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viene offerto in omaggio. Molti ci chiedono di poterlo 
ricevere a casa. Per soddisfare questo desiderio si può 
sottoscrivere un abbonamento annuale (7 numeri) 
inviando 15 euro alla redazione lignanese in Viale 
Venezia 41/a - Lignano Sabbiadoro.
Si prega di indicare le proprie generalità e quelle 
eventuali della persona a cui si intende fare omaggio 
del periodico.
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tefano Trabalza era sostenuto da due 
liste civiche (1 con tre simboli e 1 con 
due simboli di civiche più la Lega Nord) 

e Forza Italia - Berlusconi da sola. In sostanza 
5 gruppi di liste civiche raggruppate, più due 
partiti nazionali per un totale di 46 candidati. 
Il totale complessivo dei candidati pertanto 
era di 109, sono riusciti ad essere eletti 16 più 
il sindaco, per gli altri 83 grande delusione. 
Fanotto si è trovato avvantaggiato dall’essere 
un giovane intelligente e motivato nella carica 
da sindaco, ma non solo, espressione di varie 
liste non direttamente collegate a partiti, ma 
si può essere certi che i partiti di governo e 
di opposizione si sono già fatti vivi con lui. 
Mantenersi indipendenti è più facile a dirsi 
che a farsi, soprattutto quando servono 
autorizzazioni, finanziamenti, partecipazione 
a piani e progetti che “qualcuno” può dare 
senza intoppi, o ritardare sine die campando 
scuse burocratiche fin troppo facili da trovarsi. 
Ma non leghiamo anzitempo il carro avanti ai 
buoi, ritorniamo invece alla cronaca di questa 
tornata elettorale. Come dicevamo il verdetto 
delle urne ha riconfermato Luca Fanotto alla 
conduzione del Comune per i prossimi 5 anni 
con quasi il 55% dei consensi. Il diretto 

avversario Stefano Trabalza, già sindaco della 
località dal 1994 al 1998, nonostante l’alleanza 
con il centro destra, non è riuscito ad ottenere 
i consensi necessari per salire in sella. 
Alle ore 17 circa di lunedì 12 giugno in una sala 
del Comune, alla presenza di tutti i presidenti 
di seggio, è avvenuta la proclamazione ufficiale 
degli eletti.
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La battaglia per la conduzione 
del Comune di Lignano in questa 
tornata elettorale era fra due 
avvocati. Una competizione 
senza esclusioni di frecciate, 
alla fine però l’ha spuntata 
la coalizione di Luca Fanotto 
composta da quattro liste civiche 
con un totale di 63 candidati

Intanto ricordiamo che il totale 
dei votanti è stato di 3.580 così 
suddivisi: 1.917 per Fanotto e 1.604 
per Trabalza, 48 le schede nulle e 11 
bianche. Ed ora vediamo come sarà 
composto il nuovo consiglio 
di amministrazione

Maggioranza: 

sindaco Luca Fanotto
consiglieri: Ada Iuri, 
Davide Codognotto, 
Emanuele Maria Rodeano, 
Marina Bidin, Massimo Brini, 
Alfio Sciutto, Alessandro Marosa, 
Manuel Vignando, Paolo Ciubej 
e Anna Beninati

Opposizione: 

Stefano Trabalza, Giovanni Barberis, 
Donatella Pasquin, Carlo Teghil, 
Giovanni Jermanno, 
Alessio Codramaz

ra Fanotto dovrà formare quanto prima la 
giunta. “Il risultato conferma che la città ha 
premiato la continuità - ha detto Fanotto - 

e il grande lavoro svolto in questi anni da una 
grande squadra. La scelta che abbiamo fatto, anche 
questa volta, è stata quella di costruire un mix di 
persone, uomini e donne, che amano questa città 
e che vogliono dare un loro contributo per la sua 
crescita. Convinti che solo le persone possono 
fare la differenza.” 
Stefano Trabalza non era rintracciabile, ma già 
nella mattinata aveva messo su facebook un suo 
commento che riportiamo di seguito. 
“È sicuramente dura in questo momento trovare 
le parole più appropriate per commentare questa 
sconfitta elettorale. Abbiamo creduto nel 
cambiamento, volendo guardare concretamente al 
futuro di Lignano e questo resta il fulcro del nostro 
operato. Un ringraziamento sincero e sentito a tutti 
i cittadini che ci hanno dato fiducia: a loro va la 
nostra riconoscenza con la promessa che 
ricopriremo il ruolo di minoranza in modo attivo, 
presente, propositivo e cercando di favorire il 
ricambio generazionale. Ci complimentiamo con 
il neo riconfermato Sindaco Luca Fanotto e con 
i Consiglieri della maggioranza: auspichiamo loro 

una futura collaborazione proficua ponendo al 
centro del rispettivo operato unicamente il bene 
della nostra città. Trovo doveroso, infine, 
ringraziare tutte le persone che si sono messe 
in gioco con me e che si sono candidate al mio 
fianco. E tutti coloro che, direttamente e 
indirettamente, hanno lavorato con noi in 
questi mesi.”
I vari sostenitori dei due schieramenti sono rimasti 
fino all’ultimo con il fiato sospeso in quanto 
all’inizio dello spoglio c’è stato un alternarsi di testa 
a testa tra i due candidati, ma la svolta decisiva e 
iniziata con i risultati dei seggi di Sabbiadoro, poi 
appena avuto conferma della vittoria di Fanotto 
lungo i corridoi antistante i seggi, si sono notate 
facce scure e altre sorridenti tanto che un gruppetto 
di sostenitori del vincitore ha formato un carosello 
di auto e moto in segno di allegria e partecipazione 
sfilando per le strade cittadine. Nei giorni successivi 
anche gli sconfitti a malincuore hanno dovuto 
accettare il verdetto.
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IL vErdEttO 
dELLE urNE 
hA ASSICurAtO 
LA CONtINuItà 
A LuCA FANOttO
non raccoglie consensi il ritorno 
di Trabalza con il centro-destra

Gli eletti
nelle varie liste

Maggioranza

Civicamente per Fanotto 3 eletti: 
Emanuele Maria Rodeano 
(assessore uscente) 
Davide Codognotto, 
Ada Iuri (assessore esterno) 
e naturalmente il sindaco Fanotto

Comunità Lignano 2 eletti: 
Paolo Ciubej (assessore uscente) 
e Anna Maria Beninati in Ietri.

Pensieri Liberi 2 eletti: 
Alessandro Marosa (consigl. uscente) 
e Manuel Vignando

Forza Lignano 3 eletti: 
Massimo Brini (assessore uscente), 
Alfio Sciuto (consigl. uscente)  
e Marina Bidin

Opposizione

Trabalza sindaco / io amo Lignano / 
Vivi Lignano - obbiettivo Lignano 
2 eletti: 
Giovanni Barberis e Donatella Pasquin 
e naturalmente Stefano Trabalza

Forza Italia / Berlusconi 2 eletti:  
Carlo Teghil e Giovanni Iermano 
(entrambi consigli. uscenti)

Lega Nord / Alleanza Lignano 
e Orizzonte Lignano 1 eletto: 
Alessio Codromaz (consigli. uscente)

S

Marina Bidin, Ada Iuri 
ed Emanuele Maria 
Rodeano

Nelle foto sotto: da sinistra Luca Fanotto 
(Sindaco), Alessandro Marosa, Alfio Sciuto, 
Davide Codognotto, Masssimo Brini, 
Paolo Ciubej, Anna Maria Beninati, 
Maunel Vignando



98 25 giugno 2017 25 giugno 2017

salita poi sul palco la conduttrice della 
serata, la giornalista Elsa Di Gati che
ha invitato il sindaco Luca Fanotto, 
recentemente riconfermato alla guida 

del Comune. Il primo cittadino di Lignano ha 
sottolineato il forte legame che la città ha con 
lo scrittore americano Premio Nobel, poi ha 
introdotto la cerimonia di consegna dei premi, 
suddivisi in quattro sezioni. Il prima a ricevere 
il Premio è stata l’autrice britannica Zadie 
Smith, fresca autrice di “Swing Time”, per la 
Letteratura. Il Premio, consistente in un’opera 
d’arte in bronzo dell’artista orafo Piero De 
Martin, è stato consegnato dal sindaco Luca 
Fanotto. È stata poi la volta di Massimo 
Recalcati, per la Filosofia, grande testimone 
del nostro tempo. Ha consegnato il Premio 
Sergio Bolzonello, vice Presidente della 
Regione FVG. Ha fatto seguito il geniale 
saggista sloveno Slavoj Zizek per “L’Avventura 
del pensiero.” Il riconoscimento gli è stato 
consegnato dalla Signora Franca Fior Pozzo 
della SIL che si distingue sempre per la sua 
innata gentilezza. Infine è stata la volta del 
fotografo Nino Migliori, personalità eccellente 
della fotografia, autore del volume “Lumen” 
nel quale esplora antichi paesaggi 
architettonici, arricchiti da complesse presenze 
scultoree. Il Premio gli è stato consegnato 

dall’assessore regionale alla cultura Gianni 
Torrenti. Migliori nel suo breve intervento, 
ha spiegato la sua grande passione per la 
fotografia e nonostante i suoi 91 anni, ha 
dimostrato una grandissima lucidità. 
Ovviamente sul palco d’onore erano presenti i 
componenti la giuria presieduta dal giornalista, 
scrittore, autore di libri Alberto Garlini, Gian 
Maria Villalta, Pierluigi Cappello e Italo Zanier.

Il Premio è promosso dal Comune di 
Lignano e realizzato con il sostegno degli 
Assessorati alla Cultura e alle Attività 
Produttive della Regione FVG, attraverso 
la consolidata collaborazione con la 
Fondazione Pordenonelegge. 

Piazza Marcello D’Olivo, 3
33054 Lignano Pineta (Ud)
Tel./Fax 0431 422034

Nella foto sopra: la cantante e conduttrice 
televisiva Luisa Corna.
Sotto da sinistra: Prof. Umberto Tirelli, 
oncologo Direttore CRO Aviano, 
Dottor Mario Rescaldini e Renzo 
Carbonera giovane regista.
Le foto risalgono all'edizione 2016.

ome risaputo il Premio si suddivide 
in due sezioni: Premio Stralignano 
Sabbia d’Oro che viene assegnato ad 

un giovane emergente del luogo e il Premio 
Stralignano international a persone, e nel 
caso anche “alla memoria”, che possono 
ritenersi, nella sensibilità del mondo lignanese, 
meritevoli di riconoscimento per le attività 
svolte e il prestigio acquisito. La giuria, dopo 
il primo incontro per la scrematura, sarà in 
grado di emettere il verdetto di chi saranno 

i premiati e quindi saremo in grado di renderli noti nella prossima edizione. Il Premio è promosso 
e organizzato dalla testata giornalistica Stralignano in collaborazione con la galleria d’arte 
Aurifontana e gode del patrocinio del Comune e della LiSaGst. Per la serata del 4 agosto, gli 
organizzatori hanno in serbo alcuni sorprese per il pubblico.

