
Verbale Comitato Nazionale per l’Ottavo Centenario della Prima Rappresentazione del 
Presepe di Greccio – 31.01.2023 Ore 15.00 – in modalità videoconferenza. 
 
PRESENTI 
Emiliano Fabi - Presidente 
Linda di Pietro - Segretario e Tesoriere 
Laura Caruso - che lascia la riunione alle 17.07 
Alvaro Cacciotti 
Florinda Saieva  
Cristiana Colli - che si connette alle ore 15.47 
Antonio D’Onofrio 
Gabriele Capone - che si disconnette alle 17.27 
Daniele Sinibaldi - fino alle 17.00 e a seguire: Chiara Mestichelli in rappresentanza del Comune di 
Rieti 

 
ASSENTI 
Franco Cardini 
Fabio Miarelli  
 
PARTECIPANO 
Janira Grillotti 
Paolo Dalla Sega 
Alberto De Gregorio - che si disconnette alle ore 15.30 
 
Ordine del giorno: 
1.  Lettura e approvazione verbali sedute precedenti del 20 e 27 Dicembre; 
2.  Approvazione bilancio consuntivo; 
3.  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; 
4.  Individuazione di un supporto tecnico per la gestione delle infrastrutture; 
5.  Individuazione di un supporto legale-amministrativo; 
6. Composizione e istituzione di un gruppo di lavoro sulle infrastrutture; 
7.  Rimborso spese Segreteria CN per sopralluogo di Marie Germaine Acogny, 
 7/9 febbraio 2023 a Greccio e Rieti, nel quadro del progetto “DANZA DELLE ORIGINI”; 
8.  Costituzione Comitato di tappa Tirreno-Adriatico, quarta tappa Greccio-Tortoreto (9 marzo 
 2023); 
9.  Richiesta contributo oneroso ASL Rieti per convegno “Nascere a ottocento anni dal primo  
 Presepe vivente” Greccio 30, 31 Marzo 2023 - determinazioni; 

Richiesta contributo oneroso Greccio Futura “Greccio Festival della pace - concerto di 
Pasqua, domenica 9 aprile” - determinazioni; 

10.  Preventivo locazione piano nobile Palazzo Dosi, Fondazione Varrone; 
11.  Richiesta inserimento Comune Poggio Bustone nel comitato; 
12.  Relazione visita Betlemme; 
13.  Varie ed eventuali 
 a) Proposta di collaborazione istituzionale con l’Arma dei Carabinieri - Specialità Forestale - 
 finalizzata alla miglior valorizzazione del territorio della Valle Santa, alla predisposizione 
della  sentieristica e delle peculiarità di conservazione e tutela del paesaggio, alla valorizzazione 



 delle risorse storiche, naturalistiche e ambientali peculiari del territorio; 
 b) Collaborazioni con Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori (Greccio, Maggio  
 2023; Roma, Autunno 2023); 
 c) Proposte del Comune di Poggio Mirteto 
 
1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti del 20 e 27 Dicembre 
 
L’ ing. D’ Onofrio chiede di poter verificare ed eventualmente rettificare la forma di alcuni suoi 
interventi. Tali rettifiche formali non riguardano il contenuto delle deliberazioni e gli impegni di 
spesa assunti. I verbali relativi alle riunioni del 20 e 27 dicembre vengono approvati all’ 
unanimità. 
 
2. Approvazione bilancio consuntivo 
 
Il Presidente introduce il secondo punto all’odg relazionando che il bilancio e la rendicontazione 
sono di fatto relativi alle annualità 2021-2022 poiché la prima annualità di finanziamento è giunta 
al comitato sul finire del 2021 per cui si è programmato e impegnato tutto nel corso del 2022. La 
rendicontazione tiene conto del finanziamento del primo anno di attività 2021 e del 2022. 
 
De Gregorio  
La rendicontazione riguarda due esercizi, perché la contribuzione di 1.300.000 relativa alla prima 
annualità è stata regolarmente rendicontata al ministero entro i termini stabiliti, ma di fatto nel 
2021 il comitato non aveva sostenuto nessuna spesa.  
Nel corso del 2022 il ministero ha rilasciato una circolare con un modello per la rendicontazione 
che viene sottoposta all’attenzione e approvazione al comitato. La rendicontazione risulta 
rispettosa della circolare 5 del MiC sia del modello indicato dal ministero per la rendicontazione.  
Il comitato ha impegnato risorse nel corso del 2022 che non sono state liquidate. Correttamente il 
comitato ha impegnato somme importanti mentre il modello di rendicontazione prevista dal 
ministero è per cassa relativo ad incassi e pagamenti. Per questo si è usato un formato excel di 
riconciliazione tra le movimentazioni in cassa richieste dal modello ministeriale e la necessaria 
quadratura con gli impegni assunti nel 2021-2022 e non ancora liquidati al 31.12.2022. 
Il limite del 15% delle spese di funzionamento sul totale (2.600.000) è stato rispettato mentre si è 
evidenziato e notato che risulterà complesso rimanere in un “cap” massimo del 15% nel 2023 per 
le spese relative al funzionamento. Questo è stato attenzionato sia nella relazione del presidente 
che in quella del revisore sottoponendolo come warning e quindi cio’ comporterebbe una 
possibile richiesta di autorizzazione al ministero. Il presidente ha assunto delle iniziative per 
contenere questo ammontare di spese, ma esiste un limite di cui tener conto ed essere rispettosi. 
Avendo effettuato tutti gli impegni entro il 31.12.2022 si è riusciti a rispettare i termini del 
31.01.2023 per trasmettere la documentazione completa al ministero. 
 
