
COMUNICATO STAMPA 
ANCHE QUESTO ANNO DONATO L’ALBERO DI NATALE DALLA 

PROVINCIA DI PISTOIA ALLA BASE DI CAMP DARBY 
  
 
Si è svolta ieri sera, venerdì 2 dicembre, fra l’entusiasmo dei numerosi bambini 
americani che vivono nella base di Camp Darby a Livorno, la tradizionale cerimonia 
dell’accensione dell’albero di natale, che oramai da cinque anni coinvolge la Provincia 
di Pistoia, donatrice degli alberi natalizi provenienti dalle montagne pistoiesi. 
 
L’inizio di questo gemellaggio natalizio fra le istituzioni pistoiesi e la base logistica 
militare americana è nato dopo gli attentati alle torri gemelle dell’11 settembre 2001, e 
da allora il sodalizio si è ulteriormente sviluppato, tant’è ché molti fra coloro che 
lavorano nella base, sia militari americani, sia civili italiani frequentano assiduamente le 
località turistiche di Pistoia e della Valdinievole. 
 
Ieri sera, durante il discorso inaugurale, L’Assessore provinciale al turismo Nicola 
Risaliti, promotore dell’iniziativa, ha ricordato questi cinque anni di collaborazione, 
evidenziandone i momenti salienti ed esaltando l’auspicio di pace caratteristico del 
natale: “una pace per la quale il popolo e le istituzioni americane si sono sempre 
impegnate, anche a costo di enormi sacrifici soprattutto da parte dei loro soldati”, i quali 
anche in questa occasione hanno ricevuto il ringraziamento della Provincia di Pistoia. 
Dal canto suo il nuovo comandante americano, Colonnello Stephan Sicinski, ha lodato 
in maniera commossa lo stretto rapporto di amicizia instauratosi con i pistoiesi, 
consegnando all’Assessore Risaliti, al Vice Presidente del Consiglio Mario Bagnoli ed al 
Consigliere Provinciale Serafino Ceccarelli l’attestato di benemerenza della base. 
 
La cerimonia si è conclusa con un brindisi natalizio a base di cioccolata calda con tutti i 
bimbi presenti ed i loro genitori, con l’impegno da parte del Colonnello Sicinski e del 
suo attendente William Derrios per una visita alle località turistiche pistoiesi, per poter 
continuare a promuovere la provincia di Pistoia all’interno della base come già fatto dai 
suoi predecessori. 
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