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Il Consiglio Comunale, nella seduta del
27.07.2017, ha approvato la Salvaguardia de-
gli Equilibri di Bilancio anno 2017. 
Salvaguardia che il Comune di Onano ha ri-
spettato e quindi dimostrato che il Bilancio
Preventivo 2017, approvato nel mese di mar-
zo u. s., è reale e secondo le necessità del-
l’Ente, senza nessuna alchimia o artifici. 
E’ un bilancio che risente moltissimo delle ri-
strettezze economiche causata dalla mancan-
za di trasferimenti da parte degli Organi Cen-
trali e dalla Regione Lazio. 
L’assistenza è stata quella più falcidiata, la
Regione Lazio infatti non ha più finanziato il
DPR 616 ed annullato la legge 38. In merito
alle RSA (Residenze Sanitarie Assistete) la
Regione ha elevato l’ISEE a € 20.000 per l’e-
sonero e quindi il Comune di Onano paga il
50% di tutte le rette di tutti i gli onenesi che
purtroppo sono ricoverati nelle RSA. 
I finanziamenti per le opere pubbliche sono
divenuti una meteora. Purtroppo tutti i finan-
ziamenti Regionali in merito implicano una
compartecipazione da parte dei comuni. 
Più la compartecipazione è alta, più il proget-
to acquista punteggio e quindi rientra facil-
mente in graduatoria tra i finanziabili. 
Il Comune di Onano non ha economie dispo-
nibili per sopperire a tali progetti, quindi si
deve accontentare di opere pubbliche il cui
costo è molto limitato. 
Oggi tutto si deve fare con entrate proprie. 
I ruoli comunali, specialmente quelli relativi
all’acqua ed alla tari (rifiuti) sono in perfetto
pareggio con le uscite che il comune ha per
effettuare questi servizi. La mancata corre-
sponsione di questi ruoli da parte dell’utenza
mette in seria difficoltà le casse comunali. 
E’ per questo motivo che quest’anno si è ini-
ziato a tagliare l’acqua agli evasori e con la
convenzione che abbiamo approvato nell’ulti-
mo Consiglio Comunale del 27 u. s. tutte le
riscossioni coattive verranno effettuate trami-
te Agenzia delle Entrate. 
E’ da tanti anni che faccio il Sindaco e crede-

E’ una delle più grosse Società italiane che
operano nel settore. Sicuramente nei primi
giorni del loro subentro vi sono state delle
criticità che abbiamo risolto e nello stesso
tempo stiamo lavorando insieme per miglio-
rare questo servizio. Presto, non appena in
possesso delle dovute certificazioni, apriremo
l’isola ecologica che contribuirà a rendere
migliore il servizio a porta a porta. 
Come cittadini, fino ad oggi, siamo stati bra-
vi tanto che siamo arrivati a produrre il 64%
della raccolta differenziata. 
Ancora uno sforzo in quanto entro il 2018
dobbiamo arrivare al fatidico 70% previsto
dalle normative vigenti. 
In Giunta abbiamo approvato una convenzio-
ne tra il Comune di Onano e la Coop. Hospi-
ta, quella che gestisce i migranti ad Onano,
che prevede l’utilizzo di alcuni di quest’ulti-
mi per effettuare manutenzione di strade,
giardini, cimitero ecc. a costo zero o quasi. 
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale
Augurano a tutta la Cittadinanza un Buon
Ferragosto facendo presente che, previo ap-
puntamento, il sottoscritto è sempre disponi-
bile a dare le dovute delucidazioni su tutto
ciò che gli viene richiesto ed inerente l’Am-
ministrazione Comunale. 

Il Sindaco
Giuliani Giovanni 

L’azione dell’Amministrazione Comunale
e i limiti imposti dalla legge

temi non era mai successo che gli uffici preposti andassero
alla ricerca spasmodica degli evasori dei ruoli comunali in
modo tale che oltre a rimpinguare le casse comunali si sta
facendo anche equità fiscale. 
Purtroppo per motivi burocratici ancora non siamo partiti
con l’ampliamento del cimitero comunale  e del rifacimento
dell’impianto delle lici votive con relativa gestione esterna.
Ormai i tempi sono in scadenza e presto faremo il contratto
con la Ditta appaltatrice in modo che i lavori detti inizieran-
no entro il mese di settembre. 
E’ giusto che informi le persone che gia hanno pagato le luci
votive che per quest’anno non debbono fare altro. 
Penserà a tutto il Comune per pianificare tale disguido.
Come vi siete accorti la raccolta differenziata l’ha presa in
gestione una nuova Ditta in sostituzione della Soc. Coop.
Elce. E’ la Soc. Coop. Idealservice. 

