
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA DONA ALLA BASE AMERICANA DI CAMP 

DARBY L’ALBERO DI NATALE  
 

Una delle cerimonie più sentite dai cittadini americani è sicuramente l’accensione 
dell’albero di Natale, e dal 2001 una nuova tradizione coinvolge in questo rito 
propiziatorio anche la Provincia di Pistoia, la quale, con l’intento di sviluppare e 
consolidare l’amicizia e la collaborazione con la comunità americana che vive in 
Toscana, anche quest’anno, come nei tre anni precedenti, ha fatto dono ai bambini 
della Base americana di Camp Darby di uno splendido abete di 9 metri, 
appositamente prelevato sulle montagne pistoiesi. 
Il rito dell’accensione, che si svolgerà stasera alle ore 17 alla presenza delle autorità 
civili, militari e religiose americane, oltre ai numerosi bambini che vivono all’interno 
della base, vede coinvolta massicciamente l’Amministrazione Provinciale, la quale, 
attraverso il Presidente Gianfranco Venturi, l’Assessore Nicola Risaliti ed i 
consiglieri Marco Onori e Serafino Ceccarelli, porterà, insieme al messaggio di pace 
insito nel simbolo dell’albero natalizio, il saluto e gli auguri della popolazione 
pistoiese a tutti gli americani che operano nel nostro Paese per la salvaguardia dei 
valori universali di democrazia e libertà. 
Alla cerimonia di quest’anno viene attribuita particolare importanza dalle più alte 
autorità statunitensi, e ciò è attestato dal fatto che il network televisivo AFN, che 
opera per conto delle forze armate americane producendo trasmissioni promozionali e 
di intrattenimento che vengono trasmesse via satellite in tutto il mondo, ha ripreso 
tutte le fasi del prelievo dell’albero sulle montagne pistoiesi, che verranno trasmesse 
stasera insieme alla diretta dell’accensione all’interno di una apposita trasmissione 
tipicamente natalizia. 
L’evento di oggi avrà un seguito anche il giorno 17 dicembre presso il Consolato 
Statunitense di Firenze, dove avverrà il tradizionale scambio degli auguri natalizi con 
il Console Generale William McIlhenny e con una ampia rappresentanza della 
comunità americana in Toscana, e questo sotto un’altro albero natalizio, anch’esso 
donato dalla Provincia di Pistoia in collaborazione con l’Associazione Internazionale 
Produttori del Verde Moreno Vannucci. 
 

 
Pistoia 10 dicembre 2004 


