
       

“La bandiera è qualcosa che ha a che fare 
con il cielo, il vento, la libertà”

                                                                                                                                                                
Carissimo/a, 
con immenso piacere abbiamo in dono per te una bandiera.       

Perché?  Perché  crediamo  fermamente  nell’importanza  dei  valori  che  rappresenta  e
desideriamo tu possa, attraverso di essa, sentirti sempre parte IMPORTANTE nel  ruolo di
cittadino. Cittadino adesso giovane, in viaggio, in un percorso di crescita che culminerà in
cittadino maturo, con la consapevolezza fondamentale che ognuno di noi ha diritti e doveri
che vanno pretesi e rispettati, poiché sono il principio primo per costruire insieme una
società civile e democratica. 

Ti sei mai chiesto/a cosa rappresenta il Tricolore italiano? Cosa rappresentano i colori che
caratterizzano la nostra bandiera? Quando deve essere esposta e perché?

Dunque, certamente saprai che il Tricolore è il simbolo della nostra Nazione, l’Italia, ed è
una bandiera a tre bande verticali di tre diversi colori ma, forse, ciò che non sai è che il
VERDE simboleggia il colore delle pianure italiane, il BIANCO venne scelto per il colore
tipico delle nostre montagne e il ROSSO ha il compito di ricordare il sangue dei caduti per
liberare la nostra nazione dagli invasori. 
Ecco che allora, proprio in questi tre semplici colori si riassume il più denso significato di
Nazionalità,  Libertà,  Uguaglianza,  Affermazione  dei  Diritti  Umani  e  dello  Spirito  di
Solidarietà  ossia,  di  tutti  quei  valori  che  sono  i  fondamenti  necessari  per  essere  un
cittadino consapevole e poter contribuire a realizzare una società sempre migliore.

Nella Bandiera c’è una parte di tutti gli italiani che si sono impegnati e battuti per questi
ideali  nella storia di ieri e di oggi, ma c’è anche un “pezzetto” di ciascuno di noi che,
attraverso  le  nostre  azioni,  possiamo  decidere  quotidianamente  che  tipo  di  cittadino
vogliamo essere, o diventare, partendo dai gesti più semplici.

Avendoti espresso tutto il nostro credo sul significato del TRICOLORE, ci  piace pensare
che tu e tutti i tuoi coetanei, d’ora in poi, insieme alle vostre famiglie, possiate esporre
questa bandiera ricevuta in dono, … alle vostre finestre … alle porte …. fuori dalle vostre
case… con  fierezza,  orgoglio  e  impegno  civile,  nei  giorni  più  importanti  dedicati  alla
Nazione, quali:
25 Aprile, Anniversario della Liberazione, 
2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana, 
4 Novembre, Anniversario dell’Unità Nazionale e Commemorazione dei Caduti. 

Concludendo, desideriamo augurarti Buon Viaggio nel tuo percorso di vita, sia personale
che da cittadino Desiano!
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