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lunghissimo e complesso iter burocratico sono 
recentemente partiti. Sotto il profilo turistico sono 
state avviate e concluse tutte le procedure di 
classificazione delle strutture alberghiere e degli 
stabilimenti balneari e grazie ad importanti 
manifestazioni sportive e turistiche si è 
incominciato un percorso di destagionalizzazione 
dell’offerta, che ha arricchito notevolmente di 
un certo numero di presenze anche tutti i fine 
settimana dei mesi di febbraio, marzo, aprile, 
settembre e ottobre. Abbiamo inoltre riportato 
grandi eventi allo Stadio Teghil, che non erano 
presenti da decenni, e all’Arena Alpe Adria, il cui 
buon esito ha fatto da richiamo anche per questa 
stagione per altri importanti nomi del jet set 
internazionale. Sotto il profilo urbanistico abbiamo 
approvato importanti provvedimenti, come quello 
legato ad impedire sulle zone di pineta e riviera una 
cementificazione selvaggia, oppure come il piano 
urbano del traffico che ha permesso oggi a Lignano 
di dotarsi per la prima volta di uno strumento 
organico per lo sviluppo ordinato e coerente di 
una rete di piste ciclabili, con indubbie ricadute 
sull’offerta turistica, ed anche la variante Getur 
che ha permesso dopo 50 anni l’apertura della 
pista ciclabile al suo interno, garantendo così un 
collegamento tra il lungomare di Sabbiadoro e 
quello di Pineta, o il piano di zonizzazione acustica, 
che ha trovato delle soluzioni di compromesso tra 
esigenze di chi vuole godere della notte e di chi 
sceglie il relax, o ancora altri provvedimenti di 
ampliamento e miglioramento a favore di strutture 
ricettive esistenti rispetto alle seconde case.
Sotto il profilo delle politiche giovanili e sociali 
ricordo la realizzazione del centro di aggregazione 
giovanile presso l’Hub Park, che sta sviluppando 
progetti di ampia portata aperti ai giovani del 
territorio, l’intervento di “social housing”, che 
permetterà finalmente di avere delle abitazioni 
rivolte ai residenti a prezzi di affitto calmierati, e 
i tanti interventi di coinvolgimento, valorizzazione 
e sostegno alle iniziative di tutte le Associazioni di 
volontariato presenti sul territorio, che costituiscono 
la vera anima della nostra Comunità.

Quali sono state le difficoltà 
che ha dovuto affrontare?

Le principali difficoltà sono state essenzialmente 
due:
>  le procedure amministrative burocratiche, 
 che risultano incerte, lunghe, difficoltose ed 
 un vero peso per la crescita o lo sviluppo di 
 qualsiasi iniziativa sia essa pubblica o privata; 
 in media, quando le cose sono semplici, ci si 
 mette tre anni per concludere le “carte” e due 
 per fare i lavori;
>  il processo di cambiamento che abbiamo voluto 
 innestare, che ha prodotto fortissime resistenze 
 da superare, in quanto tutti si rendono conto 
 che per crescere è necessario cambiare, ma 
 quando è il momento di cambiare veramente 
 talvolta alcuni, questo cambiamento non lo   
 vogliono, perché bisogna mettersi in gioco.

In tutto questo, quanto è stato 
importante il ruolo della squadra?

Il ruolo della squadra non è importante, ma 
fondamentale per riuscire a far fronte a tutte 
le molteplici problematiche quotidiane e a dare 
respiro e sviluppo all’azione amministrativa e 
politica. La complessità non sarebbe oggi gestibile 
senza una chiarezza mentale degli obiettivi, una 
coerenza di azione e una tenacia condivisa. 

Voglio ringraziare le persone che hanno fatto parte 
della mia squadra, perché senza di loro non sarei 
sicuramente riuscito a sopportare tutto il peso delle 
responsabilità e dei ritmi di lavoro. Tra noi non si 
è creato solamente un sodalizio politico, ma una 
reciproca stima e un profondo senso di rispetto.

Cosa c’è ancora da fare per 
la Città in un secondo mandato?

Per la Città c’è da fare ancora moltissimo. 
Le potenzialità sono amplissime e meritano di 
essere valorizzate. Per questo vorrei concludere ciò 
che ho iniziato, trovando ancora maggior sinergia 
tra Amministrazione, operatori e territorio, al fine 
di costruire un gioco di squadra, che permetta a 
Lignano di parlare all’unisono in un contesto 
internazionale, magari anche con l’appoggio e una 
strategia condivisa con località turistiche analoghe. 
Lignano è bellissima e vorrei che tutti lo sapessero.

/ Servizio di Enea Fabris /

osa significa essere Sindaco 
di una Città come Lignano 
Sabbiadoro?

Vuol dire svolgere un ruolo molto complesso, non 
solo perché la Città vive due realtà diverse durante 
l’anno, quella invernale, fatta dai residenti e da una 
comunità molto coesa, e quella estiva, costituita 
dagli ospiti con una trasformazione totale anche 
nell’ambito dell’erogazione dei servizi, ma 
soprattutto perché bisogna conciliare le esigenze 
di un territorio circoscritto con una visione di 
ampio respiro, che rispecchi le necessità della Città 
turistica più importante della Regione. Talvolta 
queste due realtà, apparentemente contrapposte, 
possono coincidere, ma talvolta anche divergere. 
Mi sono impegnato in questi 5 anni per 
assottigliare le differenze e conciliare il più possibile 
questi due aspetti.

Quel è il bilancio di 5 anni di gestione 
amministrativa della Città?

Sono stati anni non facili, perché caratterizzati 
da una pesante eredità, lasciata dalla precedente 
Amministrazione e da un momento storico 
particolare, contraddistinto da un incessante 
cambiamento delle regole del gioco. 
Quindi abbiamo dovuto sviluppare il nostro 

programma di mandato concentrandoci prima 
nella sistemazione e risoluzione di alcune 
problematiche lasciate aperte, poi nella 
capitalizzazione delle procedure amministrative, 
atte a dar luogo ai provvedimenti i cui risultati si 
possono vedere solo oggi. Io mi ritengo soddisfatto 
di questa esperienza, perché sono nato e cresciuto 
in questa Città e ho voluto dare un mio contributo. 
Nel percorso amministrativo ho imparato a 
conoscerla in maniera ancora più approfondita, 
nelle sue diverse sfaccettature e ho trovato persone 
di alto valore che mi hanno seguito ed aiutato 
quotidianamente, tutti elementi questi che mi 
hanno permesso di avere coraggio nel superamento 
delle difficoltà e speranza nel futuro, con rinnovata 
stima nei confronti della Città stessa.

Quali sono gli obiettivi raggiunti?

Le principali linee di indirizzo del programma 
di mandato, che hanno voluto 
innanzitutto portare alla creazione di una squadra 
trasversale, coesa e costituita da giovani e persone 
con esperienza, risultano a mio avviso raggiunte. 
Posso citare alcuni esempi: sotto il profilo dei lavori 
pubblici ci siamo impegnati a garantire una 
manutenzione straordinaria del patrimonio della 
Città, con importanti somme di bilancio e di 
numerose strade e marciapiedi, attraverso una 
implementazione dei fiori e del verde pubblico 
e una ristrutturazione degli immobili comunali 
(Palestra comunale, Stadio, Arena Alpe Adria, 
Sede Municipale) e di alcuni simboli della Città 
come il Faro Rosso e il Belvedere sulla laguna. 
Accanto a questi voglio ricordare anche l’avvio e il 
completamento di importanti iniziative finanziate 
con fondi regionali, come il Pronto Soccorso, che 
ha visto anche un prolungamento della sua 
apertura di concerto con l’Azienda Sanitaria dal 
mese di aprile a fine settembre, il Cinema City 
che è stato riportato al suo importante ruolo per 
la comunità e per le esigenze degli ospiti durante 
la stagione, e il lungomare i cui lavori dopo un 

C

Nostra iNtervista 
coN il siNdaco 
di ligNaNo 
luca FaNotto 
su 5 anni di gestione, obbiettivi raggiunti 
e le difficoltà che ha dovuto affrontare

Ingresso principale 
dell’Arena Alpe Adria 

di Sabbiadoro

Il sindaco Luca Fanotto con il comandante delle 
frecce Tricolori Tenente Colonello Jan Slangen 
durante uno scambio di omaggi, nella giornata 
in cui si è esibita la pattuglia acrobatica a Lignano 

