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Credo che ognuno di noi, specialmente in que-
st’ultimo anno, sia a conoscenza, quotidiana-
mente, tramite televisione, radio, giornali, dei
gravi problemi economici che attanagliano la
nostra Nazione. Questo comporta soprattutto di-
soccupazione e tagli ai servizi, in modo parti-
colare a quelli sociali e sanitari.
In un panorama del genere è superfluo eviden-
ziare che risulta sempre più difficile gestire un
Ente che ha risorse economiche proprie molto
limitate quale è appunto il Comune di Onano.
Siamo arrivati al paradosso che lo Stato taglia i
trasferimenti ai Comuni senza accertarsi pre-
ventivamente se l’Ente sia in grado o meno di
adeguare, in tempi congrui, il proprio bilancio
rispetto ai tagli eseguiti su quest’ultimo. Non è
fantabilancio ma realtà che il Comune di Onano,
come gli altri Comuni, ha vissuto nel mese di
Settembre u.s.. Infatti un’informativa del Mini-
stero dell’Interno, emessa alla fine di luglio, co-
municava che al nostro comune, in base a i cal-
coli eseguiti sulle entrate della vecchia imposta
ICI, venivano decurtati circa € 56.000 dai tra-
sferimenti ordinari dello stato. Contempora-
neamente si veniva a conoscenza che in attua-
zione della cosiddetta Spending Review veni-
vano ulteriormente decurtati altri trasferi-
menti per un totale di € 7.800. Sommando il
tutto solo nel 2012, al nostro Comune,sono
stati sottratti oltre € 63.800.
La cosa più paradossale è che in una situazione
del genere, avendo i Comuni già approvato i
propri bilanci di previsione e impegnato le relati-
ve spese, non potevano più intervenire con tagli
su quest’ultimi. L’unica possibilità che il Co-
mune aveva per pareggiare il bilancio era
quella dell’aumento dell’ IMU prima dell’ap-
provazione degli Equilibri di Bilancio che do-
veva essere fatto, per legge, entro il 30 set-
tembre.
Nel Consiglio Comunale del 28/09/2012 durante

A seguito di quanto sopra l’Amministrazione
Comunale dovrà trovare la soluzione più idonea
atta a garantire equità fiscale all’intera cittadi-
nanza, prendendo in considerazione sia i redditi
che le proprietà.
Con questi presupposti non sarà facile stilare
il Bilancio di Previsione 2013 e mantenere
tutti gli impegni fino ad oggi assunti con le
Associazioni Locali soprattutto in virtù del
fatto che, carte alla mano, dal 2010 ad oggi al
Comune di Onano sono stati negati trasferi-
menti per oltre € 100.000.
Qualcuno diceva chi vivrà vedrà, perché in po-
chi anni siamo passati dal piccolo è bello dove i
piccoli comuni erano veduti come avamposto
per la salvaguardia di territori altrimenti condan-
nati al degrado e per ciò premiati in forme diver-
se , alla richiesta di chiusura di quest’ultimi per-
ché inutili. Forse i nostri governanti non sanno
che gli emolumenti che percepiscono gli ammi-
nistratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri), per
mantenere in vita tutti i Comuni del Lazio con
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti è pari a
quanto percepisce qualche consigliere regionale
del Lazio in un anno, compresi i rimborsi spese.
Io sono molto fiducioso per il futuro del nostro
Paese, sia a livello Nazionale che Locale, anche
e soprattutto in virtù del fatto che difficilmente si
potrà scendere più in basso rispetto alla situazio-
ne che abbiamo vissuto in questo ultimo anno.
Mi auguro tanto che chi ci andrà a governare,
sia di centro destra che di centro sinistra, formu-
lerà delle leggi che tratteranno i piccoli comuni
in maniera giusta ed adeguata alle loro esigenze
e che la loro utilità sul territorio sia finalmente
riconosciuta.
Colgo l’occasione per formulare a tutta la Citta-
dinanza un Santo Natale ed un Felice Anno
Nuovo.

