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Dichiarazione di fine anno del SindacoSono trascorsi appena sette mesi da

quando questa nuovaAmministra-

zione ha iniziato il suo operato al-

l’interno dell’Ente Comunale.

E’ vero che l’esperienza non man-

ca, ma ciò non ha per nulla invali-

dato la volontà di addivenire a fi-

nanziamenti per opere pubbliche di

cui necessita il nostro Comune. Ed

ecco allora che già dal mese di giu-

gno u. s. abbiamo ripreso i contatti

con i vari Assessorati della Ragio-

ne Lazio per perorare le nostre do-

mande di finanziamento. L’esem-

pio lampante è che già siamo riu-

sciti ad ottenere un finanziamento

per il rifacimento parziale di Via

Firenze il cui inizio lavori avverrà

sicuramente entro l’estate prossi-

ma. Non ci siamo solo attivati su

quanto esposto, ma stiamo conti-

nuando l’operato dell’Amministra-

zione precedente su interventi per

il cui inizio occorre solo fare il

bando di gara. Già è stata pubblica-

ta la gara per l’affidamento della

casa di riposo ed in questi giorni si

sta pubblicando il bando per il

projet financing relativo all’am-

pliamento del Cimitero comprensi-

vo di loculi e cappelle. Speriamo

bene che qualche privato si inte-

ressi ai bandi suddetti!

Nel contempo abbiamo già realiz-

zato altre opere come ad esempio

l’escavazione di un nuovo pozzo di

captazione (adiacente a quello esi-

stente in località Madonna del Pia-

no) che ci ha permesso finalmente

di avere un approvvigionamento

idrico utile ed idoneo per l’intero

paese. Questo pozzo, fatto sotto la

direzione e responsabilità dell’Uff.

Tecnico Comunale, riuscirà da so-

lo a provvedere e a soddisfare le

esigenze di tutto il Comune (peri-

metrazione urbana e alcune zone

periferiche). Ciò farà sicuramente

diminuire il costo del relativo ap-

provvigionamento idrico sperando

che il pertinente ruolo, tra tre anni,

è costretto ad emettere in sostitu-

zione dei tagli ai trasferimenti che

gli propina lo Stato. Una cosa è

certa, come Sindaco provo vergo-

gna per avere invaso, in questi ulti-

mi tre mesi, le case degli onanesi

con una miriade di bollettini postali

ed F24 per la riscossione dei ruoli

dell’acqua, delle luci votive, dell’I-

MU, della TASI, della… chi più

ne ha più ne metta! E’ una vergo-

gna! Spero tanto che qualche Go-

verno finalmente ci metta le mani

nella maniera dovuta e soprattutto

si renda cosciente e consapevole

che nei piccoli comuni, la stragran-

de maggioranza delle persone resi-

denti sono persone in età senile il

cui reddito è solo e sostanzialmen-

te la pensione minima dell’INPS.

Colgo l’occasione della presente

per rispondere ad alcune voci ri-

guardanti la mia carica di Presiden-

te della Comunità Montana Alta

Tuscia Laziale. Ebbene, oltre a

sperare che tale incarico duri po-

chissimi mesi in quanto le Comu-

nità Montane saranno sciolte da

parte della Regione Lazio per dare

spazio alla creazione dell’Unione

dei Comuni, faccio notare che è

una carica che rivesto gratis et

amore Dei.

Vorrei aggiungere altre cose ma,

per motivi di spazio, taglio e dico a

voi lettori che per qualsiasi infor-

mazione oltre che utilizzare il por-

tale internet del Comune di Onano

(frequentatissimo!), potete sem-

pre fruire sia degli uffici comunali

in tutti i giorni della settimana e

della mia persona nei giorni di

giovedì e sabato (in orario d’uffi-

cio) di ogni settimana escluso i fe-

stivi ed impegni di altra natura ai

quali il Sindaco non può mancare.

Mi è d’obbligo augurare a tutti i

lettori un Santo Natale 2014 ed un

Buon 2015.
Il Sindaco

Giovanni Giuliani

Tutto il nostro impegno
per migliorare il paese

ne fruirà i benefici.

Ci stiamo anche prodigando per

fognature, completamento Palazzo

Monaldeschi, strade rurali, foresta-

zione ecc…, tutte cose di cui, co-

me sopra detto, abbisogna il nostro

Comune.

