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utto, o quasi, è pronto a Lignano 
per accogliere i turisti. 
È cosa risaputa che a Lignano durante 
i mesi invernali si cerca di predisporre 

in tempo e al meglio la località per ospitare 
i turisti. Il Comune dal canto suo ha dato l’avvio 
già a ottobre ai lavori di ristrutturazione del 
Lungomare Trieste di Sabbiadoro che 
comportano una spesa di circa 20 milioni di 
Euro. La durata dei lavori è prevista in tre anni. 
Altra opera importante del Comune sarà la 
prossima apertura della nuova stazione delle 
autocorriere di cui parliamo in altra parte del 
giornale. Ma il Comune non si limita soltanto 
a questo, ha il compito pure di prendere in 
considerazione alcune lamentele venute alla 
luce durante la scorsa estate, soprattutto 
riguardanti la viabilità interna. 
Sono in corso lavori di ripristino di strade, 
marciapiedi, illuminazione, ha provveduto 
alla potatura di centinaia di piante d’alto fusto 

che abbelliscono la località. Si è mossa anche 
l’iniziativa privata, infatti hanno preso il via i 
lavori di totale ristrutturazione del complesso 
termale di Riviera, con un investimento di 18 
milioni di euro, al suo interno è previsto pure 
un hotel a 4 stelle. Altra novità di questa 
stagione è la grande ripresa di lavori da parte 
di vari operatori. Sono infatti in fase di 
ristrutturazione alcuni alberghi, negozi, 
appartamenti, sempre per migliorare l’offerta 
turistica. Insomma Lignano nei mesi invernali 
si trasforma in un grande cantiere di lavoro. 
Purtroppo ci sono tuttora strade parzialmente 
chiuse al traffico, perché occupate da materiali 
edili di varia natura, altre sbarrate a metà per 
lasciare spazio alle gru. 
Come tradizione con la prima domenica 
di maggio ci sarà l’apertura ufficiale della 
stagione estiva 2018. Gli operatori locali si 
augurano che per tale data tutti i cantieri 
attualmente aperti vengano chiusi. Bisogna 
aver rispetto anche per i turisti di maggio - 
dicono gli operatori - non si possono 
accoglierli e poi vengano disturbati per l’intera 
giornata dai rumori dei mezzi meccanici che 
provoca un cantiere edile. Come dicevamo i 
lavori sul Lungomare Trieste verranno sospesi 
prima dell’apertura ufficiale della stagione 
estiva. 
Anche la Lisagest dal canto suo in questi mesi 
era presente con un prestigioso calendario di 
fiere alla ricerca, tra l’altro, di nuovi mercati 
turistici.

AGENZIA IMMOBILIARE
Compravendite • Affittanze

Sede: V.le Gorizia, 12
I-33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
tel 0431 721642
tel./fax 0431 71666
info@sunexpress.it www.sunexpress.it

Buone prospettive 
per la stagione 
estiva 2018

/ Enea Fabris /

Anche se manca ancora qualche mese per l’estate, a Lignano con il primo ponte di Pasqua 
si comincia a respirare aria della prossima stagione estiva. Parecchie attività hanno aperto 
i propri battenti, ma il boom delle aperture sarà fra qualche settimana per i ponti 
dell’Ascensione (13 maggio) e naturalmente quello di Pentecoste la settimana successiva. 
Durante il ponte di Pentecoste, sono giornate in cui Lignano viene invasa da turisti d’oltralpe 
che, in base alle esperienze degli anni precedenti, possiamo dire, senza alcun tema di smentita, 
non tutti i giovani si comportano civilmente. Secondo le previsioni meteo avremo un’estate 
calda, ma meno dell’estate 2017. È previsto un incremento degli italiani, sette su dieci 
trascorreranno le vacanze in Italia. Secondo le previsioni dell’Osservatorio di Bit 2018, bene 
anche le previsioni degli arrivi dalla Scandinavia, Benelux, Romania, Polonia Ungheria e Russia 
quest’ultima in ripresa dopo l’embargo.

Movimento turistico 
stagione 2017

Recentemente il vicepresidente 
della Regione Fvg Sergio Bolzonello 
ha reso noto i dati del movimento 
turistico della precedente stagione. 
L’intero comparto turistico regionale 
ha fatto registrare un incremento, 
sia delle presenze che degli arrivi, 
rispettivamente del 5,2% e 5,4%, 
ma in alcune zone l’aumento è stato 
dell’8% e anche del 10%. Il 2017 in 
regione ha fatto registrare 8,7 milioni 
di presenze, oltre 400 mila in più 
rispetto al 2016. Lignano ha avuto 
un più 2,5% nelle presenze, con 
un più 3,1% degli arrivi.

