
Non è facile fare un resoconto

delle cose fatte in questi primi sei

mesi da parte della nuovaAmmi-

nistrazione Comunale, non è fa-

cile perché le cose affrontate so-

no state veramente tante.

Avevamo detto che avremmo

studiato tanto in questi primi me-

si e così stiamo facendo!Ogni

Assessore o Consigliere ha un

ricco programma di cose da fare

e da approfondire. Abbiamo in-

contrato le associazioni, le varie

ditte che lavorano per il Comune

e, soprattutto, tantissimi cittadini

che ci vengono a segnalare pro-

blemi o, semplicemente, ad au-

gurarci buon lavoro.

Per il momento

DOBBIAMO GESTIRE TANTE

EMERGENZE ED UN’EREDITÀ

NON CERTO “FLORIDA” TANTO

DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO

CHE ORGANIZZATIVO

La maggior parte del lavoro svol-

to è stato, ed è ancora, quello di

capire il modo di operare della

passataAmministrazione:

dalla liquidazione delle varie Dit-

te, agli incarichi di progettazione,

ai progetti appaltati, ai rapporti

con il personale interno ed ester-

no, agli acquisti di ogni genere e

natura. Con ciò, non perdiamo

minimamente di vista il nostro

programma elettorale e ci stiamo

prodigando non poco per l’attua-

zione di quest’ultimo.

Le scuole sono riprese, ed anche

quest’ anno, con amara sorpresa

da parte di qualcuno, le lezioni

vengono fatte temporaneamente

nei locali che ci ha gentilmente

concesso la Diocesi di Viterbo

per il tramite del nostro Parroco

Don Giacinto Pascarella.

Tutti i bambini che frequentano la

nostra scuola, compreso il perso-

nale docente e non, usufruiscono

del Servizio Mensa quest’ anno

aggiudicato alla Coop. Senza Li-

miti.

Nota vivace e positiva in questo

inizio dell’anno scolastico

2009/2010 è che otto bambini del

Comune di Proceno frequentano

la scuola dell’infanzia del nostro

Comune, per cui il nostro Scuo-

labus due volte al giorno si reca

presso il Comune di Proceno.

DA CIÒ SI DEVE EVINCERE CHE

L’ATTUALE AMMINISTRAZIONE

SI BATTERÀ CON TUTTE LE SUE

FORZE AFFINCHE’ LE SCUOLE

RIMANGANO FISICAMENTE

PRESSO IL NOSTRO COMUNE

Non pensavamo mai di ripristina-

re in pochissimo tempo un cam-

po di calcio con annessi spoglia-

toi tanto da soddisfare tutte quel-

le prerogative che i nostri giovani

avevano verso lo sport.

Abbiamo stravolto un progetto

della passata Amministrazione

che non prevedeva minimamente

il riutilizzo del campo sportivo

con dimensioni regolari, ci siamo

impegnati a fondo e i nostri ra-

gazzi hanno avuto a disposizione

un impianto sportivo, omologato,

che ha finalmente permesso loro

di rifare un campionato di calcio.

STIAMO CONTINUAMENTE

CHIEDENDO DEI FINANZIAMENTI

SIA PER OPERE PUBBLICHE SIA

PER LA VIABILITÀ RURALE, CHE

CI PIACEREBBE ATTUARE A BREVE

Speriamo vivamente che le esi-

genze del nostro piccolo Comune

siano recepite dalle istituzioni

preposte all’accoglimento delle

istanze avanti citate.

Nel frattempo abbiamo provve-

duto ad interventi di manutenzio-

ne ordinaria su molte strade rura-

li, finalizzati a migliorare la si-

stemazione idraulica con il dre-

naggio delle acque ed il rifaci-

mento delle relative cunette.

Voglio ricordare situazioni ana-

cronistiche a cui abbiamo dovuto

far fronte in questo arco di tempo,
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Il Sindaco riporta un resoconto dei primi sei mesi di attività

Sono tante le cose affrontate e i progetti allo studio nell’interesse generale

Il Sindaco e l’Amministrazione
Comunale augurano 
BUON NATALE

e FELICE ANNO NUOVO

G. Biribicchi
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DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale, dal 17/07 al 30/11/2009 si è riunito quattro volte

ed ha adottato le seguenti delibere principali:

CONSIGLIO COMUNALE del 02/09/2009

• Adesione Piano Integrato Territoriale (P.I.T.). Approvazione progetta-

zione preliminare e schema di accordo tra gli aderenti.

• Approvazione P.U.A. Azienda Agricola Camilli Marco.

• Ordine del giorno sul Piano di riordino Ospedaliero della Regione Lazio.

CONSIGLIO COMUNALE del 28/09/2009

• Salvaguardia equilibri di bilancio Art. 193 D.lvo n. 267 del 18/08/2000.

• Accettazione bambini nella scuola dell'infanzia di Onano provenienti

dal Comune di Proceno – Determinazioni.