Reputo giusto e doveroso non sof-

fermarmi sulle vicende parrocchia-

li in quanto all’interno di questo

giornalino vi è uno specifico arti-

colo, ma anche e soprattutto perché

confido moltissimo nella volontà

di Sua Eccellenza il Vescovo af-

finché si adoperi alla risoluzione

di questo increscioso problema

che tanto rammarica la comu-

nità cristiana Onanese.

Le note dolenti sono le imposte e

tasse che il Comune deve riscuote-

re a nome e per conto dello Stato

Centrale, o meglio che il Comune

La foto della locandina è stata gentilmente concessa dal Sig. Alfredo Bellumori

La carenza di finanziamenti limita la realizzazione delle
opere e dei servizi programmati dall’amministrazione
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ATTIVITA’AMMINISTRATIVA

OPERE REALIZZATE

• Realizzazione secondo pozzo di captazione (adiacente a

quello attuale) in località Madonna del Piano

• Sistemazione Aree Pic Nic Bosco La Selva

• Rifacimento Parziale Piazza Umberto I con la realizzazione

della nuova fontana dedicata a Papa PIO XII e sistemazione

delle scalate di accesso al Palazzo Comunale

L’ANGOLO DELL’ANAGRAFE
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 30 NOVEMBRE 2014

Maschi n. 494 – Femmine n. 509 – Totale n. 1.003

Famiglie Totali - n. 510

MOVIMENTO DEMOGRAFICO

DAL 01/08/2014 AL 30/11/2014

NASCITE - Maschi n. 1 – Femmine n. 1 – Totale n. 2

1. BRINCHI NICOLAS di Luca e di Bomba Rosaria,

nata a Orvieto il 08/09/2014

2. SEVERI EMMA di Aquilino e di Capoccia Federica,

nata a Orvieto il 23/10/2014

DECEDUTI - Maschi n. 2 – Femmine n. 2 – Totale n. 4

1. BIZZARINI LUIGI, deceduto a Onano il 25/08/2014

2. SEVERI ASSUNTA, deceduta a Onano il 31/08/2014

3. SEVERI LUCIA, deceduta a Castel Giorgio il 05/09/2014

4. MARRICCHI ANGELO, deceduto a Viterbo il 05/10/2014

INCREMENTO: -2

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

EMIGRAZIONI - Maschi n. 2 – Femmine n. 5 – Totale n. 7

INCREMENTO: + 6

INCREMENTO TOTALE : +4

OPERE E/O INIZIATIVE IN FASE DI REALIZZAZIONE

• Sistemazione blocco C loculi cimiteriali

• Sistemazione Porzione Facciata Palazzo Comunale prospi-

ciente P.zza Monaldeschi

• Messa in sicurezza e bonifica ex discarica loc. Scardi

• Messa in sicurezza e bonifica sito loc. Poggio Le Forche

• Recupero e risanamento facciate via Cavour

• Realizzazione fognatura loc. Sannetro-Madonna del Piano

• Con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n.

158 del 13/11/2014 è stato approvato il bando e il capitolato di

appalto per l’affidamento, in locazione, dell’ edificio ex Scuole

Elementari da adibire a Casa di riposo per anziani

• L’Ufficio tecnico sta predisponendo il bando e il capitolato di

appalto per il projet financing relativo all’ampliamento del

Cimitero Comunale comprensivo di loculi e cappelle

OPERE GIA’ FINANZIATE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

• Rifacimento pavimentazione via Firenze

• Riqualificazione Impianti Sportivi loc. Le Croci:

ampliamento spogliatoti palestra – sistemazione campi poliva-

lenti -pozzo di captazione – completamento impianto di illumi-

nazione.

Foto Aree Pic Nic Bosco La Selva

Da circa 5 anni presso il Comune di Onano è attivo l’Ufficio di Ser-

vizio Sociale Professionale che nell’arco del tempo, grazie alla siner-

gia creatasi con l’Amministrazione Comunale, ha permesso di realiz-

zare una solida rete di servizi in favore delle fasce più deboli della po-

polazione.

L’obiettivo primario di questo servizio è la salute del cittadino, intesa

come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale. Finalizzato alla

rimozione delle cause del bisogno, il Servizio mira a promuovere la

piena e autonoma realizzazione delle persone ed a facilitare il rappor-

to cittadino - istituzioni.

