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Una pubblicità diceva tempi duri per

i troppo buoni. Non vogliamo né es-

sere né apparire troppo buoni, ma

purtroppo è questo lo slogan a cui

questa Amministrazione si sta rasse-

gnando ogni qualvolta si riunisce per

discutere i progetti da attuare per il

nostro piccolo paese. Le idee sono

molte ed anche la volontà di portarle

avanti non manca, ma i finanziamen-

ti necessari per attuarli non arrivano,

e se arrivano, non sono nell’entità

giusta. Stiamo attuando opere pub-

bliche in varie parti del paese, com-

preso il risanamento dei fontanili ru-

rali e delle strade interforestali (è già

stato dato l’inizio dei lavori) .

Tutto questo non ci basta perché

vogliamo di più!

Omeglio, vogliamo avere la possibi-

lità di effettuare alcuni lavori che ri-

guardano anche il centro urbano e la

viabilità rurale, e che, secondo il no-

stro modesto parere, sono necessari e

fondamentali. Parliamo dei parcheg-

gi all’interno della perimetrazione ur-

bana, del risanamento di determinati

borghi, di ultimare i lavori nel Palaz-

zo Monaldeschi della Cervara, dell’

impianto d’illuminazione nella parte

bassa del paese, del tombamento e ri-

sanamento di alcune cavità, di strade

comunali e rurali che stanno subendo

lo sfascio causa le avversità atmosfe-

riche di questo periodo ecc…

In questo panorama va anche eviden-

ziato che un contributo assegnatoci

dalla R. L. di € 170.000, per strade

interne, ci è stato revocato.

Ci stiamo prodigando affannosamen-

te per sbloccare progetti presentati

anche dalla passata Amministrazio-

ne, purché il nostro piccolo paese

possa rivitalizzarsi Forse siamo in di-

rittura d’arrivo per lo sblocco dei fi-

nanziamenti che riguardano la riqua-

lificazione delle facciate e per altri

progetti che risalgono addirittura agli

inizi del 2000. In merito, cosa di po-

co conto, informiamo che nel 2011

il Vigile Urbano avrà a disposizione

una nuova autovettura.

Come ho già detto l’entusiasmo non

manca, sebbene viviamo in un mo-

mento di ristrettezze economiche a

cui va aggiunto il forte indebitamen-

to a cui è stata costretta l’attualeAm-

ministrazione. Basti pensare che dal

giugno 2009 stiamo facendo fronte

ai seguenti pagamenti:

€ 245.000 per costruzione impianto

fotovoltaico palestra comunale,

€ 90.000 causa con la ex Praxis,

€ 25.000 debito acqua nei confronti

della Soc.Talete,

€ 46.000 debito acqua nei confronti

dell’Acquedotto del Fiora,

€ 45.000 messa a norma depuratori,

€ 30.000 quota parte del Comune

nella ristrutturazione dei fontanili ru-

rali,

€ 70.000 quota parte del Comune

sulle strade interforestali,

€ 53.500 quota parte del Comune

nella ristrutturazione del Palazzo

Monaldeschi,

€ 15.000 quota parte del Comune

nella ristrutturazione della scuola,

€ 5.000 quota parte del Comune nel-

l’eliminazione delle barriere architet-

toniche.

Per un totale pari a € 641.500

Come potete constatare con simili

oneri non è cosa facile amministrare,

specialmente in una situazione di bi-

lancio molto precaria qual’ è quella

del nostro Ente, dove qualsiasi sbi-

lanciamento negativo delle entrate

provoca seri inconvenienti di soprav-

vivenza contabile. La cittadinanza va

anche informata che l’Amministra-

zione Comunale, usufruendo di una

disposizione del Governo Centrale,

ha rinegoziato i mutui in essere.

Senza questo intervento difficil-

mente avremmo potuto sopportare

l’onere delle spese avanti citate che

sicuramente sono riportate per difetto

e non per eccesso.

Chiediamo scusa a tutti i cittadini per

la lentezza con cui stiamo proceden-

do alla attivazione del servizio della

raccolta differenziata, ma per que-

stioni di logistica e messa a regime di

tutto il processo ci stiamo dilungando

nei tempi.

