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V E R S O  I  M I S T E R I

SECONDA «SCINNUTA», E DUBBI SUL TRAGITTO
FRANCESCO GENOVESE

LA CERIMONIA UFFICIALE

Alzabandiera, picchetto d’onore e tante autorità

PREFET TURA

L’inno
e i discorsi

sul maxischermo

FESTEGGIATI IN TUTTA LA PROVINCIA I 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA. MUSEI APERTI E MOSTRE

Atmosfera di festa nelle città
DAVANTI AI PALAZZI DELLA CITTÀ
Gli studenti sono «tricolori»

CONCERTO DAVANTI PALAZZO D’ALÌ

Tante le manifestazion ufficiali che hanno coinvolto un
buon numero di cittadini soprattutto ieri mattina a
Piazza Vittorio Veneto. Alle ore 11 si è tenuto l’alzaban-
diera, davanti ad un picchetto d’onore composto da mi-
litari dei carabinieri, della guardia di Finanza e della Ca-
pitaneria di porto, e in presenza delle massime autorità
civili, militari e religiose, nonché di un folto pubblico.
Presenti il prefetto Marilisa Magno, il presidente del-
la Provincia, Mimmo Turano, il sindaco Mimmo Fazio,
il vescovo della diocesi, mons. Francesco Miccichè,
l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune Fran-
cesca Scalabrino, i comandanti delle Forze armate. 

La fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri ha esegui-

to l’Inno di Mameli, mentre gli alunni di alcune scuo-
le trapanesi si sono esibiti in un saggio di ginnastica rit-
mica, in un turbinio di nastri tricolori. È stata poi la vol-
ta di un concerto musicale  dell’Istituto Comprensivo
«Ciaccio Montalto», seguito dall’Associazione musi-
cale «Ericina». Al termine della cerimonia il orefetto ha
manifestato vivo compiacimento per la sentita parte-
cipazione espressa dalla città e da tutti i comuni della
provincia ai festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’I-
talia. 

Le manifestazioni sono proseguite nel pomeriggio
alle ore 16, infine, nell’atrio di Palazzo del Governo si è
tenuto un concerto a cura degli alunni della Scuola Me-

dia «Nunzio Nasi». 
Ad Erice, in piazza Umberto I, davanti al Palazzo Mu-

nicipale, alla presenza di autorità civili e militari del
territorio, il sindaco Giacomo Tranchida ha ricordato il
sacrificio dei patrioti Giuseppe Coppola e Rocco La
Russa. Dopo l’alzabandiera sono state deposte corone
d’alloro davanti le loro lapidi,mentre le note dell’inno
nazionale venivano diffuse in filodiffusione per le vie
del borgo medievale. Analoghe, sentite manifestazio-
ni, con grande partecipazione di pubblico, si sono
svolte nei comuni viciniori di Paceco, Valderice e Cu-
stonaci.

GIUSEPPE BRUCCOLERI

Tante le
manifesta-
zioni
ufficiali che
hanno
coinvolto un
buon
numero di
cittadini e
un gran
numero di
scalaresche
soprattutto
a Piazza
Vittorio
Veneto dove
era stato
montato un
palco

I bambini delle
scuole ieri con le
bandiere tricolori
davanti Palazzo
D’Alì

j.c.) La Provincia esprime il proprio sostegno incondizionato alla
proposta dei Paladini dei Vini di Sicilia di conferire il titolo di «Pa-
trimonio dell’italianità» al Vino Marsala. In una lettera inviata al-
l’avvocato Diego Maggio, il presidente Mimmo Turano conferma
la validità dell’iniziativa a sostegno dell’imprenditorialità locale
e di volerla sostenere a tutti i livelli affinchè, superando le diver-
sità geografiche e la marginalità del territorio di produzione, il
Marsala ottenga il meritato riconoscimento.

g.b.) Anche in provincia si sono tenute ieri nel
corso di tutta la giornata una serie di manife-
stazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Dal
capoluogo a Mazara fino a Marsala dove le
manifestazioni hanno avuto un significato
particolare.

