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Austria dipendente: Grado lo
dimostra anche per le festività
natalizie e di fine anno. I re-
sponsabili di alcune strutture
ricettive locali dicono di un
buon periodo di affluenza turi-
stica (addirittura pressoché il
tutto esaurito per il Capodan-
no) per la presenza di austriaci
e tedeschi. Ma, come eviden-
zia Roberto Bernacchia del La-
guna Palace, si registra anche
il ritorno della clientela italia-
na, seppur in tono minore ri-
spetto agli austriaci. Segno,
forse, che la crisi economica
che ha attanagliato i connazio-
nali sta forse allentando la
morsa. Insomma un buon pe-
riodo dopo un lungo periodo
di vuoto, quello che va dalla fi-
ne stagione a oggi. «Per Natale
la situazione è sicuramente
buona – dice a sua volta Ales-
sandro Lovato dell’Astoria –
ma è soprattutto per Capodan-
no che abbiamo pressoché il
tutto esaurito. Peccato inoltre

per queste ultime giornate di
nebbia e cielo coperto perché
avremo sicuramente lavorato
qualcosina di più». Claudio
Martinis del Metropole che in
questi giorni è chiuso aggiun-
ge che per Capodanno e fino
all’Epifania le prenotazioni
vanno molto bene. Un altro al-
bergo centrale, ma con tre stel-
le rispetto agli altri che ne han-
no quattro, il Regina segna in-
vece un calo. «Rispetto all’an-
no scorso fino ad oggi registro
per Capodanno circa il 30% in
meno di prenotazioni» dice il
titolare Michel Benvegnù. Pri-

vilegiate paiono essere le strut-
ture a quattro stelle (quelli con
piscina in particolar modo)
ma in generale la conquista
dei clienti avviene anche, sem-
pre a fronte di un immancabi-
le pacchetto, grazie a offerte
economiche vantaggiose. I tu-
risti di Natale si troveranno di
fronte varie opportunità per
trascorrere queste giornate di
festa. A iniziare dall’arrivo di
Babbo Natale in batela orga-
nizzato da Sogit e Grado voga
che giungerà oggi in porto ver-
so le 17. La manifestazione si
posterà poi in piazza Biagio
Marin tanto che la Polizia Mu-
nicipale con un’ordinanza a
firma del vice comandante Fe-
derico Ferrazzo ha stabilito
che dalle 17 a conclusione del-
la stessa, limitatamente per il
tempo necessario a consentire
lo sbarco e quindi il passaggio
del corteo di Babbo Natale sia-
no interdette al traffico piazza
XXVI Maggio, piazza Marinai
d’Italia, via Conte di Grado,
piazza Duca d’Aosta, via Gra-

denigo e piazza Biagio Marin.
Turisti e gradesi saranno parte-
cipi poi alla messa di mezza-
notte nella basilica di Santa
Eufemia al termine della quale
verrà deposto il Bambin Gesù
nella culla del grande casone
galleggiante del porto allestito
dai Portatori della Madonna di
Barbana. La giornata di Natale

è priva invece di manifestazio-
ni tranne logicamente alla pos-
sibilità di visitare la rassegna
dei presepi o di recarsi al luna
park o ai mercatini di Natale.
Per giovedì 26 tre appunta-
menti: alle 15.30 visita guidata
ai presepi con accompagna-
mento degli zampognari e alla
stessa ora inizio dell’animazio-

ne in piazza Biagio Marin con
la partecipazione di trampolie-
ri, giocolieri e sputafuoco con
la Compagnia del carro di Sta-
ranzano. Infine alle 18.15 in
basilica Concerto organizzato
dalla Corale Città di Grado con
il quintetto "August Klughar-
dt".
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Pienone a Capodanno
austriaci e tedeschi
affollano gli alberghi
Attirano le strutture con piscina. In aumento pure i clienti
italiani. Tante le iniziative: oggi Babbo Natale arriva in “batela”

Natale è una delle due feste reli-
giose più importanti dell’anno
ma per i piccoli rappresenta an-
che un momento di gioia diver-
so per la presenza di Babbo Na-
tale. Quest’anno è andata in
scena anche la consegna delle
letterine a Babbo Natale e poi si
è svolta pure la consueta Festa
di Natale alla scuola per l’Infan-
zia parrocchiale. I Bambini di-
vertiti ma anche impauriti o co-
munque timorosi hanno incon-
trato Babbo Natale per la conse-
gna delle letterine con le quali
chiedono i regali che vorrebbe-
ro ricevere. L’iniziativa della So-
git, dell’Admo e dell’Associazio-
ne “Piterpan” è propedeutica al-
la consegna dei doni, nel tardo
pomeriggio odierno. Grazie a

queste manifestazioni anche
per quest'anno Sogit e Admo
raccoglieranno fondi per porta-
re a 5 famiglie gradesi in difficol-
tà economiche generi di prima
necessità: alimenti, vestiario,
cancelleria e regali per i bambi-
ni. Babbo Natale girerà a bordo
di una slitta nuova di zecca cre-
ata da Marco Zucchi mentre
per le varie iniziative c’è da regi-
strare anche l’intervento di Gra-
do Voga per quel che concerne
l’arrivo di Babbo Natale in bate-
la. Alla scuola per l’infanzia par-
rocchiale è andata in scena in-
vece la recita di Natale che ha vi-
sto la partecipazione di tutti i 76
ospiti della struttura che hanno
recitato, cantato e anche suona-
to grazie alle lezioni gratuite te-

nute da Alessia Bertoli e all’im-
pegno e professionalità delle
maestre dell’asilo. A portare il
saluto l’arciprete monsignor Ar-
mando Zorzin e il vice sindaco
Gianni Di Mercurio che ha par-
lato brevemente degli interven-
ti del Comune per abbattere va-
ri costi, in particolar modo quel-

li delle mense. La manifestazio-
ne si è conclusa con l’interven-
to di Tullio Svettini che ha rac-
contato brevemente la storia
del presepe e le usanze natali-
zie in varie parti del mondo e
con l’arrivo di Babbo Natale
che ha donato le caramelle ai
piccoli.  (an.bo.)

‘‘
messa grande
in basilica

La giornata
di domani invece non
vedrà manifestazioni, ma
sarà possibile visitare la
rassegna dei presepi
ospitata nella cittadina

Babbo Natale anche per beneficenza
Oltre alle letterine della scuola d’infanzia, Sogit e Admo raccoglieranno fondi

I bimbi consegnano le letterine a Babbo Natale

Un momento della recita dei bimbi
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