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La crisi colpisce anche Onano

Approvato il bilancio 2012

Ogni anno è sempre più difficile chiu-
dere in pareggio il Bilancio di Previ-
sione del nostro piccolo Comune; o
meglio è sempre più difficile porta-
re in pareggio i bilanci di previsione

negli Enti Locali, specialmente se di
piccole dimensioni come il nostro. In
parole povere i nostri governanti non
hanno il coraggio di chiudere i Piccoli
Comuni, ma fanno in modo e maniera
che questi ultimi si auto estinguano
per mancanza di fondi. Forse il Legi-
slatore non capisce o meglio non vuo-
le capire, che le spese più oculate,
parsimoniose, controllate, sviscerate,
scrupolose, ponderate, vengono effet-
tuate proprio dai Piccoli Comuni in
quanto, coscienti e consapevoli che
non hanno moltissime risorse econo-
miche a disposizione, con quelle po-
che che riescono a racimolare cerca-
no di effettuare più opere ed iniziative
possibili.
Credo che sia doveroso evidenziare, e
nel contempo ringraziare, l’impegno
che ciascun componente di questa
Amministrazione Comunale, dagli
impiegati agli amministratori, mette a
disposizione dell’ Ente per cercare di
risolvere innumerevoli problemi che
se esternalizzati avrebbero dei costi
che inciderebbero notevolmente nelle
casse comunali.
Io, come credo tutti i Consiglieri ed
Assessori, siamo innamorati di questo
piccolo Comune dell’Alta Tuscia e ci
adoperiamo moltissimo affiché Ona-
no sia un Comune con dei servizi ade-
guati rispetto alle esigenze della po-
polazione, abbia un’urbanistica deco-
rosa ed accogliente e che, caratteriz-
zandosi, assomigli sempre più ai bei
Comuni della confinante Toscana.
Purtroppo debbo dire che, allo stato
attuale, non è facile mantenere quei
servizi che hanno determinato anche
una scelta di vita e quindi di abitare
ad Onano. Detti servizi erano e sono
annoverati tra i pregi del vivere in un
piccolo centro. Ogni anno i piccoli
comuni devono far fronte a delle

trattenute sindacali ecc… .
Non è stato facile chiudere il bilancio
in questione perché dovete sapere che
i trasferimenti dello Stato dal 2009

ad oggi sono diminuiti di oltre €

35.000, non ci sono più tagli di bosco
fittizi in bilancio se non sbaglio quel-
lo messo nel 2008 è ancora da vende-

re!, i servizi a domanda individuale
non sono stati aumentati sebbene ab-
biano avuto un enorme incremento di
spesa.
A fronte di tutto ciò questa maggio-

ranza non ha minimamente au-

mentato il ruolo d’acqua, la tassa

sui rifiuti, irpef e, ad oggi, neanche

l’IMU.
E’ bene evidenziare che i Comuni li-
mitrofi hanno tutti aumentato qual-

che ruolo avanti citato per far qua-

drare i bilanci. NOI NO!

Per l’ IMU adotteremo il dovuto rego-
lamento entro i tempi previsti dalla
normativa in materia, ma se le entrate
saranno quelle prospettate e riportate
in questo bilancio, difficilmente que-
sta tassa subirà ritocchi da parte di

questaAmministrazione.
Mi voglio soffermare sulle opere pub-
bliche anticipando la nostra volontà
nel voler continuare a dare decoro e
servizi adeguati ai cittadini onanesi in
quanto sono ai blocchi di partenza dei
lavori che sicuramente incideranno
nella visione urbanistica del nostro
piccolo centro.
Si tratta della realizzazione di par-
cheggi urbani a servizio del centro

storico in Via Firenze che sicura-
mente gioverà moltissimo ai residenti
in loco, ma sarà anche un’ opera di
bonifica che contribuirà, speriamo, al
rilancio decoroso di tutto il rione.
Altra opera pubblica sarà il rifaci-
mento di parte della pavimentazio-

ne di Piazza Umberto I° con la

creazione di una nuova fontana e le

scalate laterali che conducono in

Comune.
A Settembre il campo sportivo sarà
finalmente dotato di un’ adeguata

normative nazionali che ridimensio-
nano notevolmente la qualità e la
quantità dei servizi, basti pensare che
non abbiamo più le scuole, che l’O-
spedale più vicino dista 45Km, che
ogni anno si parla della chiusura della
Caserma dei Carabinieri, dell’Ufficio
Postale ecc… .
Il Consiglio dei Ministri ha approvato
lo Spending Review, state sicuri che
ci sarà sicuramente una ulteriore de-
curtazione dei fondi o dei servizi ver-
so i piccoli comuni.
Mentre i comuni sotto i 1000 abitanti,
entro la fine dell’anno in corso, deb-
bono avere tutti i servizi esistenti al-
l’interno dell’Ente associati con altri
comuni, quelli con popolazione supe-
riore ai 1000 abitanti dovranno avere
un minimo di 3 servizi associati con
altri comuni entro il 2014.
Con le ultime disposizioni di legge
stanno chiudendo del tutto la possibi-
lità ai piccoli comuni di acquisire mu-
tui per qualsiasi iniziativa, ma soprat-
tutto per effettuare opere pubbliche.
Infatti per l’acquisizione dei mutui già
da quest’anno non dobbiamo superare
l’ 8% sul calcolo dei primi tre capi-
toli delle entrate del bilancio, che
scende al 6% nel 2013 ed addirittura

al 4% nel 2014.
Dal 2013 entriamo nel patto di stabi-
lità che ridimensionerà notevolmente
la spesa prendendo, sotto certi aspetti,
come termine di paragone la spesa so-
stenuta nel 2012.
Quest’anno speriamo di spendere

tanto!

