
	
Verbale	Comitato	Nazionale	per	l’Ottavo	Centenario	della	Prima	Rappresentazione	del	
Presepe	di	Greccio	–	20.12.2022	Ore	17.00	–	in	modalità	videoconferenza.	
		
Presenti	
Emiliano	Fabi-	Presidente	
Laura	Caruso-	Segretario	fino	alle	ore	19.00	
Alvaro	Cacciotti	
Florinda	Saieva	
Linda	di	Pietro	
Fabio	Miarelli	fino	alle	ore	19.20	
Antonio	D’Onofrio	
Chiara	Mestichelli	a	partire	dalle	ore	17:45	
		
ASSENTI	
Ministero	
Cristiana	Colli	
Franco	Cardini	
		
PARTECIPANO	
Janira	Grillotti	
Paolo	Dalla	Sega	(fino	alle	ore	19.15)	
		
Ordine	del	giorno:	
1.	Lettura	e	approvazione	verbali	sedute	precedenti;	
2.	Interventi	infrastrutturali	Greccio	2023-determinazioni;	
3.	Comunicazione	della	diocesi	di	Rieti-	realizzazione	Presepe	monumentale	in	piazza	San	Pietro	
e	aula	Paolo	VI	durante	il	Natale	2023-	determinazioni;	
4.	Deliberazioni	su	future	progettualità	-	presentazione	a	cura	del	manager	culturale;	
5.	Affidamenti	Servizio	di	Ufficio	Stampa,	P.R.,	Comunicazione,	Social	Media,	Assistant	Program	
Manager	per	la	realizzazione	del	programma	culturale	“Greccio	2023”,	Realizzazione	del	
Logo	Greccio	2023;	
6.	Varie	ed	eventuali	
		
Prima	dell’inizio	D’Onofrio	chiede	che	la	riunione	sia	registrata	
		
PUNTO	1	
Circa	il	punto	sull’approvazione	dei	verbali,	il	segretario	Caruso,	ci	tiene	a	precisare	che	il	termine	
di	 presentazione	 delle	 modifiche	 dei	 verbali,	 è	 10	 giorni	 dall’invio	 del	 verbale	 ai	 membri	 del	
comitato.	
Circa	il	verbale	del	17	novembre,	D’Onofrio	ci	tiene	a	chiedere	di	precisare	che	laddove	è	scritto	
“problema	 formale”	 va	 modificato	 con	 “dichiarazione	 per	 conflitto	 di	 interessi”.	 Sullo	 stesso	
verbale,	Dalla	Sega	chiede	di	poter	modificare	la	forma	dei	suoi	interventi.	
Il	verbale	del	17	Novembre	sarà	dunque	rivisto	e	rimandato,	al	decorso	dei	10	giorni	sarà	ritenuto	
approvato.	
Il	Verbale	dell’8	novembre	è	invece	approvato.	

		



