PARTE DA MILANO L’ABBRACCIO TRICOLORE DELLE FRECCE
ROMA\ aise\ - "Grazie alle Frecce Tricolori. Stamattina hanno reso omaggio a Codogno, Milano e a tutti i lombardi. Un
messaggio positivo di fiducia e unità". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato il passaggio
delle Frecce sui cieli lombardi. Il primo di una serie che si inaugura proprio oggi - che prima di Milanoha "debuttato" a Trento eche vedrà la Pattuglia Acrobatica Nazionale impegnata in una serie di sorvoli su tutte le regioni italiane per “abbracciare”
simbolicamente con il tricolore tutto il Paese in segno di unità, solidarietà e di ripresa.“Abbraccio Tricolore” è il nome di questa
iniziativa dell’Aeronautica, che si unisce ai tanti contributi delle Forze Armate – fortemente voluti dal Ministro della Difesa,
Lorenzo Guerini – in un momento in cui l’Italia è desiderosa di uscire da un periodo di crisi, nel rispetto delle regole, con
responsabilità e attenzione.Il tour delle Frecce Tricolori partirà da Rivolto, sede del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, e
toccherà – nell’arco di cinque giorni – tutti i capoluoghi di regione, per poi concludersi simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo
di Roma in occasione della Festa della Repubblica.“Un messaggio di speranza, in un particolare momento storico durante il
quale è necessario un forte impegno per assicurare la graduale ripresa delle attività sociali, lavorative ed economiche”,
sottolinea l’Aeronautica. “Ognuno di noi, per il bene di tutti, è chiamato ad agire con responsabilità e senso di disciplina, valori
intorno ai quali sono costruiti anche l’addestramento e le esibizioni delle Frecce Tricolori, una squadra che fa del rispetto delle
regole e dello spirito di gruppo il proprio DNA. Uno dei principi cardine del volo acrobatico delle Frecce Tricolori è proprio quello
di volare insieme mantenendo le giuste distanze, un aspetto fondamentale per la perfetta riuscita delle manovre in piena
sicurezza. Questo principio può diventare anche una metafora di ciò che al momento caratterizza la nostra vita quotidiana:
distanti, ma uniti, continuando ad essere coesi, ad essere squadra, seppure nella necessità di mantenere la distanza sociale e
con la speranza di poterci finalmente ricongiungere appena le condizioni lo permetteranno. E proprio il tricolore della Pattuglia
Acrobatica Nazionale, potrà costituire il simbolo della rinascita e della speranza di un futuro sereno, abbracciando le case, le
piazze, i paesi, le città e le Regioni, in un’unica lunghissima bandiera nella quale riconoscerci e nel cui ideale sentirci più forti e
orgogliosi di essere Italiani”.Il programma delle Frecce – che oggi pomeriggio sorvoleranno Piemonte e Valle d’Aosta – viene
aggiornato sulla pagina Facebook dell'Aeronautica Militare. (aise)

