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La riduzione dei trasferimenti e i ritardi nei pagamenti
da parte dello Stato e della Regione determinano

Carissimi,
a corredo della nota già inviata ai
cittadini in allegato al bollettino
TARES ed intitolata E’giusto che
si sappia, mi preme portare nuova-
mente a conoscenza alla cittadinan-
za, come ogni anno, la relazione al
bilancio programmatico che pun-
tualmente il sottoscritto legge pri-
ma di mettere in discussione que-
st’ultimo e che è la seguente:
“ Ogni anno, al momento di rela-
zionare il bilancio di previsione,
mi succede di fare una disamina su
quelli che sono stati i problemi
economici per il Comune di Ona-
no negli anni precedenti.
Ciò comporta il soffermarsi sulle
grosse difficoltà che ogni anno si
riscontrano nel formulare il bilan-
cio di previsione del nostro Comu-
ne, ma quest’anno è stato un anno
particolare in quanto questo Ente,
come credo tutti i Comuni d’Italia,
risente moltissimo delle grosse in-
decisioni che persistono a livello
di Governo Centrale sulle questio-
ni economico – amministrative.
Ne è riprova che è stata autoriz-
zata la stesura del bilancio di
previ s ione anno 2013 entro
il 30 novembre, solo ad un me-
se dalla scadenza dell’anno solare di
riferimento.
Non mi era mai successo di appro-
vare un bilancio ad un mese dalla
sua scadenza!
Nel giro di un anno il Governo ha
diramato Leggi e Circolari che da-
vano indicazioni sempre nuove su
argomentazioni relative all’ IMU,
alla TARES ed ai “ consolidati “ da
trasferire ai Comuni. Non è stato
facile operare in situazioni del ge-
nere, dove tutto è stato lasciato al-
la discrezionalità dei Comuni stes-
si, dove quest’ultimi stanno facen-
do la parte dei gabellieri per conto
dello Stato Centrale.
Al Comune di Onano dal 2009 al
2013 sono stati decurtati trasferi-
menti Statali e Regionali per un
importo pari a €101.541, oltre ai

fondi Provinciali. Soltanto nel pe-
riodo 2012-2013 ha subito decurta-
zioni per euro 90.000.
Erano somme che venivano spal-
mate nel bilancio comunale per far
pagare ai cittadini meno tasse e
imposte quali l’acqua potabile, la
TARSU (rifiuti) ed altri servizi a
domanda individuale ecc. .
In questo quadro generale, penaliz-
zante al massimo verso i piccoli
comuni che hanno pochissime ri-
sorse economiche se non i trasferi-

pubbliche, vedi fontanili rurali,
strade interforestali in quanto la
Regione ha preteso che detti lavori
fossero liquidati al momento della
contabilità finale altrimenti non
sarebbero stati rimborsati all’Ente
finanziato.
Ebbene quest’ultima deve ancora
risarcire al Comune le proprie
spettanze. Oltre a ciò la Regione
Lazio deve ancora pagarci opere fi-
nite per circa euro 440.000, di cui,
anche in questo caso, il Comune

stesso ha già antici-
pato circa euro
60.000.
In merito a quanto
citato il Comune di
Onano, per pagare
le Ditte creditrici ed
in virtù della legge
35/2013, ha chiesto
un mutuo alla Cas-
sa Depositi e Pre-
stiti; ebbene que-
st’ultima ha finan-
ziato solo euro
90.000. Ho detto
ciò per farvi capire
in quale situazione
ci troviamo ad ope-
rare in questo ulti-
mo anno!
Il Comune, per leg-
ge, ha adottato l’I-
MU al posto dell’I-

