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Con la perseveranza e la volontà di tutti i consiglieri

Un quinquennio proficuo per Onano
E’ la fine del mandato elettorale con-
ferito a questo Consiglio dalla Co-
munità Onanese nelle Elezioni Am-
ministrative del 2009 e, come mia
consuetudine, prima del commiato,
porto sempre in Consiglio Comunale
l’approvazione del Conto Consunti-
vo dell’anno precedente che in que-
sto caso è il 2013 E’prassi e consue-
tudine giuridico-amministrativa che
avvenga quanto detto, a differenza
del 2009, quando fummo costretti ad
approvare un consuntivo che non ci
riguardava affatto ma che, per non
far decadere un’Amministrazione ap-
pena insediata, fu votato senza bat-
tere ciglio e condizione di sorta.
Sono già trascorsi cinque anni ed il
tempo è passato in fretta, quasi non
ce ne siamo accorti perché abbiamo
sempre lavorato, perché abbiamo
sempre cercato di fare le cose nel
modo migliore, perché abbiamo
sempre cercato di ottenere di più con
ciò che avevamo a disposizione per il
bene del nostro Comune.
Quante riunioni, quanti discorsi,
quanti viaggi a Roma e Viterbo per
ottenere finanziamenti e speranze!
Non sempre le cose sono andate
per il verso giusto; ebbene anche in
questi casi il discuterne insieme tra
amministratori e dipendenti, il cer-
care soluzioni diverse per lo stesso
fine, hanno fatto in modo e manie-
ra di risolvere tali situazioni criti-
che che in alcuni casi hanno pro-
dotto un risultato finale migliore di
quanto preventivato.
E’ con la perseveranza e la forza di
volontà di tutti i consiglieri che sia-

maniera appassionata per il nostro
piccolo paese e per tutta la sua co-
munità!
Prendendo ora in esame il punto al-
l’ordine del giorno inerente l’appro-
vazione del Conto Consuntivo anno
2013, prima di metterlo a votazione,
voglio esprimere alcune considera-
zioni.
Il Conto si chiude con un avanzo
di € 28.539,07, raggiunto con rispar-
mi ottenuti nei vari interventi di bi-
lancio e che evidenzia quanto segue:
• La corretta impostazione del bilan-
cio di previsione anno 2013 special-
mente nella parte relativa alle entrate
in un periodo in cui le disposizioni
dello Stato non erano molto chiare e
lineari ( vedi IMU e TARSU );
• La corretta gestione del bilancio ci-
tato da parte degli amministratori;
• Le risultanze positive tra residui at-
tivi e passivi esistenti all’interno del
rendiconto esercizio 2013;
Altra cosa che mi preme portare a
conoscenza della cittadinanza è che il
nostro Comune soffre per alcuni con-
tributi e/o finanziamenti non ancora
erogati da parte della Regione Lazio
che ha costretto l’Ente a chiedere un
mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti,
ai sensi della legge 35/2013, per il
pagamento dei debiti della Pubblica
Amministrazione.
Sapendo che questa relazione sarà
pubblicata sul nostro giornalino Pa-
lazzo Madama, colgo l’occasione per
augurare a tutta la cittadinanza
una Buona Pasqua.

Il Sindaco
Giuliani Giovanni

mo riusciti ad effettuare non solo tut-
to quello che avevamo inserito nel
nostro programma elettorale ma ad
andare oltre. Il che ci fa sentire orgo-
gliosi di come abbiamo ricoperto il
nostro ruolo all’interno dell’Ammini-
strazione Comunale.
Essendo l’ultimo Consiglio Comu-
nale di questa Amministrazione,
prima di addentrarmi nella speci-
ficità del Bilancio, mi corre l’obbli-
go di ringraziare tutto il personale
del Comune di Onano che ha con-
tribuito in maniera encomiabile a
raggiungere tutti gli obiettivi che si
era prefissata l’attuale maggioran-
za al momento dell’insediamento.
Credo che questo quinquennio sia
stato il periodo peggiore per svolgere
la carica di amministratore, periodo
in cui oltre la sfiducia della gente
verso la politica, c’ è stata anche la
mancanza di disponibilità finanziaria
da parte dello Stato, della stessa Re-
gione e quindi anche della Provincia.
Sebbene siamo stati costretti a muo-
verci in un campo minato i nostri

