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Giovanni Giuliani esprime gratidudine per la fiducia che gli è stata confermata dagli elettoriSarò il sindaco di tutti gli onanesi
Mi fa veramente piacere scrivere
questo articolo relativo alla nuova
elezione del Consiglio Comunale,
avvenuta il 25 maggio u. s. per tanti
motivi ma soprattutto perché:
1) sebbene il sottoscritto veniva dal
quarto mandato da Sindaco, ossia
aveva ricoperto tale carica per 20 an-
ni, è con immenso piacere che ha po-
tuto constatare che la cittadinanza
Onanese non solo non si è stancata di
lui, ma ha dimostrato una fiducia
smisurata nei suoi confronti eleggen-
dolo con l’80,02% dei voti. E’ la più
alta percentuale di voti nella Provin-
cia di Viterbo con cui un sindaco è
stato eletto nella tornata elettorale del
25.05.2014;
2) il risultato elettorale ottenuto ha
messo in evidenza un ulteriore dato
che è quello dell’incremento dei voti
che il firmatario della presente ha
avuto in ogni tornata elettorale in cui
si è candidato a sindaco;
3) che l’affermazione elettorale otte-
nuta è il premio per il lavoro svolto
dal 2009 al 2014. E’ il giusto rico-
noscimento dato alla passata maggio-
ranza per l’impegno con cui ha por-
tato avanti il pieno raggiungimento
del programma elettorale presentato
al momento delle votazioni 2009;
4) è un piacere aver constatato la fi-
ducia data alla stessa maggioranza
del 2009, che si è riproposta nella
tornata elettorale del 25 maggio u.s.,
in quanto le stesse persone si sono ri-
messe in discussione coscienti e con-
sapevoli, oltre che del lavoro svolto,
anche della fiducia acquisita nella

popolazione onanese tramite la pro-
pria disponibilità e risoluzione dei
problemi;
5) è un grazie alla presenza ancora
viva all’interno della passata e pre-
sente Amministrazione di Pietro Ca-
nuzzi per il lavoro da Lui svolto nei
confronti della popolazione onanese.
Il Consiglio Comunale di questa sera
sancisce, in virtù del risultato eletto-
rale del 25 maggio u. s., una nuova
maggioranza ed una nuova minoran-
za che amministreranno il Comune
di Onano fino al 2019. Ognuno di
noi, nell’ambito del proprio ruolo,
espleterà delle funzioni dettate, oltre
che dalla normativa vigente in mate-
ria, anche dalla volontà di adoperarsi
o meno per il bene del nostro piccolo
centro. Per tutti i componenti della
maggioranza, conoscendoli ormai
personalmente, garantisco il pieno e
totale impegno nell’esercizio delle
loro funzioni atto a determinare e ri-
solvere le necessità dell’Amministra-
zione Comunale.
Sono certo e sicuro che l’attuale mi-
noranza, sempre nella sfera delle
proprie competenze, farà altrettanto.
Il nostro maggiore impegno, come
maggioranza, è quello di attuare il
nostro programma elettorale in quan-
to lo stesso è il condensato delle vere
necessità sia del tessuto urbano che
del territorio del Comune di Onano.
Come ormai noto e già sperimentato
nella passata amministrazione, l’at-
tuale maggioranza seguirà le orme di
quest’ultima con incarichi ad perso-

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
Con il Consiglio del 5 Giugno 2014 si è insediata la nuova Ammini-
strazione Comunale guidata dal

Sindaco GIOVANNI GIULIANI
Del nuovo Consiglio fanno parte oltre il Sindaco,

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA:
• GIUSEPPE FRANCI Capogruppo di maggioranza
• OLIVO GIULIANI
• ROSELLA BRAGIONI
• LUCA CORSINI
• FRANCESCA GALLOZZI
• FRANCA GIOVANNINI
• LUCA PICCINI

