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In programma per sabato 11 marzo, all’istituto Compagnoni, 
le celebrazioni per ricordare la nascita della bandiera italiana

Giornata del tricolore 
Studentiprotagonisti
Michela Ricci

tutto pronto, a Lugo, per la Giornata
cdel tricolore, che sabato 11 marzo ve- 
irà protagoniste le giovani generazio

ni per celebrare la nascita della bandiera 
italiana, nel 220esimo anniversario. Fu a 
Reggio Emilia, in municipio, che il 7 gen
naio 1797 nacque il vessillo della nazione 
italiana, ma fu un lughese il padre del tri
colore. È infatti opera di Giuseppe Compa
gnoni. Per questo, dal 1997, anno del bi
centenario dalla nascita del tricolore, Lugo 
dà vita ogni anno a una giornata per cele
brare la bandiera italiana. «La particolarità 
delle celebrazioni lughesi è che da sempre 
ci rivolgiamo principalmente ai giovani. 
Sono loro i veri protagonisti, il futuro della 
nostra nazione - spiega Renzo Preda, pre
sidente della sezione lughese Unuci (Unio
ne nazionale ufficiali in congedo d’Italia) 
(il primo da sinistra nella foto; accanto a 
lui Emanuela Pinchiorri, presidente Lions 
club Lugo, il sindaco Davide Ranalli e Mil
la Lacchini, dirigente scolastico Polo tec
nico-professionale di Lugo), che promuo
ve e organizza la Giornata del tricolore, in
sieme al Lions club e al Comune di Lugo.

Milla Lacchini, dirìgente del Polo tecnico- 
professionale: «Un onore per noi ospitare 
questa giornata. È importante per i ragazzi 
capire il valore che il tricolore porta con sé. 
In questa occasione presenteranno alcuni 
progetti legati alla storia della bandiera e a 
Giuseppe Compagnoni, padre del tricolore»

L’ 11 marzo l’appuntamento è nell’aula ma
gna dell’istituto tecnico Compagnoni (via 
Lumagni 26), che viene alternato al teatro 
Rossini come sede ospitante di questa gior
nata. «È un onore poter accogliere le cele
brazioni per il tricolore - commenta Milla 
Lacchini, dirigente scolastico del Polo tec
nico-professionale di Lugo, che compren
de anche l’istituto Compagnoni -. Questi 
momenti hanno un grande valore educati
vo. È importante per i ragazzi capire i valo
ri che la bandiera italiana porta con sé. Por
tare questa giornata a scuola li rende pro
tagonisti e maggiormente responsabili. 
Coinvolgeremo non solo i ragazzi del Com
pagnoni, ma anche altre sezioni del Polo

tecnico-professionale». La mattinata si 
aprirà alle 10 e prevede la consegna della 
bandiera italiana ai ragazzi. Seguiranno gli 
interventi di Milla Lacchini, Renzo Preda e 
del presidente Lions club di Lugo, Ema
nuela Pinchiorri. Sarà poi presentato il pro
getto multimediale Storia del tricolore, rea
lizzato dagli studenti del Compagnoni. Al 
termine della presentazione, interverranno 
il prefetto di Ravenna, Francesco Russo, il 
sindaco di Lugo, Davide Ranalli, il coman
dante militare dell’esercito in Emilia Ro
magna, il generale di brigata Cesare Ali
menti. Prenderà inoltre parte alla cerimo
nia anche Emanuela Casali, presidente del 
consiglio comunale di Reggio Emilia. «Do

po molti anni - commenta il sindaco di 
Lugo - avremo la presenza delle autori
tà di Reggio Emilia. Abbiamo lavorato 
molto per ricucire il legame con questa 
realtà. A gennaio io sono stato invitato 
alla cerimonia per la celebrazione della 
nascita del tricolore a Reggio Emilia. È 
importante che ci sia questo scambio 
reciproco».
Durante la presentazione delle celebra
zioni, sono anche state consegnate le 
tessere socio Unici alle nuove croceros
sine, Elisa Faccani, Paola Geminiani e 
Sofia Morini, e gli attestati di beneme
renza a Luciana Penazzi e Anonella 
Sbarzaglia.


