IN ONANIE SUTZESSU MANNU PRO SA MANIFESTATZIONE “ALLUGHE UNA
LUGHE IN S’ISCURU”
de Màriu A. Sanna (Ufìtziu Limba Sarda)
Eris martis 18 de santandria 2014 in Onanie, at àpidu unu sutzessu mannu sa
manifestatzione « Allughe una lughe in s’iscuru » organizada dae banda de
s’Amministratzione Comunale pro no ismentigare sos mortos de s’undamentu mannu de
s’annu passadu e pro torrare gràtzias mannas a sos volontàrios chi aiant agiudadu sa
bidda in cussas oras e dies de dannos e dolos mannos. Su nessi 70 pessones ant
partetzipadu a custa manifestatzione.
Est istadu ammentadu chi in s’undamentu fiat mortu intre de su territòriu de Onanie su
bitzichesu Giuanne Farre, chi fiat un òmine connotu e istimadu meda dae sa comunidade
onaniesa.
A pustis de unu momentu de preghiera fatu innantis a sa domo comunale de Onanie, cun
su pàrrocu don Sarbadore Goddi, su sìndigu de Onanie Clara Michelangeli agiudada dae
sa consigera Pamela Forma e dae carchi tzitadinu at allutu sa prima lumera: at sighire sas
lumeras sunt istadas allutas dae sos pitzinnos e dae banda de sos tzitadinos. A pustis sas
lumeras allugheradas ant dadu colore a su chelu iscurigadu de Onanie.

Onani: grande partecipazione popolare alla manifestazione per ricordare le vittime dell’alluvione del
18 novembre 2013.
Grande partecipazione dei cittadini onaniesi alla manifestazione “Accendi una luce nel buio” organizzata
dall’Amministrazione Comunale di Onanì, per ricordare le vittime dell’alluvione dello scorso anno e per
ringraziare i volontari che aiutare il paese in quei momenti difficili. È stato ricordato con una grande
commozione Giovanni Farre, l’uomo di Bitti scomparso un anno fa proprio nel territorio di Onanì, che era
molto conosciuto e stimato dalla comunità onaniese.
La manifestazione è iniziata con un momento di preghiera con il parroco don Salvatore Goddi, davanti al
Municipio a cui ha seguito l’accensione della prima lampada da parte del sindaco Clara Michelangeli con
l’aiuto della consigliera comunale Pamela Forma e con l’aiuto di alcuni cittadini. Le altre lampade sono state
accese dai cittadini e dai bambini onaniesi, dando un po’ di colore al cielo nero di Onanì.

Pompia sas fotos.

