
PISA.Una cerimonia di partico-
lare significato andrà ad ag-

giungersi oggi ad un pomerig-
gio ippico di grande valore sia

tecnico che spettacolare. Ci ri-
feriamo alla messa a dimora

dell’“albero della tolleranza”
che Sheikh Mohammed bin

Rashid Al Maktoum , vicepre-
sidente e primo ministro degli

Emirati Arabi Uniti e governa-
tore di Dubai, ha donato all’ip-
podromo di San Rossore, al

Parcoeallacittà comesimbolo

di amicizia. Quest’anno gli
Emirati Arabi Uniti celebrano

l’“anno della tolleranza” per
promuovere unacultura di pa-

cefra ipopoli ehanno sceltoco-
me “logo” di questa iniziativa

l’albero del Ghaf,una mimosa-
ceatipica di quei luoghi. Que-

sto albero verrà piantato oggi
alle14.45 all’interno dell’ippo-
dromo, neipressidell’ingresso
principale, dal viceambascia-

tore degli Emirati in Italia, Ah-

med Al Mulla . L’iniziativa fu

comunicata adAlfea già nell’a-
gosto scorso dall’ambasciato-
redegli Emirati. Con l’occasio-
ne l’ambasciatore sottolinea-

vacome il dono fatto alla tenu-
ta e all’ippodromo di SanRos-

sore va inteso come«un segno
di amicizia fra gli Emirati Ara-

bi ela Repubblica Italiana».
Il dottor Cosimo Bracci Tor-

si, presidente di Alfea, così
commenta: «Èdel tutto eviden-

te,eper noi èmotivo di grande
orgoglio, che questa iniziativa

vengaacompletare un rappor-

vengaacompletare un rappor-

to di stretta eproficua collabo-
razione fra lanostra realtà egli
Emirati Arabi Uniti, Dubai in

particolare, maturata nei cin-

queanni neiquali, grazie all’or-
ganizzazione di sistemaeven-
ti.it, con lastretta collaborazio-

nedi Alfea edEnte Parco,èsta-
to possibile realizzare a San

Rossoreil Toscana Endurance

Lifestyle, una manifestazione
cheha avuto un crescentesuc-

cessosiatecnico che economi-
cocon positivi riflessi sull’inte-
ro territorio. Di questodeside-

ro ringraziare personalmente
Sua Altezza Sheikh Moham-

med bin RashidAl Maktoum».
La partecipazione di centi-

naia di cavalli provenienti da
ogni parte del mondo alle di-

versegare, il movimento eco-
nomico che la manifestazione

hamossosul territorio, l’atten-
zione mediatica cheha suscita-

to a livello planetario hanno
portato ad organizzare a San

Rossore vari campionati del
mondo di categoria fino all’o-
biettivo del prossimo anno: i
campionati mondiali assoluti

di endurance. —
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