
226°ANNIVERSARIO NASCITA TRICOLORE
 
Caro Tricolore,  
 
non possiamo esimerci dal ricordare che il 7 Gennaio del 1797 sei nato nella città di Reggio Emilia anche se 
ti nomineremo ancora e volentieri nella giornata del 17 marzo quando festeggeremo la festa dell’Unità 
Nazionale dell’Inno e della Bandiera.  
 
Sei composto da un drappo con tre bellissimi colori in verticale: 
il verde che richiama i prati e la macchia mediterranea e la speranza 
pre unita; il bianco le nevi che cadono su Alpi e Appennini e la fede del popolo italiano; 
omaggio ai soldati morti nel corso delle diverse guerre che hanno coinvolto il Paese per raggiungere l’unità 
nazionale ed anche il colore della carità.
  
Ti ringraziamo perché hai l’arduo compito di donare identità e valore al popolo italiano quando sventoli per 
rappresentarlo in cerimonie istituzionali, in missioni di pace o quando ancora ne simboleggi il tifo in 
sportivi .  
     
Nonostante tutti i limiti della nostra nazione, che spesso è più facile esaltare rispetto agli aspetti positivi, a
biamo la fortuna di essere un paese libero con un patrimonio paesaggistico e culturale immenso ricco di st
ria e realtà associazionistiche di estremo valore e umanità, riconosciuto in tutto il mondo per creatività e i
novazione tecnologica che fa del made in Italy un simbolo distintivo e da imitare.
 
Esortiamo tutti a ricordarti per ciò che sei
 
IL TRICOLORE  
SONO  
la terra, i monti, i mari, il cielo e tutte le bellezze
della natura che ti circondano l’aria che respiri,
il sangue di chi è caduto nell'adempimento di un dovere
o nel raggiungimento di un ideale, per permetterti di
vivere libero, la zolla che ricopre i tuoi Morti,
la Fede, I'amore, il vibrante entusiasmo dei tuoi avi,
la fatica, l'affanno, la gioia di chi studia e di chi
produce con la mente e col braccio,  
il dolore, il sudore e la struggente nostalgia degli
emigranti,  
la tua famiglia, la tua casa ed i tuoi affetti più cari,
la speranza, la vita dei tuoi figli.  
SONO LA TUA BANDIERA,  
L'ITALIA, LA TUA PATRIA  
Ricordati di me, onorami, rispettami e difendimi.
Ricordati che al di sopra di ogni ideologia mi avrai sempre
unico simbolo di concordia e di fratellanza tra gli
Italiani.  
Ricordati che finché apparirò libera nelle tue strade tu
sarai libero.  
Fammi sventolare alle tue finestre, mostra a tutti che
tu sei  
ITALIANO 
 
Marina Baietta                                                
Assessore alle Politiche Educative e scolastiche                                Presidente AssoArma
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Nonostante tutti i limiti della nostra nazione, che spesso è più facile esaltare rispetto agli aspetti positivi, a
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Fammi sventolare alle tue finestre, mostra a tutti che  
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