Il Sindaco
Giuliani Giovanni

Il nostro comune costretto a stringere la cinghia
Nel 2012 sono stati decurtati ulteriori 64 mila euro dal Governo

l’esame degli Equilibri di Bilancio, che sono stati
approvati ad unanimità, tutti i consiglieri presenti,
sia di maggioranza che di minoranza, hanno sot-
tolineato l’iniquità e la meschinità della tassa
IMU che costringe i Comuni ad essere gabellieri
dello Stato e nel contempo impoverisce ancora di
più quelle persone che con tanti sacrifici e con il
proprio sudore si sono fatti una casa per sè o per i
propri figli.
Vivendo in una zona altamente disagiata quale quella
del Comune di Onano, dove il reddito pro capite è il
più basso della provincia, dove la popolazione è alta-
mente penalizzata per i servizi che gli offre lo Stato,
non è giusto imporre una simile tassa. Chi vive nelle
nostre zone, con deficit economici, occupazionali,
di viabilità, di servizi e chi più ne ha più ne met-
ta, deve essere premiato non penalizzato!
E’ bene evidenziare che fino alla metà del mese di
febbraio 2013 non si conoscerà l’entrata reale del
gettito IMU e non si avrà certezza se quest’ultima sia
sufficiente a supplire i tagli di oltre € 63.800 fatti dal-
lo Stato.
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ATTIVITA’AMMINISTRATIVA
DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale dal 16/07/2012 al 30/11/2012 si è
riunito una sola volta ed ha adottato le seguenti delibere
principali:
CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2012
• Esame, osservazioni e controdeduzioni nuovo Regola-
mento Edilizio Comunale.
• Determinazioni aliquote IMU 2012
• Salvaguardia equilibri di bilancio art. 193 - 2° comma
D.L. 267/2000
• Approvazione relazione peritale sulla natura giuridica
dei terreni del Comune di Onano
• Nota Regione Lazio Dipartimento Istituzione e territorio
Prot. 324402 del 24/07/2012 - Determinazioni
DELIBERE DI GIUNTAMUNICIPALE
Sottoponiamo alla cittadinanza le delibere più significati-
ve adottate dalla Giunta Municipale dal 16/07/2012 al
30/11/2012.
GIUNTA COMUNALE DEL 01/08/2012
• Approvazione progetto definitivo nuova sistemazione
Piazza Umberto I
• Approvazione progetto definitivo lavori di realizzazione
parcheggi Via Firenze.
• Approvazione graduatoria Segretariato Sociale
• Incarico Dott. Paganini per relazione peritale Tenuta di
Montarzo
GIUNTA COMUNALE DEL 03/09/2012
• Contributo Prociv-Arci e Banda Comunale
• Messa in esercizio gruppo appartamento per minori ex
Sede Comunale
GIUNTA COMUNALE DEL 15/09/2012
• Approvazione rendiconto progetto “Sportello d’Ascolto”
• Approvazione bozza di contratto di locazione con
Società Wind Telecomunicazioni S.p.a. per installazione
antenne e parabole di collegamento
GIUNTA COMUNALE DEL 28/09/2012
• Variazione pianta organica
• Accettazione finanziamento Verde Sociale III edizione
GIUNTA COMUNALE DEL 05/10/2012
• Adozione piano gestione assestamento forestale
• Approvazione Piano Urbano Parcheggi (PUP)
• Approvazione progetto preliminare parcheggi in Via
Roma e Via Firenze nell’ ambito del PUP
GIUNTA COMUNALE DEL 27/10/2012
• Approvazione ruolo luci votive anno2012
• Approvazione ruolo utenti acquedotto comunale anno

L’ANGOLO DELL’ANAGRAFE

POPOLAZIONE RESIDENTEAL 30 NOVEMBRE 2012
Maschi n. 503 – Femmine n. 523 – Totale n.1.026
Famiglie Totali n. 512

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DAL 16/07/2012AL 30/11/2012

• NASCITE Maschi n. 1 – Femmine n. 0 – Totale n. 1
1. TETI Riccardo di Gabriele e di Rotili Gabriela, nato a Orvieto il
19/07/2012

• DECEDUTI Maschi n. 4 – Femmine n. 1 – Totale n. 5

1. FABBRONI Leonardo, deceduto a Onano il 14/08/2012
2. GIOVANNINI Salvatore, deceduto a Onano il 31/08/2012
3. CANUZZIAdrio, deceduto a Viterbo il 30/08/2012
4. BARTOLINI Esterina, deceduta a Nemi il 12/11/2012
5. PACELLI Giuseppe, deceduto a Viterbo il 30/11/2012

