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PREMIO “FESTA DELLA BANDIERA” 

Il giorno 27 maggio i vincitori del premio organizzato dai Rotary Club dell’Area Medicea in occasione della 

Festa della Bandiera, insieme ai loro genitori ed insegnanti,  sono stati ricevuti al Quirinale dal Consigliere 

del Presidente della Repubblica S.E.  Dott. Alberto Ruffo che ha consegnato ai presidenti del Rotary Club 

Firenze Prof. Nicola Comodo e del Rotary Club Firenze Nord Gen. Antonio Nicotra, intervenuti in 

rappresentanza dei dodici club dell’Area Medicea, la medaglia in bronzo del Presidente della Repubblica 

Italiana e a tutti i presenti copia della Costituzione della nostra Repubblica.  

S.E. il Consigliere Ruffo ha elogiato i Rotary Club dell’Area Medicea per l’iniziativa ed ha invitato i giovani 

premiati a leggere la nostra costituzione per meglio comprenderne l’importanza. 

Il dott. Enrico Caterino, funzionario del Quirinale, ha accompagnato il gruppo a visitare i principali ambienti 

del Quirinale, compreso il meraviglioso giardino che dall’alto del colle si affaccia su Roma, coadiuvato dal 

dott. Michele D’Andrea che aveva  già partecipato a Firenze il giorno 7 gennaio us alla festa della Bandiera 

in qualità di animatore e presentatore della serata svolta presso l’auditorium della Cassa di Risparmio di 

Firenze. 

I ragazzi si dono dichiarati entusiasti della giornata che hanno potuto vivere grazie ai Rotary Club dell’Area 

Medicea e i genitori hanno espresso la loro gratitudine ed inoltre  hanno chiesto che venga ripetuto nei 

prossimi anni il concorso, in quanto ritenuto altamente educativo.  

I Rotary Club dell’Area Medicea vogliono esprimere il loro ringraziamento a tutti coloro che hanno 

contribuito con il proprio interessamento alla buona riuscita del premio ed in particolare a S.E.  il  Prefetto 

di Firenze Dott. Andrea De Martino e al Vice Prefetto Dott.ssa Anna Chiti Batelli. al Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Prof. Cesare Angotti, ai Dirigenti scolastici, agli Insegnanti 

tutti. 

 