Credo, sostanzialmente, di aver evi-
denziato il quadro generale della si-
tuazione che al momento investe i
piccoli comuni e del quale si è dovuto
tenere conto al momento della stesura
del Bilancio Programmatico anno
2012.
Entrando nello specifico, vi faccio
presente che il nostro bilancio di pre-
visione è di € 2.293.438 di cui €
981.721 per spese correnti ossia spese
per il personale (€ 372.000), per gli
uffici, per l’energia elettrica, depura-
zione, rifiuti, strade, contributi ecc..; €
775.689 per opere pubbliche di cui

circa € 400.000 verranno attuati en-

tro l’anno, mentre la somma restante
speriamo che non vada nel libro dei
sogni; € 323.748 per interessi sui mu-
tui in ammortamento e l’anticipazione
di cassa di cui può fruire il Comune; €
212.000,00 per partite di giro ossia ri-
tenute del personale, cepdel, irpef,

Il campo sportivo sarà finalmente dotato di unʼadeguata gradinata con campienza

di circa 170 posti a sedere
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DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale dal 15/03/2012 al 15/07/2012 si è riunito due volte ed

ha adottato le seguenti delibere principali:

CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/05/2012

Approvazione PUAAzienda Agricola Barzi Remo

Modifica Art. 6 accordo di programma Distretto Socio Sanitario VT/1

Approvazione Regolamento dei Servizi Cimiteriali e della Polizia mortuaria

Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dello

smaltimento delle acque di scarico e per l'esercizio della fognatura

Approvazione Regolamento per il decoro estetico ambientale, l'arredo urbano e la sicurezza

Approvazione Regolamento per l'Installazione e l'utilizzo di impianti di video-

sorveglianza nel territorio comunale.

Approvazione Conto Consuntivo esercizio 2011

CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/07/2012

Approvazione programma opere pubbliche triennio 2012-2014 ed elenco annuale 2012

Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, pluriennale

2012-2014 3 relazione revisionale e programmatica 2012-2014

Istituzione servizio di segretariato sociale

Approvazione convenzione per la fornitura di acqua potabile con Acquedotto

del Fiora S.p.a.

Revoca delibera C.C. n. 9 DEL 11/04/2008

Approvazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale

Acquisto aree per parcheggi

DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
Sottoponiamo alla cittadinanza le delibere più significative adottate dalla Giun-
ta Municipale dal 15/03/2012 al 15/07/2012
GIUNTA COMUNALE DEL 17/03/2012
• Incarico legale per assistenza giuridica incendio deposito pneumatici in Loc.
Poggio Le Forche
GIUNTA COMUNALE DEL 28/03/2012
• Gruppo Appartamento per Minori di proprietà comunale: Determinazioni
• Approvazione convenzione con il Tribunale di Viterbo per lavoriori di pubbli-
ca utilità ai sensi della Legge 274/2000 e del D.M. 26/03/2011
GIUNTA COMUNALE DEL 18/04/2012
• Convenzione Polizia Locale Comune di Acquapendente
• Approvazione transazione pagamenti ICI 2005/2009 aree edificabili.
• Approvazione relazione illustrativa conto consuntivo esercizio 2011
• Approvazione elenco Residui Attivi e Passivi - Rendiconto esercizio 2011
GIUNTA COMUNALE DEL 05/05/2012
• Incarico Avv. Ginanneschi Antonella per tutela legale articoli giornale "L'Opinione"
• Personale: Mansioni Dipendente Sforza Giacomo - Determinazioni
GIUNTA COMUNALE DEL 12/05/2012
• Convenzione Polizia Locale - Approvazione schema di contratto
• Approvazione progetto Inserimento lavoratori adulti in condizione
di particolare situazione di povertà - anno 2013
• Approvazione stato finale lavori di "Miglioramento e ripristino delle infra-
strutture forestali"
GIUNTA COMUNALE DEL 13/06/2012
• Approvazione progetto "COMUNE IN ASCOLTO"
• Approvazione TARSU anno 2012
• Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2012
• Contenimento spesa pubblica 2012
• Addizionale IRPEF anno 2012
• Proventi sanzioni amministrative
• Tariffe fognature e depurazione anno 2012
• Tariffe acqua potabile
• Approvazione schema di bilancio per l'esercizio finanziario
2012, Bilancio pluriennale, relazione Previsionale e Programmatica
• Realizzazione parcheggi a servizio del centro storico di Onano
L.R. n.4/2006 - Richiesta finanziamento.
• Ristrutturazione e miglioramento funzionale viabilità comunale
dell'antico borgo di Onano e delle vie limitrofe L.R. 72/1
• Realizzazione, adeguamento e messa a norma dell'impianto di
pubblica illuminazione. Art. 19 L.R. 11/2004 e art. 21 L.R.
• Completamento Palazzo Monaldeschi della Cervara L.R. 51/82.
Richiesta finanziamento
• Restauro e Ristrutturazione del Palazzo Monaldeschi della Cervara
Sede Comunale Art. 34 L.R. 9/2005. Richiesta contributo
• Approvazione progetto Emergenze Socio Assistenziali dei Piccoli
Comuni L.R. 6 del 29/09/2004
• Completamento dell'intervento di recupero di un'area verde degradata sita nel peri-
metro urbano di Onano - Approvazione Progetto e richiesta di finanziamento
GIUNTA COMUNALE DEL 06/07/2012
• Approvazione avviso per Segretariato Sociale
• Approvazione perizia di variante risanamento Centro Storico 2° stralcio

