
PRO-LOCO PAGANICO  SABINO - VIA SAN GIORGIO 3          DICEMBRE 2003

Con la partecipazione dei Comuni di Ascrea, Castel di Tora, Colle 
di Tora e Paganico Sabino.

PAG. 1



SOMMARIO
In copertina: 

La Valle del Turano

EDITORIALE
- E’ nato il Consorzio 
delle Pro-Loco della 

valle del Turano!

CULTURA
- PREGHIERA DI 
NATALE n°5 (p).

- UN PROGETTO PER 
LA STORIA DI 
PAGANICO.

- ALCUNI DETTAGLI 
SUL PROGETTO

ATTUALITA’
- NOTIZIE DALLA 

BIBLIOTECA.
-LODEVOLI INIZIATIVE
- COL CUORE GENTE! 

COL CUORE
- PRO-LOCO: 

ELEZIONI!
- UNO SGUARDO AI 

CONTI ED ALLE COSE 
DA FARE

NOTIZIE DAL 
COMUNE

SERVIZI
- NUMERI UTILI ORARI 

E ALTRO ANCORA.

• Periodico di 
proprietà della Pro-
Loco di Paganico 
Sabino rappre_ 
sentata dal sig.  
D’Ignazi Danilo in 
qualità di Presidente 
pro tempore . 
• Direttore respon_ 
sabile sig. Dominici 
Clemente. 
• Redazione: 
Anastasio Spagnoli 
e Danilo D’ignazi.
• Registrato nel regi_ 
stro stampa del 
Tribunale di Rieti n° 
4/2000 - 29/03/2000 
• Stampato dicembre 
2003

La Pro- Loco

augura 

Buone Feste 

a Tutti !

EDITORIALE

Il giorno 22 novembre, nell’Aula consiliare del 
Comune di Colle di Tora, è stato redatto e 
sottoscritto, dai Presidenti delle Pro-Loco di Ascrea, 
Castel di Tora, Colle di Tora, Paganico, dal 
Presidente dell’associazione Culturale Pro-
Posticciola e dai Sindaci dei Comuni di Ascrea, 
Castel di Tora, Colle di Tora e Paganico, lo statuto 
del “Consorzio delle Pro-Loco della Valle del 
Turano”. Un evento significativo per la nostra 
“Valle” e come tale è stato percepito visto che ne 
hanno dato risalto anche i giornali e soprattutto il 
TG regionale di RAI 3.
Un evento che conclude un lungo percorso avviato 
anni addietro dalla nostra Pro-Loco e dagli amici di 
quella di Castel di Tora. Abbiamo raccolto strada 
facendo le gradite adesioni, inizialmente della Pro-
Loco di Ascrea ed infine di quella di Colle di Tora e 
dell’associazione Culturale Pro-Posticciola. 
Sabato 13 dicembre, nell’Aula Consiliare del 
Comune di Castel di Tora, abbiamo eletto 
Presidente del Consorzio Giuseppe Federici, 
Presidente della locale Pro-Loco. Vice presidenti 
sono Vito Scarola (Presidente della Pro-Loco di 
Ascrea) ed il sottoscritto (Presidente della Pro-Loco 
di Paganico). Ci riuniremo ancora il 3 gennaio 
prossimo a Posticciola per completare con la 
nomina del tesoriere/segretario le cariche 
operative, per sbrigare le prime formalità
amministrative/gestionali, per comunicare 
formalmente agli enti preposti la nascita del 
Consorzio e soprattutto per formulare nel dettaglio 
il “Calendario Comune delle manifestazioni del 
2004”. Quest’ultimo, è il primo lavoro che pensiamo 
di svolgere INSIEME. Un lavoro delicatissimo in 
quanto dovremo stare molto attenti a non far 
coincidere molte manifestazioni, come oggi 
avviene, proprio per non disturbarci a vicenda e 
soprattutto per offrire maggiori opportunità a chi 
visita la nostra valle. 
Le cose da fare sono già tantissime ma speriamo di 
disimpegnarci facilmente e di poter riunire a breve 
l’Assemblea composta dai Sindaci, dai Presidenti 
delle Associazioni  a da un ulteriore rappresentante 
delle stesse, aderenti al Consorzio. La Pro-Loco di 
Paganico, oltre al suo presidente, sarà
rappresentata dalla sig.ra Giuseppina Vulpiani.
Nell’ultima riunione di Castel di Tora del 13 
dicembre scorso, sono venute fuori alcune 
interessantissime idee e, accogliendo 
unanimemente una brillante proposta di Gianni 
D’Ammando (Presidente Associazione culturale 
Pro-Posticciola), abbiamo deciso di puntare ad una 
“Estemporanea di Pittura” come prima 
manifestazione comune del Consorzio. 

E’ NATO IL CONSORZIO DELLE PRO-LOCO DELLA VALLE DEL TURANO !
Abbiamo discusso anche di altro e sono venute 
fuori interessanti proposte che vaglieremo nel 
corso di questi primi mesi di vita anche perché
riguardano attività da impostare eventualmente 
con altre associazioni sportive che operano in 
valle. 
Vi terremo informati.
Vi sarete già domandati: ma perché hanno fatto 
questo Consorzio?  A che serve?
Cercherò ora di fugare ogni vostro dubbio in merito 
sintetizzando quelli che erano gli intenti manifestati 
già qualche anno addietro alle istituzioni locali.
Consorzio perché:
• pensiamo che la Valle del Turano ed i singoli 
paesi ne possano trarre giovamento;  
• abbiamo sentito il “bisogno” di aggregarci (a mio 
parere non dovremmo essere le sole associazioni 
a farlo); 
• siamo consapevoli che l’unione fa la forza;
• abbiamo avvertito la necessità di mettere in 
comune le diverse esperienze per crescere;
• sentiamo il bisogno di accrescere la capacità di 
offrire “servizi” di maggiore qualità nel nostro 
ambito di azione;
• pretendiamo di migliorare la nostra capacità
ricettiva al fine di gestire meglio le nostre 
manifestazioni di richiamo turistico attraverso la 
gestione comune di attrezzature che 
singolarmente non potremmo permetterci;
• puntiamo ad ottimizzare e rendere più efficaci i 
nostri investimenti pubblicitari (mezzo internet, 
stampa, tv, radio, ecc..);
• sappiamo che i progetti che hanno maggiore 
possibilità di finanziamento sono quelli sviluppati in 
forma associata (raccomandazione ApT);
• vogliamo sviluppare forme di aggregazione e 
incontro “intercomunali” (dopo aver tanto lavorato 
per quelle in ambito locale) perché la chiusura non 
giova a nessuno;
• crediamo che ciò possa renderci maggiormente 
rappresentativi nei confronti delle istituzioni e delle 
altre associazioni.
Potrei enunciarne altri di “propositi”, ma credo che 
quanto detto sia abbastanza convincente per 
sostenere la tesi della necessità di aggregarsi in 
CONSORZIO.
Aspettiamo anche le altre Pro-Loco in questo 
consorzio che abbiamo noi stessi definito “aperto”
a chiunque ne voglia far parte. 
Ringrazio gli amministratori dei Comuni di 
Paganico, Castel di Tora, Ascrea e Colle di Tora, 
che ci hanno sostenuto e gli amici delle altre 
associazioni che, come me, ci hanno creduto.
Buone Feste a tutti! Danilo D’Ignazi
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Comune di Colle di Tora, è stato redatto e 
sottoscritto, dai Presidenti delle Pro-Loco di Ascrea, 
Castel di Tora, Colle di Tora, Paganico, dal 
Presidente dell’associazione Culturale Pro-
Posticciola e dai Sindaci dei Comuni di Ascrea, 
Castel di Tora, Colle di Tora e Paganico, lo statuto 
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Consorzio e soprattutto per formulare nel dettaglio 
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E’ NATO IL CONSORZIO DELLE PRO-LOCO DELLA VALLE DEL TURANO !