Sebbene alle riunioni fatte con la cit-

tadinanza, per spiegare l’uso dei con-

tenitori in merito alla suddivisione

della differenziata, non abbiamo avu-

to molti partecipanti, ci assumiamo

l’onere del rischio confermando che

il servizio in questione sicuramente

partirà entro i primi mesi dell’an-

no 2011 (durante il mese di gennaio

p.v. verranno distribuiti i relativi con-

tenitori ).

L’Amministrazione Comunale rin-

grazia sentitamente tutti coloro che

nel 2010 hanno contribuito a valoriz-

zare il nostro Comune, sotto ogni

punto di vista, e coglie l’occasione

per augurare a tutta la cittadinan-

za un Santo Natale ed un Felice

Anno Nuovo.Auguri a tutti!
Il Sindaco

Giuliani Giovanni

Pur in presenza di tempi difficili per le ridotte risorse finanziarie

Continua l’ammodernamento del Paese

Pannelli fotovoltaici installati sul tetto della palestra comunale
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ATTIVITA’AMMINISTRATIVA
DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale dal 03/07/2010 al 30/11/ 2010 si è riu-

nito tre volte ed ha adottato le seguenti delibere principali:

CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/09/2010

• Conferimento Cittadinanza Benemerita Onoraria

Don Giacinto Pascarella

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2010

• Variazione di bilancio esercizio finanziario 2010

• Salvaguardia equilibri di bilancio art. 193 D.Lgs 267/2000

• Approvazione regolamento Comunale servizio scuolabus

• Approvazione regolamento per l'esercizio di somministrazio-

ne alimenti e bevande

• Convenzione per lo svolgimento in forma associata della

funzione di segretario Comunale

• Integrazione programma triennale Lavori Pubblici anno

2010/2012

CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/11/2010

• Rinegoziazione mutui Cassa DD.PP. S.P.A. di Roma ai sensi

dell'Art. 5 D.Ig n. 444/95 convertito in L. n. 539/95

• Integrazione delibera C.C. n. 25 del 07/06/2010.

Alienazione area Comunale Gorelli

DELIBERE DELLA GIUNTAMUNICIPALE

Sottoponiamo alla cittadinanza le delibere più significative

adottate dalla Giunta Municipale dal 03/07/2010 al 30/11/2010

GIUNTA COMUNALE DEL 12/07/2010

• Affidamento gestione Piscina Comunale

GIUNTA COMUNALE DEL 23/07/2010

• Concessione area cimiteriale a Mancini Giuseppina e

Mancini Giovannina

• Realizzazione zona ZTL

• Utilizzazione Sig,ra Ovidi Dipendente del Comune di

Bolsena dal 01/08/2010

• Liquidazione libri di testo e borse di studio anno

scolastico 2008/2009

GIUNTA COMUNALE DEL 04/08/2010

• Razionalizzazione rete scolastica anno 2011/2012.

Approvazione proposta Amministrazione

• P.S.R. - Riapprovazione progetto esecutivo miglioramento

e ripristino delle infrastrutture forestali

• PSR - Riapprovazione quadro economico Ripristino e

Riqualificazione antichi fontanili rurali

• PAPERLESS - Progetto PAPERLESS - Adesione.

GIUNTA COMUNALE DEL 19/08/2010

• Personale dipendente: presa d'atto dimissioni dipendente

autista scuolabus Corretini Domenico. Determinazioni

• Incarico per piano di zoonizzazione acustica.

GIUNTA COMUNALE DEL 15/09/2010

• Autorizzazione allaccio utenza acqua potabile Sig. CAMILLI Marco

• Rinnovo gestione mensa scolastica anno 2010/2011

• PSR: Riapprovazione quadro economico a seguito ribasso

d'asta lavori di "Riqualificazione Antichi Fontanili Rurali"

• Riapprovazione quadro economico a seguito di ribasso

lavori di "Rifacimento Centro Storico 2° stralcio"

• Approvazione progetto preliminare " Verde Sociale"

• Adesione al progetto del CONI - comitato Provinciale di

Viterbo per le attività motoria e sportiva nella scuola

primaria anno 2010-2011

GIUNTA COMUNALE DEL 04/10/2010

• adozione programma triennale lavori pubblici 2011/2013

• Utilizzo torretta cimitero per vendita fiori

GIUNTA COMUNALE DEL 13/10/2010

• Concessione alla VIRTUS CALCIO campo sportivo

• Approvazione progetto esecutivo recupero area degradata

Via Marconi

GIUNTA COMUNALE DEL 22/10/2010

• Boschi: Incarico redazione piano assestamento forestale.

