
LA RASSEGNA

L’
8 dicembre, giorna-
ta d’apertura della 
rassegna “Presepi a 
Grado e Aquileia” è 

ormai vicina tanto che i pre-
parativi per i vari allestimenti 
sono ormai a pieno regime.

Oltre al Palazzo Regionale 
dei Congressi, dove proprio 
ieri si è conclusa la consegna 
delle opere da parte dei prese-
pisti che hanno dato la loro 
adesione, c’è fermento anche 
in giro per l’isola e special-
mente in porto. Da sabato, in-
fatti, i Portatori della Madon-
na di Barbana sono all’opera 

per l’allestimento del grande 
presepe galleggiante. Dopo il 
posizionamento della chiat-
ta, l’operazione più impegna-
tiva è stata quella di rimonta-
re il casone di canne all’inter-
no del quale troverà spazio la 
Natività. Un casone di grandi 
dimensioni tanto che, come 
sempre, si è dovuti ricorrere 
anche a un camion dotato di 
piccola gru per innalzare e po-
sizionare le varie parti. La ras-
segna  “Presepi  a  Grado  e  
Aquileia” è da sempre quella 
caratterizzante delle feste na-
talizie, vuoi per la caratteristi-
ca delle opere dei gradesi che 
ambientano la Natività perlo-
più in laguna, vuoi anche per 

la caratteristica esposizione 
che viene fatta all’interno del 
centro  storico  dove  come
sempre spiccheranno ancora 
i presepi dei Graisani de Palù, 
dei  Marinai  in  congedo
dell’Anmi e dei Donatori di 
Sangue.

L’apertura  della  rassegna  
presepiale gradese è prevista 
sin dalla mattinata di sabato 
prossimo tant’è che nel pome-
riggio, alle 15.30, ci sarà già 
prima visita guidata con l’ac-
compagnamento degli zam-
pognari o delle cornamuse. 
La presentazione ufficiale è 
invece prevista per la serata, 
alle 20.30 al palazzo regiona-
le dei congressi in preceden-

za dello spettacolo di musica 
e danza “Voci di Natale” che 
inizierà alle 20.45. Intanto, si 
diceva, a Grado c’è molto fer-
mento: in qualche attività il 
presepe è già esposto in vetri-
na ma gli altri si stanno prepa-
rando per essere pronti per sa-
bato. Tra l’altro sino alla not-
te di Natale diversi presepi, 
specialmente quelli più gran-
di, saranno esposti ma senza 
il Gesù Bambino. Quelli rea-
lizzati con determinati criteri 
costruttivi,  saranno  invece
completi  sin  dal  momento  
dell’apertura della rassegna. 
Per quanto riguarda Aquileia 
l’inaugurazione è prevista in-
vece per il giorno prima, ve-
nerdì 7, alle 17.30. Nella citta-
dina della Bassa presepi si po-
tranno  ammirare  lungo  le  
strade e al palazzo Meizlik. 
Ovviamente sia per l’allesti-
mento dei presepi esterni ma 
anche per addobbi, alberi e 
opere natalizie, la giunta co-
munale ha deliberato l’esen-
zione delle pratiche e del pa-
gamento  dell’occupazione
del suolo pubblico. Il suolo oc-
cupato dovrà essere liberato 
e ripristinato com’era in origi-
ne, al massimo entro il 12 gen-
naio del prossimo anno. —

An. Bo.

Si rinnova il tradizionale appuntamento con il presepe galleggiante
allestito dai volontari e dall’associazione che cura il Perdòn di Barbana

Dopo la chiatta c’è il casone
arrivato con una piccola gru
dei Portatori della Madonna

L’allestimento del presepe galleggiante nel casone da parte dei Portatori della Madonna nello scatto di Antonio Boemo
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