CONSIGLIO COMUNALE del 28/09/2009

• Adozione variante zona P.I.P. .

• Modifica Regolamento Speciale per assegnazione lotti in zona P.I.P. .

• Nomina Membri Consiliari Commissione assegnazione lotti in zona P.I.P.

• Causa Cocucci-Angeletti (Praxis)/Comune di Onano-Riconoscimento

debiti fuori bilancio.

• Regolamento incarichi esterni - Approvazione criteri generali.

CONSIGLIO COMUNALE del 30/11/2009

• Assestamento generale bilancio 2009.

• O.d.g. sulle emergenze ambientali esistenti sul territorio comunale

• O.d.g – Una filiera agricola tutta Italiana, un progetto per il paese.

DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
Sottoponiamo alla cittadinanza le delibere più significative adottate dalla

Giunta Comunale dal 24/07/2009 al 10/11/2009:

GIUNTA COMUNALE del 24/07/2009

• Utilizzazione Sig.ra Ovidi Vigile Urbano del Comune di Bolsena.

• L.29/92 Presa d'atto contributo. Affidamento gestione fondi Coop.va Baccanus.

GIUNTA COMUNALE del 04/08/2009

• Rettifica delibera G.M. n. 26 del 21/03/2009. 

Diritti di segreteria in materia di edilizia e urbanistica.

• PIT: Piani PIT Adesione al progetto Integrato Territoriale conferendo al Comu-

ne di Marta la qualità di soggetto promotore - Approvazione schede tecniche.

• Contributi per partecipazione manifestazioni estive.

GIUNTA COMUNALE del 26/08/2009

• Adesione al progetto del Coni - Comitato Provinciale di Viterbo per le attività

motoria e sportiva nella scuola primaria nell'anno scolastico 2009/2010.

• L.R. 32/2001 "Interventi a sostegno della famiglia" Approvazione avviso e

commissione comunale.

GIUNTA COMUNALE del 18/09/2009

• Approvazione schema di convenzione per la concessione in comodato d'uso

gratuita dei locali della Parrocchia siti in Via Roma.

• Aggiudicazione taglio bosco Ditta Boschiva Billi Foraggi di Valentano.

• Determinazione contributo famiglie per servizi scolastici a.s. 2009/2010.

• Concessione occupazione suolo pubblico Sig. Giordani Leandro per esercizio

attività Bar.

• Concessione utilizzo torretta Cimitero Comunale alla Sig.ra Scatena Anna per

vendita fiori dal 25/10 al 02/11/2009.

• Liquidazione famiglie per rimborso libri di testo e borse di studio anno scola-

stico 2008/2009.

GIUNTA COMUNALE del 30/09/2009

• Aggiudicazione appalto mensa scolastica.

• Proposta dilazione pagamento causa Comune di Onano/Cocucci e  Angeletti.

• Approvazione progetto esecutivo lavori di Risanamento Centro Storico II

stralcio, Art. 37 L.R. 26/2007.

• Approvazione perizia di variante lavori di restauro Palazzo Monaldeschi ala EST.

• Adozione programma LL.PP. triennio 2010/2012.

RESOCONTO DELL’ATTIV

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

quale l’approvazione del bilancio di previsione 2009 redatto dalla pas-

sata Amministrazione pur di non far commissariare il Comune. 

Come pur approvare ugualmente, sempre per evitare il commissaria-

mento, il bilancio consuntivo 2008, sintesi del lavoro di fine legislatu-

ra dell’Amministrazione a noi antecedente contro il quale ha votato

un’amministratore che ha operato intensamente con quella stessa Am-

ministrazione. 

Nel Consiglio Comunale del 30 novembre u.s., oltre all’assestamento

generale di bilancio 2009 (la Minoranza si è astenuta!), è stata appro-

vata, ad unanimità, una deliberazione inerente la messa a conoscenza

degli organi istituzionali e politici dell’immenso stoccaggio abusivo di

gomme in loc. “Poggio Le Forche” lasciatoci in eredità dalla passata

Amministrazione. 

Si tratta di circa 2000/2500 quintali di gomme! Bonificare il sito che

li ospita ha un costo, secondo i preventivi chiesti da questa Ammini-

strazione, che si aggira intorno ai 500/600 mila €.

Sempre nel dibattimento dello stesso punto di cui sopra, in Consiglio

Comunale è emersa la necessità di bonificare un ulteriore sito,  quello

in Località Scardi, dove fino al giugno u.s. si stoccavano in via prov-

visoria i R.S.U. Ci piacerebbe che quest’ ultimo diventasse una isola

ecologica, specialmente dopo l’esperienza dell’estate scorsa quando la

cittadinanza ha ben corrisposto sul ritiro degli elettrodomestici e di al-

tro materiale ingombrante.

Sto ricevendo molte e-mail tramite il sito del Comune ed alle quali rispondo

sempre volentieri. 