Abbiamo discusso anche di altro e sono venute 
fuori interessanti proposte che vaglieremo nel 
corso di questi primi mesi di vita anche perché
riguardano attività da impostare eventualmente 
con altre associazioni sportive che operano in 
valle. 
Vi terremo informati.
Vi sarete già domandati: ma perché hanno fatto 
questo Consorzio?  A che serve?
Cercherò ora di fugare ogni vostro dubbio in merito 
sintetizzando quelli che erano gli intenti manifestati 
già qualche anno addietro alle istituzioni locali.
Consorzio perché:
• pensiamo che la Valle del Turano ed i singoli 
paesi ne possano trarre giovamento;  
• abbiamo sentito il “bisogno” di aggregarci (a mio 
parere non dovremmo essere le sole associazioni 
a farlo); 
• siamo consapevoli che l’unione fa la forza;
• abbiamo avvertito la necessità di mettere in 
comune le diverse esperienze per crescere;
• sentiamo il bisogno di accrescere la capacità di 
offrire “servizi” di maggiore qualità nel nostro 
ambito di azione;
• pretendiamo di migliorare la nostra capacità
ricettiva al fine di gestire meglio le nostre 
manifestazioni di richiamo turistico attraverso la 
gestione comune di attrezzature che 
singolarmente non potremmo permetterci;
• puntiamo ad ottimizzare e rendere più efficaci i 
nostri investimenti pubblicitari (mezzo internet, 
stampa, tv, radio, ecc..);
• sappiamo che i progetti che hanno maggiore 
possibilità di finanziamento sono quelli sviluppati in 
forma associata (raccomandazione ApT);
• vogliamo sviluppare forme di aggregazione e 
incontro “intercomunali” (dopo aver tanto lavorato 
per quelle in ambito locale) perché la chiusura non 
giova a nessuno;
• crediamo che ciò possa renderci maggiormente 
rappresentativi nei confronti delle istituzioni e delle 
altre associazioni.
Potrei enunciarne altri di “propositi”, ma credo che 
quanto detto sia abbastanza convincente per 
sostenere la tesi della necessità di aggregarsi in 
CONSORZIO.
Aspettiamo anche le altre Pro-Loco in questo 
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UN PROGETTO PER LA STORIA DI PAGANICO

CULTURA

La volontà di ricostruire la storia di Paganico rientra da 
tempo nei percorsi culturali dell’attività
dell’amministrazione cittadina e della locale pro-loco. 
Ora si sta delineando un nuovo progetto: quello di 
scrivere la storia di Paganico utilizzando due diverse, e 
complementari, chiavi di lettura: da una parte i documenti  
d’Archivio, ossia le testimonianze scritte conservate 
presso archivi pubblici e privati: dall’altra le fonti orali, le 
narrazioni private e personali, i documenti e le foto 
familiari. Questo progetto nasce dalla consapevolezza 
che fare la storia d’Italia significa anche indagare le 
singole storie delle varie comunità e dei suoi cittadini nella 
convinzione che microstorie e macrostoria siano due 
insiemi comunicanti tra loro. La mia attività con e per la 
comunità di Paganico è iniziata ormai da circa 14 anni fa 
quando fui incaricato dalla Soprintendenza archivistica del 
Lazio di riordinare il locale archivio storico. Da allora si 
sono succedute una serie di iniziative comuni e anche il 
mio specifico percorso culturale e professionale mi ha 
portato ad occuparmi di altre forme di documentazione, 
come nel caso del Museo Centrale del Risorgimento al 
Vittoriano, dell’Archivio Odescalchi, di quello della famiglia 
Colonna o delle Camere di Commercio di Roma e Rieti. 
Oggi la richiesta di occuparmi nuovamente di Paganico 
significa per me sperimentare nuovi orientamenti di 
investigazione storica certo della collaborazione locale e 
della passione dei singoli. Anche per questo motivo ho 
voluto che un rappresentante di Paganico - Danilo  
D’Ignazi, presidente della Pro-Loco -prendesse parte al 
congresso tenutosi durante il mese di novembre presso la 
sede del Museo Centrale del Risorgimento di Roma ed 
incentrato sulla didattica della storia per parlare delle 
iniziative reali portate avanti da anni in questo paese.

Marco Pizzo

ALCUNI DETTAGLI DEL PROGETTO

Anche se ancora molte cose restano da definire, il progetto di 
cui si parla nell’articolo qui a fianco comincia già a delinearsi.  Ne 
abbiamo parlato in più circostanze e lo abbiamo illustrato anche al 
Sindaco e ve ne faccio un’anticipazione. 
La ricerca, che spero possa culminare con la pubblicazione di un
volume, si propone di percorrere la storia del centro urbano di 
Paganico attraverso una serie di testimonianze tratte da materiali 
archivistici .
Abbiamo pensato di strutturarlo secondo le seguenti sezioni:
• l’assetto urbano della valle del Turano in età romana;
• il Medioevo: Paganico tra castrum e castello;
• Paganico nell’età moderna, secc. XVI – XVIII;
• tra Abruzzo, Sabina e Lazio. L’800 a Paganico;
• dall’Unità d’Italia alla II Guerra Mondiale;
• XX secolo: l’archivio della memoria (archivi biologici).
Quest’ultimo capitolo  vedrebbe protagonisti personaggi e vicende 
di questo paese avvenute nel corso del 1900 e dovrebbe essere 
ricostruito attraverso la raccolta di testimonianze. Si è ipotizzato 
anche di far riferimento ad alcuni “fenomeni” o “avvenimenti” di 
rilievo quali: la transumanza, l’emigrazione in America (Sud e 
Nord), il “Miracolo dell’Ostia”, l’inondazione del Lago del 1939, il 
fenomeno della Chiesa “Protestante”, ecc… .
Stiamo costituendo un gruppo di lavoro per supportare la ricerca; 
per farvi parte basta semplicemente segnalare la propria 
disponibilità al sottoscritto e sarete contattati per partecipare alla 
prima riunione operativa.                                       Danilo D’Ignazi

PREGHIERA DI NATALE  (n.5)

O Santo Bambino
che scendi tra noi,

lo vedi lo senti
che non siamo felici:
alla fame pensiamo

dei bimbi del mondo,
ai piccoli visi emaciati,

ai terribili occhi imploranti,
scavati,

all’angoscia di madri presaghe,
alla povera gente che soffre,

senza speranza.
O Bambino Benedetto

fa’ che il mondo rinsavisca
e riaccolga come figli

sia i vinti che gli oppressi
gli esclusi e i disperati
i diversi, gli ammalati;
un sorriso dona loro

e la fiducia nel futuro.
Fa che tutti
siano Stretti

in un abbraccio universale
rinfrancati e confortati

dall’Amore del 
NATALE.