T

SALUTO 
DEL SINDACO

re grandi concerti riempiranno lo Stadio 
Teghil fra maggio e giugno con le date 
zero di artisti del calibro di Vasco Rossi, 

Cesare Cremonini e Negramaro, che si 
affiancheranno ai concerti estivi in Arena Alpe 
Adria con i Kasabian, Riky e Negrita, oltre 
ancora ad altri importanti nomi, che verranno 
annunciati a breve, ed al classico 
appuntamento con il Festival Show. 
Per gli amanti dello sport vi sarà il gradito 
ritorno di ormai classici appuntamenti come 
il Meeting Internazionale di Atletica leggera 
Sport Solidarietà, l’ Aquaticrunner, la Sup Race, 
la Sunset Run Half Marathon in abbinata con la 
Sun&Run e la Color Run, la corsa più allegra del 
pianeta che ha raccolto nelle scorse edizioni 
migliaia di festosi partecipanti. 
Sono inoltre in programma importanti 
competizioni come i Campionati Mondiali 
Basket 3 contro 3, i Campionati Italiani 
Triathlon Sprint il Beach Rugby Cup - E.B.R.A. 
Series Master Finals e il Campionato Italiano 
di Beach Volley Serie A femminile. Immancabili 
poi gli appuntamenti con la Biker Fest, Easy 
Fish, gli spettacoli pirotecnici e l’esibizione 
delle Frecce Tricolori. Lignano continua inoltre, 
parallelamente all’offerta turistica, anche con il 
suo percorso di rinnovamento e miglioramento 
di servizi, arredo urbano, viabilità e con la 
cantierizzazione di grandi opere pubbliche 
prima fra tutte, voglio ricordare, quella della 
riqualificazione del Lungomare Trieste, opera 
fondamentale non solo per la Città ma per 
l’intera Regione. Con gli interventi di Global 
Service poi, volti al rifacimento di strade e 
marciapiedi, in abbinata al nuovo percorso 
ciclo pedonale che collegherà Sabbiadoro 
Pineta e Riviera in un unico lungo tragitto 
cicloturistico, si estende il restyling dell’intero 
asse viario ed urbano per una Città sempre 
più al passo con le nuove esigenze turistiche 

e residenziali. 
Un grande ringraziamento quindi a tutti 
lignanesi che con la loro comprensione hanno 
affrontato i disagi dei cantieri invernali con la 
consapevolezza di poter contare su una Città 
sempre più bella, ordinata, sicura ed 
accessibile.
Buona estate a tutti!    

Il Sindaco 
Avv. Luca Fanotto

Carissimi lettori di Stralignano,
è con immenso piacere che Vi 
auguro una Buona Pasqua e una 
buona estate che ormai è davvero 
alle porte. Il mio augurio va a tutti, 
alle famiglie che a Lignano vivono 
e lavorano, agli operatori economici 
che con la loro professionalità 
permettono di offrire un’esperienza 
unica ai nostri ospiti e a coloro che 
trascorreranno qui le vacanze per 
la prima volta o che vi ritorneranno 
ancora, rinnovando così il proprio 
affetto verso la nostra Città. 

T

Una Città che li accoglierà non 
solo con la bellezza delle sue 
spiagge, delle sue pinete e del 
suo mare, ma anche con una 
ricca serie di eventi e spettacoli, 
alcuni unici nel loro genere, dalla 
musica allo sport alla cultura e 
all’enogastronomia. 
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agenziateghil
t u r i s t i c a  -  i m m o b i l i a r e

utti e tre i concerti si terranno presso lo 
Stadio Teghil confermando così ancora 
una volta il consolidato rapporto fra la 

grande musica e la Città di Lignano Sabbiadoro 
diventata ormai un importante punto di 
riferimento per i grandi concerti live del Friuli 
Venezia Giulia e dell’intero Nord Est. 
Infatti oltre ai concerti allo Stadio Teghil, con 
ancora altri grandi nomi da annunciare per il 
mese di agosto, anche l’Arena Alpe Adria sarà 
protagonista dell’estate con Riky giovedì 12 
luglio, i Kasabian mercoledì 18 luglio e i Negrita 
giovedì 26 luglio, oltre al classico 
appuntamento dell’estate con il Festival Show 
in Beach Arena martedì 21 agosto. Immancabile 
anche per il 2018 il concerto di musica classica 

all’alba del solstizio d’estate giovedì 21 giugno 
presso la suggestiva location del Faro Rosso.
Ma la ricca offerta che l’Amministrazione 
cittadina propone ai turisti che scelgono di 
trascorrere le proprie vacanze fra il mare e la 
natura di Lignano è anche culturale e sportiva.
Terrazza a Mare si conferma infatti ancora una 
volta culla della cultura estiva riproponendo 
anche per il 2018 la rassegna “Un libro... Un 
caffè”. Incontri con l’autore ogni domenica 
mattina d’estate alle ore 11.00, oltre ad 
importanti mostre d’arte e serate di jazz curate 
dall’Associazione Insieme per la Musica nelle 
sue rinnovate sale espositive da maggio a 
settembre. 

