
La cerimonia

Donato da Sheikh Al Maktoum

Il Ghaf, albero della fratellanza

Alle 14,45 il viceambasciatore

degli Emirati Arabi Uniti

taglierà il nastro:

«Un segno di amicizia»

Assume particolare significato

la cerimonia che andrà ad ag-

giungersi oggi a un pomeriggio

ippico di grande valore sia tecni-

co che spettacolare. Ci riferia-

mo alla messa a dimora dell’”al-
bero della tolleranza” che Shei-

kh Mohammed bin Rashid Al

Maktoum, vicepresidente e pri-

mo ministro degli Emirati Arabi

Uniti e governatore di Dubai, ha

donato all’ippodromo di San

Rossore, al Parco e alla città co-

me simbolo di amicizia. Que-

st’anno gli Emirati Arabi Uniti ce-

lebrano l’”anno della tolleranza”

per promuovere una cultura di

pace fra i popoli e hanno scelto

come ‘logo’di questa iniziativa

l’albero del Ghaf, una mimosa-

cea tipica di quei luoghi. Que-

sto albero verrà piantato oggi al-

le 14,45 all’interno dell’ippodro-
mo, in uno spazio già predispo-

sto subito dopo l’ingresso prin-

cipale, dal viceambasciatore de-

gli Emirati in Italia, Ahmed Al-

mulla.

Nel comunicare ad Alfea l’inizia-
tiva già nell’agosto scorso, l’am-
basciatore degli Emirati sottoli-

neava come il dono fatto alla te-

nuta di San Rossore, al suo ippo-

dromo e alla città di Pisa doves-

se essere inteso come “un se-

gno di amicizia fra gli Emirati

Arabi e la Repubblica Italiana”. Il

dottor Cosimo Bracci Torsi, pre-

sidente di Alfea, così commen-

ta: “E’ del tutto evidente, e per

noi è motivo di grande orgoglio,

che questa iniziativa venga a

completare un rapporto di stret-

ta e proficua collaborazione fra

la nostra realtà e gli Emirati Ara-

bi Uniti, Dubai in particolare, ma-

turata nei cinque anni nei quali,

grazie all’organizzazione di si-

stemaeventi.it, con la stretta col-

laborazione di Alfea ed Ente Par-

co, è stato possibile realizzare a

San Rossore il Toscana Enduran-

ce Lifestyle, una manifestazione

che ha avuto un crescente suc-

cesso sia tecnico che economi-

co con positivi riflessi sull’intero
territorio. Di questo desidero rin-

graziare personalmente Sua Al-

tezza Sheikh Mohammed bin Ra-

shid Al Maktoum.”
La partecipazione di centinaia

di cavalli provenienti da ogni

parte del mondo alle diverse ga-

re, il movimento economico

che la manifestazione ha mosso

sul territorio, l’attenzione media-

tica che ha suscitato hanno por-

tato ad organizzare a San Rosso-

re vari campionati del mondo di

categoria fino all’obiettivo del

prossimo anno: i campionati

mondiali assoluti di endurance.

Tutto ciò è tanto più vero se si

esaminano i dati relativi alle cin-

que edizioni fino ad oggi dispu-
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Sheikh Al Maktoum a San Rossore in occasione delle gare di endurance

tate del Toscana Endurance Life-

style.

Quella del 2015 si era chiusa

con un bilancio del valore

dell’evento pari a di 7,4 milioni:

nell’arco di cinque anni tale valo-

re è aumentato del 95,9 per cen-

to. Il grande successo dell’inizia-
tiva sportiva ha contribuito in

maniera decisiva a stringere il

rapporto con gli Emirati Arabi

Uniti come dimostra anche la ce-

rimonia che avrà luogo oggi

all’ippodromo.
R.C.
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