
Cosa c’è in cantiere... 

All’interno: Speciale gita di Carnevale a Cento(FE) 

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

Con un finanziamento da 
parte della Comunità 
Europea di €  253.000,00 
sistemeremo la viabilità 
rurale che interesserà al-
cune delle più importanti 
strade vicinali, il nostro è 
stato uno dei sei Comuni 
della Provincia di RIETI 
finanziati ed è quello che 
ha ricevuto il contributo 
più elevato. 
Come già comunicato nel 
precedente PAPELLO 
entro i primi giorni di set-
tembre saranno ultimati i 
lavori di rifacimento della 
pavimentazione di Via Cir-
convallazione. 
 
Grazie ad un finanziamen-
to di €  25.750,00 conces-
so dalla REGIONE  
LAZIO sono state installa-
te tutte le griglie stradali 
in ferro a protezione dei 
lecci secolari di Piazza Giu-
seppe VERDI, con detto 
finanziamento nei mesi di 
settembre – ottobre pro-
cederemo anche al rifaci-
mento di tutta la segnale-
tica verticale a servizio del 
territorio comunale.  

Reportage fotografico della gita comunale 
svoltasi a carnevale presso la città di Cento 
in provincia di Ferrara. 
All’interno alcuni scatti dell’evento concessi 
gentilmente dalla nostra concittadina Arch. 
Catia Cianfa. 
Il Comune ringrazia tutti coloro che parteci-
pano a queste iniziative e si augura che il 
numero dei partecipanti aumenti sempre di 
più. 

Notizie di rilievo: 

• In cantiere… 

• La biblioteca comunale 

• La nostra gita a Cento 

• Info e numeri utili 
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Vi aspettano lunghe pas-
seggiate al Monte Tancia 
o nei territori circostanti, 
visite al Convento San Die-
go o all’Abbazia di Farfa, un 
po’ di sano sport in piscina 
o qualche buona lettura in 
Biblioteca, oppure relax al 
laghetto di pesca sportiva 
nella vicina Castelnuovo di 
Farfa e tanto altro... 
Salisano dispone di attività 
commerciali dal ristorante 
ai due alimentari, dalla  
macelleria alla merceria, 
alla farmacia, ai fiori e  
oggettistica, fino al bar-
tabacchi, il circolo pri-
vato oltre a realtà 
artigiane ed agricole. 

Prima dell’inizio del campio-
nato di calcio dilettanti, gli 
spogliatoi del campo sportivo 
verranno dotati di un impian-
to di produzione di acqua 
calda alimentato a gas meta-
no in sostituzione dei vecchi 
bollitori elettrici, risparmiando 
e garantendo un servizio più 
efficiente alla nostra squa-
dra di Calcio. 
Infine come ogni anno, entro 
il 30 giugno gli uffici comunali 
hanno  predisposto e presen-
tato presso la REGIONE LA-
ZIO e la PROVINCIA di 
RIETI numerose richieste di 
finanziamento previste dalle 
leggi di settore (viabilità co-
munale – depurazione delle 
acque – acquedotti e fogna-
ture – completamento casa di 
riposo anziani – recupero 
chiesa cimitero ex ossario – 
informatizzazione strumenti 
urbanistici – completamento 
pavimentazione Via Circon-
vallazione – rifacimento co-
pertura e campanili CHIESA 
PARROCCHIALE – parcheg-
gio pubblico Via Circonvalla-
zione) che dovranno essere 
valutate ed eventualmente 
finanziate.  

Nel Week End del 17-18 luglio   
Salisano ospiterà la 3° Tappa 
del CAMPIONATO REGIO-
NALE di Team Penning, uno 
sport legato ai cavalli ed alle 
abilità dei cavalieri. 
 
La gara si disputerà in  
notturna presso il campo 
sportivo messo a disposizione 
dal Sindaco di Salisano 
Neri Lucio, il quale sarà Padri-
no ell'evento insieme 
all’Assessore Provinciale  
Alessandro Mezzetti. 
 