obiettivi, come innanzi detto, li ab-
biamo raggiunti, torno a ripetere con
tanti sacrifici.
Rimarco l’obbligo di ringraziare
pubblicamente tutti i Consiglieri
ed Assessori di maggioranza pre-
senti per la loro partecipazione alla
vita politica del nostro Comune.
Un grazie particolare al Capo
Gruppo di Minoranza e tramite
Lui al Gruppo che rappresenta in
quanto hanno svolto il ruolo a loro
assegnato con spirito razionale e
costruttivo. In questa seduta Consi-
liare un posto da Amministratore è
rimasto vuoto e credetemi la perso-
na che vi sedeva è stata una persona
encomiabile per la serietà, l’abnega-
zione, la volontà e soprattutto per la
perseveranza con cui raggiungeva gli
obiettivi che c’ eravamo prefissi in-
sieme. Si sentiva orgoglioso di essere
Onanese!
E’ stata una grande perdita sia per
l’Amministrazione Comunale che
per Onano. Grazie Pietro! Grazie
per tutto quello che hai fatto in

Orgogliosi del lavoro svolto in un periodo di difficoltà economiche generali

Il Pulmino 9 posti da destinare al Servizio di autotrasporto interno per attività sociali
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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- info@comune.onano.vt.it

UNITI NEL
RICORDO DI PIETRO

Un ricordo speciale per il collega Amministratore ma soprattutto
per l’ amico sincero e cordiale.
Non è stato facile continuare il nostro percorso senza di Te, per-
sona affettuosa, generosa, aperta, costruttiva, concreta e diverten-
te; di sicuro ci hai lasciato scolpito nel cuore il ricordo del tuo
splendido sorriso che illuminava non solo il tuo volto ma di tutti
coloro che ti stavano vicino.
La morte non ti porta via completamente, ci rimane sempre il tuo
ricordo che ci incita a continuare il nostro impegno.

Ciao Pietro!

L’ANGOLO DELL’ANAGRAFE
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 MARZO 2014
Maschi n. 494 – Femmine n. 506 – Totale n. 1.000
Famiglie Totali - n. 508

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DAL 01/01/2014 AL
31/03/2014

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

1. CIAFFARAFA’MARTINA di Luano e di Ferrantini Valen-
tina, nata a Orvieto il 14/01/2014
2. AUGENTI ANDREA di Carlo e Bartolini Fiorella, nato a
Roma il 12/03/2014

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

1. CANUZZI PIETRO, deceduto a Acquapendente il 10/01/2014
2. PELOSI ADUA, deceduta a Acquapendente il 15/01/2014
3. GESSINI NICOLA, deceduto a Onano il 25/01/2014
4. LEVANTINI GIOVAN MARIA, deceduto a Viterbo il 31/01/2014
5. MANCINI GIUSEPPE, deceduto a Onano il 22/02/2014
6. PACELLI EMILIA, deceduta a Tivoli il 23/03/2014

INCREMENTO: -4

IMMIGRAZIONI - Maschi n. 5 – Femmine n. 3 – Totale n. 8
EMIGRAZIONI - Maschi n. 2 – Femmine n. 1 – Totale n. 3

INCREMENTO: + 3
INCREMENTO TOTALE : - 1
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OPERE REALIZZATE

1. RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE
2. INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA PALESTRA COMUNALE
3. ACQUISTO SPAZZATRICE
4. CORSI GRATUITI DI GINNASTICA DOLCE
5. PAVIMENTAZIONE VIA S. GIOVANNI BASSO (PINCIO)
6. PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA EPIFANIA
7. PAVIMENTAZIONE E NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA G. MARCONI
8. CALENDARIO 2010 PENNELLATE DI ONANO A CURA DI GIUSEPPE FRANCI E BONAFEDE MANCINI
9. ACQUISTO DI UN NUOVO GONFALONE REALIZZATO DALLA DITTA SERPONE
10. ISTITUZIONE SERVIZIO PERIODICO RITIRO ELETTRODOMESTICI E MATERIALE INGOMBRANTE
11. SISTEMAZIONE PIAZZA LISCIA E RELATIVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
12. ACQUISTO PALCO MODULARE DI 50 MQ E IDONEO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE A DISPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