ATTIVITA’AMMINISTRATIVA

gradinata, aumenteremo alcini punti luce, allacceremo al depuratore fogne

ancora non convogliate, cercheremo di creare un parcheggio in Via G.
Sarti. Certo non trascureremo minimamente la ricerca dei finanziamenti regio-
nali relativi alle bonifiche o ad altre iniziative, anche se traspare che da parte
della Regione Lazio è sempre più difficile acquisire risorse.
Voglio sottolineare che sebbene vi siano delle enormi criticità questa maggio-
ranza, con la stessa costanza e voglia avuta sin dal primo giorno d’insediamen-
to, è alla ricerca di contributi che possano essere utili a tutta la nostra comunità,
anzi con l’esperienza acquisita in questi anni e con la dovuta disamina dei fatti,
siamo coscienti e consapevoli di aver fatto qualcosa di positivo per Onano,
cosa che ci sprona maggiormente ad affrontare questi mesi restanti con maggior
impegno e voglia di fare.
Amministrare Onano non è facile, e ne è dimostrazione l’adozione dei numero-
si Regolamenti Comunali fatta nelle ultime sedute dei Consigli Comunali (invi-
to tutti i cittadini a prenderne visione sul sito comunale! ), ma posso assicurare
che, da quanto ho potuto constatare, vi è tutto l’impegno da parte dei Consi-
glieri, specialmente nei momenti difficili quali sono quelli attuali, affinché le
cose vadano per il verso giusto e secondo legge. Ciò sicuramente gioverà a tutti
i cittadini.
Riprendendo in esame il bilancio debbo sottolineare una cosa, che reputo molto
importante: il nostro bilancio, oltre ad avere il parere positivo da parte del revi-
sore dei conti, è un bilancio vero, fatto senza nessun artifizio, senza nessuna al-
chimia, è la reale predisposizione contabile di ciò che entra ed esce dalle
casse del Comune di Onano.
A tutti i lettori Buon Ferragosto.

Giuliani Giovanni

Il Sindaco

Approvato il bilancio 2012
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INVITA TUTTI I
CITTADINI A PROPORRE, ATTRAVERSO VARI
CANALI DELL’ENTE, OPERE E/O INTERVENTI DI
PARTICOLARE RILEVANZA PUBBLICA.
Tel. 0763/78021- Fax 0763/78391- info@comune.onano.vt.it

A TUTTE LE DONNE ONANESI
Screening per la prevenzione
del tumore della mammella

L’ U. O. Diagnostica e Prevenzione Senologica della AUSL di

Viterbo da tempo effettua uno screening sul tumore della mam-
mella in tutti i paesi della Provincia di Viterbo. Anche Onano,
quindi, fa parte di questo Screening e anche grazie all’impegno
dei Consiglieri Comunali Gallozzi Francesca e Cannucciari

Stefania, un elevato numero di donne si è sempre sottoposto a
questi accertamenti diagnostici. Purtroppo è da rilevare che nel-
l’ultima seduta, avvenuta il 14 maggio u. s., soltanto il 46% del-
le donne invitate ha effettuato questo esame che ricordiamo è
completamente gratuito.
Inutile rimarcare che la prevenzione è importantissima nel

tumore della mammella ed alcune donne, proprio qui nel nostro
paese, sono già state sottoposte ad accertamenti di II° livello.
Inutile rimarcare che per le donne partecipare a questo tipo

di iniziativa tante volte è vitale.
Il prossimo Screening verrà effettuato nel prossimo mese di set-
tembre speriamo che a questo invito le donne onanesi rispondano
con una considerevole presenza.

