorda ai presenti che aveva in programma: 
di riferire sul sopralluogo a Bethlehem (24/27 novembre u.s.), per la produzione dell’evento “The 
Nativity Scene”, deliberata dal CN d.d. 8 novembre 2022 ; 
di presentare nuovi capitoli del programma (già approvati nel CN d.d. 8.11.22 ), corredati di 
budget, su cui deliberare (Progetto “Danza”; Mostra “Clarisse”; vedi allegati alla convocazione del 
CN); di approfondire anche economicamente (e chiedere di deliberare in merito alla esecuzione) il 
Progetto “Lai”, di cui era prevista la prima presentazione in occasione del C.N. d.d. 17 novembre 
2022, interrotto per mancanza del numero legale (vedi allegati alla convocazione del CN). 
Su tutti questi progetti, in particolare “Danza” e “Clarisse”, il MC si augura di riprendere quanto 



prima l’approfondimento e la proposta di deliberazione, in un imminente Comitato, per poter 
procedere celermente nelle fasi produttive e realizzative; rispetto al progetto “Lai”, previsto per 
l’imminente Natale 2022 a Rieti, la schedule realizzativa prevista risulta davvero problematica e 
risulta più probabile un rinvio. 
 
Il Presidente era di ritorno dalla presentazione della Tirreno Adriatico, la tappa di Greccio è stata 
selezionata come da richiesta e di conseguenza verrà realizzata. 
Per quanto riguarda le selezioni, il Presidente in qualità di RUP, condivide le note inviate dal 
consigliere Miarelli che si riporta in allegato, e di conseguenza, le tre selezioni verranno annullate 
in autotutela e riproposte in altra modalità durante le prossime sedute del comitato. 
 
Il dottor Miarelli oltre ad esprimere oralmente quanto riportato nella nota, chiede al Dottor 
Capone un chiarimento in merito agli inviti. Il Ministero ha preso le distanze non indicando nomi e 
sembrava in contrapposizione con la faticosa scelta di una SUA e cioè riportare di nuovo in 
comitato quelle attività che devono essere svolte in termini di valutazione e scelta, fuori dal 
comitato che essendo un organo di indirizzo deve fermarsi a dare indirizzo. 
 
Il dottor Capone congelerebbe la procedura se non nei termini di far fare una valutazione alla SUA 
chiedendo che le procedure di selezione possano essere fatte fuori dal comitato. 
In diverse occasioni il dottor Capone ha percepito e ha percepito che la SUA sta dando scarso 
contributo e propone di quotare quelle procedure non prese in considerazione e contrattualizzate 
al momento della stipula. 
 
Il dottor Miarelli chiede se per gli eventi sia sufficiente un patrocinio oneroso e il dottor Capone 
risponde che sugli eventi rientrano nelle unicità pertanto non è previsto un concorso. 
 
A sostegno della tesi di Capone, il dottor De Gregorio prende come esempio il Comitato Canova in 
cui per la serata di presentazione non si è scelto tra due bande ma si è scelto esecutori di livello e 
quelli sono stati motivati nel deliberato del comitato relativo. 
Quando abbiamo dei contenuti artistici, quelli non sono soggetti a concorrenza. 
 
Riprende parola il dottor Fabi confermando che in qualità di RUP, in base alle riflessioni del dottor 
Miarelli, si procederà ad un annullamento delle attività e delle selezioni in atto in attesa di un 
nuovo deliberato in linea di indirizzo del comitato. 
Le difficoltà di comunicazione con la SUA sono state importanti tanto che ad alcuni quesiti non si è 
mai ricevuto risposta. 
Per quanto riguarda le infrastrutture, il presidente aveva presentato a giugno una serie di 
infrastrutture acquisite dal comitato sulle quali poi non si è più deliberato, che sarà argomento 
all’ordine del giorno del prossimo comitato per via dei tempi stringenti per l’affidamento delle 
risorse entro il 2022. 
Prende parola Padre Cacciotti che quanto espresso dal Dottor Capone e sottoscrive la nota del 
Dottor Miarelli. 
 
L’Avv. Mestichelli chiede se i progetti relativi al Natale non saranno più soggetti a delibera. 
 
Il Dott. Fabi risponde che sicuramente per quanto concerne i due progetti proposti dal Maestro De 
Amicis avevano scadenza il 1/12, di conseguenza decadono per assenza di deliberazione. 
La riunione si chiude alle ore 17.50 
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