CONSIGLIERI DI MINORANZA:
• FRANCESCA BOCCHINI Capogruppo di minoranza
• FERNANDO CANUZZI
• CHIARA GIULIANI

NUOVA GIUNTA COMUNALE
Successivamente il Sindaco ha prestato giuramento e ha presentato i
nuovi Assessori che compongono la Giunta Comunale:
• PACIFICO BIRIBICCHI Vicesindaco
• OLIVO GIULIANI Assessore

L’Amministrazione Comunale
augura a turisti e residenti
un sereno FERRAGOSTO

La maggioranza conferma
l’impegno a realizzare il
programma presentato

Le porte del Comune sono
aperte a tutta la popolazione
senza descriminazioni
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L’ ANGOLO DELL’ ANAGRAFE

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 MARZO 2014
Maschi n. 491 – Femmine n. 508 – Totale n. 999
Famiglie Totali - n. 503

MOVIMENTO DEMOGRAFICO
DAL 01/04/2014 AL 31/07/2014

NASCITE - Maschi n. 2 – Femmine n. 4 – Totale n. 6

1. SONNATI ANDREA di Edoardo e di Niuddu Emanuela,
nato a Montepulciano il 06/04/2014
2. CORNACCHIA PIETRO di Giulio e di Mattei Luciana,
nato a Orvieto il 10/05/2014
3. CANNUCCIARI LUDOVICA di Alfieri e di Pacchiarotti
Martina, nata a Orvieto il 19/05/2014
4. CORRETINI EVA di Giovanni e di Pala Maria Francesca,
nata a Orvieto il 05/06/2014
5. BARTOLINI GINEVRA di Massimiliano e di Giuliani Ines,
nata a Tarquinia il 27/07/2014
6. LISERRE CARLO di Salvatore e di Uccellini Federica nata
a Orvieto il 23/07/2014

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

1. PASTORELLO ASSUNTA, deceduta a Onano il 22/04/2014
2. FERRANTINI IMOLA, deceduta a Terni il 20/05/2014
3. BRAGIONI MILINA, deceduta a Viterbo il 11/06/2014
4. SEVERI DOMENICO, deceduto a Viterbo il 12/06/2014
5. SCALABRELLAANNUNZIATA, deceduta a Celleno il 04/06/2014
6. MANCINI GIOVANNI, deceduto a Acquapendente il 27/06/2014
7. VITI FAUSTA, deceduta a Onano il 30/06/2014

INCREMENTO: --1

IMMIGRAZIONI - Maschi n. 1 – Femmine n. 6 – Totale n. 7
EMIGRAZIONI - Maschi n. 5 – Femmine n. 2 – Totale n. 7

INCREMENTO: 0
INCREMENTO TOTALE : - 1

CENTENARIO GRANDE GUERRA
L'Amministrazione Comunale, intende onorare la commemorazione del
Centenario della Grande Guerra dedicandole il Calendario 2015 di
prossima realizzazione. Per quanto sopra i curatori, Giuseppe Franci e
Bonafede Mancini, stanno avviando un progetto di raccolta del mate-
riale fotografico e documentale (lettere, diari, documenti di vario
genere, fotografie ecc...) di concittadini che parteciparono alla prima
guerra mondiale (1915-1918) al fine di conservare e valorizzare il patri-
monio di memoria familiare di questo periodo storico e renderlo dispo-
nibile anche a quanti in futuro vorranno conoscerlo.
Si invitano pertanto i cittadini interessati a prendere contatti con i
curatori per la consegna dei relativi materiali che verranno ripro-
dotti e acquisti in forma digitale e conseguentemente restituiti ai
legittimi proprietari.
(cell. 3345921177 ).