Mi auguro che questo filo diretto tra le persone interessate ad Onano in ogni

sua “forma” si intensifichi sempre di più e metta questa nuova Amministra-

zione nelle condizioni di operare tenendo conto anche e soprattutto degli in-

dirizzi e dei suggerimenti che gli  provengono dalla cittadinanza stessa. 

Secondo me, ed è quello che più volte ho ribadito, la popolazione in questi

ultimi anni ha perso la fiducia verso l’Ente Comunale, verso le persone che

lo rappresentano ma sono sicuro che con l’aiuto di tutti riusciremo a ridare

stima e credito al nostro Comune con i suoi Amministratori, Impiegati, Tec-

nici ed Operai. E’ con questa speranza, con questa aspettativa che la nuova

Amministrazione lavorerà nel proseguo del suo mandato non perdendo mai

di vista il proprio programma elettorale.

Colgo l’occasione di questo particolare momento, per augurare Buone Feste

a tutti,  sperando di poter continuare a fare sempre qualcosa di buono e po-

sitivo per il nostro Comune.
Il Sindaco

GIULIANI GIOVANNI    

L’IMPEGNO   DELL’AMMINISTRAZIONE   COMUNALE
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RITORNANO, FINALMENTE, I CAMPIONATI DI CALCIO
Dopo anni di oblìo, di inattività calcistica nel nostro paese, quest’ anno, sono fi-

nalmente, ritornanati i campionati di calcio.

I verde-azzurri dell’ Onano Sport Calcio hanno iniziato due   importanti compe-

tizioni che animeranno gli sportivi Onanesi fino ad aprile 2010.

La prima squadra, allenata da Mario Scalampa, il 18 ottobre ha iniziato il cam-

pionato di terza categoria mentre per i “piccoli” assistiti da Mimmo Biribicchi e

Canuzzi Gianfranco, l’ avventura calcistica è iniziata il giorno 8  Novembre con

la partecipazione al Campionato Provinciale Esordienti.

Tutto questo è sicuramente maturato anche grazie all'ottimo lavoro svolto dalla

nuova Amministrazione Comunale che in brevissimo tempo è riuscita a riquali-

ficare la struttura sportiva, esistente da anni, ma ridotta in completo stato di ab-

bandono e di degrado.

L’esigenza della nostra Amministrazione è quella di promuovere la pratica spor-

tiva in tutte le fasce d’età, specificamente in quella giovanile, e di garantire ac-

cesso alla struttura anche alle scuole e ad eventuali iniziative promosse dal Co-

mune stesso. Comunque, allo stato dei fatti, riteniamo che la cosa più importante

è che tutti i ragazzi che vogliono giocare a calcio, ora hanno un impianto dove

poterlo fare, in modo pulito, funzionale e soprattutto sicuro.

Al Presidente della Società Sportiva, Sforza Alfredo, e a tutti ragazzi, che hanno

di fatto nascere questa squadra, auguriamo di disputare una buona stagione cal-

cistica. Ci sono tutti presupposti per fare bene: volontà, divertimento, il gruppo

unito, doti per ottenere sicuramente, nel tempo, dei buoni  risultati.

Da parte nostra, assicuriamo impegno ed interesse costanti. Forza Onano!

CONVEGNO COLDIRETTI E PROGETTO FILIERA
AGRICOLA TUTTA ITALIANA
Giovedì 26 Novembre si è svolto presso la Sala Consigliare del nostro Comune

un Convegno a livello zonale (Comuni dell’ Alta Tuscia) organizzato dalla Col-

diretti  Provinciale per illustrare le problematiche relative alla nuova riforma del-

la P.A.C. sia del settore zootecnico che del settore ortofrutta e cereali.

Dopo il saluto del Sindaco, il convegno ha toccato molti temi relativi al

mondo agricolo:

• crediti agevolati per le aziende agricole

• il riconoscimento dell'Abbacchio romano Igp

• le nuove opportunità e servizi offerti da EPACA

• le problematiche relative al mondo agricolo locale

Al Convegno ha  partecipato il direttore della Coldiretti provinciale Ga-

briel Battistelli.

Nella seduta del 30 Novembre il Consiglio Comunale ha votato, all’ una-

nimità, un ordine del giorno suggerito dallo stesso Presidente Battistelli: 

“Una filiera agricola tutta Italiana, un progetto per il paese”.

Tale progetto prevede tra l’ altro:

• rendere obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’ origine territoriale

del prodotto. 

• pubblicare i dati relativi alle importazioni e renderli disponibili presso il

Ministero della Salute.

• creare le condizioni affinché si utilizzino prodotti locali nelle mense

scolastiche, degli ospedali e, in generale, nella ristorazione collettiva pub-

blica

• estensione del diritto allo spazio scaffale per i prodotti della filiera agri-

cola tutta Italiana.