CI applicando i parametri che han-
no consentito all’Amministrazione
Comunale di far quadrare il bilan-
cio rispetto ai tagli effettuati dallo
Stato.
In alcuni paesi limitrofi l’IMU è
stata aumentata oltre i parametri
base imposti dalla legge sia sulla

prima che sulla seconda casa.
Noi come Amministrazione, in
questo caso, abbiamo adottato una
politica che teneva conto delle
realtà economiche dei nostri con-
cittadini e soprattutto abbiamo ri-
tenuto opportuno non infierire sui
proprietari delle seconde case in
quanto sono proprio quest’ultimi a
contribuire notevolmente al man-
tenimento urbanistico del nostro
comune.
Una citazione a parte merita la ta-
riffa dell’acqua potabile.
Premetto che la nostra acqua pota-
bile è una delle poche della Provin-
cia di Viterbo a norma rispetto i
parametri imposti dalla legge e re-
lativi all’arsenico e fluoruri.
Dovete sapere, ma credo che sia a
conoscenza di tutti, che il nostro
territorio è approvvigionato da
quattro acquedotti.
Il primo, quello comunale che con
il pozzo di captazione alla Madon-
na del Piano irrora tutto il paese
escluso il Capo di Sotto; il secon-
do, quello del Fiora, che fornisce il
Capo di Sotto e Le Prata; il terzo,
l’ex Ionci Falconiera (oggi Talete),
che approvvigiona alcune case
sparse; infine l’ex Acquedotto Alto
Viterbese (adesso anch’esso Talete),
che somministra acqua al serbatoio
di Norsano. Mentre i costi per la
depurazione e per l’acquedotto co-
munale nell’anno 2013 sono rima-
sti quasi invariati, abbiamo assisti-
to ad un incremento vertiginoso
dei costi dell’acqua da parte della
Talete e del Fiora. Ora mentre i
consumi d’acqua fornita dalla Tale-
te sono minimi rispetto al consu-
mo totale, l’ approvigionamento
del Fiora assume carattere di non
poco conto tanto che abbiamo
avuto un incremento della spesa
nel 2013 pari a euro 28.000. An-
che in questo caso abbiamo creduto
equo ripartire tale spesa aumentan-
do il ruolo dell’acqua, nella parte
relativa alla quota fissa, penalizzan-
do maggiormente i residenti.

Una gestione del bilancio
sempre più difficile

menti dello Stato, stiamo assisten-
do all’incapacità economica da par-
te della Regione Lazio di saldare i
finanziamenti assegnati sulle opere
pubbliche.
Il Comune ha anticipato oltre euro
55.000, con la propria cassa, la li-
quidazione di determinate opere
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Preso atto di questo oneroso incre-
mento di spesa, che sicuramente
sarà costante nel tempo, come
Amministrazione abbiamo conferi-
to incarico a tecnici del settore di
studiare il modo di rendere Onano
autonomo dal punto di vista del-
l’approvvigionamento idrico.
Innanzitutto abbiamo inserito tra
le opere pubbliche da eseguire nel
2013, e quindi in bilancio, la spesa
per la realizzazione di un secondo
pozzo in località Madonna del Pia-
no adiacente a quello attuale in
modo da poter sfruttare quest’ulti-
mo come deposito, che dovrà
provvedere a somministrare acqua
potabile sia al deposito delle Cro-
ci e quindi garantire acqua al Capo
di Sotto nonchè alla località Le
Prata.
Il Costo dell’opera è di circa euro
50.000 che si ammortizzerà nel gi-
ro di due anni.
Un discorso particolare riveste l’a-
dozione della TARES in sostitu-
zione della TARSU.
Il D.L. 201/ 2011 ha istituito la
TARES, tassa che doveva essere
applicata da parte di tutti i Comuni
d’Italia. Io non ho mai veduto
e constatato, nel corso del la
mia vi ta pol i ti ca, quanto di
più contorto potesse succede-
re nel la dinamica d’appl ica-
zione del D. L. citato.
Si sono accavallate circolari e di-
sposizioni che ancora oggi lascia-
no titubanze e dubbi sulla sua cor-
retta applicazione. Alla base di tut-
to c’è una indicazione ben precisa
da parte dello Stato, ossia che cia-
scun Comune deve copri re
per intero le spese relative al
servizio smaltimento dei ri -
fiuti solidi urbani .
Da conti effettuati da parte della ra-
gioneria comunale, ad Onano si
spendono euro 160.000 e quindi,
per legge, deve entrare la stessa ci-
fra. A questi vanno aggiunti lo
0,30 che andrà allo Stato e lo 0,5
che andrà alla Provincia di Viterbo.
I Comuni hanno la possibilità di
elevare lo 0,30 dello Stato allo
0,40 incassando in proprio la diffe-
renza dello 0,10, cosa che il Co-
mune di Onano non ha adottato.
Alcuni Comuni hanno lasciato la
TARSU, ma non fatevi ingannare
perché anche se si chiama TARES