L’Amministrazione
Comunale augura 
a tutti gli Onanesi

Buon
Ferragosto!!!
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L’ ANGOLO 
DELL’ ANAGRAFE
POPOLAZIONE RESIDENTE 
AL 31 Luglio 2017

- Maschi n. 491 
- Femmine n. 502 

Totale n. 993
- Famiglie Totali - n. 483

NASCITE
- Maschi n. 1 
- 1 . ELALAMI ADAM
- Femmine n. 0 
- Totale n. 1

DECEDUTI
- Maschi n. 7 
- Femmine n. 4 
- Totale n. 11

- FEDDA ANTONIO MARIA
- PIERINI EGIDIO
- BERTOCCI GIOVANNA
- GIULIANI ANTONIO
- PAPINI NEVADA
- TAMAROZZI GIGLIOLA
- PALOMBINI DELPINO
- SABATINI NAZZARENO
- SCALAMPA ADELIO
- MASSELLA ANNA
- SFORZA ALFREDO

Questo è quanto detto dall’Assesso-
re Regionale all’Agricoltura  Carlo
Hausmann nell’incontro tenutosi
presso la Camera di Commercio di
Viterbo nel pomeriggio di merco-
ledì 5 luglio.
L’associazione denominata Gruppo
di Azione Locale (GAL) Alto Lazio
( di cui fa parte il Comune di Onano
), così come previsto dalla Misura
19 del Programma di Sviluppo
Rurale del Lazio 2014/2020 ha lo
scopo prioritario di dare attuazione
al Piano di Sviluppo Locale (PSL)
approvato dalla Regione Lazio, si è
costituita nella primavera del 2016.
I GAL sono partenariati di enti pub-
blici e privati che condividono un
progetto di sviluppo sul proprio ter-
ritorio orientato a migliorare l’eco-
nomia e la qualità della vita dei cit-
tadini.
Il Gal Alto Lazio fortemente voluto
dal Sindaco e Presidente della
Comunità Montana Alta Tuscia
Laziale Giovanni Giuliani raggrup-

A partire dal giugno del 2016 si sono
aggiunti nuovi iscritti al gruppo della
Protezione civile di Onano. Molti
hanno deciso di impegnarsi attiva-
mente nel mondo del volontariato.
Attualmente la nostra associazione è
composta da 25 volontari operativi e
da 3 minorenni appartenenti al grup-
po giovanile. 
La nuova gestione ha avviato una più
intensa collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale e con tutte le
altre associazioni del paese. Da men-
zionare, ad esempio, l’impegno del
nostro gruppo in occasione della
Festa della Primavera organizzata
dalla Pro-Loco.
I volontari onanesi si sono subito
attivati nell’ambito dell’emergenza
terremoto che ha ripetutamente col-
pito il Centro Italia. Oltre a un
costante controllo del nostro territo-
rio in seguito alle varie scosse sismi-
che, 4 nostri operatori si sono recati a
Caccamo, frazione del Comune di
Serrapetrona (Macerata), dal 7 al 12
novembre 2016, contribuendo all’al-
lestimento del campo della Prociv-
Arci nazionale per le popolazioni
colpite. Nel gennaio del 2017 altri 3
volontari si sono recati a Campotosto
(L’Aquila), dove abbondanti nevicate
hanno reso ancora più difficile una
situazione già di per sé molto com-

plicata. Sempre nel paese abruzzese,
il 5 febbraio, abbiamo consegnato i
beni di prima necessità raccolti dalla
nostra associazione con la collabora-
zione della Parrocchia S. Croce e di
tutta la cittadinanza. Gli onanesi han-
no dimostrato la loro grande solida-
rietà.
Una novità assoluta è stato il servizio
effettuato in occasione del pellegri-