CORSINI LUCA

PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE  ‘ALTA TUSCIA’
Il Comune di Onano, insieme ai Comuni di Acquapendente, Bolsena,

Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone, Latera,

Valentano, San Lorenzo Nuovo e la Riserva Naturale di Monte Rufeno

ha aderito, con delibera Consiliare n.  16  del  02/09/2009,  al P.I.T.  Alta

Tuscia con capofila il Comune di Marta. 

I progetti elaborati dal nostro Comune sono i seguenti:

1. Acquisto pulmino per attività sociali all’ interno del Comune (servizio

trasporto anziani)

2. Sistemazione della sentieristica esistente con particolare riferimento al

Sentiero Natura della Selva nonché la parte del Sentiero dei Briganti che

arriva fino al Castello di S. Cristina.

3. Sistemazione porzione della facciata del Palazzo Monaldeschi prospi-

ciente Piazza Monaldeschi della Cervara.

4. Sistemazione strade di accesso, aree e sagrati delle nostre chiesine di

campagna. 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Sono iniziati i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi e di instal-

lazione di un impianto fotovoltaico che termineranno entro il mese di

Giugno 2009, il cui progetto definitivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico

Comunale e dal Geom. G. Franco Canuzzi.

Detti lavori, per cui è previsto un costo di Euro 502.450,00, sono stati fi-

nanziati con un contributo di Euro 252.450 concesso dalla Regione La-

zio, nell'ambito del progetto "Una piccola comunità, una grande socia-

lità" e con un ulteriore contributo, pari al 15% dell'importo dalla soc.

CO.GED.IM scrl di Civitavecchia. 

La somma restante, circa 220.000 euro, sarà finanziata con fondi propri

del Comune.

L'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sarà instal-

lato sulla copertura della palestra comunale e, una volta a regime, parte

dell'energia elettrica prodotta potrà essere rivenduta al fornitore generan-

do quindi un utile per l'Amministrazione Comunale.

GIUNTA COMUNALE del 07/10/2009

• Concessione uso campo sportivo Comunale alla Società

Onano Sport Calcio.

• Aggiornamento catasto aree percorse dal fuoco(incendi Boschivi).

• Concessione contributo Associazione Butteri della Maremma.

• Approvazione progetto definitivo Completamento Palazzo Monaldeschi  della

Cervara lato EST.

GIUNTA COMUNALE del 14/10/2009

• Assunzione vigile urbano dal 31/10/2009 al 17/7/2010.

GIUNTA COMUNALE del 29/10/2009

• Approvazione ruolo principale per la riscossione acquedotto, rete fognante e

depurazione, periodo agosto 2008 - agosto 2009.

• Approvazione ruolo per la riscossione del canone luci votive anno 2009.

GIUNTA COMUNALE del 04/11/2009

• Appr.progetto preliminare "sistem.vie urbane al fine del ripristino condizioni di

sicurezza e salute per i cittadini".

Progr. straord. Reg.le invest. DGR 761/2009.Art. 1 L.R.22/2009.

GIUNTA COMUNALE del 10/11/2009

• L.R. 32/2001 Interventi a favore della famiglia

• Nomina rappresentanti esterni commissione assegnazione lotti in zona P.I.P.

• Approvazione regolamento conferimento incarichi esterni.

IN   EVIDENZA
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L’ ANGOLO DELL’ ANAGRAFE

POPOLAZIONE RESIDENTE  AL 30 NOVEMBRE 2009:

Maschi n. 500- Femmine n. 543 -Totale n.1043- Famiglie Totali n. 500

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DAL 01/07/2009 AL 30/11/2009:

• NASCITE

Maschi n. 1 – Femmine n.2 – Totale n. 3

1. Pacelli Eleonora di Francesco e di Bomba Michela

nata Orvieto (TR) il 07/07/2009

2. Villa Alice di Agostino e di Palla Alessia
nata Roma il 06/07/2009

3. Sonnati Gabriele di Edoardo e di Nieddu Emanuela

nato Orvieto (TR) il 12/09/2009

• DECEDUTI

Maschi n.3 – Femmine n. 6 – Totale n.9

1. Fabbroni Miranda, nata Onano il 10/08/1924,
deceduta Roma 01/07/2009

2. Bragioni Narciso, nato Onano il 02/03/1932,
deceduto Acquapendente il 04/08/2009;

3. Giulietti Roberta, nata Roma il 13/02/1955,

deceduta Viterbo il 18/07/2009

4. Cannucciari Zulira, nata Onano il 06/11/1921,
deceduta in Roma il 23/07/2009

5. Bisogni Vittoria, nata  Onano il 30/08/1907,
deceduta in Onano il 04/10/2009

6. Rossi Francesco, nato Onano il 23/03/1948,
deceduto Acquapendente il 18/10/2009

7. Grottanelli Imola, nata Onano il 14/06/1927,
deceduta Viterbo il 26/10/2009

8. Nardini Rosa, nata Acquapendente il 17/10/1939,
deceduta Acquapendente Il 30/10/2009

9. Sabatini Giuseppe, nato Onano il 24/01/1927,
deceduto Acquapendente il 14/11/2009.

DECREMENTO - 6

IMMIGRAZIONI

Maschi n. 7 – Femmine n. 6 – Totale n.13

EMIGRAZIONI

Maschi n.7 – Femmine n.8 – Totale n. 15

DECREMENTO -2

CITTADINI ISCRITTI NELL’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero)