D’Onofrio ritiene che la documentazione e la relazione siano sufficienti ad approvare il bilancio e 
chiede quindi di passare direttamente alla votazione. 
 
Il Presidente ci tiene a ringraziare il revisore, il commercialista Pacifici, la segreteria; è stato un 
lavoro complesso considerando anche variabili non facilmente valutabili; al momento ricorda che 
ci sono fattori, come le spese di gestione, su cui porre attenzione in questo anno e mezzo di futura 
attività.  
 



D’Onofrio chiede se ci sia un modo di ridurre le spese generali dando un’attribuzione a 
competenze di eventi/attività o di infrastrutture.  
 
De Gregorio risponde ponendo attenzione sulle spese relative all’affitto di una sede. 
 
Si procede al voto 
Favorevoli 
Emiliano Fabi - Presidente 
Linda di Pietro - Segretario 
Laura Caruso 
Alvaro Cacciotti 
Florinda Saieva 
Daniele Sinibaldi 
Antonio D’Onofrio 
Gabriele Capone  
 
Il bilancio consuntivo 2022 viene approvato all’unanimità. 
 
De Gregorio ringrazia e chiede di inviare in giornata i materiali di bilancio e in un secondo 
momento il presente verbale. 
De Gregorio lascia la riunione alle 15.30 
 
D’Onofrio chiede di anticipare la discussione sui punti 7 e 9. 
 
Si procede con la discussione del punto 7 e 9: 
 
7. Rimborso spese Segreteria CN per trasporto e alloggio per sopralluogo Germaine Acogny dal 
7/9 febbraio 2023 per realizzazione progetto “TERRA MATER. DANZA DELLE ORIGINI” 
 
Introduce il manager culturale precisando che si tratta del sopralluogo di Germaine Acogny, 
coreografa che al momento sta girando in Europa un film e ha chiesto di fare un sopralluogo l’8 
febbraio, e si sta provvedendo ad alcuni costi logistici (viaggio ed ospitalità), che rientrano nel 
budget di massima già deliberato nel verbale del 27 dicembre u.s.  
L’importo totale previsto al momento per il sopralluogo ammonta a €2.226,28 mentre la somma 
già anticipata dalla segreteria ammonta a €858,68. 
 
D’Onofrio chiede che per le prossime volte, gli impegni di spesa già approvati non vengano 
discussi nuovamente in comitato in modo da snellire il processo. 
 
Il comitato approva all’unanimità di sostenere le spese relative al sopralluogo. 
 
9. Richiesta contributo oneroso ASL per convegno “Nascere a ottocento anni dal primo Presepe 
vivente” Greccio 30, 31 Marzo 2023 - determinazioni; 
Richiesta contributo oneroso Greccio Futura “Greccio Festival della pace - concerto di Pasqua 
domenica 9 aprile” - determinazioni; 
 
Capone chiede se sia espresso nelle richieste un costo complessivo per capire quanto sia 
l’incidenza del contributo del comitato rispetto ai costi complessivi dell’evento. Nella richiesta di 



contributo delle prossime volte sarà opportuno implementare l’istanza con i costi totali in modo 
da chiarire il tipo e la dimensione dell’apporto che il comitato può dare, e il ritorno per il comitato. 
 
Il manager risponde che ci sarà uno spazio nei materiali pubblicitari con il logo provvisorio del 
comitato, si parteciperà alla giornata inaugurale con saluti e una relazione su come saldare questi 
temi apparentemente lontani. Si parla per questo di co-progettazione. Il manager ritiene che 
contribuire per il 75% sia sufficiente. 
 
D’Onofrio condivide quanto detto da Capone circa l’importanza di avere contezza dei costi in toto 
dell’evento.  
Trova sia corretto porre una percentuale di contributo minimo da dare con l’accordo e l'impegno 
che l’altra parte sia pronta a trovare altri fondi.  
 
