Onanì, 4 novembre 2014. Presente! (Italiano)
Con una manifestazione all’insegna della sobrietà, nel pomeriggio di stasera 4 novembre 2014,
l’Amministrazione Comunale di Onanì, ha reso omaggio ai caduti onaniesi di tutte le guerre, con la
deposizione di una corona di fiori, di una benedizione da parte del parroco don Salvatore Goddi a
cui ha seguito una commossa lettura dei nomi dei caduti da parte del sindaco dr.ssa Clara
Michelangeli.
Oltre ai 12 caduti della 1° Guerra Mondiale, citati nel monumento, sono stati ricordati anche quelli
della 2° che sono il soldato Iginio Guiso, disperso dal 1945 ed finanziere Aurelio Contu deceduto
nel 1943.

Onanie, 4 de santandria 2014. Presente! (Sardu-LSC)
Cun d’una manifestatzione fata a sa manera simple, in su borta de die de oe 4 de santandria 2014,
s’Amministratzione Comunale de Onanie, at ammentadu sos mortos onaniesos de totas sas
gherras, cun sa ponidura de una corona de frores, cun sa benedizione dae banda de su pàrrocu
don Sarbadore Goddi a cui at sighidu sa lètura cun commossione manna de sos nùmenes e
sambenados de sos mortos, fata dae su sìndigu sa dut.ssa Clara Michelangeli.
Ultres a sos 12 mortos de sa prima Gherra Manna, tzitados in su monumentu, sunt istados
ammentados puru sos mortos de sa segunda Gherra Manna: su sordadu Igìniu Guiso isperdidu dae
s’annu 1945 e su Finantzieri Aurèliu Contu mortu in su 1943.
Onanie, 4 de santandria 2014. Presente! (Sardu- Onaniesu)
Chin d’una manifestatzione ata a sa manera sempritze, a borta de die de oje 4 de santandria 2014,
s’Amministratzione Comunale de Onanie, at ammentatu sos mortos onaniesos de totus sas
gherras, at postu una corona de vrores, chin sa beneissone de su prìteru don Sarvatore Goddi chi
est sichita chin sa lètura e commozione manna de sos nùmenes e sambenatos de sos mortos, ata
dae su sìnnicu sa dot.ssa Clara Michelangeli.
In prus a sos 12 mortos de sa prima Gherra Manna, tzitatos in su monumentu, sont istatos
ammentatos puru sos mortos de sa sicunna Gherra Manna: su sordatu Igìniu Guiso isperditu dae
s’annu 1945 e su Finantzieri Orèliu Contu mortu in su 1943.
A incuru de s’Ufìtziu Limba Sarda (Màriu A. Sanna, cun sa traduida in onaniesu de Lidia Contu)
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Carchi mazine de sa manifestatzione:
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