
La famiglia di Daniel Camuffo,
il diciannovenne karateka
(campione mondiale della ca-
tegoria cadetti nel 2007, in Ca-
nada) morto nell’aprile 2011
per essere finito con la moto
contro un albero di riva Scara-
muzza, ha costituito l’”Associa-
zione Daniel Camuffo – una vi-
ta per il karate – Onlus”.

Il sodalizio è stato dunque
fondato a scopo benefico e sen-
za scopo di lucro, per ricordare
Daniel, fare beneficienza attra-
verso il suo nome e promuove-
re iniziative a favore dei giova-
ni e della collettività. La prima
uscita ufficiale è stata la parte-
cipazione al “Christmas stars”
di Cervignano del Friuli, il tor-
neo internazionale di karate &
jujutsu giunto alla ventesima
edizione, organizzato dal mae-
stro Shihan Giovanni Di Me-

glio (presidente internazionale
Ykkf).

L’Associazione Daniel Ca-
muffo ha partecipato all’even-
to mettendo in palio il primo
premio, intitolato al giovane
gradese scomparso, che è stato
assegnato al miglior atleta del-
la competizione. Alla manife-
stazione, alla quale ha assistito
la famiglia Camuffo, hanno
partecipato numerose società
sportive tra le quali il Budo Life
Centre di Grado che si è classi-
ficato al secondo posto grazie
agli ottimi risultati conseguiti,
dovuti al costante impegno
sportivo e all’ottima prepara-
zione tecnica dell’istruttrice
Francesca Camuffo, sorella del
giovane scomparso, che ha pu-
re lei all’attivo importanti affer-
mazioni a livello internaziona-
le. (an.bo.)

IL KARATEKA MORTO NEL 2011

Sodalizio a scopo benefico
per ricordare Daniel Camuffo

Animazioni e giochi, letture e
teatro sono al centro dell’at-
tenzione delle prossime due
giornate di iniziative del
“Dicembre gradese”.

Indubbiamente l’appunta-
mento che attrarrà il maggior
numero di spettatori (un mi-
gliaio) è quello di giovedì alle
20, al Palazzo regionale dei
congressi per il concerto del
Coro Gospel delle scuole pri-
marie dell’Istituto compren-
sivo di Grado con la parteci-
pazione del Fvg Gospel Choir
diretti da Alessandro Pozzet-
to.

Ben 275 ragazzini, che in-
dosseranno per l’occasione
una speciale maglietta dona-
ta dall’Associazione Grado

per Grado, si esibiranno in-
terpretando i brani che il ma-
estro Pozzetto, originario an-
che lui di Grado, ha loro inse-
gnato durante la prima parte
dell’anno scolastico.

Intanto oggi alle 15 al Pala-
Grado ci saranno momenti di
animazione e giochi vari cu-
rati dal Gruppo Giovani For-
tunal in collaborazione con
la Parrocchia.

Alle 18, sempre al PalaGra-
do. tocca invece alla compa-
gnia “Grado Teatro” che por-
ta in scena “Omini e mestie-
ri” ovvero letture tratte
dall’opera di Biagio Marin. E’
previsto anche l’importante
accompagnamento della Co-
rale Santa Cecilia.

Domani si incomincia nuo-
vamente alle 15 con una ma-
ratona di letture natalizie con
i lettori volontari e l’interven-
to dell’Associazione Filo
d’Arianna, un’iniziativa cura-
ta dalle responsabili della Bi-
blioteca Civica.

Il Pala Grado ospiterà inol-
tre, alle 18, un incontro pro-
mosso dall’Ute di Grado sulle
diete e stili di vita per un in-
vecchiamento in salute.

E poi grande conclusione
di giornata con il Coro Go-
spel delle Scuole. Da ricorda-
re c’è ancora che sono attive
alcune giostre e che sparse
lungo l’anello del centro sto-
rico vi sono casette e gazebo
adibiti a ospitare i mercatini.

La vigilia di Natale
alle Terme marine

“I Cosacchi del Don” in scena
al Palazzo dei congressi

Proteggere dal gelo
contatori e impianti

di Antonio Boemo

La novità della nuova edizione
della rassegna “Presepi a Gra-
do”, che si apre sabato, è rap-
presentata dall’esposizione di
opere provenienti dall’Au-
stria. Un inizio di prestigio con
realizzazioni giunte sia dalla
città gemellata di St. Lorenzen
sia dal museo storico di Sali-
sburgo. Un primo passo verso
futuri sviluppi che interesse-
ranno anche altre città austria-
che.

A queste opere si aggiungo-
no i presepi provenienti da al-
cune regioni italiane e soprat-
tutto quelli, molto numerosi,
degli appassionati presepisti
di Grado e di tutto il Friuli Ve-
nezia Giulia. Anche quest’an-
no, infatti, fra Grado e altre lo-
calità regionali che allestisco-
no rassegne di presepi, sono
stati confermati gli scambi di
opere. Questi rapporti di colla-
borazione interessano in parti-
colar modo Cuccana di Bici-
nicco, Udine, Gonars, Trieste,
Moggio Udinese e Qualso. Pre-
sepi gradesi si trovano inoltre

in mostra nell’ambito delle ras-
segne di Bologna e Pergine Val-
sugana.

Una delle caratteristiche
dell’esposizione gradese sta
nel fatto che, su circa 200 pre-
sepi, la metà è collocata in di-
versi punti dell’Isola, dal cen-
tro storico al Villaggio Prime-
ro, alle frazioni di Fossalon e
Boscat, mentre l’altra metà sa-
rà esposta al Museo del mare.

