
La sagomaluminosa sulmontedi Sant'Ubaldoharegistrato unboomdiaccessisui sociale apprezzamentidatutto il mondo

Albero di Natale,300mila visitesulweb
di Euro Grilli

GUBBIO

• I E'statovisto da milioni
di telespettatorisulle tele-
visioni di tutto il mondo.
Grazie ai social ha fatto re-
gistrare quasi 300 mila vi-
sualizzazioni e contatti. 1

numeri sono da record e
stasera,quandol'albero sa-

rà acceso per l'ultima vol-

ta, sancirannoin maniera
definitiva e per il 40esimo
anno consecutivo che l'Al-
bero di Nataledi Gubbio è
il più visto e il più famoso
del mondo, oltre a essereil
più grandedei cinque con-
tinenti come certificato
dal 1991 dal Guinnessdei
Primati. Come detto milio-

ni di personehanno ammi-
rato le immagini dell'Albe-
ro e appresodella sua sto-
ria grazie alle centinaia di
servizi televisivi veicolati a
partire dal 7 dicembre da
agenzie e circuiti interna-
zionali, sia in diretta sia
grazie ai filmati trasmessi
negli spazi
informativi
di ogni ge-
nere. In par-
t i c o l a r e,
una classifi-
ca interna-

zionale cheha
to di vari parametricreati-
vi 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'artistaeugubinoEnzo
Grilli che nel 1980 realizzò

e accese la primastella sul
monte di Sant'Ubaldo e

l'anno successivo (1981)
organizzò insiemead alcu-
ni amici e d'accordocon i

itati dellabasilica, larealiz-
zazione del primo albero.

Nonostante l'emergenza
pandemica, il "gigante
buono" è riuscito ancora
una volta a fareil giro del

mondo portando un mes-

saggio di incoraggiamen-
to, speranza, fratellanzae
calore umano.Conle tan-

te limitazioni agli sposta-
menti delle persone,non

sono stati

molti i turi-
sti e i visita-
tori che que-
st'anno so-
no arrivati a

G u b b i o .
Ma, come detto, ha rag-
giunto ogni angolo del pia-
neta. "Pur nelle difficoltà
di quest" anno - hanno
commentato soddisfatti
gli alberaioli, guidati dal

presidente Giacomo Fu-
manti - siamo riusciti anco-
ra una volta a regalare un
Natalespeciale alla nostra
comunità eugubina e al

mondo intero".
L'arrivederci èal 7 dicem-
bre 2021 per la 41esima
edizione dell'Albero di Na-
tale più grande del mon-
do,con l'impegno di riusci-

re ancora una volta a riem-
pire di meraviglia gli occhi

e i cuori di tutti. Il comita-
to Albero di Natale più
grande del mondo in una

nota "vuole esprimere un
grazie di cuore sincero a
tutti, a cominciare dal Co-
mune e dalla Diocesi (sin-
daco evescovo hanno ac-
ceso l'Albero il7 dicembre
scorso), e a tutte le istitu-
zioni, aziende, commer-
cianti, associazioni epriva-

ti cittadini che hannodato
il proprio contributo per
rendere unico e speciale
anchequesto Natale".
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