Ultimo atto dell’abbraccio alle Tre Cime che ha coinvolto 6 mila persone

Otto cd in viaggio per L’Aquila
Consegnati a Bono i dischi che oggi dovrebbero essere portati al G8

Venerdì 10 Luglio 2009,
(adb) Caro Bono, tocca a te. Le 6 mila voci che domenica scorso hanno urlato il loro monito
abbracciando le Tre Cime di Lavaredo sono partite alla volta del G8 di L’Aquila. Martedì sera,
a Milano, Tatiana Pais Becher ha infatti consegnato le otto copie del cd personalizzato, una
per Paese, a Sam O’Sullivan, manager degli studi di Dublino degli U2, figura sempre presente,
a ogni tour, al fianco di Bono&Co. Al termine dell’epocale concerto a San Siro infatti
l’assessore cadorino, accompagnata da Daniele Giaffredo e Francesco De Bon, ha cercato di
contattare Bono per passargli di persona il materiale, ma il leader della band irlandese era
occupato a festeggiare il diciottesimo compleanno della figlia Ive. Riuscire a incontrarlo è stato
dunque impossibile, ma la delusione è durata un istante. Di lì a poco infatti a prendere in
custodia le otto copie ci ha pensato per l’appunto O’Sullivan, amico da sei anni di Tatiana,
assicurandole che le avrebbe portate personalmente a Bono. E mercoledì mattina, tornata ad
Auronzo, l’inarrestabile Pais Becher ha ricevuto la chiamata della segretaria del cantante che
le ha confermato il passamano: Bono ha i cd. A questo punto, chiamato a partecipare al G8 de
L’Aquila proprio oggi con la delegazione di One Compaign, toccherà a lui consegnarle a sua
volta agli 8 grandi della terra.
ECO INTERNAZIONALE - Nel frattempo, a fronte dello strano silenzio italiano che ha visto
i quotidiani più diffusi (Repubblica e Corriere) ignorare completamente la notizia, le foto e il
successo dell’abbraccio stanno conquistando la stampa e il web internazionali. Se nel nostro
Paese infatti le 6 mila voci sono state ascoltate e riportate da L’Unità, Il secolo
XIX, Metro, Epolis, Ansa, Rai News 24, Radio 1, Rai 3 e Il giorno, nel resto del mondo ad
accorgersi del gigantesco anello sono stati in parecchi. Gli scatti e la cronaca della catena
infatti sono apparsi addirittura sul Washington Post, uno dei più importanti quotidiani americani
e del mondo. Inoltre, dall’America all’oriente, l’abbraccio dolomitico ha trovato spazio sul News
Brunswick Talk News, il The Gazette, l’Orlando Sentinel, il sito web
coreano www.mysinchew.com, un suo cugino cinese, il blog treehugger.com, uno dei più
letti al mondo, e tanti tanti altri. Inoltre nelle scorse ore Tatiana è stata contattata
telefonicamente dal The Age, un quotidiano australiano che intende dedicare ampio spazio
all’evento sulla propria edizione di approfondimento della domenica.
E ORA LE RADIO - Le 6 mila voci inoltre sono già state riassunte e mixate in un clip di
trenta secondi che nei prossimi giorni verrà divulgato alle radio e nel web per portare ancora
più lontano l’eco di chi domenica ha voluto ricordare agli otto ricchi l’esistenza di milioni di
poveri.
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