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A GUBBIO
Una bandiera realizzata da Lucia
Angeloni, sfondo nero con trame
dorate a forma di stelle, sarà libra-
ta in volo dal gruppo Sbandierato-
ri di Gubbio, dando il via ufficiale
alla cerimonia di accensione del-
l’Albero di Natale più grande del
mondo il 7 dicembre dalle 18 in
piazza Quaranta Martiri. L’Albe-
ro è composto da 300 luci verdi,
400 luci multicolore, 250 luci della
cometa, alto 750 metri lungo il
monte Ingino ed è alimentato da
energiagreenfornita da16 pannel-
li fotovoltaici da 280 W ciascuno.
Una cerimonia di pregio farà da
cornice al momento che il comita-
todeglialberaioliattendedaunan-
no, pronti a dare il via alla magia
del Natale di Gubbio. La stella sa-
rà dedicata al reparto Coniglietti
Bianchi di oncologia pediatrica del
Chianelli di Perugia. Sotto le Log-
gesaràallestita unacasetta di Bab-
bo Natale che accoglierà le letteri-
ne dei bambini della scuola mater-
na. La cerimonia sarà preceduta
dal corteo storico della Società dei
Balestrieri e dei Quartieri cittadini.
Sulpalcosalirannoautoritàcittadi-
ne, tra cui il sindaco Filippo Stirati
e monsignore Luciano Paolucci
Bedini,ealtreautoritàmilitari, civi-
li e religiose. Potrebbe presenziare
una rappresentanza delle agenzie
spaziali europea e italiana Esa e
Esi. Il messaggio dalla navicella
spaziale di Paolo Nespoli darà il
via all’accensione. L’Albero rimar-
rà acceso fino al 14 gennaio, nel
Guinness dei record dal 1991, sarà
anche musicale quest’anno: insie-
me alle luminarie sono state predi-

spostedall’ingegnereRughiedaFi-
doka, col contributo della Fonda-
zione Carisp, unità audio compo-
ste da due altoparlanti ciascuna,
un amplificatore, un convertitore
di flussi audio e un sistema wire-
less, il percorso lungo gli stradoni è
coperto da 7 punti audio per 13
altoparlanti. Domenica 10 alle 17

su Tv2000 si terrà una diretta del-
l’accensione dell’Albero nella tra-
smissione condotta da Licia Colò.
Hanno presentato la cerimonia il
presidente degli alberaioli Lucio
Costantini e il sindaco Stirati, che
hanno sottolineato la coralità del-
la realizzazione eugubina, veicolo
promozionale per Gubbio e data

ufficialmente riconosciuta quale
simbolo del Natale in Umbria. Un
successo la campagna “Adotta
una luce”, proposta per il terzo an-
no,conrichiestedatuttaItalia,dal-
l’Europa e non solo, diverse sono
state le richieste da Usa, Argentina
e Brasile. Già molte centinaia di
camperisti hanno risposto all’invi-
to e prenderanno parte, come di
consueto, al raduno dei camperisti
organizzato da Camper club Gub-
bio. Anche l’artista Enzo Carne-
bianca ha inviato una lettera di ap-
prezzamento per la scelta dell’a-
stronauta Paolo Nespoli per l’ac-
censione, i due si sono conosciuti
quando Nespoli ha ricevuto nel
2011 la scultura“LaColomba del-
la Civiltà” di Carnebianca.
Sono state predisposte modifiche
alla circolazione in occasione della
cerimonia di accensione dell’Albe-
ro di Natale più Grande del Mon-
do, giovedì 7: divieto di sosta con
rimozione dalle 7 fino al termine
della manifestazione nel parcheg-
gioapagamentodipiazzaQuaran-
ta Martiri, divieto di sosta con ri-
mozione in piazza Quaranta Mar-
tiri e Largo San Francesco dalle
15, divieto di sosta con rimozione
nell’arearetrostante lagarittadella
Municipale dalle 15, divieto di
transito dalle 17 in via Matteotti,
via Campo di Marte, via Perugina
da via Don Minzoni. E’ stabilito il
divieto di transito in piazza 40
Martiri dall’intersezione con via
Mazzatinti e via della Repubblica,
dalle18alle21,30divietodicircola-
zione dall’ingresso della Basilica fi-
no all’imbocco degli Stradoni.  B

Ben. Pi.