Ricordati gli scomparsi: Maresciallo Angelo Giuliani e Brigadie-
re Narciso Bragioni.
Lo scorso 25 aprile è stata inaugurata la nuova sezione dell’As-

sociazione Nazionale Carabinieri in congedo ubicata in via

Card. P. Caterini a ridosso della centralissima piazza Pio XII.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Giuliani Giovanni,

il neo Presidente della sezione Cannucciari Alfieri, il Parroco

Don Giacinto Pascarella, il Presidente della sezione di Acqua-

pendente, i Carabinieri in servizio, i soci e numerosi cittadini.

Nel corso della manifestazione, sono state ricordate le figure del

Presidente Maresciallo A. Giuliani, recentemente nominato

Cavaliere con decreto del Presidente della Repubblica, e quella

del Brigadiere N. Bragioni entrambi recentemente scomparsi.

Il Sindaco ha invece sottolineato l’importanza del lavoro svolto

dai Carabinieri, soprattutto nei piccoli centri come Onano.

La locale sezione, ha una lunghissima tradizione, basti pensare

che il primo bilancio risale addirittura al 1957, anche se i soci

più anziani, sostengono che già prima di quella data erano soliti

riunirsi.

Il Presidente Cannucciari ha evidenziato l’importanza che dovrà

rivestire in futuro questa struttura, luogo di ritrovo e di aggrega-

zione, ma anche punto di partenza per altre iniziative comuni.

Giuliano Giuliani

INAUGURATA
LA NUOVA
SEDE DI

VIA CATERINI

L’ANGOLO DELL’ANAGRAFE

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 15 LUGLIO 2012

Maschi n. 505 – Femmine n. 525 – Totale n.1.030
Famiglie Totali n. 510

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DAL 16/03/2012

al 15/07/2012

NASCITE - Maschi n. 1 – Femmine n. 1 – Totale n. 2

1. NOCCHIA Daniele di Francesco e di Biribicchi Silvia, nato
a Orvieto il 12/06/2012
2. DE ANGELIS Anita di Giuseppe e Bimbo Debora, nata a
Roma il 13/05/2012

DECEDUTI - Maschi n. 0 – Femmine n. 5 – Totale n. 5

1. FABBRINI Francesca, deceduta a Roma il 05/03/2012
2. PERA Maria, deceduta a Viterbo il 22/04/2012
3. NARDINI Anna, deceduta a Onano il 29/06/2012
4. BILANCINI Maddalena, deceduta a Roma il 13/06/2012
5. CANNUCCIARI Valeria, deceduta a Onano il 12/07/2012

INCREMENTO: -3

IMMIGRAZIONI - Maschi n. 7 – Femmine n. 6 – Totale n. 13
EMIGRAZIONI - Maschi n. 5 – Femmine n. 9 – Totale n. 14

INCREMENTO: - 1

INCREMENTO TOTALE : -4

CITTADINI ISCRITTI NELL’A.I.R.E.

(Anagrafe Italiani Residenti Estero)
Maschi n.14 – Femmine n. 7 – Totale n. 21
di cui in Francia n. 1
Germania n. 16
Gran Bretagna n. 3
Stati Uniti d’America n. 1

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

Maschi n. 15 – Femmine n. 18 – Totale n. 33di cui:
Albanesi n. 1;
Polacchi n. 3;
Ucraini n. 1;
Moldavi n. 4
Sri Lanka n. 3;
Marocchini n. 12;
Rumeni n. 8
Filippini n. 1
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Per una caricatura che la raffi-
gurava “troppo secca” Lina
Cavalieri si crucciò con E. Sac-
chetti. Affatto infastidito l’auto-
re l’apostrofò dicendole che
realmente aveva “un bellissimo
scheletro”. D’Annunzio, e con
il poeta la quasi totalità degli
uomini e delle donne, la osan-
nava invece quale “massima
testimonianza di Venere sulla

terra”.
Meno superficiali ammiratori
hanno piuttosto osservato che la
bellezza ha nociuto alla fama
post mortem e rischia ancora di
farne obliare il talento.
Per gli onanesi Lina Cavalieri
non solo è l’eclettica artista e la
donna più bella del mondo ma
è anche la figlia alla quale la
nostra terra ha dato origine
rimanendovi unita in comunan-
za d’affetti.
Lasciata la lirica, la soprano
diede alcuni suoi vestiti di sce-
na (Thaïs) alla compatrona di
Onano, santa Colomba, ed alla
Madonna del Rosario (1912);
un dono sincero di ringrazia-
mento per i successi ottenuti e
con il quale la Cavalieri ha ripe-
tuto un gesto di filiale devozio-
ne diffuso tra la nostra gente fin
dal XVI secolo.
Lina Cavalieri nacque a Roma e
due giorni dopo (26 dicembre
1875) fu battezzata nella Basi-
lica di Santa Maria in Trasteve-
re con il nome di Natalina, gli
altri furono quelli di Maria e di
Luigia. Voci popolari la dicono
però nata ad Onano e che i geni-
tori la condussero nella capita-
le, dove lavoravano, senza aver-
ne data la registrazione all’ana-
grafe del nostro Comune. Erra-
ta l’attribuzione della sua nasci-
ta a Viterbo indicata in molte
autorevoli biografie
Della madre Teonilla Peconi
(Onano 1848 – Roma 1931) e
della nostra gente Lina
ammirò “l’anima semplice dei