C'è sempre una prima volta per farlo! La prima volta hai paura poi, invece hai paura
che sia l'ultima e vorresti rifarlo ancora.
Questo messaggio ad Onano lo abbiamo avuto nel lontano 18 febbraio 1978 ed è
stato recepito da tutte le persone capaci di compiere gesti semplici, di ordinaria
umanità sempre, generosamente, spontaneamente senza aspettare encomi; gesti
che vanno oltre ogni limite. Quest'anno, certamente non per colpa nostra, è stato ca-
rente sotto il punto di vista propagandistico nelle scuole ed è per questo, forse,
che pochi giovani si sono accostati all'AVIS; nonostante tutto abbiamo avuto
nuove donatrici e donatori, anche extracomunitari e quindi il numero delle do-
nazioni effettuate salirà.Ci daremo da fare per richiedere al Centro Trasfusionale la
prassi di effettuare degli esami preliminari alle donazioni per accertare l'idoneità del
futuro donatore senza aspettare la prima donazione.
Le donazioni si potranno effettuare sia ad Onano sia al Centro Trasfusionale di Viterbo
ma, nel caso in cui il nostro donatore risieda fuori provincia anche in altri Centri Trasfu-
sionali; le donazioni sono effettuabili per gli uomini ogni 90 giorni e per le donne ogni
180.1 donatori riceveranno encomi in base alle donazioni effettuate.Inoltre, sarà no-
stra cura cercare accordi con negozi e grandi magazzini dove i nostri donatori
potranno avere sconti sulle spese effettuate.Quest'anno il 19/07/2014, grazie all'i-
niziativa del Comune, tutte le Associazioni presenti nel territorio e quindi anche l'AVIS,
si sono unite per dar vita alla manifestazione A cena per le antiche vie che, oltre ai
paesani ha richiamato molta gente dai Paesi limitrofi ed è stata un vero succes-
so.Infine lasciatemi ringraziare il Sindaco Giuliani per la sede AVIS ed il Presidente
della Pro Loco Biribicchi, che divide con noi la stessa, per il loro incessante aiuto alla
nostra Organizzazione.,

IL PRESIDENTE
Elio Massella

DONA IL TUO SANGUE

nam e soprattutto con la piena parte-
cipazione di Consiglieri, Assessori e
Sindaco su tutte quelle scelte che sa-
ranno necessarie per il buon anda-
mento dell’Amministrazione Comu-
nale. Il ricorso a prestazioni esterne
sarà quello necessario e utile per il
Comune, specialmente per quanto
concerne gli incarichi legali che con i
tempi che corrono sono sempre in
continuo aumento, non solo per il
Comune di Onano. A tal proposito
voglio evidenziare che il sottoscritto,
facendo i dovuti scongiuri, in 20 anni

scritto è sempre a disposizione di
quest’ultimi in quanto è cosciente e
consapevole che il cittadino-utente
che viene in Comune ha delle neces-
sità da risolvere ed è giusto che sia
l’Ente, nelle sfere delle sue compe-
tenze tecniche, amministrative e giu-
ridiche che lo debba sostenere.
Auguro a tutti i consiglieri ed asses-
sori Comunali un buon lavoro per il
quinquennio 2014-2019.
Buom ferragosto a tutti!

Il Sindaco
Giuliani Giovanni

anni spiegherò il perché della “ terra
dei fuochi” della manutenzione
straordinaria della viabilità e di
tant’altre voci che sono circolate du-
rante la campagna elettorale.
Concludo affermando, come ho sem-
pre detto e fatto nei passati incarichi
Sindacali, che sono il Sindaco di tutti
gli Onanesi, sono il Sindaco sia di
chi mi ha votato e non votato, sono il
Sindaco di chi ha necessità di illu-
strarmi i suoi bisogni per cercare di
risolverli. Le porte del Comune sono
aperte per tutti i cittadini ed il sotto-

che ha ricoperto la carica di Sindaco,
escluso il lontano 1991, anno in cui
fu condannato ad una ammenda con-
giuntamente con il Sig. Franco Dat-
toli, non ha mai riportato condanne
sebbene molte persone lo abbiano
denunciato per determinati operati
effettuati dall’Amministrazione Co-
munale. Non per rispondere ad al-
cune provocazioni elettorali, ma vo-
glio ribadire il concetto che ne il sot-
toscritto ne i passati consiglieri ed
assessori hanno l’orecchino al naso
e sicuramente durante questi cinque

