
di Antonio Boemo

Per il 2013 rimangono sostan-
zialmente invariate le tariffe
della spiaggia. Solo alcuni ser-
vizi e pacchetti hanno subito
l’incremento legato all’au-
mento dell’Iva dell’1% entrato
in vigore ancora lo scorso an-
no, quando le tariffe per il
2012 erano già state fissate.
Quest’anno la Git ha dovuto,
invece, praticare il modesto
adeguamento che per certi
servizi è semplicemente un ar-
rotondamento rispetto alle ta-
riffe precedenti.

«Le tariffe della spiaggia – af-
ferma il presidente della Git,
Marino De Grassi – sono fer-
me dal 2008, tutte le altre dal
2009. Quest’anno siamo stati
costretti a ritoccare qualcosa a
seguito dell’aumento
dell’Iva». Invariato è comun-
que il ticket servizi per l’ingres-
so che resta a 2 euro al giorno
per gli adulti, ridotto a 1 euro
per i ragazzi. Sono previsti co-
me sempre dei particolari
sconti per famiglie, per la lun-
ga permanenza e per i gradesi.
Nella zona centrale della
spiaggia (dalla fila 1 alla 189),
la più cara, il pacchetto che
comprende la capanna, om-
brellone e due sdraio o lettini,
costa giornalmente in abbona-
mento (da 7 a 29 giorni) 27 eu-
ro; se l’abbonamento va da 30
a 62 giorni il costo è di 24,50
euro al giorno. Tenendo pre-
sente l’abbonamento minimo
di 7 giorni nella zona terme
(dal numero 201 al 396), il co-
sto giornaliero è di 25 euro. Le
tariffe sono ovviamente infe-
riori per le file più distanti dal
mare, anche i pacchetti posso-
no essere di tipologia diversa.
Così come tariffe ancora diver-
se le troviamo per il reparto
“Settimo cielo”, per i gazebo
dell’area sportiva e per il “Lido
di Fido”.

La Git ha stabilito le date di
apertura dell’attività balnea-
re: dal 20 aprile al 30 settem-
bre, con tariffe ridotte per il
periodo di bassa stagione. Le
tariffe restano invariate per la
piscina delle Terme marine
aperta tutto l’anno, alla pari
del Centro benessere le cui ta-
riffe sono state adeguate
all’Iva. L’apertura delle Terme
marine avverrà il 2 aprile, con
chiusura il 30 novembre.

Per quel che concerne la
spiaggia, l’andamento è condi-
zionato dalle condizioni mete-
orologiche che quest’anno
non sono state molto favore-
voli. In particolare settembre

e ottobre sono stati mesi pe-
santi, tanto che la Git ha calco-
lato una perdita per questi pe-
riodi di circa 200mila euro. I
dati di bilancio, tuttavia, si co-
nosceranno attorno a metà
febbraio. Il valore di produzio-
ne della Git si aggira attorno ai

7 milioni di euro l’anno.
Il presidente De Grassi ricor-

da intanto che nel corso
dell’anno sono stati effettuati
investimenti e manutenzioni
straordinarie per quasi 1 mi-
lione di euro. «Abbiamo preso
in mano la spiaggia con il bi-

lancio in attivo, ma abbando-
nata e senza più il Parco delle
Rose e il tratto della spiaggia li-
bera. Si può dire che quando
siamo arrivati noi la spiaggia
era pronta per la liquidazione,
mentre ora, con gli investi-
menti e i miglioramenti fatti, è

un fiore all’occhiello». Investi-
menti, nuove iniziative e servi-
zi hanno comportato l’assun-
zione di 23 persone in più ri-
spetto al passato. Complessi-
vamente hanno lavorato 210
persone.
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I presepi entrano nel web
Nuovo sito dedicato a tutte le Natività esposte sull’Isola
Da quest’anno è stato istituito
anche un sito espressamente
dedicato ai presepi di Grado. I
presepi non sono solo quelli
ufficialmente inseriti
nell’elenco della rassegna, ma
anche le Natività che un qual-
siasi visitatore può ammirare
passeggiando per tutta Gra-
do.