Ieri mattina a Trapani un’atmosfera di festa
avvolgeva fin dalle prime luci dell’alba il ca-
poluogo trapanese, da piazza Martiri d’Un-
gheria, dove si trova la statua di Sant’Alberto,
patrono della città, fino al centro storico, con
striscioni augurali, bandiere alle finestre, ve-
trine di negozi abbellite con palloncini o
drappi tricolori.

Dopo la Notte Tricolore che ha visto aper-
ti al pubblico Palazzo D’Alì, Palazzo del Go-

verno e il Museo Pepoli, rispettivamente con
la mostra fotografica «150 personaggi per
150 anni di Unità d’Italia» realizzata dalla
Consulta comunale Giovanile, con la mostra
documentaria «Qui si fa l’Italia», a cura del-
l’Archivio di Stato, della Biblioteca Fardellia-
na e del Liceo Artistico «M. Buonarroti» e con
la mostra «I mai visti al Museo Pepoli. I padri
del Risorgimento nei busti di Vela e dei fratel-
li Croce», con contorno di musica folk, pop e
bandistica per le vie del centro storico, davan-
ti palazzo Cavarretta, in piazza Vittorio Vene-
to e alla Casina delle Palme, ieri i festeggia-
menti si sono concentrati in Piazza Vittorio
Veneto con tantissimi bambini delle scuole.
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«Si è concretizzato quello che auspicavo,
con una grande partecipazione di bam-
bini, studenti e genitori; credo che lo
spirito della festa si sia sentito davvero».
È il primo commento del prefetto Mari-
lisa Magno, a conclusione dei due giorni
di festeggiamenti per il 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia. Il fitto programma
di iniziative, predisposto da un comitato
coordinato dalla Prefettura e composto
da enti, istituzioni, scuole e associazioni,
è culminato ieri pomeriggio in una gran-
de manifestazione nell’atrio del Palazzo
del Governo, in piazza Vittorio Veneto:
diverse centinaia di partecipanti, tra fa-
miglie, coppie e gruppi di giovani, hanno
seguito, a partire dalle 16,30, gli inter-
venti delle più alte cariche dello Stato, fi-
no al discorso del presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolitano, attraverso
un maxischermo installato di fronte l’in-
gresso della Prefettura; poi, sono stati
protagonisti gli alunni della scuola media
“Nunzio Nasi”, con un concerto diretto
dai diversi insegnanti di musica. Il pub-
blico e le numerose autorità presenti,
hanno assistito all’intera esibizione no-
nostante l’improvvisa pioggia, in queste
condizioni, è risultata suggestiva l’esecu-
zione strumentale e corale di “The con-
quest of Paradise”, diretta dall’insegnan-
te di pianoforte Claudia Pisano, e del
successivo Inno di Mameli, cantato an-
che dai presenti. Per l’intero pomeriggio,
un numero incalcolabile di giovani e
adulti ha visitato le esposizioni allestite
sotto i portici della Prefettura: da un la-
to, la mostra documentaria “Qui si fa l’I-
talia” approntata dall’Archivio di Stato e
dalla Biblioteca Fardelliana; dall’altro,
quadri e stampe realizzati dagli studen-
ti del Liceo Artistico “Buonarroti”. Nove
alunni dell’Alberghiero sono stati gli ar-
tefici della parte conclusiva della manife-
stazione, intitolata “Dolce Italia”. Per l’oc-
casione gli studenti Sofia Ellena, Carla
Malato, Angelo Genna, Giuseppe Drago e
Antonino Asaro, hanno realizzato, tra
l’altro, una torta rettangolare tricolore,
con al centro la riproduzione commesti-
bile della locandina creata dal Liceo Arti-
stico per i 150 anni di Unità d’Italia. «So-
no molto soddisfatta della riuscita del-
l’intero programma – afferma il prefetto
– ed è stata un successo anche la Notte
Tricolore, nonostante la pioggia iniziale:
fino a tardi ho visitato le varie mostre e
ho voluto partecipare alle diverse mani-
festazioni; poi, stamattina (ieri, quando
davanti Palazzo D’Alì si è svolta la ceri-
monia solenne con l’Alzabandiera, ndr)
la giornata è stata splendida».

