Caro Brandy,
quasi 100 anni fa, il 24 Dicembre 1917, il nostro glorioso Gruppo vedeva gli albori, presso Taliedo.
Tutti i passati raduni hanno riscosso un particolare successo, grazie soprattutto all’appassionata
presenza di molti Brandy che, partecipandovi, hanno testimoniato grande affetto e rinnovato senso
di appartenenza al XVIII Gruppo.
Sulla scia di tale successo, allo scopo di rinverdire ed esaltare tali sentimenti, in sinergia con gli altri 4
Gruppi storici dell’Aeronautica Militare (IX, X, XII e XIII), è intenzione dello Stato Maggiore organizzare
un raduno, nel giorno 24 Giugno 2017, presso la base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo.
Sono consapevole che gli impegni familiari e di lavoro limitano fortemente il tempo libero, ma la
memoria degli anni trascorsi portando sul petto l’emblema del XVIII Gruppo costituisce un bagaglio
di ricordi, emozioni ed esperienze che vale sicuramente la pena rispolverare e condividere con i più
giovani, ancora presenti al Gruppo.
La tua graditissima presenza è pertanto un ingrediente fondamentale per la buona riuscita
dell’evento.
Il programma è stato orchestrato per darti la possibilità di arrivare a Grosseto il 23 Giugno, Venerdì,
incontrare la sera stessa tutti i Brandy durante una cena conviviale presso una struttura locale e
quindi assistere, il giorno seguente, al volo in formazione dei nostri F2000 e del neo acquisito F35. Il
raduno sarà accompagnato da numerose altre attività, che si protrarranno fino al pomeriggio del 25
Giugno e che per il momento non ti sveliamo, sperando così di alimentare le tue aspettative ed il
desiderio di partecipazione.
Nell’occasione, ognuno dei Gruppi Volo storici della nostra Forza Armata presenterà uno special
color.
L’invito è esteso anche alle gentili Signore ed ai membri della famiglia che eventualmente vorrai con
te. Ti sarei grato se riuscissi a manifestare la tua adesione entro il 31 Maggio.
Potrai

trovare

i

dettagli

del

programma

sul

sito

dell’AM,

o

contattandoci

all’indirizzo

100annidibrandy@gmail.com.
Ti chiedo infine di “passare parola” a tutto il personale ex XVIII con cui sei in contatto. Vogliamo
essere sicuri che tutti sappiano della nostra festa.
Ti porgo i più cordiali saluti.
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