Il manager: è un evento in co-partecipazione con la ASL che si stende su tutto il territorio perché 
porta un’idea contemporanea di relazione tra progetti culturali, welfare e cura.  
E’ arrivata da loro l’idea di collegare natalità e natività: “Nascere a 800 anni dal primo presepe”, si 
svolge a Greccio tra Oasi e Santuario (luoghi simbolo della valle) e lo si fa con istituzione 
sovracomunale come la ASL territoriale. 
L’evento di Greccio invece è uno dei risultati di una serie di incontri tra il manager e il presidente, 
con tutte le associazioni locali. Greccio Futura organizza eventi musicali anche in collaborazione 
con la provincia dei frati minori. Evento che prelude alla loro stagione che occupa varie località 
comunali. 
Queste due proposte, che hanno tempistiche imminenti, sarebbero due attività da supportare. 
 
Per D’Onofrio le proposte della Valle vanno messe in rete e il valore aggiunto è di inserire questo 
sentimento di condivisione nella Valle stessa e che possa essere messo a sistema. Questo metodo 
aumenterebbe l’impatto e la comunicazione sul territorio. 
 
Sindaco di Rieti  
Laddove c’è un progetto del comitato, anche se passa per un’altra struttura, si può inserire 
completamente nelle spese del comitato; sul resto, per i contribuiti a iniziative esterne, sarebbe 
corretto darsi una regola.  
 
Caruso chiede se sia stato avviato un processo di comunicazione e coinvolgimento verso i vari 
attori del territorio e se sia accessibile la modalità di richiesta di contributi da parte di tutti i 
soggetti che potrebbero essere interessati a farlo sul territorio. 
 
Manager culturale 
Il sito apre la possibilità di inoltrare alla segreteria delle proposte. Ci sono stati incontri pubblici e 
incontri con associazioni. La selezione dei progetti da proporre al comitato viene fatta sulla base 
della disponibilità a lavorare assieme, a ideare insieme. 
 
Caruso chiede se sia opportuno semplificare l’accessibilità o esplicitare ancora meglio il possibile 
coinvolgimento di associazioni o di volontariato, per capire se il territorio ha percepito le 
opportunità che pone il comitato. 
 
Il Manager ha impiegato gli ultimi mesi ad incontrare il territorio a livello istituzionale e non. La 
selezione predilige chi sceglie la strada della co-progettazione creativa al progetto. C’è necessità di 



fare un lavoro importante di comunicazione, come spesso ricordato, dotandosi quanto prima di 
collaborazioni professionali adeguate. 
 
Capone  
Il comitato o il manager potrebbero dotarsi di un Format “oggettivo” per chi vuole presentare la 
propria proposta al comitato, con richiesta di contributo. Chiede di procedere al voto. 
 
Presidente  
Condividendo la necessità di dotarsi di un unico format per la richiesta dei contributi, dato che 
l’evento “Nascere a 800 anni dal primo presepe” è già presente nel programma del manager e 
data la relazione del Manager culturale relativa al progetto “Greccio Festival della pace - concerto 
di Pasqua”, facendo la sintesi degli interventi, propone di concedere il contributo completo 
richiesto all’ iniziativa “Nascere a 800 anni dal primo presepe” e di contribuire per il 75% della 
richiesta a “Greccio Festival della pace - concerto di Pasqua”. 
 
Si procede al voto 
Favorevoli 
Emiliano Fabi - Presidente 
Linda di Pietro - Segretario 
Laura Caruso 
Alvaro Cacciotti 
Florinda Saieva 
Daniele Sinibaldi 
Antonio D’Onofrio 
Gabriele Capone  
 
Il Comitato approva la proposta all’ unanimità e da mandato al Presidente di procedere alle 
comunicazioni relative alla concessione dei contributi ai soggetti proponenti. 
 
3.  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; 
 
Introduce il Presidente che fa riferimento al quesito inoltrato al Ministero rispetto a queste 
procedure di selezione e la conseguente nota di risposta del Ministero della Cultura che riporta da 
una parte l’ opportunità di aver assunto la delibere di annullamento e dall’ altra la necessità di 
avvalersi della Stazione Unica Appaltante per la selezione delle figure e dei servizi sopra richiamati.  
Di conseguenza si tratta ora di rimettere tutto alla SUA, Confservizi Lazio, a cui è stata fatta una 
richiesta di preventivo. 
 
D’Onofrio trova che in questo discorso potrebbero essere inseriti anche i punti 4 e 5 per 
l'individuazione delle altre due figure di supporto tecnico per la gestione delle infrastrutture e di 
supporto legale-amministrativo). 
 
Capone concorda con quanto proposto da D’Onofrio. 
 
