Cari amici,
come saprete Il Rotary celebra a Firenze dal 2002 l’anniversario della nascita del Tricolore italiano,
avvenuta a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 per volere del Parlamento della Repubblica Cispadana.
Quest’anno (7 gennaio 2021) – per le note limitazioni dovute all’emergenza sanitaria – il RC
Firenze Nord, promotore dell’iniziativa, non ha potuto programmare un evento pubblico, ma ha
voluto celebrare ugualmente l’anniversario almeno all’interno del Rotary, indirizzandone però i
contenuti anche verso l’esterno, in particolare alle Scuole, e io – insieme agli altri Club dell’area
fiorentina - ho aderito volentieri al progetto.
Queste le iniziative intraprese:
1) VIDEO – è stato realizzato un video inedito contenente la storia della Bandiera e dell’Inno, oltre
a messaggi istituzionali e a brani musicali con un “taglio” dei contenuti principalmente a carattere
divulgativo.
2) INTERCLUB ZOOM – mercoledì 7 gennaio 2021 (ore 19) si svolgerà l’Interclub su Zoom Meeting
tra i Rotary fiorentini che trovate nel programma, a cui ognuno potrà invitare eventuali ospiti
fornendo il link per il collegamento. Durante l’incontro verrà proiettato il video di cui al punto 1).
3) CHIAVETTA ROTARIANA USB – è stata realizzata una chiavetta Usb di 16 Gb in formato “Carta di
credito” con il logo del Rotary e i nomi dei Club che hanno aderito alla Celebrazione del 7 gennaio
(vedi foto). Vi troverà spazio il video realizzato oltre ad altri eventuali dati per uno spazio
complessivo di circa 2 Gb. Il rimanente spazio sarà a disposizione del possessore della “carta” che
potrà essere conservata comodamente nel portafoglio.
4) SCUOLE – Distribuzione gratuita delle chiavette alle Scuole fiorentine a cura dei vari Club sul
territorio in modo che possa essere divulgato agli alunni/studenti il contenuto storico sulla
Bandiera e sull’Inno nazionale. Un contributo di “Educazione civica” divulgabile anche attraverso le
modalità della didattica a distanza. Sono 8 gli Istituti Scolastici (comprensivi o superiori) sul nostro
territorio e a gennaio verranno contattati tutti per la consegna delle chiavette.
Un saluto rotariano,
Alfredo Agostini