studio esperto in materia di verifi-
care la veridicità delle dichiarazioni
inserite nei ruoli.
Come Amministrazione Comuna-
le, o meglio come Maggioranza,
nel formulare il Bilancio Previsio-
nale per l’anno 2013 ci siamo as-
sunti, con orgoglio e dignità, una
responsabilità non di poco conto
che è quella di dare al nostro Co-
mune un bilancio veritiero tenendo
conto di tutte le realtà a cui deve
far fronte.
Essendo questo l’ultimo bilancio
di previsione a cui questa Ammini-
strazione, eletta nel 2009, deve
adempiere, si poteva benissimo fa-
re come lo struzzo e non vedere la
realtà dei fatti evitando di aumenta-
re le tasse ed i ruoli comunali ri-
portati in bilancio.
Facendo ciò potevamo presentarci
alla popolazione onanese come
Amministrazione che, come si di-
ce in gergo, non ha messo le mani
nelle tasche dei cittadini!
Una s i mi l e azi one sarebbe
stata disonesta, scorretta, in-
giustificata, impropria, sba-
g l i ata, s conveni ente per i l
paese di Onano e per i suoi
cittadini .
A fronte alta, come ho già detto, ci
assumiamo le nostre responsabilità
che sono quelle di dare l’opportu-
nità al nostro piccolo Comune di
sopravvivere e di affrontare le av-
versità con serenità in attesa di
tempi migliori sia dal punto di vi-
sta economico che sociale attraver-
so questo bilancio programmatico
per l’anno 2013 che prevede una
spesa general e di euro
2.187.460 di cui 479.831 €
in opere pubbliche (vere!).
Con l’ approssimarsi delle Feste
Natalizie mi corre l’obbligo di ave-
re un pensiero particolare verso
tutte quelle persone/famiglie che,
in questa situazione economica
molto critica a livello Nazionale e
parzialmente accennata nelle righe
di questo articolo, hanno perso il
posto di lavoro, o sono in cassa
integrazione o non percepiscono lo
stipendio.
L’Amministrazione Comunale, per
quel poco che può fare, è a disposi-
zione.
Buone Feste a tutti.

Il Sindaco
Giuliani Giovanni

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
OPERE PUBBLICHE REALIZZATE NEL CORSO

DEL 2013 E/O IN FASE DI REALIZZAZIONE

• Parcheggio Via Firenze € 257.000
• Giardino L. Cavalieri (Via G. Sarti) € 25.000
• Rifacimento Parziale Piazza Umberto I € 105.000
• Ascensore “Cantinone” € 100.000
• Nuovi Posti Distinti Cimiteriali € 31.000
• Sistemazione Blocco B Loculi Cimiteriali € 32.000
• Pulizia Ossario Cimiteriale € 25.000
• Acquisto Pulmino per Attivita’ Sociali € 20.000

all’Interno Del Comune (Serv. Anziani)
• Sistemazione Porzione Facciata Palazzo € 45.000

Comunale Prospiciente P.zza Monaldeschi
• Sistemazione Aree Pic Nic Bosco La Selva € 22.000
• Bonifica ex discarica loc. Scardi € 45.000
• Bonifica sito loc. Poggio Le Forche € 600.000

Il Giardino di via G. Sarti realizzato nel corso del 2013

Il Parcheggio di via Firenze realizzato nel corso del 2013

deve coprire ugualmente il totale
delle spese sostenute dal Comune
per lo smaltimento dei rifiuti con
l’aggiunta della quota spettante al-
lo Stato.
Sicuramente quest’ultimi non han-
no avuto ne il modo ne il coraggio
di approvare il Regolamento TA-
RES ed il relativo piano finanzia-
rio. Noi ci siamo presi questa re-
sponsabilità e l’abbiamo portata fi-
no in fondo mettendo in bilancio

quanto appena menzionato.
Potrebbe sembrare un lavoro inuti-
le in vista della TRISE, ma non
credo in quanto sicuramente i dati
riportati nella TARES saranno ri-
presi e messi come base per addi-
venire a quei risultati economici
che il Governo darà come disposi-
zione ai Comuni. Pagare tutti vuol
dire anche pagare meno ed è per
questo motivo che il Comune di
Onano ha già dato incarico ad uno