CGià da tempo ha preso il via 
anche quest’anno la “macchina” 
organizzativa della VII° edizione 
del premio Stralignano Sabbia 
d’Oro, il clou sarà venerdì 4 agosto 
al Centro congressi del Kursaal 
di Riviera con la premiazione dei 
vincitori

 VII edizione

Premio Stralignano
Sabbia d’Oro 2017

Lignano con Le voci 
dei vincitori 
deL Premio Hemingway 
è stata Per una settimana 
crocevia deLLa cuLtura

I lavori della cerimonia di sabato 
scorso, svoltisi al Cinecity di 
Sabbiadoro, ha visto premiare 
quattro illustri personaggi della 
cultura. I lavori sono stati aperti 
con la lettura di alcuni brani 
di Hemingway sempre molto 
apprezzati

È
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Il Premio Ernest Hemingway ha compiuto 
33 anni di vita e non sono pochi per 
un appuntamento letterario. Da allora 
ad oggi sono cambiate molte cose nel 
mondo e anche l’organizzazione del 
Premio è notevolmente cambiata, in 
particolar modo dopo che è stata affidata 
alla Fondazione Pordenonelegge, ha fatto 
un notevole salto di qualità

na iniziativa del vulcanico Alberto 
Garlini, che sta ottenendo molti 
consensi. Gli incontri precedenti alla 
cerimonia clou del Premio sono serviti 

a coinvolgere il pubblico per far ritrovare il 
fascino della “piccola Florida d’Italia”, come 
definì Lignano il grande scrittore americano, 
autore, tra l’altro di vari libri ispirati in Friuli 
e a Lignano. Da ricordare che la frase 
pronunciata nei lontani anni ’50 da Hemingway, 
il Comune di Lignano se la fece sua passata 
così alla storia. Ritornando al Premio possiamo 
dire che dal 12 al 21 giugno, nella location di 
Lignano Sabbiadoro si sono alternate letture, 
proiezioni e incontri d’autore nel ricordo di 
Ernest Hemingway, tutto questo è stato per 
il pubblico l'occasione di conoscere quattro 
straordinari protagonisti della letteratura, 
del pensiero e della fotografia. Il Premio 
Hemingway quest’anno ha proposto pure un 
poker di incontri al Centro Congressi Kursaal: 
sono partiti giovedì 15 giugno con il fotografo 

Nino Migliori che è stato protagonista del 
dialogo con Italo Zannier: un appuntamento 
organizzato in collaborazione con gli “Incontri 
con l’autore e con il vino”. Venerdì 16 si è 
tenuto l’incontro – conferenza che ha visto 
protagonista lo psicanalista Massimo Recalcati, 
sul filo rosso del suo ultimo saggio “Il segreto 
del figlio. Da Edipo al figlio ritrovato.” Sempre 
venerdì, riflettori si sono aperti sul geniale 
filosofo Slavoj Ž i ž ek: sul tema “From surplus-
value to surplus-enjoyment.” Si è trattato di 
una lezione dedicata al nuovo saggio di Zizek, 
“Il coraggio della disperazione”. Sabato 17 alle 
11 al Kursaal è stato l’appuntamento con Zadie 
Smith, fresca autrice di “Swing Time”, il nuovo 
romanzo su cui ha dialogato la giornalista 
Tiziana Lo Porto. Un’occasione preziosa per 
ascoltare in anteprima l’autrice intorno ai 
personaggi e ai leitmotiv della sua nuova 
opera, storia di un'amicizia e di una rivalità. 
Tutti gli incontri erano aperti al pubblico.

uIncontrI 
con I protagonIstI 
della XXXIII 
edIzIone del 
premIo HemIngway 

Da alcuni anni il Premio 
Hemingway non è ristretto alla 
sola cerimonia di consegna, ma è 
stata inserita una nuova formula 
che lo sta avvicinando al pubblico 
lignanese, grazie agli incontri con 
i vincitori e altri eventi collaterali

Da sinistra la conduttrice Elsa Di Gati, 
al centro il filosofo Slavoj Zizek, di spalle 
la signora Franca Fior Pozzo della SIL

Da sinistra Alberto Garlini, presidente 
della giuria, al centro Massimo Recalcati, 
all'estrema destra Zadie Smith

Il gruppo dei premiati con alcuni 
componenti della giuria. 
Al centro il sindaco di Lignano 
Luca Fanotto



1110 25 giugno 2017 25 giugno 2017

a sottolineare che mentre un tempo il 
fenomeno era diluito su tutta la 
penisola, ora si è concentrato nella 
zona di Sabbiadoro. 

Il comune per difendersi alla meglio dai vari 
danneggiamenti è costretto a chiudere l’acqua 
nelle fontane e recintarle, così pure per le 
aiuole, altrimenti vengono calpestate. 
Nelle fontane entravano a torso nudo e 
succedeva di tutto, in altre occasioni venivano 
riempite di detersivi e poi la schiuma straripava 
ed invadeva la carreggiata. 
Taluni si chiedono: è mai possibile che a casa 
nostra dobbiamo prendere questi 
provvedimenti a causa di ospiti poco educati? 

A casa loro fanno queste intemperanze? 
Certamente no! Vengono a farle da noi per 
il troppo permessivismo delle nostre leggi. 
Ad onor del vero il comportamento degli 
ospiti d’Oltralpe durante il ponte di Pentecoste 
ha diviso gli operatori in due categorie: 
i favorevoli a questo “andazzo” perché hanno 
dei guadagni, gli altri sono nettamente contrari 
per diversi motivi, tra questi pure considerando 
le spese che il comune deve sopportare per il 
ripristino dello stato dei luoghi. Tanto per inciso 
ricordiamo che le mattinate dopo i bagordi 
della notte il comune si è visto costretto ad 
impiegare molto personale, dipendente e non, 
per ripristinare strade, marciapiedi e aiuole. 
Spese che ovviamente gravano sul bilancio del 
comune e conseguentemente nelle tasche dei 
lignanesi. Quindi la morale è quella che molte 
persone si pongono un’altra domanda: vale la 
pena per la soddisfazione di un ristretto 
numero di pubblici esercizi insistere nel 
mantenere in vita questa invasione di giovani 
che è sempre più difficile da gestire? 
Non dimentichiamo poi l’immagine della 
Lignano turistica, come viene giustamente 
“dipinta” dai giornali italiani e stranieri, che 
offre un effetto negativo per la località. Per la 
verità quest’anno per la prima volta, dopo tanti 
anni di troppo permessivismo, grazie al 
Questore di Udine Claudio Cracovia che ha 
predisposto un servizio d’ordine eccellente con 
tolleranza zero si sono visti alcuni benefici, ma 
per giungere a regolamentare questa enorme 
marea di giovani ci vorranno anni ... ma mai 
non si comincia, mai si giungerà a risultati 
sperati. Dopo questi pareri ora alcuni dati sulla 
cronaca nera delle quattro giornate di eccessi. 

AGENZIA IMMOBILIARE
Compravendite • Affittanze

Sede: V.le Gorizia, 12
I-33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
tel 0431 721642
tel./fax 0431 71666
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di Marchetto Enrico & C. s.n.c.
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33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Via Casabianca, 130
T. 0431 428390

Specialità 
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alla griglia

LA CALAtA 
dI PENtECOStE 
dIvIdE LIgNANO 
in favorevoli 
e contrari

Eccessi di bevande 
alcoliche e birra, 
varie sanzioni 
e allontanamenti

In questi ultimi decenni il ponte di Pentecoste è completamente cambiato rispetto 
agli anni Ottanta. Allora era un appuntamento atteso da tutti gli operatori, pubblici 
esercizi, commercianti, agenzie ecc. Si registrava una specie di “invasione pacifica” 
di turisti d’Oltralpe, giovani e meno giovani che animavano tutta la penisola e tutte 
le attività lavoravano, ma soprattutto non accadevano i fatti che purtroppo si 
verificano ora. Ma soffermiamoci sull’ultimo ponte di Pentecoste, che non è stato 
altro che la fotocopia degli ultimi anni. Nonostante l’intensificazione dei controlli, 
di numerose forze dell’ordine, anche quest’anno, per quanto riguarda: bivacchi nelle 
aiuole, sui marciapiedi, la sporcizia, il malcostume per le strade, la miriade di ubriachi, 
non sono mancati per nulla. 

d

Ben più gravi conseguenze avrebbe potuto 
avere un 21 enne della provincia di Salisburgo 
in vacanza con altri 3 amici a Sabbiadoro, in un 
appartamento di via Tarvisio. Si è arrampicato 
sul tetto del fabbricato e camminando sulle 
tegole è salito su un abbaino in plexiglass che 
sotto il suo peso si è rotto. Il giovane è 
precipitato all’interno dello stesso 
appartamento facendo un volo di 4 metri, 
fratturandosi una gamba, ma inizialmente 
si temevano ben più gravi conseguenze, 
sembrava un trauma cranico. In realtà, come 
riscontrato dai carabinieri, aveva perso 
conoscenza per via dell’abuso di sostanze 
alcoliche. È stato trasportato con l’elisoccorso 
all’ospedale di Udine dove è stato ricoverato 
in terapia intensiva. La Polizia di Stato dal canto 
suo ha allontanato una ventina di persone 
diffidandole per 2 anni a rimettere piede a 
Lignano, fra queste qualcuno pure non tanto 
giovane. Inoltre sono parecchie persone 
denunciate per atti osceni, schiamazzi, 
ubriachezza e altri reati. Per talune di queste 
scatterà pure un procedimento penale. 
Non è tutto: nella tarda serata di domenica 
due giovani austriaci alterati dall’alcool si sono 
incontrati per caso in centro città e dopo 
qualche battibecco uno ha accoltellato l’altro 
al volto e ad un braccio. Il ferito è uno studente 
di 18 anni. L’aggressore però è fuggito facendo 
perdere le tracce. Lo sventurato è stato 
soccorso da chi ha assistito alla scena e dopo 
le prime cure al pronto soccorso locale è stato 
trasportato all’ospedale di Latisana. La prognosi 
è di alcune settimane. Un fatto curioso invece 
è accaduto ai carabinieri quando sono 
intervenuti in un appartamento di viale Venezia 

per schiamazzi, occupato da quattro giovani 
austriaci, orbene al suo all’interno hanno 
constatato che si erano portati dietro oltre 
un centinaio di lattine di birra. Se la media 
di 4 persone è questa, figuriamoci tutto il resto. 
Come nota positiva dobbiamo dire che 
nonostante i bagordi delle notti e la montagna 
di immondizie in strada e in spiaggia, le 
mattine successive prima delle ore 10,00 
Sabbiadoro, spiaggia compresa, erano 
completamente pulite, tutto ritornato alla 
normalità, grazie soprattutto all’impiego 
di numerose squadre comunali che hanno 
lavorato con grande impegno.

*****

la polizia di stato ha 
allontanato una ventina di 
persone diffidandole per 2 anni 
a rimettere piede a lignano, fra 
queste qualcuno pure non tanto 
giovane

Questo modo di festeggiale la 
Pentecoste ha allontanato le 
famiglie con bambini che un tempo 
frequentavano la località in questo 
avvio di stagione. Era una clientela 
meno confusionaria e soprattutto 
educata

Le immagini fotografiche 
si commentano da sole
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Le cronache del tempo, 
ampiamente riprese dagli storici, 
fanno iniziare la storia turistica di 
Lignano nel 1903, e precisamente 
con una escursione in vaporetto 
da Marano, organizzata il giorno 
11 aprile per presentare alle 
autorità e alla stampa l’iniziativa 
di lanciare questa spiaggia come 
luogo di villeggiatura e di terapia

VILLAGGIO TURISTICO 
“LOS NIDOS”
Campi in terra rossa 
aperti a tutti

Hotel e RistoRante con GiaRdino e Piscina  tRadizione e ModeRno desiGn  seRate FRiulane  eventi a teMa

l prodigio economico 
che si verificò a Lignano 
negli anni sessanta/

settanta non li sfiorò: la famiglia 
di Omar rimase immobile come 
immobile rimane l’aria 
nell’occhio del ciclone. 
La madre sempre a cucire e 
ascoltare la radio. Il padre, 
dipendente al distributore di 

benzina, sempre a bere “taj” e “battere cartone” 
all’osteria. 
Lunghe fasce di pineta selvaggia furono edificate 
in fretta per soddisfare l’incremento turistico e 
cominciò a girare vorticosamente una spirale di 
soldi facili. Si arricchirono impresari, mediatori, 
negozianti, affittacamere. Avvenne una 
metamorfosi repentina, come se con un solo gesto 
un’invisibile gomma avesse cancellato il verde e 
un’invisibile matita avesse disegnato al suo posto 
strade e condomini. La famiglia di Omar fu una 
delle poche a continuare imperturbabile la propria 
modesta esistenza, limitandosi ad assistere stupita 
a tanta nuova prosperità cittadina, senza trarne 
profitto. Lui, invece, cresceva stranamente 
ambizioso. Il sabato sera, d’estate, si vestivano bene, 
la mamma con un vestito a fiori e la borsetta in 
tinta, e andavano a ballare sul ghiaino sotto un 
tendone debolmente rischiarato da colorate 
lampadine bulbose. Omar stava a guardare seduto 
su una sedia di plastica mentre mangiava anguria 
fresca affondandoci il viso e sputando i semi lucenti 
per terra. I genitori di Omar non erano brutti, 
anzi. Tuttavia in entrambi era visibile la bassa 
estrazione d’origine. In particolare nel padre. 
Era un buon uomo, questo sì, mite e inoffensivo, 
ma declassato dall’espressione vacua, dal 
portamento sciatto, e soprattutto dall’idioma 
della “bassa”: un dialetto spurio parzialmente 
contaminato dall’italiano. Anche Omar cresceva 
bene, alto e con un bel viso regolare con due 
fossette quando sorrideva, e grazie agli sforzi 
del nonno e alla scuola padroneggiava un italiano 
corretto; tuttavia grande fu il suo sollievo quando, 
un sabato qualunque, ad invitarlo a ballare fu una 