buoni contadini del Viterbese,

onesti fino all’esagerazione,

insofferenti del sopruso e della

violenza”.
I lineamenti della madre recano
piuttosto i tratti antichi e fieri
delle donne dei campi che non
quelli della delicata bellezza di
Lina, non per questo risultano
però meno attraenti.
Le recenti biografie (2004) di
Franco Di Tizio, Lina Cavalie-
ri. La donna più bella del mon-

do. La vita (1875-1944), (Ianie-
ri Editore), e di Olga Usova e
Paul Fryer, The life of Opera’s
greatest beauty 1874-1944, (Mc
Farland & Company), hanno
fornito un più complesso e
maturo giudizio della Cavalieri.
Del 2004 (a cura di E. Roccella
e L. Scaraffia) è anche Italiane
(vol. 1), edito per la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la
cui voce biografica per l’artista
(redatta da A. Quarta) presenta

il travisamento delle avances,
subite dalla madre di Lina da
parte dell’impresario del marito
Florindo e non di questi all’at-
tenzione della moglie del prin-
cipale.
Decisamente prezioso è il CD
con la voce della cantante, com-
pleto di un libretto che ne
descrive la carriera artistica (M.
Tiberi, C. Nicoletto, Lina Cava-
lieri.

Biografia, Cronologia teatrale,

discografia, Ed. TimaClub,
2007).
I siti e le immagini nella rete
(italiani e stranieri) testimonia-
no la notorietà universale di
Lina Cavalieri come anche l’in-
teresse rivoltole da tutti gli
ambienti, da quelli del collezio-
nismo vintage a quelli più pro-
priamente artistici e della storia
dello spettacolo. Il designer
Piero Fornasetti (1913-1988) ha
fatto della Cavalieri la musa

ispiratrice delle sue serigrafie.
La bellezza del suo volto, in ossimo-
ro a quello di un macabro teschio, è
stato utilizzata anche per icona anti-
nucleare.
La popolarità raggiunta da Lina
Cavalieri nel mondo è il segno del
superamento di tutti i limiti e barrie-
re, geografici, sociali, culturali. Un
successo che l’artista sin da giovanis-
sima ha costruito intorno a sé debut-
tando (a 15 anni) come cantante nei
piccoli teatri (Piazza Navona) e quin-
di anche nei caffè-concerto di Roma
(per 1 lira a sera e con un solo abito
da scena, di stoffa celeste e cucito
dalla madre, pantalonaia) poi, appe-
na ventenne, al prestigioso Salone
Margherita di Napoli (1895). Con il
successo, nei cartelloni il suo nome
appare nella forma di Lina e non più
in quello di Natalina. Del suo reper-
torio di musica leggera facevano par-
te le più celebri canzoni napoletane
di Maria Marì, ‘O sole mio, La fran-

gesa, Funiculì funiculà; nel frattem-
po le sue esibizioni erano salite a 2
mila lire al mese.
Nel 1896 fece il suo ingresso al
Folies-Bergère di Parigi a fianco del-
la Bella Otero. Due donne dal gran
temperamento e fascino ma anche
dalla convivenza artistica non facile.
Nei successivi spettacoli parigini, la
belle italienne riuscì a mettere in
ombra la Venere iberica.
Non a caso forse, gli astiosi osserva-
tori spagnoli la dicevano magra

come un asparago.
Al teatro Aquarium di San Pietrobur-
go (1898) la platea giunse a dividersi
in oteristi e cavalieristi.
La cantante e ballerina spagnola
Carolina Otero conquistò la sua tifo-
seria fidando nella sua forte carica
ammaliatrice, la nostra Lina la sotto-
mise al suo trionfo di grazia giocata
sulla innocenza seduttiva. Nelle ceste
di fiori offertele al termine dell’esibi-
zione, l’affascinante Lina raccolse
anche numerosissimi smeraldi.
Indiscussa icona di bellezza la Cava-
lieri non temeva il confronto con le
altre belle sue rivali delle Folies

