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- GUBBIO -

TUTTO PRONTO per l’ accensione «spazia-
le» dell’Albero di Natale più grande del mon-
do», in programma domani 7 dicembre, alle
ore 18 da Piazza 40Martiri. Grazie alla collabo-
razione di ASI, agenzia spaziale italiana ed
ESA, European Space Agency, sarà introdotta
infatti dal messaggio dell’astronauta italiano
PaoloAngeloNespoli direttamente dalla stazio-
ne spaziale internazionale (Iss) nella quale si
trova dal 28 luglio scorso. E’ questa una delle
novità che caratterizzano l’edizione 2017, ri-
chiamate nella conferenza stampa tenuta dal
sindaco Filippo Stirati e dal presidente del co-
mitato Lucio Costantini. La cerimonia inizia
con il corteo storico dei quartieri, prosegue con
l’esibizione del gruppo sbandieratori, che per

l’occasionehanno realizzato, su bozzetto diLu-
cia Angeloni, un vessillo ispirato all’«Albero»,
con i saluti istituzionali, quindi l’attesomessag-
gio di Nespoli e l’accensione vera e propria via
web come da qualche anno a questa parte.
«L’Albero sale in orbita – ha esclamato il sinda-
co Stirati – per lanciare ancora una volta, grazie
ai meravigliosi alberaioli, il suo messaggio di
pace, solidarietà e condivisione. Intorno all’Al-
bero e grazie alla sua crescente popolarità, ruo-
ta una molteplicità di iniziative, anche promo-
zionali, sostenute dalla Regione dell’Umbria,
sulle quali si fa affidamento per sostenere arrivi
e presenze».

IL PRESIDENTE Costantini, ringraziato le
agenzie spaziali italiana ed europea oltre l’astro-
nauta Nespoli, ha ricordato che per la prima

volta è stato messo in funzione un impianto
per la diffusione, grazie alla rete wireless Fido-
ka, di brani di musica natalizia per rendere più
suggestiva la «passeggiata» lungo gli stradoni
dell’Ingino e quindi «dentro» la sagoma lumi-
nosa.

«OGNI VOLTA – ha detto - cerchiamo di ag-
giungere qualcosa di nuovo, e in questo spirito
di crescita, sentiamo vicini gli eugubini, la città
intera, in tutte le sue componenti, dal Sindaco
e dall’amministrazione comunale. A tutti la no-
stra gratitudine». Ha ricordato che anche que-
st’anno, durante l’accensione, sotto le logge dei
tiratoi, sarà «riaperta» la casa di Babbo Natale
per la riconsegna, ricevendo in cambio caramel-
le, delle «letterine», ovviamente compilate, di-
stribuite in precedenza nelle scuola.

G.B.
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Raduno camperisti
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La pedonalizzazione
non piace ai residenti
«Servono regole»

Grande successo per
«Adotta una luce»,
occasione per faredediche,
ricordare familiari, lanciare
messaggi, addirittura
proposte di matrimonio.

Tante le adesioni per la XVI
edizione del raduno
nazionale camperisti,
promosso dal Camper Club
Gubbio per l’accensione, dal
7 al 10 dicembre.

L’Albero potrà essere
ammirato quest’anno per
qualche giorno in più
rispetto alla consuetudine:
resterà infatti acceso fino a
domenica 14

- GUALDO TADINO -

DI GRANDE levatura il conve-
gno sulla ‘Conservazione delle ope-
re d’arte in ceramica’ svoltosi nella
Rocca Flea, dove sono esposte le
opere della 39^ edizione del con-
corso internazionale curato da Ro-
landoGiovannini (nella foto).Emi-
dio de Albentiis dell’Accademia
delle belle arti di Perugia ha parla-
to della precarietà e durata, Bruno
Gori di ‘Progetto restauri’ della va-
lorizzazione, Clarissa Sirci e Maria
Giannatiempo Lopez degli inter-
venti di restauro, Alberto Grimol-
di, direttore della scuola superiore
beni architettonici diMilano, ha il-