robusta ragazza tedesca, per la quale il dialogo non 
era il prioritario interesse. La tedesca, che indossava 
sandali piatti di gomma e calzini corti di cotone, fu 
lei a prendere l’iniziativa e con piglio decisionista 
tutto teutonico stabilì di occuparsi della sua 
precoce educazione sentimentale. Da quella sera 
diventarono una coppia fissa. Era piuttosto carina 
ma non si radeva le ascelle e anche le sue solide 
gambe erano coperte da una fitta peluria morbida e 
chiara. Con la pioggia, quando indossava i collant, 
la lunga peluria si appiattiva e appariva sotto la 
calza ancor più evidente. Omar non ci badava. 
La tedesca era una piccola porta che si apriva su 
un mondo completamente nuovo e non solo per 
l’esotismo dell’accento straniero ma soprattutto 
perché per l’adolescente Omar il femminino era 
ancora un mistero. La tedesca rideva sempre. 
Rideva di niente. “Che c’è da ridere? Sei una 
svitata” le diceva Omar mimando piccoli cerchi 
con l’indice accostato alla tempia. Lei, il viso acceso 
dal sole, fingeva di non capire in preda ad una 
sciocca euforia e rideva di più e allora lui la baciava 
in felici attimi senza gravità. Lei rideva al sole, 
all’estate, alla freschezza dei suoi anni. Era burrosa 
e dolce come i krapfen ripieni che acquistavano 
caldi dal fornaio al mattino. Per lui, morigerato 
friulano, abituato a cibi semplici e casalinghi, quei 
dolci furono un’altra trasgressione di quella strana 
estate. Un’estate proprio strana, tanto che trascurò 
perfino Nadia, la dirimpettaia e amica di sempre, 
eppure Nadia restava la sua autentica passione: 
un amore così pudico e segreto da non osare 
confessarlo nemmeno a se stesso. 
Nadia, apprendista parrucchiera, lavorava tutto 
il giorno fino a tardi. “E je propit une ğovine  
brâve (È proprio una brava figliola)” diceva di lei 
la madre di Omar. “E lavoradôre (E lavoratrice)”, 
aggiungeva ammirata. Nadia era in effetti ancora 
quasi una bambina, con i fianchi stretti, 
l’apparecchio metallico ai denti, la frangetta 
scomposta, lo sguardo vellutato, tanto minuta 
da sembrare fragile, ma non lo era. “Ti offro io il 
gelato stasera” diceva Nadia ad Omar, di tanto in 
tanto, orgogliosa delle mance ricevute. Una notte, 
con il cono gelato in mano, passeggiarono fino al 
faro. Passò in lontananza uno yacht grande come 
un transatlantico, illuminato dalla luna, e lei gli 
disse: “Un giorno ci saliremo e ce ne andremo 
lontano, dove ci pare”, prendendogli la mano. 
Ma la sua voce risultò stridula e astiosa e Omar 
s’irrigidì: più che un atto d’amore gli parve un atto 
minaccioso di conquista al mondo. Lui riconosceva 

in lei la sua stessa determinazione. Erano come 
due legnetti secchi, Omar e Nadia, e strofinandosi 
l’uno all’altra avrebbero potuto generare una 
grande fiamma, ma il riserbo li teneva lontani. 
Omar sentiva che il desiderio per Nadia avrebbe 
potuto contrastare quello per il calcio, opponendosi 
con una forza quasi uguale e contraria. 
Inconsciamente la percepiva come un ostacolo.
E così, per tutta quell’intera estate, Omar si dedicò 
alla “ciliegia bionda” come lui chiamava la tedesca 
per via di quei capelli e di quella pelle color miele 
che virava al rosso. Di giorno lei aspettava 
raggiante, le braccia incrociate intorno alle 
ginocchia, la consueta partita di calcio sulla 
spiaggia dove Omar si esibiva a beneficio dei 
turisti con virtuosismi tecnici degni di un esperto 
campione. Poi si tuffavano in acqua trionfanti. 
La famiglia tedesca aveva affittato un appartamento 
per la stagione, al piano terra, lontano dal mare, 
dove il padre, un uomo imponente, pure lui dalla 
risata facile, schietta e fragorosa, la sera cacciava 
via con la scopa le blatte nere e poi sedeva sotto 
una veranda improvvisata con il tetto di eternit 
ondulato a fare anelli di fumo e lanciare lontano 
i mozziconi di sigaretta e godersi il fresco della 
notte perché in casa era tanto caldo da non poterci 
dormire. La tedesca e Omar gironzolavano tutte 
le sere al Luna Park di Lignano City sfavillante di 
luci. Bighellonavano, abbracciati, senza salire sulle 
giostre perché costava troppo. 
Era spensierato, Omar, ma lo era ancora di più 
alla luce del giorno quando poteva far saltellare 
il pallone su e giù sulla punta del piede per 
innumerevoli volte per poi lanciarlo diritto come 
un razzo contro il cielo.

I

ruBrICA

di Marina dalla vedova

L’uLtIMO 
CALCIO

n. 2 
Amore - CAlCio:  
0 - 2

a Lignano 
con i 
vaPoretti 
maranesi

Nella foto sopra l’attuale 
servizio di linea

ruBrICA

di Enrico Leoncini

LIgNAN XE tErA 
dE MArAN

Negli anni seguenti, non essendo 
possibile un comodo collegamento 
via terra, in attesa della bonifica 
della Bassa Friulana, venne garantito 
un trasporto di turisti da Marano 
a Lignano con i vaporetti Nogaro, 
Giuseppina e Mazzorbo

nche Precenicco, che poteva giovarsi 
addirittura di una sua fermata 
ferroviaria, certo più vicina di quella 

di San Giorgio di Nogaro per Marano, tentò 
per un po’ di tempo di fare concorrenza, 
allestendo un analogo servizio lungo lo Stella.
Ma alla fine prevalse la linea di Marano, tanto 
che è ancora oggi in uso con la Stella Polare di 
Adriano Zentilin e che si propone attualmente 
come simpatica alternativa alle code 
domenicali, completa di collegamento della 
SAF con un pullman da Udine, e poi in bus 
dalla Darsena a tutte le spiagge di Lignano.
Un servizio che tornò strategico al tempo della 
alluvione che colpì Latisana il 2 settembre 1965 
con lo straripamento del Tagliamento e 
l’interruzione della rete stradale della zona, 
e quindi anche di quella per Lignano. In quei 
giorni il collegamento di Lignano con la terra 
ferma fu assicurato ancora una volta dal 
vaporetto di Marano.
Questa vocazione del vaporetto maranese, 
così legata agli antichi mestieri della laguna 
e dell’andar per mare, ci riporta naturalmente 
a Venezia e ai suoi vaporetti, tanto che i primi 
venivano proprio da là.
D’altro canto, come si dice, se Venessia no 
la fossi, Maran saria Venessia, ed anche questo 

è un segno dell’antico atavico legame con la 
Serenissima, quasi una costola staccata dalla 
tradizione veneziana, e soprattutto in questo 
caso del Lido, e trapiantata qui nella penisola 
lignanese per iniziativa dei maranesi.
È curioso infine pensare che questa linea 
ideale di collegamento Lignano-Marano fosse 
stata ripresa in chiave di ponte translagunare 
destinato al traffico automobilistico, tanto nel 
progetto di Piano Regolatore dell’arch. Provino 
Valle (1944), quanto in quello dell’arch. Gino 
Valle e dell’ing. Attilio Zannier (1959), che 
riportano al Ponte della Libertà tra la terra 
ferma e Venezia (inaugurato nel 1933). Venezia, 
la Dominante.

A

el 590 d.C. a Marano si dette avvio 
al potere del Patriarcato di Aquileia.

In quell’anno, infatti, il metropolita di 
Aquileia, Severo, convocò a Marano un 
Sinodo dei Vescovi suffraganei, nel corso 
del quale fu respinta la condanna dei 
“Tre Capitoli” del Papa Vigilio, intendendo 
perseverare nel riconoscimento della 
posizione dottrinale di Costantinopoli, 
e quindi nella separazione da Roma. Il 
Vescovo metropolitano aquileiese, in 
quella occasione, assunse il titolo di 
Patriarca ottenendo obbedienza da tutte 
le sedi episcopali dei dintorni. Da qui ebbe 
origine uno scisma dalla Chiesa di Roma 
che però non durò a lungo, in quanto pochi 
anni dopo il Patriarca Severo ritrattò la sua 
eresia e si sottomise al Papa.

(2- continua)

N

BreVe storIa 
dI marano 
a pUntate

Nella foto a sinistra la 
translagunare nel progetto 
Gino Valle/Attilio Zannier. 
Sotto, antica immagine di 
vaporetto al molo di Porto Lignano
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AGENZIA IMMOBILIARE EUREKA
Viale Europa, 11 

I-33054 Lignano Sabbiadoro ITALIA
Tel. +39 0431 720000 
Fax +39 0431 721691

info@eureka.fm

ecceLLenze nauticHe 
neLLe 19 marine 
deLLa rete Fvg 
marinas network 

A Lignano Sabbiadoro e nel 
suo comprensorio c’è la più 
alta concentrazione di Bandiere 
Blu F.E.E. del mondo: 7 alle 
marine e 1 alla spiaggia! Siamo 
molto soddisfatti di questo 
riconoscimento arrivato anche 
ad Aprilia Marittima

a stagione 2017 si annuncia carica 
di eventi, con i massimi campionati 
di vela agonistica organizzati in 

Regione - il Campionato Italiano ORC dal 20 
al 24 giugno presso il Marina Hannibal e il 
Campionato Mondiale ORC dal 30 giugno 
all’8 luglio presso Porto San Rocco- ma 
anche di interessanti iniziative di svago 
all’interno dei Marina della Rete. 

Lo standard qualitativo dei 19 Marina membri 
della Rete è estremamente elevato, ben sei sono 
Marina Resort secondo l’impegnativa legge 
regionale, molti hanno servizi cantieristici 
d’eccellenza, utilizzati anche da alcuni cantieri 
navali italiani e stranieri come centro assistenza. 
I servizi al diportista sono adeguati ad uno 
standard che fa della ricerca dell’eccellenza un 
punto irrinunciabile: a disposizione degli ospiti 
lavanderie e servizi igienici, sale relax, bar, 
ristoranti -alcuni segnalati nelle principali guide 
gastronomiche- piscine, palestre, hotels o 
appartamenti sia all’interno che nelle immediate 

vicinanze, in Marina di diverse dimensioni, 
attrezzati per accogliere al meglio la clientela, 
con facilitazioni per gli alaggi e vari e comodi 
ormeggi, adatti sia per grandi yacht che per piccole 
imbarcazioni. 
A garantire ulteriormente la qualità per chi sceglie 
gli ormeggi e i servizi dei Marina della Rete, sono 
arrivati anche quest’anno i prestigiosi 
riconoscimenti della Bandiera Blu F.E.E., che in 
Friuli Venezia Giulia ha visto premiare oltre alle 
spiagge, anche numerosi approdi turistici: il 
Marina Hannibal di Monfalcone, Dry Marina 
Aprilia Marittima 2000 e Marina Punta Gabbiani 
ad Aprilia Marittima, Marina Sant’Andrea a San 
Giorgio di Nogaro, Darsena Porto Vecchio, 
Marina Uno, Marina Punta Verde e Marina 
Punta Faro a Lignano Sabbiadoro.
“A Lignano Sabbiadoro e nel suo comprensorio 
c’è la più alta concentrazione di Bandiere Blu 
F.E.E. del mondo: 7 alle marine e 1 alla spiaggia! 
Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento 
arrivato anche ad Aprilia Marittima.”
S.f.