Il sito www.presepigrado.it
è già visitabile pur se ancora
incompleto, in quanto gli in-
serimenti delle immagini e
delle altre notizie sono ancora
in via di completamento.
L’iniziativa partita in questi
giorni, ma fino ad oggi non
pubblicizzata, sta riscontran-
do già un discreto successo,
poiché nel giro di pochi giorni

ci sono già stati circa 850 visi-
tatori.

Oltre alle immagini dei pre-
sepi, in questo sito realizzato
dall’associazione “Grado per
Grado”, al momento è visita-
bile la rassegna stampa, il li-
bretto dei presepi del 2011, al-
cune immagini della “Festa
delle sfrisete” e il calendario
delle iniziative del “Dicembre
Gradese”.

Nel territorio comunale gra-
dese sono esposti circa 200
presepi (il conteggio esatto
non è ancora stato fatto), ma
il numero potrebbe essere su-
periore, poiché solo al Museo
del Mare ne sono esposti 120,
senza contare le mostre e le
esposizioni di altro materiale

legato ai presepi e al Natale in
generale.

Oggi, intanto, va in scena la
seconda visita guidata gratui-
ta ai presepi del centro storico
e a quelli del Museo del Mare.
Saranno presenti anche oggi
gli zampognari, così come ci
sarà in veste di guida Roberta
Bressan.

La visita inizierà alle 15.30
da piazza Biagio Marin. Dopo
essere transitati per campo
Patriarca Elia, i visitatori am-
mireranno le Natività esposte
nella basilica di Sant’Eufe-
mia, per poi essere accompa-
gnati lungo le calli del centro
storico, prima di concludere il
giro nella struttura museale.
 (an.bo.)

Tariffe-spiaggia bloccate nel 2013
Praticati solo ritocchi per l’adeguamento dell’Iva al 21%. Invariati anche i ticket delle Terme marine

Un’immagine estiva della spiaggia di Grado

Oltre ai mercatini dislocati
lungo alcune vie del centro
storico che apriranno già nel
corso della mattinata, oggi so-
no previsti anche tre appun-
tamenti al PalaGrado, il ful-
cro della maggior parte delle
iniziative del “Dicembre Gra-
dese”.

Si tratta di manifestazioni
per i piccoli, ma anche per gli
appassionati di operetta e
per i cultori della storia loca-
le. Alle 18, infatti, per gli in-
contri con l’autore, due gra-
desi, entrambi sacerdoti im-
pegnati fuori sede per la loro
missione, e studiosi di storia
locale, intratterranno il pub-
blico su un argomento che in-
dubbiamente è stato poco
sviscerato in passato ed è in
perfetta sintonia con queste
feste: le tradizioni religiose a
Grado nel tempo di Natale.
La giornata inizia per i più
piccoli con i trampolieri sui
jumpers.

L’appuntamento con que-
sti acrobati della camminata
(non mancheranno anche al-
tre evoluzioni) è fissato per le
15. Contestualmente ci sarà
chi creerà le “sculture” con i
palloncini che verranno do-
nate ai bimbi. Alle 16 si cam-
bia completamente genere.
Per gli appassionati di operet-
ta, sempre più in aumento,
c’è lo spettacolo “Brindisi e
champagne con l’operetta”,
iniziativa curata dall’Associa-
zione Internazionale
dell’Operetta del Friuli Vene-
zia Giulia e che vedrà impe-
gnati il tenore Andrea Binetti
e il soprano Giovanna Miche-
lini. Si spera che per gustare
al meglio questo, ma anche
gli altri spettacoli che si svol-
gono al PalaGrado, non ci sia
la musica esterna a disturba-
re.

Per domani, ultimo giorno
dell’anno, musica in piazza
Biagio Marin organizzata da
tre associazioni locali, con la
collaborazione del Comune
che ha messo a disposizione
il suolo pubblico e l’energia
elettrica. A partire dalle 23,
per la notte di Capodanno si
esibiranno i componenti del
Matt Tryo che proseguiranno
fino all’alba della prima gior-
nata del 2013.

Da ricordare, infine, che il
primo gennaio al Palazzo re-
gionale dei congressi ci sarà il
consueto “Concerto di Capo-
danno” che quest’anno ve-
drà in scena la “Venice Opera
Orchestra” diretta da Andrea
Moro. (an.bo.)

A Capodanno
balli in piazza
fino all’alba

Uno dei presepi esposti a Grado
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