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C' è attesa per conoscere il nome dell' organizzazione internazionale che sarà testimonial dell'
accensione il 7 dicembre

Albero di Natale, montata la stella

I volontari hanno terminato l' allestimento della struttura luminosa sul monte lngino

GUBBIO Si avvicina il Natale e le iniziative cominciano a delinearsi.
Entro pochi giorni sarà resa nota l' identità dell' organizzazione
internazionale che iscriverà il proprio nome nell' albo d' oro di coloro che
hanno avuto il privilegio di accendere l' Albero di Natale più grande del
mondo. La cerimonia, come sempre, si celebrerà il 7 dicembre e segnerà
un passaggio ideale di testimone con la Pattuglia acrobatica delle Frecce
Tricolori, protagonista dell' accensione lo scorso anno. Intanto gli
alberaioli hanno concluso i lavori per quanto riguarda il montaggio della
stella che è formata da 250 pannelli neon su una superficie di circa mille
metri quadrati. Infine è già in distribuzione il calendario dell' Albero di
Natale più grande del mondo del 2020. E' stato realizzato con la
consueta maestria utilizzando da "Federico Venerucci Comunicazione"
(per i tipi della Tipografia Donati) con una suggestiva immagine scattata
da Luana Ceccarelli che ritrae la geniale creazione, considerata
(giustamente) una vera e propria opera d' arte, incorniciata come un
quadro in un museo, con tanto di visitatori che si soffermano per
ammirarla. Il calendario dell' Albero di Natale più grande del mondo sarà
disponibile presso l' ufficio informazioni turistiche (TAT) in via della
Repubblica e presso vari esercizi com merciali della città. Infine anche
per questo Natale 2019 ci sarà la possibilità di "adottare una luce",
identificando per tutto l' anno una luce dell' Albero con una dedica. Sul
sito www.alberodigub bio.com il countdown allo scadere del quale sarà
possibile adottare le luci al costo di 10 euro: è un modo concreto per
contribuire a dare continuità a questa splendida opera dell' ingegno
eugubino e farla sentire sempre di più proprietà di tutti. Ma non finisce qui. Iniziano infatti oggi i lavori per l'
allestimento delle tante attrazioni che faranno parte del ventaglio delle offerte di "Gubbio è Natale 2019", il contenitore
degli eventi legati a Gubbio Città del Natale. Prima tra tutte l' installazione della Grande ruota panoramica del Polo
Nord" in piazza Quaranta Martiri che entrerà in funzione giovedì. Per questo fino al 3 dicembre sarà spostato il
capolinea degli autobus da piazza Quaranta Martiri al piazzale Leonardo da Vinci, lungo l' omonima via, esattamente
nella zona davanti al Circolo Tennis. Successivamente a tale data, si potrà valutare un riavvicinamento dello stesso,
compatibil mente con lo stato di avanzamento dei lavori di rifacimento del percorso pedonale casa -scuola presso
viale del Teatro Romano. E' stato comunque precisato che la fermata degli autobus extraurbani presso porta Ortacci
rimarrà garantita anche durante questo periodo e che i mezzi che garantiscono la copertura delle linee urbana
continueranno ad effettuare regolarmente il capolinea in piazza Quaranta martiri.
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