
L’Albero è«cittadinodelmondo»
Gubbio, il maxi- simbolo illuminatopuògiàvantarefan peroltremezzomilione diaccessisuFacebook

GUBBIO

In una sua recente intervista,
Flavio Insinna, l’indimenticato
capitano Anceschi della fiction
televisiva Don Matteo ha tenuto
asottolineare:«Anchese doves-
se venirne fuori unopiù grande,
quello di Gubbio per me rimarrà
sempreil più bello ed il più gran-

de delmondo». In tanti lapensa-

no comelui. L’Albero di Natale
più grandedel mondorealizza-
to per la quarantesima volta da-

gli ammirevoli «alberaioli» sul
versante del Monte Ingino, dal
settedicembre,daquando cioè

è stato«acceso»dal Sindaco Fi-

lippo Stirati edalVescovoLucia-

no Paolucci Bedini, si conferma
uno straordinario veicolo pro-

mozionale, oltre adessereun ri-

ferimento importante per i valo-

ri cheloispirano,sintesi degli in-
segnamenti del PatronoS.Ubal-

do.
E’ una risorsaa disposizione di
tutti, sempre e con generosa
gratuità. Lasualuceè uncostan-
te messaggiodi pace,solidarie-
tà, fiducia, fratellanza rivolto al

mondo cheaffascina e coinvol-
ge. Anche per il periodo difficile
che stiamo attraversando,al di
la degliaspettipuramente este-

tico-spettacolari, che hanno la
loro valenza,la grande sagoma
luminosa continuaa guadagna-

re in popolarità, confidenza ed
attenzioni. I numeri sono all’al-
tezza dei suoi molteplici primati
da guinnes.E’ stato recensito,

come ha cortesementedocu-

mentato FrancescoCostantini,
daemittenti televisive italiane e
straniere, da Tgcom a Rete4
che l’ha inserito nelprogramma
«I viaggi del cuore», dall’ameri-

cana Nbc all’australiana Sbs,
dall’inglese Timeout,ad unasta-

zione greca.Centinaia i contatti
tra blogger;pochi giorni fa se-

gnalata una diretta su Istan-

gram dalla Russia.Oltre a centi-

naia di messaggiprivati sui ca-

nali socialdel Comitato degli al-

beraioli. Il sito facebook, per

esempio,haregistratogià oltre
570.000 accessi; la cerimonia

di accensione,trasmessain di-
retta ancheda Trg sul can. 11

deldigitale terrestreerilanciata
in streaming sul proprio sito, è
stata seguita da ben 980.000
persone.Un’attenzionechesot-

tolinea una costantecrescitaan-

nuale, L’Albero èormai un«citta-

dino del mondo», enon unsem-

plice «concittadino in più» co-
me lo chiamanoaffettuosamen-
te i volontari chedaquarant’an-
ni rinnovano questoautentico
miracolo. Laconferma arriva da
una indagine condotta da
DIY’s.com: sulla basedi una se-

rie di parametril’Albero eugubi-
no ha messoinsieme ben 340
punti, contro i 320 di una cele-

brità comequello del Rockefel-
ler Center a NewYork.

G.B.

IL RITO

Sonostatialmeno
in 980mila a seguire
sulweb l’accensione
dellastrutturadei
record:ammiratori
in tutto il pianeta
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