
La finta nevicata organizzata lo scorso Natale sull’isola

di Antonio Boemo

Alle 16.30 di domani, lunedì 24
dicembre, giungerà in porto a
Grado, a bordo di una batela,
Babbo Natale che anche
quest’anno ha deciso in parti-
colar modo di aiutare i bambi-
ni svantaggiati che senza la
sua presenza non avrebbero
potuto ricevere alcun regalo.
E’ la dodicesima edizione del-
la manifestazione del “Babbo
Natale arriva in batela” pro-
mossa dalla Sogit assieme
all’Admo e a Grado Voga. Bab-
bo Natale giungerà quest’an-
no scortato da due batele di El-
fi.

Attraccherà alla zattera del
servizio taxi, lungo riva San Vi-
to, e dopo aver allietato i bam-
bini con i tradizionali dolcetti
si trasferirà, accompagnato
dal gruppo mascherato
“Banda del Quaiat” di Romans
d'Isonzo, al PalaGrado dove ci
svolgerà una vera e propria fe-
sta con musica e ballo. Lo spet-
tacolo comprende inoltre l’esi-

bizione un artista di strada
(giocoliere e mangiafuoco) ov-
vero il noto Thomas della
Compagnia del carro di Sta-
ranzano. Intanto sino a oggi ri-
marrà aperta dalle 10 alle
12.30 e dalle 16 alle 19, la
“Bottega di Babbo Natale” di
piazza Oberdan, 12. I genitori
che volessero far recapitare i
regali natalizi ai loro bambini

nella giornata del 24 dicembre
potranno rivolgersi agli aiutan-
ti di Babbo Natale che dalla
“Bottega” trasferiranno i doni
“in Lapponia da dove riparti-
ranno, nella notte magica, ver-
so le loro destinazioni”.

Inoltre, nella serata del 24,
un Babbo Natale si recherà a
far visita ai bambini più sfortu-
nati che altrimenti non avreb-
bero potuto ricevere le strenne
natalizie ma che grazie all'inte-
ressamento di Sogit e Admo fe-
steggeranno come si deve la
sacra giornata del Natale. An-
che queste iniziative daranno
modo di ricordare Fili (Filiber-
to) Bellucci, presidente
dell’Admo di Grado scompar-
so lo scorso mese di agosto. Lo
ricorda in questa occasione an-
che Benedetta Forte, Presiden-
te regionale dell’Admo come
grande animatore e promoto-
re di manifestazioni tra le qua-
li proprio quella dell’arrivo di
Babbo Natale in batela poiché
voleva che tutti i bambini aves-
sero la possibilità di festeggia-

re in maniera felice e contenta
il Natale. Tutto questo doma-
ni.

Oggi intanto in calendario vi
sono anche altri appuntamen-
ti del “Dicembre gradese”. Alle
15.30 al PalaGrado ci sarà l’at-
tesa esibizione “Hip Hop” del
gruppo “Piterpan” di Fossa-
lon. Sempre per i più piccoli,
ma anche per gli adulti, a parti-

re dalle 17 andrà in scena inol-
tre un incredibile e affascinan-
te spettacolo dedicato alla ma-
gia delle bolle di sapone: for-
me diverse, colori e grandezze
delle bolle stupiranno tutti.
Proprio per questo lo spettaco-
lo è denominato “Magic Bub-
ble Shoro – emozioni in bolle
di sapone”.
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Sono già alcune centinaia le
persone che hanno visitato la
rassegna dei presepi inaugura-
ta ieri mattina al Museo del
Mare, con un’ulteriore novità.

Infatti, ai numerosi presepi
degli appassionati locali, a
quelli provenienti dal Friuli
Venezia Giulia e dalla Lombar-
dia, dal Trentino, dal Veneto e
dall’Emilia Romagna, e a quel-
li che sono giunti dall’Austria,
si è aggiunta anche una bache-
ca interamente dedicata alla
località di Grado che si trova
in Spagna.

E’ una bacheca in cui, a di-
mostrazione di un inizio di
scambi fra le due città che por-
tano lo stesso nome, è stato
esposto del materiale illustra-

tivo sulla località spagnola.
Tra questo materiale c’è an-

che la fotografia di un presepe
della rassegna presepiale del-
la Grado che si trova appunto
nelle Asturie, località che con-
ta oltre 11 mila abitanti.

Il Comune di Grado ha atti-
vato contatti con la città spa-
gnola, che per il prossimo an-
no prevedono un possibile
scambio di presepi. Qualche
natività spagnola verrà espo-
sta a Grado mentre in Spagna
verranno esposti alcuni prese-
pi gradesi.

L’inaugurazione di ieri si è
svolta in due fasi. La prima de-
dicata ai presepisti, con la pre-
senza non solo di quelli di Gra-
do ma anche di diversi prove-

nienti da varie località della re-
gione (Grado ha da anni in at-
to intensi scambi con Trieste,
Udine, Qualso, Gonars, Cucca-
na di Bicinicco e Moggio Udi-
nese), la seconda per le autori-
tà e il pubblico che, come det-
to, non è mancato.

Il sindaco Edoardo Maric-
chio ha messo in luce l’impe-
gno e la bravura dei presepisti,
che hanno proposto opere di
fatture e materiali diversi che
hanno come comune denomi-
natore la Natività.

Alla cerimonia sono interve-
nuti anche l’arciprete di Gra-
do monsignor Armando Zor-
zin e il presidente della Git,
Marino De Grassi.