L

QuaLità deLLe acQue 
Bandiera BLu F.e.e... 
un mondo tutto 
da scoPrire

La Rete FVG Marinas Network, 
costituita a giugno 2016, 
comprende i 19 principali Marina 
della regione Friuli Venezia Giulia 
ed è in grado di offrire al diportista 
circa 7000 posti barca dai 6 ai 
100 metri di lunghezza, in un 
ambiente estremamente vario, 
meta turistica d’eccellenza: dalle 
rinomate spiagge, alla suggestiva 
costa a strapiombo, alle lagune 
navigabili, tutto arricchito da 
un’offerta culturale ed eno-
gastronomica d’eccellenza, senza 
scordare la dimensione sportiva

Ulteriori informazioni si possono 
trovare sulla pagina Facebook 
multilingue FVG
Marinas Network
o sito www.fvgmarinas.com

MuSICA, dANZA 
E POESIA
hANNO ANIMAtO 
LA tErrAZZA A MArE 
durante la manifestazione 
“Diversamente arte”

roprio da questa definizione 
ha preso il nome l’iniziativa 
“Diversamente arte”, nata da 

una intuizione di Piero De Martin e della 
socia rotariana Anna Fabbro. Presenti 
giovani artisti che hanno presentato i 
loro lavori che sono: musiche, poesie, 
balletti e poi dipinti, ceramiche, sculture 
e via di seguito. Protagonisti?  Ragazzi 
del CAMP (Centro Addestramento Psico 
Pedagogico di Latisana, Rivarotta, 
Cervignano, Palmanova), i giovani 
danzerini codroipesi dell’associazione 
“La Pannocchia”, gli allievi della scuola 
Progettoautismofvg Onlus di Udine. 
L’idea di De Martin e della Fabbro, 
entrambi del Rotary Club Codroipo/Villa 
Manin ha subito trovato consenso nel 
Club rotariano Lignano Sabbiadoro/
Tagliamento e, da quest’anno, anche 
nei Club rotariani di S.Vito al 
Tagliamento e Aquileia/Cervignano/

Palmanova. Una manifestazione che ci 
si augura possa ulteriormente crescere 
ed essere inserita definitivamente tra 
quelle che nell’arco dell’intero anno 
popolano il calendario degli spettacoli 
e delle rassegne lignanesi. Per altro 
arricchendosi con la partecipazione 
di altre associazioni che in tutta la 
Regione, ma non solo, contribuiscono 
a sviluppare l’arte in tutte le sue 
espressioni, insegnando e sollecitando 
i giovani ad esprimersi, evidenziando
le loro qualità, così, questi ragazzi, 
apparentemente meno fortunati, 
potranno, attraverso questo concorso, 
esprimersi, farsi apprezzare e 
conoscere. Non è mancato, nemmeno 
quest’anno, l’aiuto del Comune di 
Lignano attraverso la figura 
dell’assessore alla cultura, cui va un 
grazie da parte di tutti i Club rotariani 
partecipanti.

P

Nello splendido scenario 
della Terrazza a Mare si 
è svolta una simpatica e 
piacevole manifestazione, 
protagonisti ragazzi 
diversamente abili / Servizio di Enrico Cottignoli / 

Due immagini della manifestazione
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 Stralignano lo potete trovare in omaggio presso gli inserzionisti e presso le sotto elencate edicole di Lignano.
     Sabbiadoro: Edicola centrale, via Udine 2 + Edicola Sica, via Tolmezzo, 13 + Edicola e tabacchi, via Miramare, 53 
     + Edicola, via Porpetto, 39 (Complesso City Garden)
     Pineta: Edicola e tabacchi, Lungomare Kechler, 4 + Libreria Pineta, Raggio dell’Ostro, 42

D O V E  T R O V A R E  S T R A L I G N A N O

news

MASSIMO BrINI ELEttO
CONSIgLIErE NAZIONALE
dELL’uNIONturISMO

ecentemente l’Unionturismo - 
l’associazione nazionale delle aziende 
e degli enti pubblici e privati di 

promozione ed accoglienza turistica nazionale 
ha nominato Massimo Brini Consigliere 
Nazionale dell’Unionturismo. AL neo 
Consigliere Nazionale tante felicitazioni 
e buon lavoro per il prestigioso incarico.

EvENtI LugLIO 2017 - LIgNANO
SABBIAdOrO gEStIONI S.P.A.

1/2 luglio King & Queen Competition 
(Beach Volley), Beach Arena
5 luglio Steve Hackett Genesis Revisited 
with classic Hackett, Beach Arena
8/9 luglio European Golden League, 
Beach Arena
15-16 luglio Lignano Super Beach 5’s, 
Beach Arena
5/16 luglio KIA - RMC Summer Tour, 

Piazza Marcello d’Olivo
16/17 luglio RDS Play on Tour, Beach Village
22 luglio Dream Rides on the Beach 
(spinning), Piazza Marcello d’Olivo
23 luglio- Air Show - frecce Tricolori 
(uff.11 Lignano Sabbiadoro)
23/24 luglio Vertical Summer Tour, 
Beach Village
29 luglio The Color Run, Piazza Marcello 
d’Olivo
29/30 luglio Lega Volley Summer Tour, 
Beach Arena
31 luglio Spettacolo Ale & franz, 
Beach Arena

INCONtrI CuLturALI IN vILLA

utti gli incontri avranno luogo alle ore 
18.30 presso la sede dell’UTE Arco 
della Ginestra, 43, Lignano Pineta

PROGRAMMA
Venerdì 07 luglio 2017
Interverrà lo scrittore francesco Altan
“Giallo a Parigi. Un difficile caso per il 
commissario Marten” 
Editore Minerva Edizioni (Bologna)
Presenta Cecilia Scerbanenco 
Venerdì 14 luglio 2017 
Interverrà il dott. Lorenzo Pascazio, specialista 
in Medicina Interna e in Geriatria, 
dell’Ospedale Maggiore di Trieste sul tema 
“Cuore ed Alimentazione: facciamo il punto”
Incontro da non perdere per la professionalità 
e la simpatia del relatore
Venerdì 21 luglio 2017
Interverrà lo scrittore Alberto Garlini
“Il fratello unico” - Editore: Mondadori 
Presenta Nelly Del forno Todisco

Venerdì 28 luglio 2017
Incontro con l’arte: la pittrice Giuseppina 
Romeo espone le sue opere 
“Le acque e le terre”
Presentazione a cura di Vito Sutto
Venerdì 04 agosto 2017
“Anna dei rimedi”, vita di una giovane donna, 
tra credenze, superstizioni e rigide norme, 
nella Carnia di inizio Settecento.
Interverrà la scrittrice Marta Mauro, introdotta 
dalla Presidente dell’UTE di Lignano 
Venerdì 11 agosto 2017
Conferenza I momenti magici dell’Arte:La 
pittura nel cinema:
“Storie di ordinaria maestria”
a cura di Alma Maraghini Berni 
Venerdì 18 agosto 2017
Incontro con l’arte: collettiva degli artisti 
Alessandra Candriella e Marino Salvador
“Di segno in segno”
Presenta il critico artistico Vito Sutto
Venerdì 25 agosto 2017 
Incontro con la scrittrice Livia Cremonesi 
per la presentazione del libro “Avere vent’anni 
nei mitici anni sessanta”
Aviani & Aviani reeditori, 2016. 
Dialoga con l’autrice Orietta Costantini Longo. 

Tutti gli Incontri culturali in Villa avranno 
luogo alle ore 18.30 presso la sede 
dell’UTE sita in Arco della Ginestra 43, 
Lignano Pineta, con ingresso libero.

Al termine tutti gli intervenuti saranno invitati 
a brindare con l’autore nel giardino della villa.

Ingesso libero

NON È MAI trOPPO tArdI PEr rICOrdArE uNA rICOrrENZA

I diversamente giovani lignanesi della classe 
1935 si sono riuniti per festeggiare il bel 
traguardo degli anni 80 e dopo due anni hanno 
manifestato il desiderio di apparire sullo 
“Stralignano”. Allora due gli appuntamenti 
in programma: prima la Messa nel Duomo di 
Sabbiadoro celebrata dal parroco don Angelo 
fabris, poi è seguita la conviviale in un 
ristorante del luogo. Secondo i partecipanti 
è stata commovente la Messa in quanto in 
contemporanea è stato amministrato il 
battesimo ad un neonato. Ecco allora che la 
mente di taluni partecipanti ha voluto subito 
abbinare le due stagioni della vita: la 
primavera e l’inverno.

NuOvO PIANO dEL trAFFICO

distanza di oltre un anno dall’entrata 
in vigore del nuovo piano del traffico di 
Sabbiadoro, sono emerse alcune lacune 

su cui i responsabili dovrebbero intervenire a 
fare delle piccole modifiche, qualcuna è già 
stata fatta, in altre zone no. A seguito di 
diversi solleciti ne segnaliamo una in via 
Aquileia e viale Vicenza. In alcuni tratti del 
viale ci sono parcheggi da ambo i lati, in altri 
da un solo lato, ma alternati, a volte a destra 
a volte a sinistra. Si tratta di una segnaletica 
che va rivista, in particolar modo i parcheggi 
da ambo le parti nei tratti prospicienti alcuni 
alberghi della zona che creano non poche 
difficoltà al traffico, in particolar modo quando 
passano i mezzi della nettezza urbana, basta 
una macchina che sporga leggermente dalle 
strisce che non si passa più.

A.S.d. BurrACO udINE
gIOvEdì AL KurSAAL

ORNEI DI BURRACO:
Giovedì 27 luglio ore 20.30
Giovedì 03 agosto ore 20.30

Giovedì 10 agosto ore 20.30
Accreditamento dalle ore 20.00
3 Turni Mitchell (4 smazzate) + 1 Turno 
Danese (4 smazzate)
Quota torneo € 10. Premiati il 20% dei 
partecipanti. Il montepremi è costituito dal 
60% dell’incasso. Tornei riservati ai Soci. 
Iscrizione alla fEDERAZIONE in loco.
Info: cell. 331 5652386331 / 5652386; 
a.s.d.burracoudine@hotmail.it

LArgA PArtECIPAZIONE A LIgNANO
dELLA MANIFEStAZIONE
dI trIAthLON “MEMOrIAL rENZO
ArdItO” gArA dI rANK
E CAMPIONAtO rEgIONALE Fvg

uccesso oltre ogni previsione ha 
ottenuto la manifestazioni di Ttriathlon, 
“Memorial Renzo Ardito” disputata 

l’ultimo week-end di aprile, con partenza zona 
pontile a mare di Lignano Pineta. Una 
manifestazione da incorniciare, l’anno definita 
gli organizzatori sotto tutti gli aspetti, in 
primis l’alto numero dei partecipanti (oltre 
500) con la partecipazione di gruppi sloveni, 
croati, austriaci, italiani naturalmente e altre 
nazionalità. Ciò dimostra che il movimento 
transfrontaliero è in crescita. Una 
manifestazione sportiva che ha avuto, oltre 

all’alto numero dei partecipanti, un grande 
successo di pubblico. Si è trattato di una delle 
gare su distanza sprint delle più affollate di 
quelle al di fuori dai grandi circuiti, 
confermando che le manifestazioni targate 
A.S.D. Triathlon Lignano Sabbiadoro sono 
sempre di altissimo livello e che la location 
di Lignano è particolarmente adatta e 
apprezzata per eventi sportivi anche dai non 
italiani. Sono stati coinvolti oltre un centinaio 
di volontari di tutte le associazioni locali e 
dell’Istituto Tecnico Commerciale. 
La gara è stata vinta da Nicola 
Azzano, udinese della Hurricane Pescara 
con 56’ 21” Tra le donne la Slovena Skaza 
Eva con 1h 03’ 13”, a 28’’. Tra gli stranieri il 
primo premio è andato allo sloveno Klenovsek 
Urh. Il resto del podio maschile ha visto 