Perseguendo tale obiettivo sul territorio comunale sono stati avviati

interventi mirati a prevenire e fronteggiare problematiche di differenti

categorie di cittadini.

Nello specifico per la popolazione anziana sono attivi sia un servizio

di pasti a domicilio che un servizio di assistenza domiciliare rivolti

a supportare l’anziano nella gestione della vita quotidiana evitandone

l’istituzionalizzazione e favorendone la permanenza nel proprio am-

biente di vita. Inoltre per le persone con difficoltà occupazionali, cau-

sate da disabilità o da altre condizioni di svantaggio, sono stati atti-

vati dei percorsi di inserimento lavorativo aventi il duplice obbietti-

vo di sostegno economico e di reinserimento nel mondo del lavoro.

A tutela dei minori, con problematiche socio-sanitarie, è stato predi-

sposto un progetto socio-educativo finalizzato ad affiancare l’intero

nucleo familiare nella gestione del bambino disabile, a favorire l’inte-

grazione del minore nel gruppo dei pari ed a sostenerlo nelle eventuali

problematiche di apprendimento attraverso la sinergia tra le istituzioni

che a vario titolo hanno in carico il minore ( istituzioni scolastiche,

Asl, Associazioni presenti sul territorio).

Infine il Servizio sociale svolge un’ attività di indirizzo, orientamento

e supporto per l’intera cittadinanza; tale finalità è perseguita, in modo

gratuito, anche dal Centro di ascolto, ormai attivo da oltre due anni

L’Ufficio di Servizio Sociale Professionale

Un servizio a favore delle fasce
piu’ deboli della popolazione

nel Comune di Onano, dove sono presenti psicologi ed educatori pro-

fessionali che attraverso il loro lavoro hanno permesso l’emergere di

bisogni e problematiche finora sommersi.

I risultati finora raggiunti sono stati possibili attraverso la concertazio-

ne attuata con l’Amministrazione Comunale che, con impegno e pro-

fessionalità, ha provveduto al reperimento delle risorse economiche

necessarie per l’implementazione ed il consolidamento degli interven-

ti attuati. Tale impegno dimostra una consapevolezza dell’ attuale si-

tuazione di criticità che sta investendo il territorio comunale e, più in

generale, l’intero Paese, ma soprattutto una volontà di dare risposte

concrete ai crescenti bisogni della popolazione.
Franci Giuseppe

Consigliere Comunale
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Informiamo la cittadinanza che in data 9

Novembre u.s. si è svolto un Consiglio Co-

munale Straordinario per portare a cono-

scenza ai cittadini della situazione Parroc-

chiale dopo le dimissioni volontarie, per

anzianità, del Parroco Don Giacinto Pasca-

rella.

Alla riunione, oltre ai rappresentanti delle

Confraternite locali, hanno partecipato nu-

merosi concittadini;

non si sono invece presentati, seppur invi-

tati (con regolare convocazione a mezzo

posta), il Parroco uscente

Don Giacinto Pascarella ed il neo Parroco

Don Tancredi Muccioli.

Dopo l’intervento del Sindaco che ha illu-

strato gli esiti dei colloqui con il Vescovo

di Viterbo S. E. Mons. Lino Fumagalli è

emersa, dalle parole di molti concittadini,

una marcata preoccupazione sul futuro Par-

rocchiale del nostro Paese considerato che

le decisioni ecclesiastiche prevedono sì la

figura di un nuovo Parroco nella persona di

Don Tancredi (con il supporto sacerdotale

di Don Cirillo!) ma in realtà la Comunità

brazione dei funerali avvenga, esclusiva-

mente, nella Chiesa di S. Croce per ovvi

problemi di viabilità.

La Delibera n. 36 del suddetto Consiglio

Comunale, approvata all’ unanimità dal

Consiglio Comunale e preso atto dei sug-

gerimenti pervenuti dalla cittadinanza,

prevede la seguente deliberazione:

• rammarico della popolazione onanese

per non avere un Sacerdote fisso e resi-

dente nel nostro Comune;

• assicurazioni, da parte della Diocesi, sul

mantenimento di tutte le manifestazioni

legate alla forte e secolare tradizione reli-

giosa Onanese sottolineando che l’Ammi-

nistrazione Comunale sarà sempre presen-

te a tutte le processioni religiose che or-

mai fanno parte della storia e della tradi-

zione del nostro paese;

• si esprime delusione per la mancata pre-

senza, in Consiglio, del Parroco Don Tan-

credi Muccioli e del Rettore della Chiesa

di S. Maria Don Giacinto Pascarella;

• si stabilisce di effettuare una raccolta di

firme, in forma ufficiale, da inviare alle

massime autorità Religiose.