Accanto sulla sinistra un angolo 
del nuovo centro di pronto soccorso

Nella foto sotto in primo piano il vecchio faro 
completamente ristrutturato per la memoria, 
sullo sfondo il nuovo faro

In vista delle elezioni 
amministrative della prima decade 
di giugno, in questo primo numero 
di Stralignano della stagione 2017, 
comunemente chiamato edizione 
di primavera, abbiamo voluto 
intervistare il sindaco uscente 
Luca Fanotto, ponendogli alcune 
domande: un sintetico bilancio di 
questi 5 anni di lavoro al servizio 
della comunità

In primo piano 
il sindaco Luca Fanotto 
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Tra preparazioni varie, iniziative 
di contorno e gare, si assisteva 
ad una settimana di un grande 
movimento di turisti, piloti di fama 
internazionale, accompagnatori, 
case motociclistiche, curiosi e 
spettatori, quindi una certa vivacità 
nel periodo di bassa stagione 
e perché no, anche una certa 
economia per le attività 
commerciali

on si tratta soltanto degli stabilimenti 
balneari, ma anche nel settore della 
nautica da diporto. Sull’argomento si è 
tenuta una affollata assemblea pubblica 

al Centro Civico di Sabbiadoro, durante la quale 
il sindaco Luca Fanotto, l’assessore regionale 
Francesco Peroni, affiancato dallo Staff Tecnico 
della Direzione Regionale, hanno illustrato 
i dettagli delle nuove regole. 
Cinque gli obbiettivi principali della riforma: 
agevolare l’imprenditoria, sostenere forme di 
investimento nelle aree demaniali, consentire 
l’ammortamento degli investimenti effettuati, 
semplificare i procedimenti e ridurre i costi 
amministrativi a carico di cittadini e imprese.

NOggi i comuni rilasciano 
concessioni fino a 6 anni in seguito 
rilasceranno fino a 15 con introito 
diretto del relativo canone quelle 
da 15 a 40 anni spetterà alla 
Regione

All’estrema desta il sindaco Luca 
Fanotto con accanto l’assessore 
regionale  Francesco Peroni, affiancano 
da alcuni funzionari regionali

cco che anche quest’anno lo spettacolo 
dell’Enduro ha vivacizzato la località in 
un fine settimana di febbraio con due 

giornate davvero suggestive grazie ad uno strepitoso 
pubblico che, la serata di sabato in occasione della 
X-CUP Maxxis-Galfer che domenica per l’Enduro 
Country, ha fatto da cornice a questa 
manifestazione. Migliaia infatti le persone ai bordi 
per assistere a questo spettacolo unico, dove i nostri 
campionissimi della specialità ci hanno regalato 
due giornate indimenticabili. Dopo la consueta 
prova diurna di sabato con le classiche speciali al 
Luna Park e sulla spiaggia, i piloti si sono sfidati 
nell’anello estremo, preparato sempre dal Motoclub 
Sabbiadoro, per cinque giri. Partenze stile 
motocross, passaggi impegnativi su tronchi 

e sassi, e il terreno sabbioso di Lignano Pineta 
sono stati gli ingredienti di una serata strepitosa. 
I cavalieri delle due ruote tassellate si sono sfidati 
spalla a spalla in una sessione di batterie 
elettrizzanti, iniziate con i riders della Coppa Italia 
per concludersi poi con i migliori piloti degli 
Assoluti d’Italia. A termine delle manche una folla 
entusiasta ha raggiunto il palco premiazioni per un 
sano bagno di spumante con i migliori piloti della 
finale. Ad aggiudicarsi la prima tappa dell’X-CUP 
Maxxis - Galfer 2017 è stato Nathan Watson 
(KTM) che non ha lasciato nulla agli avversari. 
Il pilota KTM infatti, dopo essersi imposto nella 
prima giornata di gara e nella prova serale, ha 
messo la firma anche nell’Enduro Country. Partito 
al comando, Watson non ha più lasciato la prima 
posizione, vincendo questa prima due ore sulla 
sabbia completando 11 giri e rifilando un distacco 
di 5 minuti a Christophe Charlier (Husqvarna), 
secondo classificato. In terza posizione e primo 
degli italiani, troviamo il pilota di casa, l’avianese 
Maurizio Micheluz (Husqvarna), seguito da 
Simone Albergoni (KE Moto) e dal campione 
europeo 2016 Brad Freeman. Completano la top 
ten Guarneri (Honda Redmoto), Salvini (Beta 
Motor), Moroni (KTM Farioli), Sanders (KTM) 
e Oldrati (Husqvarna BBM). Problemi alla moto 
per Giacomo Redondi (Honda Redmoto), in lotta 
per la piazza d’onore fino a mezz’ora prima della 
conclusione. Ma prima degli Assoluti d’Italia, a 
scaldare il pubblico sono stati i concorrenti della 
Coppa Italia. Il più veloce sulla sabbia è 
stato Giorgio Viglino (KTM), seguito a 28 secondi 
da Gianluca Caroli (KTM) e Michele Giannone 
(Husqvarna).

E

È partita la riforma dEl dEmaNio 
pEr lE CoNCEssioNi spiaggia
che possono arrivare 
fino ad un massimo di 40 anni

>  Oggi la Regione rilascia concessioni da 
 6 a 20 anni, con la nuova riforma rilascerà 
 concessioni da 15 a 40 anni.

>  Oggi i Comuni rilasciano concessioni fino 
 a 6 anni con introito dei canoni da parte 
 della Regione, con la nuova riforma i comuni 
 rilasceranno concessioni fino a 15 anni con 
 introito diretto del relativo canone.

Le concessioni massime fino a 40 anni 
saranno di competenza della Regione che 
determinerà in modo autonomo i propri canoni 
con la principale finalità di tener conto delle 
peculiarità e delle caratteristiche morfologiche 
del territorio costiero. Altra novità è quella che 
verrà riconosciuto al concessionario uscente 
un indennizzo il cui valore dovrà essere 
indicato dall’avviso predisposto nell’abito di 
procedure a evidenza pubblica. Tale indennizzo 
verrà quantificato sulla base di una perizia 
asseverata, redata da un professionista abilitato 
nominato dall’Amministrazione da acquistare a 
spese del concessionario uscente. L’indennizzo 
verrà a sua volta sottoposto alla verifica di 
un Comitato tecnico di valutazione - Sezione 
demaniale.

È in atto una grande rivoluzione nel 
settore delle concessioni demaniali, 
infatti è stato varato recentemente 
dalla giunta regionale in via definitiva 
il disegno di legge

cco cosa ci sarebbe ancora da 
migliorare nel disegno di legge 
regionale approvato in Giunta regionale 

e che deve passare ancora in Commissione 
regionale e in Consiglio regionale: 

>  I meccanismi di calcolo dell’indennizzo: 
 bisogna far riferimento al valore 
 dell’azienda, solo così il concessionario 
 sarà portato ad investire fino all’ultimo 
 giorno della concessione, solo così si 
 garantisce serenità a chi per generazioni 
 ha lavorato sul demanio, creando appunto 
 un’azienda. Non ci sono maggiori costi 
 a carico dell’ente concedente, perché 
 l’indennizzo è a carico del concessionario 
 subentrante. L’indennizzo riferito al valore 
 aziendale è inoltre una garanzia per gli 
 Istituti di Credito, che sono così stimolati 
 a concedere finanziamenti ai concessionari, 
 avendo la possibilità di rivalersi 
 sull’indennizzo anche nel caso il 
 concessionario finanziato, non risulti 
 vincitore della procedure di selezione 
 per evidenza pubblica. 

>  La valorizzazione della professionalità del 
 concessionario, va meglio indicata in norma 
 regionale, facendo anche riferimento alla 
 legge delega nazionale al Governo Gentiloni 
 del 27 gennaio; l’esperienza di chi per 
 decenni ha operato sul demanio è un 
 patrimonio ed ha una sua notevole valenza. 

Due momenti importanti 
immediatamente successivi 
all’emanazione della legge 
regionale saranno la revisione 
del PUD - Piano di utilizzo 
del demanio marittimo con 
finalità turistico ricreativa 
e la definizione del PUL - 

Piano di utilizzo della laguna, 
con l’individuazione delle aree oggetto delle 
concessioni su licenza e quelle per atto 
formale. Il disegno di legge regionale sulle 
concessioni, fa inoltre riferimento a nuovi 
criteri di calcolo dei canoni demaniali, che 
saranno individuati con una successiva legge. 
La Regione ha in animo di non applicare 
canoni demaniali pesanti, per favorire così gli 
investimenti anche in immobili. Gli immobili 
alla scadenza della concessione - per le norme 
del Codice della Navigazione - diventano 
di proprietà dello Stato, che già ha ribaltato 
sul concessionario i costi di straordinaria 
manutenzione e il pagamento dell’ICI dal 
2001 e dell’IMU dal 2012, pur non essendo 
il concessionario proprietario dei fabbricati.
Con un confronto franco con le associazioni 
di categoria, come quello dell’altra sera al 
Centro civico di Lignano Sabbiadoro, si arriverà 
sicuramente ad una legge regionale, che potrà 
essere presa come spunto dalle altre Regioni 
italiani che ancora non hanno legiferato in 
materia.”