Lina Cavalieri in Thaїs

Confetti e mance per le bambine che ad Onano

LINACAVALIERI: O
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Bergère (Carolina Otero, Emilienne
d’Alençon, Liane de Pougy, Cleò de
Merod).
Si dice che ricevette più di ottocento
richieste di matrimonio. Oltre a prin-
cipi della nobiltà russa, miliardari
statunitensi, vi fu tra i suoi corteggia-
tori anche Davide Campari.
L’imprenditore italiano nel seguire la
cantante nei suoi concerti in Europa
si avvantaggiò della fama della
Cavalieri per promuovere i propri
elisir, Cordial e Bitter.
L’inconsapevole ambasciatrice del
made in Italy, negli anni della sua
maturità divenne lei stessa imprendi-
trice e donna immagine per prodotti
di bellezza (Palmolive), per l’ alta
moda sartoriale e per apparecchi
musicali (Columbia).
Della Cavalieri le donne ne imitava-
no la pettinatura, gli abiti, i gesti, gli
artisti la cercavano per ritrarla, gli
uomini ne giravano le cartoline
postali.
Ė lei la diva che per prima ha impo-
sto le tendenze, la moda, i consumi
tra gli entusiasti ammiratori della
bella società e delle classi popolari.
La linea small della Cavalieri ha
ampiamente anticipato l’attuale
canone di bellezza femminile, a lei si
deve anche la promozione dell’atti-
vità sportiva fra le donne; fu un’
infaticabile e vezzosa ciclista.
Non soddisfatta del successo rag-
giunto nella canzone di varietà, la
Cavalieri volle provarsi nella lirica
(1900). Della Cavalieri soprano l’En-
ciclopedia dello Spettacolo non darà
un giudizio esaltante. “Aveva voce

limpida e fresca ma limitata nel volu-

me, nelle vibrazioni e anche nella

estensione. Tecnicamente ai confini

tra il genere lirico e il leggero”, le
fanno però controvoce le valutazioni
di altri grandi maestri e compositori:
“I giornali pubblicano il Vostro

trionfo, ma chi dirà abbastanza la

mia ammirazione?

Il Vostro riconoscente e commosso.

Massenet, Milano 18 ott. 1903”,

“…Ho scelto Voi, ho preferito Voi a

tutte, perché Voi sola riunite le qua-

lità necessarie che occorrono

alla mia opera. Giordano, Lon-

dra 23.6.1911.”
Unanime il giudizio nel ricono-
scerle la grande abilità di recita-
zione.
“Possiede fuoco e varietà di

movimento, impulso ed emozio-

ne, un colpo d’originalità nel

gestire la scena”. Memorabile il
bacio che la Cavalieri diede ad
Enrico Caruso al Metropolitan
di New York (1907) al termine
di un duetto (Fedora) col cele-
bre tenore.
Lasciata la lirica, la Cavalieri
esordì nel cinema in Manon

Lescaut. Tra 1914 e il 1921
l’attrice girò sette film, due dei
quali italiani: La sposa della

morte e La rosa di Granata. Gli
esiti furono modesti, ma forse
più a causa della Grande Guer-
ra che delle sue capacità inter-
pretative. Nei decenni successi-
vi fu la cinematografia ad inte-
ressarsi della Cavalieri produ-
cendo nel 1930 Romance (di C.
Brown) con Greta Garbo, nel
1955 La donna più bella del

mondo (di Robert Z. Leonard),
con Gina Lollobrigida (nel ruo-
lo della Cavalieri) e Vittorio
Gassman. Nel film romanzato,
la rivalità con la Otero fu spinta
fino al duello con la spada.

Nel 1920 la Cavalieri aveva

dichiarato di ritirarsi “dall’arte
senza chiasso dopo una carrie-

ra forse troppo clamorosa” e
così lasciato il set cinematogra-
fico aprì in Avenue Victoir
Emmanuel, a Parigi, una Mai-
son de beauté con il suo nome:
Chez Lina.
La casa produsse cosmetici che
recavano sulla confezione il suo
nome. Ricercati in particolare i
profumi di Monna Lina e Eau
de Jouvence.
Nel 1930 rientrò dalla Francia
ritraendosi a Castel San Bene-
detto (RI) nella sua Villa La

Cappuccina. Negli anni parigi-
ni la Cavalieri, riconoscente
della giovanile amicizia romana
e onanese, ospitò nella sua casa
Dolores Donati in visita al fra-
tello Oreste, esule in Francia
(Troyes, Parigi), fuoriuscito col
quale però non ebbe alcuna
confidenza.
Tenne invece contatti con alcu-
ni giornalisti antifascisti romani
ma non sembra che agisse per
una chiara coscienza politica.
Nel 1931 è registrata l’ultima
presenza della Cavalieri in Ona-
no per raggiungervi la madre
malata che, morta a Roma, fu
posta nella tomba di famiglia al
Verano dove sono accolte anche
le spoglie del padre Florindo
Cavalieri (1909, nativo di Ser-

ra San Quirico), dei fratelli Ore-
ste (1966) e Giovanni (1950)
con la moglie Maria Peconi
(1953), della sorella Giulia
(1950). Giovanni (detto Nino)
era solito soggiornare ad Onano
in una sua casa alla Porta Nova;
la moglie Maria era una lontana
parente della madre Teonilla.
Ritiratasi dalla mondanità, nel
1936 la Cavalieri scrisse l’auto-
biografia Le mie Verità.
Gli anni del secondo conflitto
mondiale registrano, almeno
secondo quanto documentato
da Massimo Paone, un breve
internamento (2-27 luglio
1940) della Cavalieri a Rivo-
dutri (Rieti) in quanto suddita
francese (nel 1913 aveva spo-
sato il tenore francese Lucien
Muratore).
Nel 1944 (febbraio, altre fonti
indicano marzo), la morte rag-
giunse Lina Cavalieri nel bom-
bardamento aereo di Firenze.
Nella morte della donna simbo-
lo della Belle èpoque, ha ama-
bilmente avvertito Dacia Marai-
ni: “Così sparì, nel 1944, sal-
vando quella invidiata e amata

bellezza, almeno dagli insulti

del tempo.”
Il Verano ne trattiene le spoglie.
La testimonianza di Maria
Pacelli (1904-1999) dichiara gli
affetti che la bella Lina aveva
per la sua terra e gente d’origi-
ne.
“Nelle sue visite ad Onano la

