Fratellanza degli amatoriali del Bleu de Gex
Presentazione della fratellanza
Storia
Creata nel novembre del 1995 su iniziativa privata, con il nome di "Fratellanza
del Bleu de Gex", rinacque nel 2003, sotto l'etichetta "Fratellanza degli
amatoriali dell'Bleu de Gex ".
L'unica ambizione della Fratellanza è quella di far conoscere le usanze e le
tradizioni, specialmente quelle del Bleu de Gex; Promuovere il turismo, il
folklore e la gastronomia locale; A prestare il proprio sostegno a sagre e
manifestazioni artistiche e gastronomiche locali; E più in generale per
promuovere il buon umore.
I membri della Fratellanza devono essere gli ambasciatori di un formaggio
che ha conservato la sua tradizione grazie ad un processo di manifattura
artigianale che garantisce una qualità eccezionale.
La scommessa della Fratellanza è semplice: il Bleu de Gex deve essere
conosciuto per essere apprezzato, e servito su tutte le tavole Gessiennes.

Il Vestito
Il costume della Fratellanza è costituito da un berretto e da un abito con una
faccia nei colori del Bleu de Gex, una veste bianca, un foraggio e un elemento
specifico: la campana montata in saltire su cordone blu e dorata, rumorosa ma
come Caratteristica del nostro Haut-Jura.
Con l'eccezione del grande Arciduca che trasporta un foraggio a quattro loop,
gli altri membri hanno un foraggio a tre loop.
I membri del Fratellanza sono tenuti a indossare il vestito durante i capitoli e
varie dimostrazioni impegnando la fratellanza.
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Cavalieri, comandanti e poliziotti sono tenuti ad indossare la campana e il
cordone del loro rango durante i capitoli.

Regole e tradizioni
La Fratellanza consiste dei membri e degli Ambasciatori.
La Fratellanza è amministrata da un Consiglio dell'Ordine che consiste di 11
membro alzato al Rank del comandante.
Il lavoro del Consiglio dell'ordine è facilitato dal Gran Consiglio dell'Ordine,
composto da 7 dignitari. Sono eretti nell'ufficio alle riunioni generali
ordinarie o alle riunioni straordinarie.
I membri possono chiedere di essere introdotti nel rango di cavaliere
nell'ordine della fratellanza. Questa distinzione è oggetto di una campana di
ferro montata in saltire su un cordone bianco.
Il Gran Consiglio dell'Ordine può, su proposta di uno di questi membri, alzare
un cavaliere, al rango di comandante. Questa distinzione è oggetto di una
campana in bronzo montata in saltire su un cordone blu e dorato.
Questi appuntamenti e l'arredo di una pergamena sono eseguiti durante una
cerimonia di intronizzazione durante un capitolo.

I capitoli
Il Gran Consiglio dell'Ordine decide la frequenza, la data e il luogo di
detenzione dei diversi capitoli.
La Fratellanza tiene un capitolo all'anno, di solito in occasione della fiera
gastronomica di Gex.
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Il Gran Consiglio dell'Ordine può decidere su qualsiasi capitolo aggiuntivo che
ritenga necessario in base agli eventi.

Vita in Blu
Per tenere informati i suoi membri, il Consiglio dell'ordine pubblica una rivista
biennale chiamata "Vita in Blu". Le rubriche sono: la parola del Presidente, un
editoriale, articoli e una ricetta intorno al Bleu de Gex.
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