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Grazie al senso di responsabilità ed all’entusiasmo operativo degli amministratori

Continua l’opera di miglioramento del paese
Siamo arrivati alla metà di questa le-

gislatura 2009 – 2014 e francamente

di cose fatte le possiamo elencare

molte, ma, a mio modesto parere, da

fare ce ne sarebbero ancora tante.

Pensando ad Onano, sia come paese

che come territorio, mi succede spes-

so di analizzare i suoi bisogni, le sue

necessità, le sue occorrenze e ciò mi

fa entrare in un gioco assurdo che

vede la risoluzione ottimale di tutti

questi problemi prescindendo dalle

potenzialità economiche che vi sono

a disposizione.

Purtroppo fare il Sindaco di Onano,

lo posso affermare con estrema fran-

chezza, è sempre più difficile, spe-

cialmente in un periodo come questo

dove è sotto gli occhi di tutti la ri-

strettezza economica in cui versa l’I-

talia, per cui, a ricaduta, la Regione,

la Provincia ed il Comune.

Onano non può permettersi imposte

e tasse che sopperiscano alla diminu-

zione dei trasferimenti statali, non se

lo può permettere perché i redditi dei

propri cittadini sono i più bassi della

provincia di Viterbo, perché non c’è

lavoro per i giovani, perché la mag-

gior parte dei cittadini vive con la

pensione minima INPS, perché gli

impiegati nell’agricoltura non hanno

un reddito stabile ecc..

Eppure il Comune di Onano, sebbe-

ne con tutte queste ristrettezze e con

tutte queste incertezze, nella seduta

del Consiglio Comunale del Settem-

bre u.s. ha approvato gli equilibri di

bilancio, ossia ha sancito che ciò che

aveva messo nel bilancio program-

matico 2011 è stato rispettato in tutte

le sue parti, sia nelle entrate che nelle

uscite. Questa Amministrazione Co-

munale, nel mese di giugno 2011, ha

presentato alla Regione Lazio pro-

getti per opere pubbliche il cui im-

porto supera svariati milioni d’euro.

Progetti che abbiamo valutato indi-

spensabili per la vita futura della co-

munità onanese, quali parcheggi,

strade interne, pubblica illuminazio-

ne ecc.

Ebbene alla data odierna non sappia-

mo nulla su quanto abbiamo richie-

sto, anzi si vocifera che sicuramente

ci vorrà un Santo in Paradiso per ve-

dere approvato qualche progetto.

Speriamo tanto che qualche Santo ci

aiuti! Tra i tanti progetti presentati

quelli che reputiamo rimarchevoli e

particolarmente utili sono le infra-

strutture per il Capo di Sotto ossia

pubblica illuminazione, parcheggi e

pavimentazione (anche parziale!) di

Via Firenze.

L’impegno di tutti i consiglieri è co-

stante nel cercare di risolvere le criti-

cità che si presentano nel nostro pic-

colo centro, criticità che vengono

analizzate e risolte con il minimo di

spesa e tante volte provvedendo di-

rettamente i consiglieri alla risoluzio-

ne di quest’ultime.

Certo che se poi atti di vandalismo

annullano gli sforzi fatti, vedi chiu-

sura automatizzata del cimitero,

francamente ti viene un amaro in

bocca particolare.

A proposito del cimitero , mi è di-

spiaciuto molto chiedere aiuto alla

cittadinanza per individuare il colpe-

vole (ancora non è stato scoperto!)

che continua ad effettuare atti vanda-

lici all’interno di quest’ultimo, ma

purtroppo ho dovuto farlo in quanto,

al momento, non abbiamo mezzi per

poterlo scoprire.

Anticipo che se le capienze di bilan-

cio ce lo consentiranno, il cimitero,

nel futuro, sarà dotato di un im-

pianto di videosorveglianza.

Nel mese di marzo u.s. abbiamo ini-

ziato il Servizio di raccolta differen-

ziata e debbo riferire che nei primi

mesi è stato bellissimo vedere la col-

laborazione di tutti i cittadini.