E

“L’impianto della norma è sicuramente 
innovativo ed anche l’idea di avere 
un’unica legge di riferimento per 
demanio dello Stato gestito dalla 
Regione, demanio della regione 
(laguna di Marano e Grado) e demanio 
idrico della Regione è positivo. 
Il principio di avere periodi più 
lunghi di concessione, favorisce gli 
investimenti: i concessionari demaniali 
sono delle aziende e le aziende per 
funzionare devono avere orizzonti 
di medio/lungo periodo” 

ora il CommENto 
di giorgio ardito 
presidente del Consorzio 
Marine Lignano 
e della società Lignano Pineta

GRANDE SUCCESSO 
A LIGNANO
DEI CAMPIONATI
ASSOLUTI
D’ITALIA
“Coppa Italia Enduro” 
disputati l’ultimo 
week-end di febbraio

Le manifestazioni di Enduro a 
Lignano sono sempre state un 
avvenimento di grande richiamo, 
in particolar modo quando si sono 
disputate le varie edizioni della 
“12 ore enduro” sulla spiaggia

Alcune immagini delle gare 
disputate a Lignano

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
t u r i s t i c a  -  i m m o b i l i a r e
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i tratta di cinque giovani studenti, che 
hanno tutti la passione per la musica, e 
senza peraltro trascurare gli studi intrapresi, 

hanno dato vita a questo complesso che in pochi 
anni è passato agli onori della cronaca con un 
susseguirsi di successi. Tra questi quello al Festival 
musicale itinerante dell’estate 2016 (come poteva 
essere un tempo il Festival bar). A riempire il 
vuoto, lasciato dalla scomparsa di Vittorio Salvetti, 
ci ha pensato il Festival show e possiamo dire che 
nel 2016 ha coinvolto oltre 250 mila spettatori. 
Per la prima volta erano state programmate tre 
tappe in Friuli, una di queste, il 18 agosto a 
Lignano nella collaudatissima Beach Arena di 
Sabbiadoro, ma la tappa vincente che ha spianato 
la strada al gruppo lignanese per l’esibizione il 13 
settembre all’Arena di Verona, è stata la tappa del 
3 settembre a Cividale. Dobbiamo ricordare che 
il gruppetto successivamente ha avuto il grande 
sostegno dalla comunità lignanese che li ha votati 
con il codice 08 consacrandoli per l’Arena di 
Verona. Altro successo dei “Paper Rose” lo hanno 
ottenuto in una puntata selettiva del Festival show 
a Caorle, ricevendo i complimenti da Mogol, 

paroliere, scrittore e produttore discografico 
italiano, colui che ha scritto centinaia di testi per 
canzoni di grande successo. Basta ricordare che ha 
scritto testi per Mina, Celentano, Lucio Battisti e 
per molti altri. Tutto ciò fa capire quanta 
importanza Mogol ricopre nel campo musicale. 
Si erano proposti alla selezione di Caorle circa 700 
contendenti, fra cui diversi friulani, ma soltanto la 
band lignanese ha potuto prendere posto sul palco 

per la selezione di una trentina di concorrenti. 
La commissione artistica era così composta: Mogol, 
Tino Silvestri, Red Ronnie, Doriana e Paola Folli. 
Insomma questo gruppo musicale rock lignanese 
è in continua ascesa e non per ultimo, ma soltanto 
per proseguire in ordine cronologico, registriamo 
il recente successo di queste eccellenze lignanesi, 
per ben due volte consecutive sono state ospiti della 
trasmissione televisiva “Lo Sapevo” su Telefriuli 
condotta dalla giornalista Alexis Sabot. In quella 
occasione la conduttrice friulana, oltre alla band 
“Paper Rose”, ha affiancato pure un’altra eccellenza 
musicale lignanese, che risponde al nome di 
Adriano Del Sal, chitarrista di fama internazionale 
con un curriculum musicale da fare invidia a molti 
musicisti. Del Sal si è esibito in alcuni brani 
affiancato dalla spumeggiante e bravissima cantante 
lignanese Roberta Natalini ottenendo entrambi 
molto successo.

Non è vero quindi che tutti i ragazzi 
d’oggi siano degli scansafatiche o 
degli sfigati, come si usa dire in termini 
moderni, ce ne sono diversi che hanno 
le idee chiare e al proposito potremmo 
fare vari esempi, ma ci limiteremo ad 
uno solo: al gruppetto di giovani che 
compongono la band “Paper Rose” 
di Lignano

AGENZIA IMMOBILIARE
Compravendite • Affittanze
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Grazie ad una lunga serie di 
successi la band lignanese “Paper 
Rose” è riuscita a sbaragliare 
vari concorrenti fino a salire, il 
13 settembre scorso, sull’ambito 
palcoscenico dell’Arena di 
Verona, davanti ad una enorme 
platea di spettatori. Il risultato è 
stato ottimale, non tanto per il 
piazzamento (terzo posto) quanto 
per essere riusciti a salire sul quel 
palcoscenico, da molti artisti 
desiderato

rUBriCa

di Enrico leoncini

spECCHio 
dEi tEmpi

enemerito promotore dell’aeroporto 
della Comina a Pordenone tanti 
anni fa’, in epoca più recente, in 

un capannone della sua ex Concessionaria 
Mercedes-Benz a Fiume Veneto, ha 
realizzato il Museo Storico Aeronautico 
del Friuli Venezia Giulia, che può vantare 
una dozzina di aerei e una vastissima 
esposizione di cimeli. 

Intessendo una fitta di rete di relazioni, 
è spesso riuscito ad ottenere dai governi 
più potenti del mondo la donazione per 
esposizione di velivoli militari in dismissione.
In questa passione ricorda il triestino Diego 
de Henriquez (1909-1974), che raccolse 
tutta la vita reperti militari di ogni genere 
e di ogni epoca, ancora oggi esposti, 
solo parzialmente, nel suo Museo della 
Guerra per la Pace nella ex Caserma Duca 
delle Puglie di via Cumano nel capoluogo 
giuliano. Ma tornando a Follador e 
venendo a Lignano, si deve ricordare il suo 
impegno per garantire nella nostra località 
la possibilità di portare i cani al mare, 
coinvolgendo anche Licia Colò, brillante 
conduttrice di “Alle falde del Kilimangiaro” 
e animalista convinta, in occasione della 

sua venuta a Lignano per ritirare 
il Premio Hemingway per il Giornalismo 
radiotelevisivo 2007. 
Ma da tanto tempo il suo obiettivo 
sarebbe quello di portare a Lignano un 
sottomarino! Fermi là, non sembri strano, 
una volta privato di armamento e messo 
in sicurezza potrebbe diventare un museo 
permanente, un’interessante meta di visite. 
Ci sono parecchi esempi in giro per il 
mondo, per rimanere in Italia basti pensare 
ai sottomarini “Enrico Toti” al Museo della 
Scienza e della Tecnologia di Milano e 
“Nazario Sauro” in acqua al Galata Museo 
del Mare di Genova. Possiamo anche 
ricordare il precedente caso in cui, grazie 
a Cesarino Fanotto e all’Associazione Arma 
Aeronautica locale, l’aeronautica militare 
italiana qualche anno fa’ ha donato a 
Lignano un caccia bombardiere F104, che 
è stato installato in una piazzetta di Pineta 
a memoria del pilota Pasqualino “Lino” 
Gorga, precipitato nella Laguna di Marano. 
Ebbene, Follador ha contatti all’estero, 
in Russia e non solo, per ottenere 
gratuitamente la cessione di un sottomarino 
ad uso museale e lo porterebbe proprio 
a Lignano! Il luogo adatto alla sua 
sistemazione definitiva, diciamo noi, 
potrebbe essere quello in testa alla Darsena 

di Sabbiadoro, verso Porto Casoni, proprio 
dove un tempo c’era la tartaruga marina 
che attirava le viste dei bambini. Giusto, 
bambini di ieri e bambini di oggi. Un ultimo 
tocco, per rendere più pacifista il reperto 
militare, potrebbe essere quello di farlo 
tutto giallo, come lo Yellow Submarine della 
famosa canzone dei Beatles. Senza contare 
che la spettacolarizzazione delle attività 
di trasporto e di definitivo ancoraggio 
del sottomarino porterebbero rinnovata 
attenzione alla nostra beneamata Lignano.

