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La bandiera europea, simbolo dell'Ue, nasce con l'intento di rappresentare l'unità, l'identità e l'ambizione in Europa in generale. Questo emblema è il risultato di una lunga ricerca da parte del Consiglio d'Europa di un simbolo chiaro che rappresenti la condivisione dei valori della democrazia, del rispetto
dei diritti umani e della diversità. La bandiera europea fu inaugurata a Parigi dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 1945. Questo simbolo è nato dalla volontà degli allora 14 Stati membri del Consiglio d'Europa ed è costituito da un cerchio di 12 stelle dorate su sfondo blu, in cui le stelle rappresentano
gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa e il numero non dipende dal numero di Stati membri. Nel 1983 il Parlamento europeo ha deciso che la bandiera utilizzata dal Consiglio d'Europa dovesse essere adottata dalla comunità nel suo insieme. Ecco perché, nel 1985, i capi di Stato o di
governo degli Stati membri l'hanno issata insieme alla bandiera nazionale degli edifici e delle istituzioni regionali e nazionali, fornendo così valore all'UE. Negli anni successivi, la bandiera europea divenne un simbolo di molte organizzazioni, iniziative e imprese, nonché un simbolo della presenza
dell'Europa nel mondo. Data la sua importanza simbolica, il Consiglio d'Europa e la Commissione europea si stanno lavorando per garantire che la bandiera sia utilizzata in modo equo e dignitoso, poiché ora è un simbolo di unità e un simbolo per eccellenza dell'identità e dell'unione europea. Storia,
significato e curiosità della bandiera europea. Come tutte le bandiere, la bandiera europea nasconde, nella sua apparente semplicità, un mondo tutto da scoprire. Non è necessario descriverla, conosciamo bene la bandiera europea: 12 stelle dorate su sfondo blu. Sapevate che la bandiera dell'Unione
europea è nata ancor prima della stessa Unione europea? Originariamente avrebbe dovuto rappresentare più semplicemente l'Europa geografica. Nel 1955 è stato scelto per simboleggiare il Consiglio d'Europa e nel 1983 il Parlamento europeo ha deciso che questa sarebbe stata la bandiera ufficiale
della Comunità europea, per poi diventare - come tutti sappiamo - l'Unione europea. Ma com'è successo? Cominciamo dicendo che è stato un modo semplice. L'elezione è arrivata dopo un bando di gara che ha visto la vittoria nel progetto realizzato dalla francese Arsène Heitz. Si consideri che uno dei
progetti proposti è stato respinto a causa della presenza di una croce che, secondo la commissione, richiamava troppo la religione. Ma la religione, in qualche modo, ha anche a che fare con la bandiera di oggi. Arsène Heitz si ispirò all'immagine della Madonna, come descritto in un verso dell'Apocalisse:
nel cielo apparve un grande segno: una donna vestita al sole con la luna sotto i piedi e sulla testa una corona di dodici stelle. E alla cosiddetta Medaglia Miracolosa: creata dopo la rivelazione mariana di Santa Caterina Labourè (1830). medaglia molto popolare al momento, e che Heitz stesso aveva
intorno al collo. Nonostante ciò, il significato della bandiera deve essere cercato altrove. Il colore blu ricorda il cielo, il occidentale, con un colore più scuro e deciso rispetto a quello orientale. E ora spareremo in aria. Sapete tutti che le stelle della bandiera americana sono aumentate nel tempo man mano
che gli Stati Uniti acquistano nuovi Stati. Nel caso della bandiera europea, tuttavia, il numero di stelle non ha nulla a che fare con esso da parte degli Stati. Ce ne sono 12, e ce ne sono sempre stati 12, anche se all'inizio c'erano solo 6 Stati membri. A dire il vero, si pensava anche che rappresentasse
ogni stato con una stella, ma fu solo un'idea abbandonata in seguito. Le stelle della bandiera europea hanno un significato completamente diverso, ve lo spiegherò ora. Perché ci sono 12 stelle sulla bandiera europea Nel frattempo il numero 13 è stato immediatamente scartato perché per alcuni non
prometteva nulla di bene. È stato proposto il 15 settembre 2015. Fu così che alla fine, per diverse ragioni, fu raggiunto un accordo il 12 giugno 1945. Un numero che ha anche il suo simbolismo. Oltre al numero di stelle della corona di Maria, ce ne sono molte dodici: dall'opera di Ercole, alle tavole del
diritto romano. E poi c'erano 12 figli di Giacobbe, le tribù di Israele, e sono 12 mesi all'anno. Sembra che questo simbolismo abbia giocato a favore delle elezioni, dal presidente del consiglio elettorale, che era un ebreo belga convertito al cattolicesimo. Le 12 stelle simboleggiano anche la perfezione e
l'unità e rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa. Proprio come un simbolo di unità, il cerchio è dove sono rappresentati. Le stelle non sono notate, sono disposte come nel quadrante in un orologio (hai notato?) e con la punta rivolta verso l'alto. Fin dalla sua nascita, c'è
stato qualcosa che è cambiato nella bandiera europea, che è il colore delle stelle. Una volta erano bianchi, e ora sono dorati. E infine, un'ultima curiosità, o se volete la coincidenza Heitz non rivelò cosa lo ispirò, ma la bandiera fu ufficialmente adottata nella sessione dell'8 dicembre 1955. Non devi