D’Onofrio	chiede	parola	per	fare	 il	punto	su	quanto	già	deliberato	dal	Comitato	anche	a	seguito	
delle	contestazioni	sollevate	dal	rappresentante	della	Diocesi	Geom.	Miarelli	sia	sulla	correttezza	
delle	 procedure	 per	 l’assegnazione	 dei	 servizi	 che	 sulla	 qualità	 del	 programma	 degli	 eventi	
predisposto	dal	Manager	e	approvato	dal	Comitato	nelle	precedenti	riunioni.	
Lamenta	 la	 lentezza	 con	 le	 quale	 vengono	 deliberate:	 la	 fornitura	 di	 servizi	 indispensabili	 per	 il	
funzionamento	 del	 Comitato	 come	 la	 realizzazione	 del	 logo,	 la	 scelta	 della	 società	 di	
comunicazione,	il	completamento	della	struttura	interna,	le	deleghe	ai	componenti	del	Comitato.	
Evidenzia	 che	 gli	 interventi	 del	 rappresentante	 della	 Curia	 hanno	 spesso	 intralciato	 il	
funzionamento	 del	 Comitato	 con	 pretestuosi	 interventi	 che	 hanno	 rimesso	 in	 discussione,	 sulla	
base	di	discutibili	argomentazioni,	tutta	l’attività	già	svolta	dal	Comitato.	
il	 logo,	 la	 società	 di	 comunicazione,	 la	 struttura,	 deleghe	 agli	 esperti	 del	 comitato,	 creazione	 di	
gruppi	 di	 lavoro.	 Ad	 oggi	 nessuna	 di	 queste	 cose	 è	 andata	 a	 buon	 fine,	 non	 abbiamo	 affidato	
nessun	incarico,	la	stazione	appaltante	non	è	riuscita	a	fare	tre	facili	gare.	
Ritiene	 che	 ci	 sia	 una	 concorrenza	 assolutamente	 ingiustificata	 da	 parte	 delle	 associazioni		
Greccio2023	e	La	valle	del	Primo	Presepe,	nei	confronti	della	attività	del	Comitato,	che	si	esplicita	
anche	 	attraverso	 i	comportamenti	di	alcuni	componenti	del	Comitato	a	cui	sfugge	 il	conflitto	di	
interessi		che	li	coinvolge.	
	
Il	Presidente	intende	precisare	alcuni	punti	importanti	dell’intervento	del	dott.	D’	Onofrio	sui	quali	
si	trova	in	disaccordo.	Prima	di	iniziare	chiede	ai	componenti	del	Comitato	se	ci	sia	qualcuno	che	
condivide	 la	 posizione	 e	 le	 dichiarazioni	 del	 dott.	 D’	 Onofrio.	 La	 struttura	 organizzativa	 è	
attualmente	 ancora	 ridotta	 rispetto	 alle	 necessità	 e	 aggiunge	 che	 ci	 si	 è	 spesso	 avvalsi	 della	
struttura	dei	Comuni	a	titolo	gratuito.	Per	quanto	riguarda	la	SUA,	questa	è	stata	individuata	dal	
Comitato.	Sugli	avvisi	il	Presidente	ha	ritenuto,	in	considerazione	di	alcune	osservazioni	portate	all’	
attenzione	 del	 Comitato,	 riguardanti	 il	 rispetto	 dei	 principi	 di	 legittimità,	 economicità	 e	
trasparenza,	 di	 ritirarli,	 a	 garanzia	 del	 Comitato	 stesso.	 Precisa	 allo	 stesso	 tempo	 di	 non	 aver	
messo	 in	 discussione	 la	 necessità	 di	 dotarsi	 della	 figura	 di	 assistant	 manager,	 del	 logo	 e	 della	
comunicazione,	ma	 di	 voler	 riproporre	 queste	 selezioni	 garantendo	 il	 necessario	 rispetto	 sia	 di	
criteri	qualitativi	che	di	economicità	delle	proposte.		
Circa	la	mancata	costituzione	delle	commissioni,	ricorda	che	all’	inizio	propose	e	istituì	proprio	una	
commissione	 tecnica	 e	 rimane	 per	 questo	 motivo	 aperto	 ad	 ogni	 forma	 di	 collaborazione	 e	 di	
maggiore	coinvolgimento	dei	componenti	che	manifestino	disponibilità	in	tal	senso.	
Il	 Comitato	 locale	 Greccio2023,	 peraltro	 un	 protocollo	 d’	 intesa	 fra	 diversi	 Enti,	 si	 formò	 nell’	
agosto	2020.	Successivamente	fu	istituito	il	Comitato	Nazionale.	
Non	crede	che	si	sia	alcun	conflitto	d’interesse	né	in	generale	conflittualità	fra	le	realtà	operanti	su	
questo	tema	sul	nostro	territorio,	che	anzi	ha	sempre	ritenuto	dovessero	trovare	una	corretta	e	
giusta	 dinamica	 di	 collaborazione,	 dato	 che	 tali	 soggetti	 condividono	 l’obiettivo	 della	
valorizzazione	 del	 messaggio	 del	 primo	 Presepe	 ,	 soprattutto	 in	 occasione	 del	 suo	 ottavo	
centenario.	
	