Sarò il sindaco di tutti gli onanesi
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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

La storia ebbe inizio nel mese di
dicembre dell’anno 1297, quando
Ghino Cacciaconti, tramandato alle
cronache come Ghino, il valoroso
figlio di Tacco, pur consapevole
della scomunica nella quale sareb-
be incorso “latae santentiae”, ovve-
ro automatica, contro chiunque
osava attaccare il patrimonio della
chiesa, decise di accogliere il sug-
gerimento dato dal suo scaltro e fi-
do luogotenente, Nerio da Radico-
fani, infatti con una azione decisa
si impossessò del castello di Radi-
cofani, a quel tempo inserito nel
patrimonio di San Pietro.
La storia ci narra che il fatto av-
venne, quando nella zona a ridosso
del Monte Amiata, imperversava
una gelida bufera invernale.
La sparuta guarnigione pontificia
che presidiava il castello, fu colta
di sorpresa e non riuscì a opporre
una valida resistenza, di fronte agli
indomabili Ghibellini decsi a tutto.
L’affronto subito dalla chiesa era
grave, come singolari furono le im-
prese che videro protagonista “il
ghibellin fuggiasco” nei tre anni
successivi, soprattutto verso coloro
che si trovavano a transitare su
quell’ importante passo della via
Cassia, in particolare nell’anno
1300, quando le carovane dei pel-
legrini scendevano dal nord dirette
a Roma, per acquistare le indul-
genze del Giubileo.
I problemi non si attenuarono nep-
pure quando Ghino si riconciliò
con il Papa Bonifacio VIII, che
successivamente lo assolse per le
sue imprese, rimanevano infatti i
Ghibellini a molestare i viandanti.
Era pertanto necessario togliere di
mezzo tale causa di distrurbo da
quel passo obbligato.
Ed e’ a questo punto che entrano in
scena le milizie Guelfe di Onano.
Per risolvere la questione una volta

per tutte, si incaricò Corrado Mo-
naldeschi, il quale a capo di reparti
orvietani ingrossati da contingenti
di Onano, di Proceno, di Acqua-
pendente e di altri castelli della Val
di Paglia, marciò alla volta di Radi-
cofani.
Purtroppo la spedizione punitiva
andò male a Corrado Monaldeschi,
che dopo essersi battuto accanita-
mente alla testa delle milizie guel-
fe, morì sul campo combattendo.
Dopo quella sanguinosa sconfitta
subita dai Guelfi orvietani, nel pa-
trimonio della chiesa i Ghibellini
avevano preso maggior lena, anche
perchè i Guelfi dei nostri luoghi si
erano concentrati a Orvieto, ove
Ermanno, figlio di Corrado, suc-
cesso al padre nella ricchezza, nel-
la potenza e nell’autorità si era su-
bito impegnato ad organizzare un
forte esercito per togliere di mezzo
definitivamente la minaccia di Ra-
dicofani e vendicare così la morte
del padre Corrado.
Pertanto secondo quanto scrive Lu-
ca Manetti “Ermanno con capitano
del popolo, con la cavalleria, con la
gente della Val di Paglia, di Onano,
di Proceno, di Acquapendente, con
quella della Val di Lago e della
Valdichiana, mosse contro Radico-
fani spingendosi fin sotto le mura e
dando il guasto a tutti i luoghi cir-
costanti”.
In questo contesto, le milizie guel-
fe di Onano ebbero un ruolo asso-
lutamente fondamentale nella buo-
na riuscita dell’operazione.