secondo a 21 secondi Alberto Casadei fiamme 
oro e terzo Marco Dalla Venezia della 
Ligerteam Keyline a 28”, mentre tra le donne 
seconda Marcon Elisa e terza Bertoldi Giulia 
a 1’28” tutte e due della Team 707. 
A Lignano sono stati assegnati anche i titoli 
regionale fvg: primo tra gli uomini Daniele 
Bestossi del Jalmicco Corse, Prima Squadra 
Maschile ASD Triathlon Lignano, mentre prima 
tra le donne Stroili Alessandra Jalmicco Corse. 
Il campionato regionale a squadre femminile è 
stato vinto dal Triathlon Lignano.
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iovanni Giol nacque nel 1866, e come 
molti suoi conterranei dell’epoca, lasciò 
il Friuli per emigrare in Argentina dove 

svolse diversi lavori, tra i quali il commerciante 
di vino. La passione per il vino lo portò a fondare 
nel 1896 la società “La Colina de Oro”, assieme 
a Bautista Gargantini, originario della Svizzera 
italiana. L’ottima qualità del prodotto finale, 
assieme alle tecnologie all’avanguardia utilizzate 
e alla crescente domanda di vino nel mercato 
argentino, fece sì che la produzione vinicola 
della società crebbe enormemente e in modo 
estremamente rapido: in soli dieci anni, infatti, 
passò da 40 mila ettolitri di vino prodotti a ben 
420 mila, diventando così la società vinicola più 
grande dell’Argentina e, secondo alcuni, del 
mondo. È in questo momento di piena espansione 
economica per l’azienda che Gargantini decise di 

tornare in Europa, nel Canton Ticino, lasciando 
così al solo Giovanni Giol il timone de “La Colina 
de Oro”. L’azienda, ribattezzata a seguito della 
separazione dal socio, “Las Bodegas y Viñetos Giol”, 
disponeva di 8.850 ettari di vigneti, grandi cantine 
collegate tra loro con innovativi “vinodotti” aerei, 
una fabbrica capace di produrre 500 botti al 
giorno dove erano impiegati almeno 400 lavoratori 
tra bottai e trasportatori, oltre a più di 300 
vendemmiatori. Nel 1910, anno di massimo 
splendore, l’azienda incaricò, a Nancy, in Francia, 
la realizzazione di una botte in rovere della 
Slovenia di 75.000 litri di portata, che venne 
denominato “la botte del centenario” in ricordo 
dell’indipendenza dalla Spagna. Questa e migliaia 
di altre botti ormai inutilizzate sono visibili oggi 
all’interno di quello che ormai è diventato il museo 
de “Las Bodegas y Viñetos Giol”. Infatti nel 1915 
Giovanni Giol decise di tornare anch’esso in Italia, 

così l’azienda a poco a poco ridusse la produzione 
in seguito ai numerosi avvicendamenti di 
amministratori sia privati che pubblici. 
Oggi la parte più antica dell’azienda è uno 
spazio destinato ai turisti, ad eventi sociali e alla 
degustazione del vino prodotto da una piccola 
cooperativa di Maipú che gestisce quella che una 
volta era considerata (almeno dagli argentini) 
l’azienda vinicola più grande del mondo. 

TERMOIDRAULICA - LATTONERIA
33050 BEVAZZANA (UD) Via dei Pesci, 14

Tel. 0431 53191 Cell. 335 6154087

unedì 26 giugno si esibirà il pianista Luca 
Filastro, giovanissimo e promettentissimo 
pianista con una già avviata carriera 

internazionale, che senza dubbio nell’arco di pochi 
anni diventerà uno dei musicisti di riferimento del 
panorama jazzistico europeo.
Il programma prevede poi l’arrivo, giovedì 29, 

del trio formato da Isabella Ius (clarinetto), 
Nicola Siagri (violoncello) e Alessandro Del 
Gobbo (pianoforte), concertisti del Conservatorio 
“Tomadini“ di Udine, che eseguiranno musiche 
di Beethoven e Brahms.
Lunedì 3 luglio sarà nostro ospite il pianista 
Francesco Massimi, in programma musiche 
di Schumann, Ravel e Stravinskij.
Giovedì 6 luglio accoglieremo il quartetto di flauti 
del Conservatorio “Tartini“ di Trieste, formato 
da Arianna Russolo, Lucia Jankovski, Daniela 
Petroska e Urša Časar.
Tutti i concerti iniziano alle ore 21
e l’ingresso è libero.

ruBrICA

di Alessandro Cortello

INSIEME 
PEr LA MuSICA

PROGRAMMA 
APPUNTAMENTI 
MUSICALI DI LUGLIO 
IN SALA DARSENA

L

Gli appuntamenti musicali in Sala 
Darsena di viale Italia proseguono 
con la seconda parte della doppia 
apertura della XX edizione di 
“Lignano per... la Musica“

La trasformazione 
alimentare 
per cani e gatti

In questi ultimi lustri, cani e gatti sono 
passati da una dieta basata su avanzi di 
famiglia umana, ad una alimentazione 
industriale - si dice: bilanciata ai propri 
fabbisogni

l cibo commerciale, sia in formato 
crocchette o in latine attualmente è 
molto richiesto dai proprietari di cani 

e gatti, tanto che sono nate una infinità di 
industre del settore. 
Chiamate industrie del Petfoot - che significa 
cibo confezionato per animali domestici: cani, 
gatti, uccelli ecc. (Pet - animale domestico - e 
food - cibo). Senza alcun dubbio alcuni alimenti 
saranno validi al fabbisogno di questo o quel 
animale, altri invece non sono di buona qualità. 
La legge permette alle aziende produttrici di 
omettere diverse caratteristiche dell’alimento. 
Ricordiamo che in Italia diplomati a corsi post 
- laurea in nutrizione ed alimentazione di cani 
e gatti, non sono più di un centinaio su oltre 7 
mila veterinari.  
Secondo un’inchiesta fatta dalla trasmissione 
televisiva Report (di seguito riportiamo uno 
stralcio) ... ha affrontato il tema del cibo secco 
per animali e dei possibili rischi per la salute 
dei cani e gatti, derivati appunto dall’utilizzo 
dei cereali, o dei conservanti tra i componenti.  
Un business alettante per le industrie, come 
anche per il settore della ricerca scientifica 
il cui fatturato complessivo in Italia è di 1,8 

miliardi di euro. Nel Bel Paese 14 milioni 
di italiani hanno animali da compagnia in casa. 
Un interesse che di certo non può sfuggire 
al mercato e di riflesso ai suoi meccanismi 
di vendita come il marketing e i canali 
principali che lo creano come gli allevamenti 
o i veterinari. Ecco perché l’inchiesta ha 
evidenziato molte incongruenze e la poca 
trasparenza che vi è nel settore. Pertanto 
attenti nella scelta di certi prodotti per i vostri 
animali domestici.

I

gIOvANNI gIOL, FrIuLANO 
dI FONtANAFrEddA 
CrEò IN ArgENtINA 
una azienda vitivinicola 
tra le più grandi al mondo

Continua il racconto di Stefano 
Fabris sul suo recente viaggio in 
Argentina per conoscere la storia 
degli emigranti friulani

/ Servizio di Stefano Fabris /

Questa storia si situa verso la fine 
del 1800, nell’Argentina centro-
occidentale, e più precisamente 
a Maipú, dipartimento della 
provincia di Mendoza. Qui Giovanni 
Giol, originario di Vigonovo di 
Fontanafredda, creò assieme ad un 
altro emigrate di origini italiane, una 
società vinicola destinata ad essere 
una delle più grandi al mondo

g

Le 3 foto non sono altro che le antiche 
botti che rappresentano un piccolo 
museo della ditta del friulano Giol
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realtà economIca 
cHe conIUga natUra, 
tecnologIa e passIone

via Lovato, 25 - 33054 Lignano Sabbiadoro (ud)
tel. +39 431 71756 Fax +39 431 73892 
postmaster@selelignano.it

La grande esperienza sul territorio di tamburlini ascensori e la grande realtà industriale 
di Sele, si uniscono per creare un nuovo polo per tutta la zona del nord-est Italia. 

Progettazione, produzione, installazione, assistenza programmata, ora il nuovo 
nome è: SeleNordest. La forza del gruppo.

NUOVO POLO DEL NORD-EST PER L’ASCENSORE

VALLE DELL’OVO 
A CARLINO: 
ECCELLENZA 
TRA TERRA 
E ACQUA

In un tiepido pomeriggio 
primaverile, verso l’ora del 
tramonto, un gruppetto di 
rotariani volenterosi, appartenenti 
al club lignanese, ha fatto visita 
all’azienda agroittica della famiglia 
Zanutta

/ Servizio di E.C. /

uesta azienda è nata circa una 
quarantina di anni fa sulle macerie 
preesistenti. Il cavalier Vincenzo 

Zanutta, padre e nonno dell’attuale 
generazione sa cogliere l’attimo e da 
imprenditore agricolo quale è, acquista 
quest’area di vigneti semidistrutti, con stalla 
e bestiame "da far tremar le vene ai polsi" 
ed una azienda agro valliva che era un 
insieme di vasche maleodoranti ed 
improduttive. Su questi 25 ettari strappati 
al mare, alle tamerici, alle canne d’acqua,
 con grande impegno intellettuale ed 
economico tentando esperienze diverse, 
ne conseguì progressivamente il risanamento 
aziendale. Via la vigna con la cantina, via la 
stalla con il bestiame prima da latte poi da 
carne, via l’agricoltura intensiva, solo un 
costante, continuo, lungimirante impegno 
nella itticoltura valliva. 

A vedere oggi questa azienda sembra 
incredibile che in questo spicchio di Regione 
ci sia un angolo dove si è saputo realizzare 
una attività economica di prestigio e di grande 
qualità agroambientale e dove il processo di 
filiera è divenuto realtà. Il grande centro 
aziendale che ospita l’avannotteria, fiore 
all’occhiello del sistema produttivo e da 
cui prendono la via per le vasche 
progressivamente sempre più grandi, le orate 
e i branzini. Le vasche esterne sono dotate 
delle tecnologie più moderne che coniugano, 
a pensar bene, un mondo bucolico ad uno 
profondamente tecnologico. 
Sono modernissimi compiuter che dettano 
i tempi per l’alimentazione, per la chiusura e 
l’apertura delle chiuse, dell’ossigenazione, del 
riscaldamento specie nel momento più critico 
dell’allevamento, quando i freddi venti di bora 
sferzano l’acqua rendendola una lastra di 
ghiaccio che potrebbe essere mortale per 

i pesci. Altro pericolo il gran caldo che da 
queste parti fra metà luglio ed agosto non 
manca mai. È allora che il tecnico di casa, 
Dario, ha i suoi affanni per miscelare le acque 
e renderle idonee alla vita e ad un successivo 
pescato, che sarà di  alta qualità. Il pesce potrà 
essere acquistato direttamente in azienda 
e l’occasione taluni rotariani non se la sono 
lasciata sfuggire, rendendo così completa 
quella filiera e quel km zero che tanti vantaggi 
potrebbe portare alla nostra economia. 

Q

Da quel punto Lignano, di fronte, 
sboccia fra le cannelle palustri e 
lingue di mare che lasciano esposti 
isolotti su cui planano gabbiani che 
volentieri assaggerebbero le orate 
e i branzini che vengono allevati, 
nelle vasche vicine, con alta 
tecnologia dai Signori Zanutta dei 
quali l’allegra compagnia era ospite

Il gruppetto dei rotariani partecipanti 
alla visita a Valle dell’Ovo
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AGENZIA TEGHIL
di G. Marcuzzi & C. s.a.s.

I-33054 Lignano Sabbiadoro (Ud)
Via Carnia, 13 - C.P. 116

T. (+39) 0431 71210 F. (+39) 0431 720373
www.agenziateghil.it - teghil@ltl.it

agenziateghil
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ruBrICA MOStrE 
d’ArtE

di vito Sutto

Profumo d’acqua, 
profumo di Circolo 
Canottieri Lignano

Quando si dice partire con il piede giusto, un 
inizio stagione che fa ben presagire in quanto 
a impegno e serietà degli atleti. Ora è tempo 
di aprire comunque le porte ai corsi estivi e le 
barche sono pronte, lo hanno dimostrato anche 
sul Tagliamento, sempre nei giorni scorsi, dove 
hanno solcato l’acqua del bellissimo fiume 
carico di suggestione, con spiaggette deliziose 
che sembrano coniugare alla perfezione il 

binomio natura-sport. Natura, perché mare, 
fiume e laguna offrono il loro incanto, 
suggeriscono suoni e profumi. Sport è 
impegno, lavoro, ma tanta profonda passione.
Per cominciare la stagione alcuni atleti hanno 
partecipato anche alla Vogalonga a Venezia e 
alla specialissima traversata Muggia 
Capodistria. Insomma il grande dono dell’acqua 
offre suggestioni e invita al profondo respiro 

di un binomio, fiume-mare, che nella sua 
irripetibile e affascinante mutevolezza, regala 
emozioni e palpiti per i cuori di ogni età. Il 
Circolo Canottieri di Lignano non esalta la 
propria storia, ma continua a viverla con la 
lucida consapevolezza che la vita al mare, 
per visitatori occasionali e per residenti, suscita 
le migliori emozioni solo nel pieno contatto tra 
sport e natura.