ricordare quale anniversario viene celebrato quel giorno? Ebbene, anche se alla fine nella Carta costituzionale dell'Unione europea si è deciso di non menzionare le radici ebraiche cristiane dell'Unione, queste sono parzialmente nascoste nella bandiera. Bandiera CEE europea in poliestere nautico ad alta
resistenza con doppie cuciture in filo Tenax, rinforzo cyntino, corda intrecciata in nylon e moschettone metallico. Questo tipo di bandiera molto robusta è adatto per un display esterno continuo. È possibile aggiungere una frangia d'oro perimetrale. La bandiera dell'Europa in vendita è la bandiera ufficiale,
blu con dodici stelle dorate disposte in cerchio su un campo blu. Sebbene la bandiera sia spesso associata all'UE, è stata inizialmente Consiglio d'Europa, ed è destinato a rappresentare l'intera Europa geografica e non un'organizzazione specifica. La bandiera fu adottata dall'Assemblea Parlamentare
del Consiglio d'Europa il 25 maggio 1945. I capi di Stato o di governo della Comunità europea hanno deciso nel giugno 1985 a Milano che la bandiera europea dovesse essere anche l'emblema ufficiale della CE. Scegli la nostra qualità 100% MADE IN ITALY Materiali esclusivi, stampa professionale e
assoluta attenzione al cliente Particolarmente resistente e allo stesso tempo leggero, è il materiale ideale per la creazione di bandiere utilizzate su navi, barche e porti, ma anche in tutti i luoghi aperti con difficili condizioni climatiche. Rispetto alle bandiere confezionate in poliestere leggero o nylon, i
modelli in poliestere nautico possono essere utilizzati all'aperto e garantiscono un'eccellente durata nel tempo, resistendo a lungo anche al clima salmastro, all'esposizione al sole e alle intemperie. Su richiesta, è anche possibile effettuare rinforzi aggiuntivi per gli angoli, per una resa perfetta in caso di
forti venti. Tutte le nostre bandiere sono realizzate interamente in Italia, prestando grande attenzione alle materie prime utilizzate e ai metodi di confezionamento. Le nostre bandiere personali, striscioni, striscioni e labari, ideali per aziende, eventi, associazioni e istituzioni pubbliche, sono prodotti con
diverse tecnologie in base alle vostre specifiche esigenze: con serigrafia (minimo 50 pezzi), stampa con colori sublimmatici (per pezzi singoli e piccole quantità), con applicazioni di ricamo o tessuto. Qualità, puntualità e precisione sempre garantite! In caso di dubbi sui tuoi acquisti online o sulla richiesta
di informazioni e suggerimenti per la personalizzazione di bandiere, labari e banner, il nostro servizio di supporto è sempre disponibile. Contattaci allo 03044510 o indirizzo email: info@novalibandiere.it e i nostri responsabili grafici e di produzione potranno darti tutte le indicazioni sulle caratteristiche del
nostro e-commerce di bandiera e sulle innumerevoli opportunità di personalizzazione dei banner. Non esitate a inviarci il progetto per idee e consigli! La bandiera fu originariamente adottata ufficialmente dall'assemblea parlamentare del consiglio il 25 maggio 1945. La bandiera europea è anche l'emblema
ufficiale della CEE. La Giornata europea o giornata europea si celebra il 9 maggio. Questa data è legata alla presentazione di Robert Schuman (1950) in relazione al piano di cooperazione economica, che ha segnato l'inizio del processo di integrazione europea con l'obiettivo di una futura unione
federale. Proprietà contrassegno - Il rapporto del flag rettangolare è 2:3. Le dodici stelle sono disposte in un cerchio, il cui raggio è di 1 /3 della bandiera. Le stelle sono disposte su un asse verticale e hanno cinque punti e sono separate come le lezioni di orologio (ad una distanza di 30° l'una dall'altra).
L'altezza di ogni stella è di 2/9 dell'altezza della bandiera. I colori Pantone sono blu navy e oro. Il Consiglio d'Europa (Parigi, 9 dicembre 1955) lo descrive come segue: sullo sfondo blu del cielo del mondo occidentale, le stelle rappresentano i popoli d'Europa in cerchio, simbolo di unità ... Così come i
dodici segni zodiacali rappresentano l'intero universo, le dodici stelle dorate rappresentano tutti i popoli d'Europa, compresi coloro che non possono ancora partecipare alla costruzione europea nell'unità e nella pace. Molti cercano la bandiera dell'UE aggiornata alla presenza di oltre 12 Stati originali, ma
le stelle sono rimaste convenzionalmente 12 in rappresentanza dei 12 Stati che hanno dato vita all'UE. Acquista la bandiera simbolo dell'Europa. Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea condividono gli stessi valori fondamentali - diritti umani, democrazia e Stato di diritto - ma sono entità diverse che
svolgono ruoli diversi, anche se complementari. Mentre l'UE ha attualmente 28 Stati membri, il Consiglio d'Europa ha 47 membri. La bandiera è anche conosciuta come bandiera a 12 stelle o bandiera a stella, se stai cercando una bandiera europea, questa bandiera deve essere acquistata. Il colore della
bandiera europea è Pantone Reflex Blue C, codice colore HTML (Hex): #001489 RGB: 0 20 137, CMYK 100 87 0 20 20
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