Il Carnevale 2016 in archivio, una
Carrela da incorniciare
SANTU LUSSURGIU. Il carnevale 2016 va in archivio con piena
soddisfazione degli organizzatori, Comune, Pro loco, Associazione
cavalieri, su tutti. Da incorniciare Cantigos in Carrela e la rassegna...
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SANTU LUSSURGIU. Il carnevale 2016 va in archivio con piena soddisfazione degli
organizzatori, Comune, Pro loco, Associazione cavalieri, su tutti. Da incorniciare Cantigos
in Carrela e la rassegna Populos et Cuncordos, che hanno aperto i festeggiamenti sabato
30 gennaio e sono stati seguiti da migliaia di visitatori entusiasti. Ma a tenere banco, come
sempre, è stata Sa Carrela ‘ e nanti. Anche in questa edizione ammirata da un pubblico
numerosissimo assiepato lungo il percorso di via Roma e sulle tribune. La prima giornata,
pur essendo stata condizionata dal maltempo, ha messo in mostra la bravura dei cavalieri
lussurgesi, capaci di effettuare pariglie spericolate e mozzafiato. Entusiasmante anche Sa
cursa a sa pudda, svoltasi lunedì, e la replica della Carrela del martedì grasso. Tre giorni
quindi all’insegna di una delle giostre a cavallo più amate della Sardegna, la cui difficoltà
del percorso, lungo solo circa seicento metri, la rende unica. Le discese, susseguitesi
senza intoppi, hanno strappato ripetuti applausi all’indirizzo dei cavalieri cimentatisi nelle
straordinarie pariglie ad alto contenuto di pericolosità. Un’organizzazione perfetta, messa
a punto dagli organizzatori. «L’edizione 2016 di Sa Carrela ‘ e nanti – dice il sindaco Diego
Loi – si è conclusa nel miglior modo possibile. A nome mio e di tutta l'amministrazione
comunale ringrazio i cavalieri e l'Associazione cavalieri, due pilastri portanti di questa
importante manifestazione. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che a vario titolo
hanno collaborato per la buona riuscita dell'iniziativa: Pro loco e Centro di cultura Unla,
forze dell'ordine, polizia municipale, Barracelli, Protezione civile, Croce rossa, servizio
veterinario, volontari del servizio d'ordine, il mossiere Mariano Lo Piccolo, la troupe di
Castia, Mastakkia, i produttori che hanno partecipato alla mostra mercato dei prodotti
tipici, Tino e Antonello e gli abitanti dei rioni limitrofi all'area della manifestazione per la
pazienza e collaborazione. Ma un particolare ringraziamento va ai colleghi
dell'amministrazione per il grande impegno e dedizione profusi». Soddisfatto anche
Salvatore Soru, presidente dell’Associazione cavalieri: «Tutto è andato per il meglio – dice –,
grazie alla collaborazione dei cavalieri e a un servizio d’ordine perfetto». Una nota di merito va
sicuramente a tutti i lussurgesi e alla splendida ospitalità offerta ai visitatori.(pi.maro.)

