Cod. 88 – Festa della Bandiera

I Rotary Club dell’Area Medicea, e l’ Assessorato alla Educazione del Comune di Firenze
in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” 17 Marzo 2018, indicono un concorso per la Celebrazione del 221° anniversario del Tricolore.
Il tema del concorso quest’anno è
“Il Tricolore una identità che unisce”
Il concorso è aperto alle scuole secondarie di primo grado della Comune di Firenze.
I partecipanti al concorso saranno liberi di interpretare l’argomento con elaborati di vario tipo, a
propria scelta (tema, poesia, disegno, allestimento di una pagina web... ecc) .Gli alunni potranno
presentare solo lavori singoli.
I lavori dovranno pervenire entro il 20 febbraio 2018 alla Commissione giudicatrice, al
seguente indirizzo:
Rotary Club Area Medicea – c/o Grand Hotel Villa Medici – Via Il Prato, 42 50123 Firenze
La Commissione, composta da Rotariani, esponenti del mondo della cultura e della scuola e
giornalisti,sceglierà tre elaborati fra quelli inviati dagli studenti delle scuole. Il giudizio della
Commissione è inappellabile.
La Commissione entro il 7 marzo 2018 comunicherà il nome dei vincitori.
Ai tre alunni che risulteranno vincitori sarà assegnato un premio ciascuno.
Alle tre delle scuole che avranno partecipato con un numero più alto di elaborati sarà inoltre
assegnato un premio ciascuno.
La premiazione avverrà durante una manifestazione giovedì 17 marzo 2018 che si terrà nel
Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio.
.
**************************
L’art. 12 della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, recita testualmente: “La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”.
Questo articolo, l’ultimo dei “principi fondamentali” che aprono la carta costituzionale, si collega direttamente all’art.
1: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. La bandiera tricolore è dunque il simbolo più alto della
Repubblica.
Il Tricolore nasce da lontano, accompagna la formazione della coscienza nazionale, ne rappresenta l’identità, dal
Risorgimento ai giorni nostri. Sventolata nel periodo napoleonico, ripresa da Giuseppe Mazzini come vessillo della
Giovine Italia nel 1831 (“una, libera, indipendente, repubblicana”), la bandiera tricolore ha accompagnato i nostri
soldati nelle guerre per l’indipendenza e nei conflitti mondiali ed oggi nelle missioni di pace all’estero, agitata dai
liberali moderati e dai democratici, dalle camicie rosse garibaldine e dai partigiani nella Resistenza, affratellati
nell’identica devozione, spinta talora al sacrificio, per un ideale comune di libertà.
“Alle nuove generazioni – sono parole del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano – desidero ricordare che i
simboli più significativi della nostra identità nazionale”, come la bandiera tricolore e l’inno di Mameli, “esprimono
l’anelito di unità e di libertà di un popolo. Attraverso questo filo, dal Risorgimento alla Repubblica si è costruita la
comune identità di valori che il nostro popolo custodisce e garantisce con le sue Istituzioni”.