Vi ricordiamo (e ricordatelo 
anche ai vostri amici o paren-
ti) che è in funzione il 
Residence Turistico situato nel 
cuore del paese e che è possi-
bile passare dei week-end in 
Sabina visitando e pernottan-
do a Salisano. 

La piscina comunale di  
Salisano aperta lun-mer-ven 
dalle 15.00 alle 20.00 

MACELLERIA NERI 
SOLO CARNI  
NOSTRANE DI  
1° QUALITA’ 
SALISANO  

TEL. 0765-465010 

Ristorante  

Pizzeria 

La  

Locanda 

del  

Gufetto 

Tel: 0765.469402 
Cell: 338.8815678 
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ORARIO LINEA AUTOBUS DEL COTRAL : Partenze Da Salisano - VIA SAN DIEGO 

 

per Poggio Mirteto 
v.le G.De Vito 05:352..07:351..13:053..15:353..18:504.. 06:554.. 
1. Castel S.Pietro Sabino 
2. Castel S.Pietro Sabino Bv - Castel S.Pietro Sabino - Bocchignano 
3. Castel S.Pietro Sabino - Bocchignano 
4. Castel S.Pietro Sabino Bv - Bocchignano 
 

per Rieti 
Staz.FS v.le Morroni 06:301..10:001..14:252..18:001.. 
1. Mompeo - Montenero Sabino - Monte S. Giovanni / Piazza Umberto I - S.Filippo Bv Ri - 
Rieti Via 
Sacchetti Sassetti 
2. Mompeo - Montenero Sabino - Monte S. Giovanni / Piazza Umberto I - S.Filippo Bv Ri 

 
Lettera del Sindaco: 

Il Sindaco e l’amministrazione 
comunale tutta coglie 
l’occasione per ringraziare di 
cuore tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione 
della scorsa Festa del Pane, 
dalle bravissime cuoche ai  
ragazzi che hanno preparato i 
tavoli e i gazebi, da chi sponta-
neamente ha aiutato nei pre-
parativi e durante tutta la ma-
nifestazione. 
 
Un ringraziamento inoltre ai 
ragazzi - ragazze di Salisano e 
ai membri della Pro-Loco che 
hanno gestito al meglio il pas-
saggio della gara nazionale di 
Mountain Bike allestendo un 
punto ristoro e assicurando il 
transito in tutta sicurezza nel 
territorio del nostro Comune. 
 
Il sindaco 
LUCIO NERI 

La biblioteca comunale 

Maria Luisa in biblioteca 

Alcune notizie e informazioni che forse non tutti 
sanno, riguardanti la nostra biblioteca comunale. 
 
Attualmente sono stati attivati ben 8 abbona-
menti  ai periodici:FOCUS, LE SCIENZE ,  
VOLARE, AIRONE, DOVE, BELL' ITALIA, 
MAX , OGGI tutti consultabili dagli utenti in 
sede. 
Il patrimonio librario posseduto ammonta a circa 
6.700 volumi di cui 1.200 volumi circa 
per ragazzi da 0 a 14 anni. Ci sono 620 volumi 
di storia, 578 di scienze  sociali 3.320 di lette-

