TRGMEDIA 07_11_2019
ALBERO DI NATALE DI GUBBIO: ARRIVA IL NUOVO
CALENDARIO E RIPARTE L'INIZIATIVA "ADOTTA UNA
LUCE". NEI PROSSIMI GIORNI IL NOME DI CHI ACCENDERA'
IL 7 DICEMBRE
Albero di Natale di Gubbio: arriva il nuovo calendario e riparte l'iniziativa "Adotta una
luce". Nei prossimi giorni sara' rivelato il nome di chi accendera' il 7 dicembre
Proseguono a ritmo incalzante i preparativi per la cerimonia di accensione dell'Albero di Natale più
grande del mondo: mancano esattamente 30 giorni al 7 dicembre e in attesa di conoscere il nome
dell'istituzione, associazione o autorità incaricata di presiedere alla serata (nome che dovrebbe essere
reso noto nei prossimi giorni, al massimo la prossima settimana), viene svelata una delle novità
promosse ormai da tradizione dal comitato alberaioli, guidato dal alcuni mesi da Giacomo Fumanti.
E' infatti pronto il calendario dell’Albero di Natale più Grande del Mondo, destinato a far ricordare
la meraviglia del Natale per i prossimi 365 giorni.
L’Albero di Natale più Grande del Mondo diventa un’opera d’arte: utilizzando una suggestiva
immagine dell’Albero e di Gubbio scattata da Luana Ceccarelli la Federico Venerucci Comunicazione
ha voluto sottolineare questo suo taglio interpretativo, inserendolo in un ambiente museale in cui i
visitatori si soffermano per ammirarlo.
Sempre in veste grafica "double face" con sul retro l'immagine dell'Albero da poter incorniciare, il
calendario sarà disponibile presso l’ufficio informazioni turistiche (IAT) in Via della Repubblica e
presso vari esercizi commerciali della nostra Città.
Intanto è anche partita la campagna “Adotta una luce” finalizzata a raccogliere fondi per realizzare
e fronteggiare le spese per l'Albero di Natale più grande del mondo disegnato sul monte Ingino.
Ogni utente, entrando nel sito www.alberodigubbio.com, può adottare con 10 euro una delle luci
dell'imponente decorazione luminosa e farne una dedica personale. Ogni anno si ripete la formula
che consente di sostenere l'opera ciclopica dei volontari del comitato Alberaioli in vista del 7
dicembre. La dedica “Una luce per” si trova nella schermata di inserimento dei dati personali poco
prima del pagamento ed è pubblica con la raccomandazione a fare uso di termini corretti senza
riferimenti espliciti pubblicitari. Gli importi ricavati dalle adozioni sono destinati a coprire, almeno in
parte, i costi per l’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’Albero dal 7 dicembre fino alla
serata del 10 gennaio 2020.
Non resta dunque che conoscere il nome di chi accenderà l'Albero il prossimo 7 dicembre, che
quest'anno cadendo di sabato si prevede ancora più affollato del solito: lo scorso anno toccò alla
pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori guidata dal maggiore Gaetano Farina. In passato
l'interruttore o tablet, negli ultimi tempi, è stato affidato, a distanza a figure come Papa Benedetto
XVI, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e Papa Francesco, oppure come nel 2017 dallo
spazio all'astronauta Paolo Nespoli.