Il sogno di Giovanni Follador 
per i bambini di oggi

B

YELLOW 
SUBMARINE 
A LIGNANO

Prima il personaggio. Giovanni 
Follador, classe 1933, è sempre 
stato spinto da grandi passioni, 
a cominciare da quella degli aerei, 
tanto che è stato insignito del 
titolo di “Pioniere del volo”

Un’istantanea di Giovanni Follador 
con un aereo d’epoca

Sottomarino Usa ritratto 
davanti a New York

Il Nazario Sauro al Museo 
del Mare di Genova

La locandina del film 
Yellow Submarine

Il logo della canzone 
Yellow Submarine dei Beatles

sUCCEsso 
all’arENa di VEroNa 
dElla BaNd ligNaNEsE 
“papEr rosE”
Punta di diamante del complesso 
una giovane e spumeggiante cantante 

QUEStI I cOMpONENtI 
dELLA BANd

RobeRta NataliNi voce / aNdRea da Riol chitaRRa uNo / damiaNo Giusti chitaRRa due / FedeRico 
moNtello batteRista / umbeRto daNeloN basso

Nella loro formazione musicale 
tutti sono seguiti dalla famosa 
cantante statunitense Cheryl Porter 
di fama internazionale

Due bagnini mentre invitavano i bagnanti sulla 
spiaggia di Sabbiadoro a votare il n.08 (ovvero i Paper 
Rose) al fine di poter entrare in finale del concorso 
che dava diritto di potersi esibire all’Arena di Verona.
La  band è riuscita a piazzarsi a questo traguardo e 
a Verona giunse terza … ed è già un buon successo 
per i giovani protagonisti

Una immagine del chitarrista di fama internazionale 
Adriano Del Sal a TELEFRIULI mentre si intrattiene 
con la conduttrice del programma, la giornalista 
Alexis Sabot  
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IL pERSONAGGIO 
GIOvANNINO 
GUARESchI 
ampliamente illustrato dal giornalista 
Giovanni Lugaresi nel corso di una serata al 
Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento

illustre ospite è stato presentato 
dall’incoming president Enrico 
Cottignoli, anche lui romagnolo Doc, 

quindi più che mai motivato a presentare 
l’ospite e quindi di riflesso tutto il mondo 
di Guareschi i cui libri sono tra i più tradotti 
al mondo. Dopo l’esposizione appassionata 
da parte di Cottignoli, ha preso la parola 
Lugaresi, che da grande studioso di 
Guareschi, ha intrattenuto gli ospiti per 
trequarti d’ora e in sala non si sentiva volare 
una mosca, tanto era l’interesse suscitato. 
Riandando ad analizzare il libro “Guareschi 
Fede e Libertà”, possiamo dire che in queste 
parole si ravvisa tutta la figura e l’opera di 
Giovannino Guareschi. Con la fede ebbe 
infatti la forza ed il coraggio di affrontare 
momenti particolarmente difficili quando 
fu internato nei lager nazisti e anche quando 
scontò una pena di 409 giorni in un carcere 
italiano per aver pubblicato sul giornale 
“Candido” degli articoli ritenuti offensivi nei 
riguardi di Alcide De Gasperi. A tal proposito 
è doveroso ricordare che Guareschi avrebbe 
potuto ricorrere in appello contro la sentenza, 
ma lui rifiutò in nome della libertà di 
scegliere senza tradire i propri ideali. 
Leggendo questo libro emerge un Guareschi 
ricco di umanità e di grandissima fede. 

L’educazione cristiana Giovannino l’aveva 
ricevuta in famiglia, e tale fede l’aveva 
guidato per tutta la vita come si può 
constatare spesso nei suoi scritti. 
Al proposito citiamo poche righe del libro 
dove traspare anche un certo senso ironico: 
“... adesso vi racconto tutto di me: ho l’età 
di chi è nato nel 1908, conduco una vita 
molto semplice, non mi piace viaggiare, 
non pratico nessuno sport, non credo nelle 
vitamine: ma in compenso credo in Dio”. 
Altra frase significativa, riferitasi durante 
la sua prigionia nel lager, da dove non si può 
uscire, ma “... entra chi vuole, entrano i miei 
affetti, entrano i miei ricordi. E questo è 
niente ancora, signora Germania: perché 
entra anche il buon Dio e mi insegna tutte 
le cose proibite dai tuoi regolamenti”. 
Infine non ci soffermeremo sui personaggi 
più famosi del mondo di Guareschi e cioè 
Peppone e Don Camillo, perché già tanto 
amati e conosciuti soprattutto grazie ai 
vari film imperniati su questi immortali 
protagonisti che non ci stancheremo mai 
di vedere e appassionarci quando vengono 
riproposti sul piccolo schermo. Un grazie 
ancora a Lugaresi per averci fatto conoscere 
ancora più profondamente Guareschi e i 
personaggi della sua tanto amata Bassa.

l’

Nell’ultima conviviale di Febbraio 
del Rotary lignanese, al ristorante 
Bella Venezia di Latisana, ospite 
d’onore nonché relatore, è 
stato il giornalista, originario di 
Ravenna Giovanni Lugaresi, per 
oltre un trentennio giornalista del 
Gazzettino, e autore, tra l’altro di 
diversi libri di successo, tra questi 
“Guareschi Fede e Libertà”

/ Servizio di Enzo Fabrini /

Nella foto di repertorio il giornalista Giovanni 
Lugaresi, con alle spalle  Alberto Vidotto, 
mentre firma uno dei suoi libri

RIcORdO 
dEL fILOSOfO 
pOLAccO 
ZYGMUNt BAUMAN 
protagonista della XXX edizione 
del Premio Hemingway del giugno 2014

Lignano, negli incontri con la 
stampa e il pubblico, Bauman aveva 
lucidamente messo a fuoco i temi e le 
criticità del nostro tempo - ricordano 

i Giurati Alberto Garlini e Gian Mario Villalta 
- sottolineando che “la storia dell’uomo non 
è mai stata così ricca di conversazioni come 
nell’era di internet, eppure nessuno dialoga 
veramente. Ritirando il Premio Hemingway 
ci aveva spiegato che “paura” è la parola 
chiave del nostro tempo perché oggi la 
paura è vaga, “liquida” anch’essa, ed è ovunque: 
un’insicurezza esistenziale strutturata, 
imprendibile, come il terrorismo, perché il 
mondo globalizzato è multicentrico e siamo 
bersaglio di accadimenti che improvvisamente 
possono cambiare le nostre vite”. Lo sguardo 
di Zygmunt Bauman lascia un vuoto grande 
e difficilmente colmabile nell’interpretazione 
della società e della sua evoluzione - osserva il 
sindaco Luca Fanotto. Per questo, d’intesa con 

la Fondazione Pordenonelegge.it, saremmo 
lieti di potergli dedicare un ricordo in occasione 
della XXXIII edizione del prossimo Premio 
Hemingway, in programma il 17 giugno 2017.