Cavalieri ci donava confetti e

mance a noi bambine che le

offrivamo mazzetti di fiori di

campo”.
In Romeo Giuliani, anch’esso
onanese, aveva trovato il suo
primo segretario.
La Comunità di Onano, non di
meno, ha voluto riaffermarne
gli antichi vincoli intitolandole
una Via nel nuovo quartiere del-
le Croci.

Bonafede Mancini

Domenica 12 Agosto 2012
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Onano - Sala Consiliare

Conferenza su:
LINA CAVALIERI
Una vita per l’arte

Relatore: Bonafede Mancini

le offrivano fiori di campo

OLTRE LABELLEZZA
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Stagione 2011/2012 un campionato da ricordare

Soddisfazione del Presidente

Alfredo Sforza e di tutti tifosi onanesi

Alla terza stagione dilettantisti-
ca, nel Campionato di Terza
Categoria, l’Onano Sport Cal-
cio raggiunge un eccezionale
terzo posto in classifica a due
punti dalla prima ed a un punto
dalla seconda.
Con 59 punti, il team di A. Car-
rafa e A. Bizzarrini in 28 gare
disputate ha ottenuto 18 vitto-
rie, (pari merito con Virtus
Acquapendente e Bomarzo) 5
pareggi e 5 sconfitte, segnando
69 reti (secondo attacca più pro-
lifico del campionato a pari
merito con il Bomarzo e suben-
do 37 reti (4 difesa del campio-
nato).
Il bomber, con 22 reti, è Leonel-
lo Sforza alle sue spalle 10 gio-
catori: Ivan Mancini con 15,
Luigi Mancini con 7, Francesco
Onori con 5, Giuseppe Castiello
con 4, Gabriele Sforza con 3,
con 2 reti Simone Franci,
Daniele Frosoni, Alessio Otta-
viani e Nicolò Sgrò, Luca Erco-
li con1rete.
Completano la rosa Fabio Fab-

la formazione di una squadra
che è maturata moltissimo e
che, siamo convinti, potrà dare
tante soddisfazioni a chi la
segue e a se stessa.
Voltandosi indietro ci accorgia-
mo di aver svolto una grande
mole di lavoro, ma, un ringra-
ziamento grandissimo va a tutti
quei ragazzi che ci hanno per-
messo dal primo anno, di inizia-
re questa avventura:
…ricordate “Un calcio con

pochi soldi e tante palle…da

gioco e non!” …Tra le file di

questa squadra ci trovi di tutto:

mezze pippe, grandi promesse

e giocatori di buon livello.

Insieme abbiamo rincorso un

sogno rotondo a forma di pallo-

ne, abbiamo buttato il cuore

dentro la rete. Soffriremo, chi in

campo, chi in panchina,

chi…purtroppo…in tribuna, ma

sempre insieme.

Ragazzi, vincere è bellissimo,
ma magari non andrà sempre
così…però basterà provarci!

Bartolomeo Massella

soprattutto nelle ultime gare è
giusto mettere qualche ciliegina
sulla torta, ma è giusto anche
gustare la torta..
Quest’anno, siamo partiti con
certe aspettative, perché si par-
tiva da un ultimo e penultimo
posto certi però di fare un otti-
mo campionato anche per la
scelta di persone giuste per
ampliare la rosa dei calciatori.
Le persone fanno la differenza,
come pure il rapporto tra loro.
Solo così, da un ultimo e penul-
timo posto in classifica si può
ottenere un piazzamento che ci
rende orgogliosi e forse i vinci-
tori morali del campionato..
Tutto questo non vuol essere
altro che un nuovo inizio!
Oggi, il nostro team, capitanato
dal presidente A. Sforza, anche
grazie all’aiuto dei nostri splen-
didi tifosi e all’attenzione del-
l’Amministrazione Comunale,
possiamo dire di avere ottenuto
la vittoria più bella, quella di
aver fatto rinascere lo sport coi
suoi valori a Onano attraverso

bri, Guido Guidi, Lorenzo San-
ti, Andra Cannucciari, Simone
Orsini, Damiano Paris, Damia-
no del Francia, Livio Massella,
Igor Cortellesi, Raffaele Sca-
lampa, Riccardo Granocchia e i
portieri Andrea Bronzo, Mattia
Baglioni e Angelo Sabatini.
Partiamo da un dato certo: que-
sta “vittoria” è merito del grup-
po, se siamo riusciti a disputare
un bellissimo campionato è
merito di tutti; nell’ Onano non
ci sono prime donne, ma, solo
qualcuno con doti tecniche
maggiori .
C’è stata grande abnegazione
da parte di tutti, la squadra non
ha mai mollato, ha sempre dato
tutto, il segreto è questo.
Non abbiamo vinto il campio-
nato, ma abbiamo ottenuto un
piazzamento che mai nella sto-
ria calcistica l’Onano aveva
ottenuto, noi non abbiamo
voglia di smantellare o rivolu-
zionare il gruppo, perché questo
è un gruppo che non può che
migliorare e lo abbiamo visto