Poi, con il passare del tempo, questo

fervore iniziale si è un po’ affievolito

tanto che nei mesi estivi abbiamo

avuto enormi problemi con il ritiro

dei cassonetti collocati nelle vie per

la raccolta della differenziata in

quanto riempiti da RSU (rifiuti co-

muni). Oltre che fare un danno eco-

nomico all’Amministrazione Comu-

nale (quindi a noi stessi!) voglio ri-

cordare che depositare RSU nei cas-

sonetti e bidoni adibiti alla differen-

ziata è reato e quindi se qualche per-

sona viene individuata a fare ciò è

passibile di sanzione amministrativa.

L’Amministrazione Comunale di

Onano si sta prodigando affinché en-

tro il 2012 spariscano dalle vie urba-

ne sia i cassonetti per la raccolta di

RSU che quelli per la differenziata.

Stiamo portando avanti, a livello di

Comunità Montana, un progetto per

la raccolta porta a porta di qualsiasi

genere di rifiuto, compreso l’umido.

Attualmente, come opere pubbliche,
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DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale dal 01/08/2011 al 30/11/2011 
si è riunito due volte ed ha adottato le seguenti delibere
principali:
CONSIGLIO COMUNALE DEL  23/09/2011
• Revoca lotti zona PIP.
• Richiesta autorizzazione alla realizzazione di una strut-
tura di tipo famigliare a ciclo residenziale.
• Delimitazione centro abitato ai sensi del nuovo codice
della strada e C.M. 6709/97.
• Salvaguardia equilibri di bilancio art. 193 II comma D.
Lgvo n. 267/2000
• Nomina membro in rappresentanza dei comuni nel
Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore
CONSIGLIO COMUNALE DEL  09/11/2011
• Bonifica e messa in sicurezza discarica Scardi – Appro-
vazione progetto definitivo
• Istituzione Distretto Sanitario Montano
• Rinuncia enfiteusi terreni località Montarso
•  Comunità Montana e trasferimenti di funzioni associa-
te - determinazioni

DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE
Sottoponiamo alla cittadinanza le delibere più significative
adottate dalla Giunta Municipale dal  16/07/2011 al
30/11/2011.
GIUNTA COMUNALE DEL 26/07/2011
• Incarico Ufficio Tecnico verifica proprietà all’ interno del
Palazzo Monaldeschi
• Ricorso aumento costi discarica.
GIUNTA COMUNALE DEL 02/08/2011
• Approvazione collaudo parziale lottizzazione K1 – Svin-
colo polizza. 
• Inserimento lavorativo protetto
GIUNTA COMUNALE DEL 31/08/2011
• Approvazione progetto esecutivo rifacimento facciate

centro storico

• Proroga incarico Vigile Urbano

• Approvazione convenzione con ASL di Viterbo per corso

di formazione sugli aspetti igienico sanitarie delle opera-

zioni di polizia mortuaria

• Rinnovo commissione comunale di vigilanza

• Adesione progetto Raccolta Differenziata Ditta EriKa

• Approvazione progetto preliminare ristrutturazione Im-

pianti Sportivi

GIUNTA COMUNALE DEL 04/10/2011

• Accettazione proposta transattiva debito ECOLOGIA 2000

• Approvazione perizia di variante lavori di restauro

Chiesa S. Maria della Concezione

• Concessione uso torretta Cimiteriale

• Incarico avvocato Ginanneschi Antonella controversia

Comune di Onano/Talete S.p.a. per gestione Acquedotto

Ionci-Falconiera

GIUNTA COMUNALE DEL 27/10/2011

• Revoca incarico indagine storico-giuridica Tenuta di

Montarso

• Approvazione bozza di contratto di locazione Soc.

ERICSSON Telecomunicazioni S.p.a.

• Pagamento Servizio Scuolabus - Determinazioni

GIUNTA COMUNALE DEL 09/11/2011

• Istituzione Servizio Pasto a domicilio per anziani

• Presa d’ atto finanziamento Regionale per anziani – De-

terminazioni

• Approvazione ruolo canoni acquedotto Comunale, rete fo-

gnante e depurazione periodo agosto 2010 – agosto 2011

• Approvazione ruolo Luci Votive anno 2011

GIUNTA COMUNALE DEL 19/11/2011

• Incarico Avv. Ginanneschi Antonella opposizione atti

esecutivi ed esecuzione ISAM

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

abbiamo in corso il rifacimento di

Piazza Roma e l’intervento sulle

facciate di alcune vie del paese. 

