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La Befana “batte” quota trentamila in tre giorni!

Tutti i numeri della festa nazionale che saluta una ventunesima edizione da record

Urbania

La sera del 6 gennaio, prima di salutare dall'alto

grandi e piccini e dare appuntamento all'anno pros-

simo la Befana ha voluto scattare una foto dall'alto

dei 36 metri della torre civica: nello scatto della

Befana si vede Urbania strapiena di turisti in ogni

dove.

La nuova formula

La Befana non può infatti che essere contenta di

questa ventunesima edizione della Festa Nazionale

che ha trasformato Urbania per tre giorni nella

capitale tricolore della dolce vecchina a cavallo

della scopa volante. La nuova formula, proposta

dagli organizzatori della Pro Loco Casteldurante,

con una festa racchiusa in tre giorni ma con

maggior attenzione ad eventi, attrazioni e spettacoli

ha colpito nel segno. A confermarlo sono innanzi-

tutto i numeri che, con oltre trentamila presenze in

tre giorni, decretano questa edizione come una tra

le più riuscite e partecipate della storia della mani-

festazione

600 camper

Tra i dati che spiccano c'è senz'altro quello dei

camper: il 4, 5 e 6 gennaio Urbania ha toccato

infatti la quota record di oltre 600 camper,

riempiendo oltre ogni ragionevole aspettativa tutte

le aree dedicate, un tributo alla qualità della Festa e

all'attenzione che da sempre la città riserva alle ini-

ziative dedicate ai camperisti.

La ribaltamediatica

Acertificare che proprio l'antica Casteldurante sia il

riferimento italiano in tema di Befana c'è anche la

grande attenzione che i media nazionali hanno ri-

servato alla Festa: La vita in diretta, UnoMattina,

Detto Fatto, La prova del cuoco e il Tgr sono le

trasmissioni Tv di casa Rai che hanno voluto ri-

prendere svariati momenti della festa dedicata alla

Befana, ma di Urbania hanno parlato anche le tra-

smissioni radio come Caterpillar su Radio2, Radio

Vaticana e Radio Subasio. Copertura totale

dell'evento invece per le tante tv e quotidiani regio-

nali che da sempre seguono con attenzione la Festa

della Befana.

La soddisfazione

Il presidente Francesco Bolognini e tutto il consi-

glio direttivo hanno espresso la propria

soddisfazione per quest'edizione che volge al

termine, la prima presentata in una forma rivista e

rinnovata. Il successo di pubblico conferma la

bontà delle scelte fatte e prezioso, oltre all'impaga-

bile lavoro di tanti volontari, è risultata anche la

partnership con l'Unpli Provinciale che ha visto la

Festa Nazionale della Befana come uno degli

eventi della rete “Il Natale che non ti aspetti” che ha

registrato un grande successo di pubblico.

L'appuntamento con la 22esima edizione della Fe-

sta Nazionale della Befana di Urbania è per il

2019. Andrea Angelini