Maschi n.16 – Femmine n.8 – Totale n.24

di cui in Francia n. 3; 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

Grottanelli Daniele – Moriconi Miriam
Nucciarelli Gianluca – Corsini Erika

L’angolo della poesia 
dialettale Onanese

Olio su velluto, una particolare tecnica pit-

torica, del concittadino Cherubini Moravio

LA SERA ‘E CREPA
Pe’  Natale, quagghe  giorno  prima,
venìa  e’ fattore  su da la maremma.
Dava cinque  scute  de  caparra a le persone,
che  a maremma annàono  a fa la stagione.
‘Sto fatto, ‘gni  anno  s’aripetìa, co  la venuta de’ Messia.
Primma  da  la miseria, e carestia,
se  savvava  solo  la sacrestia.
Pe  du’   baiocche,  'npegnaono  la  pelle   de’ groppone,
pe  fa’   ngrassà  sempre   de’ più  e’ padrone.
Ma co’ la miseria  che   c’era a quelle  tempe,
o piaoto  questa, o morioto  de  stente.
Meno  de   ogge  se  trovava da lavorà;
e  solo  a maremma potioto annà.
Pe’ fortuna, s’ ò giorne ormai lontane
quanno se torciòno le budella da'la fame.
Le sà  chi c’era a quelle  tempe...
quante  sofferenze  e  quante  patimente.
Allora, 'sta  caparra, sensa  tante  discussione, 
ghiè cascava  come   e’  cacio  su le maccarone.
C'era  da  comprà, bene   o  male, 
checcosa  pe’ la  cena  de  Natale.
Du’ spaghette   co  le  sardelle, baccalà, e  du’ pastelle 
quagghe addro   'nvece  la minestra  co’ le cece. 
Dato  poe   che     nascìa  Gesù Bambino, 
ce  scappava anche un litro  de' vino.
Allora, da’ più granne a più piccino, tutte ’ntorno a’ tavolino.
Tutte  co’ l’acquolina ‘nmocca, aspettano che l'ora scocca.
Fermete! Mannaggia a tie, tu nun vede  l'ora, dicia la ma’ a Checco, che
scoprìa la stufarola.
Ma anche  Gigge, Peppe  o  la Nena,
nun vediono l'ora de  mettese  a  cena.
La sera ‘e crepa era chiamata,
quella che  se facìa ne’ sta serata.
Da tanto ch' aspettaono pe' fasse sta' magnata. 
Ma sto' magna', ‘n c’ è bisogno de dillo, 
che a  tutte facìa male poe pe’ digerillo.
Lo stomaco, sempre voto, pe' chiunque sia,
‘gni giorno sempre più se ristregnia; 
come ce mettìono ‘npo più de sostanza 
ne le reggìono, e ghie se gonfiava la panza.
A la messa de mezzanotte, sentìoto solo fiotte.
‘gni tanto cheduno a la chetichella,
scappava fora, pe’ tirà su le budella.
La mattina, pe’ le strade d’ Onano, 
vedìoto certe mucchiette de'ncolore strano,
giallo, verde, rosso e zaffarano.
Ecca, ndera ita la caparra de ‘ste cristiane,
che senza, volello, facìono de’ bene anca le cane.
La sera ‘e crepa  era passata,
solo 'e ricordo arimania de ‘sta magnata.
E giorno  doppo, aripartiono  co'   la speranza,
che  pe’  tutto  l’ anno, se potesse  empì  la panza.
Ognuno  co'   sù le spalle  e  su fardello,
s’ encamminava sognando che venisse  ‘e tempo bello.  

MANCINI DOMENICO

Proponiamo, di seguito, una poesia
pertinente con l’ imminente periodo
Natalizio scritta, magistralmente, dal
nostro Mancini Domenico che descri-
ve come si “consumava” il Cenone di
Natale qualche annetto fa quando “da
la miseria, e carestia, se savvava solo
la sacrestia”:  
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“VOCE”  ALLE ASSOCIAZIONI

Domenica 22 Novembre presso

un noto ristorante della zona, in

occasione della festa di Santa Ce-

cilia patrona della Banda Musica-

le, si e’ svolto il tradizionale

pranzo sociale, presenti per l’oc-

casione oltre a  tutti i componenti

della Banda e loro familiari, an-

che diverse autorità locali:

il Sindaco Giuliani Giovanni,

l’Assessore  Franci Giuseppe, il

Vice Presidente dell’AVIS Bom-

ba Corrado, il Responsabile della

Protezione Civile Pacchiarotti Al-

berigo, il Presidente della Società

Sportiva Sforza Alfredo  ed il

Diacono della Parrocchia di Ona-

no Minetti Renato. 