Le proprietà soggette a quest’ultimo

intervento verranno contattate dalla

Direzione dei Lavori, o potranno

prenderne direttamente visione pres-

so gli Uffici Comunali, per essere

edotte sulla particolarità dell’inter-

vento. Finalmente abbiamo dato ini-

zio al servizio dei pasti a domicilio

per le persone che hanno superato

il 65° anno di età. 

Siamo partiti con n. 6 anziani, ma

confidiamo molto che questo numero

si estenda, specialmente una volta

abbattuta questa diffidenza omertosa

verso l’ utilizzo di questo servizio

che per una cultura atavica perversa

da parte degli onanesi sembra che chi

ne fruisce non sia autosufficiente o

addirittura non abbia un buon rap-

porto con i propri familiari. 

Entro l’estate la copertura in modalità

wireless di Piazza Umberto I consen-

tirà, a chiunque voglia, di navigare

gratuitamente in internet ad altissima

velocità con il proprio PC portatile,

palmare o il proprio telefonino.

Colgo l’occasione della presente per

comunicare che, come da accordi

elettorali, da questo mese l’Assessore

Canuzzi Pietro ha lasciato la carica

di Vice Sindaco che è stata ricoperta

dall’Assessore Franci Giuseppe.

Continua l’opera di miglioramento...
Voglio ringraziare pubblicamente

l’Assessore Canuzzi per il lavoro

svolto con serietà, costanza e soprat-

tutto con grande professionalità. 

Al nuovo Vice Sindaco tanti auguri

per questa nuova e gravosa funzione.

Finalmente abbiamo avuto la visita

del nuovo Vescovo. Visita che oltre

ad essere Pastorale ha avuto come

scopo l’inaugurazione della ristrut-

turata Chiesa di S. Croce. 

E’ stato un lavoro eseguito con classe

e metodo, donando alla Chiesa stile

ed armonia che, mi auguro, contri-

buiranno notevolmente ad un uso più

metodico di quest’ultima rispetto agli

anni passati. 

A nome di tutta la Cittadinanza repu-

to giusto e doveroso ringraziare tutte

le persone che si sono adoperate per

l’esecuzione della ristrutturazione ed

in particolar modo il Parroco Don

Giacinto Pascarella nonchè il grande

Onanese Don Giusto Neri.

Sono particolarmente orgoglioso che

Onano abbia tante Associazioni e

tante Confraternite che hanno contri-

buito, contribuiscono e contribuiran-

no, oltre che a tenere sempre viva la

nostra tradizione, a rendere il nostro

piccolo centro sempre più vivo ed

accogliente.

BUON NATALE E

FELICE ANNO NUOVO A TUTTI.
Il Sindaco

Giovanni Giuliani 
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L’ANGOLO DELL’ANAGRAFE

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

CURIOSITA’ ONANESI
La curogghiaPOPOLAZIONE RESIDENTE AL 30 NOVEMBRE 2011

Maschi n. 505 – Femmine n. 531 - Totale n.1.036

Famiglie Totali n. 512

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DAL 16/07/2011

AL 30/11/2011

• NASCITE

Maschi n. 2 - Femmine n. 3 - Totale n. 5

1. PALLAGiulia di Giuseppe e di Sforza Isolina,

nata in Orvieto il 08/08//2011

2. SFORZAAntonio di Maurizio e di Bilancini Alessandra, nato

in Orvieto il 27/09/2011

3. CONESTA’ Gaetano di Diego e di Pera Maria Caterina, nato

in Viterbo il 06/10/2011

4. NUCCIARELLI Mariantonietta di Domenico e Caprasecca

Marianna, nata in Tarquinia il 15/10/2011

5. GUIDI Matilde di Guido e di Baccelloni Valentina,

nata in Orvieto il 28/10/2011

• DECEDUTI

Maschi n. 3 - Femmine n. 3 - Totale n. 6

1.MASSELLAMaria Luisa, deceduta a Onano il 01/08/2011

2. GABRIELLI Tancredo, deceduto a Onano il 14/08/2011

3. GIOVANNINI Luigi, deceduto a Onano il 04/09/2011

4. SELAMI Selam, deceduto in Albania il 07/10/2011

5. SCALABRELLAAnnunziata, deceduta a Onano il 25/10/2011;

6. DELL’AQUILAMariangela, deceduta a Viterbo il 13/11/2011

DECREMENTO: - 1

IMMIGRAZIONI

Maschi n. 5 - Femmine n. 6 - Totale n. 11

EMIGRAZIONI

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

INCREMENTO: + 8

INCREMENTO TOTALE : +7

CITTADINI ISCRITTI NELL’A.I.R.E.