Natale 2003 (S.S.)
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ATTUALITA’

Chi ha letto il precedente numero de “La 
Pietrascritta”, saprà che da qualche 
tempo sto lavorando per riorganizzare la 
Biblioteca Comunale con lo scopo di 
fornire nuovamente ai cittadini residenti 
ed agli ospiti un servizio che da qualche 
anno il Comune non era più stato in 
grado di garantire.  
La dotazione attuale consiste  in qualche 
centinaio di volumi, la maggior parte dei 
quali destinati ad una fascia giovanile di 
lettori comprendente sia testi scolastici 
che di narrativa per ragazzi; pochi 
romanzi ed opere di narrativa 
contemporanea e qualche opera 
enciclopedica completano l’odierno 
corredo librario e costituiscono quindi la 
base  di partenza del nuovo progetto.
In questa prima fase sto procedendo ad 
inventariare e catalogare i testi esistenti; 
la fase successiva dovrebbe prevede 
l’inserimento dei dati in un data base che 
consentirà di estrapolare ogni tipo di 
informazione (elenchi per argomenti, per 
autore, per editore, ecc…) e di gestire la 
movimentazione dei testi. 
Per l’ubicazione della Biblioteca si è
pensato a varie soluzione ma con 
l’Amministrazione Comunale si è
parlato principalmente dell’utilizzo 
dell’Aula Consiliare. Opportunamente 
attrezzata con contenitori lungo le pareti 
per i volumi, oltre che con l’attuale 
tavolo recentemente acquistato dal 
Comune, la sala fungerà da “Biblioteca”
e “Sala di Lettura” e sarà aperta al 
pubblico nei giorni e con gli orari che 
dovranno essere definiti in modo da  
conciliare lo svolgimento delle attività
senza interferire con quelle istituzionali, 
cui attualmente è destinata. 
La Pro-Loco, nel corso di una delle 
ultime assemblee, ha già definito uno 
stanziamento economico (fondi destinati 
ad attività culturali) nel corso del 2003 
per sostenere il progetto. Altre iniziative 
dovranno comunque essere intraprese 
per ottenere finanziamenti  dagli  enti  
provinciali e regionali.

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA 

Poiché si tratta di un servizio destinato a 
tutta la comunità, nessun addebito è
previsto a carico di coloro che fruiranno 
del servizio stesso (neanche a titolo di 
quota associativa o altro), allo stesso 
modo tutte le collaborazioni, la mia per 
prima, saranno prestate a titolo 
completamente gratuito. 
Ciò premesso,  prego vivamente chiunque 
sia interessato a collaborare allo 
svolgimento di una delle attività sopra 
descritte (lavoro di archiviazione, lavori 
pratici di allestimento, svolgimento di 
pratiche presso gli enti preposti) di 
proporsi riempiendo la scheda allegata  od 
iscrivendosi alla “Pro-Loco” gruppo 
“Programmi e Manifestazioni Culturali” al 
fine di velocizzare il raggiungimento 
dell’obiettivo finale. 
Obiettivo finale che, mi auspico, non 
debba esaurirsi nella sola attività libraria; 
sarebbe opportuno, per esempio, mettere a 
disposizione degli studenti un 
collegamento internet per ampliare le loro 
ricerche scolastiche, creare una videoteca 
in DVD ed eventualmente organizzare dei 
corsi di bricolage, di pittura, etc, 
organizzare conferenze e dibattiti su temi 
di interesse comune.
Al fine di individuare gli obiettivi di 
interesse più generale e di ampliare, 
eventualmente, la sfera di attività sopra 
elencate, ho predisposto  una  scheda  che 
prego tutti voi di completare e depositare, 
entro il prossimo I° Maggio nell’apposita 
cartella che troverete presso gli uffici 
Comunali o  consegnare direttamente a 
me. I dati raccolti ci aiuteranno a fornire 
un migliore servizio. 
Coloro che sono disponibili a collaborare 
per la realizzazione di questo progetto 
sono pregati di indicare un recapito 
telefonico per poter essere contattati.Con 
una successiva comunicazione vi 
relazionerò sui risultati dell’indagine 
stessa.
Ringrazio tutti per l’attenzione e la 
collaborazione.

Rosanna Corasaniti

Segnaliamo due lodevoli iniziative di 
carattere sociale che fanno senz’altro 
molto piacere. Con queste attività, 
finalmente il “Centro Diurno” comincia 
ad essere utilizzato in maniera, se 
non  continuativa, almeno periodica. 
Speriamo vivamente che nascano 
altre iniziative che utilizzino a pieno le 
potenzialità della struttura.
Numerose, vivaci ed intraprendenti 
signore e signorine del paese, 
attraverso l’utilizzo di una 
Convenzione stilata tra il Comune e 
la Pro-Loco per l’uso del Centro 
Diurno a fini socio-ricreativi e 
culturali, stipulata il 01/06/2002 
hanno organizzato, ovviamente 
dividendosi la spesa per il maestro, 
un corso di balli caraibici che si tiene 
ogni sabato dalle ore 17 alle 19. Il 
corso è aperto a tutti coloro che, alle 
condizioni date, vorranno iscriversi 
(referente la sig.na Elia Fratini).
Ci sono avvisaglie per 
l’organizzazione di analogo corso di 
ginnastica (geriatria?), negli stessi 
locali e ovviamente in orari 
compatibili. E’ un’altra bellissima idea 
che renderebbe ancora più vivo, più
utilizzato e più importante il Centro 
sociale Diurno e giustificherebbe  in 
pieno il finanziamento Regionale di 
cui si parla nella rubrica “Notizie dal 
Comune”. La natura e l’impostazione 
dell’iniziativa dipenderà dal numero e 
dall’età media degli iscritti (referente 
per il Comune: sig. Ilario Mattei).      

La Redazione

LODEVOLI INIZIATIVE 
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Finalmente anche lo stato, oserei dire, fa sua e recepisce 
attraverso una proposta di legge, fortemente voluta da 
Legambiente, l’idea che questa Piccola Grande Italia fatta 
da piccoli comuni vada salvaguardata e tutelata. Essa, forte 
dei sui 5828 Comuni, possiede in se risorse immense che, se 
valorizzate in modo adeguato, possono diventare uno dei 
motivi di un nuovo sviluppo economico del paese.
L’iniziativa ha avuto anche il plauso di Carlo Azeglio 
Ciampi: << questi borghi rappresentano un presidio di 
civiltà…Riconquistiamo questi luoghi.>> 
Beh! Devo dire che quest’ultima frase pronunciata dal 
nostro Presidente ha ridato a me, che queste cose le avevo 
sempre dette e pensate, un po’ della linfa perduta. 
Riconquistare questi luoghi? 
E’ più facile a dirsi che a farlo. 
Vero è che la proposta di legge tutela, indirizza, agevola e 
finanzia; ma … mi domando: << basta tutto ciò per ridare 
speranza ad un paese che sembra aver smarrito la propria 
identità? >>
Una legge, possiede in se l’energia per ridarci quel che a 
mio avviso abbiamo perduto e che difficilmente con un 
operazione di pura razionalità potremmo riacquisire?
Riconquistare questi luoghi non sarà facile. 
Noi per ben due volte li abbiamo abbandonati: prima 
fisicamente quando ce ne siamo andati illudendoci di 
poterne fare a meno; poi idealmente calpestando quei valori 
che erano condivisi da tutti e che rappresentavano il collante 
per la comunità che voleva crescere. 
L’abbandono morale è stato peggiore di quello fisico. Non 
sarà agevole riappropriarci di questi luoghi e ritrovare nella 
sacralità degli spazi l’orgoglio ed il senso di appartenenza. 
Un piccolo paese non potrà mai diventare un grande paese 
se non mantiene la propria identità.
Se ogni singolo individuo non percepisce il limite 
invalicabile superato il quale, esistono valori comuni che 
vanno difesi a prescindere, e che non sono negoziabili. 
Attorno ad essi l’intera collettività si stringe e si riconosce; 
non appartengono a nessuno, eppure nelle evidenti diversità
servono a tenerci uniti proprio perché sono di tutti. 
Saranno valori aggiunti e non discriminanti. Forse l’arrivo 
del Santo Natale potrà essere l’occasione di un’intima 
riflessione comune e l’approssimarsi di queste festività mi 
inducono a dire: col cuore gente! Col cuore. Forse è solo li, 
nel muto colloquio con il nostro cuore che potremmo 
trovare le risposte. 
Capire finalmente quali saranno in conclusione i valori veri 
da difendere a tutti i costi. L’esortazione del nostro 
Presidente a fare d’ogni borgo un presidio di civiltà contro 
le barbarie del tempo rappresenta un grande messaggio di 
speranza. Il nostro, non diventerà mai un grande paese, ma 
certamente tornerà ad essere un paese. 

