Floridia. Ascensione 2017,
attesa per il 96esimo Trofeo
Ciclistico e la processione
dell’Immacolata
Proseguono gli appuntamenti inseriti nel programma
dell’Ascensione 2017, stilato dall’amministrazione comunale
retta dal sindaco Orazio Scalorino. Questa sera, l’attenzione
sarà puntata sul quartiere Chiano i Masciu Vartulu, con il
concerto della Valerio Zappulla Band, a partire dalle 21. Le
iniziative andranno avanti fino al 28 maggio prossimo, ad
eccezione della mostra di Ricami d’Arte di Alessandra
Correnti, già allestita dall’11 maggio a palazzo Raeli, in
piazza del Popolo, e che resterà visitabile fino all’11 giugno
e ad eccezione anche della Collettiva d’Arte contemporanea
allestita alla Galleria Civica di palazzo Raeli, aperta ogni
pomeriggio dalle 17 alle 21 fino al prossimo 3 giugno.
Concerti praticamente tutte le sere, quartiere per quartiere.
Dopo Vignalonga, Orto di Nava, Marchesa ,Santuzzo e, ieri , il
quartiere Carmine con il concerto della Magliocco-Zagarella
Band, Floridia entra nella fase saliente dei festeggiamenti.
Tra le iniziative in programma, anche una sfilata d’auto
d’epoca, sabato 27 maggio alle 15 in piazza del Popolo, a cui
seguirà in serata la Jam Session e, alle 21,30 il Concerto
Mode. Non mancheranno gli appuntamenti sportivi, come quello
del 28 maggio al Bocciodromo comunale. Si tratta del trofeo
Ascensione a cura dell’Asd Floridia Bocce, alle 9. L’atteso
Trofeo Ciclistico Coppa Ascensione, che quest’anno giunge alla
sua 96esima edizione, partirà da via Archimede alle 10 di
domenica 28 maggio. Si tratta del XIV Memorial Altomonte. Nel
pomeriggio, alle 16, spazio agli amatori, con il Trofeo
Ciclistico Ascensione in contrada Vignarelli. Spazio anche
agli approfondimenti, in questo caso la biodiversità del km

zero, alle 16,30 in piazza Umberto I con Daniele Tedeschi. A
seguire si parlerà dell’eccellenza del grano siciliano con
Franco Vescera e dell’arte e il vino con Pucci Giuffrida ed
Egle Doria. L’aspetto religioso troverà il momento culminante
nella celebrazione della Santa Messa in Chiesa Madre alle 19
e, subito dopo la processione della S.S Immacolata con la
banda musicale S.S Flora, alle 20. Conclusione in piazza del
Popolo alle 21,30 con il concerto dei Baciamolemani.