(Anagrafe Italiani Residenti Estero)

Maschi n.18 – Femmine n. 8 – Totale n. 26

di cui in Francia n. 3 - Germania n. 18 - Gran Bretagna n. 4

Stati Uniti d’America n. 1

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

Maschi n. 14 – Femmine n. 18 – Totale n. 32

di cui Albanesi n. 1; Polacchi n. 4; Ucraini n. 1; Moldavi n. 3

Sri Lanka n. 3; Marocchini n. 15; Rumeni n. 5

Nella recente pubblicazione dal titolo Così parlavano le nostre

nonne curata da Giuseppe Franci, troviamo, nella parte dedicata

al dizionario dialettale onanese, la parola curogghia, la cui tradu-

zione parla di straccio arrotolato di forma circolare che veniva

posto sulla testa, per ammortizzare il peso degli oggetti trasporta-

ti, o straccio per pulire.

Il primo significato attribuito è certamente il più curioso, soprattut-

to nell’epoca in cui viviamo, dove vengono usati strumenti super-

tecnologici per il trasporto delle cose da un luogo ad un altro.

Una volta e non sono passati molti anni, a Onano il trasporto in

testa degli oggetti era diffusissimo, soprattutto tra le donne, spesso

si trattava di oggetti voluminosi e quasi sempre pesanti.

Una delle cose più comuni che venivano trasportate nell’epoca in

cui le abitazioni non erano fornite di acqua, era certamente la cesta

del bucato, che puntualmente le massaie trasferivano dalle proprie

abitazioni ai lavatoi pubblici.

Il quel periodo, l’approvvigionamento idrico era certamente un

problema, al quale si cercava di ovviare anche con l’aiuto della

“curogghia”, è così che sulla testa trovavano posto contenitori di

ceramica, terracotta e vetro, un esercizio quotidiano che obbligava

il trasportatore ad autentici giochi di equilibrio tali da far invidia ai

più quotati spettacoli circensi.

Ma il trasporto interessava anche altro materiale, tipico era il tra-

sporto delle fascine di legna raccolte nei boschi che circondano

l’antico borgo, il cesto del pranzo da portare in campagna e molto

altro ancora.

Il peso trasportato, poteva variare da due- tre chili a oltre dieci,

anche se c’è chi afferma che, in alcuni casi, poteva raggiungere

anche i quindici chili.

Con questo sistema, la forza esercitata sulla testa, gravava sull’in-

tera colonna vertebrale, in modo assolutamente uniforme, anche se

ovviamente i muscoli del collo, soprattutto nella regione cervicale

erano particolarmente sollecitati.

A quel tempo, le moderne TAC o risonanze magnetiche per verifi-

care le ernie al disco e più in generale le lesioni della colonna ver-

tebrale, non erano ancora state inventate e quindi ognuno si teneva

i propri dolori con rassegnazione.

Ma nella pratica del trasporto sulla testa, c’era anche chi vedeva un

altro aspetto particolarmente interessante, soprattutto se la cosa

veniva posta in essere da giovani donne.

Infatti, questo sistema, modellava ancor di più il corpo femminile,

rendendo l’andatura particolarmente gradevole.

Quest’anno, in occasione della Sagra della Lenticchia potrebbe

esserci tra le novità, una sorta di gara di trasporto con “curogghia”

per le vie del paese, riservato ovviamente alle giovani ragazze.

Giuliano Giuliani
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Sono già trascorsi due anni e mezzo dalle elezioni Amministrative

RESOCONTO DI META’MANDATO
LAVORI IN CORSO

- Eliminazione barriere architettoniche Palazzo Monaldeschi

attraverso la collocazione di un ascensore dal Cantinone di

Piazza Umberto I al primo piano del Palazzo.

- Messa in sicurezza e Bonifica discarica gomme loc. “Poggio

le forche”

- Messa in sicurezza e Bonifica ex discarica gomme loc. “Scar-

di” ( l’ opera è finalizzata alla creazione di un Ecocentro solo

per utenze domestiche).

