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Capodanno da tutto esaurito
negli alberghi aperti a Grado
Una meta per austriaci anche d’inverno. Sull’isola molte prenotazioni dal Lazio
Cenone e festa di mezzanotte in piazza Biagio Marin. Aperta la piscina termale
di Antonio Boemo
◗ GRADO

Saranno la Straballo Band e il
dj Denni J ad animare in piazza
Biagio Marin la notte gradese
di San Silvestro. È la proposta
delle sezioni locali della Sogit e
dell’Admo, in collaborazione
con il Comune, allo scoccare
della mezzanotte per residenti
e turisti. Quest’ultimi non
mancheranno... L’inizio dello
spettacolo di musica e ballo è
previsto dalle 22.30 e si concluderào entro le 3 del mattino.
Un orario riferito unicamente
agli appuntamenti in piazza,
ma alcuni veglioni e soprattutto cenoni, in gran parte con accompagnamento musicale, sono in programma negli alberghi e in alcuni ristoranti.
In queste giornate i pochi alberghi di Grado aperti fanno
registrare un’ottima affluenza.
Anzi, almeno per quelli più
quotati, si può parlare di tutto
esaurito. Lo confermano Alessandro Lovato dell’albergo
Astoria e Claudio Martinis
dell’Hannover. «Effettivamente abbiamo il tutto esaurito –
spiega Lovato - grazie soprattutto ai turisti austriaci, ma
quest’anno segniamo anche
una ripresa di presenze italiane, in particolare di turisti provenienti dal Lazio». Tutto pieno
anche
all’Hannover.
«Quest’anno è andata davvero
bene sia a Natale sia a Capodanno... abbiamo dovuto rifiutare anche delle richieste» racconta Martinis. E aggiunge: «In
questi giorni – spiega il titolare
dell’Hannover – il mio albergo
è pieno al 100 per cento con
clienti austriaci, mentre a Natale abbiamo avuto molti inglesi».
Al di là dell’appuntamento
notturno in piazza, per la giornata odierna Grado offre anche la possibilità di usufruire
della piscina con acqua di mare riscaldata delle Terme Marine, ma solamente dalle 10 alle
17. E nella prima giornata
dell’anno nuovo la piscina riaprirà i battenti alle 14 per chiudere alle 21. È consuetudine da
diversi anni che l’anno appena
arrivato venga accolto a suon
di musica. Ecco allora che domani, alle 17.30, al Palazzo re-

gionale dei Congressi ci sarà il
Concerto di Capodanno. A esibirsi questa volta ci sarà l’Orchestra Giovanile Musicainrete e Coro lirico Città di Codroipo diretti dai maestri Giorgio
Cozzutti, Orfeo Venuti ed Elena Allegretto. La prima parte
del concerto sarà dedicata alla
musica da film, mentre la seconda prettamente classica. Si
esibiranno complessivamente
una sessantina di coristi e musicisti. In serata, dalle 21, si torna di nuovo in piazza per un altro degli appuntamenti messi
in calendario da Sogit e Admo,
quello con il gruppo “Cindy &
the Rock History”. Nel pomeriggio della prima giornata
dell’anno è prevista la consueta affluenza di gitanti reduci
dai bagordi della notte. La nebbia ieri è stata spazzata dalla
bora e Grado si augura che le
resistano giornate di sole.
@anboemo
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Spazzata la nebbia Grado conta sull’arrivo di turisti (Foto Bonaventura)

Trenino gratis per visitare i presepi in laguna
Già registrate 3.500 presenze dal percorso delle opere allestito in centro fino a quelle del Palacongressi
◗ GRADO

Presepi e trenino gratuito di collegamento fra centro e zona terme-palazzo dei congressi. Ecco
le altre due attrazioni gradesi. La
rassegna “Presepi a Grado”, organizzata dal Comune e aperta
fino al 10 gennaio, ha già fatto registrare migliaia di visitatori fra
quelli esposti nelle calli e le zone
del centro storico, ma anche in
altre parti del territorio comprese le frazioni di Boscat e Fossalon. Oltre a quelli esposti al Palazzo regionale dei Congressi.
Solo in quest’ultima sino all’altra sera erano state registrate circa 3.500 presenze. Opere presepiali, da quelle più piccole a
quelle di grandi dimensioni, realizzate con semplicità artistica e
con grande professionalità usando i più svariati materiali. Quelle
gradesi sono contrassegnate perlopiù dall’ambientazione lagunare, le altre hanno lasciato libe-

Spazio anche ai presepi allestiti dai più piccoli: quello della scuola parrocchiale e della statale monsignor Fain

ro spazio alla fantasia.
Tra le tante opere esposte al
Palacongressi, in tutto circa 270,
anche i presepi proposti dalle
due scuole per l’infanzia di Grado e quella dei frequentatori
dell’Anfass provinciale. Da segnalare anche la presenza di un

presepe in stile lagunare presentato dalla primaria Pascoli di
San Canzian d’Isonzo. Se per
ammirare i presepi esterni non
ci sono ovviamente limitazioni,
per quelli del Palacongressi
l’orario va dalle 10 alle 19 il sabati e festivi, con un’ora di pausa

dalle 13 alle 14 nelle giornate feriali.
Parliamo del trenino che
l’Apt, con il patrocinio del Comune di Grado, ha messo a disposizione gratuita per il trasporto delle persone dal centro
al palazzo dei congressi. Il cosid-

detto “Trenino d’inverno” girerà
nelle giornata di sabato 2, domenica 3 e mercoledì 6 gennaio.
Questo il percorso: piazza XXVI
Maggio, piazza Marinai d’Italia,
piazza Oberdan, via Beato Angelico, via Leopardi, via 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, piazzetta San Marco,
riva Camperio, piazza XXVI Maggio. Il trenino parte ogni venti
minuti dalle 14 alle 18.35 da
piazza XXVI Maggio (Porto) ed
effettua fermate anche in un altro punto di piazza XXVI Maggio, in piazzetta San Marco, via
Galilei, via Vespucci, 1 (Palacongressi), riva Slataper (Ponte
Bianco) per poi ritornare al Porto.
(an.bo.)