i nostri interventi su attivazione della
Sala operativa della Regione Lazio.
Diversi sono i progetti per il futuro. Il
27 agosto si terrà la seconda Giorna-
ta del volontariato in piazza Umberto
I: un modo per far conoscere la
nostra attività e il nostro impegno
alla popolazione onanese, con la spe-
ranza di attirare nuovi volontari.
Inoltre, su attivazione del Comune e
della Regione, verrà avviato un ser-
vizio di controllo contro le discariche
abusive su tutto il nostro territorio.
Ringraziamo l’Amministrazione
comunale e tutte le altre associazioni,
la Pro-Loco, l’Avis, la Società sporti-
va, la Banda musicale, la Parrocchia
S. Croce. Ci auguriamo che la colla-
borazione possa continuare.
Un grazie particolare a “Moda Bomba
70” di Luigi Bomba e alla Pro-Loco
per le nuove magliette e alla Società
sportiva per gli scaldacollo. 
E, come sempre, un grazie a tutti gli
onanesi a cui i volontari della Prote-
zione civile augurano una buona
estate.

Il Responsabile della Prociv-Arci Onano
Giusto Scalabrella 

Se siete interessati a iscrivervi potete con-
tattarci: Indirizzo e-mail: 
protezionecivileonano@gmail.com
Cell.: 3319367538 (sede Prociv-Arci)
3771227811 (il Responsabile Giusto Scalabrella)

naggio al Crocifisso di Castro, che
per tradizione si svolge ogni anno il
primo sabato del mese di giugno.
Due squadre del nostro gruppo hanno
seguito alcuni nostri compaesani lun-
go tutto il tragitto, fornendo un
importante sostegno anche morale.
Attualmente la Prociv-Arci di Onano
è impegnata nella difficile campagna
antincendio. Già numerosi sono stati

IL GAL ALTO LAZIO IN DIRITTURA D’ARRIVO
pa 15 comuni dell’Alto Lazio e le
associazioni di categoria presenti in
Camera di Commercio.
Il nostro Piano di Sviluppo Locale è
stato presentato alla scadenza del-
l’apposito bando regionale, il 31
maggio 2016. Gli obbiettivi previsti
sono:
• Generare un nuovo modello di svi-
luppo che determini la stabilità del
comparto agricolo, l’incremento
delle produzioni di qualità, l’au-
mento della redditività del territorio,
le opportunità occupazionali;
• Favorire la creazione di reti e filie-
re per affrontare i mercati, migliora-
re le produzioni, innovare e moder-
nizzare nel rispetto delle risorse
ambientali;
• Creare un comparto turistico omo-
geneo e compatto tra tutti gli opera-
tori privati e pubblici, capace di
ampliare l’offerta e attivare i servizi
che garantiscono la fruizione del
territorio;

• Creare un polo per l’agricoltura
sociale al fine di favorire la nascita
di nuove attività multifunzionali,
creare opportunità di lavoro, contri-
buire al benessere della comunità,
attraverso le aziende agricole.
La notizia dell’avvenuto finanzia-
mento di 5 milioni di euro è della
fine di ottobre 2016.
Una serie di ricorsi, dei non finan-
ziati, ha fino ad oggi bloccato l’iter
dei Piani di Sviluppo Locale.
La notizia che dopo l’estate si parte
è per le aziende del nostro territorio
una boccata d’ossigeno in mezzo a
tante difficoltà causate dalla diffici-
le congiuntura economica e da una
stagione climatica che nemmeno i
nostri vecchi ricordano.
Se non si aggiungeranno altri osta-
coli entro la fine dell’anno partiran-
no i primi bandi per le imprese.

Piazzai Tolmino

I volontari della Protezione 
civile operativi sulle emergenze

Novità e progetti
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L’attività promozionale della
Pro Loco è aperta a tutti

Nel 2017 la Pro Loco Onanese ha
posto sempre più valenza nel servire
la comunità di Onano nella memoria
di una frase che recita “Non abbiate
paura e non stancatevi mai di ricer-
care le risposte vere alle domande
che vi stanno di fronte”. 
Così il cammino semplice della Pro
Loco Onanese anche quest’anno ha
posto in essere atti concreti per testi-
moniarsi nell’amare e nel servire.
Gli eventi sono stati i seguenti:
- La sagra della lenticchia di Onano;
- La festa di Primavere;
-La Sacra rappresentazione della
passione di Cristo;
- Le festività Natalizie e l’Epifania;
- Rievocazione storica del Presepe
Vivente, e ancora altre iniziative di
solidarietà a favore delle terre col-
pite dall’ultimo terremoto di Ama-
trice, Accumoli, Torquata del Tron-
to etc.  nonché i momenti di condi-
visione quali la festività di Santa
Cecilia nonché una serie di incontri

con  Istituzioni Civili e Religiose e
Associazioni presenti nel Comune.
Siamo consapevoli come Associa-
zione Pro Loco Onanese che “non
sono le bombe, né il pane ma le
parole, i disegni, le frasi, le canzoni
che cambiano il pensiero e il com-
portamento degli uomini” per que-
sto anche nel 2017 prendendo
spunto dall’immagine che di  segui-
to riportiamo ci poniamo questa
domanda.

