
Più di qualcuno dei 1.400 parte-
cipanti hanno percorso i 5 o 12
chilometri della Marcia del pa-
nettone (marcialonga non com-
petitiva) vestiti da Babbo Natale.
Un successo oltre ogni rosea pre-
visione per la manifestazione di
Grado già proiettata al prossimo
anno. Organizzatori colti di sor-
presa per quest’inaspettata ade-
sione favorita anche dalle ecce-
zionali condizioni meteorologi-
che. «Con la giusta organizzazio-
ne e la giusta promozione - dice
il vicesindaco gradese Matteo
Polo - le cose funzionano e pas-
so dopo passo funzioneranno
sempre meglio». L’iniziativa è
stata organizzata dall’Associa-
zione Pantarei di Patrick Miotto
e dalla Fiasp con la collaborazio-
ne della Protezione civile e di

tanti altri volontari come quelli
della Sogit, con il presidente
Alessandro Marchesan a fare da
speaker. La marcialonga, segui-
ta anche dai consiglieri Damia-
no Marchesan “Botolo” e Seba-

stiano Marchesan, fa parte del
pacchetto promosso dal Comu-
ne di Grado con la nuova deno-
minazione Isola del Natale. Un
pacchetto di iniziative che per
prosegue con il Festival Interna-

zionale degli artisti di strada. Og-
gi dalle 10 in centro storico #in-
staGrado e nel pomeriggio dalle
15 alle 21 nuovamente gli ap-
puntamenti che vedono impe-
gnati gli artisti di strada.  (an.bo.)

Scadono oggi le iscrizioni per
partecipare alla Caccia al
presepio in programma il 3
gennaio a Grado. Una caccia al
tesoro a squadre di 4 bambini
e ragazzi dai 6 ai 13 anni (oltre
a un adulto caposquadra) con
ricchi premi da una bicicletta
ognuno per i vincitori, a
skateboard, pomeriggi in
piscina, pranzi e dolci.
Parteciperanno alla gara
solamente le prime 10
squadre iscritte. Per
informazioni e iscrizioni
dell’iniziativa è aperto
l’ufficio Urp del Comune di
Grado dalle 10 alle 12.

Caccia al presepio
Oggi le iscrizioni
all’Urp dell’Isola
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LaMarciadel panettone fa camminare 1.400BabboNatale
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