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Grado e Bassa
di Antonio Boemo
◗ GRADO

Nell’Isola il Bambin Gesù nasce stasera, nel corso della
messa delle 22 che sarà celebrata in basilica e nella chiesa
di Fossalon. Come sempre, in
basilica oltre ai numerosi fedeli gradesi ci saranno, e anche
domani, i turisti che hanno
scelto di trascorrere queste
giornate a Grado. Quanti siano i turisti è difficile dirlo, tuttavia gli alberghi aperti fanno
registrare buona affluenza, anzi in certi casi si rasenta il tutto
esaurito.
«Sono davvero molto contento – afferma il titolare
dell’Astoria, Alessandro Lovato –, almeno per noi è un ottimo Natale». Lovato è anche
presidente della Git che proprio per le feste ha deciso
l’apertura della piscina con acqua di mare riscaldata delle
Terme Marine oggi dalle 10 alle 17, mentre domani osserverà una giornata di festa. Nelle
altre giornate l’apertura va dalle 10 alle 21.
Per quanto riguarda il dicembre gradese, c’è da rilevare una novità ufficializzata nella tarda mattinata di ieri, dopo
l’autorizzazione della Motorizzazione. L’Azienda Provinciale Trasporti (Apt) ha deciso di
mettere a disposizione per alcune giornate di punta il trenino che collegherà il centro
(con partenza dalla zona del
porto) al Palazzo regionale dei
congressi. Il trenino sarà attivo nelle giornate del 26 e 27 dicembre e poi il 2,3 e 6 gennaio.
In ognuna di queste giornate
la prima corsa è prevista per le
14, l’ultima alle 18.35, per terminare il servizio verso le 19.
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L’Isola fa festa con i turisti
In servizio anche il trenino
Buone affluenze negli alberghi, in alcuni è quasi tutto esaurito. La rassegna
dei presepi a quota 800 visitatori. Alle 22 messa in basilica e a Fossalon

Il presepe di Pietro Longo, esposto a Grado

Il trenino dell’Apt a Grado

Il percorso prevede la partenza da piazza XXVI Maggio
per proseguire verso le piazze
Marinai d’Italia e Oberdan,
quindi le vie Beato Angelico,
Leopardi, Severo, piazza Oberdan, piazza Marinai d’Italia,
piazza XXVI Maggio, riva Camperio, piazzetta San Marco,
via Manzoni, riva Scaramuzza, riva Slataper, via Galilei,
viale Argine dei Moreri, viale
Italia, via Vespucci, riva Foscolo, riva Slataper, riva Scaramuzza, via Manzoni, piazzet-

Tornando alla giornata
odierna, vigilia di Natale, in calendario c’è un appuntamento riservato ai bambini, l’arrivo di Babbo Natale in batela.
L’uomo dalla folta barba bianca giungerà in porto alle 17.30
e poi si recherà a bordo della
slitta a consegnare i doni in giro per la città. In queste giornate sarà possibile, inoltre, visitare il mercatino allestito tra
largo San Grisogono e piazza
Biagio Marin o recarsi al piccolo Luna Park, mentre per i pre-

ta San Marco, riva Camperio,
piazza XXVI Maggio. Oltre ai
due capolinea del percorso,
zona porto e zona Palacongressi, sono previste fermate
in piazzetta San Marco, via Galilei e riva Slataper (ponte
bianco). Il trenino collegherà,
dunque, la zona a ridosso del
centro storico dove sono esposti diversi presepi con il Palacongressi, dove nelle prime
giornate sono stati ad ammirare le numerose Natività esposte già circa 800 visitatori.

sepi è prevista per Natale
l’apertura continua del Palacongressi dalle 10 alle 19 (nelle altre zone del territorio comunale non c’è alcun orario).
Inoltre per Santo Stefano, alle
11 (partenza da piazza Biagio
Marin) visita guidata gratuita
ai presepi e alle 18.30 in basilica “Concerto di Santo Stefano” con il Gruppo Strumentale del Conservatorio Tomadini di Udine, a cura della Corale Città di Grado.
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