Lavorare, lavorare, lavorare: que-
sto è un motto che condividiamo
con tutta la nostra gente.
Le mani (di ognuno) si pongono a
tante riflessioni. 
Noi chiediamo che le mani servano
per alleviare e migliorare le condi-
zioni di tutti, in questa occasione
un plauso va alle mamme, mogli,
giovanette che con le loro mani rea-
lizzano tante piccole cose che con-
sentono all’intera comunità di pas-

sare giornate di festa e di condivi-
sone nella gioia e nell’allegria per-
ché con il lavoro delle loro mani
(paste fatte in casa, gnocchi, tortel-
li, fusilli, tagliatelle, dolci e altro),
fanno ritornare al gusto ai sapori di
un tempo trascorso velocemente.
Chi si sente di poter donare il pro-
prio contributo venga perché tro-
verà sempre le porte del cuore e
dell’impegno aperte.
La Pro Loco esprime un grazie a
tutti per quanto ci consentono di
porre in pratica. 
Fattori determinanti di questa
nostra identità onanese e italiana
sono la lingua e la cultura, il patri-
monio storico-artistico e storico-
naturale: bisognerebbe non dimen-
ticarlo mai.
Alla nostra gente un grazie di cuo-
re e un augurio di ogni bene per il
futuro.                                                                 

Il Presidente
Mimmo Biribicchi

I giorni 29 e 30 luglio si è tenuta la festa sociale dell’Avis di Onano. Un
evento che serve per ricordare a tutta la cittadinanza l’importanza della dona-
zione del sangue e per cercare di coinvolgere un numero sempre maggiore
di persone nell’offrire il loro prezioso contributo per un atto di solidarietà. 
Sabato mattina, in piazza Umberto I, i bambini si sono divertiti a disegnare,
insieme ai loro genitori e ai soci dell’Avis. Un momento di gioia che è diven-
tato ormai una tradizione. Il giorno dopo, ventuno persone hanno donato il
loro sangue sull’autoemoteca nei pressi della nuova sede dell’Avis in via
Aula. Ventuno donatori: un numero eccezionale per il nostro piccolo paese.
È stata poi deposta una corona di fiori al monumento ai caduti, con la pre-
senza del sindaco Giovanni Giuliani e di tutte le associazioni. 
Nel pomeriggio, con l’accompagnamento musicale della Banda Santa Ceci-
lia, si è svolta la carrellata di dolci realizzati dalle donne onanesi, che hanno
dato un aiuto fondamentale per la realizzazione di questa festa, conclusasi
con una lotteria. Si ricorda, inoltre, che mercoledì 16 agosto si terrà una cena
presso lo stand della Pro-Loco in piazza Pio XII. Tutto il ricavato servirà per
rendere finalmente operativa la nuova sede, ad esempio per l’acquisto delle
poltrone necessarie al prelievo di sangue. 
Si ringraziano l’Amministrazione comunale, la Protezione civile, la Pro-
Loco, la Banda comunale, la Società sportiva, la Parrocchia S. Croce e tutti
gli onanesi che continuano a manifestare concretamente il loro grande soste-
gno all’Avis.

Il Presidente dell’Avis di Onano

La festa sociale dell’Avis

Credo sia giusto e doveroso che finalmente su questo giorna-
le si pubblichino i bilanci delle Associazione che usufruisco-
no di contributi Comunali. Per motivi di spazio pubblichiamo
solo gli estratti, ma coloro che anno la volontà di voler pren-
dere visione in toto del bilancio che gli interessa, fanno richie-
sta in Comune e verranno soddisfatti in merito.