Determinazioni.

• Autorizzazione subappalto Ditta Damis lavori edificio scolastico

• Modifica art. 19 del Regolamento delle procedure di recluta-

mento del personale

• Approvazione progetto preliminare di restauro e risanamento

conservativo di un borgo settecentesco

GIUNTA COMUNALE DEL 27/10/2010

• Riapprovazione quadro economico infrastrutture forestali

GIUNTA COMUNALE DEL 05/11/2010

• Taglio bosco - Presa atto valutazione studio tecnico S.T.C -

Indizione trattativa privata

GIUNTA COMUNALE DEL 17/11/2010

• Approvazione progetto di video sorveglianza del territorio

urbano denominato "Vigile di prossimità" - DGR 420/2010 e

L.R. 15/2001 - bando Regionale 2010

• Concessione acqua potabile Sig.ra Modesti Alfonsina

GIUNTA COMUNALE DEL 29/11/2010

• Rete scolastica 2011/2012 - Proposta per Polo Scolastico

• Incarico Avv. A. Ginanneschi per costituzione in giudizio per

ricorso avverso ordinanze ingiunzione Pozzolana Montenero

OPERE PUBBLICHE REALIZZATE E/O

IN FASE DI REALIZZAZIONE

• RISANAMENTO E RECUPERO AREA DEGRADATAVIAMARCONI

Importo del progetto finanziato con fondi della Comunità Montana

Alta Tuscia Laziale: € 21.000,00.

Il progetto, oltre all’acquisto dell’area (l’esproprio è stato finalizzato

in data 02/08/2010) prevede un primo intervento per la messa in

sicurezza e la sistemazione della stessa. L’opera è già stata realizza-

ta dalla Soc. DESFA S.r.l.

• MIGLIORAMENTO STRADE FORESTALI

Importo del progetto finanziato dalla Regione Lazio:

€ 258.000,00 – Gara aggiudicata alla Soc. DAMIS S.r.l.

• RIPRISTINO FONTANILI RURALI

Importo del progetto finanziato dalla Regione Lazio:

€ 75.500,00 – Gara aggiudicata alla Soc. DESFA S.r.l.

Il progetto prevede il ripristino di alcuni fontanili storici.

• IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA

Importo del progetto finanziato dalla Regione Lazio: € 250.000,00

– Gara aggiudicata alla Soc. COGEDIM S.r.l.

Il progetto è già in avanzato stato di realizzazione.

FINANZIAMENTI VARI

• ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA URBANA

Importo finanziato dalla Regione Lazio – Dir. Regionale Enti Locali

e Sicurezza: € 9.570,00

E’ già stato finalizzato l’ acquisto di una Fiat Punto Evo cc. 1.400

già predisposta per il servizio di Polizia Urbana.
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L’ANGOLO DELL’ANAGRAFE

POPOLAZIONE RESIDENTEAL 30 NOVEMBRE 2010
Maschi n. 511 – Femmine n. 532
Totale n.1043
Famiglie Totali n. 511

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DAL 26/07/2010 al 30/11/2010
• NASCITE - Maschi n. 5 – Femmine n. 1 – Totale n. 6

1. FROSONIMelissa di Daniele e di BRAGIONI Lorena, nata
in Orvieto il 27/07/2010;
2. CORSINI Leonardo di Luca e di PACCHIAROTTI Erika,
nato in Orvieto il 05/09/2010;
3. CAPRASECCAMario di Alessandro e di HLIHOR Elena,
nato in Orvieto il 07/09/2010;
4.DEROSAMirko di Massimo e di CORSINI Daniela, nato in
Orvieto il 09/11/2010;
5. FELICI Nicolò di Giovacchino e di DE ROSAElena, nato in
Orvieto il 08/11/2010;
6. FERRANTINI Michael di Alessandro e di PALOMBINI
Francesca, nato in Orvieto il 13/11/2010.

