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EVENTI DEL CLUB

IL TRICOLORE COMPIE 225 ANNI,
OMAGGIO A FIRENZE

©%DQGLHUD�H�VSRUW��DPEDVFLDWRUL�GHOO¶XQLWj�QD]LRQDOHª��O¶HYHQWR�SURPRVVR�GDO�5RWDU\�H�3UHIHWWXUD
�FRQ�XQ�FRQFHUWR�GHL�&DUDELQLHUL�H�FDPSLRQL�GHOOR�VSRUW��$SSODXGLWLVVLPH�OH�FODVVL�YLQFLWULFL�

di un concorso nelle scuole. Collegati dall’estero associazioni di connazionali italiani. Il saluto 

�H�OD�SURPHVVD��GHO�SUHVLGHQWH�GHOOD�7RVFDQD�(XJHQLR�*LDQL�H�GHO�&RQL�*LRYDQQL�0DODJz

Primo piano

La Fanfara dei Carabinieri e 
atleti italiani a livello inter-
nazionale sono stati i pro-

WDJRQLVWL� GL� ©%DQGLHUD� H� VSRUW�� DP-
EDVFLDWRUL� GHOO¶XQLWj� QD]LRQDOHª�� XQ�
HYHQWR��¿QDOPHQWH�GDO�YLYR��SURPRV-
so dalla Prefettura di Firenze e da 
��� 5RWDU\� &OXE� GHOO¶DUHD� ¿RUHQWLQD��
Con loro, applauditissimi, gli allievi 
GL� TXDWWUR� VFXROH� GL� )LUHQ]H� H� &LWWj�
0HWURSROLWDQD��YLQFLWRUL�GHO�FRQFRUVR�
YLGHR�IRWRJUD¿FR�©%DQGLHUD�H�VSRUWª�
ideato dal Rotary con la collaborazio-
QH� GHOO¶8̇FLR� 6FRODVWLFR� 5HJLRQDOH�
della Toscana. 
*Lj�SUHYLVWR�SHU�LO���JHQQDLR�QHOOD�

ricorrenza del 225° anniversario del 
Tricolore ma rinviato per l’emergenza Covid, l’evento - 
presentato dalla giornalista Lucia Petraroli - si è svolto al 
Tuscany Hall di Firenze mercoledì 6 aprile, in una platea 
al gran completo, nel rispetto delle normative sanitarie. 
Dall’estero hanno seguito la manifestazione, in collega-
PHQWR�YLD�=RRP��FRPXQLWj�GL�FRQQD]LRQDOL� LQ�6XGDPH-
rica e Canada, grazie alla cortese collaborazione con il 

0LQLVWHUR�GHJOL�$̆DUL�(VWHUL�LWDOLDQR��
Hanno collaborato anche Centri e 

*UXSSL� VSRUWLYL� GL� (VHUFLWR��0DULQD��
Aeronautica, Carabinieri, Polizia di 
Stato, Guardia di Finanza che hanno 
mandato un atleta in rappresentanza. 
È dal 2002 che il Rotary organizza a 
Firenze la «festa della bandiera», un 
evento pubblico celebrativo del com-
pleanno del Tricolore. All’iniziativa 
di quest’anno - promossa dai club 
GHOO¶DUHD� ¿RUHQWLQD� FRQ� LO� 'LVWUHWWR�
2071 del Rotary International (To-
scana) - hanno dato il loro patrocinio 
5HJLRQH�7RVFDQD��&LWWj�0HWURSROLWD-
na e Comune di Firenze, Coni, Comi-
tato Italiano Paralimpico Toscana. 