LOCALI PER I VARI EVENTI
13. ACQUISTO, MESSA IN SICUREZZA E PRIMO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA DEGRADATA DI VIA G. MARCONI
14. MIGLIORAMENTO VIABILITÀ STRADE FORESTALI
15. RIPRISTINO FONTANILI RURALI
16. CALENDARIO 2011 COSTRUIAMO IL FUTURO TENENDO VIVO IL PASSATO A CURA DI GIUSEPPE FRANCI E BONAFEDE MANCINI
17. PUBBLICAZIONE DEL VOLUME COME PARLAVANO LE NOSTRE NONNE A CURA DI GIUSEPPE FRANCI (DIZIONARIO DIALETTALE ONANESE)
18. RIPRISTINO DI ALCUNI MURETTI PERICOLANTI E SITUAZIONI DI DEGRADO
19. ATTIVAZIONE CENTRO PRELIEVI PRESSO I LOCALI COMUNALI DI PIAZZA PIO XII
20. ACQUISTO NUOVA AUTOVETTURA FIAT PUNTO EVO CC. 1.400 PER IL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA
21. ATTIVAZIONE SPORTELLO COMUNE IN ASCOLTO PRESSO IL CENTRO PRELIEVI
22. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PARZIALE)
23. RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO VIA G. MARCONI CON RELATIVA SISTEMAZIONE DELLA

RIMESSA SCUOLABUS
24. RISTRUTTURAZIONE CIRCOLO ANZIANI
25. RIMOZIONE DELL’ ARA ETRUSCO-ROMANA DA VIA CAVOUR (ANGOLO CON VIA S. GIOVANNI) PER LA DEFINITIVA COLLOCAZIONE

PRESSO L’ATRIO PRINCIPALE DI PALAZZO MONALDESCHI
26. PUBBLICAZIONE DEL VOLUME L’ ITALIA S’È DESTA DI BONAFEDE MANCINI
27. AUTOMATIZZAZIONE APERTURA E CHIUSURA DEL CANCELLO CIMITERIALE CON ANNESSO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
28. CONCESSIONE PARTE AREA PIP IN LOCALITÀ LE CAVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1,9 MW
29. SISTEMAZIONE PORZIONE FACCIATA PALAZZO MONALDESCHI LATO EST CON ANNESSO SPERONE
30. COLLOCAZIONE INFISSI SU PALAZZO MONALDESCHI
31. RECUPERO ULTERIORE PORZIONE INTERNA DEL PALAZZO COMUNALE PROSPICIENTE L’ ATRIO PRINCIPALE
32. ISTITUZIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER PERSONE CHE HANNO COMPIUTO IL 65° ANNO DI ETÀ
33. CALENDARIO 2012 IL NOSTRO PALAZZO MADAMA A CURA DI GIUSEPPE FRANCI E BONAFEDE MANCINI
34. MODERNIZZAZIONE SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE
35. INSTALLAZIONE TRIBUNE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
36. RIFACIMENTO TETTO EX CASERMA CC PIAZZA UMBERTO I
37. RECUPERO E RISANAMENTO FACCIATE VIA ROMA
38. REALIZZAZIONE ASCENSORE DAL CANTINONE DI PIAZZA UMBERTO I AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE

RESOCONTO DI FINE MANDATO
Elenco delle opere,
interventi e iniziative
portati a termine

dall’ Amministrazione
uscente nel quinquennio

2009 - 2014
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L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE LE INTITOLA A

LINA CAVALIERI E
NELSON MANDELA

Su proposta della Giunta, il Consiglio Comunale, nella seduta
dello scorso 27 Dicembre, all’ unanimità, ha approvato l’ inti-
tolazione di due opere pubbliche, di recente realizzazione, a
Nelson Mandela e Lina Cavalieri.
Il piazzale originato dalla costruzione del parcheggio in via
Firenze è stato intitolato: Piazzale Nelson Mandela.
L’Amministrazione Comunale ha inteso così serbar ricordo del
leader sudafricano simbolo mondiale della lotta all’apartheid e
Premio Nobel per la pace.
Se oggi si parla di libertà, riconciliazione, pari opportunità per
tutti, indipendentemente dal colore della pelle, diritti che non
erano considerati prima che Mandela andasse in prigione, que-
sto lo si deve anche e soprattutto a questo grande uomo che ha
portato la pace nel Paese, lasciando ora con la sua morte un for-
te messaggio di speranza, di unione tra i popoli, di dignità uma-
na e di pace, per avere considerato e sostenuto che la diversità
umana è sinonimo di ricchezza.
Il giardino di via G. Sarti, anch’esso di recente realizzazione,
ha preso il nome di Giardino e Anfiteatro Lina Cavalieri.
Lina fu sicuramente la più bella cantante-soprano apparsa sul-
le scene liriche dell’Ottocento.