DECREMENTO: - 4

IMMIGRAZIONI - Maschi n. 5 – Femmine n. 4 – Totale n. 9

EMIGRAZIONI - Maschi n. 5 – Femmine n. 5 – Totale n. 10

INCREMENTO: -1

INCREMENTO TOTALE : -5

CITTADINI ISCRITTI NELL’A.I.R.E.
(Anagrafe Italiani Residenti Estero)
Maschi n.14 – Femmine n. 7 – Totale n. 21 di cui:
- Francia n. 1
- Germania n. 16
- Gran Bretagna n. 3
- Stati Uniti d’America n. 1

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
Maschi n. 15 – Femmine n. 19 – Totale n. 34 di cui:
-Albanesi n. 1
- Polacchi n. 3
- Ucraini n. 1
- Moldavi n. 5
- Sri Lanka n. 3
- Marocchini n. 13
- Rumeni n. 7
- Filippini n. 1

2012
• Approvazione progetto esecutivo realizzazione punti luci loc.
Le Prata e Villalba
• Deroga Casa Famiglia per minori
GIUNTA COMUNALE DEL 05/11/2012
• Riduzione pagamento Mensa Scolastica e Scuolabus
• Alienazione immobile di proprietà comunale in via Monalde-
sca n. 15 - Indirizzi
GIUNTA COMUNALE DEL 28/11/2012
• Riconoscimento stato di calamità naturale
• Approvazione ruolo enfiteusi Montarso anno 2012
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INVITA TUTTI
I CITTADINI A PROPORRE, ATTRAVERSO VARI
CANALI DELL’ENTE, OPERE E/O INTERVENTI DI
PARTICOLARE RILEVANZA PUBBLICA.

Tel. 0763/78021- Fax 0763/78391

GENNAIO 2013

• GIOVEDI 3 GENNAIO RACCOLTAMULTIMATERIALE
• GIOVEDI 10 GENNAIO RACCOLTAMULTIMATERIALE
• VENERDI 11 GENNAIO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 17 GENNAIO RACCOLTAMULTIMATERIALE
• GIOVEDI 24 GENNAIO RACCOLTAMULTIMATERIALE
• VENERDI 25 GENNAIO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 31 GENNAIO RACCOLTAMULTIMATERIALE

FEBBRAIO 2013

• GIOVEDI 7 FEBBRAIO RACCOLTAMULTIMATERIALE
• VENERDI 8 FEBBRAIO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 14 FEBBRAIO RACCOLTAMULTIMATERIALE
• GIOVEDI 21 FEBBRAIO RACCOLTAMULTIMATERIALE
• VENERDI 22 FEBBRAIO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 28 FEBBRAIO RACCOLTAMULTIMATERIALE

MARZO 2013

• GIOVEDI 07 MARZO RACCOLTAMULTIMATERIALE
• VENERDI 08 MARZO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 14 MARZO RACCOLTAMULTIMATERIALE
• GIOVEDI 21 MARZO RACCOLTAMULTIMATERIALE
• VENERDI 22 MARZO RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 28 MARZORACCOLTAMULTIMATERIALE

APRILE 2013

• GIOVEDI 4 APRILE RACCOLTAMULTIMATERIALE
• VENERDI 5 APRILE RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 11 APRILE RACCOLTAMULTIMATERIALE
• GIOVEDI 18 APRILE RACCOLTAMULTIMATERIALE
• VENERDI 19 APRILE RACCOLTA CARTA E CARTONE
• GIOVEDI 25 APRILE SERVIZIO SOSPESO