Cacciotti	interviene:	io	e	Miarelli	abbiamo	inviato	la	nota	che	avete	letto.	Le	questioni	tecniche	e	
amministrative	hanno	preso	molto	del	tempo	di	lavoro	del	Comitato.	All’	inizio	ho	sempre	ritenuto	
di	puntare	sul	programma	perché	il	tempo	era	poco	ma	ho	imparato	anche	a	considerare	il	fatto	
che	anche	 le	questioni	 tecniche	 rivestono	una	certa	 importanza	 in	queste	dinamiche.	 Io	non	ho	
mai	fatto	parte	del	gruppo	Greccio2023,	sono	stato	chiamato	a	questo	comitato	solo	per	la	qualità	
del	programma	culturale	che	doveva	produrre.	



Si	 può	 discutere	 di	 tutto	 e	 animatamente	ma	 allo	 stesso	 tempo	 invita	 il	 dott.	 D’	Onofrio	 a	 non	
pensare	che	ci	 sia	qualcuno	che	remi	contro	questo	Comitato.	Le	accuse	di	complotto	esternate	
dal	dott.	D’	Onofrio	non	stanno	né	in	cielo	né	in	terra.	Il	rischio	è	che	se	i	toni	sono	questi	la	strada	
che	si	farà	sarà	poca.	
	
Il	 Presidente,	 esprimendo	 condivisione	 per	 le	 parole	 espresse	 da	 Padre	 Cacciotti,	 chiede	
nuovamente	al	Comitato	se	qualcuno	condivida	le	affermazioni	del	dott.	D’	Onofrio,	in	particolare	
se	ci	siano	altri	che	condividano	la	sua	idea	secondo	la	quale	alcuni	membri	del	Comitato	rallentino	
volontariamente	 le	 attività	 del	 Comitato	 stesso.	 Pone	 questa	 domanda	 per	 capire	 una	 cosa	
fondamentale	 ossia	 se	 quanto	 riportato	 dal	 dott.	 D’	 Onofrio	 sia	 solamente	 una	 sua	 personale	
posizione	isolata	oppure	se	anche	altri	la	condividano.	
	
D’Onofrio:	 io	 ho	 detto	 che	 c’è	 un	 conflitto	 d’interessi,	 di	 alcuni	membri	 del	 Comitato	 che	 sono	
presenti	anche	nelle	che	in	special	modo	negli	ultimi	tempi		si	evidenzia	atti	tesi	al	rallentamento	
delle	attività	di	questo	comitato.		
Il	mio	intervento	è	teso	a	ristabilire	il	giusto	equilibrio	tra	interessi	in	campo	
	
Saieva	 interviene	 chiedendo	 di	 abbassare	 i	 toni,	 per	 consentire	 a	 tutti	 di	 lavorare	 nel	 rispetto	
anche	di	chi	è	fuori	dalle	dinamiche	territoriali.	
		
Dalla	Sega	interviene	dicendo	che	se	questo	è	il	tema	principale	della	riunione	di	oggi	vale	la	pena	
di	 aggiornare	 il	 Comitato	 per	 la	 discussione	 dei	 successivi	 punti,	 tra	 cui	 l’approvazione	 del	
programma.	
	
Il	Presidente	chiede	di	cominciare	ad	entrare	nel	merito	degli	argomenti	all’	odg	e	concorda	con	il	
manager	di	 individuare	 già	 una	data	per	 aggiornare	 il	 Comitato	 ad	una	data	prima	di	 fine	 anno	
rispetto	ai	temi	che	eventualmente	non	si	riuscisse	a	trattare	in	questa	seduta	del	Comitato.	
	
