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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AVANTI ITALIA! 

Con la festa della bandiera a Reggio Emilia, e poi a Forlì e Ravenna, 
partono le celebrazioni istituzionali del 150° della proclamazione del Regno d'Italia 

 

Partono da Reggio Emilia, la 
città che nel 1797 ha dato i 
natali al Tricolore, le celebra-
zioni ufficiali per il 150° an-
niversario della proclamazio-
ne del Regno d'Italia con la 
partecipazione del Presidente  
Giorgio Napolitano alla festa 
della bandiera del 7 gennaio. 
Il primo impegno è alla ceri-
monia dell'alzabandiera in 
Piazza Prampolini, poi il Pre-

sidente visita la Sala del Tricolore e, nella Sala civica del Palazzo mu-
nicipale, assiste alla consegna della copia del primo   Tricolore ai sin-
daci di Torino, Firenze e Roma, mentre ad alcuni studenti delle scuole 
reggiane è destinata la copia della Costituzione in rappresentanza di 
tutti gli studenti. Il Capo dello Stato inaugura quindi la mostra La ban-
diera proibita. Il tricolore prima dell'Unità allestita a Palazzo Casotti, 
e visita il museo a cielo aperto Le strade della bandiera. Reggio Emi-
lia città del Tricolore. 
Per la celebrazione ufficiale, al Teatro municipale "Valli", sono previ-
sti i saluti del sindaco, dei presidenti della Provincia e della Regione, 
la prolusione del Prof. Alberto Melloni e l'intervento del Capo dello Stato; a seguire, un concerto dell'Or-
chestra Sinfonica nazionale della RAI diretto da Michele Mariotti. 
Nel pomeriggio è in programma la visita al Museo Cervi di Gattatico, sede dell'Istituto Cervi e dell'Ar-
chivio Emilio Sereni. 
In serata l'arrivo a Forlì, dove il Presidente incontra in Comune gli amministratori locali.  
 
L'8 gennaio, dopo una deposizione di una corona presso il monumento a Aurelio Saffi, il Capo dello Sta-
to interviene al Teatro "Diego Fabbri" ad un incontro con le istituzioni e la cittadinanza caratterizzato dal-
la presentazione, da parte del sindaco Roberto Balzani, del racconto per voci, suoni e immagini Come fu 
che la Romagna divenne italiana. Un territorio e il suo debito con il Risorgimento. 
Nel pomeriggio, a Ravenna, è prevista la partecipazione, nella sala Preconsiliare del Comune, alla com-
memorazione delle figure di Benigno Zaccagnini e Arrigo Boldrini da parte di Sergio Zavoli.  
Quindi il Presidente partecipa al Teatro "Alighieri" al convegno Ravenna e l'Unità d'Italia: 150 anni di 
una passione popolare con gli interventi del sindaco, dei Presidenti della Provincia e della Regione e la 
prolusione del Prof. Sauro Matterelli. 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