Giuliano Giuliani

Tratto da:
1) “la Chiesina del Piano nella storia
di Onano” di D. Scalabrella.
2) “la verità storica su Ghino di Tacco”
di Ferruccio Marcello Magrini.

Le eroiche vicende delle milizie Guelfe di Onano

Tra Guelfi e Ghibellini
LA PROTEZIONE CIVILE DI ONANO NASCE NEL LONTANO 1997 CON IL PRIMO INTERVENTO EF-
FETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE DI QUELL'ANNO.
INFATTI GLI OPERATORI DEL GRUPPO PROCIV ONANO, COSÌ è stato chiamato il grup-
po, il giorno 14 di quel mese provvedeva alla consegna di ingenti quantità di
vestiario e derrate alimentari, stipati in tre automezzi della Comunità Montana
Alta Tuscia Laziale in alcuni centri dell'Umbria colpiti due mesi prima da un si-
sma di elevata intensità.
NEGLI ANNI A VENIRE E SINO AL 2003, IL GRUPPO PROCIV ONANO SI LIMITAVA A COADIU-
VARE LE AUTORITÀ cittadine e durante il periodo estivo, anche alla prevenzione
degli incendi boschivi tramite turni giornalieri di avvistamento presso la torretta
di Monte Rufeno.
DAL 2003, ANNO IN CUI SONO GIUNTI I PRIMI FONDI DALLA REGIONE LAZIO, LE COSE SONO
CAMBIATE, SI è potuto acquistare il primo mezzo di trasporto e successivamente altri,
si sono potute, inoltre, acquistare le previste divise operative per tutti gii operatori.
CON IL PASSARE DEL TEMPO, LA PROTEZIONE CIVILE DI ONANO SI è evoluta soprattutto a li-
vello professionale, facendo fare ai propri volontari tutti i corsi di formazione ( orga-
nizzati da Regione Lazio e Provincia di Viterbo ) che permettono loro i più svariati
interveti compresi quelli di antincendio boschivo in modo operativo, avendo, nel
frattempo ottenuto i fondi necessari per l'acquisto di un mezzo antincendio.
Ma, IL GRUPPO DI ONANO NON SI OCCUPA SOLO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO, SPAZIA SU TUTTE
LE EMERGENZE, INFATTI, I SUOI OPERATORI SONO STATI IMPIEGATI DOPO I VARI EVENTI SISMICI,
NEI SOCCORSI ALLE POPOLAZIONI DI UMBRIA MARCHE DEL 1997, DEL MOLISE NEL 2002, AL-
LE POPOLAZIONI DELL'ABRUZZO NEL 2009 E PRECISAMENTE NELLA CITTADINA DI PIANOLA
(AQ) DOVE QUESTA ASSOCIAZIONE è stata presente con i suoi volontari per un totale di
12 giorni effettuando tutti i servizi occorrenti all'interno di una tendopoli gestita dalla
Prociv Nazionale di cui il Gruppo dì Onano fa parte sin dall'inizio. I VOLONTARI DI QUE-
STA ASSOCIAZIONE SONO STATI IMPIEGATI ANCHE PER CALAMITÀ idrogeologiche in alcuni
centri abitati di questa provincia come ad esempio Montalto di Castro.
Sono stati impiegati spesso per frane, rimozione alberi dalle strade del territorio
onanese senza dimenticarne la presenza e gli interventi durante le nevicate aiutan-
do la popolazione a sgombrare le strade, in particolare durante la nevicata del 2012
in cui il gruppo è stato impiegato per oltre una settimana operando anche il traspor-
to presso gli ospedali di Acquapendente e Orvieto di persone infortunate causa il
gelo, restando sempre in contatto con le sale operative della Provincia di Viterbo e
della Regione Lazio.
NOI DELLA PROTEZIONE CIVILE ABBIAMO LA CERTEZZA CHE I CITTADINI DI ONANO ABBIANO NO-
TATO CHE NEL MOMENTO DEL BISOGNO E NON SOLO SIAMO STATI SEMPRE PRESENTI, PER
QUESTO CHIEDIAMO A CHIUNQUE, SOPRATTUTTO AI GIOVANI DI DARCI UNA MANO CHIEDENDO
LORO DI ENTRARE A FARNE PARTE PERCHÉ prestare soccorso alle persone colpite da
drammi, oltre che un dovere civico è anche una gratificazione personale.
OVVIAMENTE NEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE, CI SONO DEI PROBLEMI NON SOLO LEGATI
ALLE RISORSE UMANE MA, SOPRATTUTTO DI NATURA ECONOMICA.
SI SENTE COME IN TUTTE LE REALTÀ, la crisi economica persistente però nonostante
ciò, con l'aiuto della Regione Lazio e del Comune di Onano anche se con molte dif-
ficoltà, si riesce a coprire le richieste di interventi da parte delle istituzioni e dei citta-
dini. Per dovizia di informazioni si fa presente che il Gruppo Prociv Onano, oltre
ad avere il RICONOSCIMENTO UFFICIALE DEL COMUNE DI ONANO CHE SI RINGRAZIA, è an-
che stato riconosciuto con appositi decreti dal DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
NAZIONALE, DALLA REGIONE LAZIO, CON LA QUALE ESISTE UNA CONVENZIONE H24 PER
QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE, nonché dalla Prefettura di Viterbo.
Inoltre, è PRESENTE ALL'INTERNO DEL COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PRO-
VINCIA DI VITERBO.
UNA COSA IN PARTICOLARE STA A CUORE DEL DIRETTIVO DEL GRUPPO PROCIV ONANO E DI
TUTTI I SUOI COMPONENTI ED è quella derivante dalle voci, anche marcate, che vorreb-
bero assegnati dei compensi o stipendi mensili agli operatori.
A tal proposito sì esclude nel modo più assoluto che i volontari ricevono compensi
di qualsiasi natura e si afferma senza ombra di dubbio che la loro opera è solo di ti-
po VOLONTARIO e fanno il loro dovere con abnegazione come veri professionisti,
soddisfatti solo dal desiderio di aiutare chi ne ha bisogno.