«a

Forte eco ha avuto a Lignano 
la scomparsa del grande filosofo 
e sociologo polacco che aveva 
ricevuto nel giugno 2014 il 
Premio Hemingway nella sezione 
“L’avventura del pensiero”

Il filosofo polacco 
Zygmunt Bauman
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sUll’arEa dEll’Ex tiro
al piattEllo È di Casa
UN simpatiCo aNimalEtto

o strano e simpatico animaletto che 
vediamo nella foto è stato visto più 
volte, nelle giornate di sole, gironzolare 

nei pressi della laguna e precisamente 
nell’area del vecchio tiro al piattello, quindi 
molto vicino alle case. Nessuno ancora è 
riuscito a scoprire a che razza appartenga. 
Ci sono persone che si sono avvicinate a lui 
a circa un metro e non si spaventa rimane 
fermo immobile lasciandosi fotografare.

il NUoVo piaNo dElla ViaBilità
NECEssita di qUalCHE
CorrEzioNE

ono passati diversi mesi da quando 
è entrato in vigore il nuovo piano della 
viabilità e più volte abbiamo segnalato 

alcune piccole incongruenze, alle quali i 
responsabili sono corsi al riparo. 
Ora ne segnaliamo un’altra: ci riferiamo 
all’inversione di marcia entrata in vigore con 
il nuovo piano nell’ingresso da via Latisana, 
alla piazza centrale di Sabbiadoro. Seguendo 
una certa logica con il senso unico di via 
Latisana, sarebbe meglio imboccare viale 
Gorizia passando avanti agli uffici postali 
e uscire (sempre da viale Gorizia), dove ora 
è obbligatoria l’entrata, con manovre poco 
piacevoli. L’automobilista uscendo da quella 
parte sarebbe già in linea con il senso unico di 
via Latisana senza alcuna manovra, in quanto 
il triangolo di terra su cui vige il condominio 
Friuli, è concepito in modo tale che, se 

rimaneva il vecchio senso di marcia, sarebbe 
stato molto meglio. Questa segnalazione non 
ce la siamo inventata noi di Stralignano, ma 
abbiamo ricevuto varie segnalazioni.
AUtOStAZIONE
Più volte abbiamo avuto assicurazione che 
sarebbe stata pronta per la stagione 2017, 
invece bisogna attendere ancora un anno, 
quindi l’estate 2018. Parliamo 
dell’autostazione in via definitiva sull’area 
antistante il Parking di via Amaranto (zona 
City). Come già detto: i pullman entreranno 
sul piazzale del Parking da via Latisana, 
usciranno per via Amaranto per inserirsi in 
viale Centrale e prendere tutte le direzioni. 
Speriamo sia la volta buona!

appartamENti rEsidENziali
sUll’arEa dElla VECCHia
CasErma dEi CaraBiNiEri

ull’area della vecchia caserma 
dei carabinieri di viale dei Platani 
a Sabbiadoro, sorgerà un nuovo 

complesso residenziale di 20 appartamenti 
per famiglie lignanesi. Da tempo si parlava 
di questa iniziativa e finalmente nelle 
settimane scorse sono stati eseguiti i lavori 
di demolizione del vecchio edificio ed ora 
sono in fase di realizzazione i lavori del nuovo 
complesso. Una volta completato, gli 
appartamenti verranno messi a disposizione 
attraverso il principio del social housing a 
tariffe agevolate.

la “Color rUN” saBato 28 lUglio
di NUoVo a ligNaNo

l successo ottenuto la scorsa estate 
ha indotto i responsabili del Comune, 
in primis il vicesindaco Vico Meroi ad 

interessarsi in tempo per questa seconda 
edizione locale. L’iniziativa è stata presentata 
le scorse settimane a Milano alla quale il 
Comune di Lignano era rappresentato dal 
vicesindaco Meroi. L’edizione 2016 è stata 

per il centro balneare friulano un esperimento 
che ha oltrepassato ogni previsione con la 
presenza di oltre 17.500 persone, tante 
figuravano nelle iscrizioni e quest’anno si 
pensa di superare tale traguardo. tema di 
questa seconda edizione lignanese, sarà la 
corsa di 5 chilometri non competitiva aperta 
a tutti e famosa per gli spruzzi di colore che 
dipingono i partecipanti. Si tratta della quinta 
edizione italiana che si disputa in 6 tappe: la 
prima prenderà il via il 20 maggio a Bologna, 
il 28 maggio a Verona, quella milanese il 10 
giugno che si svolgerà nell’ex sito di Expo 
2015. Le altre tappe sono: al Lido di 
Camaiore il 9 luglio, 29 luglio a Lignano 
e dulcis in fundo il 10 settembre a torino.

CamBiamENti NEl sErVizio
saNitario loCalE

on l’apertura del punto di primo 
soccorso e polo socio sanitario 
di via tarvisio a Sabbiadoro, sono in 

programma alcuni cambiamenti sul servizio 
sanitario locale. La sede dell’infermiere di 
comunità che per diversi anni occupava i 
locali del comune situati al condominio “City 
Residence”, entro il mese di aprile è previsto 
il trasferimento all’interno degli appositi locali 
predisposti nello stesso fabbricato del pronto 
soccorso. È stato inoltre predisposto un bando 
di evidenza pubblica per concedere in uso ad 
associazioni operanti nel settore sanitario del 
comune di ulteriori locali realizzati allo scopo 
nella medesima area, con ingresso da via 
Mezzasacca. Stessa procedura verrà praticata 
per i locali che rimarranno liberi dallo 
spostamento dell’infermiere di comunità 
- come dice l’assessore alla sanità e LL.PP. 
Manuel Rodeano - per i quali è stato 
predisposto un ulteriore bando di evidenza 
pubblica riservato ad associazioni che operano 
nel sociale.

 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

tUtto È proNto pEr il Via
alla xxxi EdizioNE
di ligNaNo iN fiorE

abato 22 aprile verrà inaugurata la 
XXXI edizione della festa di Primavera 
organizzata dall’Associazione Lignano 

in fiore Onlus. Una iniziativa considerata da 
tutti come la “festa della comunità 
lignanese” ma anche il primo grande evento 
della stagione estiva. Oltre 100 volontari 
saranno impegnati durante il week end 
del 22 aprile con il lungo ponte fino al 25, 
ed il successivo week end con il primo 
maggio. Come ogni anno verranno presentati 
spettacoli, laboratori, esibizioni di gruppi 
sportivi e musicali e manifestazioni di 
intrattenimento per grandi e bambini. 
Non mancheranno momenti di 
approfondimento culturale o medico - 
scientifico.
Le ormai note cucine saranno aperte per 
7 giorni e saranno affiancate dalla cucina 
vegetariana ed altre prelibatezze culinarie, 
oltre al mercatino, alla ricca pesca di 
beneficenza ed altro ancora. I fondi che 
verranno raccolti con questa manifestazione 
serviranno anche per completare il progetto 
“Il Parco per tutti”, il parco inclusivo che 
è quasi arrivato al traguardo della 
realizzazione, grazie anche al contributo 
di alcune associazioni sportive lignanesi. 
Oltre a questa iniziativa il direttivo sta 
attivamente lavorando per il progetto 
“Casco Amico” che vede interessate molte 
associazioni della Riviera Friulana ed il 
progetto “Lignano C’è” per la realizzazione 
del centro di aggregazione ad Amatrice, 
senza mai dimenticare gli aiuti costanti 
alle realtà locali.

ora soNo giUNti aNCHE
a ligNaNo i sEmafori

n tempo Lignano era molto decantata 
come città senza semafori, il che stava 
a significare che si poteva circolare 

liberamente al suo interno senza alcun 
pericolo o ingorgo di autovetture. 
Purtroppo i tempi, oltre ad essere 
notevolmente cambiati, sono in continua 
evoluzione, quindi anche il centro balneare 
friulano ha dovuto aggiornarsi. Così dopo 
l’installazione di qualche lampeggiatore in 
alcuni incroci, recentemente hanno fatto la 
sua apparizione ben sette semafori, uno ad 
ogni incrocio e tutti sull’asse commerciale 
di Sabbiadoro, ovvero lungo i viali Venezia 
e tolmezzo, come dimostra la foto.

aNgoli CarattEristiCi
pEr magNifiCHE foto

a foce del tagliamento e la laguna, 
per gli amanti della fotografia, regalano 
angoli piacevolissimi in quanto offrono 

notevoli spunti, in particolar modo verso l’ora 
del tramonto si possono realizzare magnifiche 
foto, scorci bellissimi basta saperli scoprire: 
... poi l’inquadratura di un primo piano, il 
resto lo dà la natura stessa.

il romaNtiCo BElVEdErE
“traBUCCo” CHE gUarda
la lagUNa

ltro angolo caratteristico per foto 
della Lignano turistica, è il romantico 
belvedere “trabucco”. 