Con l’estate torniamo a sentire il 
profumo di laguna assieme al Circolo 
Canottieri di Lignano e allora, tanto 
per cominciare alcuni articoli su 
questo sport, di cui auspichiamo di 
mantenere vivo l’interesse per tutte 
le nostre uscite, sottoscriviamo quello 
che pensa il presidente Alessandro 
Lorenzon

l Circolo avrebbe bisogno di una sede 
più adeguata rispetto all’ attuale, 
sempre vicina all’acqua, ma più adatta 

ad ospitare quel centinaio di persone che 
gravita attorno a questa associazione sportiva. 
”Sottoscriviamo, ripetiamo ai giovani e 
giovanissimi del Circolo se lo meritano e lo 
dimostrano con l’inaugurazione della stagione 
siglata da otto atleti che hanno conquistato 
nove medaglie alla festa dello sport dello 
scorso 2 giugno.

“I

I gialloblù 
della Lignano calcio
Eccellenza... 
con prospettive

Ecco il Lignano calcio, ecco i 
gialloblu si confermano nella seria 
A dei dilettanti, ma ci piacerebbe ci 
fossero prospettive... ci piacerebbe 
puntassero alla D, come i cugini di 
Carlino Muzzana con il loro leader, 
l’imprenditore Vincenzo Zanutta, 
l’uomo del futuro sia nel mondo 
dell’edilizia sia dello sport... e glielo 
auguriamo di cuore...

opo la prima parte dell’anno vissuta 
con qualche difficoltà, nella seconda 
la compagine ha raggiunto la salvezza, 

attesa e festeggiata ai play out, ma con pieno 
merito. Dopo un primo periodo in cui la difesa 
doveva assestarsi, nel secondo, grazie anche 
all’inserimento di Bojan, la difesa si è 

consolidata e con essa il centro campo e di 
conseguenza l’attacco. Tutto il corpo deve 
essere ben equilibrato perché l’organismo 
funzioni. Dunque salvezza ottenuta e 
arrivederci ad agosto.
Con prospettive ... dicevamo. Ma quali? 
Certamente chi ha più anni si ricorda il Lignano 
in D. Una prospettiva possibile se ci potesse 
essere un’opportuna programmazione. 
Del resto il brand Lignano Sabbiadoro ha una 
sua valenza nazionale ed internazionale, per cui 
il prodotto turistico viene offerto con la qualità 
che tutti conosciamo bene, ma potrebbe 
essere supportato da una pubblicità 

istituzionale come quella calcistica. 
Se pensiamo a Rimini, possiamo ricordare 
che quella compagine è salita fino in serie 
B anni or sono e l’immagine della spiaggia 
si è legata anche al calcio: insomma il 
campionato più bello del mondo può essere 
veicolo di un lancio. Uno strumento di 
pubblicità formidabile.
Per evitare illusioni e fuorviante tuttavia è 
necessaria una programmazione, senza la 
quale nulla riesce, servono teste pensanti 
e uomini, serve denaro e continuità.
È un idea per qualcuno? Ci lasciamo 
con un forza Lignano!

d

Per i nostri del Lignano la stagione 
non è stata splendida, ma si chiude 
con un bilancio positivo

questo il titolo del nuovo impegno
letterario di enea Fabris,
una raccolta di aneddoti, usi,
costumi, valori ed esperienze utili
alle nuove generazioni

/ Servizio di Vito Sutto /

nsomma il libro non narra Enea Fabris, 
ma la società nella quale Enea Fabris si è 
innestato, come una pianta che cresce in 

un lontano dopoguerra, in un più vicino tempo 
del boom economico e nell’attuale momento, un 
po’ di flessione ... un po’ di riflessione. Enea scrive 
con un tono colloquiale e diretto, parla al suo 
pubblico e narra avvenimenti lontani e vicini 
dando corpo al tempo, che sarebbe invece 
impalpabile, ma dal suo narrato comprendi s
e sta parlando di cose vicine o lontane.
Il nuovo libro analizza il tempo storico della civiltà 
contadina, nella cui immersione, tutti ci sentiamo 
ancora parzialmente partecipi, e come un viaggio 
della memoria si muove da Ronchis, un piccolo 
centro della pianura friulana, con il suo tessuto di 
cultura buona e sana, per giungere fino a Lignano, 
la città delle vacanze del dopoguerra che cresce 
armonicamente e senza scossoni fino al giorno 
d’oggi. La città internazionale che offre il prodotto 

turismo, dunque canta la sua sfavillante natura, 
quasi allo stesso modo in cui la natura canta nel 
piccolo centro che odora di erbe e di focolare. 
Per Enea Fabris l’una località rappresenta la 
continuità dell’altra, come del resto la civiltà 
contadina vive la sua continuità nella città 
dell’industria delle vacanze. La memoria impone 
il salvataggio dell’una e dell’altra, ma anche 
l’osservazione, senza lacerazioni, ma con un po’ 
di rimpianto, di valori antichi che si sono scollati 
per far luogo a nuovi meccanismi, nella percezione 
della vita, nelle aspettative, persino nei giochi, 
nella consumazione del tempo storico. Del resto 
il tempo si consuma, ma la memoria rimane e in 
quanto tale affinché, dunque, non sfiorisca va 
consegnata al futuro. E il futuro è informatico, ma 
è anche cartaceo, perché la carta non muore mai, 
le pagine pesano sempre, e sempre peseranno in un 
mondo che non può fare a meno della tecnologia, 
ma nemmeno dell’umanità.

IUn libro è sempre una festa, quando 
viene scritto, quando nasce col suo 
profumo cartaceo, quando viene 
presentato in una cornice di amici 
e di autorità. Così è stato anche per 
l’ultima fatica cartacea di Enea Fabris, 
il nostro direttore, che ha dato vita ad 
una nuova opera letteraria

Dalla presentazione effettuata dal 
sindaco di Lignano, Luca Fanotto, 
dal vice direttore di Stralignano 
Enrico Leoncini e da altri giornalisti, 
è emerso ancora una volta il sapore 
narrativo di Fabris, che sa offrire 
ai lettori tramite i suoi racconti e 
la volontà di rendere il passato, 
strumento utile per il presente e il 
futuro, giungendo ad essi, mediante 
una visione che sia, non solo 
personale, ma più in senso collettivo

L’autore del libro mentre sta facendo la dedica alla 
Signorina Valentina Maurizio, Vicesindaco di Ronchis,
a fine presentazione del libro  in rappresentanza
del sindaco Manfredi Michelutto

Il tavolo dei presentatori 
con al centro il sindaco Luca Fanotto

Ancora Fabris mentre autografa alcuni libri, 
in piedi la copywriter Elisabetta Feruglio 
con accanto la figlia Vittoria  e il Cav. Guido 
Lorenzonetto
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ruBrICA

di daniele Passoni

vELE 
dI LIgNANO

ruBrICA

di giacomo d’Ambrogio

LE MArEE I grafici rappresentano la previsione della marea astronomica 
calcolata per la località di Lignano Sabbiadoro. La previsione potrà 
essere influenzata, sia nel tempo, sia nell’ampiezza, da fattori 
meteorologici quali soprattutto la pressione atmosferica ed il vento.

www.meteomin.it

Sulle fiancate del pullman sono pubblicizzate 
le varie attrazioni aderenti a questa proposta. 
Grazie a tale pool, in collaborazione con la 
Saf, durante il periodo estivo i passeggeri dei 
mezzi pubblici potranno godere di numerosi e 
imperdibili sconti. L’operazione è in linea con il 
programma di SAF, che sostiene e promuove 
le iniziative sociali e culturali organizzate sul 
territorio, per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo 
del trasporto pubblico anche in occasioni di 
svago e nel tempo libero, proponendo una 
formula ecologica, economica e comoda 
che garantisca la massima accessibilità alla 
città. Pertanto da alcune settimane chiunque 
presenti all’ingresso dei parchi tematici di 
Lignano o al cinema il biglietto dell’autobus 
convalidato godrà di numerosi vantaggi. 

Questi i vantaggi:
Presentando al CinemaCity il biglietto SAF 
si avrà diritto ad uno sconto di 1€ sull’ingresso 
al cinema (l’ingresso è omaggio se a presentare 
il biglietto è un bambino fino a dieci anni, 

accompagnato da un adulto pagante biglietto 
intero). Per l’Aquasplash e Gulliverlandia 
l’ingresso è omaggio per i bambini fino a 12 
anni accompagnati da un adulto pagante. 
Al LunaPark Strabilia lo sconto sarà del 50% 
su ogni attrazione (esclusi i banchi dolciari 
e bevande). Per i clienti del Parco Junior 
lo sconto è di 3€ sull’acquisto del biglietto 
giornaliero “Happy DAY”. Infine, per il Parco 
Zoo Punta Verde, lo sconto riservato ai clienti 
che presentano il titolo di viaggio convalidato 
è di 2€ sul biglietto d’ingresso.
Ricordiamo infine che durante la stagione 
turistica la Saf ha istituito un collegamento via 
motonave tra Marano e Lignano attivo fino al 
10 settembre, oltre a tutte le linee extraurbane 
che collegano Udine e Latisana a Lignano. 
Inoltre, in occasione dei grandi eventi, come la 
Color Run del 29 luglio, i servizi urbani vengono 
potenziati e affiancati da navette che collegano 
i luoghi degli eventi con i parcheggi principali, 
per garantire in ogni occasione la massima 
accessibilità alla città.

diportismo nautico 
lignanese: 
settore trainante 
durante tutto l’anno

Uno tra i più importanti settori 
dell’economia locale e regionale è 
senza alcun dubbio il diportismo 
nautico. Come risaputo Lignano 
dispone di oltre 5.500 posti barca, 
tanto d’essere considerata la località 
con il maggior concentramento 
della nautica da diporto di tutto 
il Mediterraneo, tanto di avere 
ricevuto l’appellativo di Regina del 
Mediterraneo per il diportismo nautico. 
Questi i porti presenti: Marina Punta 
Faro, Porto Vecchio, Porto Casoni, 
Marina Uno, Marina Punta Verde, 
a questi vanno aggiunti i porti di 
Aprilia Marittima che, seppur sotto il 
comune di Latisana, appartengono al 
diportismo nautico lignanese

utti i porti sono di qualità, capienti e 
attrezzati con tutti i servizi necessari, 
ospitano stabilmente durante tutto l’anno 

migliaia di imbarcazioni garantendo uno stabile 
flusso di oltre 15.000 persone, numero che si 
raddoppia se si considerano anche le strutture di 
accoglienza limitrofe, come pocanzi accennato di 
Aprilia Marittima. L’utente diportista, infatti, è 
legato al proprio mezzo nautico e all’ormeggio 
in cui viene ospitato, ma non è solo, ha famiglia, 
amici, parenti, conoscenti, sportivi che 
abitualmente sono a bordo, contribuendo a creare 
numericamente presenze di assoluto rilievo che 
possono sfuggire agli approfondimenti statistici. 
Chi frequenta il mare, inoltre, lo frequenta durante 
tutto l’arco dell’anno, certamente meglio con la 
bella stagione, ma anche i periodi più freschi 
attirano i marinai e gli sportivi (gli eventi dedicati, 
le regate, le semplici uscite in mare ne sono una 
tangibile conferma), per non parlare di tutte le 
necessità manutentive che comportano la presenza 
fisica degli stessi armatori e di tantissimi operatori 
del settore (officine, falegnamerie, velerie, tecnici 
elettrici ed elettronici, mediatori, ...). A questi si 
aggiungono i cosiddetti transiti, chi cioè con il 
proprio mezzo nautico giunge a Lignano via mare, 
via laguna, via fiume, via Litoranea Veneta, per 

fermarsi in loco 
ospitato presso i 
Marina citati. 
Un corposo 
movimento di 
persone che interessa 
anche l’indotto degli 
operatori economici 
tradizionali presenti 
in Città. Per poter 
garantire la presenza 

anche in futuro del turista “nautico” a Lignano 
Sabbiadoro sarà senz’altro necessaria una sempre 
maggiore attenzione ai Passi marittimi di accesso 
ai Porti turistici (Porto Lignano e Foce 
Tagliamento), oggetto di manutenzioni 
programmate, ma oggetto anche di pericolosi 
“insabbiamenti” che non garantiscono profondità 
adeguate a tutti i mezzi in transito. La domanda 
della potenziale utenza nautica anche minore 
(rappresenta dall’80% del parco nautico, ci 
riferiamo a barchette a vela e motore) è fortemente 
in crescita, ma necessita di ampi spazi a terra (ove 
lasciare auto e carrelli), servizi e scivoli di varo/
alaggio (Lignano offre uno scivolo presso la 
struttura di Porto Vecchio, ma non consono 
con le necessità dell’utenza).