- Recupero e Risanamento facciate centro storico

- Pavimentazione Piazza Roma

- Progetto verde sociale in via G. Sarti

- Realizzazione campo da bocce Centro Anziani

ALTRI PROGETTI E/O

INIZIATIVE PORTATE A TERMINE

a) Potenziamento servizio Nettezza urbana con l’acquisto di

una spazzatrice e servizio di raccolta differenziata

b) Acquisto nuova autovettura Polizia Municipale

c) Istituzione sportello Comune in ascolto

d) Servizio pasti a domicilio per anziani

e) Corsi gratuiti di ginnastica dolce

f) Corso gratuito sulle problematiche sanitarie e sociali – sicu-

rezza domestica connesse con la terza età

g) Acquisto di un palco modulare di 50 mq e impianto di

amplificazione a disposizione delle associazioni per i vari

eventi

h) Manutenzioni varie strade rurali

i) Manutenzione straordinaria Depuratori Comunali

j) Collana studi storici: pubblicazione volumi

- Così parlavano le nostre nonne – dizionario del dialetto

Onanese (a cura di Giuseppe Franci)

- L’ Italia s’è desta - il Risorgimento ad Onano 1849 – 1870

(a cura di Bonafede Mancini)

Ripristino impianti sportivi loc. “Le Croci”

Realizzazione impianto fotovoltaico palestra Comunale

Bonifica area degradata Via Marconi

Sistemazione Piazza Liscia Il nuovo Circolo Anziani
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Sistemazione Rimessa Scuolabus

Ripristino fontanili rurali

Pavimentazione e sistemazione idraulica S. Giovanni Basso (Pincio)

Impianto fotovoltaico area PIP loc. La Crocetta

(concessione terreno in diritto di superficie)

Interventi di riqualificazione strade forestali

Pavimentazione e sistemazione idraulica Via Epifania

Pavimentazione e nuovo impianto di illuminazione via Marconi

Ristrutturazione e messa in sicurezza edificio scolastico
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Erano ormai sette o otto anni che

non visitavamo Onano e a quel

tempo sinceramente era in brutte

condizioni specie in rapporto all’

igiene e all’estetica.

Lo abbiamo trovato piacevole, tra-

sformato e quasi tutto imbiancato.

Onano si trova a Nord del lago di

Bolsena, paese antico a 510 metri

s.l.m., subì vari assedi da parte

degli Alemanni e per quattro secoli

vi dominarono i Duchi Monalde-

schi della Cervara.

Vi si conserva tutt’ora un bel

Castello medievale che fu dei

Duchi e è l’unico monumento che

Onano può vantare.

In questi ultimi sei o sette anni ha

fatto parecchi progressi grazie ai

suoi Amministratori che, benché in

crisi economica, hanno saputo ben

amministrare.

Il primo atto importante di Onano,

fu lo sfratto dei Frati da un Con-

vento che esisteva al centro del

paese, questo avvenne cinque o sei

anni fa e portò al paese vantaggi

morali e materiali poiché Onano

apparteneva da sempre alla domi-

nazione pontificia la quale manten-

ne nella popolazione un timoroso

rispetto per i Frati, Monache e Pre-

ti. E questo non favorì mai l’istru-

zione e il benessere nel paese che si

volle sempre ignorante e servile.

Prova il progresso di Onano, anche

quando sin dal 1885-1887 dedicò

due marmorei a Garibaldi e a Vit-

torio Emanuele.

Altri centri più importanti, per

popolazione, per posizione e per

mezzi, della provincia di Viterbo,

non affermarono ancora la loro ita-

lianità con atti liberali come

appunto fece Onano e di cui abbia-

mo fatto cenno.

C’era una farmacia, un buon medi-

co, un’ostetrica, le scuole maschili

e femminili elementari fino alla 3

classe e anche un Asilo Infantile.

La nettezza del paese è curata con

molta diligenza, alla sera si accen-

dono i lampioni, cosa che non si fa

mai in altro paese finitissimo ad

Onano, ove i lampioni si accendo-

no solo quando vi si reca il Tenente

dei Carabinieri.

Accompagnati dall’egregio Sinda-

co Augusto Tondelli, da Francesco

Magnanini, Giudice Conciliatore e

Assessore Comunale, da Vincenzo

Giuliani parimenti Assessore

Comunale, i quali tutti ci furono

tiva a Giuseppe Garibaldi, e ciò

anche per non rimaner secondi agli

altri paesi nell’espressione di

patriottici sentimenti.”