Anastasio Spagnoli

COL CUORE GENTE! COL CUORE.

Non si tratta delle Amministrative Comunali!
Strana coincidenza, ma questa primavera (a tre anni dalle 
precedenti elezioni) anche la nostra Associazione si trova a 
dover rinnovare il proprio Consiglio Direttivo ed il proprio 
Collegio dei Revisori dei Conti. Oramai le modalità operative 
le conosciamo quasi tutti a memoria; ho avuto modo di 
illustrarle più volte in passato. Tuttavia, nel corso della 
prossima riunione di Assemblea, prevista per domenica 4 
gennaio p.v., statuto alla mano, ripasseremo tutto, dalla 
modalità di presentazione delle candidature, alle regole di 
svolgimento delle elezioni. Ma non è questo il punto.
Vorrei invece richiamare la vostra attenzione sull’importanza 
di tenere in vita, attiva e brillante la nostra associazione. 
A mio parere sta dando molto al paese (date un occhiata ai 
“numeri” presenti nell’articolo a pagina 6).  La sua  vivacità
ed il suo impegno ci vengono largamente riconosciuti dagli 
addetti ai lavori, dalle associazioni dei paesi limitrofi e da chi 
ha avuto modo di lavorare con noi. 
Malgrado la sua breve esistenza (è operante solo dal 1991 
anche se nata nel decennio precedente), la nostra Pro-Loco 
è riuscita a creare una discreta solidità economica e a dare 
rilievo alle sue manifestazioni più importanti.
Vi vorrei far riflettere su quanta gente era presente alle 
nostre sagre del Maggio e del Luglio passati. Non si 
ottengono questi risultati, oserei dire strabilianti per un 
paese delle nostre dimensioni, semplicemente 
improvvisando. E’ il risultato di un continuo gioco di squadra 
e dell’impegno costante di molte persone che hanno offerto 
il loro contributo gratuito al paese di nascita o di “adozione”.  
E’ andata bene alla Pro-Loco e mi sembra che erano 
soddisfatti anche i numerosi proprietari degli stands allestiti 
alla “Fonte”. Immagino che anche per i commercianti locali 
non siano stata proprio giornate di “magra”. 
Sono orgoglioso di essere stato il presidente di questa 
Associazione in questi primi tredici (13) anni di vita.
Rivolgo ora un appello a tutte le persone che vogliono bene 
al nostro paese: ENTRATE A FAR PARTE DELLA PRO-
LOCO di PAGANICO SABINO! Candidatevi ed entrate nel 
“Nuovo Consiglio Direttivo” per far crescere questa 
associazione.  Non ci sono solo “posti in piedi”. 
Abbiamo bisogno di voi, di ogni vostra idea, di ogni vostro 
contributo, di ogni vostro suggerimento, di ogni vostra forma 
di aiuto!

Danilo D’Ignazi 

PRO-LOCO: ELEZIONI !
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UNO SGUARDO AI CONTI  ED 
ALLE COSE DA FARE

Ci eravamo lasciati con uno sguardo 
ai conti del 2002. I numeri confermano la 
crescita oramai costante da almeno un 
quinquennio. Una crescita che ci ha 
accompagnato anche nel corso del 20003 
(ma bilanci più precisi ne faremo nel 
prossimo numero) e dalla quale ripartiamo 
per un 2004 denso di impegni.
Tanto per citare qualche numero, nel 
corso del 2002 la nostra Pro-Loco ha 
investito in attrezzature circa 800,00 € , 
nel miglioramento delle strutture circa 
1400,00 € (cucina Centro Diurno), nel 
sociale circa 1000,00 € (defibrillatore) ed 
infine in cultura circa 1700,00 € (mostre, 
concerti e pubblicazioni). Circa 6700,00 €
(gran parte dei quali spesi a Paganico) 
sono andati alla gestione di attività socio-
ricreative e folcloristiche. Il resto, circa 
450,00 €,  è servito per le spese di 
gestione. I contributi dai vari enti erano 
circa 2.200,00 €. 
Se guardiamo indietro, mi sembra un 
enormità!
Per l’anno in corso non abbiamo ancora 
dati consolidati ma qualche cosa 
possiamo comunque dirla.
Al momento più di 900,00 € sono già stati 
investiti in attrezzature (completamento 
del “Palco” offerto alla Pro-Loco ed al 
Comitato Festeggiamenti 2003 dal Sig. 
Danilo Gentile) ed in attrezzature varie a 
sostegno delle sagre. Quello del palco è
stato un regalo veramente importante 
perché consente un risparmio notevole ai 
Comitati Festeggiamenti eliminando dalle 
voci di spesa l’affitto per questo servizio. 
Abbiamo poi dato seguito ad alcuni 
progetti ipotizzati negli anni precedenti e 
per venire incontro alle esigenze 
manifestate dagli esercizi commerciali, 
abbiamo investito circa 400,00 € per 
realizzare le cartoline postali che 
mancavano oramai da molti anni nei 
nostri esercizi. 
Attenti ai problemi dei ragazzi abbiamo 
inoltre offerto un piccolo contributo di circa 
230,00 € per sistemare provvisoriamente 
il fondo del campo sportivo (apposizione 
sabbia e sostituzione ugelli per l’impianto 
di irrigazione). Per questo Natale è
previsto il consueto Concerto di Musica 
Classica che impegnerà parte dei fondi da 
noi destinati alla cultura. Sul fronte dei 
contributi, anche quest’anno abbiamo 
fatto un passo avanti e oltre ai circa 
1800,00 € concessi alla nostra 
associazione dall’ApT e provenienti dalla 
Regione, abbiamo   ricevuto un intervento

di circa 500,00 € (ApT/Comune) per le 
manifestazioni culturali di “Natale a
Paganico 2002” e di circa 450,00 da 
parte della Riserva a cui ci siamo rivolti 
questo autunno per chiedergli 
sostegno alle nostre numerose attività.  
Purtroppo per quanto riguarda gli 
investimenti del 2003 siamo un po’
indietro; abbiamo speso poco, ma ci 
rifaremo. 
Ci siamo prefissi di realizzare a breve 
le insegne delle vie del paese.  Se 
tutto fila liscio, (stiamo adesso 
valutando i preventivi) pensiamo di 
apporre una parte consistente di 
insegne entro questa primavera.  Per 
un lavoro completo ci vogliono 
disponibilità economiche che ad oggi 
la Pro-Loco non ha.  Per il 2004 invece 
abbiamo previsto investimenti per la 
“Ricerca  Storica” impegnandoci  in  un
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progetto finalizzato alla pubblicazione dal 
titolo provvisorio “Paganico: materiali per 
una storia – fonti storiche e archivistiche”
(si veda articolo dott. Marco Pizzo nella 
pagina della cultura). L’investimento 
previsto è di circa 2200,00 € (iva inclusa) 
per quanto riguarda la ricerca. La 
pubblicazione si potrà fare solo se 
riusciremo a reperire ulteriori fondi. 
Siamo fiduciosi. 
Ovviamente, sempre per quanto riguarda 
la cultura,  non mancherà il sostegno al 
progetto biblioteca. Non ancora definita 
nei dettagli ma certamente largamente 
condivisa dall’Assemblea dei Soci  è stata  
la proposta di ripartire con investimenti 
per l’arredo pubblico.
Dopo la sagra del luglio prossimo avremo 
le idee più chiare su quanti soldi potremo 
impegnare.              