ratura inclusa la narrativa, 120 volumi di scienze applicate, ben 3 enciclopedie per ragazzi tra cui la "GARZANTI" 
aggiornata al 2009. Tre enciclopedie per tutti l'ultima acquistata è quella dell "UTET". Ora elenchiamo alcuni titoli di 
libri acquistati recentemente e a completa disposizione dell’utente che puo’ affittare gratuitamente : "L'OMBRA DEL 
VENTO" di Carlos Ruiz Zafon l'autore del "GIOCO DELL'ANGELO", "IL CORPO ODIATO" di Nicola Lecca, "LA RAGAZ-
ZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO", "LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA", "UOMINI CHE ODIANO LE DONNE" 
di Stieg Larsson, "VATICANO S.P.A." di Nuzzi Gianluigi , "RISVEGLIO A PARIGI" di Margherita Oggero, "LA PRO-
MESSA DEI LUPI" di Dorothi Hearst ,"IL TEMPO CHE VORREI" di Fabio Volo, il premio Nobel  per la fisica "LA LEGGE-
REZZA DELL'ESSERE" DI FRANK WILCZEK, e tanti altri. 
Ci sono ben 786 videocassette di film e documentari di storia e scienze naturali. Una serie  è dedicata ai capola-
vori del brivido di ALFRED HITCHCOCK un’altra è dedicata ai grandi film storici e mitologici come "GIULIO CESARE" 
E "ULISSE". Ci sono anche "DIRITTO DI CRONACA" con Paul Newman e Sally Field o "L'AGGUATO" con Alec Baldwin 

e Whoopi Goldberg, "IL RISCATTO" con Mel Gibson, “IL CORVO" con Brandon Lee , 
"IL COMPLOTTO" con Mel Gibson e Julia Robert. Un’altra serie dedicata ai film d'a-
more come "VIA COL VENTO" , "IL DOTTOR ZIVAGO", "TITANIC”e tanti altri dal 
"IL PATRIOTA" al "IL POSTINO" con Massimo Troisi a "GALLO CEDRONE" con 
Carlo Verdone. 
 
L’orario al pubblico della biblioteca è il seguente: 
 

GIOVEDI'  Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
DAL LUNEDI AL SABATO Dalle ore  10,30 alle ore 12,00 
 

La responsabile Maria Luisa Locchi, che ringraziamo, è a disposizione 
per chiarimenti ed informazioni. 



Le foto del Carnevale a Cento (Ferrara) 

Ripercorriamo insieme i momenti della gita comunale...  

Il carnevale di Cento e’ uno dei più antichi e 

piu’ belli d’Italia ed e’ gemellato con  

Rio De Janeiro. 
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Del Carnevale di Cento si hanno notizie già dal 1600 grazie 

ad alcuni affreschi del famoso pittore centese Gian 

Francesco Barbieri detto il “Guercino”. Nel 1615 il Guercino 

raffigurò feste e manifestazioni nei suoi affreschi.  

Il carnevale fu causa di abusi e violenza, per questo furono 

emanate Notificazioni dal Governatore e dal Gonfaloniere. 

Non si hanno documenti relativi al periodo anteriore alle 

guerre, ma si può affermare che proprio in quell'epoca sia 

avvenuto il trapasso dall'antica tradizione di soggetti 

fiabeschi all'adozione di mascheroni rappresentanti 

personaggi e atteggiamenti dell'epoca.  
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Le foto del Carnevale a Cento (Ferrara)  
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Agli inizi del 1900 i Centesi pensarono di creare un 

proprio re a simbolo del carnevale Centese. Questo 

personaggio doveva rappresentare la coscienza dei 

suoi concittadini. Nacque così Tasi, Luigi Tasini, che 

un tempo era realmante esistito e stimato. 

Le società carnevalesche si ricostruirono nel 1947, 

alcune tutt'ora attive e presenti nelle sfilate delle 

domeniche invernali centesi... 

Le foto del Carnevale a Cento (Ferrara)  

ALIMENTARI  
VITTORI SIMONA 

Consegne a 
domicilio 

Telefono 
0765.465044 

LABORATORIO  
ARTIGIANALE 

I FIORI DI  
NADIA 
PRODUZIONE  

FIORI DI BACH 
VIA VALLOCCHIE SALISANO 

0765-465247 
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Le foto dei lavori in vimini realizzati da Gianni Roncarà 

Dopo un attenta raccolta di canne, olmo, sanguinelle, salice bianco ed arbusti, Gianni realizza su commissione e 
per piacere di farlo queste opere d’arte. 
 
