
Cosa c’è in cantiere... 

All’interno: Speciale Concorso Presepe Libero 

IL PAPELLO SALISANESE 
Notiziario Informativo del Comune di Salisano (RI) 

Grazie ad un finanziamento 
regionale concesso ai sensi 
della L.R. 38/1999 prose-
guiranno i lavori di pavi-
mentazione di Via Circon-
vallazione, la strada del 
Palazzo per capirci. 
 
Sotto la vigilanza della So-
printendenza ai Beni Archi-
tettonici verranno realizzati 
circa mq. 1.300  di nuova 
pavimentazione con“pietra 
di Pianello” uguale a quella 
utilizzata per il rifacimento 
di Piazza Giuseppe VERDI. 
 
Il cantiere nei tempi fissati 
dalla REGIONE LAZIO è 
stato già consegnato 
all’Impresa che a breve  
darà concretamente inizio 
alle opere la cui durata, 
salvo imprevisti,  sarà di  8  
mesi ca. 
 
E’ stato già avviato in via 
sperimentale il RESIDENCE 
TURISTICO che ha una 
capienza complessiva di n. 
36 posti letto. 
La nuova struttura ricettiva 
realizzata grazie ad un fi-
nanziamento concesso dalla  
REGIONE LAZIO ai sensi 
della L.R. 40/99 è stata 

costruita in cemento armato e 
legno lamellare, sulle rovine 
delle cosiddette CASACCE, è  
costituita da n. 7 unità immo-
biliari, dislocate su tre livelli di 
superficie variabile da mq. 35 
a mq. 75 con cucina/
soggiorno –  
bagno e camera da letto, inte-
ramente arredate – dotate di  
riscaldamento autonomo, TV - 
spazi comuni – giardino e bel-
la vista panoramica. 
 
La struttura ricettiva, che nel 
nostro comprensorio è una 
delle pochissime realizzate, è il 
frutto delle scelte 
dell’amministrazione comunale 
che, dopo aver acquistato al 
patrimonio il  
vecchio stabile di proprietà 
degli eredi NOVELLI, è riuscita 
ad ottenere un finanziamento  
regionale per la sua realizza-
zione e  rappresenta un tipico 
esempio di intervento di ri-
strutturazione e recupero di 
beni  
patrimoniali pubblici finalizzati 
ad attività turistico - sociali e 
nel contempo di sviluppo  
economico. 
Sono a buon punto i lavori di 
riconversione energetica della 
piscina comunale coperta. 

Anche quest’anno si è svolto il “Concorso Presepe 

Libero” organizzato dal Comune di Salisano giunto 

alla III° edizione. 

Infatti fino al 6 gennaio 2010 sono rimasti esposti 

i presepi realizzati per le vie e le piazze del paese, 

partecipando cosi’ al concorso. 

All’interno ci sarà un servizio dedicato proprio a 

questa iniziativa che speriamo si porterà avanti 

per molto tempo! 

Lettera del Sindaco: 

Tra le iniziative e i progetti 
inseriti nel programma ammi-

nistrativo elettorale che nelle 

elezioni del giugno 2009 ha 
avuto il pieno consenso della 

popolazione salisanese, figu-
rava l’impegno degli ammini-

stratori neoeletti ad aprire un 

sito internet del Comune e 

formalizzare la stampa e la 

divulgazione di un periodico 

informativo quali strumenti dei 

maggiore coinvolgimento e 

partecipazione della popola-

zione alla vita amministrativa 

del Comune. 
Con la creazione del sito web 

comunedisalisano.it e la stam-

pa del primo numero del NO-

TIZIARIO INFORMATIVO 
del Comune si concretizza una 

promessa e si apre una fine-

stra di comunicazione attraver-

so la quale l’Amministrazione 

Comunale renderà ancora più 

trasparente la sua attività >> 

Notizie di rilievo: 

• In cantiere… 

• La Banda Comunale 

• Presepe Libero 

• Info e numeri utili 

Data: Marzo 2010 
Responsabile e collaboratore 

Assessore Cacciamani Andrea 
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Periodico informativo 

Arco di Porta Calvina 

Grazie ad un mutuo assunto 
dalla UISP LAZIO con il  
Credito Sportivo verranno  
installati pannelli fotovoltaici 
ed un impianto alimentato a 
biomasse che ridurrà sensibil-
mente i costi di esercizio 
dell’impianto sportivo. 
 