t

CONvENZIONE 
trA SAF, CINECIty, 
CONSOrZIO PArChI 
tEMAtICI E COMuNE 
nuovo bus colorato 
per i luoghi del divertimento

Lignano da alcune settimane ha 
un nuovo servizio di bus urbano 
con la livrea personalizzata: “linea 
A2 del divertimento”. Si tratta in 
un pullman della Saf dedicato 
espressamente (con frequenti 
giri) per i maggiori luoghi del 
divertimento locale con i quali 
la Società Autoservizi del Fvg, 
ha stipulato una particolare 
convenzione

Dopo la presentazione del nuovo 
automezzo molto colorato, quindi 
facilmente distinguibile, sul piazzale 
antistante il complesso a mare di 
Sabbiadoro, gli ospiti si sono trasferii 
all’interno dove è stata fatta la 
presentazione ufficiale

on quest’anno, la già esistente convenzione tra il CineCity e il consorzio Parchi tematici 
- ha detto Lorena Lanese, responsabile marketing della Saf - si è arricchita del prezioso 
contributo Servizi urbani Saf e del Comune di Lignano Sabbiadoro, infine ha detto tutto 

ciò per un sempre maggior inserimento della Saf nel territorio lignanese.” Hanno palato poi i 
vari rappresentanti dell’iniziativa presenti all’evento, felici di questo allargamento. Per il Comune 
erano presenti il vice sindaco Vico Meroi e l’assessore al turismo Massimo Brini che hanno 
apprezzato l’iniziativa che viene incontro alle esigenze dei turisti, ma soprattutto della località. 

“C

I due assessori Massimo Brini 
e Vico Meroi, mentre tagliano 
il nastro d’ingresso al pullman 
del divertimento

Da sinistra: Gionata Davida Lanza (parco junior), 
Marco Fortunato (CineCity), Lorena Lanese (SAF) e 
Massimo Brini (assessore al turismo). Sotto il pullman 
del divertimento ben colorato
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 LIBrI SOttO
 L’OMBrELLONE
 i consigli 
 di Giovanna

detective Adrian Miles e Imogen 
Gray, hanno entrambi un 
bagaglio personale pesante. 

Adrian è da poco tornato al lavoro dopo una 
sospensione per negligenza sul lavoro, è stato 
incolpato di aver perso delle prove importanti 
riguardo il caso di uno spacciatore. Il primo 
giorno del suo rientro, gli viene affiacanta 
Imonger Gray, da poco si è trasferita nel 
comando di polizia di Adrian, il suo passato 
è misterioso, si sa che è successo qualcosa con 
il suo ex collega... Quando in una prestigiosa 
scuola (frequentata anche dal figlio di Adrian) 
viene trovato impiccato un insegnante, ben 
presto ci si rende conto che non si tratta di 
suicidio ma di omicidio, i due detective iniziano 
le indagini. Nel giro di poco tempo le morti si 
susseguono e per Adrian e Grey inizia una corsa 
contro il tempo, per trovare l’assassino di questi 
omicidi così efferati. Imogen Gray è un 
personaggio affascinante, una detective che ha 
percorso la linea del dolore e delle sue paure, 
trasformandola nella donna che è oggi. 
È diretta, ed è bello vederla lavorare in questo 
caso insieme a Miles. L’accoppiata Miles e Gray 
risulta vincente, pur avendo entrambi un 

bagaglio personale 
pesante, hanno lavoro 
insieme come una vera 
squadra, con totale 
fiducia l’uno nell’altro. 
Ripeto sono una 
grande squadra. Che 
cosa lega tutte queste 
morti insieme? 
È la domanda che mi 
sono posta spesso e 
volentieri mentre 
leggevo, perché le 

morti non hanno nulla in comune... Qualcuno 
vuole solo che i segreti di alcune persone siano 
puniti, perciò comincia la punizione... Il mistero 
è come un grande puzzle, vengono dati piccoli 
indizi e questo incuriosisce parecchio....
Questo mistero che aleggia ( sempre) è ciò 
che mantiene il lettore incollato ad ogni pagina. 
La trama è complessa, ma coinvolgente e 
sorprendente. Lo sviluppo del personaggio è 
stato disegnato da una scrittrice abile. 
Segreti e bugie abbondano in ogni angolo. 
Per gli amanti dei thriller psicologici con 
un lato oscuro.

I

LO STUDEnTE MODELLO
KATERInA DIAMOnD
ED. NORD € 17.90

Fumo di Londra
Via Pescheria, 8
Giovedì e sabato 10-12.30
da martedì a sabato 16-19

FLue GaLLery
Via Garibaldi, 42

Disponibilità anche su appuntamento
30026 Portogruaro (Ve) T. 0421 74405

C. 340 9700757 fumodilondrashop@gmail.com

“sincero”: questo il nome
del nuovo progetto presentato
alla terrazza a mare di sabbiadoro 
e volto alla valorizzare delle eccellenze 
gastronomiche del Friuli

“Un progetto che parte dalla base, 
dalle terra e si propone di rilanciare 
l’agricoltura friulana mettendola 
in rete, e di contribuire nel 
contempo ad arricchire il paniere 
dell’offerta turistica del Friuli 
Venezia Giulia, che è da esempio 
all’intero settore primario”. Con 
queste parole l’assessore regionale 
alle Risorse agricole e forestali, 
Cristiano Shaurli, ha esordito alla 
presentazione del programma 
“Sincero”

i tratta di una rete che raggruppa 
diverse imprese del territorio 
retrostante il centro balneare friulano, 

assieme a realtà specializzate nella grande 
distribuzione e nel marketing. Il suo 
obbiettivo è quello della realizzazione di 
prodotti a km zero, per questo più controllati 
e certificabili, da proporre direttamente alle 
attività ricettive, alla ristorazione, alle attività 
turistiche della grande realtà balneare. 
Lo scopo principale è quello di far gustare il 
territorio e i suoi prodotti anche ai turisti, e 
di attrarre nel nella nostra regione coloro che 
sono ancora indecisi. L’assessore Shaurli ha 
apprezzato l’iniziativa, complimentandosi con 
i fautori del progetto e in particolare con il 
presidente di ’Sincero’, Marco Lorenzonetto. 
“fare rete - commenta Shaurli - collaborare 
e agire in sinergia non è facile, e nel friuli 
Venezia Giulia, a volte, pare essere ancora 
più difficile”. “Per questo - precisa 

l’assessore - la scelta che sta alla base del 
progetto, quella di perseguire un cammino 
comune, merita di per sé il plauso delle 
istituzioni locali e della Regione”. “Si tratta 
di un progetto indubbiamente interessante 
- ha proseguito Shaurli - e lo è ancor di più 
perché mira a valorizzare le peculiarità 
agroalimentari, a farle conoscere, a 
insegnarci come presentarle al meglio 
legandole, come dovrebbe sempre essere, 
al nostro territorio”. Non solo, ma come 
conclude l’assessore - “particolarmente 
interessante sarà lo sviluppo del progetto, 
che prevede la realizzazione di un’indagine 
tra gli ospiti della località balneare per 
sapere direttamente da loro, dai diretti 
interessati, quali sono i cibi e i prodotti 
più graditi, e sulla base delle risultanze 
orientare al meglio le produzioni, creando 
nel contempo nuove occasioni di redditività 
per il mondo rurale.”

S

Questo infatti è il nome dell’iniziativa 
che è stata presentata alle istituzioni 
e agli operatori turistici alla Terrazza 
Mare di Lignano Sabbiadoro

Il tavolo degli oratori con al 
centro il presidente del nuovo 
progetto Marco Lorenzonetto

IL MIO SEGRETO
KATHRYn HUGHES
ED. NORD € 16.60

eth sta vivendo il periodo 
peggiore della sua vita. Ha perso 
da poco la madre e il figlioletto di 

cinque anni lotta tra la vita e la morte in 
un letto di ospedale. 
I suoi reni stanno cedendo ed è imperativo 
procedere al più presto ad un trapianto. 
Lei e suo marito non sono compatibili e lei non 
ha mai conosciuto suo padre. Nonostante la 
madre abbia sempre mantenuto il più totale 
riserbo sulla questione, ora per Beth diventa di 
fondamentale importanza scoprirlo per provare 
a salvare suo figlio. Il lungo viaggio nel passato 
sta per stravolgere anche l’ultimo briciolo di 
normalità della sua vita. A volte si prendono 
decisioni che possono cambiare una vita intera 
e dalle quali è impossibile tornare indietro. 
Beth ha pochissimi indizi da cui partire, ma 
una madre disperata è disposta a qualsiasi cosa 
pur di salvare il proprio bambino. La scoperta 
di essere stata adottata, apre tutta una nuova 
serie di scenari che non aveva considerato, 
la voglia di scoprire le sue vere origini la distrae 
dal dolore e dalle preoccupazioni. La priorità è 
quella di scoprire l’identità dei suoi genitori 
naturali per cercare dei possibili donatori per 
Jake. La verità è più vicina di quanto creda.
Amo i romanzi di Kathryn Hughes, mi piace il 
fatto di scoprire la trama passo passo e 

collegare poi tutti 
gli elementi. ’Il mio 
segreto’ è la storia 
di Beth, una donna 
dall’incredibile forza. 
Nonostante sia 
sottoposta a notevoli 
fattori di stress, dolore 
e preoccupazione, 
riesce a mantenere la 
lucidità necessaria per 
portare avanti una 
ricerca praticamente 

impossibile. Sono pochi gli indizi a sua 
disposizione e l’autrice non rende certo le cose 
facili. L’autrice è bravissima a creare un pathos 
emozionale non indifferente, coinvolgendo 
totalmente il lettore. Con la sua prosa elegante 
e ricercata, ha reso la lettura scorrevole tanto 
che ho divorato il romanzo in meno di un giorno. 
È una storia che si legge con avidità per 
scoprire il finale che è totalmente inaspettato 
ed emozionante. Ho amato ogni dettaglio del 
libro, la narrazione divisa in due tempi, permette 
di assaporare la storia a piccole dosi. 
Non ho nessun appunto da fare e vi consiglio 
assolutamente di dedicare qualche ora alla 
lettura di questa storia, non ve ne pentirete!