Ritenuta equa la richiesta e merito-

rio l’atto di “patriottica gratitudine

versò chi cooperò per l’indipen-

denza della nostra nazione”, con

un solo voto di astensione (Pietro

Pacelli), i Consiglieri convenuti

(Nicola Alfonsi, Presidente, Fran-

cesco Felici, Cesare Paglialunga,

Luigi Scalabrella, Gioacchino

Magnanimi, Giovanni Bonelli,

Trifone Grottanelli) accettarono la

proposta, “salvo l’approvazione

dell’epigrafe da parte dell’autorità

politica.”

Il verbale di seduta si chiude con

quest’ ultima annotazione e il con-

tenuto dell’epigrafe ci rimane

ancora sconosciuto.

La ricerca condotta poi sulla targa

a Vittorio Emanuuele II, non ha

dato, al momento, l’esito voluto.

Le due targhe marmoree furono

collocate sulla parete della scuola

(ex convento dei Frati) in Piazza

Nazionale, denominata poi Umber-

to I (1900), poi dal 1943 al 1944

della Repubblica (R.S.I) e poi nuo-

vamente Umberto I, ma più local-

mente detta del Monte.

I due marmorei sono andati disper-

si fra le macerie dell’edificio fatto

saltare in aria nel giugno 1944 dai

tedeschi in fuga per ostacolare l’in-

seguimento degli Alleati.

In attesa che qualche altra notizia

dalle carte d’archivio o qualche

vecchia fotografia della Piazza del

Monte con l’antico Convento ci

restituiscano il contenuto delle tar-

ghe a Garibaldi e a Vittorio Ema-

nuele II, conosciamo più da vicino

gli ufficiali della Comunità di Ona-

no che ne deliberarono la colloca-

zione.

Il voto espresso dal Consiglio a

favore della targa al generale Gari-

baldi non sorprende affatto in quan-

to si tratta perlopiù di noti esponen-

ti democratici che erano stati attivi

volontari nei moti del 1860 e 1867

per l’annessione della provincia di

Viterbo al Regno d’Italia.

Tra loro anche alcuni repubblicani

e massoni e che dal 1874 avevano

fondato un circolo culturale e filan-

tropico, più correttamente politico,

intitolato a Girolamo Savonarola.

Scontato anche il voto di astensio-

ne dichiarato da Pietro Pacelli, pro-

larghi di cortesie ed attenzioni che

non meritavamo, visitammo anche

il Municipio, le Scuole, la Bibliote-

ca lasciata dai Frati, ed il paese,

riportando di tutto un senso piace-

volissimo che non ci siamo potuti

fare a meno di pubblicamente

esternare.

dal giornale “La Lente”

Pubblicato su La Lente del 16 ottobre

1894, l’interessante articolo del gior-

nale toscano è la cronaca della visita

in Onano di autorità pitiglianesi.

Il tono dell’articolo è bendisposto

nei confronti dell’ operato dell’Am-

ministrazione Comunale per i pro-

gressi raggiunti (igiene, scuole,

illuminazione, decoro urbano) e

critico nei confronti del passato

governo papalino e delle istituzioni

religiose.

Tace invece sulle condizioni sanita-

rie, economiche, che sappiamo

essere fortemente precarie.

Il breve appunto storico intorno ai

Monaldeschi risulta corretto solo in

parte in quanto la Signoria della

casata orvietana in Onano ha avuto

una durata pressoché dimezzata

rispetto a quanto scritto dal giorna-

lista.

L’ interessante articolo contiene

anche un plauso per la collocazione

delle targhe marmoree a Garibaldi

(1885) e a Vittorio Emanuele

(1887), non privo di un severo giu-

dizio per gli altri centri della pro-

vincia di Viterbo che non avevano

ancora dato uguale segno della loro

italianità.

La gradevole cronaca datata 1894

contiene però anche alcune interes-

santi informazioni, quali la Biblio-

teca lasciata dai Frati (?), l’ illumi-

nazione pubblica, l’anno dell’appo-

sizione delle targhe ai due eroi del

Risorgimento.

Quest’ultima annotazione mi ha

fortemente motivato e agevolato a

curiosare fra le carte dell’Archivio

Storico di Onano per meglio cono-

scerne i fatti.

L’ attenzione del Sindaco Giuliani

Giovanni nonché la paziente dispo-

nibilità di Rosella Rossi e di Pietro

Giuliani hanno reso possibile il

successo della ricerca.