Volto soavissimo, occhi profondi e dolci, corpo snello e slan-
ciato modi delicatissimi non a caso reputata la donna più bel-
la del mondo.
La comunità Onanese ha sempre ritenuto Lina una di loro a
tutti gli effetti, ricordando con orgoglio quando nel 1912 ven-
ne a visitare il paese lasciando alcuni abiti di scena con cui
aveva interpretato la “Thais” di Jules Massenet.
Uno di questi veste, tutt’oggi, il simulacro in cera della copa-
trona di Onano, Santa Colomba, nella chiesa di S. Maria della
Concezione.
Durante il suo travolgente successo mostrò in diverse occasio-
ni di amare in modo particolare Onano paese natio di sua
madre Nilla (Teonilla Peconi).
L’intitolazione di questa opera nasce proprio con il fine di
rinsaldare e riaffermare gli antichi vincoli che legano la
nostra Comunità all’ artista scomparsa proprio in occasio-
ne del 70° Anniversario della scomparsa avvenuta, ricordia-
mo, tragicamente sotto le macerie della propria casa l’otto
febbraio 1944 durante un’incursione degli aerei alleati su
Firenze.

Significativo riconoscimento: due opere
pubbliche recentemente realizzate

39. LAVORI DI SELCIATURA DI PIAZZA ROMA

40. REALIZZAZIONE CAMPO DA BOCCE CIRCOLO ANZIANI

41. INTEGRAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC. VILLA ALBA E LOC. LE PRATA

42. REALIZZAZIONE GIARDINO VIA G. SARTI INTITOLATO A LINA CAVALIERI

43. REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA FIRENZE INTITOLATO A NELSON MANDELA

44. REALIZZAZIONE NUOVI POSTI DISTINTI CIMITERIALI

45. ACQUISTO PULMINO PER ATTIVITÀ SOCIALI ALL’ INTERNO DEL COMUNE

46. PULIZIA OSSARIO CIMITERIALE

47. SISTEMAZIONE BLOCCO B LOCULI CIMITERIALI

48. CALENDARIO 2014 NEL RICORDO DI LINA A CURA DI GIUSEPPE FRANCI E BONAFEDE MANCINI

49. POTATURA PLATANI VIA G. MARCONI

50. RIFACIMENTO PARZIALE PIAZZA UMBERTO I CON LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA FONTANA E LA SISTEMAZIONE DELLE

SCALATE DI ACCESSO AL PALAZZO COMUNALE

OPERE E/O INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
• SISTEMAZIONE STRADE URBANE E RURALI IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA SUP.
• REALIZZAZIONE FOGNATURA LOC. SANNETRO

• SISTEMAZIONE BLOCCO C LOCULI CIMITERIALI

• REALIZZAZIONE SECONDO POZZO DI CAPTAZIONE (ADIACENTE A QUELLO ATTUALE) IN LOCALITÀ MADONNA DEL PIANO

• SISTEMAZIONE AREE PIC NIC BOSCO LA SELVA

• MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA EX DISCARICA LOC. SCARDI

• MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA SITO LOC. POGGIO LE FORCHE

• SISTEMAZIONE PORZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE PROSPICIENTE P.ZZA MONALDESCHI
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Una perdita gravissima per la Comunità Onanese

Giovan Maria Levantini ci ha lasciato!

L' inizio del 2014 è stato parti-
colarmente triste per la comu-
nità Onanese, che ha dovuto
registrare anche la gravissima
perdita di Giovan Maria Levan-
tini, scultore, pittore, considera-
to dalla critica uno dei nomi più
qualificati e significativi nel
panorama degli artisti italiani.
Il suo lavoro si è interrotto bru-
scamente all'inizio di quest’
anno dopo sessantaquattro anni
di ininterrotta attività artistica.
Allievo di Claudio Ferri, si tra-
sferisce prima ad Acquapeden-
te, in un laboratorio di ceramica
poi, dopo il servizio militare, a
Milano, dove inizia a lavorare
in una grande fabbrica di por-
cellane. Entrato come semplice
operaio, in breve diventa il
responsabile del reparto decora-
zioni e modellatura.