Calendario Raccolta
Differenziata 2013

L'anno in corso sta per chiudersi ed è tempo di riflessioni e bilanci.Come sapete ab-
biamo cominciato la nostra avventura quattro anni fa, e dai giovani di Onano, ci è
giunto lo stimolo a ricostruire una rappresentativa calcistica che partecipasse ai tornei
federali come ormai non succedeva da ben 15 anni.Ben consci delle difficoltà da af-
frontare in relazione alle numerose criticità come le condizioni ormai in abbandono
degli impianti sportivi ma, le difficoltà sono state annientate dalla grande voglia e de-
terminazione che abbiamo riscontrato nella generazione di ragazzi che non ha mai
avuto questa opportunità.
Per prima cosa, abbiamo trovato la collaborazione del Comune a rendere utilizzabile
l’impianto di calcio che da anni era stato lasciato nel più totale degrado e quest’ anno,
con un ulteriore sforzo, la stessaAmministrazione Comunale ha completato la ristrut-
turazione dotandolo delle tribune.
Poi abbiamo subito capito una cosa, la formazione di una squadra di calcio non pote-
va prescindere dalla costituzione di una Società forte che avesse l'organizzazione e la
capacità di formare e guidare un gruppo.Abbiamo così cominciato a lavorare per co-
stituire un gruppo dirigenziale pronto ad affrontare l'impresa che, come sapevamo,
non si presentava facile.
Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le esperienze presenti sul territorio, non
abbiamo escluso nessuno, non ci siamo fatti condizionare da elementi che non
fossero finalizzati al bene della Società.Ci siamo infine affermati come fenomeno
sociale vista la straordinaria adesione e sostegno che abbiamo ricevuto, abbiamo an-
che scelto di non escludere nessuno e presentare una rosa di 26 calciatori sapendo be-
ne che sarebbe stato molto più difficile gestirla.
Tutto questo ci ha permesso di bruciare le tappe e fare in modo che la neonata So-
cietà potesse sostenere dal punto di vista organizzativo ed economico l'iscrizione della
squadra ad un torneo Federale. Di sacrifici fino ad oggi ne sono stati fatti tantissimi,
ma, soltanto in questo modo sarà possibile assicurare un futuro certo a questa nuova
realtà dell’Onano Sport Calcio.
Sono sempre più le società che investono tantissimo in un´unica stagione e nonostante
i risultati sportivi conseguiti sul campo, fanno fatica poi a dare continuità al loro pro-
getto. Ci siamo spesso chiesti perché...e la risposta è semplice...tutto va necessaria-
mente pianificato e non affidato al caso. Non si può infatti pensare al presente senza
rivolgere sempre e comunque uno sguardo al futuro.
Oggi, ci ritroviamo secondi in classifica (con una partita da recuperare!) realiz-
zando 20 punti in nove partite giocate: sei partite vinte, due pareggiate e una
persa. Quindici sono state le reti realizzate mentre sei quelle subite. Di strada ne
è stata fatta e forse riusciremo a coronare il nostro sogno di vincere il campiona-
to e di disputare, per la prima volta, il prossimo anno il campionato di seconda
categoria. L’anno sta per finire per cui inviamo i nostri più sinceri e cordiali auguri ai
nostri sostenitori e ai nostri eventuali detrattori, da parte nostra ci auguriamo di dare ai
primi occasione di sostenerci ancora di più e agli altri di cambiare idea nei nostri con-
fronti, auguri grandissimi e infiniti ringraziamenti a tutti i nostri sponsor, sia pubblici
che privati, che sono stati tanti, nei loro confronti ci sentiamo in debito e possiamo
promettere di impegnarci al massimo per rispondere al meglio alla loro generosità che
ci ha consentito di esistere.
Auguri a tutti e naturalmente Forza Onano!

Bartolomeo Massella

La tifoseria Onanese sulle nuove tribune

I verdi-azzurri fanno sognare!

SONO SECONDI IN CLASSIFICA
ILMERITO E’DI TUTTI



L’associazione Pro Loco presenta
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Natale adOnano 2012
8 dicembre dalle  ORE 17,30

24 dicembre dalle 16,30

22 dicembre dalle 17,00

addobbo dell'albero di natale
musica babydance, truccabimbi, angolo delle letterine di natale, e la 
favola magica di Ciuffo e Pimpi. 

