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di Euro Grilli

A GUBBIO-Lanottedellavi-
gilia di Natale del 1980 venne
accesa sull’Ingino una stella.
Era il frutto dell’idea dell’arti-
sta eugubino Enzo Grilli che
l’anno successivo, insieme ad
altri amici, realizzò l'albero lu-
minoso sulle pendici del mon-
te. La gente, vedendo quella
prima luce, e non sapendo be-
ne che cosa fosse, in maniera
simpatica la ribattezzò “Ufo”.
Ieri sera,dopo38anni, inocca-
sionedell’accensionedell’Albe-
ro di Natale più grande del
mondo (alto 700 metri, largo
400, con 850 punti luce com-
presi quelli della stella, e realiz-
zato con 8 chilometri di cavo
elettrico,1.300ore lavorativedi
oltre50volontari), sonoarriva-
ti dallo spazio il messaggio e
l’augurio dell’astronauta Pao-
lo Nespoli, per la terza volta a
bordo della Iss in orbita alla
velocità di circa 37mila km/h a
400kmdialtezza.Partitodalla

base spaziale russa di Baiko-
nur il 28 luglio, l’astronauta è
impegnato a portare a termine
la missione “Vita” (acronimo
diVitality, Innovation,Techno-
logy, Ability) nata dalla colla-

borazione tra Agenzia spazia-
leeuropea(Esa)eAgenzia spa-
ziale italiana (Asi), per seguire
oltre 200 esperimenti biomedi-
ci e tecnologici.
“Vivere nello spazio è molto

bello - ha detto Nespoli - ma
non nego mi sarebbe piaciuto
essere a Gubbio per ammirare
l’Albero, e godermi il frutto
del lavoro di un gruppo straor-
dinario come gli alberaioli che

sono la dimostrazione di co-
me, lavorando insieme, si rie-
sca a realizzare un’opera altri-
menti inimmaginabile”.Al ter-
mine del messaggio è partito il
count down della folla in piaz-

za Quaranta martiri che ha
“dato vita” all’Albero di Nata-
le. Un grande razzo è partito
verso lasommitàdelMonteIn-
gino dove alle 18,55 s’è accesa
lastellacometaincontempora-
nea con le luminarie dell’abete.
Poco prima anche il presidente
degli alberaioli, Lucio Costan-
tini, aveva toccato con intelli-
genza il tema “dell’importanza
del lavorare insieme”. Il sinda-
co Stirati ha indicato nella “in-
credibile forza che gli eugubi-
ni, e nella fattispecie gli albera-
ioli, riescono a esprimere lavo-
rando di squadra” il segreto
per “realizzare un albero che
rende Gubbio ancora più fa-
mosa nel mondo, e che è sim-
bolo di solidarietà e di pace,
unione, concordia”. "Un albe-
rodi luce- l’hadefinito ilvesco-
vo Luciano Paolucci Bedini -
realizzato da una coralità d’in-
tenti, con il desiderio di fare il
bene e di proporlo a tutti. Sim-
bolo di pace che ci riunisce e fa
risplendere il bene tra noi”. B

Il saluto dallo spazio dell’astronauta Nespoli per l’accensione dell’Albero dei record

“Uniti si realizzano cose eccezionali” Immagini indimenticabili In alto la prima stella sul monte Ingino

In basso accensione “spaziale” per l’Albero (Photostudio)

A GUBBIO
La protesta inizialmente in program-
ma per la serata di ieri, è stata infine
annullata, come ha fatto sapere il le-
gale rappresentante dei residenti del
centro storico Francesco Gagliardi.
La protesta era stata indetta contro
la decisione di pedonalizzare l’area
tra viaMassarelli eviaGioiadaparte

dell’amministrazione.Unincontrote-
nutosi nelle ore precedenti la protesta
ha consentito di scongiurare la mani-
festazione che, se pur pacifica, si sa-
rebbe tenuta proprio a ridosso della
cerimonia di accensione dell’Albero
di Natale. L’amministrazione sem-
bra aver accolto le richieste avanzate
nei mesi scorsi, riguardanti la regola-

mentazione del carico e scarico nelle
aree interessate dal provvedimento di
pedonalizzazione, prevedendo aree
diparcheggioper iveicolidei residen-
ti. Le ragioni della manifestazione
sembrano essere cadute, superate dal
nuovo dialogo aperto con l’ammini-
strazione. B
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La manifestazione era in programma ieri ma i residenti delle vie Massarelli e Gioia ci hanno ripensato

Pedonalizzazione, il confronto con il Comune ha fermato la protesta