Onanese viene di fatto privata della figura di un Sacerdote che viva e

risieda nel nostro Paese.

Il Sindaco ha inoltre comunicato che chiederà, nei prossimi giorni, al-

la Curia Vescovile cosa intende fare con la casa di proprietà comunale

attualmente occupata dalla Parrocchia auspicando che la stessa ne ri-

chieda ancora l’ utilizzo; chiederà inoltre, al neo Parroco, che la cele-

ANCORARIDUZIONI DI FONDI PER
I PICCOLI COMUNI

Il Ministero dell’ Interno anche quest’anno ci ha regalato, con il Comunica-

to del 14 luglio 2014 relativo al testo del D.M. 3/03/2014, l’entità della ri-

duzione del Fondo di Solidarietà comunale per l’anno 2014, in applicazione

dell’art. 16 c 6 del D.L. N. 95/2012 e precisamente per il nostro Comune la

riduzione precisa è di€. 38.998,18.

C’è da considerare inoltre che lo stesso Ministero, dall’anno 2014, non ero-

ga più ai Comuni Italiani il rimborso dell’IMU relativa alla prima casa che

fino ad oggi in contabilità nel nostro bilancio era stimata in€. 39.099,00.

Inoltre il nostro Comune avendo una popolazione superiore ai 1000 abitanti(

dato dell’ ultimo censimento!) è obbligato a sottostare al famoso Patto di

Stabilità interno. La Ragioneria Generale dello Stato ha introdotto dei nuovi

adempimenti come la certificazione al Ministero dell’Economia delle esi-

genze aggiuntive al Patto di stabilità 2014, per estinguere i debiti di parte ca-

pitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013 a fronte dell’ acquisto di beni e

servizi. Tutto ciò per poter escludere, dette somme, dal vincolo del patto

stesso e poter estinguere i debiti.Quindi anche il nostro piccolo Comune a

seconda della situazione contabile non può liquidare le ditte se non sussi-

ste il rispetto del patto di Stabilità Interno.

Entro il 15 agosto infatti con la comunicazione del 1° semestre del Monito-

raggio del Patto di Stabilità del nostro Comune al Ministero dell ‘Economia,

quest’ultimo controllerà se il rapporto delle entrate e delle uscite e gli spazi

finanziari concessi sono nei limiti del Patto stesso, quindi siamo controllati

periodicamente in tutte le attività contabili.

La sopravvivenza dei piccoli comuni come il nostro è sempre più difficile

e delicata, sia per il controllo, sia per la riduzione dei trasferimenti dello

stato che per l’imposizione della riduzione delle spese, del personale e dei

sevizi.

Accertamento tributario
TARSU e ICI

AVVISO AI CITTADINI
Come noto, le ristrettezze economiche del momento, causate dal taglio dei

trasferimenti erariali dallo Stato ai Comuni, e la difficile congiuntura eco-

nomica, richiedono agli stessi di attivarsi per reperire risorse aggiuntive e/o

compensative per far fronte alle esigenze di bilancio e al mantenimento e

al miglioramento del livello dei servizi erogati anche a fronte dell’aumento

dei relativi costi.

In considerazione di ciò si è ritenuto giusto lavorare, oltre che sotto il pro-

filo del contenimento della spesa, anche sotto il profilo delle entrate, pro-

cedendo innanzi tutto ad eliminare eventuali sacche di evasione al fine di

aumentare il relativo gettito realizzando al contempo una più equa distri-

buzione del carico tributario.

Pertanto, nelle prossime settimane, gli Uffici Comunali provvederanno alla

attivazione delle procedure di controllo per l'individuazione e la verifica

dei beni soggetti a tassazione TARSU ed ICI attraverso l’ incrocio delle

varie banche dati in possesso di questo Comune.

Detta attività, comporterà, nei prossimi mesi, la notifica di avvisi di accer-

tamento da parte dell'Ente ai contribuenti interessati, i quali potranno solle-

vare le proprie eccezioni e/o precisazioni , nonché ricevere assistenza te-

lefonica, nelle sedi e negli orari che verranno indicati nei relativi provvedi-

menti.

Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi causati dalla suddetta

procedura.

Onano, 6 Ottobre 2014
Il Sindaco

Giuliani Giovanni

Preoccupazione sul futuro Parrocchiale

La Chiesa di S. Croce dopo i recenti lavori di restauro

Dopo le dimissioni volontarie per anzianità del Parroco Don Giacinto Pascarella

La comunità cristiana Onanase chiede al
Vescovo di adoperarsi per assicurare alla popolazione

la presenza di un sacerdote
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Anche quest’ anno l’Amministrazio-

ne Comunale di Onano ha realizzato

il suo calendario.

E’ dal 2009 che il Comune fornisce

questo servizio culturale, portando

all’interno delle case di tutti gli ona-

nesi la storia e la cultura della nostra

gente. Quest’ anno il centenario della

Grande Guerra è stato lo stimolo

per gli Autori, Franci Giuseppe e

Mancini Bonafede, per dedicare l’

edizione del 2015 al ricordo dei tren-

tanove giovani Onanesi , alcuni non

ancora ventenni, che cento anni fa

hanno sacrificato la loro vita per la

Patria e che, come scrisse lo scrittore

tedesco Erich Maria Remarque,

non hanno avuto il tempo di invec-

chiare.

Un percorso espositivo che ha per-

messo di ricostruire la figura del sol-

dato Onanese attraverso immagini,

documenti, fotografie (anche inedi-

te!) nonchè aneddoti vari con la pre-

cisa volontà di conservare e trasmet-

tere la memoria della nostra Comu-

nità e delle sue genti. Un omaggio a

tutti i soldati Onanesi che partirono

dal nostro piccolo centro per servire

la patria; giovani vite date per una

guerra voluta da pochi e patita da

molti. Un dovere morale e civico per

non dimenticare il sacrificio di quei

tanti nostri paesani caduti in guerra,

inizialmente tanto onorati dalla Co-

munità onanese poi da essa dimenti-

cati. Infatti proprio per incuria degli

uomini il Viale della Rimembranza, a

loro intitolato, è stato in seguito ab-

bandonato e più ancora il Monu-

mento eretto alla loro memoria fu

venduto (o meglio svenduto!) nell’e-

state 1957 dall’Amministrazione Co-

munale (con l’ autorizzazione della

stessa Prefettura!) quale semplice

bronzo vecchio. Con la perdita di

quella pregevole scultura in bronzo

di un soldato morente, opera dello

scultore fiorentino Luigi Luparini,

furono persi la memoria collettiva e

rappresentativa della nostra Comu-

nità e con essa anche l’identità dei

nostri Caduti i cui nomi erano stati

posti nella base del Monumento.

Lo scopo di questo Calendario ce-

lebrativo, come gli altri già realiz-

zati, è proprio quello di restituire

alla nostra Comunità la sua storia

e l’identità perduta di quegli uomi-

ni. Una rivisitazione storica sicura-

mente non completa ma non per que-

sto meno importante e meno dram-

matica nel conoscere le vicende di

quei valorosi giovani che lasciati

l’affetto delle famiglie e il lavoro dei

campi, si ritrovarono con altri italiani

dentro i più violenti combattimenti,

altri si dispersero sulle montagne, ne-

gli ospedali, nelle prigioni, altri anco-

ra furono sui fronti stranieri o volon-

tari nell’esercito degli Stati Uniti do-

ve erano emigrati qualche decennio

prima. Nonostante siano trascorsi

cento anni, ci auguriamo che l’ occa-

sione di questa ricorrenza sia per i

giovani e per le future generazioni un

auspicio alla cultura della pace, come

bene prezioso, da costruire, da difen-

dere e da diffondere. Come per le

precedenti edizioni, il calendario po-

polar-onanese evidenzia Santi e Fe-

stività, da sempre solennizzate nella

nostra comunità. Il Calendario, come

solito, sarà distribuito a tutte le fami-

glie durante le festività natalizie.