D’	 Onofrio	 propone	 di	 invertire	 l’ordine	 del	 giorno	 ponendo	 prima	 delle	 infrastrutture	
l’approvazione	 degli	 impegni	 di	 spesa	 per	 il	 programma	 culturale	 proposto	 dal	 manager,	 già	
approvato	da	tutti	dal	punto	di	vista	dei	temi.	
	
Il	Presidente	non	ha	particolari	obiezioni	all’	inversione	dei	punti	all’	odg	ma	chiede	anche	il	parere	
agli	 altri	 componenti	del	Componenti	 altrimenti	 sarebbe	più	 corretto	 seguire	 l’	odg	così	 come	è	
stato	trasmesso.	
	
Saieva:	invita	a	procedere		
	
Mestichelli:	condivide	le	parole	del	Presidente,	c’	è	la	volontà	di	fare	e	di	raggiungere	gli	obiettivi	
di	 questo	 comitato.	 Le	 riflessioni	 relative	 all’	 ambito	 amministrativo	 nel	 senso	 della	 legittimità	
sono	 un	 legittimo	 diritto	 a	 tutela	 di	 tutti,	 della	 bontà	 e	 della	 correttezza	 del	 procedimento	
amministrativo.	 Così	 rispondo	 a	 tutto	 quello	 che	 è	 stato	 finora	 ipotizzato.	 Per	 quanto	 riguarda	
l’inversione,	se	il	Comitato	oggi	si	fosse	concentrato	sui	punti	all’	odg	non	avremmo	avuto	bisogno	
di	tutelare	alcun	punto	all’	odg	e	avremmo	già	deliberato.	Non	capisco	la	necessità	di	inversione.	
Per	quanto	riguarda	ciò	su	cui	non	si	è	sufficientemente	convinti	e	determinati	si	può	rinviare	alla	
prossima	riunione	che	si	pensava	di	convocare.	Cerchiamo	di	essere	concreti	e	operativi.	



			
Si	decide	di	procedere	con	l’ordine	del	giorno	
		
2.	
Santuario	del	Presepe	di	Greccio	
Borgo	di	Greccio	e	zone	limitrofe:	anfiteatro,	sentieri,	eremo	della	Cappelletta	e	strada	di	accesso,	
parcheggi	auto,	autobus	e	camper	
Rieti:	area	camper	sotto	 il	Presepe	di	Pietra	all’	 ingresso	della	città	di	Rieti	e	ristrutturazione	del	
Presepe	di	Pietra,	rifacimento	del	ponte	romano	e	la	sistemazione	di	Piazza	Beata	Colomba,	dove	è	
sita	la	chiesa	di	San	Domenico,	sede	di	varie	attività	francescane.	
		
Saieva	chiede	delucidazioni	per	quanto	riguarda	i	murales	quotati	80.000	Euro	
		
D’Onofrio	solleva	dubbi	sulla	correttezza	delle	valutazioni	circa	lavori	così	onerosi,	senza	paragoni	
e	 confronti,	 con	 una	 scarsa	 conoscenza	 dei	 progetti,	 tra	 l’altro	 i	 progetti	 sono	 arrivati	 troppo	 a	
ridosso	della	riunione.	Tra	l’altro	sono	stati	inviati	progetti	emersi	dalla	Comunità	Montana	via	PEC	
che	sono	stati	inseriti	tra	le	“varie”	senza	darne	reale	comunicazione	ai	membri.	
		
Il	Presidente	chiede	alla	Segreteria	come	sono	stati	inviati	i	progetti.	
Janira	 Grillotti	 riferisce	 che	 il	materiale	 è	 stato	 trasmesso	 tramite	 un	 drive	 perché	 i	 documenti	
sono	troppo	pesanti	da	inviare	via	mail.	
		