Danilo D’Ignazi

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
Si informano tutti i soci che il giorno Domenica 4 gennaio 2004, alle ore 
16:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Paganico Sabino, si terrà 
l’Assemblea dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Definizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio 
dei Revisori dei Conti della Pro-Loco (descrizione modalità, regole, 
programmazione data di svolgimento);
2) Presentazione programma 2004 (Manifestazioni, attività e progetti);
3) Tesseramento soci anno 2004;
4) Varie ed eventuali (anticipazioni bilancio 2003, etc…).
Intervenite numerosi. La vs. presenza è molto importante per la 
sopravvivenza stessa dell’associazione. Visti i risultati di questi ultimi anni, 
credo proprio che ne valga la pena.                        Il Presidente della Pro-Loco 
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- Ampliamento del Cimitero comunale
Dopo ulteriori difficoltà di vario ordine, 
finalmente i lavori (progetto Ing. Prof. S. 
Stucchi; Euro 93.616,73; mutuo comunale) 
sono stati “consegnati” alla ditta 
appaltatrice E. S. A. Costruzioni s.r.l. di 
Artena; l’avvio del cantiere è imminente. I 
lavori comprenderanno anche il 
rifacimento dell’ultimo tratto di strada 
verso il Cimitero, ormai impraticabile, e la 
realizzazione di due nuove batterie di 
loculi, che saranno “autofinanziati”, sicché
è necessario che il Comune acquisisca il 
massimo numero di prenotazioni: faccio 
quindi appello agli eventuali interessati 
perché, ai sensi dell’avviso in 
pubblicazione nelle bacheche, prendano 
immediatamente contatto con gli uffici 
comunali.
-Chiesa cimiteriale di San Giovanni
Come a suo tempo annunciato, prosegue la 
messa in atto di interventi finalizzati al 
miglioramento della funzionalità e del 
decoro del tempio, recentemente risanato, 
sul piano strutturale, con il rifacimento del 
tetto. E’ stata infatti realizzata, utilizzando 
un idoneo spazio nella parte destra 
dell’androne, una piccola sacrestia, dotata 
di un armadio, di una miniscrivania, di una 
sedia, ecc., indispensabile per la 
conservazione delle “cose sacre” e per 
l’uso personale dei sacerdoti officianti 
(impresa M. Cipponi  di Squinzano- LE; 
spesa Euro 2.600 circa).
Il pittore Mauro Vignocchi ha, da parte sua, 
già decorato i pilastri laterali della navata 
con quattro piccoli affreschi rappresentanti 
rispettivamente S. Lucia, S. Sebastiano, S. 

Rispetto al numero del dicembre 
2002, queste le principali novità:

NOTIZIE DAL COMUNE
Agata e S. Andrea; ha, invece, ancora in 
corso di lavorazione le quattro pale 
pittoriche sulle “Storie di San Giovanni”
che saranno apposte sulla parete di fondo 
della Chiesa ( i relativi bozzetti preparatori 
sono stati esposti con successo nell’aula 
consiliare della Sede Comunale in 
occasione della “Castagnata”). Ritengo 
che, alla fine, l’effetto delle opere di 
decorazione sarà notevole (spesa 
complessiva € 3.000).
-Acquedotto Fonte dalla Signora
I lavori interessanti l’importantissimo 
acquedotto – consistenti nel rifacimento 
completo della linea di adduzione 
dell’acqua dalla stazione di accumulo e 
pompaggio all’impianto centrale di 
distribuzione, nelle opre di presa di una 
vena secondaria della sorgente, posta a 
quota superiore, e di adduzione dell’acqua 
emunta a ridosso del bottino di raccolta –
già portati a termine nel dicembre 2002 e 
analiticamente descritti nel numero di “La 
Pietra Scritta” di quel mese, saranno 
integrati da un ulteriore intervento che 
consentirà di innestare tale supplemento 
d’acqua nella struttura di pompaggio e 
quindi di renderla immediatamente 
utilizzabile in qualunque momento (la 
spesa, finanziata dall’Amministrazione 
Provinciale di Rieti, è calcolata in Euro 
4.000 circa); i lavori sono stati affidati alla 
ditta M. Tosoni di Rieti che li realizzerà in 
tempi brevi, contestualmente a quelli di cui 
al paragrafo seguente.
-Acquedotto Fonte Reusci
I lavori di rifacimento del tratto più
fatiscente dell’acquedotto (comprendente il 
segmento posto sul Ponte di Ascrea, quello 
immediatamente precedente e quello 
immediatamente successivo, tutti in 
condizioni precarie e oggetto di continue 
riparazioni e “pezze”, necessarie a 
tamponare le continue perdite), progettati 
dall’ing. Riccardo Marcelli Graziosi e 
finanziati dalla Regione Lazio per Euro 
103.000 circa, sono stati recentemente 
“consegnati” all’impresa aggiudicataria 
dell’appalto, M. Tosoni di Rieti; l’avvio del 
cantiere, quando questo giornale sarà
distribuito, dovrebbe essere già avvenuto. 
E’ un altro importantissimo tassello che si 
aggiunge a tutte le altre opere realizzate per 
assicurare alla popolazione di Paganico 
Sabino e agli ospiti del paese acqua 
abbondante, pura e fresca. 
-Miglioramento della rete sentieristica della

