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La sagomaluminosa sul montedi Sant'Ubaldo
haregistrato unboomdiaccessisui sociale apprezzamenti
datutto il mondo

Albero di Natale,300 mila visite sul web
di Euro Grilli
GUBBIO

• I E' statovisto da milioni
di telespettatorisulle televisioni di tutto il mondo.
Grazie ai social ha fatto registrare quasi 300 mila visualizzazioni e contatti. 1
numeri sono da record e
stasera, quandol'albero sarà acceso per l'ultima volta,

sancirannoin maniera

definitiva e per il 40esimo
anno consecutivo che l'Albero di Nataledi Gubbio è
il più visto e il più famoso
del mondo, oltre a essereil
più grandedei cinque concome certificato
tinenti
dal 1991 dal Guinness dei
Primati. Come detto milioni di personehanno ammirato le immagini dell'Albero e appresodella sua storia grazie alle centinaia di
servizi televisivi veicolati a
partire dal 7 dicembre da
agenzie e circuiti internazionali, sia in diretta sia
grazie ai filmati trasmessi
negli spazi

informativi
di ogni genere. In part i c o l a r e,
una classifica internazionale che ha
to di vari parametri creativi e di comunicazione,ha
incoronato l'Albero come
il più famoso e iconico di
tutto il mondo, grazie al
tam tam della community
web e social globale.
Nato
dall'intuizione
dell'artista eugubinoEnzo
Grilli che nel 1980 realizzò
e accese la prima stella sul
monte di Sant'Ubaldo e
l'anno successivo (1981)
organizzò insiemead alcuni amici e d'accordocon i

te limitazioni agli spostamenti delle persone, non
sono stati
molti i turisti e i visitatori che quest'anno sono arrivati a
Gu b bi o .
Ma, come detto, ha raggiunto ogni angolo del pianeta. " Pur nelle difficoltà
di quest" anno - hanno
commentato
soddisfatti
gli alberaioli, guidati dal
presidente Giacomo Fumanti - siamo riusciti ancora una volta a regalare un
Natale speciale alla nostra
comunità eugubina e al

mondo intero".
L'arrivederci è al 7 dicembre 2021 per la 41esima
edizione dell'Albero di Natale più grande del mondo, con l'impegno di riuscire ancora una volta a riempire di meraviglia gli occhi

e i cuori di tutti. Il comitato Albero di Natale più
grande del mondo in una
nota " vuole esprimere un
grazie di cuore sincero a
tutti, a cominciare dal Comune e dalla Diocesi ( sindaco e vescovo hanno acceso l'Albero il7 dicembre
scorso), e a tutte le istituzioni, aziende, commercianti, associazioni eprivati cittadini che hanno dato
il proprio contributo per
rendere unico e speciale
anchequesto Natale".

Oggi si

spegne

L'arrivederci al 7 dicembre

per l'accensione del 2021

Comitato
I volontari lo allestiscono
fin dal lontano 1981

itati della basilica, la realizzazione del primo albero.
Nonostante l'emergenza
pandemica, il "gigante
buono" è riuscito ancora
una volta a fareil giro del
mondo portando un messaggio di incoraggiamento, speranza, fratellanza e
calore umano.Conle tan-
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