
Gubbio saluta l' evento, il bilancio è da record

- GUBBIO - DOPO circa un mese si spengono
questa sera, alle ore 24, le luci che disegnano
sul Monte Ingino lo Albero di Natale più grande
del mondo. E' il miracolo di un volontariato
generoso ed intelligente come quello degli
«Alberaioli» che si ripete da trentotto anni
coniugando, agli aspetti spettacolari che
esprime, ai valori di grande nobiltà che l'
ispirano, anche il desiderio di valorizzare la
città e la sua tradizione storico-spirituale-
culturale.
IL TUTTO in un crescendo di consensi che ha
finito per individuare nell' Albero l' espressione
più efficace del periodo ed in Gubbio la «città
del Natale» per eccellenza. Gli effetti quest'
anno si sono visti in maniera particolare con i
robusti flussi di visitatori e turisti registrati nel
mese di dicembre.
UNA RISORSA, insomma, i cui benefici si
riflettono anche sulla Regione, che da parte
sua l' ha utilizzata per una efficace campagna
promozionale incentrata su realtà importanti (
a Roma è stato veicolata sulle fiancate degli
autobus) e la grandi stazioni ferroviarie
(centrale di Milano compresa). Per suo conto la grande sagoma luminosa, accesa in una piazza 40
Martire gremita il sette dicembre dalle Frecce Tricolori tramite il nuovo comandante Maggiore Gaetano
Farina, affiancato dai capitani Franco Paolo Marocco e Riccardo Chiapolino, ha «provocato» una
campagna mediatica sicuramente efficace. Ha «occhieggiato» su importanti siti cinesi, è stata rilanciata
da media internazionali, è stata al centro di una serie di riprese da parte di emittenti televisive sia
italiane che straniere, quali Globo, la più importante TV del Brasile. Come nel passato, proprio in
omaggio ai valori che esprime, ha regalato momenti di sorriso e speranza ai meno fortunati, dai
«Coniglietti Bianchi», i bimbi che grazie al comitato Chianelli frequentano la scuola interna alla
Oncoematologia Pediatrica del S. Maria della Misericordia, ai ragazzi della eugubina «officina
Leonardo». Ha stimolato infine visite nella città di origine dei loro antenati, da parte di emigrati di origine
eugubina. L' ultima quella di Florencia Gavirati da Buenos Aires.
g.b.
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