Il Presidente precisa che il costo per queste ulteriori due figure rientra sempre nelle spese di 
funzionamento, che sono da monitorare con attenzione. Sarebbe necessario individuare gli 



importi da impegnare per queste consulenze da affidare e verificare quanto impattino sulle spese 
di gestione, che ricorda che hanno un tetto. 
 
Sinibaldi propone di fare un veloce interpello interno (che impegna 5gg) altrimenti concorda 
sull’affidare tutto alla sua. 
 
D’Onofrio chiede di concordare sul metodo: per quanto riguarda l’individuazione di un legale-
amministrativo potrebbe essere fatto a spot, senza avere un rapporto duraturo. 
Per le infrastrutture invece serve un tecnico per confermare che tutte le procedure vengano 
portate avanti per la gara e quindi prevede la configurazione di un rapporto di più lunga durata. 
 
Sinibaldi propone di configurarli come due incarichi di supporto al RUP che vengono interpellati al 
momento, quando servirà per seguire le procedure e supportare il comitato in ambito tecnico o 
amministrativo-contabile. 
 
D’Onofrio aggiunge che la stazione appaltante ha anche una società diversa e quindi la possibilità 
di gestire tecnicamente le infrastrutture.  
Chiede di fare una verifica se la stazione appaltante può fare il rup e se c’è una procedura da 
mettere in piedi per attribuirle questo incarico e se la figura individuata del rup possa gestire 
queste pratiche. 
 
Il Presidente chiede, rispetto alle procedure e al supporto, se eventualmente si può richiedere in 
base al preventivo se la Confservizi possano svolgere il ruolo di rup. 
 
Capone  
Se la SUA è stata individuata nella Confservizi Lazio, così come si è fatto per ufficio stampa etc., si 
farà anche per le altre due figure professionali e la stessa sua potrà suggerire in base alle 
professionalità, quale sarà l’eventuale importo o il supporto che potrà dare. 
 
Si propone di procedere con le stesse modalità, attraverso affidamento alla SUA, individuata nella 
Confservizi Lazio, per tutte le 5 procedure: 
Comunicazione, logo, Assistant Program manager + le due figure di supporto e il ruolo di RUP per 
quelle procedure. 
 
Si procede al voto 
Favorevoli 
Emiliano Fabi - Presidente 
Linda di Pietro - Segretario 
Alvaro Cacciotti 
Florinda Saieva 
Daniele Sinibaldi 
Antonio D’Onofrio 
Gabriele Capone  
 
Il Comitato approva all’ unanimità e da mandato al Presidente di procedere. 
 
Il Presidente chiede se per le infrastrutture approvate nel verbale del 27.12 si possa già iniziare a 
comunicare le deliberazioni alle istituzioni coinvolte, dando un estratto del verbale. 



 
Capone risponde affermativamente. 
 
Sinibaldi 
Propone che per la gestione delle infrastrutture, di affidamenti etc. attinenti al territorio del 
Comune di Rieti, senza ricorrere alla stazione appaltante, potrebbe occuparsene direttamente il 
Comune di Rieti visto che ha un ufficio tecnico che è un ente pubblico. 
Eventualmente dovessero esserci un piano di opere impegnate sul territorio, il Comune di Rieti 
propone di gestirle senza oneri per il comitato. 
 
D’Onofrio conferma che ci siano opere diverse. C’è un pacchetto che costa 500.000 euro che sono 
gare diverse che riguardano tutte lo stesso tratto del percorso. Se si delega un solo comune o 
come stazione appaltante la comunità montana, può essere semplificato il lavoro, perciò è una 
decisione da prendere di volta in volta. 
Per quelle isolate possono essere affidate alla stazione appaltante, per quelle co-progettate si può 
creare una convenzione con gli Enti. 
 
Presidente 
Condivide la proposta del Sindaco di Rieti, nonostante il Comune di Greccio sia in attesa di 
rafforzare l’ ufficio tecnico, al momento in carenza di organico. Si riserva comunque di verificare 
questa possibilità con i suoi uffici. 
 
Saieva 
Propone di mandare, contestualmente all’approvazione, anche la richiesta di disponibilità a 
seguire le procedure relative alle infrastrutture. 
 
6. Composizione e istituzione gruppo di lavoro sulle infrastrutture; 
 
Il Presidente chiede ai membri del comitato se ci sia qualcuno che voglia seguire questa attività in 
modo da creare un gruppo di lavoro sulle infrastrutture. 
 
Caruso chieda che questo gruppo di lavoro sia composto da attori del territorio e che conoscano il 
contesto e che abbiano tutti gli elementi per fare una valutazione nel merito. 
 