Lo chiamano “trabucco” ma il vero 
significato della parola “trabucco” è ben 
diversa, comunque si tratta di una specie 
di ponticello che si inoltra per una trentina 
di metri in laguna. Non è altro che un 
ideale scorcio della Lignano turistica, 
recentemente ristrutturato, realizzato su 
palafitte che si addentra per una trentina 
di metri in laguna, ideale per fotografie e 
ammirare e fotografare magnifici tramonti. 
Una volta imboccato via Verona basta 
proseguire fino all’argine dove si trova una 
gradinata che porta alla parte rialzata e da 
lì percorrendo un breve corridoio ben protetto 
ci si addentra in laguna dove lo scenario 
della natura è incantevole.
Oltre ad essere un angolo caratteristico 
è un luogo dove talune persone di buon 
mattino fanno una ginnastica rilassante 
su un tappetino che si portano al seguito 
e che appoggiano sul pavimento in legno. 
Dopo una serie di esercizi ginnici osservando 
attraverso le fessure del pavimento l’azzurro 
dell’acqua sottostante, il “programma” 
mattutino prevede una corsa di un centinaio 
di metri sull’argine accanto, per concludere 
infine la ginnastica mattutina con qualche 
minuto di relax osservando le bellezze 
della laguna e riempirsi i polmoni d’aria 
impregnata di salsedine... questa si che 
è vita.
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Navigabilità dei Passi
MarittiMi ligNaNesi: 
dragaggi in vista 
della stagione turistica

olte le riunioni, gli incontri 
e sopralluoghi durante tutto 
l’inverno con le parti interessate 

(Comune, Capitaneria di Porto, 
Concessionari, Operatori) alla presenza 
della dirigente regionale dott.ssa Magda 
Uliana supportata dallo staff tecnico, 
realizzando le seguenti opere 
manutentive.  

Foci del Tagliamento (di collegamento 
Marina Uno, Marina Punta Verde fiume 
e litoranea veneta con il Mare Adriatico). 

È stata riproposta la procedura manutentiva biennale con inizio delle 
operazioni di asporto di materiale dal fondo a febbraio 2017 e 
ripascimento dell’arenile di Pineta ad opera de La Dragaggi. 
Trattasi, in particolare, di asporto di ca. 38.000 mc dal canale della 
foce del Tagliamento e 12.000 mc dalla sponda dello stesso fiume in 
prossimità dell’ingresso di Marina Uno. Porto Lignano (collegamento 
mare- Marina Punta Faro, Porto Vecchio, Porto Casoni, Comprensorio 

Aprilia Marittima, Fiume Stella, Marano Lagunare, ovvero migliaia di posti 
barca): i prelievi di materiale dal fondale pari a ca. 40.000 mc ad opera 
di Cicuttin Costruzioni iniziati a marzo 2017, con ripascimento dell’arenile 
eroso di Sabbiadoro dove, in alcuni punti, sono state create apposite 
barriere (sacconi di sabbia) durante l’inverno che hanno contribuito a 
limitare il fenomeno erosivo. Altri impegni della struttura regionale sono 
anche il ripristino della segnalazione luminosa a mare, l’infissione di 
alcune briccole colore verde ad indicare più precisamente il passo 
marittimo e una verifica di fattibilità dell’intervento di movimentazione 
delle sabbie da terra nella fascia in prossimità del fanale rosso. Durante 
gli incontri è emerso anche l’acuirsi della problematica di accumulo di 
materiale nel tempo sul fondo di quest’ultimo Passo marittimo, in 
particolare nel tratto Sud, anche oltre le briccole di segnalazione, molto 
al largo dove il navigante potrebbe essere tratto in inganno in quanto 
immaginerebbe fondali particolarmente profondi. Stanti tali circostanze 
è stata da più parti ritenuto utile promuovere uno studio mirato ad una 
riconosciuta struttura di ricerca specialistica (analogamente quanto fatto 
per lo studio della Laguna ad opera delle Università di Trieste e Udine) 
per poter garantire rosei scenari al diportismo nautico lignanese, agli 
operatori balneari, alle attività correlate e non solo, vitali per l’economia 
della Regione Friuli Venezia Giulia.

m

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

na testimonianza di Fabris fatta col 
cuore per aiutarci a rivederci 
com’eravamo, come stavamo, 

quanto contavamo noi friulani, soprattutto 
coloro che vivevano la realtà di piccoli 
borghi come Ronchis, suo luogo d’origine, 
dove il tramonto del sole era uno spettacolo 
e la serata in casa a ricordare i vecchi che 
non c’erano più, era la lezione della storia 
per noi bambini. La storia di Fabris quindi 
non è solamente la sua storia, ma la storia 
di una comunità, di un mondo di piccole 
cose che hanno sapori e profumi antichi, 
ma lungi dall’autocelebrativismo, lontano 
dal dirti quel che lui è, Enea vuole 
raccontare quello che la comunità è.
In questo senso anche questo libro è 
profondamente giornalistico, nel senso 

logico della parola, perché racconta la storia 
di una comunità, fatta di uomini e di 
donne, un canto corale dove l’io esiste, 
ma si stempera nell’altro e nello specchio 
di un tempo che corre veloce verso la meta. 
Ma non anticipiamone altro, aggiungiamo 
soltanto che il libro si divide in due parti: 
quella vissuta a Ronchis e poi quella 
trascorsa a Lignano dove l’autore si è 
trasferito. Insomma chi lo leggerà rivivrà
la sua storia personale, quella della calda 
umanità di cui Fabris racconta, ma può 
vedersi anche in una sorta di specchio 
magico di sentimenti e di ricordi propri, 
che magari posseggono differenti punti di 
riferimento, ma che entrano comunque 
sempre nella categoria dello spazio - tempo 
di ognuno di noi.

U

Questo il titolo del nuovo 
libro del nostro direttore 
Enea Fabris, recentemente 
dato alla stampa e quindi 
presto verrà presentato 
al pubblico. Si tratta di 
una serie di ricordi di 
come era un tempo la 
vita - ora naturalmente 
completamente cambiata

/ Servizio di Vito Sutto /

Nella parte Ztl 
di Sabbiadoro
entrati in funzione 
i dissuasori

er il momento funzioneranno 
solamente nei fine settimana, 
ma entro il mese di aprile 
saranno poi in forma stabile. 

Interessato al nuovo problema è tutto 
l’asse commerciale di Sabbiadoro che 
comprende i viali Venezia e Tolmezzo. 
Ma cosa sono questi diffusori? Si tratta 
di due pistoncini del diametro circa di 
una ventina di centimetri a scomparsa 
nella sede stradale, ma una volta 
transitata l’autovettura si innalzano 
per una altezza di circa 60/70 centimetri 
bloccando l’accesso alle macchine, 
sul lampione accanto c’è un semaforo 
che segna rosso. Gli aventi diritto al 
transito devono munirsi di apposito 
telecomando che va acquistato presso 
il comando della polizia municipale. 
Per quanto riguarda i proprietari che 

affittano appartamenti ci saranno 
delle apposite disposizioni.p

Domenica 19 marzo sono 
entrati in funzione, in forma 
sperimentale, i diffusori a 
scomparsa

L’amministrazione regionale ha finanziato anche per 
il 2017 gli interventi di dragaggio dei passi marittimi 
e il ripascimento dell’arenile organizzando per tempo 
tutte le procedure onde garantire la fine lavori in vista 
dell’imminente stagione turistica
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il ComUNE gUarda 
all’EffiCiENtamENto 
ENErgEtiCo: 
sostituzione di punti luce 
con soluzioni più moderne, 
interventi su municipio, 
Centro civico e Polisportivo

punti luce, inoltre, sarebbero 
dotati di controlli punto-punto 
che consentirebbero la graduazione 

dell’intensità della luce emessa durante 
l’arco di accensione, oltre a orologi 
astronomici per l’accensione e lo 
spegnimento. tutto ciò comporterebbe un 
risparmio stimato annuo di circa 350 mila 
euro. Sugli edifici, invece, gli interventi 
coinvolgerebbero il municipio, il Centro 
civico e gli spogliatoi del Polisportivo. 
Al Centro civico è prevista la coibentazione 
termica mediante la realizzazione di un 
cappotto, la sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento/raffrescamento attuale con 
uno in pompa di calore con turbina a gas, 
la sostituzione di tutti i corpi radianti/
raffrescanti e la realizzazione di una linea 
vita sul solaio per permettere agli addetti 

di operare in sicurezza. Nel municipio 
sarebbe sostituito l’impianto di 
riscaldamento/raffrescamento (analogamente 
al Centro civico), sostituiti i corpi radianti 
e realizzata una controsoffittatura nella sala 
consiliare per la distribuzione canalizzata 
dell’aria calda/fresca. È prevista, inoltre, 
la sostituzione di tutti i punti luce del 
fabbricato con impianti a led e la 
realizzazione della linea vita sul tetto. 
Linea vita prevista anche sugli spogliatoi. 
Questa proposta costituirà, quindi, la base 
di partenza per bandire una gara d’appalto 
finalizzata all’efficientamento energetico, 
aperta a tutti i soggetti che vorranno 
parteciparvi, i quali potranno implementare 
e migliorare la proposta base proponendo, 
per esempio, impianti fotovoltaici o solari 
termici.

i

Nello specifico, sarebbero 
sostituiti oltre 4.000 punti luce 
sui circa 8.000 che costituiscono 
la dotazione comunale, con 
moderni corpi illuminanti a led 
al posto delle lampade a vapori 
di mercurio, attualmente già fuori 
produzione

Formalizzata dal consiglio comunale 
la proposta da Amga Energia & 
Servizi srl del gruppo Hera, che 
prevede la fornitura di energia 
elettrica e gas con il contestuale 
efficientamento energetico delle 
strutture e degli impianti per un 
periodo di 15 anni

Corso 
di markEtiNg 
tUristiCo 
giunto alla 19a edizione

donea sede degli incontri la sala convegni 
della PIAT (Punto informazioni ed 
accoglienza turistica) di Sabbiadoro.