LE ISTITUZIONI
In apertura il saluto del prefetto di Firenze Valerio Va-

lenti sottolinea l’importanza soprattutto per i giovani di 
FRPSUHQGHUH� LO� VLJQL¿FDWR�H� OD� VDFUDOLWj�GHOOD�EDQGLHUD��
«La bandiera va amata ma va anche protetta - aggiunge - 
dall’incuria e dal disinteresse. Vi invito pertanto a segna-
lare sempre alle Forze dell’ordine o alla Prefettura casi in 

Sono quattro le scuole di Firen-

ze e Città Metropolitana vincitrici 

GHO�FRQFRUVR�YLGHR�IRWRJUD¿FR�
«Bandiera e sport» proposto dal 

Rotary con la collaborazione 

GHOO¶8I¿FLR�6FRODVWLFR�5HJLRQD-

le. Dagli alunni più piccoli delle 

primarie a quelli più grandi delle 

superiori, tutti si sono distinti per 

creatività e originalità nel realiz-

zare un prodotto multimediale 

inedito. «Hanno partecipato con 

convinzione ad un’esperienza che 

può aiutarli nella loro formazione 

umana e sociale, come pure nel 

campo dell’educazione civica» 

dicono i promotori. Il 1° premio 

va ai giovanissimi alunni della 

classe 5ª F della Scuola Prima-

ria «Baccio da Montelupo» di 

Montelupo Fiorentino, che hanno 

realizzato quasi come per gioco 

il video «Una staffetta tricolore». 

Una gara in palestra che termina 

con la creazione di un suggestivo 

stivale tricolore. Secondo premio 

a Teresa Caterina Rimini, alunna 

della Scuola secondaria di 1° 

grado «Desiderio da Settignano» di 

Dicomano, che presenta una foto 

professionale che la ritrae in un im-

pegnativo esercizio ginnico accanto 

ad una bandiera. Terzo premio 

all’originale video «Notti magiche di 

ieri e di oggi», prodotto dalle terze 

classi della scuola secondaria di 1° 

grado «Paolo Uccello» di Firenze 

che ricostruisce, con la voce degli 

alunni, la radiocronaca della prima 

partita della Nazionale di calcio nel 

maggio 1910, vinta per 6-2 sulla 

Francia. Premio speciale della 

giuria ai «fuoriclasse» della 4ªA e 

4ªB dell’Isis «Federigo Enriques» 

GL�&DVWHO¿RUHQWLQR��FKH�VHJXRQR�
l’indirizzo didattico in Design della 

comunicazione visiva e pubblicita-

ria. Nel loro video «Batte il cuore 

tricolore» un pallone con i colori 

della bandiera passa da un alunno 

ad un altro, da un gruppo di studen-

ti all’altro in una catena ideale che 

accomuna. 

A tutti il Governatore Damiani 

consegna un riconoscimento, una 

bandiera italiana e il libro «Italia» 

di Michele D’Andrea e Enrico Ric-

chiardi (Azzurra Editore) che sarà 

disponibile anche per la biblioteca 

di scuola. Le motivazioni dei premi 

sono lette rispettivamente dal vice 

sindaco di Montelupo Fiorentino 

Simone Londi, dall’assessore 

allo Sport del Comune di Firenze 

Cosimo Guccione, dal sindaco di 

Dicomano Stefano Passiatore e dal 

presidente del Consiglio Comunale 

GL�&DVWHO¿RUHQWLQR�*DEULHOH�5RPHL��

CONCORSO SULLA BANDIERA: LE SCUOLE VINCITRICI

Il Governatore 
Fernando 

Damiani con il 
Prefetto 

di Firenze 
Valerio Valenti
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FXL�XQD�EDQGLHUD�q�HVSRVWD�LQ�PRGR�QRQ�GHFRURVR��0DJD-
ri strappata o annerita. La bandiera deve essere sempre 
in ordine e rispettata». «È un’emozione vedere qui tanti 
giovani - precisa Valenti - e anche per questo dobbiamo 
dire davvero grazie ai Rotary che da tempo sostengono 
questa iniziativa». 

Il Governatore del 2071° Distretto Rotary Fernando 
Damiani ricorda come presenza sul territorio, vicinanza 
DOOH�,VWLWX]LRQL��RSHUDUH�DO�VHUYL]LR�GHOOD�FRPXQLWj�VLDQR�
tra gli scopi che il Rotary quotidianamente intende por-
tare avanti. «Il Rotary - aggiunge - deve essere presen-
WH�QHOOD�VRFLHWj�FLYLOH�H�YLFLQD�DOOH�,VWLWX]LRQL��6WDVHUD�QH�
abbiamo un particolare esempio che ci fa solo piacere». 
In un video messaggio da Roma il presidente del Coni 
*LRYDQQL�0DODJz�VRWWROLQHD�SRL�OD�SLHQD�FRQGLYLVLRQH�GHO�
PRQGR�GHOOR�VSRUW�FRQ�TXHVWD�LQL]LDWLYD�¿RUHQWLQD�FKH�KD�
come scopo il sentirsi tutti uniti nei colori della bandiera. 

