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La Nazione (ed. Umbria-Terni)
La Città

Chiesta in sposa con un messaggio sul maxi-Albero
''Adotta una luce'' ha prodotto i primi frutti: dopo le nozze ora la coppia è in attesa di un bebè
GUBBIO Sul Monte Ingino gli «alberaioli» danno gli ultimi ritocchi all'
Albero di Natale più Grande in vista della accensione che avrà luogo,
come da tradizione, il sette dicembre. E' intanto ripartita l' iniziativa
«adotta una luce», (200 disegnano la stella, 260 la sagoma esterna, 270
punteggiano l' interno) disciplinata dal regolamento pubblicato sul sito del
Comitato. Al costo simbolico di dieci euro si può prenotare una sorgente
luminosa per ricordare i propri cari, lanciare messaggi, esprimere auguri,
formulare speranze e via di questo passo. L' Albero è ormai considerato
da tutti amico e confidente, oltre che un punto di riferimento, tanto che ha
incoraggiato un giovane per chiedere ad una ragazza di sposarlo. Nel
2017 una luce era abbinata a questa dedica: «Antonella, mi vuoi
sposare?» Ora sappiamo com' è è finita. Ce lo dice una delle prime
prenotazioni effettuate: «Due anni fa mi facesti la proposta più originale
ke ci sia, oggi ti dico grazie xche mi hai dato la possibilità di essere tua
moglie e presto mamma!». Una bella storia che meritava di essere
raccontata, con il corollario di infiniti auguri e di benvenuto al nascituro.
Intanto è in fase di diffusione l' ormai atteso «Calendario dell' Albero di
Natale più Grande del Mondo. E' stato realizzato utilizzando una
suggestiva immagine che propone Albero e Gubbio, uno scatto della
dottoressa Luana Ceccarelli, che la Federico Venerucci Comunicazione
ha voluto inserire in un ambiente museale in cui i visitatori si soffermano per ammirarlo. E' disponibile all' ufficio
informazioni turistiche (IAT) in via della Repubblica e vari esercizi commerciali della nostra città. Il Comitato ha voluto
esprimere la propria gratitudine a quanti hanno collaborato all' iniziativa.
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