
Le elezioni del 6 e 7 Giugno u.s.
hanno dato vita ad una nuova gui-
da amministrativa al Comune di
Onano. Gli Onanesi hanno dato fi-
ducia ad una coalizione di persone
che andando oltre gli schemi e gli
schieramenti politici si sono messe
insieme per cercare di dare ad
Onano ordine, decoro, sicurezza e
soprattutto fiducia verso l’Ammi-
nistrazione.
Ho sempre ribadito il concetto che
in un paese piccolo, come il no-
stro, al momento della stesura del-
le liste elettorali, le fazioni politi-
che debbono essere messe da par-
te e aggregare esclusivamente per-
sone che hanno voglia e fantasia
di fare soltanto del bene al nostro
Comune.
La nuova maggioranza si vuole di-
stinguere da quella precedente per
tanti motivi che poi si andranno a
caratterizzare proprio sulla diver-
sità di concepire l’operato ammini-
strativo. Il nostro sarà un operare
atto a risolvere i problemi senza
accantonarli o addirittura ignorarli.
In sintesi il nostro motto sarà “ fatti
e non parole”. Cinque anni sono

lunghi, ma, tante volte, insufficien-
ti a far si che si attui in pieno un
progetto che necessita di varie au-
torizzazioni o ingenti finanziamen-
ti. Spero vivamente che ciò non ac-
cada.
Faremo in modo che il nostro
programma elettorale, alla fine
del quinquennio, sia pienamente
attuato.

Mi auguro tanto che la nostra sia
una Maggioranza che non sbandie-
ri cifre di finanziamenti che non
hanno nulla a che vedere con la
realtà, ma esponga invece fatti
concreti che siano ben visibili a
tutta la cittadinanza.
Vorrei tanto festeggiare, con vino, por-
chetta e banda musicale in testa, la rea-
lizzazione di tante opere pubbliche, co-

sa che nella passata Amministrazione
non è stata fatta, non perché erano fini-
ti vino e porchetta ma… .
Cercheremo di non essere secondi
a nessun Comune limitrofo e non
vorremmo essere additati (è suc-
cesso!) come Ente che non è capa-
ce di scegliere neppure se stare o
meno dentro l’attuale Comunità
Montana. Bisogna essere consape-
voli e responsabili delle scelte che
si fanno, e credo che l’attuale
Maggioranza lo sia, e sa anche
che è più logico rimettere un man-
dato alla volontà degli elettori an-
ziché trascinarsi, in maniera becera
e riluttante, verso la fine di quel
mandato stesso, che non ha per
nulla rispettato gli indirizzi dati
elettoralmente dalla cittadinanza.
I cittadini vedono, sentono, giudi
cano ed infine votano. È la quarta
volta che gli onanesi danno fiducia
alla mia persona facendomi rico-
prire la carica di Sindaco e ciò mi
ha particolarmente commosso, ma
nello stesso tempo mi sprona ad
essere ancora più fattivo e laborio-
so delle precedenti legislature.