Durante il pranzo si è  ufficializ-

zato, di fatto, il cambio di guardia

alla guida  della Banda Musicale

S. Cecilia tra il Presidente uscen-

te Massella Filippo ed il Nuovo

Presidente Neri Francesco. 

Dopo i ringraziamenti, i discorsi

di rito, da parte di entrambi circa

i programmi svolti e quelli futuri,

anche il  Maestro Osvaldo Can-

nucciari ha voluto ringraziare i

musicanti per il contributo dato,

augurando poi  agli allievi della

scuola di musica da lui diretta un

buon lavoro. E’ intervenuto infi-

ne il Sindaco, che dopo aver am-

piamente illustrato le iniziative

che intende intraprendere con il

Consiglio Direttivo della Banda

medesima circa i vari eventi,

concerto natalizio,  programma

estivo, ecc., ha ufficializzato che

è intenzione dell’Amm.ne Comu-

nale di concedere una stanza nel

Palazzo Monaldeschi da dedicare

ai “ricordi di musica” legati alla

tradizione musicale Onanese.

La festa è poi proseguita con  la

consegna dei gadget e dei  diplo-

mi che per l’occasione sono  an-

dati alla sezione bombardini ai

seguenti musicanti:

Bomba Luigi, Bomba Giuseppe,

Renzetti Francesco, Sforza Gian-

luca  e Scalabrella  Franco . 

Al nuovo Presidente Neri Fran-

cesco, le nostre congratulazioni,

con l’auspicio di un buon lavoro

ai vertici  di questa prestigiosa

Associazione.
CANUZZI PIETRO

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Neri Francesco
V. Presidente Massella Domenico

Presidente del Consiglio Direttivo Canuzzi Pietro
Cassiere Canuzzi Massimo
Segretario Bomba Luigi

Consiglieri Felici Giovanni
Gorelli Moreno
Granocchia Giovanni 
Massella Filippo 
Sforza Gianluca
Ronca Egidio

Revisori dei Conti Canuzzi Adrio
Sabatini Mario
Renzetti Francesco

Responsabile Giovani Massella Livio 

Direttore Artistico Maestro di Banda Prof. Cannucciari Osvaldo
Vice Maestro di Banda Sabatini Gaspare

Il Presidente uscente Filippo Massella ed il nuovo Presidente Francesco Neri

Cambio della guardia alla guida
della  Banda  Musicale  “Santa  Cecilia”

Donazioni  2009  un  
bilancio  positivoOnano è una piccola realtà comu-

nale  nella quale sono consolidati

e condivisi i principi di solidarietà

e di amore verso il prossimo. 

Questa circostanza è  tangibile, e

concretamente riscontrabile, at-

traverso l’associazione Avis Co-

munale.

L’ AVIS è ormai un’istituzione

fortemente radicata  e presente

nel nostro territorio ed alla quale

i cittadini onanesi partecipano at-

tivamente dimostrandosi molto

affezionati.

La Sezione Avis vanta, infatti,

l’elevato numero di 45 iscritti e

solo nell’anno 2009 ha raggiunto

le 44 donazioni.

I dati sopra indicati sono di note-

vole rilevanza soprattutto se si

considera che Onano ha una po-

polazione di 1065 abitanti il 39.6

% dei quali ha un’età superiore ai

60 anni.

Un grazie a tutti i cittadini onane-

si ricordando loro che attraverso

un piccolo gesto si possono sal-

vare diverse vite umane.
MASSELLA ELIO

Presidente Sezione AVIS

ONANO
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La Pro  Loco  Onanese  si  rinnova
Sono state recentemente rinnovate

tutte le cariche della Proloco Ona-

nese.

Per effetto dei voti riportati, Biri-
bicchi Mimmo è stato eletto pre-

sidente, Sabatini Mario vice-pre-

sidente, il delicato ruolo di cas-

siere-tesoriere sarà ricoperto da

Giuliani Ines, Canuzzi Gianfran-

co avrà le funzioni di segretario,

mentre i revisori dei conti saran-

no Piccini Luca e Nucciarelli

Maria Domenica.

II presidente ha commentato l'ele-

zione ringraziando tutti per la fi-

ducia accordata, riproponendosi

di mettersi subito al lavoro.

Tra le priorità individuate, l'orga-

nizzazione delle imminenti festi-

vità Natalizie:il presepe vivente

nel centro storico, il concerto del-

la banda musicale S. Cecilia e la

befana.

Successivamente verranno affron-

tate l’ organizzazione della Pro-

cessione del Venerdì Santo con

una rivisitazione completa della

Sacra Rappresentazione, e soprat-

tutto la Sagra della Lenticchia,

che secondo indiscrezioni dovreb-

be contenere non poche novità.