Il	Presidente	propone	che,	visti	 i	numerosi	progetti	arrivati,	anche	da	Comuni	vicini,	visto	che	 la	
cifra	 supera	 quella	 a	 disposizione.	 Propone,	 qualora	 sia	 possibile,	 di	 impegnare	 la	 cifra	 per	 le	
infrastrutture,	 inserendo	 tutte	 le	 proposte,	 poi	 insieme	 al	 Ministero	 si	 potrebbe	 procedere	 a	
stabilire	un	ordine	di	priorità.	
		
Saieva	 pone	 dubbi	 sulla	 legittimità	 di	 questa	 proposta.	 Il	 nostro	 compito	 è	 scegliere	 a	 quali	
infrastrutture	destinare	le	risorse.	
		
D’Onofrio	propone	una	Commissione	per	fare	queste	valutazioni.	
	
Caruso	 interviene:	 ritiene	 che	 con	 serietà	 non	 ci	 siano	 gli	 elementi	 per	 valutare	 seriamente	 gli	
interventi	 infrastrutturali	 che	 comportano	 impegni	 di	 spesa	 molto	 significativi,	 non	 ci	 sono	
relazioni	 e	 argomenti	 per	 valutare	 l’impatto	 ambientale	 e	 la	 congruità	 dei	 bilanci.	 Chiede	 al	
Presidente	di	fare	richiesta	di	proroga	al	Ministero.	
Caruso	rimanda	inoltre	alla	comunicazione	per	cui	rimette	la	delega	come	Tesoriere.	
		
Caruso	lascia	la	riunione	alle	ore	19.00	
		
Dalla	Sega	chiede	di	convocare	 la	prossima	riunione,	visto	che	deve	abbandonare	questa	seduta	
per	impegni	istituzionali	con	il	Sindaco	e	il	Vicesindaco	di	Betlemme.	
		
Saieva	 chiede	 se	 sia	 possibile	 fare	 richiesta	 di	 proroga	 ma	 nell’ottica	 di	 riuscire	 comunque	 a	
deliberare	prima	del	31.12.22.	
		
D’Onofrio	chiarisce	che	senza	un’analisi	preventiva	che	definisca	 le	carenze	 infrastrutturali	che	 il	



comitato	intende	affrontare,	senza	un	progetto	completo	di	tutti	gli	elementi	adatti	a	valutare	la	
fattibilità	dell’opera	e	la	congruità	del	prezzo,	non	è	in	grado	di	prendere	alcuna	decisione.	
Propone	 di	 far	 partecipare	 alla	 prossima	 riunione	 il	 presidente	 dell’ordine	 degli	 ingegneri,	 il	
presidente	 dell’ordine	 degli	 architetti	 e	 il	 presidente	 della	 comunità	 montana	 per	 avere	 un	
supporto	tecnico	nell’esame	dei	progetti	da	approvare.	
	
Caruso	 annuncia	 che	 dovrà	 lasciare	 la	 riunione	 il	 Comitato	 e	 anticipa	 che	 per	 altri	 impegni	
lavorativi	propri	dovrà	rinunciare	all’	incarico	da	segretario/tesoriere.	Ritiene	che	ci	sia	necessità	di	
un	approfondimento	per	poter	 impegnare	queste	 risorse	per	 le	opere	 infrastrutturali.	 Chiede	al	
presidente	la	possibilità	di	richiedere	al	Ministero	una	proroga.	
	
Di	 Pietro	 propone	di	 impegnare	 almeno	una	 parte	 delle	 risorse	 per	 le	 opere,	 senza	 chiedere	 la	
proroga	per	tutta	la	cifra.	
	
Mestichelli	 pone	 la	 questione	 che	 le	 proposte	 del	 comune	 di	 Rieti	 sono	 arrivate	 con	 poco	
preavviso	 e	 al	 fine	 di	 confrontarsi	 anche	 con	 il	 manager	 culturale	 se	 le	 infrastrutture	 proposte	
siano	in	linea	con	la	ratio	del	programma	culturale,	propone	di	riaggiornarsi	a	strettissimo	giro	in	
modo	da	assumere	una	decisione	la	prossima	riunione,	comunque	entro	il	31	dicembre.	
	
