
Due erano gli obiettivi che sono
stati raggiunti: coinvolgere i
bambini e i ragazzi nell'arte pre-
sepiale e farli divertire. Nono-
stante qualche correzione che
dovrà essere apportata al regola-
mento, a Grado la prima edizio-
ne della "Caccia al presepio" ha
avuto successo. Sia di partecipa-
zione (8 squadre) e sia, soprat-
tutto, per aver raggiunto l'ulte-
riore scopo della creazione delle
squadre, cioè dell'affiatamento
e dell'unione fra ragazzi che i di-
vertimenti moderni allontana-
no fra di loro. A giudicare i prese-
pi realizzati di fronte a loro (pre-
sepi che fanno parte integrante
dell'esposizione presepiale) so-
no stati Giuseppe Castagnaro
(Trieste), Nadia Monai (Attimis)
e Rosario Galoppi (Udine). Per
la giuria il compito non è stato
assolutamente facile. Ad essersi
aggiudicati il premio per il mi-
glior presepio realizzato in que-
sto contesto è stata la squadra
denominata "I Fantastici 4", tut-
ti ragazzini di 9 anni (Alessandra
Marchesan e i tre gemelli Alice,
Simone ed Emanuele Lorenzut-
ti) guidati da Leandra Lugnan. A
loro il premio speciale dono del
ristorante Marea dove potranno
trascorrere a tavola altro tempo

assieme. Per quanto concerne la
"Caccia al presepio" sono stati
assegnati invece tre premi. Quel-
lo più ambito, quattro biciclette
donate dal notaio Antonio Gri-
maldi con l'associazione Grado
per Grado, è andato alla squadra
denominata "The Rolling Sto-
nes" con quattro ragazzi fra i 7 e
gli 8 anni (Daniel Corbatto, Re-
becca Gordini, Stefano Vischi,
Andrea Marizza) con il capo-
squadra Giuliano Corbatto. Al
secondo posto (skateboard do-
no di Roberto Meneghel giocat-
toli) "I Ghiaccioli" con Emma
De Walderstein, Sabrina El Msat-
fi, Sofia Polo, Brenda Gimona e
la caposquadra Greta Fogar; al
terzo (un pomeriggio in piscina
dono della Git per tutta la squa-
dra) "Renne in Voga" con Elia
Longo, Chiara Marchesan, Filip-
po Dovier, Tabata Maricchio (ca-
posquadra Luigina Bonaldo). A
tutti i partecipanti come premio
di consolazione un panettone.
Alla premiazione hanno parteci-
pato il sindaco di Grado Dario
Raugna, il vicesindaco Matteo
Polo, Gaddi e Barletta della Pro
Loco che ha organizzato la gara
ed Ennio Clama di Grado per
Grado.
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Bimbi scatenati e fantasiosi
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Alcuni dei partecipanti alla “Caccia al presepio”
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