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L' annuncio del Comitato. "E' un modello per chi fa squadra, li vogliamo ringraziare per le
emozioni che danno"

Le Frecce tricolori accenderanno l' Albero
GUBBIO L' Albero di Natale più grande del
mondo scende di quota, ma resta in cielo,
proiettato verso quel sogno iniziato 38 anni
orsono quando venne realizzata la prima
stella, segno d' amore di Mario Santini, Enzo
Grilli, Costantino Edera, Roberto Menichetti,
Walter Ambrogi e altri concittadini che
chiesero e ottennero da padre Giacomo
Speziali, l' allora rettore della basili ca di Sant'
Ubaldo, l' autorizzazione ad accendere quella
luce che la notte della vigilia di Natale, venne
ribattezzata l' Ufo dagli ignari eugubini. Lo
scorso anno fu l' astronauta Paolo Nespoli ad
accendere dallo spazio il "gigante buono" (l'
albero ha una base di 350 metri, per oltre 650
metri di altezza ed ä realizzato con 8,5
chilometri di cavi, oltre 800 punti luci). Quest'
anno i piloti delle Frecce Tricolori saranno i
testimonial d' eccezione dell' edizione 2018
dell' albero di Natale più grande del mondo.
"Quello che ogni Natale realizziamo a Gubbio dicono al Comitato alberaioli - ä un risultato
raggiungibile unicamente "facendo squadra",
frutto di collaborazione, impegno e passione.
Ciascuno di noi porta nel gruppo le proprie
doti e i propri limiti, per raggiungere tutti
insieme un obiettivo condiviso". E spiegano:
"Non riusciamo ad immaginare come modello
un team che "faccia squadra" in modo migliore e più spettacolare delle nostre Frecce tricolori, esempio
di competenza, dedizione, rigore ed estrema fiducia reciproca. Così come noi riusciamo a meravigliare
chi viene a vedere l' Albero di Gubbio, le Frecce tricolori ci emozionano ogni volta che, guardando l'
immenso tricolore che dipingono in cielo, ci sentiamo tutti orgogliosi di essere italiani". "L' invito come
testimonial di questa iniziativa - concludono - vuole essere un modo per portare a loro il grazie delle
persone comuni per tutte le emozioni che sono dentro ogni loro esibizione e per il prestigio e l'
immagine che danno del nostro Paese". L' albero rimarrà acceso dal 7 dicembre al 13 gennaio. "Il 10 e
11 dicembre - ha annunciato il sindaco Stirati - andremo con il presidente degli Alberaioli Costantini a
Santo Stefano di Rogliano, dove accenderanno il loro albero, ispirato a quello di Gubbio".
E.G.
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