Intrattenimento della Banda Comunale S. Cecilia di Onano 
diretta dal M° O. Cannucciari

...arriva babbo natale DONI per tutti i bimbi!
musica baby dance, caramelle per tutti

Mercatino di Natale 
LITTLE JAZZ BAND "TUTTOD'UNFIATO" MUSICA ITINERANTE

26 dicembre ORE 17,30
Chiesa di Santa Croce 
Concerto tradizionale sulla Natività  “Novena in Grotta”
a cura di: Associazione Culturale Musicale "Zampognantica"

30 dicembre ORE 17,30
Chiesa di Santa Croce 
CONCERTO DI FINE ANNO 
della Banda Comunale S. Cecilia di Onano diretta dal M° O. Cannucciari

6 gennaio ORE 17,00
Si brucia la Befana in Piazza Umberto I

Intrattenimento della Banda Comunale S. Cecilia di Onano 
diretta dal M° O. Cannucciari
dal 15 dicembre sarà aperto il presepe nella chiesa di santa croce
durante il periodo natalizio saranno estratte due tombolate all'oratorio parrocchiale 

AVIS ONANO
SEZ. E. MELARAGNI

Dopo la riconversione dell’edificio che ospitava le ex scuole medie, in una moder-
na struttura ricettiva completa di foresteria e ristorante, avvenuta una decina di anni
fa, ecco un altro interessante esempio di recupero di edifici pubblici.
Si tratta in questo caso dell’intero stabile dove, fino al 2003, aveva avuto sede il
Comune in via S. Giovanni a ridosso della piazza Umberto I°.
I locali sono stati recuperati e trasformati inCasa Famiglia per minori, si tratta di
una struttura nata con lo scopo di dare accoglienza a bambini che non hanno
avuto la possibilità di avere una famiglia.
Come ha precisato il Sindaco Giuliani, il progetto deve essere inteso non solo co-
me centro di accoglienza, ma anche come funzione sociale, culturale ed educativa,
sia pure per un periodo limitato nel tempo.
La Casa Famiglia L’Arco, di proprietà del Comune di Onano, è attualmente gestita
dalla Cooperativa Zoe di Farnese, al suo interno operano tre educatori professio-
nali, una coordinatrice, offrono altresì supporto esterno un assistente sociale, un pe-
dagogista e uno psicologo.
La struttura è capace di ospitare otto ragazzi distribuiti in quattro ampie camere.
Al termine del programma, il minore viene dimesso per tornare alla famiglia origi-
naria, o affidato a una famiglia adottiva o affidataria, in quest’ ultimo caso il ragaz-
zo viene seguito nel suo inserimento nel nuovo nucleo familiare.

Giuliano Giuliani
Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura,è le-
gato alla storia di Onano per un dipinto custodito nella
Chiesa della Madonna del Piano, raffigurante la Madon-
na con il Bambino.
Allievo del Pinturicchio e del Perugino, il Pastura na-
sce presumibilmente intorno al 1450, tra le sue opere
sono particolarmente significative le decorazioni del-
l’appartamento dei Borgia in Vaticano.
Sono attribuite al pittore, anche la Madonna delle Scale
nel Palazzo dei Conservatori, un affresco con la Madon-
na, S. Francesco e S. Chiara in S. Cosimato, e i quattro
evangelisti nella cappella di Santa Caterina. Particolar-
mente significativa la sua attività in Orvieto al seguito
del Pinturicchio, nel 1498 infatti, riceve l’incarico di af-
frescare quattro scene nella Tribuna del Duomo. Tra il
1508 e il 1509, fu impegnato a dipingere affreschi nel
coro del Duomo di Tarquinia.
Altre opere attribuite al pittore viterbese sono una Ma-
donna conservata a Berlino, un dipinto di San Sebastia-
no in Orvieto, una Madonna in trono a Tarquinia, una
Madonna con Angeli a Cherubini a Tuscania, quindi
una Madonna con Bambino eAngeli , S.S. Girolamo e
Francesco a Viterbo.
Il suo trapasso avvenne intorno al 1516, anche se non vi
sono notizie certe in proposito. Il dipinto Onanese, co-
stituisce certamente una delle più significative opere
nel panorama pittorico conservato a Onano.
Purtroppo, il tempo, il fatto di essere stato alle intempe-
rie per alcuni anni, la Chiesa del Piano fu centrata da un
colpo di cannone durante la seconda guerra mondiale,
hanno segnato il dipinto che necessita di un intervento
conservativo.
A questo proposito il Sindaco Giuliani Giovanni, nel-
l’ambito degli interventi di recupero delle opere arti-
stiche e pittoriche locali, ha avviato un complesso
studio di fattibilità che dovrebbe concludersi con un
progetto finalizzato al restauro del prezioso dipinto.

Giuliano Giuliani

Una casa famiglia per minoriAntonio del Massaro
detto il “Pastura”

Madonna del Piano (particolare)
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