E così la fiduciosa aspettativa di

rinvenire fra le carte dei Verbali

una qualche più ampia notizia si è

materializzata nella seduta di Con-

siglio del 6 ottobre 1885 (ore sette

pomeridiane) allorché il Consiglie-

re Francesco Magnanini ne fa pro-

posta al Consiglio.

La richiesta avanzata muoveva “da

diversi onanesi che richiedono di

poter occupare un piccolo spazio

nella parete del fabbricato ove esi-

stono le scuole pubbliche (per)

applicarvi una lapide commemora-

Da parte di autorevoli Pitiglianesi

UNA VISITA
AD ONANO

Il Cav. Francesco
Magnanini

(Onano 1848-1927).

Fu Sindaco,

Presidente della

Congregazione della

Carità e Giudice

Conciliatore

di Bonafede Mancini
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GENNAIO 2012

• GIOVEDI 5 GENNAIO RACCOLTA MULTIMATERIALE

• GIOVEDI 12 GENNAIO RACCOLTA MULTIMATERIALE

• VENERDI 13 GENNAIO RACCOLTA CARTA E CARTONE

• GIOVEDI 19 GENNAIO RACCOLTA MULTIMATERIALE

• GIOVEDI 26 GENNAIO RACCOLTA MULTIMATERIALE

• VENERDI 27 GENNAIO RACCOLTA CARTA E CARTONE

FEBBRAIO 2012

• GIOVEDI 2 FEBBRAIO RACCOLTA MULTIMATERIALE

• GIOVEDI 9 FEBBRAIO RACCOLTA MULTIMATERIALE

• VENERDI 10 FEBBRAIO RACCOLTA CARTA E CARTONE

• GIOVEDI 16 FEBBRAIO RACCOLTA MULTIMATERIALE

• GIOVEDI 23 FEBBRAIO RACCOLTA MULTIMATERIALE

• VENERDI 24 FEBBRAIO RACCOLTA CARTA E CARTONE

MARZO 2012

• GIOVEDI 1 MARZO RACCOLTA MULTIMATERIALE

• GIOVEDI 8 MARZO RACCOLTA MULTIMATERIALE

• VENERDI 9 MARZO RACCOLTA CARTA E CARTONE

• GIOVEDI 15 MARZO RACCOLTA MULTIMATERIALE

• GIOVEDI 22 MARZO RACCOLTA MULTIMATERIALE

• VENERDI 23 MARZO RACCOLTA CARTA E CARTONE

• GIOVEDI 29 MARZO RACCOLTA MULTIMATERIALE

APRILE 2012

• GIOVEDI 5 APRILE RACCOLTA MULTIMATERIALE

• VENERDI 6 APRILE RACCOLTA CARTA E CARTONE

• GIOVEDI 12 APRILE RACCOLTA MULTIMATERIALE

• GIOVEDI 19 APRILE RACCOLTA MULTIMATERIALE

• VENERDI 20 APRILE RACCOLTA CARTA E CARTONE

• GIOVEDI 26 APRILE RACCOLTA MULTIMATERIALE

Calendario Raccolta

Differenziata 2012
Calendario 2012

venendo questi dal partito rimasto fedele alla Chiesa del Papa Re.

Di valore è in ogni modo conoscere che la richiesta della targa al Genera-

le, morto da soli pochi anni, fosse stata avanzata da diversi onanesi e non

direttamente dalle cariche politiche cittadine.

Esperienza che si ripeterà anche per il monumento in bronzo ai Caduti del-

la Prima Guerra Mondiale, il grande e misterioso assente dalla nostra

Piazza del Monte.

Piace infine chiudere con il dare un volto ad alcuni di quei nostri attenti

cittadini.

E’ quello che con tanto affetto di pietà ci restituisce il nostro cimitero nel-

le sue tombe storiche.

EPIGRAFE SULLATOMBA DEL CAV. FRANCESCO MAGNANINI

(Onano: 1848-1927)

Qui riposa nella pace del Signore/ presso la tomba della consorte in pri-

me nozze/ Antonia Pacelli/ e dei figli Romana, Italo/.

Fu Sindaco Presidente della Congregazione della Carità/ Giudice Conci-

liatore/. La vedova Annunziata Tonielli/ Figli il genero e nuora con lacri-

me posero/.