•DECEDUTI - Maschi n. 2 – Femmine n. 1 – Totale n. 3

1. BAGLIONI Marcello deceduto in Grotte di castro il
30/07/2010;
2.CARLETTIAntonella, deceduta Montepulciano il 04/09/2010;
3.GIOVANNINI Giuseppe, deceduto in Lugnano in Teverina
il 25/10/2010.

INCREMENTO: +3

IMMIGRAZIONI - Maschi n. 4 – Femmine n. 2 – Totale n. 6
EMIGRAZIONI - Maschi n. 3 – Femmine n. 7 – Totale n. 10

DECREMENTO: - 4

CITTADINI ISCRITTI NELL’A.I.R.E.
(Anagrafe Italiani Residenti Estero)
Maschi n.17 – Femmine n. 8 – Totale n. 25
di cui in Francia n. 3 - Germania n. 18 - Gran Bretagna n. 4

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
Maschi n. 14 – Femmine n. 19 – Totale n. 33
di cuiAlbanesi n. 2; Polacchi n. 4; Ucraini n. 1; Moldavi n. 4
Cingalesi n. 3; Marocchini n. 13; Inglesi n. 1; Rumeni n. 3
Estoni n. 2

MATRIMONI
1. NARDINI Luciano e MASSELLAPamela
Onano il 28/08/2010;
2. GIOVANNINIAndrea e UGHIAnna Lisa
Onano il 31/07/2010;
3. ROMANINI Giorgio e PELLINI Laura
Onano il 05/09/2010.

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 della poesia
dialettale Onanese

Dedichiamo questa poesia, scritta nel 1950, alla Banda Mu-

sicale Cittadina. Nei momenti più solenni, nelle manifestazioni

più importanti, nelle occasioni festose che segnano la vita del-

la nostra Comunità, la Banda, è sempre presente a sottolinea-

re la partecipazione di tutta la popolazione.

Con la sua presenza, sa creare quell'emozione unica che solo

essa sa dare.

Questa è la Banda, nei suoi cento anni di storia, cultura, tra-

dizione e presenza, nella vita sociale di Onano magistralmente

rappresentata da PASCALI (Padre Lidio Scalabrella) in que-

sta poesia.

C’ ERA NAVODDA LA BANNA D’UNANO

La banna e’mi paese cià ‘na storia

Era la banna e’megghio e’ vucinato

Le paese a l’ intorno l’ ìono a grolia

de fagghie fà e’ servizio a’Patronato

Cu lee vesciuna ce l’ ia mae cavato!

Le persone veniono furistiere,

e stavano lì ferme, p’ ore ‘ntere

pè sentì…che so ditte!... La Traviata!

Aterono le tempe de Neretto,

che facìa tremà le vetre ‘n Chiesa,

Torello, Pio Zuccone, Magnanine

e de’ granne Maestro Franceschine,

Baiocco, e n’andro bè gruppetto.

Ciatera Usvaldo, cò la su cornetta,

che quanno te facìa che pezzo d’ opra

te mettìa le gente sottosopra

come se fusse trovata stretta, stretta

ne la morsa de quagghe ‘ncantamento!

n’ c’era gnente de dì…’n gran stromento !

Ciatera Peppe Ciuco e sù clarino

Giovanne e’megghio pezzo le trombone!

‘mbè !... e’ primmo sonava forse ‘n po’

pianino

ma l’ addro atera e’ rommo de’ cannone!

C’ era solo Gismonno…che stonava

Ma a le gente nu ghiè ’mportava!

Arcadio, Nanne e’ verde, e’Tamburino,

Spaccanoccele cò su basso americano

gente che ghiè piacia si …’n po’ de vino,

ma che te sonava a tutto spiano!

E la tromma de Gisto Scalabrella?

Roba che ‘n s’ è sentita mae più bella!



