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Venerdì di Storia,
in biblioteca
l'origine dei Tricolore

BASSANO - (r.f.) L'origine del Tricolore, la bandie-
ra nazionale, sarà al centro dell'incontro di oggi del
ciclo "Venerdì di storia". L'appuntamento si terrà
nella biblioteca civica con inizio alle 17. A racconta-
re la nascita del simbolo italiano sarà Nicola
Fortuna, presidente del Comitato Tricolore Arco
della Pace di Milano. Bassanese da parte di madre,
curatore di una ricerca storica accurata e documen-
tata, il relatore ricorderà le tappe che hanno portato
alla nascita del vessillo e ne svelerà lati inediti e
misteriosi. Una storia che ben conosce e che
racconta in ogni città d'Italia dove viene chiamato,
dopo che nel 1996 contribuì in maniera determinan-
te alla costituzione del Comitato che donò, tre anni

più tardi, al Comune di Milano una grande bandiera
destinata a sventolare nell'Arco della Pace di
Milano. All'epoca, il monumento e la zona che lo
ospita vivevano un periodo di degrado, ma grazie al
coinvolgimento di personaggi di spicco del panora-
ma politico e culturale italiano come Mario Segni,
Nando Dalla Chiesa e Paolo Del Debbio, il Comitato
riuscì a restituire dignità al sito, favorendo il
restauro del suo monumento più illustre per
celebrare la libertà dei popoli e l'indipendenza
italiana acquistando un vessillo verde, bianco e
rosso da esporre in occasione delle festività naziona-
li e a promuovere la cultura del Tricolore italiano
sostenendone la diffusione. © riproduzione riservata
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Nicola o a
racconta
la nasci
del Tricolore
È un incontro interessante ed
emozionante quello in pro-
gramma oggi alle 17 in bibliote-
ca a Bassano, organizzato nell'
ambito degli incontri "Vener-
dì: storia" e dedicato al tema
'Tricolore italiano. Origine e
nascita".

Relatore della giornata sarà
Nicola Fortuna, presidente
del "Comitato tricolore Arco
della pace di Milano"; che gra-
zie ad una ricerca storica mol-
to accurata e documentata ri-
corderà le tappe che hanno
portato alla nascita del Tricolo-
re italiano e svelerà anche lati
inediti e misteriosi della storia
affascinante della nostra Ban-
diera Nazionale.

Una storia che ben conosce e
che racconta in ogni città d'Ita-
lia dove viene chiamato, dopo
che nel 1996 contribuì in ma-
niera determinante alla costi-
tuzione del Comitato che do-
nò, tre anni più tardi, al Comu-
ne di Milano una bandiera tri-
colore di 13,5 metri quadrati
costata, all'epoca, poco meno
di 20 milioni di lire e destinata
a sventolare nell'Arco della Pa-
ce di Milano.
All'epoca il monumento mi-

lanese e la zona che lo ospita
vivevano un periodo di degra-
do e di difficoltà.

Bassanese per lato materno,
Nicola Fortuna svelerà interes-
santi aneddoti e saprà certa-
mente incuriosire ed appassio-
nare al vessillo che ci identifi-
ca nel mondo. e
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