pineta comunale
L’impresa Linea Verde Nicolini di 
Capranica (VT) ha portato a termine, per  
conto della riserva naturale Cervia 
Navegna, i lavori di miglioramento della 
rete sentieristica delle pinete di Collegiove 
e Paganico, finanziati nell’ambito di un 
accordo di programma tra il Ministero 
dell’Ambiente e la Regione Lazio. Per 
quanto ci riguarda, sono stati riaperti ed 
attrezzati, in modo veramente lodevole, i 
due sentieri principali delle nostre pinete: 
quello che dalle “Costarelle” (“Sallitula”) 
attraversando tutta la pineta sovrastante il 
paese, porta, con il “corno superiore”, fino 
“alli scaluni” – sito di attacco della via 
direttissima per il Monte Cervia 
(“occalubberu”) - e, con il corno inferiore, 
fino a via  dell’Aspo, lambendo Casa 
Cimei; quello che, partendo dalla strada 
comunale Paganico – Mola – Obito, subito 
dopo la curva della “lavara” grande, 
attraversa tutta la pineta e l’abetaia 
sottostanti “occalubberu – vena ‘e Paolu –
e porta fino “allu ponticchiu a capu”, la cui 
area risulta oggi di più elevato interesse a 
seguito della recente captazione della vena 
di acqua potabile di cui si è parlato sopra. 
Gli intereventi della ditta Nicolini 
consistono, altroché nella riapertura e/o 
risagomatura dei due sentieri predetti, in 
stato di abbandono da molti anni, 
nell’apposizione di staccionate lignee di 
protezione a valle e nella realizzazione di 
piazzole di sosta dotate di panche e di 
staccionate di definizione, sempre in legno. 
Ne risultano due stupende passeggiate, alla 
portata di tutti, anche di anziani e bambini 
accompagnati, di incommensurabile valore 
naturistico e salutistico, ed una evidente 
riqualificazione e  valorizzazione del 
territorio, che speriamo di poter dotare 
anche di una adeguata iconografia (pannelli 
e segnali indicatori) a beneficio degli 
appassionati della natura e dell’aria 
balsamica delle pinete.
-Strada litoranea della riva sinistra del 
Lago Turano
I lavori di sistemazione della strada – molto 
importante sul piano turistico, oltreché
ovviamente per gli abitanti delle borgate 
Marcassiccia e Campo di Grotte –
progettati e diretti dall’ing. Brizzi e dal 
geom. Marcucci e finanziati 
dall’Amministrazione provinciale di Rieti 
per euro 82.769,32 sono stati in gran parte
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eseguiti a cura dell’impresa Di Sabantonio 
di Carsoli. E’ imminente l’avvio a 
compimento delle opere progettate per le 
quali è stata recentemente approvata dalla 
Comunità Montana una perizia di variante. 
E’ prevista, tra l’altro, la imbrecciatura di 
tutto il percorso della strada dal Ponte di 
Ascrea al Ponte di Paganico con idoneo 
materiale lapideo stabilizzato e, per quanto 
riguarda specificatamente il tratto di 
Paganico, la realizzazione di idonea opera 
di drenaggio dell’acqua sorgiva e piovana 
in località “prata” dove, in caso di piogge 
abbondanti, si verifica l’allagamento della 
sede stradale con conseguenti disagi per li 
utenti dell’arteria.
-“Interventi di difesa del suolo” interessanti 
la Rocca, la frana della Rotella e l’area 
sottostante le Grotte.
Dopo un iter burocratico piuttosto 
complesso, il progetto dell’architetto 
Micozzi, finanziato dalla Regione Lazio, 
(Legge 183/89, DPR 27.7.1999; Delibera 
Giunta Regionale Lazio n, 1225 
dell’11.4.2000) con un miliardo e 200 
milioni delle vecchie lire, è finalmente 
cantierabile; e gli uffici comunali, sotto la 
guida del segretario comunale dr. Gaudio, 
stanno preparando il bando di gara per 
l’appalto dei lavori. Speriamo di affidarli 
bene e presto e, quindi, di avviarli e 
completarli prima possibile, essendo le 
opere previste essenziali per la sicurezza 
del nostro territorio.
-Sistemazione della strada Pantanacci. 
Riassetto urbanistico area Nord-ovest 
sottostante il centro abitato. Sistemazione 
urbanistica area S. Giorgio.
Le difficoltà di varia natura che, come 
accennato nel numero de “La Pietrascritta”
del dicembre 2002, hanno impedito il 
completamento delle opere in paragrafo, 
che avrebbero dovuto essere da tempo 
terminate, essendo frutto di incarichi di 
progettazione conferiti nel 1994, si vanno 
lentamente ma decisamente superando. 
Rescissi, infatti,  i contratti stipulati con le 
imprese Centro Italia Service di Rieti, per i 
primi due lavori, e Bernardino Cicchetti di 
Roma, per il terzo – che, per varie ragioni, 
non sono state in grado di corrispondere nei 
termini alle legittime attese del Comune – i 
lavori di sistemazione della strada 
Pantanacci sono stati già affidati 
all’impresa M. Cipponi che, quando questo 
numero sarà distribuito, dovrebbe averli già
avviati; e sono in via di conclusione i 
procedimenti amministrativi necessari 
all’affidamento delle opere di 
completamento   degli   altri   due   cantieri

sospesi. Speriamo che tutti i lavori previsti 
si possano portare a termine al più presto, 
essendo importantissimi per l’assetto 
urbanistico e funzionale del paese e di 
notevolissima rilevanza per l’attuazione dei
Programmi dell’amministrazione 
comunale.
- Pietra Scritta.
L’arch. Raffaella Tilli di Rieti, incaricata 
dalla Comunità Montana, ha rielaborato il 
progetto di sistemazione e di 
valorizzazione archeologica del sito, in 
conformità a quanto concordato in sede di 
sopralluogo congiunto con la dottoressa 
Giovanna Alvino, ispettrice della 
Sovrintendenza ai Beni Archeologici, e lo 
ha rimesso alla Comunità Montana che, a 
sua volta, ha già provveduto, in data 
3.12.2003, a rimandare il progetto a Roma 
per la definitiva approvazione da parte 
della Sovrintendenza. Se questa operazione 
si concluderà rapidamente (il sottoscritto ha 
già provveduto a sollecitare la cortesia e la 
sensibilità della dottoressa Alvino) in tempi 
ragionevoli potranno essere iniziati i lavori, 
e finalmente Pietra Scritta potrà essere 
agevolmente goduta dai visitatori ed 
adeguatamente pubblicizzata, a beneficio 
dello sviluppo turistico del paese e della 
Valle del Turano.
-Parco Termale di Fonte Palombo.
Avendo dovuto, per il momento, 
ridimensionare l’ambizioso progetto di 
realizzare, utilizzando l’acqua della 
sorgente di Fonte Palombo, un Parco 
Termale, con l’obiettivo ultimo di costruire 
poi uno stabilimento termale – e ciò in 
quanto ci siamo dovuti limitare a quanto 
consentito dallo stanziamento previsto a 
carico della Regione Lazio, ai sensi della 
Legge Regionale 10/2000 – art. 23 
“Promozione del Turismo montano” pari a 
Euro 108.500, che dovranno essere 
integrati da una quota a carico del Comune 
di euro 46.500 – ci siamo orientati verso un 
primo stralcio funzionale dell’intero 
programma, costituito da “Indagini 
idrogeologiche per la ricerca e la 
coltivazione delle acque termali e opere a 
supporto”. Il relativo progetto, firmato 
dagli architetti Quondamstefano e Ciufo e 
dal geologo dottor Ronga, è stato approvato 
dalla Giunta Municipale con deliberazione 
n. 95 del 25 settembre scorso ed è stato 
quindi inviato alla Regione Lazio per le 
competenti valutazioni.
Aggiungo, al riguardo, che, ad oggi, 
nonostante una articolata ed insistita 
ricerca, non siamo ancora riusciti a trovare 
né soldi pubblici né soldi privati a 
copertura    della   quota    di   spesa di euro