Si parla infatti, di una massiccia

introduzione di attività sportive,

con tornei di calcio, anche per i

più piccoli, scarpinate con  artico-

lati percorsi nella campagna che

circonda l'antico borgo, una nuo-

Pro Loco Onanese

La mattina del 6 aprile U.S. a se-

guito del grave evento calamitoso

avvenuto in Abruzzo, il nostro

Gruppo veniva attivato direttamen-

te dalla direzione nazionale  e su-

bito tre operatori Pacchiarotti Al-

berigo, Civico Mauro e Onori Car-

lo, sono partiti per Pianola (AQ)

ove nei successivi tre giorni hanno

partecipato, unitamente ad altri

volontari, all’allestimento di una

tendopoli destinata agli sfollati

della zona (circa 500 persone). 

Successivamente, il 25 aprile, al-

tri volontari del Gruppo: Pac-

chiarotti Alberigo, Bragioni Atti-

lio, Civico Mauro, Felici Giovan-

ni, Bragioni Andrea e Moscati

Miriam, hanno provveduto al

trasporto, presso la succitata ten-

dopoli, dell’ingente materiale di

prima necessità, donato dalla po-

sa quella di mensa che ha provve-

duto a oltre 1.000 pasti al giorno,

sono state coordinate dalla direzio-

ne nazionale Prociv Arci.

In data 28 Aprile, a Coppito

(AQ), in occasione della visita

del Papa alle popolazioni  colpi-

te dal terremoto, erano presenti

sul posto i seguenti volontari:

Pacchiarotti Alberigo, Felici

Giovanni, Canuzzi Gianfranco

Civico Mauro.

Attraverso il giornale Comunale

“ Palazzo Madama” rinnoviamo

alla popolazione ed agli esercizi

commerciali di Onano i più sin-

ceri ringraziamenti  per il gene-

roso contributo a sostegno delle

popolazioni abruzzesi colpite da

questa grave catastrofe.

ALBERIGO PACCHIAROTTI

Responsabile del Gruppo

polazione e dagli esercenti com-

merciali di Onano.

Ancora, dal 16 al 23 maggio suc-

cessivo, i volontari  Pacchiarotti

Alberigo, Felici Giovanni, Canuzzi

Gianfranco e Scalampa Raffaele,

si sono recati presso la stessa ten-

dopoli per fornire servizi di manu-

tenzione e di mantenimento della

stessa.

Tutte le attività del campo, compre-

La protezione  civile  di  Onano
interviene  in  Abruzzo

Una immagine della tendopoli

al cui allestimento ha partecipato 

la Pro-Civ di Onano

Il Consiglio Direttivo

Bartolini Massimiliano

Biribicchi Domenico

Bomba Corrado

Canuzzi Alessandra

Canuzzi Margherita

De Rosa Elena 

Fabbri Azzurra

Fabbri Fabio

Guido Guidi

Mancini Ivan

Massella Pamela

Orlando Barbara

Pacelli Giuseppe

Palumbo Roberto

Sforza Italo

va rievocazione in costume stori-

co della battitura delle lenticchie e

un raduno di auto d'epoca.-

Alla riunione erano presenti il

Sindaco Giuliani Giovanni, il Vi-

ce Sindaco Canuzzi Pietro, l'As-

sessore Franci Giuseppe ed il

Consigliere Comunale Corsini

Luca.

II Sindaco nel complimentarsi con

il neo eletto Presidente, ha sottoli-

neato il fatto che anche la Proloco

Onanese, come del resto il Consi-

glio Comunale e la Società Sporti-

va, risulta  completamente  rinno-

vata,  con  la presenza  esclusiva

di giovani  e giovanissimi; erano

anni che ad Onano non si registra-

va un cambio generazionale di co-

sì vaste dimensioni!
GIULIANI GIULIANO
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I   Verdi-Azzurri dell’Onano sport  calcio

Società  sportiva  Onano  sport  calcio

Come negarlo, quando si parla

di sport ogni uomo ritrova quel-

la parte di bambino che si

nasconde dietro il fardello della

vita quotidiana. 

Forse, è nata proprio da ciò la

voglia di ripartire nella ricostru-

zione di una società sportiva.

I “verdi-azzurri” hanno cominciato

una lenta e progressiva metamorfo-

si: si è passati da un gruppo di per-

sone che cercavano di giocare a

calcio a una vera squadra, grazie a

un sapiente lavoro dei nostri prepa-

ratori tecnici.

Ma, in fondo, la vera "mission"

la si ritrova nel piacere di vede-

re questa aggregazione di gio-

vani, e meno giovani, ancorata

ai valori dello sport.

A fine stagione se i risultati

ottenuti sul campo saranno

scarsi non conta; è bastato

vedere i volti sorridenti di tutti

nella prima foto della squadra

(era il 10 ottobre u.s.), per capi-

re che vincere non è la cosa fon-

damentale. 

Fin dall’inizio lo spirito di

squadra ha prevalso sul risulta-

to: la vittoria vera è nello stare

Un ringraziamento a tutti i

ragazzi  ma, naturalmente,

anche a tutti coloro che in qual-

che modo hanno contribuito a

realizzare questo progetto.
MASSELLA BARTOLOMEO

insieme.