Al corso hanno partecipato gli operatori turistici 
per accrescere ed aggiornare le proprie conoscenze 
e competenze turistiche. 
La società di consulenza in campo turistico Four 
Tourism di Torino, specializzata nella formazione 
nel settore, ha curato il corso che gode del 
patrocinio e del contributo dell’Assessorato al 
Turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro, 
del patrocinio del PIAT, di Promo Turismo Fvg, 
del contributo della società MM ONE Group 
e della Banca di Cividale. 
Il docente Daniele Simonetti con slides 
ed esempi molto calzanti ha informato 

ed entusiasmato i partecipanti.  
Gli iscritti, provenivano da diversi paesi e città 
come Udine, Lignano, Bibione, Grado, Latisana, 
ecc., alcuni studenti dell’Istituto I.T.S.T. 
Savorgnan di Brazzà di Lignano hanno scoperto 
trucchi e consigli sull’utilizzo dei principali social 
media dinamici come: Facebook, Google+, 
Twitter e Instagram ed approfondito la parte di 
contenti marketing e web marketing per svolgere 
un’efficacie azione di promozione e comunicazione 
online. Alla consegna degli attestati erano presenti 
l’assessore comunale al turismo Massimo Brini, 
il docente della Four Tourism Daniele Simonetti 
ed il presidente dell’associazione culturale 
“Lignano nel terzo millennio” Giorgio Ardito.

i

Una iniziativa che il prossimo anno 
festeggerà ben quattro lustri di 
vita ed è promossa ed organizzata 
dall’associazione “Lignano nel terzo 
millennio”

Sono state tre giornate (15 - 
22 febbraio e 1 marzo) molto 
stimolanti per i partecipanti, un 
“full immersion” di 7 ore al giorno
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tERMOIDRAULICA - LAttONERIA
33050 BEVAZZANA (UD) Via dei Pesci, 14

Tel. 0431 53191 Cell. 335 6154087

New 
PlayPlaNet

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

QUEStI I 19 MARINA 
MEMBRI dELLA REtE 
fvG MARINAS

liGNaNo sabbiadoRo, apRilia maRittima e Fiume stella, poRto tuRistico maRiNa uNo, maRiNa puNta 
FaRo, maRiNa puNta GabbiaNi, maRiNa puNta veRde, daRseNa poRto vecchio, dRy maRiNa apRilia 
maRittima 2000, maRiNa stella / saN GioRGio di NoGaRo e laGuNa di maRaNo: poRtomaRaN, maRiNa 
saNt’aNdRea, caNtieRi maRiNa saN GioRGio, maRiNa plaNais / GRado: daRseNa saN maRco, maRiNa 
pRimeRo, poRto saN vito / moNFalcoNe: maRiNa haNNibal e maRiNa lepaNto / tRieste e costa 
tRiestiNa: maRiNa poRtopiccolo, poRto saN Rocco, maRiNa saN Giusto

fvG MARINAS 
ALLA fIERA NAUtIcA 
dI tULLN IN AUStRIA 

dal 2 al 5 marzo

opo il debutto a Düsseldorf, il più importante salone nautico d’Europa, la Rete dei 19 
Marina si è trasferita a Tulln per completare l’offerta nel mercato austriaco - dichiara 
Gennaro Coretti, amministratore per l’area di Grado “Il litorale da Muggia al Tagliamento 
è lo sbocco naturale del Bacino Danubiano in Adriatico, molto gradito a tedeschi e 

austriaci per la qualità dell’accoglienza e la raffinatezza dell’offerta enogastronomica”. 
La fiera di Tulln è il naturale prosieguo di un dialogo instaurato con una clientela esigente, 
precisa e attenta, che trova nei servizi di Rete FVG Marinas il partner ideale. Dopo la risposta 
positiva della promozione “Prenota due notti in un FVG Marinas e la terza è gratis” valida fino 
ad aprile 2017, che ha consentito a molti diportisti di scoprire alcuni Marina e gli splendidi luoghi 
del Friuli Venezia Giulia, la Rete ha deciso di prolungare l’offerta fino a fine giugno 2017. 
La Rete FVG Marinas, che comprende i 19 principali Marina della regione, è in grado di offrire 
al diportista circa 7000 posti barca dai 7 ai 100 metri di lunghezza, in un ambiente estremamente 
vario, meta turistica d’eccellenza: dalle rinomate spiagge Bandiera Blu F.E.E., alla suggestiva costa 
a strapiombo, alle lagune navigabili, tutto arricchito da un’offerta culturale d’eccellenza, senza 
scordare la dimensione sportiva.

d

Continua l’impegno internazionale 
di Rete FVG Marinas, per 
presentare ai diportisti l’ampia 
gamma di servizi e ormeggi 
disponibili in tutta la Regione 
Friuli Venezia Giulia

Dal 2 al 5 marzo, la Rete è stata 
presente presso lo stand regionale 
di Promoturismo FVG, nella Hall 4, 
stand 421 della fiera di Tulln in Austria

Sopra il gruppo dei partecipanti alla fiera, 
sotto una immagine delle attrezzature 
cui dispongono i porti lignanesi 



22 9 aprile 2017

Dal 24 aprile 
al 24 giugno prossimo 
ritornano in Carinzia 
le icone della 
pittrice Dainese

/ Servizio di Enzo Fabrini /

La famiglia Lorenzonetto tramanda da sempre di padre in figlio l’arte della 
vinificazione e della coltivazione dei vigneti, osservando scrupolosamente le antiche 
tradizioni pur appoggiandosi sulle moderne tecniche sia vitivinicole sia enologiche.

Azienda Vitivinicola Lorenzonetto Cav. Guido

Latisana (UDINE) | Loc. Picchi di Pertegada | Via Lignano Sabbiadoro, 148/B
t. 0431 53513 | f. 0431 522507 | info@lorenzonetto.it | www.lorenzonetto.it

rUBriCa mostrE 
d’artE

arinzia - Tainach - Austria. Ovviamente 
con tanta gioia la Dainese ha accettato 
ed apprezzato questo invito che mette 

in risalto il suo talento. Un riconoscimento assai 
ambito per la Dainese, grande frequentatrice 
della spiaggia friulana e questo fa onore anche 
alla Lignano turistica. Pittrice molto conosciuta, 
stimata, famosa e celebre, per la sua pittura 
fatta di tenui colori, ma ricca di espressioni, 
ora che è entrata nel mondo iconografico 
raggiungendo una grande notorietà e per 
essa il massimo credito del mondo artistico. 
La Dainese, ricorda spesso l’alluvione del 4 
novembre 1966, quando si trovava a Firenze 
come studente, dove assistette imperterrita, 
come molte altre persone, alla devastazione 
di moltissime opere d’arte portate via dalla 
fuoriuscita dell’acqua dall’Arno. Per Lei è stato 
un piccolo dramma che non può dimenticare. 
Qualche settimana dopo, come studente si 

inserì in una delegazione inglese con il compito 
di aiutare i maestri restauratori a recuperare il 
possibile. Proprio in quella occasione “scattò in 
Lei una molla” tanto da dedicarsi con tanta 
passione e capacità tecniche alle icone, quelle 
icone che le stanno dando tante soddisfazioni 
con un susseguirsi di successi. La pittura 
iconografica ricordiamo che è diversa da quella 
di un pittore di soggetti vari, nelle icone non 
si deve seguire le proprie fantasie, l’icona deve 
essere conforme la Sacra Scrittura e di tutto 
questo la Dainese ne ha fatto tesoro seguendo 
scrupolosamente quanto necessario per 
questo tipo di pittura, anche se, dobbiamo 
dire, qualcosa del suo lo ha messo, ma quel 
qualcosa ha incontrato il favore del pubblico.
Il luogo dell’esposizione di queste icone è un 
luogo di meditazione per gli ospiti di Sodalitas, 
dove si radunano per attingere nuove, nuovi 
spunti e nuove idee per l’arte iconografica.

