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A Samugheo ieri l'apertura ufficiale del carnevale con Sos Mamutzones

Tuve e guerra delle arance
Proteste a Paulilatino, bruciata pianta di plastica

Giornata di festa e polemiche ieri nel Guilcier e Barigadu in occasione degli antichi falò di
Sant'Antonio. A Paulilatino, inoltre, la tradizionale battaglia delle arance.

Battaglia delle arance e provocazione a Paulilatino per la festa di Sant'Antonio. Dopo le
paure della vigilia, ieri non sono mancate le proteste seppure in modo meno violento
rispetto allo scorso anno. Nel mirino l'ordinanza del sindaco che vietava l'accensione dei
falò in piazza San Teodoro, storico sito ma incompatibile per la sicurezza.

LA DISPUTA Ieri si temeva che si vivessero scene già viste e invece solo alcuni gruppi
hanno sfilato vicino alla piazza decidendo però di non scaricare i tronchi. Sos Corrajos ,
l'antica maschera del paese, ha provocatoriamente bruciato nella piazza un piccolo
albero di plastica, ma per il resto è filato tutto liscio. Non fosse stato altro per la guerra
delle arance: centinaia e centinaia di agrumi ad imbrattare le strade anche se in misura
minore rispetto al passato.

I CONTROLLI La commissione comunale di vigilanza ha autorizzato piazza Rinascita per la
quale il Comune aveva predisposto il piano di sicurezza. Dal rappresentante dei vigili del
fuoco è arrivato il rifiuto ad un ulteriore sopralluogo in piazza San Teodoro, come
richiesto dalla minoranza, perché per quel sito non esisteva alcuna proposta. In realtà
piazza Rinascita è stata praticamente snobbata: è stato acceso solo un piccolo falò. «Ha
prevalso il buon senso - commenta il sindaco Gianni Demartis. Credo che tutti avessero
una parte di ragione ma penso che l'elemento sicurezza prevalga su tutto». Soddisfatto il
capitano dei barracelli Peppino Caddeo: «È andata bene. Tutto sommato sono stati
responsabili e per quel che riguarda la scelta di scaricare o meno le tuve significa che
evidentemente non erano molto convinti del Santo». Tutto secondo la normalità per il
responsabile della polizia municipale Giovanni Careddu. «Non si viola la tradizione
portando le tuve da altre parti anche perchè la religiosità dell'evento si è un po' perduta»,
conclude Serafino Mura.

I FUOCHI Ieri sos fogulones hanno illuminati i cieli fra Guilcier e il Barigadu. A Ghilarza

festa grande in piazza San Palmerio con i ragazzi della leva. Molti altri falò sono stati
accesi in diversi rioni. Una sola tuva a Norbello in piazza San Giovanni. Tre invece,
secondo la tradizione ad Abbasanta : una dei diciottenni, una dei ferrovieri e una degli
Antonio. Qui come anche a Sedilo , è stata proposta l'asta dei doni al Santo. Tante le
tuve portate a Busachi . A Neoneli come a Samugheo la giornata di ieri ha aperto il
carnevale. A Samugheo hanno fatto la loro uscita Sos Mamutzones: hanno danzato
attorno al grande falò in piazza Repubblica dal comitato degli Antonio del quale dallo
scorso anno fa parte anche una donna. Anche a Neoneli Sos Corriolos ha affascinato i
presenti in piazza Mercato. Fuochi e festa infine ad Ula Tirso , Aidomaggiore ,
Fordongianus , Ardauli e Nughedu Santa Vittoria .

Alessia Orbana
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