Sul lato sinistro è anche la tomba della figlia Romana. Toccante e di

sereno accento classico lʼepitaffio: Qui non è morte/ Sto in placidissimo

sonno dal 23 dicembre 1896.

Anche quest’anno l’ Amministrazione Comunale ha realizzato il pro-

prio Calendario che sarà distribuito a tutte le famiglie durante le festi-

vità natalizie.

“ Il nostro Palazza Madama ” è il titolo scelto per questa terza edizio-

ne dagli ideatori: Franci Giuseppe e Mancini Bonafede.

La storia della Comunità Onanese si lega fortemente alle vicende che

si sono succedute, nei secoli, in questa storica dimora:

dalla dominazione, in età medioevale, dei Monaldeschi, che durò cir-

ca due secoli, al potere degli Sforza che rimasero ad Onano per tutto

il periodo rinascimentale; la seconda metà del settecento fu caratteriz-

zata dalla presenza del mercante irlandese Giuseppe Denham che ebbe

l’ elegante maniero, in enfiteusi, direttamente dalla Santa Sede come

risarcimento della perdita di una nave causata da un errore delle mae-

stranze papali del porto di Civitavecchia; nei primi anni dell’ ottocen-

to il palazzo passa nelle mani della figlia del Denham, Carlotta (per gli

Onanesi Madame Carlotta), poi per successione, ai Bosquet (eredi del

marito); nei primi anni del Novecento, infine, una cospicua parte del

castello viene acquistata dalla famiglia Pacelli.

Nel secondo dopoguerra il Castello, frammentato in diverse proprietà,

riversa nel più totale stato di abbandono; solo verso la fine degli anni

ottanta questa storica dimora comitale è oggetto di consistenti lavori

di restauro. L’attenzione perseguita dalle Amministrazioni Comunali

nell’acquisirne la proprietà e trovare i finanziamenti per il recupero

viene premiata nel pomeriggio del 13 settembre 2003 con l’inaugura-

zione della nuova Sede Comunale trasferita nelle sale restaurate del

Castello.

Il risalirne le scale, l’entrare nelle antiche stanze, il percorrerne i

segreti camminamenti, è il riaffiorare in ciascuno di noi di una più

lunga Storia che ci unisce in Comunità e cittadinanza.

Scatti d’ autore - natura in primo piano:

Quest’anno, il Calendario, grazie al concittadino fotografo Alberto

Martinelli è stato arricchito con stupende foto naturalistiche dello

stesso Martinelli e dei colleghi L. Fava e N. Alberti.

Come per le precedenti edizioni, il calendario popolar-onanese eviden-

zia Santi e Festività, da sempre solennizzate nella nostra comunità.



Natale ad ONANO

COMUNE

DI ONANO

PRO LOCO

ONANESE

PROVINCIA

VITERBO

L’ass. Pro Loco in collaborazione con la Banda S. Cecilia organizzano

2011

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 - caldarroste, vin brulè, 
zucchero filato e pop corn 

(gratis)

8 d
icembre ore 16:30 

Mercatino di Natale e 

spettacolo per bambini con 

Magic Clown

ore 18 Apertura del Presepe 
- caldarroste, vin brulè, 
zucchero filato e pop 

corn (gratis)

17 dicem
b
re

ore 17 Concerto 

musicale della Banda 

Comunale S. Cecilia di Onano 

diretta dal M°  O. Cannucciari 

nella Chiesa di Santa Croce appena 

restaurata, con la partecipazione 

del tenore Sandro e del soprano 

Luisella. Ingresso ad offerta, il 

ricavato verrà devoluto in 

beneficenza

26
dicembre

ore 16:30 Uscita 
della Banda Comunale

S. Cecilia di Onano diretta
dal M° O. Cannucciari

ore 17:00 Si brucia la Befana

in Piazza Umberto I

ore 18:30 Estrazione Lotteria a 

premi - caldarroste, vin brulè, 
zucchero filato e pop corn

(gratis)

6 g
ennaio

ore 16:30 

Arriva Babbo Natale 

MAGICO!!! in Piazza 

Umberto I - caramelle per 

tutti! Intrattenimento Banda 

Comunale S. Cecilia

di Onano diretta dal M° O. 

Cannucciari

24 dicembre

ore 21
Torneo

di briscola

al centro anziani

30 dicem
b
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