
Trovare nel minor tempo pos-
sibile, attraverso quiz e prove,
otto statuine del presepe e con
queste assieme ad altro mate-
riale portato da casa o trovato
lungo il percorso realizzare al
palazzo dei congressi un prese-
pio dinnanzi alla giuria.

E’ la Caccia al presepio”, ov-
vero la prima edizione della
caccia al tesoro che è in pro-
gramma per il 3 gennaio (ini-
zio alle 14.30 dinnanzi al muni-
cipio) ma le cui iscrizioni si
possono fare solamente da og-
gi 27 al 30 dicembre (parteci-
peranno solo le prime 10 squa-
dre iscritte).

La squadra vincente si ag-
giudicherà una bella bicicletta
per ogni componente la squa-
dra che dovrà essere formata
da 4 fra bambini e ragazzi dai 6
ai 13 anni (per obbligo dovran-
no essere capeggiati da un
adulto). Le quattro biciclette
sono state offerte dal notaio
Antonio Grimaldi con l’asso-
ciazione Grado per Grado; se-
condo premio quattro skate-
board donati da Roberto Me-
neghel giocattoli; terzo pre-
mio un pomeriggio in piscina
dono della Git. Premio specia-

le per il miglior presepio dono
del ristorante Marea. Inoltre
non mancherà un dolce pre-
mio di consolazione per tutti.

Una prima edizione di que-
sta iniziativa che vuol essere
anche un invito ai giovani ad
apprendere l’arte presepiale.

Per questo motivo ma an-
che per la perfetta imparzialità
di giudizio, la giuria che dovrà
stilare la graduatoria dei mi-
gliori presepi è formata da per-
sone esterne, responsabili or-
ganizzativi di altre rassegne
presepiali: Giuseppe Castagna-
ro (Trieste), Paolo Lerussi (Udi-
ne), Nadia Monai (Attimis).

L’iniziativa è organizzata
dalla Pro Loco Grado con la
collaborazione del Comune e
degli Amici del Presepio di
Grado.

La caccia al Tesoro si svolge-
rà unicamente lungo strade
pedonali o limitate al traffico
con partenza dal Palazzo Mu-
nicipale e arrivo al Palazzo Re-
gionale dei Congressi. Il per-
corso di gara sarà monitorato
dalla presenza di giudici-con-
trollori che vigileranno sul cor-
retto svolgimento della gara.

(an.bo.)
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ParteunaveraCaccia al presepio
conquiz, proveeotto statuine

Uno dei presepi della rassegna a Grado (Foto Bonaventura)
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