Natale ad Onano 2010
8 DICEMBRE

ore 17  I bambini addobbano l’albero di Natale e spediscono le letterine a Babbo Natale
 Intrattenimento della Banda Comunale S. Cecilia di Onano diretta dal M° O. Cannucciari
ore 18  Apertura del Presepe - caldarroste, pizzette fritte, vin brulè, zucchero filato e pop corn

17 DICEMBRE

ore 21  Torneo di briscola presso il Bar Giordani Leandro

18 DICEMBRE

ore 16:30  Apertura del Mercatino di Natale
ore 17  Intrattenimento della Banda Comunale S. Cecilia di Onano diretta dal M° O. Cannucciari 
 Giochi per bambini con clown e artisti di strada - caldarroste, vin brulè e zucchero filato

23 DICEMBRE

ore 21:30  Giochiamo a tombola insieme al Cantinone

24 DICEMBRE

ore 16:30  Arriva Babbo Natale  in Piazza Umberto I - caramelle per tutti!
 Intrattenimento Banda Comunale S. Cecilia di Onano diretta dal M° O. Cannucciari

26 DICEMBRE

ore 16:30  Rappresentazione del Presepe Vivente nel borgo “Monte del Gallo”
ore 18:00  Concerto musicale della Banda Comunale S. Cecilia di Onano diretta dal M° O. Cannucciari

30 DICEMBRE

ore 21:00  Giochiamo a tombola insieme al Cantinone

2 GENNAIO

ore 17:30  Rappresentazione del Presepe Vivente nel borgo “Monte del Gallo”

6GENNAIO

ore 16:30  Uscita della Banda Comunale S. Cecilia di Onano diretta dal M° O. Cannucciari
ore 17  Si brucia la Befana in Piazza Umberto I
ore 18:30  Estrazione Lotteria a premi - caldarroste, vin brulè,  zucchero filato e pop corn
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CALENDARIO 2011

Anche quest’ anno Onano ha il suo

Calendario. Realizzato dal Comune,

sarà in distribuzione a tutte le fami-

glie durante le festività natalizie.

Costruiamo il futuro tenendo vivo il

passato è il titolo scelto quest’anno

dagli ideatori: Giuseppe Franci e

Bonafede Mancini. Attraverso i cu-

riosi articoli tratti dal bollettino par-

rocchiale IL FOCOLARE (edito fi-

no ai primi anni sessanta!), le foto

relative al nostro territorio, ai suoi

personaggi e alla vita sociale, il Ca-

lendario 2011 ci regala ulteriori te-

stimonianze sul nostro paese con le

sue tradizioni e le sue bellezze.

Il calendario 2011 si completa con

una sezione nella quale Bonafede

Mancini narra le storie, le leggende, le

usanze e le preghiere propiziatorie po-

polari, così come le ha ascoltate dalla

viva voce degli anziani di Onano.

Un patrimonio orale ricco e varie-

gato nel quale, i fatti e i personaggi

della Storia e quelli leggendari, pre-

sentano confini incerti e ci rivelano

un paese d’incanto.

Chiaro il messaggio: solo attraver-

so la conoscenza della nostra storia

trascorsa (il passato), è possibile

costruire un avvenire di maggiore

certezza e sicurezza per le nuove ge-

nerazioni (il futuro).

Come lo scorso anno, il calendario

popolar-onanese evidenzia Santi e

Festività, da sempre solennizzate

nella nostra comunità.

E’ in fase di stampa il volume Così parlavano le nostre nonne, piccolo dizionario dialettale onanese nel quale sono ripor-

tati i termini di più frequente uso nella lingua parlata (circa 1.700 lemmi), con relativa traduzione nella lingua italiana.

Franci Giuseppe, curatore dell’ opera, attraverso un paziente lavoro di ricerca, ha messo insieme un patrimonio di voca-

boli, di proverbi, di suggestive metafore attraverso le quali si individuano le tracce di usi e costumi, di valori etici e reli-

giosi, di norme di vita, in una parola, della cultura secolare della comunità Onanese. Chiaramente il Dizionario Onanese

non è completo; molti vocaboli, una volta quotidianamente utilizzati, sono andati definitivamente persi altri, forse, pos-

sono essere recuperati anche con l’aiuto di quanti, consultandolo, segnaleranno, errori e inesattezze.

All’ interno del volume è stata inserita una raccolta di poesie, anch’ esse in dialetto, per onorare quei poeti nostrani che,

grazie alla loro ironia, alla loro spontaneità ed anche grazie all’ uso del vernacolo, sono riusciti, ad esaltare e far rivi-

vere con emozione i luoghi, i personaggi, la storia e le bellezze del nostro paese e della sua gente in un tempo ormai

lontano.
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