46.500 a carico del Comune. Da ultimo, 
però, si è aperto uno spiraglio: l’assessore 
al Bilancio della Provincia di Rieti, l’amico 
Giacomo Marchioni, mi ha infatti 
dichiarato la sua disponibilità ad un 
Accordo di programma Paganico/Provincia 
attraverso il quale la quota di cui sopra 
potrebbe essere sostenuta dalla Provincia di 
Rieti, con uno specifico stanziamento da 
inserire nel Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2004. Stiamo lavorando in tale 
direzione.
-Strutture destinate ad “Albergo Diffuso”
La Chiesa della SS. Annunciata e la ex 
Mola Comunale, recuperate con soldi 
prevalentemente europei e destinate ad 
“albergo diffuso”, hanno finalmente 
ottenuto da parte della ASL  di Rieti il 
nulla osta sanitario all’apertura e quindi al 
loro uso a scopo ricettivo da parte della 
Congregazione dell’amico Padre Eugenio 
Trupia, cui il Comune le ha concesse in 
gestione mediante contratto di affitto. 
Purtroppo tale nulla osta, piuttosto sofferto, 
è arrivato troppo tardi perché le due 
strutture fossero immesse nel circuito 
promozionale e delle prenotazioni per la 
stagione turistica 2003.
Speriamo in una loro piena utilizzazione 
per il 2004, obiettivo questo 
importantissimo per la vita stessa del paese, 
per la sua vitalità sociale e economica, 
tappa fondamentale nella auspicata ripresa 
e, questo è il nostro sogno, trainante di altre 
iniziative di carattere turistico-ricettivo. 
Non vediamo l’ora di vedere numerosi 
ragazzi ospiti degli alberghi diffusi 
scorazzare per le vie del paese e di godere 
della loro allegria (apprendo con piacere 
che i primi potrebbero arrivare tra Natale e 
Capodanno). 
-Affreschi della Chiesa della SS. 
Annunciata
Qualche settimana fa ho ricevuto una 
graditissima telefonata dall’amico dottor 
Giosuè Calabrese, Presidente della 
Provincia di Rieti: mi ha comunicato la 
concessione di un contributo straordinario 
di Euro 12.000 per il restauro degli 
affreschi tardo cinquecenteschi posti nella 
parete di destra della navata del Tempio. 
Questo contributo consentirà di svincolare 
anche quello a suo tempo stanziato dalla 
Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Rieti (Euro 12.500) e l’insieme di tali 
risorse permetterà il restauro scientifico 
completo delle importantissime opere 
pittoriche che, riportate all’originario 
splendore, faranno della Chiesa, tanto cara 
alla  popolazione di Paganico, un  sito    da
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pubblicizzare e da visitare.  Mi auguro che 
l’operazione si concretizzi al più presto;   è
un mio vecchio sogno che credevo ormai 
svanito.
-Postazione fissa di primo soccorso 118.
E’ veramente con grande soddisfazione che
annuncio alla gente di Paganico – come già
fatto con avviso al pubblico – che la 
postazione fissa di primo soccorso 118 – e 
cioè, l’Ambulanza del Bivio – dal giorno 
15 dicembre in corso è attiva per l’intero 
arco delle 24 ore, come deliberato dalla 
ASL di Rieti lo scorso 19 novembre. E’ un 
sogno che si realizza, è una antica 
aspirazione che viene soddisfatta, è una 
lunga battaglia che è stata vinta; e per tutti i 
paesi della Valle, ma in particolare per 
Paganico che ospita il servizio, significa 
più tranquillità, più serenità, migliore 
qualità della vita. Come Sindaco sento di 
dire un pubblico grazie all’amico dottor 
Carlo Maria Mancini, responsabile 
provinciale del Servizio Emergenza 118 –
che nell’operazione ha avuto un ruolo 
fondamentale.
-Defibrillatore.
E’ un altro straordinario risultato ottenuto 
dalla collaborazione tra il Comune, la Pro 
Loco ed i volontari di Paganico, con il 
supporto e la guida del dottor Mancini e 
della sua istituzione. Acquistato 
l’importante apparecchio anche con le 
sottoscrizioni lanciate in occasione delle 
sagre, il servizio – che si integra 
organicamente con la postazione fissa di 
primo soccorso – è assicurato dal gruppo di 
volontari che, frequentando un apposito 
corso, si sono abilitati ad effettuare 
l’operazione di defibrillazione utilizzando 
l’apparecchio in paragrafo. Essi sono, mi 
piace renderne pubblici i nomi: Elia Fratini, 
Giuseppina Vulpiani, Mirella Ortenzi, 
Rosanna Corasaniti e Rino Davoli, Danilo 
D’Ignazi, Carlo Polidori, Emanuele 
Dominici, Franca Di Clemente, Marisa 
Patacchini e Luciano Morera. 
Sono tanti, ma non bastano. Si attendono 
adesioni ulteriori; se ci saranno, 
chiederemo subito un altro corso di 
abilitazione ed il dottor Mancini sarà felice 
di organizzarcelo a Paganico.
-Servizi socio sanitari
Come si temeva (vedi punto D del numero 
della Pietra Scritta del dicembre 2002)  le 
contingenti restrizioni finanziarie statali e 
regionali non ci hanno consentito, 
nonostante i nostri sforzi tesi a trovare 
altrove le risorse necessarie (abbiamo 
persino chiesto anticipazioni alla Riserva) 
di  dare luogo  alla consueta assistenza

economica natalizia, fatta eccezione per 
pochissimi casi di particolare e conclamata
gravità cui abbiamo ritenuto di non far 
mancare la solidarietà del Comune, sia pure 
nei limiti delle scarsissime disponibilità. 
Speriamo che la situazione finanziaria 
evolva positivamente e che la tradizione 
possa essere presto ripristinata.
-Stoccaggio provvisorio dei rifiuti 
ingombranti
Con una spesa di circa Euro 4.000, 
l’impresa P. Caffari di Riofreddo ha 
provveduto a realizzare, in conformità alle 
indicazioni dell’Ufficio tecnico del 
Comune, la sistemazione dell’area di 
stoccaggio provvisorio dei rifiuti 
ingombranti, area che, come è noto,  
contiene anche alcuni cassonetti di servizio 
in cui, esclusivamente a cura del Comune, 
sono depositati, prima della raccolta da 
parte della ditta convenzionata, i R.S.U. 
prodotti nel Centro storico. Nel contempo, 
si è provveduto, con ordinanza del Sindaco, 
a disciplinare in modo rigoroso lo 
stoccaggio degli ingombranti, prevedendo 
pesanti sanzioni – molto chiaramente 
pubblicizzate ed evidenziate – contro 
coloro che violeranno le regole date.
E’ un tentativo, credo serio, di affrontare 
l’orrendo sconcio ambientale ed ecologico 
determinato da chi crede  di poter 
impunemente fare scempio di ogni 
principio di convivenza civile, 
abbandonando indiscriminatamente le 
proprie miserie senza minimamente 
preoccuparsi dei gravissimi problemi che 
ne conseguono.  
Io confido nella comprensione e nella 
collaborazione   della gente e la invito a 
stare allerta contro i contravventori, perché
in questa materia delicatissima (dove la 
vigilanza ed il controllo del Comune sono 
oggettivamente molto difficili e poco 
efficaci) la delazione può giudicarsi gesto 
moralmente commendevole e di obiettiva 
rilevanza sociale.
-Manutenzione strade del Centro storico.
Il tempo, l’usura e le intemperie hanno 

prodotto qualche danno sulla 
pavimentazione e sulle scale di alcuni tratti 
delle strade del  Centro storico creando 
disagi agli utenti, in particolare agli anziani 
ed a chi non è in perfetta forma fisica. Il 
Comune ha da tempo affidato all’impresa 
Cipponi l’incarico di effettuare gli 
interventi necessari  a superare  tali 
problemi, per una spesa complessiva di 
circa Euro 6.000.
I lavori avrebbero dovuto essere fatti entro 
il 31 luglio scorso, ma per varie ragioni, 
tutte riconducibili all’impresa, al  momento

