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Acquaro in festa 
con il Tricolore 
inciso nel cuore
L’Unità vista con gli occhi dei bambini

ACQUARO Nonostante la
pioggia, ieri la celebrazione
del centocinquantesimo anni-
versario dell’Unità d’Italia ad
Acquaro è stata particolar-
mente bella, straordinaria-
mente partecipata ed emozio-
nante. Protagonisti gli alunni
dell’Istituto comprensivo,
comprendente Piani e la me-
dia di Dasà. Tenerissimi i bim-
bi dell’asilo per mano in fila
per 3, con indosso magliette
verdi, bianche e rosse, seguiti
da quelli delle elementari e
delle medie che, a decine, con
striscioni e bandierine, hanno
dato vita al corteo accompa-
gnato dalla banda di Serra San
Bruno, voluta dal Comune per
rendere più solenne l’evento.
La manifestazione è iniziata
con la messa, celebrata da don
Saro Lamari, al termine della
quale, via alla sfilata verso cor-
so Umberto, alla presenza del-
le autorità scolastiche, del sin-
daco, del parroco e di parec-
chia gente. Corteo che, al rien-
tro, causa maltempo, non si è
fermato come previsto in piaz-
za ma ha proseguito nuova-
mente verso la chiesa, dove la
preside Caterina Barilaro ha
esordito con un applauditissi-
mo “Viva l’Italia”, sottolinean-
do l’importanza dell’Unità
«senza cui ora non saremmo
niente. È importante festeg-
giare questo momento per ciò
che di buono è stato e sarà fat-
to». Dopo l’intensa esecuzione
del “Piave” e dell’ inno com-
piute dalla banda, i bambini
delle elementari hanno into-
nato “La bandiera” e “Italia”
di Mino Reitano. Successiva-
mente, il sindaco Giuseppe
Barilaro ha posto l’accento sul
grande significato delle paro-
le del presidente Napolitano,
«importanti soprattutto ora

che sta per incombere la rifor-
ma federalista per cui una
parte del paese non è pronta».
Lo stesso ha poi sottolineato il
valore di questa giornata che
sarà per gli italiani come il 14
luglio per i francesi ed il 4 lu-
glio per gli americani. Quindi,
spazio ad alcune poesie risor-
gimentali, da “All’armi! All’ar-
mi” di Berchet, a “all’Italia” di
Leopardi, passando per
“Sguardo all’Italia”, “La costi-

tuzione” e “La spigolatrice di
Sapri”, poesia di Luigi Mer-
cantini sulla spedizione di
Carlo Pisacane nell’omonima
città, il cui fallimento contri-
buì ad accelerare il moto uni-
tario. Interessante l’interven-
to dei ragazzi delle medie che
hanno commentato e descrit-
to i quattro simboli dell’Italia
(Bandiera, Inno, Costituzione
e Sigillo), risultato di due pro-
getti Pon. Interrotti dalla pre-

side per il lungo protrarsi del-
la manifestazione le riflessio-
ni dei ragazzi dell’Alberghie-
ro, i festeggiamenti si sono
conclusi così com’erano ini-
ziati, solo che stavolta a canta-
re “Il Piave” e l’Inno, sono sta-
ti i piccoli dell’asilo, rigorosa-
mente con la mano destra sul
cuore. Un cuore che ha smes-
so di essere solo rosso e si è
tinto tricolore.
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FIERI
Gli alunni
delle scuole
primarie e
secondarie
di Acquaro,
protagonisti
di una
intensa
giornata di
emozioni in
cui si ricorda
il 150esimo
anniversario
che portò
all’Unità
d’Italia