Apprezzamento per l’attenzione che il Rotary a Firen-
ze rivolge da 20 anni all’anniversario del Tricolore è sta-
to espresso anche dal presidente della Toscana Eugenio 
Giani, che – rispondendo ad una domanda di uno dei 
conduttori della serata – ha preso l’impegno di promuo-
vere come Regione Toscana la celebrazione del prossimo 
anniversario del Tricolore («purché tornati come speria-
PR�LQ�FRQGL]LRQL�GL�QRUPDOLWjª��

CONCERTO DEI CARABINIERI
0ROWR�DWWHVD�OD�)DQIDUD�GHOOD�6FXROD�0DUHVFLDOOL�H�%UL-

gadieri Carabinieri di Firenze, diretta dal Luogotenente 
F�V��0DHVWUR�(QQLR�5REELR��WRUQDWD�DG�HVLELUVL�LQ�XQ�WH-
DWUR�¿RUHQWLQR�GRSR�ROWUH�GXH�DQQL��7UD�L�EUDQL�HVHJXLWL�
GXUDQWH�LO�FRQFHUWR�©(FKL�GL�WULQFHDª�GL�)��&UHX[��©2O\P-
pic fanfare and theme» di J.Williams, «Nel blu dipinto di 
EOXª�HVHJXLWD�FRQ�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHO�WHQRUH�¿RUHQWLQR�
6WHIDQR�)LQL��©0RUULFRQH�VXLWHª�XQ�LQHGLWR�DUUDQJLDPHQ-
to curato dal vice brigadiere Edoardo Valente, musicista 
GHOOD�VWHVVD�)DQIDUD�GHOOD�6FXROD�0DUHVFLDOOL��

CAMPIONI SUL PODIO
Tra un’esecuzione musicale e l’altra della Fanfara, si 

alternano testimonianze di atleti che hanno partecipa-
to con successo a competizioni internazionali, tra cui 
olimpiadi e giochi paralimpici. Questa parte della ma-
nifestazione è realizzata grazie al Coni, al Comitato Ita-
liano Paralimpico Toscana e ai Gruppi e Centri sportivi 
GL�(VHUFLWR��0DULQD��$HURQDXWLFD��&DUDELQLHUL��3ROL]LD�GL�
Stato e Guardia di Finanza che hanno inviato i loro atleti. 

Una targa del Rotary «con vivo apprezzamento per 
aver portato al successo i colori italiani» è consegnata dal 
Governatore Damiani a questi campioni: 

O� Viviana Bottaro, agente scelto della Polizia di 
Stato (Gruppo sportivo Fiamme Oro), bronzo nel karate 
alle Olimpiadi di Tokyo 2021, accompagnata dal Questo-
UH�GL�)LUHQ]H�0DXUL]LR�$XULHPPD

O�Carlotta Toni, 1° caporal maggiore dell’Esercito 
�&HQWUR�6SRUWLYR�2OLPSLFR�(VHUFLWR���QXRWDWULFH�¿RUHQWL-
na, accompagnata dal generale di divisione Pietro Torna-
bene, comandante del Presidio militare di Firenze

O�Stefanie Horn,�VRWWRFDSR�GL����FODVVH�GHOOD�0DUL-
QD�0LOLWDUH�H�DSSDUWHQHQWH�DO�ULVSHWWLYR�&HQWUR�6SRUWLYR��
olimpionica a Tokyo 2021 nella canoa, accompagnata 
GDOO¶DPPLUDJOLR�GL�GLYLVLRQH�)ODYLR�%LDJJL�� FRPDQGDQWH�
dell’Accademia Navale