B
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grANdE SuCCESSO 
dELLA SECONdA 
EdIZIONE LIgNANESE 
dELLA SuNSEt ruN 
conclusasi nel segno 
dell’Africa  

/ Servizio di Mauro Ferraro /

Il trionfo è stato tutto africano: 
il ruandese Primien Manirafasha 
e la keniana Winfridah Moraa 
Moseti hanno dominato la gara 
sulla distanza dei 21,097 
chilometri. La manifestazione è 
stata organizzata dall’Athletic Club 
Apicilia in collaborazione con 
l’amministrazione comunale di 
Lignano Sabbiadoro

UOMInI
1. PRIMIEn MAnIRAfASHA (RWA/ATL. fUTURA ASD) 1H06’13” / 2. ALfRED KIMELI ROnOH (KEn/DOLOMITI BELLUnO) 1H07’06” / 
3. CéLESTInE-PIERRE nIHORIMBERE (BDI/ATL. MALIGnAnI LIB. UDInE) 1H09’26” / 4. ROBERTO GRAzIOTTO (ATL. POnzAnO) 1H13’26” / 
5. LUCIO SACCHET (AnA ATL. fELTRE) 1H16’58” / 6. fRAnCESCO CAUz (LIGER TEAM RUnnInG) 1H18’32” / 7. CARLO SPInELLI BARRILE 
(SPORTIAMO) 1H18’46” / 8. GIACOMO fOnTAnEL (ATL. SPERAnzA) 1H18’56” / 9. LUCA DELLA PIETRA (CUS UDInE) 1H19’045” / 
10. DAvIDE MORO (vEnEzIA RUnnERS ATL. MURAnO) 1H19’23”

DOnnE
1. WInfRIDAH MORAA MOSETI (KEn/ATLETICA 2005) 1H13’11” / 2. ADIAM YEMAnE nEGASI (GS vALSUGAnA TREnTInO/ERI) 1H22’48” / 
3. AnTOnIA LUCHInI (AUT/LC vILLACH) 1H23’27” / 4. MAURIzIA CUnICO (ATL. PALzOLA) 1H25’34” / 5. MARIAnGELA STRInGARO (KEEP 
MOvInG) 1H31’25” / 6. ERIKA MICHIELAn (AMATORI ATL. CHIRIGnAGO) 1H33’23” / 7. AnnA AGOSTO (LIB. UDInE) 1H34’40” / 
8. SILvY TURCATO (LIB. PIOMBInO DESE) 1H34’52” / 9. DEnIS fURLAnETTO 1H35’12” / 10. AnnA PARRELLA (ATL. BUjA) 1H36’11” 

CLASSIfICHE

anirafasha, iscrittosi all’ultimo momento, 
ha fatto gara a sé sin dall’inizio, 
transitando in 30’23” al decimo 
chilometro, davanti al keniano Alfred 

Kimeli Ronoh (30’51”) e al burundiano 
Célestine-Pierre Nihorimbere (32’08”). 
Il vantaggio di Manirafasha è poi ulteriormente 
aumentato, tanto che il ruandese ha chiuso in 
1h06’13”, con Ronoh a 53” e Nihorimbere a 3’13”. 
Manirafasha ha anche stabilito il record della 
gara, correndo più velocemente dell’azzurro 
Faniel che aveva vinto l’edizione 2016 in 
1h06’34”. Quarto il trevigiano Roberto Graziotto, 
miglior italiano in 1h13’26”. Record della gara 
anche per la keniana Winfridah Moraa Moseti, 

giunta al traguardo addirittura al quarto posto 
assoluto, in 1h13’11”, dopo essere transitata in 
34’14” al decimo chilometro. Alle sue spalle 
l’eritrea Adiam Yemane Negasi (1h22’48”) e 
l’austriaca Antonia Luchini (1h23’37”). 
Quarta la vicentina Maurizia Cunico (1h25’34”). 
Quasi 1.400 gli iscritti e circa 1.200 i classificati 
entro le 2 ore e 30’ del tempo massimo. 
Uno spettacolo di corsa, attraverso i luoghi più 
belli di Lignano (toccate le località di Pineta, 
Sabbiadoro e Riviera), che ha avuto anche 
un risvolto solidale. Circa 500 persone hanno 
infatti partecipato alla Family Run, scattata 
subito dopo la mezza maratona dal Lungomare 
Kechler. Parte del ricavato delle quote 

d’iscrizione è stato devoluto al progetto 
“Casco amico”. Un’iniziativa finalizzata a donare 
all’ospedale di Latisana un’apparecchiatura 
medica che aiuta a ridurre la caduta dei capelli 
nelle persone sottoposte a chemioterapia. 
Lignano Sunset Run ha vinto due volte.   

M CIrCA 1200 
gLI AtLEtI ChE 
hANNO tAgLIAtO 
IL trAguArdO 
A PINEtA 

I colori del tramonto, lo spettacolo 
del litorale della spiaggia friulana 
in questo inizio d’estate e 
l’entusiasmo di migliaia di runners, 
hanno esaltato questa seconda 
edizione della Lignano Sunset Run 
Half Marathon

Due immagini 
della corsa 

i tratta della ex sede dove per 
diversi anni è stato l’infermiere della 
comunità e altri locali usati dalla 
SOGIT, ora entrambe le istituzioni 

sono passate nei locali del nuovo centro 
di pronto soccorso di via Tarvisio, sempre 
a Sabbiadoro. Nella nuova sede gli anziani 
si ritrovano per parlare, discutere, magari 
facendo qualche partita a briscola o altri 
passatempi. Attualmente l’associazione 
ha un nuovo presidente, nella persona di 
Francesco Cusan, subentrato al defunto 
Raffaello Luise che per parecchi anni aveva 
retto le sorti dell’associazione. 

Gli orari sono i seguenti: periodo invernale 
tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - 
periodo estivo sempre tutti i giorni dalle 
ore 15.00 alle ore 18.30

S

Il sindaco Luca Fanotto e 
l’assessore Paolo Ciubey hanno 
inaugurato nei giorni scorsi 
la nuova sede per gli anziani, 
nominata: Centro ricreativo ALAP 
(Associazione Lignanese Anziani e 
Pensionati) sita in via Arcobaleno 
numero 28/30 di Sabbiadoro

IL COMuNE 
hA MESSO 
A dISPOSIZIONE 
dEgLI ANZIANI 
uNA NuOvA SEdE

Da sinistra il sindaco Luca Fanotto, al centro 
Francesco Cusan, nuovo presidente dell’ALAP, alla 

sua sinistra l’assessore Paolo Ciubej.
Foto accanto: il gruppetto delle autorità presenti 
all’inaugurazione, sulla sinistra sempre il sindaco 

Luca Fanotto, mentre all’estrema destra il parroco 
di Lignano don Angelo Fabris

Il ristorante Sabbiadoro è 
sinonimo di cucina italiana 
e specialità mediterranee 
da gustare; Caratterizzato 
da un’atmosfera elegante 
e raffinata, offre i migliori 
piatti della tradizione 

regionale italiana, qualche rivisitazione, con 
particolare attenzione alla cultura gastronomica 
Friulana e lacustre. Ingredienti semplici e leggeri, 
sempre freschi e naturali, sono magistralmente 
combinati dallo chef Alan, il cui ha appreso le 
più alte conoscienze della cucina Italiana ed 
Internazionale.

La vera cucina italiana 
a Lignano Sabbiadoro

Il Ristorante Sabbiadoro 
approda in costiera friulana

“Un percorso contemporaneo 
rivisitato in tradizione italiana”

Il Sabbiadoro è un ristorante d’eccellenza, 
a soli 300 mt. dal mare e 150 mt. dal viale 
principale dello shopping, in una splendida 
location nella quale si può godere in 
tranquillità l’armonia culinaria, ideale per 
incontri galanti, cene di lavoro e cene di 
gruppo.

Il locale dispone di una terrazza con 
pavimentazione in Teak marino e di un’ampia 
ed elegante sala interna; all’ingresso vi 
accoglie un’oasi verde adiacente alla nostra 
vineria-osteria che offre una gamma di 
prestigiosissimi vini al calice. Il proprietario 
Gianluca e i suoi collaboratori vivono il loro 
lavoro con passione, cercando di soddisfare 
appieno le richieste dell’esigente clientela che 
frequenta questa “incantevole emozione”.

Nuova apertura 
inaugurazione venerdì 
23 giugno ore 18.00

Ristorante Sabbiadoro
Viale dei Platani, 63 
angolo Via dei Pioppi
t. 346 5178882 / 345 1779507
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New 
PlayPlaNet

Family eNtertaiNmeNt CeNter
Viale VeNezia, 48 33054 ligNaNo (Ud)

Municipio - centralino
T. 0431.409111
Viale Europa, 26

Biblioteca comunale
T. 0431.409160
Centro Civico 0431.73501

Ufficio oggetti smarriti 
presso municipio
T. 0431.409131

Lignano Sabbiadoro 
Gestioni
Via Latisana, 44 
T. 0431.724033 / 724114

PIAT - Punto informazioni
e accoglienza turistica
Via Latisana, 42 
T. 0431.71821

Carabinieri
Via Tarvisio, 5c
T. 0431.720270
F. 0431.71432

Polizia di Stato
T. 0431.720599

Polizia Municipale
T. 0431.409122
Viale Europa, 98

Pronto intervento 
T. 0431.73004

Guardia di Finanza
T./F. 0431.71436

Ufficio Locale Marittimo
T. 0431.724004

Vigili del Fuoco
T. 0431.71783
Emergenze 115

Protezione civile
T. 0431.720626
Emergenze 335.7420160

Paroccchia San Giovanni 
Bosco
T. 0431.71279
Monsignor Angelo Fabris 

Ufficio Postale
Lignano Sabbiadoro
Viale Gorizia, 37
T. 0431.409311

Lignano Pineta
Piazza Rosa dei Venti, 24
T./F. 0431.427336
Unità sanitaria locale

Ospedale di Latisana
Via Sabbionera, 45
T. 0431.529111

Guardia medica
T. 0431.529200 

Pronto soccorso 
Sabbiadoro
Via Tarvisio, 5
T. 0431.71001

Terme
Lungomare Riccardo Riva
T. 0431.422217

Sandri dott. Massimo
Studio medico legale 
rilascio e rinnovo telematico 
patenti di guida
Viale dei Platani, 86
Lignano Sabbiadoro
C. 347.9303072

Aabas A. (Pediatra)
Via Adriatica, 26
Lignano Sabbiadoro
T. 0431.721476
C. 347.2506723

Masat A.
Via Asti, 6
Lignano Sabbiadoro
T. 0431.721342

Neri G.
Via Tirrenia, 15
Lignano Sabbiadoro
T. 0431.73675 
(ab.) 0431.721587
C. 328.2825944

Piccolo G.
Piazza Rosa dei Venti, 16
Lignano Pineta
T./F. 0431.427753
C. 335.8251007

Korossoglou 
dott. Giorgios
Via Padova, 12
Lignano Sabbiadoro
T. 0431.721133
C. 335.1299574
orari: mercoledì, giovedì
e venerdì 9-12/15-19
martedì e sabato 9-12

Balich dott. Giorgio
Via E. Gaspari, 28
Latisana
T. 0431.520315

Comelli dott. Leonardo
Via E. Gaspari, 71
Latisana
T. 0431.511502

Giordano dott. Bruno
Viale Europa, 25
Lignano Sabbiadoro
T. 0431 720455

Enel - emergenze 
Numero verde 800-900800

Italgas - emergenze
Numero verde 800-900777
Servizio cliente 800-900700

Acquedotto 
Via Pineda, 61 
T. 0431.428736
Emergenze - T. 0432.987057

Soccorso stradale Aci 
T. 803116

Soccorso stradale Aci 
Lignano
T. 0431.720555
C. 335.349302

Soccorso stradale Europ 
Assistance
T. 803803
C. 335.8222550

Confcommercio
Delegazione mandamentale
di Lignano 
Viale Europa, 40
T. 0431.71594

SErvIZI, uFFICI PuBBLICI 
E ASSOCIAZIONI

IN CASO
dI MALAttIA

MEdICI 
CONvENZIONAtI

MEdICI 
OdONtOIAtrI

ASSIStENZA
vArIA

É nato il numero unico 
dell’emergenza (NUE).
Digitando il 112 sarà possibile 
contattare: Polizia, Vigili del Fuoco, 
Carabinieri e Pronto Soccorso

C’è una cosa che renderà davvero speciale la 

vostra vacanza all’Hotel Italia Palace: la magia 

di soggiornare in un albergo di inizio Novecento 

e di avere a disposizione tutti i servizi più 

all’avanguardia del secolo appena iniziato.

HOTEL ITALIA PALACE

Via Italia, 7 Lignano Sabbiadoro (UD) t. (+39) 0431 71185 f. 0431 70133

info@hotelitaliapalace.it  www.hotelitaliapalace.it

HOTEL LA GOLETTA

Via Italia, 44 Lignano Sabbiadoro (UD)

t. (+39) 0431 71274 f. 0431 73180

info@hotelgoletta.it

www.hotelgoletta.it