La rassegna gradese è molto
seguita: lo scorso anno sono
stati registrati circa 40mila visi-
tatori, che in certe giornate
hanno atteso in coda per poter
entrare al museo.

La caratteristica principale
dei presepi di Grado è indub-
biamente quella delle Natività
ambientate in ambito laguna-
re o marino, oppure incastona-
te nel centro storico.

Il presepe che per tradizione
è il simbolo della rassegna - an-
che perché è stato il primo a
dare il via alla rassegna stessa
una quindicina di anni or sono
- è quello galleggiante del por-
to, allestito dai Portatori della
Madonna di Barbana.

In esposizione ci saranno
poi presepi realizzati con i più
svariati materiali e i più diversi
allestimenti. Tutti rappresen-
tano opere d’arte frutto dell’in-
gegno, della fantasia e dell’in-
ventiva, che prendono spunto
dalla fede dei vari presepisti.

Nell’ambito della rassegna
di Grado sono in programma
anche alcuni appuntamenti,
come la “Festa delle sfrisete”
promossa dalla famiglia Quar-
gnali, le visite guidate gratuite
con l’accompagnamento degli
zampognari offerte dal Comu-
ne e, dopo la messa di mezza-
notte il 24 dicembre, la deposi-
zione del Bambin Gesù all’in-
terno del casone del presepe
galleggiante nel porto.

La rassegna gradese aprirà i
battenti sabato e proseguirà si-
no al 13 gennaio. Intanto in cit-
tà sono già esposte alcune ope-
re di grande dimensione, in fa-
se di ultimazione, come il pre-
sepe galleggiante dei Portatori
della Madonna di Barbana e
quello dei Graisani de Palù in
campo dei Patriarchi.
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Presepi anche dall’Austria
in vetrina sull’Isola d’oro
Sabato l’apertura della mostra con duecento rappresentazioni della Natività
fra cui quelle della città gemellata di St. Lorenzen e del museo di Salisburgo

Il presepe galleggiante allestito in porto dai Portatori della Madonna di Barbana

Le Terme marine di Grado sono
aperte ogni giorno dalle 10 alle
20, mentre il 24 dicembre, vigilia
di Natale, e il 31 dicembre, San
Silvestro, l’impianto gestito dalla
Git, sarà aperto dalle 10 alle 16.
Le terme mairno rimarranno
invece chiuse marted’ 25
dicembre, giorno dui Natale.
L’impianto riaprirà i battenti il
primo gennaio 2013, giorno in cui
le piscine saranno accessibli dalle
14 alle 20. Collegata alle Terme
marine sorge la Piscina nella
quale sono presenti ben due
vasche entrambe peculiari
rispetto a quelle delle piscine
classiche perché dotate di acqua
marina piuttosto che dolce e
quindi più salutari ed adatte alle
persone intolleranti al cloro vista
la scarsa quantità usata di questa
sostanza. La temperatura è di
31˚-32˚.

acqua a 32 gradi

Il gruppo gradese al Memorial “Daniel Camuffo”

domani l’esibizione del gospel choir

Oltre 270 ragazzini cantano il Natale

I ragazzi del coro durante l’esibizione dello scorso anno

“I Cosacchi del Don” in scena
con il Balletto statale russo do-
mani 21 al Palazzo dei congres-
si. Si tratta di una delle circa set-
tante iniziative messe in calen-
dario per il “Dicembre gradese”
promosso dal Comune.

La serata è a base di acroba-
zie, ma non mancheranno gli
splendidi costumi tipici, con ca-
sacche, alte cinture, mantelle di
velluto con preziosi decori. Le
donne avvolte in vesti ricamate
a mano, foulard sgargianti, fan-
tasiosi copricapi impreziositi
da nappe di seta o tintinnanti di
monetine. E poi le coreografie
che portano a conoscere il po-
polo dei cosacchi, indietro nel
tempo fino alle antiche origini
nomadi.

I danzatori di questo spetta-
colo promosso dal Circuito dan-
za regione Fvg e dal Comune di
Grado, “racconteranno” alcuni

dei tratti più significativi della
loro tradizione.

Saranno 35 gli artisti in sce-
na. La coreografa è di Nonna
Gepfner e sarà accompagnata
da musica dal vivo eseguita
dall’ensemble musicale del
gruppo.

L’ensemble dei Cosacchi del
Don è il principale corpo di bal-
lo di cosacchi in Russia, ricono-
sciuto con designazione statale
nel 2000 per il contributo signi-
ficativo alla diffusione della cul-
tura cosacca nel mondo, ed è re-
duce da tournée di grande suc-
cesso in Giappone, Francia, Ita-
lia, Austria, Germania e Repub-
blica Ceca. La prevendita dei bi-
glietti è in atto alla Biblioteca ci-
vica, dal lunedì al venerdì dalle
16 alle 18 (telefono 043182630).
Ci si può prenotare anche on li-
ne sul sito www.greenticket.it.
 (an.bo.)

Con il sopraggiungere delle prime
ondate di gelo invernale e la forte
diminuzione delle temperature
Irisacqua raccomanda gli utenti
di proteggere i contatori e le
tubazioni dell’impianto privato a
vista invitandoli «a coibentare
l’interno delle nicchie a muro
assicurandosi che la porta del
vano contatore sia sempre ben
chiusa e priva di aperture per la
ventilazione, nonché
internamente rivestita di
materiale isolante». Anche per i
contatori posizionati in pozzetti
interrati «è necessario adottare
le opportune misure cautelative
proteggendo l’interno con
materiale isolante e chiudendo
sempre il chiusino».
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