sua dipartita è una perdita gra-
vissima per l'intera comunità.
Per tanti anni ha collaborato
con l'Amministrazione Comu-
nale, che a lui si rivolgeva
quando doveva organizzare
corsi per i bambini delle scuo-
le, ed altre attività con finalità
culturali.
Giovan Maria accettava sem-

revoli quotidiani, come II Tempo,
Il Messaggero, il Corriere della
Sera, la Nazione, l'Avvenire, il
Tirreno e ancora da riviste specia-
lizzate come la Sponda di Roma,
ma soprattutto il Quadrato di
Milano diretto dal Prof. Giorgio
Palassi famoso critico d'arte.
Intanto l'Accademia d'Arte e
Cultura I. Aldi e P. Pascucci di
Manciano gli conferisce il titolo
di Senatore Accademico per la
sua fervida e feconda opera nel
campo artistico.
La sua storia è la storia di un arti-
sta libero, che ha lavorato e stu-
diato per poter lasciare agli uomi-
ni una briciola di cultura in più.
In realtà, ha affermato il Sinda-
co Giovanni Giuliani, l'amico
Levantini, così mi permetto di
chiamarlo, ha lasciato un patri-
monio immenso di cultura, e la

Più tardi lo ritroviamo a Roma,
dove viene ammesso a pieni
voti a frequentare l' Accademia
del nudo. Sempre nella città
eterna è allievo dell'Accademia
delle Belle Arti.
La sua fama intanto aveva ini-
ziato a varcare i confini locali
per imporsi su platee di tutta
Italia, i premi giungono dal Tro-
feo Grafica Città di Torino, dal-
la Biennale di Venezia, dalla
Internazionale Galleria d'Arte
il Cenacolo di Firenze, dal Con-
corso Internazionale Arte Ita-
liana settore scultura di Viareg-
gio, dal Concorso Internaziona-
le di pittura e grafica di Parma,
il Trofeo d'Oro della 1° Bienna-
le Città di Roma, tanto per citar-
ne qualcuno.
Note critiche sul Maestro Levan-
tini sono state pubblicate su auto-

2003 - Città del Vaticano:
Giovan Maria Levantini consegna a

S.S. Giovanni Paolo II un busto in
terracotta, da lui realizzato,

di Papa Pacelli (Pio XII)

Su iniziativa di alcuni concittadini volenterosi, in prossimità del
Cimitero, è in fase avanzata di realizzazione un piccolo, ma inte-
ressante, Giardino Didattico.
Il Giardino è composto di cinque ambienti naturali differenti tra
loro ma strettamente collegati a formare un unico habitat per le
diverse specie di animali:
- il frutteto - composto in prevalenza da varietà antiche di pian-
te da frutto (giuggiolo, sorbo, nespolo, visciolo ecc…)
- il boschetto - costituito da cerri, noccioli e aceri e con ben n.
10 nidi artificiali per varie specie di uccelli ( picchio verde, upupa,
ghiandaia, picchio rosso ecc...)
- lo stagno – piccola gora abitata da rane, salamandre, tritoni,
libellule ecc…)
- il giardino delle aromatiche e officinali – composto da varie piante
profumate: artemisia, lavanda. rosmarino, erica, santoreggia ecc…).

- il giardino delle farfalle – in questa parte del giardino didatti-
co sono state messe a dimora piante nutrici delle più belle farfal-
le nostrane (vanessa, podalirio, macaone ecc… ).
Il Giardino Didattico è dedicato in particolare ai bambini ma è
finalizzato a coinvolgere, attraverso le nuove generazioni, le
famiglie per condividere la valorizzazione di una piccola area ver-
de ( prima in assoluto degrado!), creando un'importante occasio-
ne di confronto e promuovendo il rispetto e l'attenzione per l'am-
biente e la natura in genere.
Il Giardino può essere visitato gratuitamente da chiunque
accompagnato, naturalmente, da un addetto.
Lʼ Amministrazione Comunale ha inteso patrocinare questa
ammirevole iniziativa con un piccolo contributo economico e
messo a disposizione dei volontari uomini e mezzi necessari alla
realizzazione dellʼ opera.

pre con entusiasmo, si prodiga-
va con grande competenza ed
infinita pazienza per cercare di
insegnare ai ragazzi la sua
maestria.
E’ dovere mio personale, ha
proseguito il primo cittadino, e
di questa Amministrazione,
ricordare l'artista, ed è per que-
sto motivo che con la collabo-
razione dei familiari cercherò
di organizzare una grande
mostra in suo onore, magari
all’ interno della splendida cor-
nice del Palazzo Monaldeschi
della Cervara.

