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NEONELI. Prima spolverata di fiocchi bianchi sulle colline del Barigadu, dove ieri mattina si è 

depositata una sottile coltre di neve. Per motivi precauzionali sono rimaste chiuse le scuole dell’ 
obbligo e dell’infanzia del paese, di Ardauli e di Nughedu Santa Vittoria, frequentate anche dagli 

alunni di Ula Tirso, Busachi e Fordongianus. Per scongiurare situazioni di potenziale rischio ed 
evitare agli studenti provenienti dai paesi del circondario di mettersi in viaggio, i sindaci della zona 

hanno disposto la sospensione delle attività didattiche per tutta la giornata di ieri. La situazione 
tuttavia si è normalizzata già a metà mattina, quando la precipitazione nevosa, fitta nelle ore 

iniziali, è gradualmente scemata per cessare definitivamente. Sul fronte della viabilità non si sono 
registrati grossi disagi. Situazione tranquilla anche nelle campagne, dove nessuna azienda è 

rimasta isolata. Nel caso di Nughedu Santa Vittoria, è stata impiegata la Compagnia barracellare 
per verificare che non si fossero verificati problemi nei collegamenti o con l’ approvvigionamento 



degli animali da allevamento. La situazione si è stabilizzata sin dalle prime ore del pomeriggio, al 

punto che, malgrado le temperature molto rigide, si sono svolti regolarmente i festeggiamenti in 
onore di Sant’Antonio Abate. Oltre al rito dell’ accensione dei falò, in paese è stata rispettata la 

tradizionale prima uscita delle antiche maschere di carnevale. I Corriolos hanno eseguito la danza 
propiziatoria intorno al fuoco, esattamente come, più o meno nelle stesse ore, succedeva a 

Samugheo con i Mamutzones. Nel capoluogo del Barigadu (circa 300 metri sul livello del mare le 
lezioni nelle scuole materne e dell’ obbligo si sono svolte regolarmente. Esigua la quantità di neve 

caduta in poco meno di dieci minuti, che infatti si è sciolta rapidamente senza causare 
inconvenienti nelle aree rurali (dove il punto di vedetta raggiunge i 360 metri di altezza), all’interno 

del centro abitato o nelle strade extraurbane. La neve ha fatto la sua comparsa anche a quote 
inferiori ai 550 metri sul livello del mare di Neoneli. A Sedilo (283 slm) il tempo è peggiorato intorno 

alle 9,30, con una 
prima spruzzata di nevischio che ha subito lasciato il posto a grossi fiocchi di neve. L’illusione dei 

patiti dei paesaggi innevati, però, è durata poco: nel giro di mezz’ora i fiocchi hanno lasciato il 
posto a una tenue pioggia intermittente e a farla da padrone è stato il freddo pungente. 
 