La raccolta si svolge prevalentemente durante l’inverno per quanto riguarda l’olmo, mentre per il salice bianco il  
periodo piu’ favorevole è l’estate. Le cannucce invece si trovano durante tutto l’arco dell’anno. 
Una buona conoscenza della botanica e della flora della nostra zona è fondamentale per questi tipi di lavori, inoltre 
ci vuole tantissima pazienza e passione. 
 
Una volta raccolto il materiale infatti, che và spellato, messo prima nell’acqua e poi fatto seccare all’ombra, inizia 
la lavorazione vera e propria del cesto che puo’ durare anche 16 ore. 
Nelle foto si possono vedere alcune fasi della lavorazione (spellamento, separazione cannucce) dove gli arbusti 
sono intrecciati tra loro in tre file alla volta. 

Secondo appuntamento 
con i nostri artigiani del 
paese. 
 
Stavolta parleremo di 
Gianni Roncarà artigia-
no di Salisano specializza-
to nella realizzazione di  
cesti in vimini di tutti i 
tipi e dimensioni. 
 

Gianni Roncarà, 63 anni, dal 1968 circa, si dedica alla 
lavorazione e realizzazione dei  
cesti, in media ne realizza uno al giorno e facendo due 
conti...in questi anni sono piu’ di 14.000 i cesti realizzati! 
 
Per la conservazione dei ottimale dei cesti, Gianni consiglia 
di non lasciarli mai all’acqua e non esporli troppo tempo al 
sole. 
Dove si possono vedere o acquistare le sue opere? Nelle 
varie feste che ci sono in Sabina  
dove Gianni è presente con uno stand, oppure nel suo la-
boratorio a Salisano. 
Se volete confezionare o regalare cesti di natale, pasqua o 
per ogni altra occasione sapete a chi rivolgervi! 
Anche i vari alimentari, forni o pasticcerie di zona commis-
sionano lavori al nostro Gianni alla quale auguriamo  
buona fortuna e buon lavoro! 

ALIMENTARI  
FOR DE PORTA 

Di Lucia Appetito 
Consegne a domicilio 

Telefona e ordina al 

331.6656601 
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Rivisitazione storico-
satirica in vernacolo del 
“Ratto delle Sabine” 
scritta da un Sabino... 

 
I   F A L L A C C I A N I 
(Il ratto delle Sabine) 

  
Recconto ‘na leggenna, de 
quanno Roma è nata 
è statu un certu Romolo, a  
avella disegnata 
 

‘Ccoppiò un par de vacche, je 
attaccò ‘n’aratu 
Je fece ‘nsurgu atturnu, poi 
sell’è guardatu  
 
U’ postu era gran bellu, 
cess’era recreatu 
da quanno cò ù fratellu, ‘na lu-
pa l’ea allattatu 
 
Però, guardanno bene,…  che 
còsa ce mancava... 
‘na casa, ‘ddù monelli e ‘na 
femmina che lava 
 
Cocì ‘mpò riflettenno cò ‘llantri 
paesani 
decisero de ‘nnà ‘ngiru, pe posti 
un pò lontani 
 
 
 

 
Ma remejà ‘ddù femmine, parea 
un pò complicatu 
pe quantu issi puzzavano, ma 
non solu de fiatu 
 
Allora se consijornu su quello 
che s’ea da fane 
decisero che ‘ste femmine se 
doveanu fregane 
 

E ‘ddò poteanu annà, se nò qua 
pà Sabina 
ce steanu certe sventule… ’cco 
st’aria cocì fina 
 
Mo… siccome qua in Italia, se 
sà… semo italiani 
già s’era sparsa a voce, de ‘ssi 
quattro fallacciani 
 
Certu… pure Tito Tazio, s’era un 
pò preoccupatu 
già ea missu e guardie jò ‘ppe 
Ponte Sfonnatu 
 
St’idea poi venne ae femmine, 
tra tutti i capocciuni 
sortantu co’ ‘na fava, ce 
‘cchiappemo ‘ddù picciuni 
 
Ce steanu pure allora, in tutta 
la Sabina 
un po’ de femminucce coll’aria 
sbarazzina! 
 
