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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DEDICATA AL 150° DELLA “UNITÀ D’ITALIA” 

L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

 

Sarà dedicata al 150° an-

niversario dell'Unità d’Ita-

lia, in verità della procla-

mazione del Regno d'Ita-

lia, l'inaugurazione del-

l'anno scolastico 2010-11 

in programma al Palazzo 

del Quirinale il 21 settem-

bre con collegamenti in 

diretta con Torino e Napo-

li. L'impegno del Capo 

dello Stato nelle celebra-

zioni della fondazione dello Stato nazionale riprenderà il giorno prima, 

il 20 settembre, con la partecipazione alle manifestazioni per il 140° 

anniversario di Roma capitale; mentre il 5 ottobre il Presidente inaugu-

rerà la mostra “1861” allestita alle Scuderie del Quirinale. L'itinera-

rio di Giorgio Napolitano, nei “Luoghi della memoria” per il 150° è 

partito da Genova il 5 maggio scorso: proprio dallo scoglio di Quarto il 

5 maggio del 1860 prese avvio, con la spedizione dei Mille, la fase 

conclusiva del lungo percorso del movimento per l'Unità, che sarebbe 

culminata il 17 marzo 1861 nella proclamazione dello Stato unitario e 

realizzata il 4 novembre 1918 a Vittorio Veneto. 

“L'Unità d'Italia fu perseguita e conseguita attraverso la confluenza di 

diverse visioni, strategie e tattiche, la combinazione di trame diploma-

tiche, iniziative politiche e azioni militari, l'intreccio di componenti 

moderate e componenti democratico rivoluzionarie. Fu davvero una 

combinazione prodigiosa, che risultò vincente perché più forte delle 

tensioni anche aspre che l'attraversarono” ha detto il Capo dello Stato 

nell'intervento a Genova. Per il Presidente Napolitano tutte le iniziative 

in programma per il 150° - come quelle già svoltesi a Rionero in Vultu-

re, a Marsala e a Santona, oltre che a Genova - “fanno tutt'uno con 

l'impegno a lavorare per la soluzione dei problemi oggi aperti dinanzi 

a noi: perché quest'impegno si nutre di un più forte senso dell'Italia e 

dell'essere italiani, di un rinnovato senso della missione per il futuro 

della nazione. Ieri volemmo farla una e indivisibile, come recita la no-

stra Costituzione, oggi vogliamo far rivivere nella memoria e nella co-

scienza del paese le ragioni di quell'unità e indivisibilità come fonte di 

coesione sociale, come base essenziale di ogni avanzamento tanto del 

Nord quanto del Sud in un sempre più arduo contesto mondiale. Così, 

anche nel celebrare il 150°, guardiamo avanti, traendo dalle nostre 

radici fresca linfa per rinnovare tutto quel che c'è da rinnovare nella 

società e nello Stato”.  
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AUGURI 
Tricolore porge i suoi auguri a 

tutti quelli che portano il nome 

di S. Bernardo, religioso, abate e 

teologo francese, fondatore della 

celebre abbazia di Clairvaux e di 

altri monasteri (ad esempio, in 

Italia, l’Abbazia di Chiaravalle). 

 

TRENO DEL BAROCCO 
Riparte da Siracusa il Treno del 

Barocco, che percorrerà un sug-

gestivo itinerario culturale tutte 

le domeniche, fino al 26 settem-

bre, la linea Siracusa-Noto-Sci-

cli-Modica-Ragusa. Nata alla fi-

ne dell'800 come un'ardita opera 

di ingegneria, la linea si sviluppa 

per 112 km attraversando il cuo-

re della Val di Noto, uno dei pa-

esaggi più suggestivi della Sici-

lia, tra lo Ionio e il Mediterrane-

o. Il convoglio composto da due 

automotrici diesel 668, climatiz-

zate, per un totale di 136 posti, 

effettuerà quattro soste: Noto, 

Scicli, Modica e Ragusa. In ogni 

località è prevista una visita gui-

data in pullman di circa un'ora. 

Il Treno del Barocco partirà da 

Siracusa alle 8.45 e rientrerà nel-

lo stesso capoluogo aretuseo alle 

18.58. Per la prenotazione obbli-

gatoria dei posti è necessario 

telefonare dal lunedì al venerdì 

(ore 9-13) all'Ufficio turistico di 

Modica. L'acquisto dei biglietti, 

prima della partenza, è previsto 

solo alla stazione di Siracusa 

(adulti  € 16, ragazzi € 9). 