Le modifiche al traffico della polizia municipale

Regole per il flusso dei camper
nei giorni dell’Albero più grande

A GUBBIO
E’online il sitorinnovatodedicatoaBuon-
giorno Ceramica e all’associazione Italia-
na Città della Ceramica. Contiene le info
riportate nella versione precedente oltre a
numerose nuove sezioni informative su
progetti ed eventi.
Con l’avvio di que-
sto sito il marchio
“Buongiorno Ce-
ramica” diventa si-
nonimo di AiCC.
Buongiorno Cera-
mica e Associazio-
ne italiana Città
della Ceramica so-
no presenti anche
suFacebook,Twit-
ter e Instagram. E’
pubblicata anche la mostra “Giuseppe
Magni la maiolica italiana dello Storici-
smo” e aperta fino al 20 maggio 2018 a
Palazzo Ducale, un percorso espositivo di
64 opere. L’esposizione, con il patrocinio
del Comune di Gubbio, è a cura di Ettore
Sannipoli.  B

8 dicembre

Tutto pronto al “San Martino”
per il presepe a grandezza naturale

A GUBBIO
Inprevisione deinumeri recordper il16˚ Raduno CamperCittà
diGubbio“UnRadunosottol’Albero”,dadomanial10dicem-
bre, inoccasionedell’accensionedell’AlberodiNatalePiùGran-
de del Mondo, il Comando di Polizia municipale ha disposto
alcune modifiche alla circolazione. In particolare, è stabilito il
divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei veicoli dei cam-

peristi partecipanti al raduno, dal-
le ore 8 del 7 dicembre alle ore 20
del 10 dicembre nelle seguenti
aree: a) Piazzale parcheggio dello
stadio “Pietro Barbetti” in Via del
Bottagnone riservato alla tifoseria
locale;b)Piazzaleprospiciente l’in-
gresso Itis Cassata; c) Piazzale dei
Divertimenti di Viale Paruccini; d)
Via Edison; e) Piazzale sterrato

compreso fra il Centro Commerciale “Le Mura” e la rivendita
di auto. E’ stabilito inoltre il divieto di sosta con rimozione a
destra e sinistra dell’ingresso area camper dalle ore 14 del 5
dicembrealleore20del10 dicembre. Infine,dalle ore8didoma-
ni alle ore 20 del 10 dicembre, è stabilito il divieto di sosta con
rimozione nell’area compresa fra il ristorante “Il Casellino” ed
il Centro direzionale Prato, ad eccezione dei bus turistici.  B

A GUBBIO
Il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, sa-
rà inaugurato il presepe a grandezza natu-
rale per le vie del quartiere di San Martino:
via Borromei, via Capitano del Popolo, via
del Loggione, via Lazzarelli, via Ondedei,
piazza Giordano Bruno, nel letto del Tor-
renteCamignano,LargoLandodoveèalle-
stita la Natività.La cerimonia inizierànella
chiesa di San Domenico dove alle 16 il ve-
scovo monsignore Luciano Paolucci Bedi-
ni benedirà la statua del Bambinello. Sono
già allestite scene di vita medievale e dei
mestieri per l’allestimento “Non c’era po-
sto per loro nell’albergo” (Matteo 2,7).  B

Si curano gli ultimi particolari per l’evento previsto per domani dalle ore 18 in piazza Quaranta Martiri

Anche musica e note accompagneranno
l’accensione dell’abete sul Monte Ingino

Il remake

La mostra su Giuseppe Magni
nel sito “Buongiorno Ceramica”