IL NUOVOCONSIGLIO COMUNALE
Con il Consiglio del 15 Giugno 2009 si è insediata la nuova
Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giovanni GIULIANI .
Del nuovo Consiglio fanno parte oltre il Sindaco, i Consiglieri di maggioranza:
- PACIFICO BIRIBICCHI ,
- ROSELLABRAGIONI ,
- LUCACORSINI ,
- FRANCESCAGALLOZZI ,
- FRANCAGIOVANNINI ,
- EGIDIOMANCINI,
- FILIPPOMASSELLA,
- LUCAPICCINI
I Consiglieri di minoranza:
- SERAFINO PACELLI,-
- FRANCESCABOCCHINI,
- STEFANIACANNUCCIARI,
- EDOARDODATTOLI.La nuova Giunta Comunale
Successivamente il Sindaco ha prestato giuramento e ha presentato i
nuoviAssessori che compongono la Giunta Comunale:
- PIETRO CANUZZI Vicesindaco
- GIUSEPPE FRANCI Assessore
- OLIVO GIULIANI Assessore
-ALFREDO SFORZA Assessore
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DELIBERE DELCONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale, dal 01/01/2009 si è radunato due volte ed ha
adottato le seguenti delibere principali:
CONSIGLIO DEL 15/06/2009
•Convalida degli eletti
•Surrogazione dei candidati dimissionari e convalida dei surroganti
•Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta e del
Vicesindaco. Indirizzi di Governo.
•Elezione della Commissione Elettorale Comunale
•Adesione alla Comunità Montana
CONSIGLIO DEL 16/07//2009
•Approvazione programma triennale LL.PP. 2009/2011
•Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2008
•Individuazione dei beni immobili non strumentali
all’ esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizza-
zione ovvero di dismissione
•Incarichi esterni: Approvazione programma annuale degli incarichi
esterni di consulenza, studio e ricerca anno 2009.
•Scioglimento consensuale della convenzione di Segreteria Comunale.
•Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2009.
•Approvazione relazione revisionale e programmatica e bilancio plurien-
nale per il triennio 2009/2011.
•Nomina revisore dei conti triennio 2009/2012.
•Nomina Commissione per la formazione degli elenchi Comunali dei
Giudici Popolari.
DELIBERE DELLAGIUNTACOMUNALE
Sottoponiamo alla cittadinanza le delibere più significative adottate dalla
Giunta Comunale in queste prime sedute di insediamento:
GIUNTACOMUNALE DEL 18/06/2009
•L.R. 74/1989. Eliminazione barriere architettoniche Cimitero Comunale
Annualità 2010.
•Appalto alla Soc. ELCE coop. Trasporti rifiuti.
•Approvazione progetto partecipato "Riqualificazione impianti sportivi
ed impianto fotovoltaico “Accettazione finanziamento e impegno a pre-
sentare progetto esecutivo e piano finanziario.
•Approvazione progetto esecutivo "Miglioramento e ripristino delle
infrastrutture forestali" Richiesta finanziamenti PSR 2007/2013.
•Concessione contributo alla Banda Musicale Comunale.

•Approvazione piano diritto allo studio 2009/2010.
•Richiesta contributi L.R. 42/1997. Recupero ex mattatoio Comunale
Annualità 2010.
•Richiesta contributi L.R. 48/1990. Rete idrica e fognante centro storico.
Pozzo di captazione.Annualità 2010.
•Richiesta contributi L.R. 48/1990. Miglioramento funzionale depuratore
Annualità 2010.
•Richiesta contributi L.R. 13/1990. Realizzazione piste ciclabili.
Annualità 2010.
•Richiesta contributi L.R. 4/2006.Arredo locali per promozione ed espo-
sizione prodotti tipici. Annualità 2010.
•Richiesta contributi L.R. 60/1978. Completamento zona P.I.P. 1° stralcio
Annualità 2010.
•Richiesta contributi L.R.60/1978. Opere di urbanizzazione zona P.I.P. 2°
stralcio.Annualità 2010.
•Richiesta contributi L.R. 11/2004. Illuminazione pubblica.Annualità 2010.
•Richiesta contributi L.R. 33/1995. Consolidamento cavità. IV stralcio.
Annualità 2010.
•Richiesta contributi L.R. 38/1999. Recupero insediamenti storici - 1°
stralcio -Annualità 2010.
•Richiesta contributi L.R. 38/1999 - Insediamenti storici 2° stralcio.Annualità 2010.
•Richiesta contributi L.R. 51/1982. Consolidamento e restauro Palazzo
Monaldeschi V e VI stralcio.Annualità 2010.
•Richiesta contributi L.R. 51/1982. Lavori di recupero del Palazzo Mo-
naldeschi VII stralcio.Annualità 2010.
•Approvazione progetto definitivo “completamento ascensore sede co-
munale” L.R. 74/1989. Richiesta Contributi.
•Richiesta contributi L.R. 20/1990. Richiesta finanziamento per acquisto
autovettura Polizia Municipale.
GIUNTACOMUNALE DEL 25/06/2009
•Modifica delibera n. 8/2009 della G.M. relativamente alla T.R.S.U. .
•Modifica del contratto per la gestione della piscina comunale.
•Approvazione schema Bilancio di previsione 2009.
•Approvazione conto consuntivo 2008
GIUNTACOMUNALE DEL 17/07/2009
•Determinazione tariffe accesso e rilascio copie atti.
•Approvazione perizia variante Strade Rurali
•Approvazione perizia variante adeguamento sismico scuole elementari.
•Approvazione zona ZTL via G. Marconi

L’ATTIVITA’AMMINISTRATIVA

L’attuale Maggioranza è ben disposta ad addossarsi tutti gli oneri che
comporta la gestione della cosa pubblica nel nostro piccolo centro, spe-
cialmente dopo che la passataAmministrazione ha dimostrato carenza di
amalgama a livello di consiglieri tanto da decadere senza aver approvato
il conto consuntivo 2008 ( frutto del proprio lavoro!) e preventivo 2009.
Come ho dichiarato nel portale internet del Comune di Onano ribadisco
anche in questa occasione che il Comune non è del Sindaco o dei Consi-
glieri, ma è di tutti i cittadini e non solo di quanti hanno voluto darci la
responsabilità e la possibilità di amministrare. La porta del mio Ufficio è
e sarà sempre aperta a tutti.