O�Simone Ciulli, (Fiamme Argento della Polizia Pe-
QLWHQ]LDULD��QXRWDWRUH�¿RUHQWLQR�H�FRQRVFLXWLVVLPR�YLQ-
citore dell’argento ai giochi paralimpici di Tokyo 2021, 
accompagnato dal presidente del Comitato Italiano Pa-
UDOLPSLFR� 7RVFDQD�0DVVLPR� 3RUFLDQL� H� GDOOD� 'LULJHQWH�
GHOOD�3ROL]LD�3HQLWHQ]LDULD�*ORULD�%DOODULDQR

O� Federico Tontodonato, aviere capo dell’Aero-
nautica militare, in forza nel rispettivo Centro sportivo, 

marciatore e olimpionico a Tokyo 2021, accompagnato 
dal generale di brigata aerea Urbano Floreani, coman-
GDQWH� GHOO¶,VWLWXWR� GL� 6FLHQ]H� 0LOLWDUL� $HURQDXWLFKH� GL�
Firenze

O�Eleonora Geri,�¿RUHQWLQD��FDUDELQLHUH�VFHOWR�H�DW-
leta di judo del Centro Sportivo Carabinieri, oro ai cam-
pionati europei under 23 nel 2018, accompagnata dal 
JHQHUDOH� GL� GLYLVLRQH� 0DXUL]LR� 6WHIDQL]]L�� FRPDQGDQWH�
GHOOD�6FXROD�0DUHVFLDOOL�H�%ULJDGLHUL�&DUDELQLHUL��

Da Roma in videoconferenza il saluto di Ambra Saba-
tini, la ventenne atleta paralimpica toscana che a Tokyo 
2021 ha vinto l’oro nella categoria T63, superando il suo 
stesso record mondiale. È una delle punte di diaman-
te del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle della Guardia di 
Finanza, salutata dal palcoscenico del Tuscany Hall dal 
JHQHUDOH� %UXQR� %DUWRORQL�� FRPDQGDQWH� UHJLRQDOH� GHO-
la GdF.  Anche per Ambra è pronta la targa di apprez-
]DPHQWR�GHO�5RWDU\�FKH� OH�YHUUj�FRQVHJQDWD� LQ�XQ¶DOWUD�
prossima occasione. 

DALL’ESTERO
Collegati in diretta alla serata di Firenze anche con-

nazionali dal Canada e dall’Argentina, che hanno potuto 
seguire in diretta tutto l’evento ed in particolare il con-
FHUWR�GHL�&DUDELQLHUL��'D�0RQWUHDO�*LRYDQQD�*LRUGDQR��
direttrice della «Casa d’Italia» e alcuni connazionali por-
WDQR�LO�VDOXWR�GDOOD�©FLWWj�SL��LWDOLDQD�QHO�PRQGRª�FRPH�
YLHQH�GH¿QLWD�OD�PHWURSROL�FDQDGHVH��'DOO¶$UJHQWLQD�1HOD�
Giovagnini dell’Associazione Toscani nel mondo a La 
Plata ricorda con emozione che «ogni volta che vediamo 
la bandiera italiana, ci sentiamo a casa». 

Promotori dell’evento per il 225° del Tricolore, con il 
Distretto 2071° del Rotary, sono stati ben 17 Rotary Club 
GHOO¶DUHD� ¿RUHQWLQD�� )LUHQ]H�� )LUHQ]H� (VW�� )LUHQ]H� 6XG��
)LUHQ]H�1RUG��0XJHOOR�� )LUHQ]H�2YHVW�� )LHVROH�� )LUHQ]H�
%UXQHOOHVFKL��)LUHQ]H�&HUWRVD��)LUHQ]H�/RUHQ]R�LO�0DJQL-
¿FR��)LUHQ]H�6HVWR�0LFKHODQJHOR��)LUHQ]H�9DOGLVLHYH��6DQ�
&DVFLDQR�&KLDQWL��6FDQGLFFL��%DJQR�D�5LSROL��%LVHQ]LR�/H�
Signe, Firenze Granducato. 

Sandro Addario

Sotto,
I campioni
dello sport

presenti 
alla 

manifestazione

Un gruppo di ragazzi premiati 