Alberigo Pacchiarotti
Responsabile Gruppo PROCIV ONANO

I VOLONTARI ONANESI
FANNO IL LORO DOVERE
CON ABNEGAZIONE DAL

LONTANO 1997



Amici onanesi e simpatizzanti, la nostra squadra si appresta
ad iniziare la sua seconda stagione in seconda categoria.
Ci attendono sfide difficili e affascinanti, poichè la seconda
categoria, che abbiamo imparato ad apprezzare nella stagio-
ne scorsa, è un campionato bellissimo, incerto, aperto ed
emozionante.
Emozioni che vogliamo condividere con voi e con tutto il paese.
La Società, sta facendo un grande sforzo per allestire ancora una
volta una squadra allʼaltezza della situazione, così come puntual-
mente successo dal 2009 a oggi: sei anni in cui abbiamo conqui-
stato tutti insieme, voi con noi, la promozione, una conquista del-
la coppa provinciale, ed un ottimo settimo posto nel campionato
scorso. Questʼanno, per la prima volta, avremo anche una
squadra juniores, che crescendo, proseguirà il buon percorso
iniziato dai giocatori della prima squadra.
Per questo, a un mese dallʼinizio del campionato, chiediamo a
tutti coloro abbiano la squadra in un angolo del loro cuore
di dare una manifestazione di appoggio e fiducia a questa
Società. Adesso tocca al paese dimostrare di meritarsi un palco-
scenico come la seconda categoria e chissà, in futuro anche la
prima categoria. Vi aspettiamo al Campo Sportivo Comunale,
per essere tutti insieme fieri dei nostri colori.
Oggi, possiamo dire di avere ottenuto la vittoria più bella, quella
di aver fatto rinascere lo sport coi suoi valori a Onano attraverso
la formazione di una squadra che è maturata moltissimo e che,
siamo convinti, potrà dare tante soddisfazioni a chi la segue e a
se stessa; tutto questo grazie anche allʼaiuto dei nostri splendidi
tifosi e allʼattenzione dellʼAmministrazione Comunale.

