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Natale: ad Assisi un programma eco-sostenibile (2) (ANSA)  
PERUGIA, 25 NOV - Alla presentazione di "Natale adAssisi" hanno partecipato anche il presidente di 
ColdirettiAlbano Agabiti e quello di Federalberghi Simone Fittuccia.   Tesei ha parlato di "un programma che può fare 
la differenzaper la promozione del Natale in Umbria, una piccola regione macon grandissime eccellenze nei vari 
ambiti, che vogliamopromuovere in maniera corale e integrata". "Assisi, città nataledi San Francesco - ha aggiunto -, 
può svolgere un ruolofondamentale per la promozione culturale di tempi importantiquali pace, fraternità fra i popoli, 
etica dell'economia,sostenibilità ambientale. Auspico, e lavorerò per questo che ilprossimo Natale assurga a una 
caratterizzazione così nuova e altempo stesso così antica come da tradizione e che l'Umbria torniad essere al centro 
come meta non solo turistica, ma diesperienza di vita, a partire dal Natale, di scoperta e dicondivisione di idee e 
percorsi. Sarà pertanto una promozionecorale dell'Umbria, con Assisi 'stella cometa'. Vi auguro,intanto - ha concluso 
- che il Natale 2019 sia un successo,perché sarà un successo per l'intera Umbria".    Proietti ha quindi definito il 
Natale ad Assisi un "camminoverso lo straordinario incontro voluto da Papa Francesco con igiovani per rifondare 
l'economia, 'The Economy of Francesco',che si terrà il 28 marzo 2020, con l'obiettivo di promuoverequei valori 
francescani universali che mettono al centro lepersone e l'ambiente".    Natale ad Assisi - è stato detto - sarà "anche 
all'insegnadella solidarietà con l'inaugurazione dell'ampliamentodell'Emporio solidale a cura di Caritas e Comune di 
Assisi e conl'accensione dell'albero e del presepe all'ospedale di Assisiche aprirà l'illuminazione e le accensioni degli 
alberi e delleluminarie dell'8 dicembre".   "Sarà il sindaco di Betlemme, Antony Salman - ha annunciatoProietti -, 
ospite della città di Assisi, ad accendere gliecoalberi e il presepe in piazza San Francesco. Accenderemoinsieme a 
Betlemme le luci del Natale per accendere i riflettorisulla fratellanza e sulla Pace, nell'ottocentenario 
delpellegrinaggio di pace di San Francesco in Terra Santa. Perchéla responsabilità di Assisi è essere modello sempre 
nuovo e piùche mai attuale di dialogo e di Pace come fu San Francesco 800anni fa".    "Natale ad Assisi" segnerà 
anche la prima esperienza deimercatini di "Campagna amica" organizzati da Coldiretti Umbria."L'inizio di un percorso 
avviato con il Comune - ha dettoAgabiti - per valorizzare le nostre colture, produzioni,tradizioni con l'apertura di 
mercatini che saranno affiancati daattività didattiche rivolte ai bambini su cibo sano e qualitàdei prodotti. La sfida 
che ci siamo posti è di sensibilizzareadulti e bambini per riportarli a un rapporto vero con la naturae il creato ed 
Assisi, dove la nostra attività si coniuga anchecon l'impegno del Sacro Convento per l'economia circolare,rappresenta 
il luogo migliore".   Di Assisi come "precursore della visione turistica delterritorio" ha parlato il presidente di 
Federalberghi Umbria,Simone Fittuccia, soffermandosi anche sull'introduzione dellatassa di soggiorno comunale. 
"Che non vedevamo positivamenteall'inizio - ha sostenuto - ma che è stata impiegata perpromuovere e rafforzare il 
territorio, con i primi risultati chemostrano un incremento dei flussi turistici anche in periodisolitamente di affluenza 
più ridotta. Nei mesi di settembre eottobre l'aumento è stato del 3-4 per cento e si staprospettando un Natale 
interessante, con grande attenzione neiconfronti del programma di eventi e con prenotazioni per lenostre strutture 
ricettive".   Padre Enzo Fortunato ha presentato alcuni degli eventi checontraddistingueranno le prossime settimane 
ad Assisi. "Il 28novembre - ha detto - la comunità francescana celebrerà ilventennale della riapertura della Basilica 
di San Francesco,dopo i lavori di ricostruzione e restauro posti sisma del 1997,per significare che la Basilica aperta 
appartiene agli uominiche hanno il cuore aperto, e spero che anche l'Umbria possaentrare in questa prospettiva. 
Altra giornata fondamentale saràquella dell'8 dicembre, con l'accensione dell'Albero e delpresepe, il concerto del 
concerto del pianista e compositoreGiovanni Allevi, e un focus sull'ambiente, con 26 collegamentiinternazionali. 
Proseguiremo con la registrazione del Concertodi Natale, le celebrazioni del 25 dicembre e la veglia con igiovani del 
31 dicembre per concludere il 24 e 25 gennaio con lasottoscrizione del manifesto che rappresenta la nostra sfida 
perla dignità dell'uomo e dell'ambiente, a cui hanno già aderitooltre mille aziende italiane. Un percorso che 
culminerà il 28marzo, con la presenza di Papa Francesco, con giovani da tuttoil mondo che verranno ad Assisi per 
fare con lui un patto percambiare l'economia". (ANSA).     SEB25-NOV-19 13:38 NNNN 

 