Entrate Uscite
AVIS 1.444,00 1.106,00
Banda 15.839,98 14.052,28
Pro Loco 22.015,00 22.885,00
Proteziene Civile 11.014,00 7.561,00
Società Sportiva 15.853,00 14.372,00

AUGURI AL PENSIONATO BRAGIONI ATTILIO
UDITE UDITE il Responsabile dell’Ufficio Anagrafe del
Comune di Onano dal 01.08.2017, Sig. Bragioni Attilio, è
in pensione. Il Sidaco, gli Amministratori ed il personale
tutto gli formulano i più sinceri auguri. 

AUGURI AL DR. ING. GIORDANA GERONZI
L’Amministrazione Comunale augura buon lavoro al Dr.
Ing. Giordana Geronzi che ha sostituito il Dr. Ing. France-
sco Paris nel compito di responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Onano.

I BILANCI DELLE ASSOCIAZIONI
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Un saluto a tutti gli sportivi Onanesi
Un Saluto a tutti gli sportivi Onanesi.
L'intero gruppo dell'Onano SC si av-
via a salutare l'imminente inizio della
nuova stagione agonistica, con aspet-
tative un po' piu' ambiziose, rispetto
al passato.
Al momento di andare in stampa ci
siamo gia' assicurati le prestazioni di
3 nuovi ragazzi e un altro paio sono
quasi in dirittura d'arrivo. Gente che
verra' ad accrescere la gia' ottima
qualita' del gruppo dell'anno passato,
confermato in blocco. 

Il tutto dovrebbe permetterci di crea-
re quel giusto mix tra giovani e meno
giovani per spiccare definitivamente
il volo e fare un campionato da pro-
tagonisti.
Il CD dell'OSC sta' al tempo stesso
lavorando per dare un futuro roseo e
duraturo a questa squadra e stiamo
discutendo con la Robur Siena per
una eventuale affiliazione. 
Questo ci consentira' di imparare tan-
te cose sul calcio e speriamo di dare
vita infinita all'Onano Sport Calcio.
Al tempo stesso, in collaborazione
con Mister Claudio Belli e d'accordo
con il Sindaco e l'amministrazione

Comunale, che ringrazio anticipata-
mente per la totale disponibilita, vor-
remmo iniziare e far partire una
Scuola Calcio totalmente indipen-
dente. 
Il progetto e' estremamente ambizio-
so e spero vivamente nella partecipa-
zione dei ragazzi di Onano che si re-
cano nelle scuole calcio dei paesi li-
mitrofi, per imparare a giocare a cal-
cio. La parte dura e difficile sara' ini-
ziare, poi speriamo che, la passione
di Mister Belli e dei suoi tecnici e la
presenza costante degli osservatori
della Robur Siena, sia da sprone an-
che per i ragazzi di altri paesi a veni-

In tempi in cui la cittadinanza ona-
nese, così come quella di ogni pic-
colo paese della zona in particolare
e di tutta Italia in generale, soffre di
una strutturale crisi demografica e
gli interessi dei giovani sono muta-
ti enormemente rispetto al passato,
il primo onere da parte mia, come
Presidente della Banda di Onano, è
quello a cercare in tutti i modi di
garantire alla stessa una esistenza
lunga e proficua come è stato in
passato, per aiutarmi in questo
arduo compito, ho chiesto al Mae-
stro Eutizi  Dario, dall’alto della
sua esperienza in materia di educa-
zione ed insegnamento ai giovani
onanesi, di scrivere una lettera da
indirizzare alle famiglia onanesi:
Con questa lettera, mi rivolgo alle
famiglie che hanno bambini e bambi-
ne in età scolare perché prima sensi-
bilizzino, poi indirizzino i propri figli
ad iscriversi alla scuola di musica
presso la locale Banda. 
I motivi per cui tutti i genitori
dovrebbero spingere i propri figli a
questo impegno sono molteplici, ma
per ragioni di concretezza mi limi-
terò a citarne alcuni. 
La musica contribuisce ad affinare il
gusto per le cose belle; aiuta a comu-
nicare perché parla un linguaggio
universale; aiuta a comprendere e
sviluppare un certo linguaggio mate-
matico perché il tempo musicale è
espresso in frazioni; potrebbe essere
un modo per realizzare i propri sogni
ed infine suonare uno strumento è
come possedere un qualcosa in più
che tanti non hanno. 
È quel qualcosa in più che dovrebbe
inorgoglire la famiglia che nel pro-
prio figlio o figlia, vede compiersi il