Calciatori e dirigenti dell’Onano Sport Calcio

Stagione 2011-2012
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SETTEMBRE 2012

• GIOVEDI 6 SETTEMBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 7 SETTEMBRE RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 13 SETTEMBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 20 SETTEMBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 21 SETTEMBRE RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 27 SETTEMBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE

OTTOBRE 2012

• GIOVEDI 4 OTTOBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 5 OTTOBRE RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 11 OTTOBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 18 OTTOBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 19 OTTOBRE RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 25 OTTOBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE

NOVEMBRE 2012

• GIOVEDI 01 NOVEMBRE SERVIZIO SOSPESO
• VENERDI 02 NOVEMBRE RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 08 NOVEMBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 15 NOVEMBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 16 NOVEMBRE RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 22 NOVEMBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 29 NOVEMBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 30 NOVEMBRE RACCOLTA CARTA E CARTONE

DICEMBRE 2012

• GIOVEDI 6 DICEMBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 13 DICEMBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 14 DICEMBRE RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 20 DICEMBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• GIOVEDI 27 DICEMBRE RACCOLTA MULTIMATERIALE
• VENERDI 28 DICEMBRE RACCOLTA CARTA E CARTONE

Calendario Raccolta
Differenziata 2012

Al termine di un curatissimo intervento di restauro da parte di Maria-

no Marziali e del nostro concittadino Maurizio Sabatini, le due anti-
che tele dell’Assunzione e dell’Immacolata Vergine Maria sono ritor-
nate nella loro sede di Santa Maria della Concezione, localmente det-
ta Chiesa dei Frati (XVIII secolo). All’inaugurazione dei due quadri
restaurati, il giorno 31 dicembre 2011, erano convenuti il Sindaco Gio-
vanni Giuliani, il Parroco don Giacinto Pascarella, i due maestri restau-
ratori, i tanti fedeli e cittadini. Alla presentazione presso l’antica chie-
sa sono seguiti tre brevi interventi che hanno relazionato sul restauro
delle due pale d’altareMarianoMarziali, sulle devozioni e culto pres-
so l’antica chiesa mariana Bonafede Mancini, sul significato della
Immacolata Concezione nella teologia don Giacinto Pascarella.
Interventi tutti, compreso il saluto del Sindaco, che hanno posto l’at-
tenzione sulle due pregevoli tele che, dopo il restauro, hanno riacqui-
stato la loro originale bellezza compositiva e cromatica. In particola-
re, il restauro eseguito sulla tela della Madonna Assunta in Cielo e

Santi (San Francesco, San Giovanni Ev., San Bonaventura, San Ber-
nardino da Siena, Santa Chiara), ha consentito di rendere visibile l’in-
tera composizione, precedentemente illeggibile per la patina scura che
la ricopriva. Il quadro (metà del XVIII secolo), come ha riferito B.
Mancini, sembra provenire dalla Chiesa di Santa Maria del Fiore, inti-
tolata più propriamente alla Madonna Assunta, e solo dopo la demoli-
zione (1919) dell’antico tempio, ubicato alla Porta Nova, è stato collo-
cato nella nuova sede di Santa Maria della Concezione. Armonica e di
pregevole fattura anche la tela che raffigura la Vergine Immacolata
(veste bianca e mantello azzurro) con Angeli che con la croce astile
uccide il serpente sotto i piedi. Il cartiglio Maria sempre nemica del
peccato ne esplicita il contenuto dottrinale e teologico riconosciuto alla
nuova donna, Madre del Salvatore.
Un’ importante tutela del nostro grande Patrimonio artistico,

devozionale e storico, che per l’anno 2011 si è completata col

restauro, anch’esso eccellente, della Chiesa di Santa Croce, inter-

venti per i quali l’Amministrazione Comunale non può che espri-

mere la piena soddisfazione.

Si segnala infine che lo stesso Marziali aveva già messo a disposizio-
ne la sua affermata competenza per il restauro del pregevolissimo Cro-
cifisso ligneo (fine del XVII secolo) di proprietà della locale Confra-
ternita di San Giovanni Battista (Decollato), detta anche della Bona
Morte.

Franci Giuseppe

Vicesindaco

COMPLETATO IL RESTAURO

DELLE TELE DELL’ASSUNZIONE

E DELL’ IMMACOLATA

VERGINE MARIA

Chiesa dei Frati, B.V. Maria Assunta

in cielo e Santi

Chiesa dei Frati, B.V. Immacolata