Il Sindaco
Giovanni Giuliani

Fatti e non Parole La cittadinanza deve sapere che:
l’Amministrazione uscente non ha rispettato le scadenze di legge
relative al:
- Bilancio di Previsione 2009
- Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2008
Tali inadempienze hanno rischiato di far commissariare il nostro
Comune e per evitare che ciò avvenisse la nuova Amministrazione
appena eletta ha dovuto in tutta fretta procedere alla stesura e
approvazione del Bilancio di Previsione 2009 e del Rendiconto
2008.
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



L’ANGOLO DELL’ANAGRAFE
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 30 GIUGNO 2009:
Maschi n.502 - Femmine n. 549 - Totale n.1051
MOVIMENTO DEMOGRAFICO DAL 01/01/2009AL 30/06/2009:
•NASCITE
Maschi n. 4 – Femmine n.1 – Totale n. 5
1.Crisostomi Gioele diAlessio e di Canuzzi Valentina
nato Viterbo il 21/04/2009;
2.Dattoli Diego di Edoardo e di Giovannini Valentina
nato Orvieto il il 29/04/2009;
3.Dattoli Federico di Marino e di Polidori Elisabetta
nato Viterbo il 18/01/2009;
4.Dattoli Matteo di Marino e di Polidori Elisabetta
nato Viterbo il 18/01/2009;
5.Partenza Greta di Renato e di Gazza Caterina
nata Orvieto il 04/03/2009.
•DECEDUTI
Maschi n.4 – Femmine n. 4 – Totale n.8
1.Fabbroni Maria Domenica nata in Onano il 18/08/1922
deceduta Viterbo il 25/01/2009;
2.Biagi Livio, nato in Onano il 06/05/1920
deceduto Onano il 01/03/2009;
3.Marricchi Francesca, nata Onano il 27/09/1922
deceduta Castel del Piano il 25/02/2009;
4.CasaliArmondino, nato Onano il 24/10/1915
decedutoAcquapendente il 02/03/2009;
5.AlfonsiAlberto, nato Onano il 03/08/1912
deceduto Onano il 23/03/2009;
6.ScalampaAnna, nata Onano il 05/06/1923
deceduta in Roma il 04/05/2009;
7.Manzoni Triestina, nata Onano il 05/04/1916
deceduta Onano il 27/05/2009;
8.GranocchiaAugusto,nato Onano il 23/05/1939
deceduto Francoforte sul Meno (Germania) il 16/01/2009
DECREMENTO - 3
IMMIGRAZIONI
Maschi n. 6 – Femmine n. 10 – Totale n.16
EMIGRAZIONI
Maschi n.4 – Femmine n.6 – Totale n. 10
INCREMENTO +6
CITTADINI ISCRITTI NELL’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero)
Maschi n.14 – Femmine n.8 – Totale n.23
di cui in Francia n. 2; Germania n. 18; Gran Bretagna n.3
CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
Maschi n. 16 – Femmine 17 – Totale n. 33 di cui:
Albanesi n. 2; Polacchi n. 1; Ucraini n.1; Moldavi n. 3; Cingalesi n.6;
Marocchini n. 12; Inglesi n.1; Rumeni n.5; Estoni n.2
MATRIMONI
Sonnati Edoardo - Nieddu Emanuela
Antonietti Luca – CanuzziAnna Lisa
FerrantiniAlessandro – Palombini Francesca
Sabatini Nazareno – Felici Maila
Felici Gioacchino – De Rosa Elena.

L’angolo della poesiadialettale Onanese
La Chiesina della Madonna
delle Grazie
Acquerello del concittadino
D. Scalabrella
(1952)

Questo spazio, dedicato alla poesia in dialetto Onanese, ha lo sco-
po di promuovere e sostenere l’ impegno culturale dei nostri “poeti
dialettali” sicuramente un patrimonio inestimabile di un popolo che
ha ancora un sincero legame con il dialetto perché attaccato al
mondo che il dialetto esprime.
La poesia che riproponiamo è frutto della fantasia e dell’ ironia del
nostro concittadino Domenico Mancini ed è stata scritta nel 1982 .