cuore va a Don Gianluca per l’ospita-
lità, a Giuseppe Pacelli per l’organiz-
zazione, al Maestro Enzo ed il Vice
Osvaldo, ai ragazzi che si sono esibi-
ti, Biribicchi Luca e Mario, Bomba
Fabio e Granocchia Daniele, ma
soprattutto grazie a tutti i ragazzi che
sono rimasti ad ascoltare la perfor-
mance ed alle loro famiglie, con l’au-
gurio di vederli numerosi a scuola
musica.
Inoltre, dopo un lungo ed estenuante
lavoro,  finalmente ci siamo, Dome-
nica 13 agosto, alle ore 17:00, presso
la sala consigliare del Comune, pre-
senteremo il libro:
La banna de’ mi paese c’ha ‘na storia
La storia della Banda di Onano, rac-
contata attraverso documenti, imma-
gini e passaparola
(a cura di B. Mancini e M. Gorelli)
Per la realizzazione di tale libro rin-
grazio con tutto il cuore il Prof.
Bonafede Mancini, solo con l’inten-
so e minuzioso lavoro da lui svolto in
questi ultimi due anni, sarebbe stato
possibile arrivare alla pubblicazione
dello stesso con il risultato che tutti
potrete vedere il 13 agosto, secondo
me, eccellente e soprattutto per aver
fatto in modo che rimanesse a memo-
ria futura l’operato della Banda nel-
l’ultimo secolo e mezzo.
Infine, grazie all’Amministrazione
comunale per l’appoggio che non ci
ha mai fatto mancare, a tutte le Asso-
ciazioni onanesi, al Maestro Enzo
Cannucciari ed il Vice Osvaldo Can-
nucciari, ma soprattutto a tutti i
musicanti, che mi devono sopportare
regolarmente ed a tutti gli onanesi,
grazie a tutti.

Il Presidente 
Moreno Gorelli

miracolo di saper trasformare le note
musicali in armonia e melodia. 
Accanto a queste considerazioni, ce
ne sono due più campanilistiche: la
prima è che privare il paese della
Banda significa impoverire le tradi-
zioni, la seconda è che senza la Ban-
da le feste perdono di solennità e di
allegria. 
Spero che queste poche righe siano
convincenti e spingano voi genitori
ad accrescere il prestigio della nostra
Banda. 
Fiducioso che siano tanti i nuovi
musicanti, ringrazio. (Maestro Eutizi
Dario)
Come dicevo sopra, quando ho cer-
cato il modo di come riuscire a muo-
vere le giuste leve per cercare di
“arruolare” nuovi elementi da far esi-
bire in futuro nella Banda, ho pensa-
to subito a farmi aiutare dalla saggez-
za del nostro amato Maestro Dario,
che ringrazio vivamente per l’impe-
gno,  che benché non di nascita ona-

nese, ha istruito generazioni di noi
onanesi, diventando un po' (molto a
dire il vero) onanese a sua volta,
ebbene, le ha mosse eccome le giuste
leve, perché l’essenza della musica,
sta esattamente nelle sue parole.
Io ne aggiungerei soltanto una, in un
mondo in cui per i giovani ci sono
sempre meno certezze, il saper far
musica, potrebbe essere un opportu-
nità in più anche dal punto di vista
lavorativo.
Vorrei a mia volta invitare tutti a
provare a cimentarsi in una nuova
avventura che potrebbe portare enor-
mi soddisfazioni, a proposito, vorrei
ricordare, che la Banda offre il servi-
zio di scuola musica gratuitamente, il
M° Cannucciari Enzo ed il vice Can-
nucciari Osvaldo, io  e tutta la Banda,
vi aspettiamo a braccia aperte.
A tal proposito, il giorno 22 luglio,
abbiamo fatto una presentazione del-
la Banda, facendo esibire i più picco-
li, al GREST, per questo un grazie di

La Banda e i 
piccoli Onanesi

re ad Onano.
Il campionato 17/18 iniziera' alla fine
di settembre, aspetto i nostri tifosi
numerosi come sempre.
L'Onano Calcio rappresenta Onano,
quindi tutti noi
Per concludere un pensiero per Al-
fredo, scomparso cosi' prematura-
mente e velocemente, che non c'ha
neanche dato il tempo di realizzare:
l'Onano giochera' sempre con la tua
immagine e il tuo sorriso stampati
sullo scudetto e sul cuore.

Il Presidente
Bomba Luigi