D’Onofrio crede ci siano due fasi 
Il comitato ha una disponibilità limitata, all’incirca 630.000 euro per la terza annualità; è 
necessario darsi un indirizzo.  
Un esempio di criterio potrebbe essere di finire quello che c’è. Questo criterio potrebbe essere 
interno al comitato. Andrebbe definito cosa approvare. 
 
Il Presidente esprime che l’idea è di creare un gruppo di lavoro interno al comitato per valutare 
tutto questo.  
 
D’Onofrio ripropone il tema della necessità di dare prima una linea interna per capire su quali 
criteri valutare le opere da impegnare. 
 
Caruso  
Un importante lavoro che si potrebbe fare sarebbe quello di individuare su quali interventi 



esistano già finanziamenti da parte dello stato o della regione o degli stessi comuni e capire quali 
opere rimarrebbero escluse da questi finanziamenti, in modo da capire dove l’intervento del 
comitato possa essere davvero unico. 
Il rischio potrebbe essere di finire nell’iniziare opere che potrebbero ottenere finanziamenti in 
altro modo, da altri enti e non individuare invece quelle opere che senza il contributo del 
comitato, non andrebbero avanti o non vedrebbero luce. 
 
D’Onofrio 
Quelle arrivate sono al 90% completamento di infrastrutture pubbliche che stanno in piedi da 
molto. Il Cammino di Francesco per l’aumento dei costi ha stralciato una serie di opere che sono 
quelle che il comitato ha deciso di finanziare fino ad ora. 
Quasi tutte infrastrutture che sarebbero a carico dei comuni che però non riescono a rispondere 
alle richieste in entrata. Aiutiamo a far partire infrastrutture che non vedranno mai luce oppure 
finiamo progetti? 
 
Sinibaldi propone che se ne occupino il Sindaco di Rieti, il Sindaco di Greccio e l’ingegner 
D’Onofrio che ha aderenza rispetto al territorio, può essere di garanzia per valutare l’opportunità 
di adottare un programma al posto di un altro. 
 
Anche il manager culturale dà disponibilità anche al fine di saldare i rapporti tra scelte 
infrastrutturali e programma di eventi. 
 
Saieva 
Nello scegliere tra l’opera rimasta incompleta o decidere di costruire un’opera che non sarà mai 
realizzata, sarà dirimente il parere degli attori del territorio. 
 
Cacciotti 
Supporta la costruzione di questo gruppo di lavoro poiché composto da figure di piena 
competenza. 
 
Colli 
D’accordo con la proposta di Sinibaldi e con le osservazioni di Caruso e Saieva 
La partita delle infrastrutture ha necessità di una profonda scelta del territorio. Chiede al gruppo 
che si alzi lo sguardo su un’idea più ampia di infrastrutture, non solo materiali ma anche 
immateriali, ad esempio in termini di telecomunicazioni e connettività. 
 
Il Presidente mette ai voti la proposta del Comune di Rieti rispetto alla costituzione di questo 
gruppo di lavoro composto da Sindaco del Comune di Rieti o delegato/a, Sindaco di Greccio o 
delegato/a, Ing. D’Onofrio e il manager Dalla Sega. 
 
Si procede al voto 
Favorevoli 
Emiliano Fabi 
Linda di Pietro 
Laura Caruso 
Alvaro Cacciotti 
Florinda Saieva 
Daniele Sinibaldi 



Antonio D’Onofrio 
Gabriele Capone 
 
Il Comitato approva all’ unanimità la proposta. 
 
Di Pietro chiede che nei contesti di CN venga riportato e condiviso quanto discusso in sede di 
comitato tecnico sulle infrastrutture. 
 
17.00: Il Sindaco di Rieti Sinibaldi lascia la riunione e subentra la vicesindaca Mestichelli in 
rappresentanza del Comune di Rieti  
 
8. Costituzione Comitato di tappa Tirreno-Adriatico, quarta tappa Greccio-Tortoreto; 
 
Il presidente introduce il punto 
Normalmente RCS prevede la costituzione di un Comitato di tappa che veda il coinvolgimento del 
Comune ospitante. Nel nostro caso, questa struttura dovrebbe essere composta da rappresentanti 
del comune di Greccio insieme ad alcuni collaboratori e rappresentanti del comitato. 
Propone che all’interno il comitato di tappa possano essere presenti il manager culturale e la 
segreteria che tiene i rapporti amministrativi con RCS e chiede se ci sia volontà da parte di altri 
membri del comitato di entrare a far parte. Si parla di referenti perlopiù organizzativi. 
 
D’Onofrio non trova necessario che subentrino altri membri del comitato nel comitato tappa.  
 
Avendo preso atto di quanto espresso, si da mandato al Presidente e al manager di procedere alle 
dovute decisioni e attività organizzative. 
 