Una gestione del bilancio sempre più difficile
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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- segreteria@comune.onano.vt.it

In concomitanza con la ricorrenza di
Santa Cecilia (22 Novembre 2013) è
giunto alla naturale scadenza il manda-
to dell’ex presidente, i l compianto
Francesco Neri , e di tutte le altre
cariche elettive della nostra Banda Mu-
sicale. Il giorno 9 novembre u.s., si è
riunita la Banda al completo ed ha deli-
berato, all’unanimità, la mia nomina a
Presidente nonché il rinnovo di tutte le
cariche elettive necessarie per il funzio-
namento della stessa. La riflessione è
stata lunga e la decisione sofferta, visti
i tanti impegni che mi vedono protago-
nista e la paura che, per colpa di questi,
non possa svolgere al meglio tale im-
portantissima funzione.
La decisione è stata presa quando sono
riuscito a far accettare la permanenza
nei ruoli chiave, che hanno sempre ri-
coperto all'interno della Banda,
a Massimo Canuzzi (Tesoriere) e a
Luigi Bomba (Segretario) che avevano
espresso il desiderio, per motivi diver-
si, di fare un passo indietro, ed a con-
vincere Adrio Canuzzi, persona nei
confronti della quale, al pari delle altre
due, nutro profonda stima sia dal punto
di vista umano che dal punto di vista
della preparazione culturale, a farmi da
braccio destro come vice.
A completare la squadra, come Presi-
dente Onorario, Domenico Massella,
l’ex vice, che ha svolto egregiamente
le veci di presidente dalla prematura
scomparsa di Francesco, fino ad oggi e
che credo vigilerà nel migliore dei mo-

di sul nostro operato e ci renderà parte-
cipi dell’esperienza maturata in questi
anni di vicepresidenza.
Innanzitutto un GRAZIE, sincero e
di cuore, a tutti coloro i quali mi han-
no preceduto in questa carica, ma so-
prattutto, UN RICORDO al com-
pianto e caro amico, Francesco
Neri, che nonostante tutti i suoi
problemi di salute è rimasto alla
guida della Banda, fino alla fine,
i n uno dei peri odi pi ù del i cati
che la stessa stava passando dal-
la sua costituzione fino ad oggi
e con i l proprio operato, è riu-
sci to a tenere uni to un gruppo
che sembrava ormai diviso irre-
parabilmente. Questi i nuovi incari-
chi: Cannucciari Osvaldo II° (Vicemae-
stro), Sabatini Gaspare (Capobanda),
Onori Carlo (Magazziniere), Scalabrel-
la Franco (Resp. Partiture), Massella
Filippo II° (Bidello), Renzetti France-
sco (Responsabile allievi e scuola mu-
sica), Sabatini Simone (Rappresentante
degli allievi), Pacelli Giuseppe (Presi-
dente del consiglio direttivo), Ronca
Egidio (Consigliere Anziano), Bizzarri-
ni Giuliano, Cannucciari Osvaldo II°,
Canuzzi Pietro, Granocchia Giovanni,
Massella Filippo, Renzetti Francesco
(Consiglieri).
Come Direttore Artistico è stato con-
fermato il M° Cannucci ari
Osvaldo , il quale voglio ringraziare
per il lavoro svolto in questi anni al
servizio della Banda. Il ns. Maestro,

