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In sa die de su 18.11.2013 comente ischides bene sa bidda de Onanìe est adurata
ferta dae su “ciclone Cleopatra” chi in pagas oras at leadu morte e at fatu dannu
mannu at in sa Sardigna tota.
In sa bidda nostra pro sorte bona, no ant àpidu dannu meda nen in sas domos e nen
in sas pessonas, Onanìe si ch’est salvadu, ma a inghìriu de sa bidda su sartu at tentu
dannu mannu, cun problemas mannos pro sa viabilidade de sas istadas de importu
prus mannu e pro sos caminos e andalas de sa campagnas.
Sa bidda nostra chi tenet s’econòmia sua fata in subra de un’econòmia agropastorale est aduradu isoladu pro dies meda e adurat a dies de oe puru in un’isoladu
in prus partes, cun sos pontes fatos a manera provvissòria pro s’emergèntzia, cun sas
istradas comunales dae torrare a fàghere, cun sas istradas de sa provìntzia dae
acontzare o dae torrare a fàghere, cun sa retza de s’abba acontzada a manera
provvisoria e cun su depuratore de sas tres biddas de Onanìe, Bitzi e Lùvula chi galu
non funzionant; paret de a èssere torradu a su s’edade de mesu e imbetze semus in
sos tempos de oe, ma amus puru sa siguresa chi a luego amus a torrare a sa
modernidade de sos tempos nostros.
Nos at fatu male in custos meses nos intendere abandonados dae banda de sos
entes superiors, chi cun sa lentesa issoro in su imbiare sos cuntributos, ant
contribuidu a manera mala a nos fàghere isboidare sas càscias de comune nostru,
custa situatzione nos as lassadu in un’istadu de tristura manna cun in prus puru su

fatu chi sa burocràtzia at fatu a manera chi puru sos interventos prus simples siant
diventados de una dificultade manna. Nos at agiudadu meda pereo sa Solidariedade
infinida apida dae parte bostra, setzis istados una lughe in su buju.
S’agiudu bostru nos dadu una fortza manna e su resinnu pro parare fronte a sos
eventos, nos at fatu intèndere importantes e nos ant fatu comprendere chi non fimis
a sa sola.
In custa tragèdia chi at leadu sa vida a pessones meda est èssida a campu una nota
bona: sa màchina lestra-lestra e potente de sa Solidariedade in Sardigna e in su
Mundu.
Sa disaura nostra est istada intesa e partzida dae bois totus tzitadinos italianos, dae
sos Assòtzios, dae sos Comunes de cada logu, chi nos azis fatu arrivare inoghe in
s’amada Sardigna nostra e sa bidda nostra e a su Comune nostru unu contributu de
importu mannu pro a nois.

Questo immenso contributo, immensità intesa non in termini di valore economico
ma in termini di Valore Umano, spiega come anche un solo euro dato con il Cuore in
determinate circostanze assume un valore inestimabile.

C

Questa lettera vuole essere un ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a
rialzarci, ma allo stesso tempo vuole spiegarvi in che modo verranno impiegati i
vostri Soldi.
Fino ad ora il Comune di Onanì ha ricevuto in seguito alle donazioni una cifra
complessiva di circa 130 mila euro; noi vogliamo fortemente che questa disponibilità
venga utilizzata per un intervento interno all’abitato, di ripristino di una Via

denominata Funtana Manna, che termina nella piazzetta del vecchio lavatoio
comunale che, a lavori ultimati, prenderà il nome di Piazza della Solidarietà.
Non si tratta solo di un semplice intervento di ricostruzione, ma è un importante
intervento di prevenzione, perché il 18 Novembre Via Funtana Manna si è
trasformata in un torrente in piena, creando frane e cedimenti strutturali della
strada, mettendo in serio pericolo la stabilità dell’edificio scolastico adibito a scuola
dell’Infanzia e tutta la parte bassa dell’abitato; tutto ciò, ha indirizzato la nostra
scelta sulla messa in sicurezza di questa zona a forte rischio idrogeologico come è
ben evidenziato nel nostro Piano Comunale di Protezione Civile.
Precisamente, l'intervento prevede il rifacimento del sistema di raccolta delle acque
bianche, necessario in quanto quello attuale appare sottodimensionato ed è stato
inoltre fortemente danneggiato nel corso dell'evento alluvionale.
I vostri soldi guarderanno al futuro e contribuiranno in modo utile a fare una Politica
di Prevenzione, quella che auspichiamo venga maggiormente praticata ovunque, sia
perché prevenire significa risparmiare, ma soprattutto perché significa Salvare le vite
UMANE.

Un Grazie doveroso e sentito da parte mia, di tutta l’Amministrazione Comunale e
dell’intera Comunità di Onanì.

IL SINDACO
F.TO Dott.ssa Clara Michelangeli

“….este Onanie una idda vamosa
pro sas usanzas de s’antichitate
ospitale distinta in s’onestate
lu pote narrer viera e orgogliosa
ca bi regnat sa pache graziosa
in allegria e chin felicitate
su bonu coro de s’umanitate
de cussa zente es prodigiosa…”
(P. Zizi)

“….Onanì è un paese che ha la nomea
per le sue antiche tradizioni
di grande ospitalità e onestà
delle quali si può parlar con orgoglio
perché vi regna una gradevole pace
di allegria e serenità
ed il buon cuore e umanità
di quella gente (di Onanì) è prodigioso….”
(P. Zizi)