Durante i fine settimana e

nei giorni festivi, il Museo del
Mare è aperto ininterrotta-
mente dalle 10 alle 19, mentre
nelle altre giornate l’orario ri-
mane invariato (con una chiu-
sura dalle 12 alle 13).

Orario continuato, o ridotto
per quanto concerne le chie-
se, per tutti i presepi esposti
invece nel territorio comuna-
le.

Com’è consuetudine, an-
che quest’anno nel periodo di
esposizione, che proseguirà si-
no al 13 gennaio, si svolgeran-
no visite guidate gratuite ai
presepi del centro storico.

La prima è in programma
mercoledì prossimo, 26 di-
cembre, alle 15.30. Il gruppo
dei visitatori sarà accompa-
gnato dalle musiche degli
zampognari. Da ricordare an-
cora che giovedì 27, in via Tas-
so, dinanzi al grande presepe,
per iniziativa della famiglia
Quargnali si svolgerà la “Festa
delle sfrisete”.  (an.bo.)

Oggi (inizio alle 20.45) al Pala-
Grado si terrà il tradizionale
Concerto di Natale della Ban-
da civica Città di Grado diretta
dal maestro Nevio Lestuzzi.

La novità di quest’anno con-
siste nella partecipazione de-
gli allievi della Scuola di musi-
ca della stessa Banda civica.

Coordinati dalla maestra
Maria Giulia Cignacco, gli al-
lievi eseguiranno un piccolo
saggio e alcuni brani natalizi
assieme al complesso bandi-
stico.

«Siamo molto soddisfatti –
afferma il presidente Gianluca
Pastoricchio - del lavoro svol-
to finora dagli insegnanti della
Scuola di musica, con il nume-

ro degli allievi che è cresciuto
notevolmente, soprattutto ne-
gli ultimi due anni. Auspichia-
mo di coglierne presto i frutti
con l’entrata di molti nuovi
suonatori tra le fila della ban-
da».

Sempre per i più piccoli,
con il mese di gennaio partirà,
in collaborazione tra la Banda
civica e la scuola primaria
“Dante Alighieri” dell'Isola
della Schiusa, un progetto, a ti-
tolo completamente gratuito
per le famiglie dei bambini, di
educazione musicale, con due
insegnanti della banda, volto
ad avvicinare i più piccoli alla
musica e in particolare alla
musica bandistica.

Per le prossime giornate so-
no in programma anche altri
concerti.

Due sono messi in calenda-
rio per mercoledì 26 dicem-
bre. Alle 16.30 al PalaGrado ci
sarà quello del Coro Natissa di
Aquileia diretto dal maestro
Luca Bonutti e intitolato
“Happy Christmas!”.

L’altra manifestazione - l’or-
mai tradizionale concerto di
Santo Stefano - è in program-
ma alle 18 nella patriarcale Ba-
silica di Sant’Eufemia. Si esibi-
rà l’ensemble d’archi del Con-
servatorio Tomadini di Udine,
con l’organizzazione dell’asso-
ciazione corale Città di Grado.
 (an.bo.)

Presepi da tutta Italia al Museo del Mare
Esposte anche opere provenienti dall’Austria. Una bacheca riservata alla città spagnola di Grado
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Concerto della Banda civica al PalaGrado

La Banda civica durante il concerto dello scorso anno

La Natività finisce
anche sui magneti

Babbo Natale arriva
a bordo di una batéla
per dare il via alla festa
Domani attraccherà in porto con un carico di doni
accompagnato da un gruppo mascherato e da musica

Babbo Natale in batéla

In deroga all’orario stabilito
per la chiusura dei pubblici
esercizi, da oggi e sino al 6
gennaio, l’orario stesso è
prorogato sino alle 5 del
mattino.
In poche parole i locali
(attività di
somministrazione) potranno
restare aperti tutta la notte
nel periodo delle festività
natalizie. La disposizione in
deroga è stabilita con
un’ordinanza a firma del
sindaco Edoardo Maricchio,
in considerazione della
vocazione turistica di Grado e
tenuto conto che, nel periodo
della deroga, sono state
messe in calendario
numerose iniziative che
spaziano tra mercatini,
enogastronomia, musica,
animazione, intrattenimento
e teatro.
Un tanto ovviamente per
rendere più festosa
l’accoglienza agli ospiti che
trascorreranno queste
giornate di festa nell’Isola.
Questa deroga alla legge
regionale, in materia di orari
per la somministrazione nei
locali pubblici, a Grado sta
diventando ormai una
consuetudine che trova
applicazione anche nel resto
dell’anno, in occasione di
altri periodi di festa come
quelli a cavallo del
Ferragosto.

Pubblici esercizi
aperti no-stop
fino al 6 gennaio

Un particolare della mostra dei presepi inauguarata ieri

I presepi di Grado sono raffigurati
anche sui magneti. Un ricordo
originale e particolare della
rassegna che si articola in diverse
zone dell’isola, ma che è anche
una testimonianza dell’abile e
paziente lavoro degli autori delle
opere raffigurate. Questi magneti
di varie dimensioni, che
raffigurano appunto alcuni dei
presepi, si trovano in un negozio
di via Caprin, dove sono stati
posti in bella mostra, in
particolar modo quelli che hanno
come scenario il centro storico, la
laguna e il porto. Diverse
immagini sono già state esposte;
ad esse nei prossimi giorni se ne
aggiungeranno altre.
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