L’Onano Sport Calcio il suo

campionato, quest’anno, lo ha

già vinto nel ricominciare l’av-

ventura con la stagione sportiva

2009-2010!

Presidente Alfredo Sforza
Vice Presidente Luigi Fabbri 

Segretario Luigi Bomba 

Cassiere Bartolomeo Massella

Allenatore: Mario Scalampa 

Settore Esordienti: Biribicchi Mimmo, Canuzzi Gianfranco

Dirigenti: Pacifico Biribicchi, Osvaldo Cannucciari, Giuseppe
Franci, Andrea Guidi, Guido Guidi, Leandro Giordani, Moreno

Gorelli, Antonio Marricchi, Mario Nardini.

Giocatori 3a Categoria: Baglioni Mattia, Bizzarrini Antonio,

Bomba Corrado, Cannucciari Andrea, Cannucciari Enzo, Cannuc-

ciari Riccardo, Cortellesi Yvan, Fabbri Fabio, Ferrantini Felice,

Franci Simone, Frosoni Daniele, Granocchia Domenico, Granoc-

chia Riccardo, Guidi Andrea, Guidi Fabio, Guidi Guido, Mancini

Ivan, Mancini Walter, Massella Andrea, Massella Livio, Pacelli

Francesco, Scalampa Raffaele, Sforza Emiliano, Sforza Leonello.

Giocatori Esordienti: Cannucciari Aldo, Canuzzi Pier Luigi, Pala
Samuel, Barzi Marco, Schiopu Costantin, Sabatini Simone, Pacel-

li Matteo, Sabatini Lorenzo, Gorelli Leonardo, Cicarella Nico.  

E’ iniziato, in data 8 Novembre, anche il Campionato Provincia-

le Esordienti che ha visto gli “agguerriti” verde-azzurri nati negli

anni 1997, 1998 e 1999, affermarsi nel campo sportivo di Grotte

di Castro con una netta e meritata vittoria per  3 a 1. 



ALLESTIMENTO PRESEPE ARTISTICO

NEI LOCALI DEL CANTINONE COMUNALE

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI

PIAZZA UMBERTO I
8 Dicembre Ore 17,00 Concerto della Banda Musicale S. Cecilia diretta dal Prof. Osvaldo Cannucciari
                karaoke in piazza, distribuzione castagne e vin brulè, per i più piccini zucchero filato a volontà
 
19 Dicembre Ore 16,30 Ritorna il MERCATINO DI NATALE
                Animazione per bambini con artisti di strada – Clown show

24 Dicembre Ore 17,00 ARRIVA BABBO NATALE
                Esibizione gruppo Zampognari Abruzzesi
                Concerto della Banda Musicale S. Cecilia

26 Dicembre Ore 17,30 Rione S. Giovanni
                   PRESEPE VIVENTE 

27 Dicembre Ore 17,30 Chiesa di S. Croce
           Tradizionale CONCERTO DI NATALE della Banda Musicale S. Cecilia 

3 Gennaio Ore 17,30 Rione S. Giovanni
                  PRESEPE VIVENTE 

6 Gennaio Ore 16,30 SCENDE LA BEFANA  
                  direttamente dai Merli di Palazzo Monaldeschi 
                  Concerto della Banda Musicale S. Cecilia
                  ESTRAZIONE LOTTERIA DELL’EPIFANIA

Parrocchia

di Santa Croce

NATALE 2009

Buone Feste!

COMUNE

DI ONANO

PRO LOCO

ONANESE

BANDA MUSICALE

SANTA CECILIA
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Finalmente quest’ anno
Onano ha di nuovo il suo
Calendario, realizzato dal
Comune, in distribuzione
a tutte le famiglie duran-
te le festività natalizie.
Chiamare questa pubbli-
cazione semplicemente ca-
lendario appare riduttivo
in quanto testimonianza
preziosa di un paese con
tutte le sue tradizioni e le
sue bellezze. 
L’ opera ideata da Franci
Giuseppe e Mancini Bo-
nafede ha un titolo elo-
quente:
“Pennellate di Onano - un
incontro tra storia, arte e
tradizione” e denota anco-
ra una volta la passione e
la sensibilità, unitamente
all’ amore per la propria ter-
ra, dei suoi autori.
Attraverso dodici dipinti
(pennellate di Onano!) di
artisti locali e non, ogni
pagina, del calendario,
viene caratterizzata dai
proverbi del mese e dei
Santi, dalle tradizioni
popolari, dalle noterelle
storiche nonchè dalle cu-
riosità prettamente no-
strane.
Particolare ed unico, il ca-
lendario “popolar-onane-
se” evidenzia Santi e Fe-
stività, da sempre solen-
nizzate nella nostra co-
munità.

Pennellate di Onano

Calendario 2010


