
Giàmille visitatori per i trecento presepi
Una parte è esposta al Palacongressi, gli altri nel centro storico e nelle frazioni di Fossalon e Boscat

◗ GRADO

Sono già stati oltre mille i visi-
tatori dei presepi allestiti al Pa-
lazzo Regionale dei Congressi.
Una rassegna che è stata aper-
ta sabato scorso che si propo-
ne con diverse novità fra le
quali "In cammino", una gran-
de installazione dell'artista
Giorgio Celiberti. Oltre a quel-
le persone che sono giunte
espressamente per ammirare
l'esposizione, ci sono state al
palacongressi anche altre per-
sone che hanno colto occasio-
ne per ammirare le opere ma
anche per assistere allo spetta-
colo di danza "Planet Hollywo-
od". L'afflusso maggiore è pre-
visto a ogni modo per le pros-

sime giornate, a iniziare da
Natale e per arrivare sino a do-
menica 8 gennaio, giornata di
chiusura. Circa 300 sono com-
plessivamente i presepi espo-
sti quest'anno a Grado. Una
parte è al palacongressi e l'al-
tra all'esterno, in centro stori-
co, negli altri rioni e nelle fra-
zioni di Fossalon e Boscat. In
centro in particolare si può
ammirare quello che è il prese-
pio simbolo della rassegna
gradese, quello galleggiante
realizzato dai Portatori della
Madonna. Ma ce ne sono di-
versi altri che si propongono
con la caratteristica gradese,
quella cioè dell'ambientazio-
ne lagunare o a ogni modo
marinara, come quello dei

Graisani de Palù, dei Marinai
dell'Anmi e dei Donatori di
sangue. Mentre al palacon-
gressi c'è il contapersone, nel-
le altre zone non c'è alcun
controllo ma è evidente che
l'afflusso è superiore in centro
rispetto ad altre zone. Per ve-
nire incontro alle persone
maggiormente anziane e co-
munque a quelle che non in-
tendono percorrere a piedi i
pur pochi minuti che ci sono
fra il centro e il palacongressi,
il Comune che organizza la
rassegna ha predisposto per le
giornate di punta il "trenino
turistico". Per quest'anno sarà
in servizio nelle giornate del
24, 26, 30 e 31 dicembre; il
prossimo anno l'1, il 6, il 7 e l'8

gennaio. Il trenino sarà in ser-
vizio dalle 10.30 alle 18.45 con
passaggi ogni 25 minuti. Sem-
pre per quel che concerne i
presepi sono state messe in ca-
lendario anche delle visite gui-
date con partenza da piazza
Biagio Marin, visite che preve-
dono l'accompagnamento de-
gli zampognari o delle corna-
muse. Visite sono in program-
ma, con inizio alle 15, nelle
giornate del 17, 18, 26 dicem-
bre ed inoltre 1, 5, 6 (solo que-
sta al mattino con partenza al-
le 11) e 8 gennaio. E sempre
per quel che concerne le ini-
ziative collaterali alla rasse-
gna, c'è da rilevare che quest'
anno si svolgerà anche la "cac-
cia al presepe" a squadre di 4
fra bambini e ragazzi dai 6 ai
13 anni. La gara si concluderà
con una prova al palacongres-
si che prevede la realizzazione
di un presepio dinnanzi alla
giuria con le statuine e il mate-
riale trovato durante la gara.L’esposizione dei presepi dello scorso anno
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