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I Lions Clubs del Distretto 108 Tb 
L’Associazione Nazionale Reduci Prigionia

In collaborazione con il Comune di Reggio Emilia 
presentano il:

Defilamento del drappo Tricolore lungo mt. 1.797
Reggio Emilia, 7 gennaio 2017, ore 11.30 

Nel Centenario della nascita dell’International Association of Lions Club, nel 220° anniversario 
della nascita del primo Tricolore nella città di Reggio nell’Emilia e nel Centanario della Grande 
Guerra, vogliamo:
• Ripercorre la storia del Lionismo e da essa fare progetti per il futuro.
• Coinvolgere i giovani in un grande evento testimonianza di valori civili e sociali.
• Coinvolgere in una grande manifestazione popolare l’intera cittadinanza, consapevoli dei valori 
fondanti di chi si è sacrificato per la Nazione. 
• Risvegliare negli Italiani l’interesse per la conoscenza delle radici dell’identità e unità nazionali, 
conquistate dai nostri Padri al prezzo di enormi sacrifici, e l’amore per il Tricolore simbolo della 
Patria italiana.
• Rendere Onore a tutti i Soldati che si sono battuti fino al sacrificio della vita.

Caratteristiche del drappo
Il drappo ha una lunghezza di mt. 1797, una larghezza di mt. 4,80 pertanto una superficie di oltre 
mq. 8.600, il peso è di ca. kg 500 e per poter defilare deve essere portato da almeno 1000 reggi-
tori. È considerata la più lunga bandiera in movimento del mondo tanto da essere compresa tra i 
Guinness dei primati.

Il corteo
Il corteo è costituito da un avancorpo e dai reggitori del drappo suddivisi in gruppi in funzione 
delle associazioni ed enti che rappresentano.
L’avancorpo è composto da: una banda (alcune bande si alterneranno nel percorso) un ploto-
ne della Guardia Civica nella divisa del 1797; il labaro dell’ANRP; il guidone del Distretto e dei 
Distretti che intendono partecipare; i guidoni dei Lions Clubs (a discrezione dei clubs); Labari, 
Bandiere e Stendardi delle Associazioni d’Arma e di altri Sodalizi e i Gruppi organizzati con le 
rispettive insegne. A questo avancorpo seguiranno i reggitori del drappo, il corteo avrà così una 
lunghezza complessiva di quasi 2.000 metri.
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Percorso e programma di massima del defilamento
Il tracciato del defilamento ha una lunghezza di 3.300 metri, come illustrato nella figura 1, e vie-
ne percorso in ca. 90’. La partenza è posizionata in corso Garibaldi al numero civico 42 e seguirà 
nelle seguenti strade: corso Garibaldi, via Lodovico Ariosto, viale Montegrappa, via Emila San 
Pietro, Via Crispi, p.zza della Vittoria, via Cairoli, via Mazzini ed infine p.zza Gioberti.
La partenza del drappo è prevista alle ore 11.30; il corteo si fermerà all’uscita di via Crispi, fron-
te al teatro “Municipale Romolo Valli” verso le 12.45. A partire da questo momento ha luogo la 
cerimonia commemorativa in onere dei soldati caduti in guerra.
Le modalità della cerimonia sono tutt’ora in corso di definizione con l’ufficio del Cerimoniale del 
Presidente Sergio Mattarella. Al momento è previsto che il drappo effettui una sosta di ca. 10’ di 
fronte il monumento dei caduti con la deposizione di corone commemorative e l’ascolto dell’In-
no Europeo e dell’Inno d’Italia. Al termine di questa cerimonia il corteo riprende la marcia che 
terminerà in p.zza Gioberti verso le ore 13.30.
Il defilamento non potrà aver luogo in caso di nevicata, di conseguenza, è necessario predisporre 
una rete di informazioni efficiente per eventuali comunicazioni urgenti.
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Approntamento dei gruppi reggitori il drappo
Il rullo sul quale è avvolto il drappo tricolore è installato su un apposito mezzo che verrà colloca-
to in corso Garibaldi all’altezza del numero civico 42. Per lo srotolamento del drappo i reggitori, 
precedentemente raggruppati, si porteranno parte sul lato destro e parte sul lato sinistro, a 
cadenza regolare ciascun reggitore prenderà il lembo del drappo e inizierà a camminare.
Questa fase di è gestita da personale appositamente istruito e deve essere opportunamente 
organizzata. 
I reggitori dovranno arrivare in p.zza Gioberti a partire dalle 11.00 e si collocheranno in un’area 
appositamente identificata. 
Questa fase ha una certa durata pertanto, considerate le particolari condizioni climatiche, è stato 
prevista l’installazione di punti di ristoro per la distribuzione gratuita, ai reggitori, di bevande 
calde e snack. 
Ai reggitori presenti alla partenza del drappo verrà altresì donato un gadget a ricordo della parte-
cipazione a questo evento unico nel suo genere.