C

Il rettore Josef Kopeinig ha 
insistentemente richiesto alla pittrice 
Dainese le sue icone per poterle 
esporre dal 24 aprile - al 24 giugno 
nel Centro culturale internazionale 
“Sodalitas”

Personale di Presotto 
al Ristorante Patriarchi 
di Aquileia

ra i quadri uno dal titolo “La tomba 
è vuota” vuole ricordare che Cristo 
crocifisso e morto, è risorto dalla 

tomba e salito al cielo: “Chi crede nella sua 
resurrezione e confessa i propri peccati-spiega 
Presotto - ha la vita eterna. Chi non crede sarà 
giudicato. Bisogna ritornare su questi concetti 
che sembrano fuori tempo, ma che ci 
consegnano il significato della vera Pasqua”

t

Il Ristorante Patriarchi di Aquileia 
propone una mostra dell’artista veneto 
Renato Presotto a tema pasquale per 
il mese di aprile

Allo Spazio Arte Feltrinelli 
di Udine espone 
Ekaterina Volghina

L’artista Ekaterina Volghina mette in 
luce una sensibile professionalità nel 
territorio del design

/ Servizio di Vito Sutto /

roveniente dal mondo accademico e 
della creatività, possiede competenze 
di alto profilo. L’autrice nutre le sue 

opere con due fondamentali aspetti. Il primo 
è relativo alla storia dell’arte che conosce e 
sedimenta continuamente, il secondo si innesta 
nella tradizione della pubblicistica russa, del 
racconto popolare e del recupero di antiche 
origini, anche ancestrali e un po’ misteriose. 

Il disegno è intenso e racchiude un segno deciso e determinato, l’impagino è elegante e offre 
un messaggio diretto, il colore si diffonde sulla carta con fluidità, ma si osservino anche le opere 
in bianco e nero che sembrano coniugare segno e non colore, su una superficie che evoca 
l’operare di antichi artigiani esperti dell’incontro con la carta. Ekaterina Volghina coniuga a mio 
parere un tratto espressionista e rimandi del primo novecento europeo, con una personalità nel 
segno e nel colore che richiama al mondo orientale, dal quale peraltro proviene. Il suo vitalissimo 
disegno sarebbe anche opportuno per accompagnarsi alla pubblicistica dell’infanzia, in quanto 
emergono anche toni fiabistici e richiami segnici che possono sollecitare il mondo giovanile. 
Vediamo opportuno questo accompagnamento, questo essere pagina scritta e pagina disegnata. 
Tale narrare per immagini le appartiene pienamente e uno sbocco della sua attività in questa 
direzione deve essere incoraggiato e tenuto in considerazione dagli editori.

p

/ Servizio di Vito Sutto /
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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

BrUNo CarBoNEra 
e la sua inseparabile 
cagnetta

/ Servizio di E.F. /

In ogni paese si trovano delle persone 
che si mettono in luce per il lavoro che 
svolgono, per le proprie caratteristiche 
fisiche, o per i loro hobby e così via. 
In genere si tratta di persone bonarie, 
ma che non passano inosservate 
agli occhi della gente per il loro 
comportamento spontaneo e che 
sembrano vivere fuori dalla realtà 
della vita tecnologica dei nostri tempi. 
Ecco che il loro modo di essere diventa 
motivo di attenzione e curiosità

el nostro caso parleremo di un pensionato 
prossimo agli anni 80 che risponde al 
nome di Bruno Carbonera, ex dipendente 

comunale per oltre 30 anni come, operatore 
ecologico e altri lavori manuali. Ma ora 
l’attenzione su lui si impernia su come questa 
persona trascorra serenamente la sua vecchiaia. 
Con il bastone ben stretto nella mano destra, 
non tanto che gli serva per sorreggersi, quanto 
come compagno di vita e con testa bassa e passo 
spedito, lo si può incontrare a tutte le ore, sia 
d’estate che d’inverno passeggiare lungo i 
marciapiedi del centro balneare, con accanto 
la sua inseparabile cagnetta, una bastardina che ha 
superato i 10 anni di vita ed è sempre stata accanto 
a Lui. La adottò quando aveva poche settimane di 
vita. L’uomo abita da solo in via Mentana con la 
sua cagnetta dalla quale non si separa mai, sia 
durante il giorno che la notte. 
Esce di casa al mattino verso le 8,00 e lo si 
può incontrare, come prima tappa a prendere 
il caffe alla Torinese, un bar della zona City 
frequentatissimo 

a quell’ora per 
le colazioni. 
Si gusta il caffè 
in piedi poi saluta 
e riprende la 
passeggiata fino 
alla chiesa dove 
entra con la 
cagnetta a dire una 
preghiera, mentre 
la domenica si 
intrattiene per la 

Santa Messa. Anche il parroco don Angelo Fabris 
lo conosce bene e accetta in chiesa la bestiola che 
si accuccia accanto a lui senza muoversi per tutto 
il periodo che Bruno si intrattiene in chiesa. 
Vederli camminare per strada è una cosa piacevole, 
tanti passi fa Bruno e tanti la cagnetta, lui si ferma 
per qualche attimo e così pure la bestiola ed è una 
cosa piacevole a vedere questo affiatamento. 
Bruno porta sempre un berretto del quale non 
si separa mai, se lo toglie soltanto quando entra
in chiesa. 

N

Se qualcuno gli chiede il motivo di queste costanti passeggiate lui ha una interessante 
spiegazione: “... camminare ad una certa età è molto utile alla salute”. Questa è una risposta 
che tutte le persone di una certa età dovrebbero prendere in considerazione.
Non tutte le sere quando esce di casa è seguito dalla sua compagna: “... la lascio a casa che 
si riposi - dice Bruno - e al mio ritorno mi fa molte feste.” Vedere per le strade questa insolita 
coppietta fa tenerezza, sembrano fatti l’uno per l’altra tanto è il loro affiatamento. È una cosa 
assai piacevole, sembrano nati per vivere assieme come in effetti lo stanno facendo.

Alcune persone lo fermano per 
salutarlo e lui è sempre gentile 
con tutti, se qualcuno non lo 
ferma prosegue la sua passeggiata 
quotidiana senza dare alcun 
fastidio a nessuno

Approvato 
dalla Giunta 
comunale 
il piano triennale 
d’investimenti

Lavori 
ristrutturazione 
Lungomare Trieste 
di Sabbiadoro

ale bando prevede, oltre alla fornitura 
di energia elettrica e calore per 15 anni, 
la sostituzione di oltre metà degli 8.200 

punti luce della località, l’ammodernamento di 
alcuni edifici del patrimonio comunale e ulteriori 
interventi di migliorie che vanno nel segno del 
risparmio energetico. Nel frattempo - prosegue 
Rodeano - continuano gli interventi sul territorio 
relativi a rifacimento di strade e marciapiedi 
mediante il global service. Una volta ultimato il 
rifacimento di via Tridentina, si procederà al completamento della pista ciclabile di via Lovato e 
successivamente saranno messe a disposizione ulteriori somme per procedere a nuovi interventi.

Alcune settimane addietro, come 
atto dovuto, la Giunta comunale 
ha deliberato il piano triennale 
d’investimenti. Si è trattato di 
un atto previsto dalla legge, ma 
essendo fra qualche mese le elezioni 
amministrative, dovrà vedersela la 
nuova compagine amministrativa, 
che potrebbe essere completamente 
modificato

Recentemente hanno preso il via i 
lavori del nuovo Lungomare Trieste 
di Sabbiadoro, ma ora la Giunta sta 
predisponendo un altro bando di gara 
- dice l’assessore Manuel Rodeano 
- quello relativo all’efficientamento 
energetico della località

t
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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
Soccorso pubblico 112

Polizia di Stato
T. 0431.720599

Soccorso pubblico 113
solo da telefoni fissi 

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

Emergenza sanitaria 118

Guardia medica
T. 0431.529200 

Pronto soccorso 
Sabbiadoro
Parco S. G. Bosco, 20
T. 0431.71001

Terme
Lungomare Riccardo Riva
T. 0431.422217

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

Frasci U.
Viale Italia, 58
Lignano Sabbiadoro (Darsena)
T. 0431.720207
C. 389.9956800 

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

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

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



Corso delle Nazioni, 110 - Lignano Riviera
Tel. 0431.424440      allavecchiafinanza

Il meglio del mare
a un passo dal mare