Una foto della Grande Guerra con il concittadino Felici Giuseppe (primo a destra) classe 1884

CALENDARIO 2015

Il calendario …da leggere
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Il giorno di Santa Cecilia 2014, il

nostro amato Maestro, Osvaldo

Cannucciari, colui che è stato al-

la guida tecnica ed artistica della

Banda per più di 13 anni, durante i

quali ha segnato la trasformazione

che ha portato la nostra Associa-

zione a diventare quella che è at-

tualmente, ci ha comunicato che

per i gravi problemi famigliari che

lo hanno afflitto negli ultimi tem-

pi, era costretto ad abbandonare

improvvisamente l’incarico.

Questo abbandono, per il modo in

cui è avvenuto, improvviso ed ina-

spettato, ci ha lasciati attoniti per-

ché non ci ha messo in condizione

di poter celebrare il nostro ormai

Ex Maestro, come il suo operato

avrebbe meritato ma soprattutto

per il fatto che è avvenuto nel bel

mezzo della preparazione del tra-

dizionale Concerto di Fine Anno,

da sempre punto cruciale della sta-

gione artistica della Banda.

Ancora una volta, negli ultimi

tempi, ci siamo trovati a fronteg-

giare una evenienza improvvisa ed

inaspettata ed ancora una volta, i

problemi e le difficoltà hanno fatto

nella nuova esperienza con il tipi-

co entusiasmo dato dalla giovanis-

sima età, ma anche dalla consape-

volezza di essere pienamente in

grado di ricoprire tale ruolo.

Nonostante la difficoltà di trovarsi

improvvisamente a dirigere una

Banda, senza alcuna esperienza in

merito, già dalle prime prove da

lui dirette ha dimostrato la prepa-

razione tecnica e la personalità ne-

cessarie a ricoprire tale ruolo, pa-

lesata anche nella prima uscita

pubblica, avuta l’8 Dicembre, du-

rante la quale il nostro nuovo Di-

rettore, che ben presto sarà Mae-

stro, ci ha diretto in maniera inec-

cepibile senza il benché minimo

timore reverenziale né nei nostri

confronti né tantomeno nei con-

fronti del pubblico.

Sotto la guida del nuovo Direttore,

ci apprestiamo quindi a preparare

il Tradizionale Concerto di Fine

Anno, che sarà eseguito Domeni-

ca 28 dicembre presso la Chiesa

Santa Croce.

I tempi ristretti non ci permette-

ranno di preparare qualcosa di

nuovo, quindi proporremo la rivi-

sitazione di alcuni pezzi già pre-

senti nel nostro repertorio, ma ab-

biamo in serbo per il gentile pub-

blico che vorrà intervenire, alcune

sorprese che speriamo, anzi ne

siamo certi, incontreranno il pro-

prio favore.

Ad Enzo Cannucciari vanno

quindi i nostri più sentiti auguri,

con la certezza che possa ripercor-

rere tranquillamente le orme del

proprio predecessore e dare il pro-

prio contributo affinché si riesca

ad accrescere ancora di più non

solo la preparazione ma anche la

popolarità della nostra Banda.

Il Presidente

Moreno Gorelli

Cambio alla guida artistica della Banda Comunale

AVVICENDAMENTONELLABANDA

COMUNALE S. CECILIA

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale formulano

al neo Direttore della Banda Cittadina Enzo Cannuc-

ciari, figlio del Consigliere Comunale Gallozzi Fran-

cesca, i più sinceri auguri di buon lavoro con l'auspi-

cio di un rinnovato slancio nell’ interesse dell’Associa-

zione che è poi l’interesse di tutti i cittadini di Onano.

Un grazie sincero al Prof. Osvaldo Cannucciari

per l’impegno profuso nonché la particolare dedizione

manifestata in questi anni a favore della Banda.

Banda Musicale Comunale
Santa Cecilia Onano

Una recente formazione della banda comunale

in modo che ci compattassimo, se

possibile, ancora di più e lavoras-

simo tutti insieme, con l’appoggio

dell’Amministrazione Comuna-

le, per una soluzione che potesse

permettere alla Banda stessa di

continuare la propria opera.

Abbiamo deciso quindi di conse-

gnare la Guida Tecnica edArtisti-

ca a colui che è considerato da

sempre il naturale erede del M°

Osvaldo, colui che aveva scritto

nel DNAche un giorno ci avrebbe

diretti, un altro Cannucciari, Enzo,

brillante musicista ed altrettanto

brillante studente che si è gettato

Al maestro Osvaldo Cannucciari che lascia l’incarico per motivi familiari subentra Enzo Cannucciari
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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