Giuliano Giuliani

Un artista
a livello
nazionale
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Tre domande a Massella Bartolo, dirigente dellʼ Onano sport Calcio.
A sei giornate dal termine, quale sono le tue considerazioni su questa
annata?
Premesso, che per noi è la prima volta che partecipiamo ad un campionato di
seconda categoria possiamo sicuramente dire ché è stata unʼannata sicura-
mente positiva: caratterizzata da una partenza un poʼ stentata, dalla parte cen-
trale del campionato giocata alla grande con una serie di vittorie consecutive
ed una parte finale un poʼ in affanno.
Indipendentemente da come si concluderà il campionato è evidente che
la stagione è stata positiva.
Comunque, soprattutto per i ragazzi ed il mister Colonnelli, non ho ancora
smesso di sperare in un fine campionato giocato come noi sappiamo fare.
Per la prossima stagione cosa intendete fare?
Cʼè sempre da migliorare qualche cosa, comunque noi cercheremo di convin-
cere il mister ed i ragazzi a credere in un progetto a breve termine che porti
questa squadra alla promozione in prima categoria.
La mia idea, e quella della società, per il futuro è quella di aspettare la com-
pleta maturazione sportiva di questi spendidi ragazzi e per il prossimo anno
provare ad allestire anche una squadra di juniores.
Un sogno?
Un sogno possibilissimo, fare squadra è una parola dʼordine che si adatta alla
perfezione allʼ Onano sport Calcio. Unirsi, mettersi insieme a tifosi ed istitu-
zioni.

IL FUTURO DELLA
SQUADRA DEL PRESIDENTE

ALFREDO SFORZA

Il 2013 doveva essere un anno di svolta, così non è stato!Siamo riusciti a coinvol-
gere pochi giovani (quattro!), davvero pochi per essere definito un anno di cambia-
mento e rinnovo. Abbiamo avuto 35 donatori per un totale di 36 donazioni, pochi e
poche per un paese di 1000 abitanti, forse non tutti abbiamo ancora compreso
quello che vuol dire AVIS: non solo donare sangue a chi ne ha bisogno ma, serve
anche al donatore per una sua maggiore garanzia e prevenzione in caso di malat-
tie. Economicamente lʼ anno in questione non è stato migliore; difatti a fronte di
entrate (contributi e rimborsi) per euro 446,00 abbiamo sostenuto spese per euro
1.749,57 (comprensivi dei costi sostenuti sia per lʼadozione a distanza sia per la
festa annuale del donatore).Lo scorso anno è stato un anno veramente disastroso
anche per lʼeffetto delle nuove normative AVIS riguardanti lʼidoneità dei locali per le
donazioni; ad Onano non avevamo e non abbiamo, ancora, locali idonei per il pre-
lievo del sangue e la colpa non si può attribuire né alla nostra Sezione né allʼ
Amministrazione Comunale è difficile infatti poter disporre di un immobile con un
minimo di quattro stanze ( sala attesa, sala prelievi, sala visite e bagno ). Al
momento, non ci sono locali di proprietà comunale con le caratteristiche richieste.
Eʼ solo per questo che dallʼinizio del 2013 possiamo fare prelievi esclusivamente in
autoemoteca. Agli inizi del 2014 invece, abbiamo avuto un forte scossone; molti
giovani ed anche alcuni extracomunitari, residenti nel nostro Comune, hanno chie-
sto di entrare a far parte della nostra Associazione. Questo significa che i giovani
iniziano a comprendere lʼ importanza dellʼ AVIS, anche per merito delle molte gio-
vani donatrici che hanno svolto opera di proselitismo, nonché per lʼaiuto offertoci
dal Comune (che si è impegnato per il reperimento di una nuova sede!) e dalle altre
Associazioni presenti nel territorio (Pro-loco, Banda comunale S. Cecilia, Pro.civ)
che hanno avuto sempre per la nostra Associazione unʼalta considerazione. Infine
è doveroso, rivolgere un grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno aiutato sen-
za nulla chiedere in cambio ma, credetemi, sono veramente pochi!