Saieva:	propone	di	riaggiornarci	per	tentare	di	portare	a	termine	il	nostro	lavoro	entro	fine	anno	
ma	ritiene	opportuno	provare	a	richiedere	comunque	una	proroga	per	maggiore	garanzia.		
	
Il	Presidente	condividendo	la	necessità	di	dover	approfondire	alcuni	elementi	essenziali	necessari	
per	 la	 valutazione	 e	 la	 scelta	 delle	 infrastrutture	 invierà	 una	 richiesta	 urgente	 di	 chiarimenti	 al	
Ministero	 concernenti	 i	 dubbi	 emersi	 in	 questa	 riunione	 sul	 tema	 infrastrutture,	 che	 contempli	
anche	 la	 richiesta	di	 proroga	per	 l’impegno	delle	 risorse	 in	questo	 ambito.	 Il	 comitato	 si	 riunirà	
nuovamente	su	questi	argomenti	e	impegni	entro	fine	anno.	
	
Saieva	 si	 sentirebbe	 più	 tutelata	 se	 ci	 fosse	 una	 perizia	 giurata	 o	 una	 verifica	 da	 parte	 di	 un	
soggetto	terzo	tecnico.	
	
Il	Presidente	 ci	 tiene	a	 confermare	 che	 tutte	 le	proposte	 sono	 redatte	 e	 sottoscritte	dagli	 uffici	
tecnici	dei	Comuni	e	degli	Enti	e	da	tecnici	abilitati.		
	
Il	Comitato	decide	all’	unanimità	di	aggiornare	la	discussione	alla	riunione	del	27.12.2022	alle	ore	
15.00.	
	
Punto	3.	
Il	Presidente	legge	la	nota	con	la	quale	la	Diocesi	comunica	la	revoca	dell’istanza	del	23	luglio	2022	
per	la	concessione	del	contributo	economico	per	la	realizzazione	del	presepe	monumentale	presso	
Piazza	S.	Pietro	e	in	Aula	Paolo	VI	-	Natale	2023.	
	
D’Onofrio	 ritiene	 che	 la	 motivazione	 della	 revoca	 addotta	 dalla	 Diocesi	 indicherebbe	 una	
sostanziale	 inaffidabilità	del	Comitato	e	asserisce	che	questo	è	un	giudizio	non	vero	 in	quanto	 la	
progettazione	e	 l’organizzazione	dell’evento	era	a	carico	della	Diocesi.	Ritiene	che	 le	motivazioni	
siano	diverse	da	quelle	riportate	nella	nota.	Chiede	rispetto	per	il	Comitato.	



	
Cacciotti	si	rivolge	a	D’	Onofrio	dicendo	che	non	si	può	fare	un	processo	alle	intenzioni	e	chiede	di	
andare	avanti.	Non	si	può	andare	oltre	quanto	scritto	nella	nota	e	dichiarato	ufficialmente.	Non	
crede	che	il	Comitato	si	senta	giudicato	in	quel	modo	dalla	lettera.	
	
Alle	19.15,	Paolo	Dalla	Sega	abbandona	la	seduta	per	le	ragioni	già	esposte.	
	
Mestichelli:	non	ritiene	che	dalla	lettera	si	evinca	l’inaffidabilità	del	Comitato.	
	
Il	 Comitato	 prende	 atto	 della	 nota	 di	 revoca	 dell’istanza	 del	 23	 luglio	 per	 la	 concessione	 del	
contributo	per	la	realizzazione	del	presepe	monumentale	presso	Piazza	San	Pietro	e	in	Aula	Paolo	
VI.		
		
Fabio	Miarelli	esce	dalla	riunione	alle	ore	19.20		
Il	Comitato	viene	riconvocato	al	27.12.2022	ore	15.00.	
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