In questo primo numero vor-
remmo ringraziare tutti coloro 
che lo scorso Natale hanno 
partecipato al concorso 
“Presepe Libero” e tutti i  
cittadini di Salisano che sono 
intervenuti alle varie iniziative 
che ci sono state, dalla Festa 
del Pane a quella dell’Olio, 
fino alle piccole rappresenta-
zioni Teatrali ed ai concerti 
della Banda Musicale. 
 
Infine quest’anno a Carnevale 
siamo stati a Cento! La bellis-
sima città in provincia di Fer-
rara dove si celebra uno dei 
più antichi carnevali 
d’Italia...Nel prossimo numero 
le foto. 
 
Posti esauriti sul pullman  
organizzato dal Comune che 
porterà i Salisanesi al Teatro 
Sistina di Roma per assistere 
allo spettacolo serale del 9 
marzo dove andrà in scena 
Enrico Montesano nella com-
media “UN SOGNO DI  
FAMIGLIA ”. 



La storica Banda Musicale G. Verdi di Salisa-

no, diretta dal Maestro Giancarlo Berluti, 

è composta da 30 elementi tra cui 2 flauti, 8 

clarinetti, 4 sax contralti, 2 sax tenori, 1 sax 

baritono, 3 trombe, 1 corno, 1 trombone, 3 

euphonium, 1 basso Mib, 1 basso Sib e 3 

percussionisti. 

Nel vasto repertorio musicale ci sono brani 

originali per banda ed arrangiamenti di musi-

ca sinfonica, classica e moderna. 

Le “chicche” del repertorio musicale però, 

sono gli arrangiamenti di colonne sonore dei 

film cinematografici più famosi, il tutto ac-

compagnato da una scenografia con luci e 

video correlati al brano in esecuzione. Infatti 

La Banda Musicale di Salisano “Giuseppe Verdi” 

La Porta Calvina, detta oggi 

Arco de For de Porta,venne 

disegnata e ricostruita nel 1630 

dal Mastro  Longobardo Pietro 

Artignoli 
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Didascalia dell'immagine o della foto-
grafia 

 

Continuo Lettera del 
Sindaco: 

>> amministrativa e avrà crea-

to un veicolo attraverso il 
quale ogni cittadino potrà far 

sentire la sua voce e, nello 
spirito della collaborazione, 

potrà presentare proposte e 

rilievi, suggerimenti o  
critiche. 

 

A questa premessa innovativa 

mi sento di far seguire una 

parola di apprezzamento per 

quanti dell’Amministrazione 

Comunale (e sono tanti) han-
no assicurato la piena disponi-

bilità e l’impegno costante per 

la buona riuscita dell’iniziativa 

e nel contempo desidero  

esprimere l’augurio che “IL 

NOTIZIARIO INFORMATI-
VO” diventi un vero centro di 
ascolto aperto a tutti, con una 

forte vocazione territoriale, 

che oltre a divulgare e pro-

muovere le attività svolte dal 

Comune, riesca a costruire un 

rapporto fattivo e concreto con 

la popolazione, che abbia il 

carattere della collaborazione 

continuativa e del contatto 

territoriale sempre vivo. 

IL SINDACO 
NERI LUCIO 

durante i concerti, oltre che ascoltare otti-

ma musica, lo spettatore puo’ seguire il 

video-montaggio sullo schermo gigante. 

La Banda Musicale di Salisano integra una 

scuola di musica per chi volesse muovere i 

primi passi in questo mondo, aperta a tutti 

dai 9 anni in poi. Le lezioni e le prove si 

tengono a Salisano nei giorni di mercoledì e 

sabato dalle ore 16.30 in poi presso la sede 

ufficiale sita in Largo Costantini 7. 