Il Presidente
Elio Massella

SPERIAMO CHE QUESTO 2014
SIA DAVVERO...

Si porta a conoscenza di tutta la cittadinanza che l’ Amministra-
zione Comunale ha intrapreso nei mesi scorsi alcuni lavori all’
interno del Cimitero Comunale che, a onor del vero, necessitano
di opportuni chiarimenti:

PULIZIA OSSARIO COMUNALE
Per quanto riguarda i lavori in questione l’ Amministrazione
Comunale ha ricevuto, in prima istanza, un preventivo per circa
€ 25.000 iva inclusa.
Il lavoro veniva poi effettuato dalla Ditta Delta Petroli, a cui veni-
va affidato un cottimo fiduciario, per un importo omnicomprensi-
vo pari a circa € 17.800 iva inclusa
Risparmio complessivo a favore dell’ Ente circa € 7.200.

LAVORI DI MANUTENZIONE LOCULI BLOCCO B
Effettuati i lavori progettati nonché gli interventi migliorativi in
corso d’ opera, tenuto conto anche del ribasso d’ asta offerto dalla
Ditta Desfa s.r.l. che ha eseguito il lavoro, grazie ad un attento con-
trollo sulle opere effettivamente necessarie la spesa effettivamente
sostenuta per detti lavori è stata di complessivi € 19.900 circa a
fronte di un costo progettuale previsto pari a € 32.500 circa.
Risparmio complessivo a favore dei Concessionari circa €12.600.
A tutti i concessionari dei loculi in questione, che hanno regolar-
mente versato la quota spettante pari a € 250,49, verranno pertan-
to restituiti, a cura dell’ Ente, € 95,71.

Chiarimenti sui lavori
svolti all’interno del
Cimitero Comunale

Nel Consiglio Comunale del 03/04/2014 è stato deliberato,
all’ unanimità, il cambio di destinazione d’ uso di una parte
dell’ edificio scolastico di Via G. Marconi da adibire a Casa di
Riposo.
Abbiamo già dato mandato al nostro Ufficio Tecnico di predi-
sporre un progetto preliminare che permetta la condivisione
dell’ edificio in questione con la stessa Scuola Materna ed il
Circolo Anziani. Durante la seduta Consigliare è stata rimar-
cata, dal Sindaco, la soddisfazione di avere raggiunto questo
ulteriore obiettivo a favore della popolazione più anziana,
dopo il servizio pasti a domicilio e l’ istituzione, a breve, di
un servizio di autotrasporto interno, per attività sociali,
gestito dal Comune stesso.
Proprio in questi giorni, infatti, è stato acquistato un pulmino
Citroen Jumper 9 posti finanziato con fondi P.I.T. (Progetti
Integrati Territoriali) della Regione Lazio.
Per le Associazioni ospitate presso l’ edificio scolastico abbia-
mo già individuato una futura collocazione presso alcuni loca-
li dell’ edificio comunale.

CASA DI RIPOSO: PUÒ
PARTIRE LA PROGETTAZIONE



Il nostro Comune ha partecipato
all’ iniziativa Il giro della Tuscia
in 80 giorni patrocinata anche
dalla Regione Lazio.
L’ ideatore,Marco Saverio Loperfi-
do, nell’ambito del più ampio pro-
getto Ammappa l’Italia ha intrapre-
so, dallo scorso primo di Marzo, un
cammino per gli antichi borghi colli-
nari della Tuscia, passando attraverso
tutti i 60 comuni della provincia di
Viterbo, in meno di 80 giorni (mar-
zo-aprile), al fine di promuovere il
territorio e il progetto di archiviazio-
ne web dei percorsi a piedi italiani
(www.ammappalitalia.it).
Questa idea nasce dalla scom-
messa che tutto il territorio Viter-
bese sia attraversabile a piedi,
senza macchina, senza nemmeno
prendere un treno o un bus, sem-
plicemente percorrendo strade
sterrate, tratturi, mulattiere e sen-
tieri vari, fino a qualche decennio
fa ancora frequentati e usati dai
contadini e dai viaggiatori di tutte
le nazioni.
Alla fine di ogni giornata di cam-
mino il promotore del progetto,
condividerà, on-line, sulla speci-
fica piattaforma web di ammap-
palitalia.it la descrizione del cam-
mino appena fatto, correlata da
fotografie, appunti di viaggio, fil-