E’CAMPANELLARO
M’aricordo quann’ero figghiarello quanno pe’ le strade sonava
‘n campanello.
A ‘na cert’ ora de la sera, verso l’ immaria, ecca sto’ campanello pe’
la via.
Arrivava de cursa sto’ ragazzo (vedi nota) che le sonava e sempre allo
stesso posto s’ accostava.
Se fermava de botto, 'na scampanellata e a voce adda, facia ì na bel-
la chiacchierata.
Recitava sempre lo stesso repertorio a beneficio dell'anime sante de’
purgatorio.
Sta voce aricordava a tutte le gente che la nostra vita è fatta de
gnente. (ogge ‘n figura, domane ‘n seppoddura)
Parole d’ avvertimento pe’ ogne creatura.
Ma ‘ste parole, dette 'npò a mansavva e ‘npo de fretta, pe’ un mo-
mento te faciono rifletta.
Le gente, ‘ncasa o pe’ le strade, ne’ sentì ‘sta voce se faciono tutte
quante e’ segno de la Croce.
Le figghiarelle 'ntorno ghiè se facia e’ giro tonno.
Eppoe piccine e granne, che se levavono e' cappello,
s ' abbaciava tutte e ' campanello .
Questa poe era anche l'ora d’aricordasse, che a casa bisognava aritirasse
.Co’ nostargia s’ aricordono ste’ cose:Ogge semo diventate tutte vergognose . . .
'nce piaciono più le vecchie tradizione
semo super, sapemo lèggia, scriva e fa l’oprazione.
Ma nun sapemo, però, che ‘e paese more quanno a stè cose n’ ghiè
se dà valore.
Nota: Mancini Ovidio, classe 1912, figlio di Meco e’campanellaro



MANIFESTAZIONI, EVENTI
ONANO - Agosto 2009

SABATO 8 AGOSTO:
- ore 10:30- Giochi per bambini con l'intervento di un clown
- ore 17:00- Torneo di ping-pong e calcio balilla
- ore 18:00- Torneo di briscola
- ore 21:00- SOLENNE PROCESSIONE

in onore dei S.S. Patroni Trifone e Colomba
- ore 21 :30- Torneo di briscola

L’AVIS Sezione di Onano organizza
FESTA DEL DONATORE

DOMENICA 9 AGOSTO:
Tradizionale fiera di S. Trifone e S.Colomba
- ore 08:00- Donazione di sangue
- ore 11:30- Santa Messa del Donatore
- ore 12:30- Deposizione di una corona al Monumento ai Caduti
- ore 13:00- pranzo sociale
- ore 16:30- Concerto della Banda musicale "Santa Cecilia"
- ore 19:30- Estrazione lotteria
- ore 21:30- Concertino in piazza

La PROLOCO di Onano organizza

MERCOLEDI 12
ORE 19.00: Inaugurazione sagra.
ORE 19.30: Apertura stand gastronomici.
ORE 21.30: Serata danzante con i PICASSO AVENUE.
ORE 22.00: Esibizione della scuola di ballo “DENS ART
TUSCIA” Di Montefiascone Diretta da Gianluca Mari e
Manuela Silvestri
GIOVEDI 13
ORE 19.30 Apertura stand gastronomici
ORE 21.30 Serata danzante con Emilio e Valentina

VENERDI 14
ORE 19.00 Solenne processione Madonna dell’Assunta
ORE 20.00 Apertura stand gastronomici
ORE 21.30 Serata danzante con i Camarillo Brillo

SABATO 15
ORE 17.00 Concerto della Banda Musicale Comunale
“S. CECILIA” Diretta dal maestro Osvaldo Cannucciari
ORE 20.00 Tombola di Euro 1.500.00
ORE 20.30 Apertura stand gastronomici
ORE 21.30 Serata danzante con gli UOMINI BLU

DOMENICA 16
ORE 18.00 Circo mandarino per bambini
compagnia ACHIAPPAMANTICI
ORE 19.30 Apertura stand gastronomici
ORE 21.30 Serata danzante con
ALBERTO e gli AMICI DEL LISCIO

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AUGURAATURISTI E RESIDENTI UN SERENO FERRAGOSTO

XXVIII SAGRA DELLA LENTICCHIA
ONANESE 12-16 Agosto 2009

ONANO

-SABATO 1AGOSTO-Via G.Marconi
Apertura mostra personale di pittura dell’artista onanese Colombo NUCCI

PROLOCO ONANESE


