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BARIGADU, GUILCIER. Ad Abbasanta l'asta dei doni, a Busachi musica e balli

Si accendono le tuve
Oggi i falò per la festa di sant'Antonio in undici centri

Si rinnova oggi il rito dei fuochi accesi di sant'Antonio tra Guilcier e Barigadu. Un

appuntamento molto sentito e si farà festa sino a notte fonda in ogni paese.

A Ghilarza i giovani della leva sabato hanno portato la tuva in piazza San Palmerio dove
questa pomeriggio sarà accesa. Altri piccoli fuochi saranno accesi nei rioni. Anche a

Norbello la festa è affidata ai diciottenni che hanno portato sa tuva in piazza San
Giovanni. Tre le tuve sistemate ad Abbasanta di fronte alla chiesa dedicata al Santo: una
degli Antonio, una dei ferrovieri e una dei ragazzi della leva. Anche quest'anno sarà

proposta sa ditta, l'asta dei doni. Sarà così anche a Sedilo con sos prozzettos. Secondo
un'ordinanza potranno essere sistemate massimo 4 tuve e il fuoco dovrà essere acceso

entro le 15. Ad Aidomaggiore, solo vicino alla chiesa di San Gavino, vengono bruciate le
tuve tra cui quella delle Confraternite.

A Paulilatino non si sa cosa accadrà questo pomeriggio dopo che si riunisce la

commissione di vigilanza: al momento resta vietata piazza San Teodoro. Ricca l'offerta a
Neoneli dove ad organizzare il falò, in piazza Mercato, è il comitato di Sant'Antonio.
Proporranno una cena, musica e balli. Caratteristica la prima uscita dell'antica maschera,

Sos Corriolos che danzerà attorno al fuoco. I giovani della Consulta propongono inoltre su
paninceddu: seguendo un'antica usanza i bambini busseranno casa per casa chiedendo

dolci. A Busachi i fuochi, in piazza Sant'Antonio e a Campo maiore, verranno accesi da 11
gruppi. I falò saranno accesi anche a Fordongianus (dove solitamente vengono portati
numerosi tronchi), Nughedu , Ardauli (dove la festa è affidata agli obrieri) e Sorradile .
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