GENIO E S REGOLATEZ-
ZA , come si addice ad un vero
CAMPIONE DELLA MU-
SICA come lui è; senza di lui la
Banda, come la conosciamo oggi,
semplicemente non esisterebbe e
non avrebbe ottenuto tutti quei ri-
sultati che ci rendono ORGO-
GLIOS I di appartenervi. Sono
sicuro che il suo impegno negli
anni futuri, al fianco della nuova
gestione, contribuirà, ancora una
volta in maniera fondamentale, ad
una ulteriore crescita della Banda
stessa.
Inol tre confi do nel l ’ai uto
del le isti tuzioni comunal i ,
presenti e future ma anche
qui sono certo che ques to
i mpegno non mancherà
mai , soprattutto da parte
del l ’ Amministrazione Co-
munale e del nostro S inda-
co, Giovanni Giul iani , che
tanto si è battuto per la ri -
nascita della Banda, nell’or-
mai lontano 1996. Per ulti-
mo, ma non per questo meno im-
portante, vorrei rivolgere un ap-
pello ai rappresentanti delle varie
Associazioni comunali, ad instau-
rare un clima più collaborativo.
Dobbiamo operare tutti co-
me se fossimo parte di una
so l a organi zzazi one, una
sola associazione di persone
che remano tutti dalla stes-
sa parte per il bene ed il fu-
turo del nostro amato pae-
se, Onano.
Spero vivamente di riuscire nei
miei intenti, ma sicuramente vi
posso assicurare che tutte le deci-
sioni verranno prese esclusiva-
mente per il bene ed il futu-
ro della Banda.
Colgo l’ occasione per augurare a
tutta la Cittadinanza i più sinceri
Auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo. Vi aspetto, nume-
rosi, al tradizionale Concerto del-
la Banda previsto per il giorno
28 Dicembre 2013 presso la
Chiesa di S. Croce.

Il Presidente
Moreno Gorelli

Una gioia immensa! Abbiamo tagliato un tra-
guardo che fino a qualche anno fa per noi
sarebbe stato inimmaginabile la promozione
in Seconda Categoria della squadra di calcio
e la vittoria finale della Coppa Provinciale.
Grandi applausi per tutti i bravi protagonisti di
questa favolosa annata che rimarrà per sem-
pre impressa negli occhi di tutti rendendo or-
gogliosi i dirigenti della società verde blu.
Ma ormai tutto questo è alle spalle! Il 29 set-
tembre 2013 è iniziata per lʼOnano Sport
Calcio una nuova sfida, trascinati dai vecchi
Alesini Nicolò, Biagini Carlo, Bronzo Andrea,
Castiello Giuseppe, Dionisi Manuel, Ercoli
Luca, Ercoli Marco, Fabbri Fabio, Frosoni
Daniele, Mancini Ivan, Mancini Luigi, Orsini
Simone, Ottaviani Alessio e Roberto, Paris
Damiano, Santi Lorenzo, Sforza Alessio,
Sforza Gabriele, Sforza Leonello e Sgrò Ni-
colò e con lʼarrivo dei nuovi rinforzi Antonuzzi
Paolo, Balestro Ivan, Castiello Francesco,
Dʼamico Cristian e Guerrini Michele ed il nuo-
vo allenatore Colonnelli Andrea ed i vice vec-
chi Bizzarrini Antonio e Massella Livio cer-
cheremo di continuare il cammino intrapreso
ormai da cinque anni. Gli stimoli sono tanti e
noi siamo fiduciosi. In ogni caso si deve
scendere in campo senza assilli particolari,
ma solo cercando sempre e comunque di
dare il massimo. Un plauso và al sacrificio di
tutti i dirigenti; penso che non dobbiamo mai
sederci e sentirci arrivati ma dobbiamo esse-
re sempre nella disposizione d'animo per
metterci in discussione per osare e cercare di
migliorarci per raggiungere nuovi traguardi.
LʼOnano Sport Calcio, ritiene doveroso rin-
graziare quanti hanno contribuito a questo
storico evento: gli sponsor, lʼ Amministrazio-
ne Comunale che, in un momento così deli-
cato, è sempre vicina alle esigenze della so-
cietà, ma soprattutto i nostri splendidi tifosi
che spendono il loro tempo e risorse per se-
guirci e incitarci sempre e comunque in ogni
partita in casa ed in trasferta.
Un ringraziamento particolare ai custodi della
Società: Onori Carlo, Mancini Angelo e Saba-
tini Mario.
LʼOnano Sport Calcio porge a tutta la cittadi-
nanza i più sinceri Auguri di buone feste.