 

"Se reddunate tutte, e mettemo 
sopre a un carrittu 
e doppu Ponte Sfonnatu e la-
scemo a culu rittu?" 
 
Convintu Tito Tazio, a cosa fu 
straffatta 
portornu ste signore e se 
‘nnascoseru ‘nna fratta 
  
L’attesa non fu longa, già ecco i 
Fallacciani 
potete immagginnavve ‘ddò mi-
seru ‘lle mani 
  
tornornu ‘cò ste femmine, jò 
‘ppi sette colli 
contenti e senza ‘nà fatica, ren-
netteru satulli 
 
Se, mo, de stu raccontu, voi 
pure a spiegazione 
o sì come ’i fallacciani, oppure… 
si ‘ncojone! 

 
Filippo Simonetti 

Un ringraziamento particolare alla nostra Banda Musicale che come sempre ci ac-
compagna durante le manifestazioni religiose e non, dalla Festa del Pane alla Festa del nostro Patrono Santa Giulia. 
La Banda Musicale G. Verdi di Salisano, diretta dal Maestro Giancarlo Berluti vi dà  appuntamento presso il Campo 
sportivo di Salisano il 17 luglio durante la tappa regionale di Team Penning dove eseguirà gli inni nazionali 
dell’Italia e degli Stati Uniti d’America che daranno inizio alla manifestazione. 
Comunque per essere sempre aggiornati e per seguire i numerosi appuntamenti della Banda Musicale G. Verdi  
iscrivetevi al gruppo su Facebook o informatevi presso la sede ufficiale a Salisano che ricordiamo è aperta nei giorni 
di mercoledì e sabato dalle ore 16.30 in poi e sita in Largo Costantini 7 nei locali della Scuola Materna e Elementare. 

Il Maestro  
Giancarlo Berluti 
A sinistra la Banda al  

completo in un  
concerto presso la Chiesa  

S. Pietro e  
Paolo di Salisano 

La Banda Musicale di Salisano “Giuseppe Verdi” 

Cerca e iscriviti al  
gruppo di “Banda musicale 
di Salisano”  su Facebook 

BAR TABACCHI  
FIORAVANTI 
Articoli da Regalo 

Telefono: 

0765-465024 
Salisano 



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Il Comune di Salisano, il Sindaco, la Pro-Loco 

gli Assessori  e i Consiglieri  

vi augurano buone ferie estive e vi ricordano che 

l’Estate Salisanese 2010 inizierà il 15 agosto 

con varie iniziative ed eventi musicali che verranno 

resi noti anche da un opuscolo informativo oltre che 

dai consueti manifesti. 

Informazioni e recapiti del Papello: 

Tel.: 0765.465029 

Fax: 0765.465233 

E-mail: comunesalisano@libero.it 

Sito Web : www.comunedisalisano.it 

———————————————————————- 

Le varie associazioni che gravitano ed 

operano intorno a Salisano sono invitate a 

mandare articoli e notizie sulle loro attività e le 

loro iniziative che verranno pubblicate sul 

nostro giornalino informativo. 

 

Per suggerire articoli, foto o commenti 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) 

• COMUNE DI SALISANO: 0765.465029 
• FARMACIA RURALE CEFRAESPO: 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 
• RESIDENCE TURISTICO: 0765.465029 
• 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 

Cerca e iscriviti al  
gruppo di  
“Salisano in Sabina”  
su Facebook 

La storica fontana di “For De Porta” risalente al 1889... 

MA.GI.A 
Oggettistica 
Composizioni 

floreali 
Tel: 

339.3470731 

0765.465291  

Farmacia 
CEFRAESPO 
Prodotti  

omeopatici 

Telefono: 
0765.465161 

FRANTOIO 
DURANTI 

Produzione e  
Imbottigliamento 
olio della Sabina 
0765-465022 