Per informazioni si ci puo’ rivolgere al  Co-

mune di Salisano o recarsi presso la sede 

della banda...Continua nel prossimo  

numero>> 

Alcune notizie e curiosità  
vengono riprese dal libro  
“SALISANO-NASCITA E SVILUPPO 
DI UN CASTELLO SABINO” del Dott. 
Ranieri e pubblicato in collaborazione 
con Acea e  
Comune di Salisano nel   
dicembre 2003, basato  
sull’archivio storico del nostro paese. 



Realizzazione a cura dell’alimentari “For De Porta” di Lucia 

Presepe situato sempre a For De Porta e realizzato da   

Siro Proni - Giampiero Cacciamani - Roncarà Tommaso 

Realizzazione a cura di Maurizio Roncarà - Giampiero  

Cacciamani e situato all’ingresso del paese.  

Ha vinto il 3° premio del concorso 

Presepe I° classificato realizzato da Memmo Diociaiuti e situato 

nelle vie interne del paese. 

Le foto dei presepi in concorso  

“3° Edizione del Concorso Presepe 

Libero” 

Circa 15 rappresentazioni in gara… 

L’Amministrazione Comunale 

ringrazia coloro che hanno 

collaborato! 

Pagina 3 Volume 1, Numero 1 

Presepe realizzato dal piccolo ma promettente Giacomo Roncarà con l’aiuto di suo fratello Mattia! 



Grande successo per lo spettacolo del 

coro delle Zenzerei svoltosi il 6 gennaio 

2010 presso il Teatro Comunale. 

Subito dopo c’è stata la premiazione al 

concorso “Presepe Libero”... 
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Le foto dei presepi in concorso  

Presepe Comunale realizzato dai dipendenti Cirstina Forniti e 

Mercuri Elio 

Presepe realizzato dalla Farmacia CEFRAESPO e situato a For 

De Porta. 

Realizzazione a cura di Alessia Proni e Tiziana Fiori, vincitrici 

del 2° premio del concorso. 

Presepe realizzato da Siro Proni 

Presepe realizzato da Simone Cianfa e situato in 

“piazzetta”.  
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Tutti i lavori del nostro 

concittadino Tommaso Roncarà 

verranno esposti presso i locali 

adibiti al museo civico. 

Realizzato da Gianluca Tomassetti e De Paola Natalino 

Uno scorcio particolare del  presepe di  Roncarà Mauri-

zio e  Cacciamani Giampiero e 3° classificato, situato 

all’ingresso del Paese. 

 

A lato uno dei tanti capolavori in legno di ulivo realizzati 

dall’artigiano Roncarà Tommaso e suo figlio Daniele che 

verranno esposti presso la sala museale di Salisano. 

Presepe Comunale realizzato dai dipendenti Cirstina Forniti e 

Mercuri Elio 
Presepe Comunale realizzato dai dipendenti Cirstina 

Forniti e Mercuri Elio 

Le foto dei presepi in concorso  
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Le foto dei presepi non in concorso  

realizzati da Tommaso Roncarà 

Mastro Tommaso Roncarà 

Tutte le realizzazioni sono 
ricavate esclusivamente da 
legno di ulivo della nostra 
terra. 
 
Ogni scultura è lavorata a  
mano, nasce dalla creativi-
tà e  dall’ispirazione di 
“Tomassino”, che ne  
esalta le caratteristiche e 
le qualità. 

Alcune opere sono ricavate da un pezzo unico di ulivo come l’opera qui sopra(1). Altre invece sono due o più pezzi 
lavorati e successivamente uniti tra loro, come per esempio la scultura n° 3 o 2. Infatti quest’ultima è composta da 
due pezzi, uno forma la base ricavata da un taglio orizzontale di un tronco, mentre la parte superiore è stata realiz-
zata dalla lavorazione di una radice. 
 
Alla n°4 è stato aggiunto un ramoscello di ginepro per creare una atmosfera natalizia, così come la stella cometa 
lavorata con il traforo. Per altre informazioni o curiosità venite a Salisano a trovare Tommaso. 

