2019_01_29 TRGMEDIA
GUBBIO, GIACOMO FUMANTI SARÀ IL NUOVO
PRESIDENTE DEL COMITATO ALBERAIOLI DI
GUBBIO
Gubbio, sarà Giacomo Fumanti il nuovo presidente del Comitato Alberaioli di Gubbio,
con Francesco Ragnacci alla vicepresidenza, nuovo consigliere assieme a Samuele
Maranghi
Nuovo presidente per il Comitato Alberaioli di Gubbio.
Sarà Giacomo Fumanti a dirigere il gruppo volontari che allestisce l'Albero di Natale più grande del
mondo per il prossimo triennio 2019-2021.
Fumanti fa parte della generazione di veterani che fin dal 1981 hanno creato quella grandiosa
sagoma sfavillante che è l'Albero di Gubbio, composta da centinai di corpi luminosi disseminati lungo
le pendici del monte Ingino, tutti alimentati da fonti rinnovabili.
Da allora, l'Albero ha attirato a sé tantissimi visitatori, acquisendo fama ormai in tutto il mondo e
diventando un'attrattiva a livello internazionale che dal 1992 può contare su un Comitato di volontari
giuridicamente costituito.
Ciò si è potuto riscontrare anche guardando alle festività natalizie che si sono appena concluse, le
quali hanno visto l'Albero inserito all'interno del format “Gubbio è Natale”, che lo ha promosso con
vero successo.
Un bilancio davvero positivo, come sottolinea il presidente uscente Lucio Costantini, che deve il suo
buon esito anche al grande riconoscimento della Regione che ha utilizzato l'Albero come simbolo
dell'Umbria nel mondo, ma soprattutto grazie al grande lavoro svolto dai membri del Comitato.
Questo si compone di amici animati da spirito di collaborazione e rispetto reciproco, i quali con
grande passione forniscono il proprio contributo durante tutto l'anno, tra opere di allestimento,
smontaggio e manutenzione, affinché lo spettacolo natalizio sia assicurato.
Ognuno ha il proprio compito, con incarichi affidati annualmente per formare una squadra vincente,
dove ci sia spazio anche per i giovani, abilissimi nella gestione dei social a scopo promozionale.
Il nuovo presidente ha già provveduto a riunire il Comitato per iniziare i lavori di smontaggio che
termineranno a marzo.
Nell'occasione, ha rivolto un sincero ringraziamento al presidente uscente Costantini per gli
eccezionali risultati conseguiti, e ai membri del consiglio Federico Marcelli e Nando Tinti, succeduti
da Samuele Maranghi e Francesco Ragnacci, quest'ultimo anche attuale vice presidente.
Merito al passato e grandi prospettive per il futuro, dunque: Fumanti e l'intero Comitato si preparano
a far risplendere sempre e ancora di più la straordinaria creatura luminosa eugubina, divenuta ormai
appuntamento fisso per un Natale “coi fiocchi”