10. Preventivo locazione piano nobile Palazzo Dosi; 
 
Introduce il Presidente 
Il preventivo arrivato è di circa €3.200 al mese più le spese per Palazzo Dosi; è stata fatta una 
richiesta di preventivo anche alla Provincia e al Comune di Rieti. 
Ricorda che queste spese ricadono sulle spese di gestione del comitato, bisogna dunque valutarla 
attentamente alla luce di quanto discusso al secondo punto all’odg della presente adunanza. 
 
D’Onofrio  
Lo stesso immobile è stato richiesto da un’altra associazione. Dopo un colloquio con l’attuale 
presidente della Fondazione Varrone, comunica che quest’ultimo è disponibile a concederlo a 
25.000 euro l’anno, completo di arredi. Chiede tuttavia di rinviare la discussione ad una prossima 
seduta, verificando nel frattempo le nuove condizioni. 
 
Il Comitato decide di rinviare la discussione su questo punto alla prossima riunione. 
 
 
11. Richiesta inserimento Comune Poggio Bustone nel Comitato; 
 
Presidente 
Il Comune di Poggio Bustone, in cui ha sede uno dei quattro santuari francescani della Valle Santa 
reatina, ha richiesto di entrare a far parte del comitato. Non trova alcun motivo ostativo al rilascio 



di un parere positivo da parte del Comitato a questa richiesta, che dovrà comunque essere 
rimesso al Ministro per l’eventuale inserimento con apposito decreto. 
 
Capone 
Conferma che, se il comitato decidesse di cooptare un nuovo membro, verrebbe fatta 
un’integrazione al decreto istitutivo del comitato con l’inserimento del Comune di Poggio Bustone. 
È necessario prima acquisire un parere del comitato. Poi il ministero trasmetterà una proposta di 
integrazione al decreto del ministro che firmerà o meno il decreto. 
 
Cacciotti 
Favorevole all’inserimento di Poggio Bustone come Comune che completa così la rosa dei santuari 
della valle santa e che costituisce il completamento del dato storico della presenza di san 
Francesco a Rieti e della successiva storia che ha costruito l’identità di quel territorio. 
 
Capone 
Integra il suo discorso precisando che nel caso in cui il comitato voglia cooptare Poggio Bustone, 
sarebbe opportuno esprimere le motivazioni appena riportate da Padre Cacciotti. 
 
All’unanimità il Comitato da parere positivo all’ inserimento di Poggio Bustone nel Comitato 
nazionale per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe. 
 
Si dà mandato al Presidente di comunicare al ministero quanto deliberato in sede di riunione 
odierna mandando in un secondo momento l’approvazione del verbale del 31 Gennaio 2023. 
 
 
12. Relazione visita Betlemme 
Si rinvia la trattazione di questo punto alla prossima riunione 
 
13. Varie ed eventuali 

 
- Proposta di collaborazione istituzionale con l’Arma dei Carabinieri - Specialità Forestale - 

finalizzata alla migliore valorizzazione del territorio della Valle Santa, alla predisposizione 
della sentieristica e delle peculiarità di conservazione e tutela del paesaggio, alla 
valorizzazione delle risorse storiche, naturalistiche e ambientali peculiari del territorio; 

 
Colli 
C’è una vicinanza legata alla dimensione istituzionale delle relazioni che si ha intenzione di 
disegnare intorno al Comitato. 
Vicinanza segnata dalla presenza di un presidio del corpo forestale dello stato, oggi 
specialità dell'arma dei carabinieri, con la permanenza dell’arma a Cittaducale legata alla 
formazione del capitale umano che costituisce questo servizio di prossimità e di vicinanza 
ai territori. Naturale immaginare un dialogo con loro con una grande attenzione alla 
dimensione culturale del paesaggio e delle attività culturali che potrebbero essere poste in 
essere in natura privata o in partnership.  
Pensando al programma che Paolo ha proposto e il comitato ha accolto, trova che le 
vicinanze siano molte, e la necessità di un ingaggio a tutto tondo in modo da creare 
sinergia e collaborazione, in casi come Fonte Lupetta (riporterebbe ad una devozione e 
dedizione al territorio e al senso simbolico della sorgente).  



Qualche attività culturale immersiva nella natura ha legami con la specializzazione 
forestale: una cosa dovuta l’attenzione reciproca che seminerà e lascerà risultati e relazioni 
nella  legacy della futura Greccio. 
Il servizio dei carabinieri forestali ha un valore di ingaggio importante per la comunità.  
Se il comitato intende dare seguito a questo ingaggio, l’idea di attivare un dialogo con il 
comando della Regione Lazio guidato dal generale Gagliardi e chiedere un incontro ufficiale 
per coinvolgere il comitato in una visita in Valle Santa anche con il generale del corpo 
d’armata Marzo - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari. 
Si potrebbe pensare ad un contributo nella diffusione e valorizzazione del programma 
poiché, proprio essendo legato a san Francesco, ha nella natura uno degli sviluppi più 
promettenti. 
 