Il 2 agosto 2013, a distanza di un anno, ha ripreso avvio il proget-
to Comune in Ascolto. Tale servizio prevede la presenza di una
psicologa, Dott.ssa Simona Marricchi, e di un’educatrice profes-
sionale, Dott.ssa Valeria Mancini, nelle giornate di lunedì, martedì
e venerdì, secondo la seguente articolazione:
Lunedì 17,15-20,15 Psicologa - Martedì 9,00-12,00 Psicologa ed
Ed. Professionale - Venerdì 15,30-18,30 Ed. Professionale.
Il progetto si propone la costituzione di uno spazio di ascolto e
sostegno, con una finalità prettamente orientativa e di suppor-
to; è rivolto alla cittadinanza nella sua totalità (adolescenti,
adulti, anziani, famiglie) e aperto a quanti vorranno affluire dai
Comuni limitrofi. Il servizio è gratuito per coloro che decidono di
usufruirne. I colloqui si svolgono presso il Centro Prelievi Comu-
nale, in piazza Pio XII n. 8.Tali colloqui hanno una durata variabi-
le a seconda del tipo di situazione. E’ possibile prenotarsi telefoni-
camente (cell. 366.87483639) o presentarsi direttamente allo spor-
tello durante l’apertura del medesimo. La tecnica utilizzata duran-
te i nostri colloqui è quella del counseling, che si ritiene la forma
d’intervento più adeguata tenendo conto del contesto all’interno
del quale si opera e delle caratteristiche dell’utenza, che si agevo-
la del poter fare riferimento ad una persona continuativamente,

Secondo anno di vita del progetto

“COMUNE IN ASCOLTO”
Uno spazio per confrontarsi e trovare le risposte a piccoli e grandi problemi
che s’incontrano ogni giorno

contattarla in base ai propri bisogni, senza sentirsi legata ad un rap-
porto obbligato e settimanale, che vivrebbe come troppo rigido e
definitorio. Il counseling non si propone un obiettivo di diagnosi e
cura, ma cerca di aiutare la persona ad affrontare un problema evo-
lutivo, chiarendone le componenti affettive e prevenendo situazio-
ni di più acuto disagio.
Durante questi primi sette mesi di attività sono stati svolti un
numero considerevole di colloqui anche con persone provenienti
da Comuni limitrofi al nostro.
Questo grazie ad una ampia rete costruita sul territorio che preve-
de una continua collaborazione con assistenti sociali, medici, inse-
gnanti e operatori di consultori. Rileviamo in definitiva un feed-
back (risposta) notevolmente positivo che evidenzia il bisogno da
parte della popolazione di un analogo servizio e che si è concretiz-
zato in un'esperienza anche su un piano umano bella e arricchente.
Nei prossimi mesi confidiamo su miglioramenti del progetto nel-
l'intento di coinvolgere anche quella piccola parte di persone anco-
ra scettiche sul valore del medesimo.

Simona Marricchi
Valeria Mancini

mati e annotazioni dei luoghi di
interesse storico, artistico e ar-
cheologico, nonché dei luoghi
migliori dove mangiare e pernot-

tare in un buon rapporto qualità-
prezzo, come si conviene al per-
fetto viaggiatore.
Ormai attivo da un anno il sito

www.ammappalitalia.it conta mi-
gliaia di visite e centinaia di con-
tatti sui social network. Marco
Saverio Loperfido ha tenuto varie
conferenze esponendo il progetto
ospite di biblioteche, luoghi di in-
teresse storico, Comuni e Asso-
ciazioni varie, riscuotendo sem-
pre molto interesse, soprattutto
da parte di scuole, gruppi scout o
semplici amanti del camminare.
Il progetto Il giro della Tuscia in
80 giorni è il primo cammino
ideato al fine di promuovere il
più grande progetto di mappatura
italiana e non è un caso che Mar-
co Loperfido abbia pensato di
partire proprio da lì.
La Tuscia infatti mantiene ancora
inalterati alcuni tratti dell’antico
modo di vivere il paesaggio ita-
liano, contadino ed agreste, es-
sendo una zona in gran parte ri-
sparmiata dal cemento e dall’in-
dustrializzazione selvaggia.
Per questo e per molti altri motivi
(di importanza storica e archeolo-
gica) Marco Loperfido crede che
possa rappresentare il simbolo e
l’incipit di una nuova rinascita
nel modo di interpretare il territo-
rio italiano.


