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ALBERO DI NATALE PIÙ GRANDE DEL MONDO: 
IL 7 DICEMBRE SARANNO I PILOTI DELLE 
FRECCE TRICOLORI A PREMERE IL FATIDICO 
INTERRUTTORE. STASERA SPECIALE "TRG 
PLUS" (ORE 20,50) 

 

Albero di Natale più grande del mondo: il 7 dicembre saranno i piloti delle Frecce Tricolori ad 

accendere il fatidico interruttore. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa stamane dal 

presidente del comitato Alberaioli, Lucio Costantini nell'incontro nel quale è stata sottoscritta la 

convenzione con il Comune di Gubbio per le attività del sodalizio di volontari. Presente in conferenza 

anche il sindaco Stirati. 

L'incontro si è aperto presentando il Protocollo d'intesa Comune-Alberaioli e con la presentazione 

del calendario 2019. Quindi è stato il presidente Lucio Costantini a rivelare in anteprima l'identità di 

chi presenzierà alla cerimonia di accensione il prossimo 7 dicembre in piazza40 martiri: sarà proprio 

la pattuglia di piloti dell'Aeronautica celebre in tutto il mondo per le proprie straordinarie acrobazie 

"Ovviamente non avremo l'esibizione aerea - ha specificato sorridendo il presidente - ma la presenza 

dei piloti delle Frecce Tricolori ci onorerà di questo riconoscimento importante. Abbiamo fatto questa 

scelta per esaltare quello spirito di gruppo e di squadra che contraddistingue da sempre il nostro 

gruppo di volontari " ha aggiunto Costantini. 

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Stirati che ha aggiunto: "La nostra città accoglierà 

nel migliore dei mondi i protagonisti del più bello e apprezzato tricolore nel mondo, una scelta che 

dà continuità al prestigio di chi in questi anni è stato chiamato a presenziare alla cerimonia di 

accensione del 7 dicembre". 

Con riferimento alla convenzione sottoscritta, Stirati ha parlato di "passo importante per codificare 

un rapporto ormai consolidato: ormai dal 7 dicembre si apre un periodo di grande richiamo turistico 

e promozione per il territorio. UN periodo caratterizzato da un'atmosfera speciale resa tale in primis 

dall'Albero Natale più grande del mondo che è baricentro intorno al quale ruotano tanti altri 

avvenimenti. Oggi a differenza che in passato, abbiamo un mese intero di appuntamenti con flussi 

turistici eccezionali". Il protocollo dunque è un "Ulteriore segnale nei confronti dell'associazione 

Alberaioli della volontà di intrattenere una serie di relazioni sempre più feconde e costruttive. Non 

mancherà sostegno dell'amministrazione. Dopo l'accensione -ha poi rivelato Stirati - ci recheremo in 

un paese nel Meridione in cui si accende un albero dedicato a Gubbio. Si tratta di S.Stefano Rogliano 

in provincia di Cosenza". 

Tutta questa attività non sarebbe possibile, ha chiuso il Sindaco, "senza la formidabile opera di 

volontariato di questo comitato al quale non mi stancherò a nome della città di esprimere rinnovata 

gratitudine, apprezzamento e stima per questi eugubini giovani e meno giovani, che compiono 

un'opera straordinaria a solo beneficio della città" . 



Costantini dalla sua ha definito il protocollo "un atto formale ma sostanziale al tempo stesso. La città 

tiene a ciò che facciamo e proponiamo. Il rapporto in il Comune in questi anni è stato più che 

positivo, di grande collaborazione. Grazie per questo riconoscimento, un altro grazie al sindaco per 

il rispetto con cui ha sempre trattato i nostri rapporti, senza voler entrare nel merito della scelta dei 

testimonial a differenza di anni passati quando qualche problema c'era stato". Il calendario è già in 

distribuzione, la Venerucci comunicazione ha "vestito" in una palla di vetro una bellissima foto di 

Gianfranco Gavirati. 

Si rinnova anche l'iniziativa "adotta una luce" che ormai è al quarto anno: novità, dalla Venerucci 

comunicazione, interessa chi adotta una luce in quanto riceve una foto con la dedica e l'indicazione 

specifica della luce scelta, che può essere condivisa anche sui social. 

Non sono stati forniti dettagli su come avverrà la cerimonia di accensione. Nelle prossime settimane 

una delegazione degli alberaioli sarà ospite a Roma: "andremo a Roma con il vice presidente Fumanti 

prima della metà di novembre - ha detto Costantini - e definiremo i dettagli. Per Gubbio credo sia 

anche questa una bella e qualificata presenza". 

 