Cacciotti 
Si accoda a quanto detto dalla Colli. Fa presente che in questo dialogo, a Greccio, da più di 
un decennio c’è la presenza dei frati del sanitario e ci sono state iniziative concrete: il 
cammino stabilito nel bosco sopra il santuario di Greccio, la cura delle piante e della 
montagna, il tragitto è sede anche di una processione e, infine, sono già state dedicate 
giornate ecologiche al bosco. Tutto ciò segna una stretta collaborazione del santuario con 
corpo forestale. Altro tratto di cammino nel bosco che potrebbe attivare una 
collaborazione è quello che sale al santuario di Fontecolombo dalla piana reatina. 
Ultimamente sono state restaurate le tre cappellette che segnano il cammino (uno dei più 
antichi della zona e che è a ridosso del santuario).  
 
Colli 
Quest’anno l’arma ha celebrato 200 anni; riferisce di aver lavorato e curato alcuni dialoghi 
e cammini del corpo dell’Emilia Romagna e ha notato che ormai il corpo sta indirizzando 
l’asse verso questi temi di educazione al patrimonio culturale e paesaggistico dei territori. 
La metamorfosi dentro questa specializzazione e la vicinanza ai territori e le comunità è un 
modo diverso di declinare la loro tradizione. 
 
Capone  
Trova molta competenza, disponibilità alla realizzazione di progetti comuni con l’arma e 
accoglie favorevolmente questa proposta.  
 
D’Onofrio 
Sposa in pieno la proposta perché da una lettura diversa del percorso di Francesco. 
Mancava una valorizzazione naturale di questo percorso. Viene al momento giusto e 
valorizza al meglio il contributo sociale e paesaggistico di quel territorio e percorso. 
 
Manager Culturale 
C’è già stato un dialogo informale col generale Gagliardi proprio per entrare in contatto, 
assieme al Presidente, condividendo alcuni punti chiave del programma che entrano nella 
natura e nella dimensione culturale della radicalità francescana, tanto che per avviare 
queste collaborazioni al meglio possibile, il 21 marzo (giornata mondiale delle foreste) i 
Carabinieri forestali, invitano il Comitato a partecipare a appuntamento regionale al Teatro 
Vespasiano con una giornata sull'educazione ambientale. 
Quando capita di costruire relazioni con altre città (Roma e Milano) e immaginare ospitalità 
dei progetti e prodotti delle produzioni culturali in contesti ampi (città d’Italia), il tema 



natura e foresta è visto come un nostro patrimonio che si può raccontare in contesti 
tipicamente urbani e metropolitani. 
 
Presidente 
Esprimendo apprezzamento per il valore di questa iniziativa, a seguito del dibattito, 
propone al Comitato la votazione sulla “Proposta di collaborazione istituzionale con l’Arma 
dei Carabinieri - Specialità Forestale - finalizzata alla migliore valorizzazione del territorio 
della Valle Santa, alla predisposizione della sentieristica e delle peculiarità di conservazione 
e tutela del paesaggio, alla valorizzazione delle risorse storiche, naturalistiche e ambientali 
peculiari del territorio” e propone contestualmente di affidare il compito di impostare, 
seguire e realizzare tale convenzione alla consigliera Colli. 
 
Favorevoli 
Emiliano Fabi 
Linda di Pietro 
Alvaro Cacciotti 
Florinda Saieva 
Chiara Mestichelli - delegata del comune di Rieti 
Antonio D’Onofrio 
Gabriele Capone 
 
Il Comitato approva la proposta all’ unanimità. 
 

17:27: Il Dottor Capone lascia la riunione. 
 
 

D’Onofrio  
Oltre il protocollo con i carabinieri si era ipotizzata ad un simile rapporto con la 
soprintendenza. Si erano instaurati i rapporti con Lisa Lambusier. 
Il rappresentante che avrebbe dovuto mettere in piedi questo lavoro aveva proposto di 
restaurare una Madonnina ma poi si è allontanato dai lavori; sarebbe il caso di riprendere 
questo contributo. Con la Lambusier si era definito che avrebbe messo a disposizione 3 
persone del suo staff per scrivere il protocollo per gestire questa attività insieme però poi il 
rappresentante locale non ha portato avanti questo lavoro. Si sollecita nei prossimi giorni. 
 
Cacciotti 
Il rappresentante di Rieti della sovrintendenza Giuseppe Cassio. 
Quella Madonna a cui faceva riferimento D’Onofrio fa parte di una natività del 500 con 
pastori e altro e fino agli anni ‘40 era sull’altare. Il bambinello è di cartapesta del 700, le 
altre statue in coccio sono sparite ma era una natività. Anche Padre Alvaro si impegna a 
ricontattare Cassio. 
 