della stesura di queste note non erano stati 
ancora effettuati. 
Il sig. Cipponi, che ha dovuto prendere atto 
più volte delle mie vivaci rimostranze, mi 
ha recentemente dato assicurazione solenne 
che i lavori in questione sarebbero stati 
completati prima di questo S. Natale; mi 
auguro quindi che,  quando questo giornale 
verrà distribuito, il miracolo si sia già
realizzato.
-La gita sociale del 26 ottobre.
Anche quest’anno grande successo, grande 
aggregazione e grande allegria. 
Ed anche quest’anno tre pullmans 
stracolmi, diretti questa volta ad Orvieto 
dove tanta gente festante si è divisa tra lo 
straordinario Duomo e l’impressionante 
Pozzo di San Patrizio. Poi, tutti “da 
Rosanna” ad Attigliano, dove il gran 
mangiare e l’ottimo bere hanno in breve 
galvanizzato l’allegra brigata che si è
stretta in entusiasmanti cori, sostenuti dalla 
infaticabile tromba di Otello Dominici.
-Finanziamenti regionali
Mi piace annunciare due graditissime 
comunicazioni di fonte regionale: quella 
dell’assessore alle politiche della famiglia e 
servizi sociali, on. Anna Teresa Formisano, 
che mi ha comunicato di aver assegnato al 
Comune di Paganico Sabino un 
finanziamento di Euro 93.700 circa per 
completamento di opere pubbliche da 
destinare a scopi sociali, in applicazione 
della legge regionale 38/96. 
Con tale risorsa si potrà completare il 
Centro sociale diurno, struttura che sta 
diventando sempre più importante per la 
comunità, come dimostrano i due corsi di 
cui si parla nell’articolo “Lodevoli 
iniziative”, quello già operante per la danza 
e quello in gestazione per la ginnastica 
geriatrica; e la comunicazione 
dell’Assessore all’Urbanistica on. 
Armando Dionisi che mi ha partecipato 
l’assegnazione al Comune di Paganico
Sabino di due contributi: uno, pari a euro 
16.784 circa, per la definitiva liquidazione 
del compenso ai progettisti redattori del 
Piano Regolatore Generale e l’altro, pari a 
euro 16.784 circa, per la redazione del 
Piano di recupero delle zone “A” di PRG, 
relative al Centro storico, atto 
importantissimo per il paese in quanto 
primo indispensabile passo verso 
l’attuazione delle previsioni di piano.
A tutti, residenti e graditissimi ospiti del 
paese, un cordialissimo augurio di buon 
Natale e felice Anno Nuovo.

Paganico Sabino, dicembre 2003 
Il Sindaco   
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SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ESERCIZI COMMERCIALI E SERVIZI PRIVATI

* COMUNE DI PAGANICO SABINO - VIA SAN GIORGIO 1
Orario uffici per il pubblico: 9:00-12:00 dal Lunedì al Sabato.        

TEL - 0765/723032  FAX - 0765/723033 
* DISPENSARIO FARMACEUTICO
VIA S GIORGIO 7 - DOTT. CARAMAGNO 
MAR. 12,15 - MERC. 16,30 - VEN. 12,15.
* AMBULATORIO MEDICO
VIA S. GIORGIO 9 - DOTT. SANESI - LUN. 11,30 - GIO. 15,00.

•USL RIETI 1 TEL - 0765/716004

* MEDICO TERRITORIALE
VIA S GIORGIO 9 - DOTT. ROSSI - GIO. 11,00-12,30.
* LABORATORIO ANALISI c/o AMBULATORIO MEDICO - I° 
VENERDI’  DEL MESE SU APPUNTA MENTO (attraverso uffici 
comunali).
* FARMACIA
VIA TURANENSE PRESSO CASTEL DI TORA              

TEL - 0765/716332
* POSTAZIONE FISSA AMBULANZA (118)
c/o bivio di PAGANICO  - Turno ordinario (h24)

* DOMINICI EMANUELE
Artigiano Edile - Costruzione e restauro edifici, finiture interne 

ed esterne. 0339/2011436 - 0765/723001
Viale Trieste n° 11emanuele.dominici@tiscalinet.it 
* RISTORANTE LONTERO 0765/723029
S.P. TURANENSE  - (BIVIO PAGANICO) 
Specialità ai funghi, al tartufo e  pesce di lago. Posti letto per 
soggiorni. 
* BAR DOMINICI - L.go MARCONI, 8                    0765/723030
•MARKET GENNARO - CORSO UMBERTO I°, 26

0765/723262
•ATTIVITA’ BOSCHIVA (DI CLEMENTE E.)

0765/723023- 0863/995471
•PANIFICIO VALTURANO - V.le TRIESTE,1,3,5  0765/723038

CARABINIERI: 0765/723113 Ascrea 
FORESTALE: 0765/716229 Colle di Tora
RISERVA CERVIA NAVEGNA: 0765/790139  Varco S.
UFFICIO POSTALE: 0765/723031 Paganico
VIGILI DEL FUOCO: 0746/201714 Rieti

SERVIZI

La prossima manifestazione prevista è il 
“Concerto di Natale”. Venerdì 26 
dicembre p.v. saremo lieti di ospitare per 
la seconda volta il Coro polifonico 
“Giovanni Maria Nanino” di Tivoli che 
ci allieterà la serata con l’esecuzione di 
circa 15 brani, alcuni della tradizione 
natalizia ed altri di argomento sacro in 
genere. 
Al termine del concerto ci proporrà inoltre  
una rielaborazione del tema corale della 
IX sinfonia di Beethoven, inno 
dell’Europa e canto di pace e fratellanza 
universale. 
Manifestazione oramai entrata nella nostra 
tradizione.
Chiuderemo la serata con un brindisi al 
“Centro Diurno” a cui siete tutti invitati.
Chiuderemo le “vacanze” di Natale con la 
tradizionale “Pasquarella”, prevista per 
lunedì 5 gennaio a partire dal tardo 
pomeriggio.
Per quanto riguarda il 2004, di seguito è
riportato l’intero calendario delle 
manifestazioni. 

La Redazione

LE PROSSIME 
MANIFESTAZIONI 

PRO-LOCO PAGANICO SABINO

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI DELL’ANNO 2004 

05/01/2004 - TRADIZIONALE PASQUARELLA
04/04/2004 - ESCURSIONE NATURALISTICA
Percorso all’interno della Riserva Naturale Monti Navegna/Cervia
01/05/2004 – XIV “CALENNEMAJU PAGANICHESE” SAGRA DEI 
“VERTUTI” (Zuppa di legumi e cereali) con salsicce, bruschetta e vino. 
Intrattenimenti musicali. Tradizione, cultura, visite guidate, folclore e 
allegria.
25/07/2004 – XIV SAGRA delle “SAGNE STRASCIATE”
“Sagne” ai funghi porcini con salsicce, bruschetta e vino. Tartufo locale -
Intrattenimenti musicali. Tradizione, cultura, visite guidate, folclore e 
allegria
16-22/08/2004 - FESTA PATRONALE 
(in collaborazione con il Comitato 2004) 
Festa religiosa e commemorazione dei caduti. Tornei, giochi popolari e 
intrattenimenti per bambini. Spettacoli musicali e manifestazioni culturali. 
Spettacolo pirotecnico e ballo delle “Pantasime”.
12/09/2004 - ESCURSIONE NATURALISTICA
Percorso all’interno della Riserva Naturale Monti Navegna/Cervia
6 o 7/11/2004 - “FESTA DELLA CASTAGNA” 
Castagne locali, bruschetta e vino. Intrattenimenti musicali. Tradizione, 
cultura (esposizione), folklore e allegria.
26/12/2004 - CONCERTO di NATALE
Musica Classica all’interno della Parrocchiale San Nicola.

All’interno di questo calendario dovrà essere collocata una manifestazione 
“Estemporanea di Pittura” a cura del costituendo Consorzio delle Pro-Loco Valle del 
Turano.

Sito ufficiale della Pro-Loco Paganico Sabino: www.paganicosabino.org
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