FRANCESCO GRECO

Campobello. Un 72enne pensionato di Gibellina, Antonino Plaia (foto), è sta-
to arrestato dai carabinieri per tentato omicidio aggravato e premeditato.
L’anziano si è costituito ed ha raccontato di avere ferito con un coltello da ma-
cellaio, F.M., 51 anni, impiegato dell’Ufficio agricoltura del Comune di Cam-
pobello. L’uomo, al momento dell’aggressione, si trovava davanti alla porta
dell’ufficio, in via Umberto I. Sono stati alcuni passanti a trasportare F.M. nel-
l’ospedale di Castelvetrano, dove è stato sottoposto ad un lungo intervento
chirurgico all’addome e adesso si trova in prognosi riservata. Non si conosce
il movente che avrebbe indotto Antonino Plaia ad accoltellare F.M. ma ven-
gono esclusi motivi legati a questioni passionali, all’attività, o a fatti criminosi.
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econda scinnuta oggi pomerig-
gio nella settecentesca chiesa del
Purgatorio, con il gruppo "Gesù

dinanzi ad Hanna". Come di consueto
alle 17.30, nella piazza antistante la
chiesa, si esibirà la banda musicale
"Città di Trapani" e al termine delle
caratteristiche marce funebri, verrà
celebrata la Santa Messa dal vescovo
Miccichè. Appena terminata la cele-
brazione eucaristica, ci sarà una nuova
esibizione musicale. Prima della Santa
Messa, come di consueto, partirà dal-
la chiesa di San Domenico la stazione
Quaresimale con il Vescovo e alcune
parrocchie. Il gruppo di oggi è curato
con devozione dal ceto dei fruttiven-
doli, ai quali è stato affidato il gruppo

S nel ’700. Si tratta di uno splendido ca-
polavoro, ricostruito nel dopoguerra
da Domenico Li Muli che riuscì a recu-
perare l’espressiva statua del Cristo
realizzata da Giuffrida, sopravvissuta
ai bombardamenti del 1943. E’ un "mi-
stere" imponente e maestoso, sopra-
tutto quando è ornato dagli antichi ar-
genti e dai fiori. Nessuna novità invece,
riguardo il medagliere della "Lavanda
dei piedi" derubato durante la prima
scinnuta della scorsa settimana, tra la
rabbia dei componenti del ceto dei pe-
scatori e la paura di tutti gli addetti ai
lavori che un fatto del genere possa ac-
cadere nuovamente. A tal proposito,

sembrerebbe che i ceti coinvolti nei
riti quaresimali si stiano attivando per
far sorvegliare i gruppi durante gli ap-
puntamenti dei prossimi venerdì. In
vista della processione dei Misteri, per-
sistono ancora dei dubbi sul tragitto,
poiché non c’è la sicurezza che le im-
palcature di Via Cuba vengano rimos-
se prima del 22 aprile e quindi l’Unio-
ne Maestranze potrebbe modificare
per l’ennesima volta l’itinerario, an-
che se si tratterebbe di un cambio di
ordine nella percorrenza di alcune
strade. A questo punto si attendono
certezze, peraltro dovute, visto  l’avvi-
cinarsi del tanto atteso venerdì Santo,
che quest’anno entrerà senza dubbio
nella storia.

Il Vino Marsala simbolo dell’Unità
nazionale, la proposta dei Paladini dei
Vini di Sicilia ottiene il sostegno della
Provincia

Studenti in Piazza Vittorio
Veneto ieri mattina
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CALCIO. Trapani, c’è la sosta
i programmi non cambiano
Programmi di allenamento invariati per il Trapani calcio
nonostante la sospensione del campionato di Lega Pro37

CALCIO GIOVANI. Ultime gare
prima dei playoff
I risultati dell’ultimo turno dei campionati Allievi e
Giovanissimi. Il Trapani vince sul Terrasini37

CALCIO. Il Mazara in attesa
della capolista Ebolitana
Il Mazara ha continuato a pieno ritmo gli allenamenti
e domenica arriva al Vaccara la capolista37
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