D’Onofrio 
Aveva chiesto 90.000 per rimettere a posto la figura della Madonna ma poi è scomparso. 
Inizialmente aveva richiesto di fare una mostra su San Francesco portando pezzi da tutta 
Italia. 
 

- Collaborazioni con Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori (Greccio Maggio 2023, 



Roma Autunno 2023); 
 
Cacciotti  
per il convegno di Greccio (5 e 6 maggio) c’è una collaborazione con 3 istituti universitari e 
si è deciso di portare studenti extracomunitari dando la possibilità agli studenti di tutto il 
mondo di partecipare per un massimo di 60. Durante il convegno si tratterà sia del Natale 
di Francesco a Greccio che della Regola e si farà all’Oasi di Greccio e al Santuario. 
Chiede al Presidente e al comitato l’autorizzazione di poter usare il logo del comitato 
nell’ambito del programma, senza chiedere alcun finanziamento. Invita il Presidente a dare 
un saluto durante il convegno. Sarà presente anche Cardini. Il coordinamento della curia 
generale e il coordinamento ecclesiale hanno provveduto a coprire la cifra per intero.  
Le altre attività di cui fa cenno sono il ciclo di concerti romani a l’Ara Coeli, la mostra con 
un ciclo di conferenze a San Francesco a Ripa nella biblioteca, con i locali restaurati dalla 
soprintendenza, dove si illustrerà la figura e gli atti di Francesco nel Lazio. 
Il convegno a Greccio sarà dedicato a Chiara Frugoni. 
 
Saieva 
Chiede a Cacciotti e Dalla Sega se hanno avuto modo di mettersi in contatto con Olimaint 
centro di ricerca partecipato anche dai padri francescani che stanno mappando la Valle 
Santa e stanno portando la mappatura sul Metaverso. Interessante metodo di 
comunicazione del territorio. Pochi giorni fa hanno anche riportato l’intervista del Santo 
Padre. 
 
Cacciotti 
Questo è il ventesimo convegno. Quest’anno è dedicato al Natale di Greccio e alla Regola; 
nel 2024 ci sono le stimmate, nel 2025 oltre l’anno santo c'è il cantico delle creature. Nel 
’26 la morte di Francesco. 
 
Il Manager ritiene che il tema Rieti - Roma è una delle linee guida del programma.  
 
D’Onofrio chiede se le manifestazioni o gli eventi possano essere portati anche a Rieti 
magari allungando di qualche giorno o magari differenziando le informazioni su Rieti. 
 
Cacciotti si impegna di parlarne e discuterne col manager Dalla Sega per capire come e 
quando portare qualcosa da Roma sul territorio. 
 

- Proposta del Comune di Poggio Mirteto: IL TURISMO LENTO E LO SVILUPPO DEL 
TERRITORIO LA VIA DI FRANCESCO 
 
 
D’Onofrio  
Il Comune di Poggio Mirteto fa tutti gli anni una fiera campionaria di libri e quest’anno il 
tema della mostra è il turismo lento e lo sviluppo del territorio della via di Francesco. Trova 
valga la pena spostare e sensibilizzare paesi non interni alla Valle ma che insistono sul 
percorso di Francesco. 
 
Mestichelli 
Propone di aggiornare la discussione alla prossima riunione. 



 
D’ Onofrio 
La cosa importante da portare in atto è la sintonia e contaminazione tra paesi. Se gli enti si 
consorziano, possono creare eventi più grandi con maggior risonanza e più ingaggio della 
città. 
 
Manager culturale 
C’è poca capienza per le attività, a questo punto; esternalizzando tutta la produzione, e 
includendo in ogni produzione i costi realizzativi della comunicazione (anche vista la 
perdurante mancanza di figure professionali specializzate) le attività diverranno molto 
costose; ciò significherà riuscire a realizzare meno attività del previsto. Aggiungendo nuovi 
progetti, il manager ricorda le condizioni reali in cui ci si trova a lavorare e quindi le criticità 
derivanti da eventuali “aggiunte” di nuovi progetti. 
 
Presidente 
Pone l’attenzione sul fatto che il focus e il centro delle attività dovrebbe essere realizzato 
durante il Natale 2023, quindi è necessario prevedere risorse adeguate per organizzare le 
attività del Comitato nel periodo di Natale tra Greccio, Rieti e Valle Santa. 
 
Colli  
Chiude ricordando che alcuni eventi possono essere svolti solo durante l’estate, che 
comunque è l’abbrivio per il Natale. 
 
Il Comitato decide di rinviare la discussione di questo punto. 

 
 
La riunione si chiude alle ore 18.00. 
 