lustrato nuove idee sulle ceramiche
nell’architettura del XX secolo,
BurcuKarabeydell’ateneo turco di
Bodrum ha illustrato la continuità
culturale dal neolitico ad oggi nella
Karia,MichaelMoore dell’Univer-
sità di Belfast hamesso in evidenza
comealcuni pezzi ceramici delMu-
seonazionale irlandese siano ingra-
dodi raccontare i cambiamenti sto-
rici intervenuti sulla terra. Un sim-
posio di altissimo livello, che è sta-
to possibile grazie al forte impegno
degli organizzatori: Pro Tadino,
Comune,PoloMuseale eFondazio-
nedellaCassa di risparmio diPeru-
gia che ha sostenuto l’iniziativa. La
rassegna che resterà aperta sino al
15 gennaio.

GUALDOTADINO L’INCONTRO: UN SIMPOSIODI ESPERTI INTERNAZIONALI

Ceramiche d’arte, come conservarle
- GUALDO TADINO -

TANTAGENTE ha partecipato
al tradizionale appuntamento del-
la festa della Virgo Fidelis orga-
nizzata nella basilica concattedra-
le di San Benedetto dalla sezione
‘Fulvio Sbaretti’ dell’associazione
nazionale dei Carabinieri presie-
duta dal sottotenente Pietro Bar-
toni. Hanno partecipato i sindaci
di Gualdo Tadino, Nocera Um-
bra, Fossato di Vico, Sigillo e Co-
stacciaro, il generaleAntonioCor-
nacchia, ispettore regionale
dell’Anc, il maggiore Giovanni
Orienti del Ris venuto apposita-

mente da Roma, diverse associa-
zioni gualdesi, tra cui Avis,
Lions,Misericordia con i rispetti-
vi labari e bandiere, molti cittadi-
ni gualdesi e dei territori limitro-
fi; apprezzatissima la ‘colonna so-
nora’ della Corale ‘Cai-Casimiri’
con pregevoli canti liturgici. Al
termine della celebrazione presie-
duta dal parroco don Giambatti-
sta Brunetti sono arrivate le esor-
tazioni del maresciallo in conge-
do Gino D’Alò ad aiutare i biso-
gnosi, la socia Lina Gori ha letto
la preghiera delle ‘Benemerite’ ed
il tenente Jessica Monacelli la
‘preghiera del Carabiniere’.

GUALDOTADINO CELEBRAZIONI PER LA PATRONA DELL’ARMA

Militari e istituzioni allaVirgoFidelis
Chiesa gremita emanifestazioni di stima

«Adotta una luce»

HANNO raggiunto la Valsorda in automobile poi,
impauriti da una discesa con la strada ghiacciata, hanno
chiamato i vigili del fuoco di Gaifana per essere aiutati.
Protagonisti due giovani gualdesi, poi tratti in salvo.

BLOCCATI DAL GHIACCIO, SALVATI DUE GIOVANI

IL SINDACO
Mario Stirati: «L’iniziativa lancia
ancora una voltamessaggi
di pace, solidarietà e condivisione»

- GUBBIO -

ALCUNI residenti del centro storico – co-
me comunica Francesco Gagliardi (nella
foto) nella sua veste di legale – hanno deci-
so di effettuare unamanifestazione di pro-
testa pacifica domani, 7 dicembre, dalle
ore 17 alle ore 20 (in pratica in coinciden-
za con la cerimonia di accensione dell’Al-
bero di Natale), nello spazio antistante
l’imbocco di Via della Repubblica.

I RESIDENTI intendono in tal modo
prendere posizione contro la decisione
dell’amministrazione comunale di pedo-
nalizzare l’area compresa tra viaMassarel-
li e via Gioia, senza aver preventivamente
regolamentato il diritto di transito per il
carico/scarico in favore dei residenti, né
avere previsto spazi idonei per il parcheg-
gio di almeno un’autovettura a nucleo fa-
miliare. Problematica questa che, da quan-
to risulta, sarebbe già stata trattata in di-
versi incontri e sollecitata con numerose
richieste.

I CITTADINI sul piede di guerra
stanno inoltre valutando la richiesta di
un’azione risarcitoria, sulla base della re-
cente giurisprudenza, ove dovesse perdu-
rare il silenzio del Comune.

Focus

Fino al 14 gennaio