Bartolomeo Massella
Dirigente Onano Sport Calcio

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
TUTTI INSIEME FIERI
DEI NOSTRI COLORI

La ricorrenza di Santa Cecilia, questʼanno, ha sancito la fine del mandato del vecchio Con-
siglio Direttivo ed è stato nominato il nuovo, ma sopratutto è' stato eletto all'unanimità' il
nuovo presidente Gorelli Moreno, linfa nuova e voglia di ricominciare dopo l'anno orribilis
appena passato.
La morte dellʼamico ed ex presidente Pietro Canuzzi, però, ha sopito immediatamente il rinno-
vato entusiasmo, ma, dopo le lacrime, ci siamo guardati in faccia e siamo ripartiti, consapevoli
del fatto che la Banda non si può' fermare, perché è un bene della comunità' e per la co-
munità e sarebbe ingiusto privare la gente di una cosa che ama così tanto.
Lʼultima disgrazia subita, come fu per quelle dellʼanno scorso, ci ha fatto ritrovare però un
pò di quel senso di appartenenza che ultimamente latitava e tra mille problemi siamo co-
munque ripartiti, continuando a portare il nome della nostra Banda e del nostro Paese in
giro con Noi.
Nulla sarà più uguale a prima, ma dobbiamo far si che sia ancora meglio, e tutto ciò lo
dobbiamo in primis a noi stessi, vuoi per soddisfazione personale e ambizione musicale e
poi anche a chi a questa “missione” ha dato tanto ed ora non cʼè più, perché certe persone
faranno sempre parte, giocoforza, della storia e della tradizione di questa Banda.
Il simbolo della “rinascita” che stiamo cercando di avviare, soprattutto e grazie anche ai
frutti del lavoro certosino, svolto tra le mille difficoltà del momento dal nostro mitico maestro
Osvaldo, è il fatto che stiamo preparando una “nidiata” di bambini strepitosa, ben cinque
ragazzini, Daniele, Fabio, Lorenzo, Luca e Mario, pieni di entusiasmo e voglia di fare, che
il maestro conta di far esordire questa estate, quando andremo ad accompagnare la mini
macchina di Santa Rosa in quel di Viterbo, alla presenza delle massime autorità politiche e
religiose del nostro capoluogo di provincia.
Inoltre, ad avvalorare quanto appena detto, siamo lieti di dare il benvenuto ad un nuovo ele-
mento, Alfredo ed ancora più lieti, riscontriamo il riavvicinamento di alcuni “vecchi” elementi
che per motivi diversi avevano deciso di separare le loro strade da quelle della Banda, Fabri-
zio e Bruno ed altri che hanno manifestato la forte volontà di ritornare a farne parte.
Detto questo il futuro per noi non può essere che roseo, il nostro piccolo paese è sempre
stato, musicalmente parlando, molto generoso, sta a noi cogliere i fiori che abbiamo in
giardino e farli maturare, senza fretta e con mille attenzioni, in modo che la Banda continui
a vivere in eterno.
Si ricorda infine, a tutta la cittadinanza, che il giorno 17 Agosto, in collaborazione con la
Pro Loco Onanese, allʼinterno dellʼultimo giorno della Sagra della Lenticchia, si svolgerà la
festa della Banda, “Onanoʼs Banda” che ci vedrà impegnati in spettacoli itineranti per tutto
il pese e per tutta la giornata, insieme al gruppo majorettes di Grotte Santo Stefano, inter-
venite numerosi…

Moreno Gorelli
Presidente

Banda Comunale di
S. Cecilia... avanti tutta!