1) Dim. h30cm largo67cm profondo25cm  

2 - h35cm largo50cm profondo30cm  4 - h49cm largo63cm profondo47cm 3 - h28cm largo25cm 

7- h50cm largo67cm profondo46cm  6 - h29cm largo32cm profondo43cm - è stato ricavato da un 

unico pezzo di ulivo dal quale sono stati creati 20 gradini. 



Foto delle premiazioni dei concorsi “Il mio dolce fatto in casa” e del “Presepe 

Libero” avvenuta Presso il Teatro Comunale il 6 gennaio scorso 

Salisano nacque tra la fine del VII°VII°VII°VII° e gli 

inizi del VIII°VIII°VIII°VIII° secolo come “curtis”, in pieno 

periodo longobardo. Ma già dalla fine del  

III°III°III°III° secolo la zona era abitata  e coltivata 

dai Romani. 
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Il coro delle Zenzerei Il Sindaco Lucio Neri durante la premiazione 

Cittadini premiati durante la manifestazione: 

Mercoledì 6 gennaio 2010  

 
Presso il Teatro  
Comunale di Salisano 
l’Officina Culturale della 
Bassa Sabina - Teatro 
delle Condizioni  
Avverse ha presentato 
il  concerto del coro  
ZENZEREI  - Polifonie a 
cappella da tutto il  
mondo. 
 
Subito dopo c’è stata la  
premiazione dei due  
Concorsi Comunali, 
“Presepe Libero” e “Il mi-
o dolce fatto in  
casa…”. 

Antonella Perilli 

Alessia Proni 

Patrizia Cianfa 

Cristina Forniti 

Debora Roncarà 



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Il Comune di Salisano , l’Assessorato al Turismo 

e alla Cultura,  
gli Assessori  e i Consiglieri  

ringraziano tutti i loro concittadini per la preziosa  

collaborazione che hanno dimostrato in questi anni e 

che  

sicuramente dimostreranno anche in futuro. 

Informazioni e recapiti del Papello: 

Tel.: 0765.465029 

Fax: 0765.465233 

 

E-mail: comunesalisano@libero.it 

Sito Web : www.comunedisalisano.it 
 

Per inserire articoli, foto o suggerimenti vari 

rivolgersi presso la Segreteria Comunale oppure 

all’Assessore Cacciamani Andrea anche mandando 

una mail a andrea.cacciamani@libero.it o a 

comunesalisano@libero.it 

Comune di Salisano - P.Iva: 00142660570 

Piazza V. Emanuele 3 - Salisano (RIETI) 
……………………………………………………………………. 

 

IMPORTANTE! 

 

Nel prossimo numero vorremmo creare una mini rubrica 

inserendo notizie, foto, recapiti e descrizione dei relativi 

lavori o mestieri caratteristici dei nostri concittadini, per 

far conoscere I Salisanesi AI Salisanesi…e non solo. 

 

Per esempio chi lavora il legno o il ferro, oppure chi crea 

degli oggetti o chi ha una attività ect. può segnalarlo già 

dal prossimo numero. 

• COMUNE DI SALISANO: 0765.465029 
• FARMACIA RURALE CEFREAESPO: 0765.465161 
• UFFICIO POSTALE: 0765.465232 
• SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA: 0765.465127 
• CASA DI RIPOSO COMUNALE: 0765.465266 
• BIBLIOTECA E MENSA SOCIALE: 0765.465266 
• PARROCCHIA S. PIETRO E PAOLO: 0765.465141 
• CARABINIERI POGGIO MIRTETO: 0765.24003 
• VIGILI DEL FUOCO RIETI: 0746.28121 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
• OSPEDALE DI RIETI: 0746.2781 
• AZIENDA ASL POGGIO MIRTETO: 0765.448258 
• OSPEDALE MAGLIANO SABINA: 0744.9121 

SPONSOR 

 

 

SPAZIO LIBERO PER LA 

TUA INSERZIONE 

PUBBLICITARIA 

Cerca e iscriviti al  

gruppo di  

“Salisano in Sabina”  

su Facebook 

 

 

SPAZIO LIBERO PER LA 

TUA INSERZIONE 

PUBBLICITARIA 

DAL PROSSIMO NUMERO 