Bartolomeo Massella

Nel segno della continuità del lavoro
svolto dal compianto Francesco Neri

GORELLI MORENO NUOVO PRESIDENTE
DELLA BANDA CITTADINA

LA PROMOZIONE
IN SECONDA

CATEGORIA È
ORMAI ALLE SPALLE

La consegna della coppa nelle mani del
capitano Mancini LuigiUn momento della Banda con il maestro O. Cannucciari

In evidenza il compianto Francesco Neri e il neo Presidente Moreno Gorelli



E’ già in fase di stampa il Calendario 2014 realizzato dal
Comune di Onano che gli autori, Franci Giuseppe e
Mancini Bonafede, hanno dedicato a Lina Cavalieri .
Proprio questo anno, infatti, ricorre il 70°Anniversario
della sua scomparsa avvenuta, ricordiamo, tragicamente
sotto le macerie della propria casa l’otto febbraio 1944
durante un’incursione degli aerei alleati su Firenze.
Possiamo sicuramente definire Lina la più bella cantante
apparsa nelle scene liriche dell’Ottocento. Volto soavissi-
mo, occhi profondi e dolci, corpo snello e slanciato modi
delicatissimi non a caso reputata la donna più bella del
mondo.
Gli Onanesi hanno sempre considerato Lina una di loro a
tutti gli effetti, ricordando con orgoglio quando nel 1912
venne a visitare il paese lasciando alla Comunità alcuni
abiti di scena con cui aveva interpretato la “Thais” di Ju-
les Massenet. Uno di questi veste, a tutt’ oggi, il simula-
cro in cera della copatrona di Onano, Santa Colomba, nel-
la chiesa di S. Maria della Concezione.
Durante il suo travolgente successo mostrò in diverse oc-
casioni di amare in modo particolare Onano paese natio di
sua madre Nilla (Teonilla Peconi).
Qui ella scelse il suo primo segretario nella persona di
Romeo Giuliani , e qui venne più volte tra il giubilo
della popolazione. L’ultima volta che visitò il nostro pae-
se fu negli anni ’30 chiamata d’urgenza al capezzale della
madre gravemente ammalata di polmonite.
Cantante, soprano iniziò la sua carriera a quattordici anni
come cantante di caffè-concerto. Studiò poi con Maddale-
na Mariani Masi e nel 1901 debuttò come artista lirica al
Teatro Reale di Lisbona. La sua successiva attività si
svolse in Italia, in Francia, in Inghilterra e, a partire dal
1906, soprattutto negli Stati Uniti d’America, con un re-
pertorio formato fra l'altro da opere di Puccini, Massenet,
Strauss, Giordano. Lina ammiratissima per le sue qualità
vocali, la sua non comune bellezza e la sua eleganza, eb-
be vita assai movimentata e fu uno dei personaggi caratte-
ristici della sua epoca. Lo stesso mondo cinematografico
non poté fare a meno di contattarla; la bellissima Lina,

infatti, fra il 1914 ed il 1920, girò alcuni films anche se con risultati molto mediocri
soprattutto in Italia.
Nell’estate del 1920 dopo l’addio alla lirica e alla carriera cinematografica Lina apre un
Istituto di bellezza a Parigi per rimanere in contatto con le migliaia di ammiratrici che le
scrivono dalle più remote parti della terra, fino a quando, ancora all’apice del successo e
della bellezza, decide di ritirarsi da ogni attività senza clamore per vivere poi in solitudine
il resto della propria vita. In uno scritto di Gustavo Traglia (ricordato dal De Mura) si
legge:
"Dietro al suo carro, in quei giorni tristi e dolorosi, c'erano un prete, sei
persone, ed una folla di ricordi che però nessuno vide".
Attraverso curiosità, aneddoti vari e accurate descrizioni di personaggi dell’ epoca è
possibile rivisitare il mondo di Lina non così lontano e di cui stiamo perdendo la memo-
ria. Come per le precedenti edizioni, il calendario popolar-onanese evidenzia Santi e Fe-
stività, da sempre solennizzate nella nostra comunità.
L’Amministrazione Comunale proprio in occasione di questo Anniversario ha inoltre
stabilito di intitolare il Giardino di Via G. Sarti, recentemente realizzato, a Lina proprio
al fine di rinsaldare e riaffermare gli antichi vincoli che legano la nostra Comunità all’
artista scomparsa. Il Calendario, come solito, sarà distribuito a tutte le famiglie durante
le festività natalizie.