Il Premio Hemingway tornerà dal 20 al 24 
giugno 2018, e questa 34ª edizione sarà 
dedicata alla figura di Pierluigi Cappello, 
il pluripremiato poeta friulano e membro 
della giuria nelle passate edizioni, venuto 
recentemente a mancare. 
Novità del 2018 sarà il Festival Lignano Noir 
che accompagnerà le letture di romanzi gialli 
da marzo a settembre ed all’interno del quale 
ci sarà l’importante capitolo del Premio 
Scerbanenco@Lignano. In spiaggia poi, 
all’altezza dell’Ufficio 19, verrà riproposto 
il “Cinema on the Beach” con ospiti di spicco, 
tra attori e registi, musica live a cura del 
Cinecity. 

Da giugno alla fine di agosto infine la luce sarà 
la regina delle notti lignanesi con le creazioni 
luminose proiettate sui più significativi edifici 
della Città nel programma di “Lignano Lights” 
a cura del regista lignanese Renzo Carbonera. 
Per gli amanti dello sport vi sarà il gradito 
ritorno di ormai classici appuntamenti come 
il Meeting Internazionale di Atletica leggera 
Sport Solidarietà (mercoledì 11 luglio), la Sup 
Race (domenica 2 settembre), la Sunset Run 
Half Marathon in abbinata con la Sun&Run 
(sabato 15 settembre), l’Aquaticrunner 
(domenica 16 settembre), (sabato 28 luglio) 
la Color Run, la corsa più allegra del pianeta 
che ha raccolto nelle scorse edizioni migliaia 
di festosi partecipanti. 

Sono inoltre in programma importanti 
competizioni come i Campionati Mondiali 
Basket 3 contro 3 (sabato 14 e domenica 15 
luglio), i Campionati Italiani Triathlon Sprint 
(sabato 29 e domenica 30 settembre) il Beach 
Rugby Cup - E.B.R.A. Series Master Finals 

(sabato 21 e domenica 22 luglio) e il 
Campionato Italiano di Beach Volley Serie A 
femminile (sabato 28 e domenica 29 luglio).
Immancabili poi gli appuntamenti con la Biker 
Fest dal 10 al 13 maggio, Easy Fish dal 14 al 17 
giugno, gli spettacoli pirotecnici e l’esibizione 
delle Frecce Tricolori.

Ricca di 
gRandissimi 
eventi l’estate 
lignanese 2018

L’estate dei grandi eventi 
di Lignano Sabbiadoro si 
aprirà con un gradito ritorno: 
prenderà il via domenica 27 
maggio l’attesissimo tour 
estivo di Vasco Rossi che, per 
la seconda volta, ha scelto 
Lignano per la sua data “zero”. 

Una lunga estate in musica ricca 
di grandi nomi per la nostra 
località. Dopo Vasco sono attesi 
infatti anche Cesare Cremonini e 
Negramaro per le loro date zero 
rispettivamente venerdì 15 giugno 
e domenica 24 giugno. 

T
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i estende dalle foci del fiume 
Tagliamento fino a Muggia. Lo scorso 
anno i responsabili dei principali porti 
turistici (una ventina) si sono riuniti ed 

hanno creato la “Rete Fvg Marinas Netwuork” 
e per il secondo anno consecutivo hanno 
voluto essere presenti alla Boot Dusseldorf, 
la più prestigiosa fiera europea dedicata alla 
nautica. Rispetto allo scorso anno, che ha 
segnato il debutto per “Fvg Marinas Network”, 
in questo appuntamento tedesco 2018 i Marina 
espositori erano 20. Oggi la Rete è in grado di 
offrire al diportista oltre 7000 posti barca dai 
7 ai 100 metri di lunghezza, oltre a servizi 

cantieristici d’eccellenza. “Questa seconda 
partecipazione della Rete al Boot Düsseldorf 
segna per noi un notevole incremento dei 
visitatori e un consolidamento della nostra 
identità - dichiara Fortunato Moratto - 
amministratore per l’area di San Giorgio di 
Nogaro, Marano e Stella.” “Abbiamo notato 
pure anche un grande interesse nei confronti 
della cantieristica presente in molti dei nostri 
Marina - ha concluso Moratto - sia da parte 
del pubblico, che dai cantieri navali, che 
sempre più numerosi scelgono le nostre 
qualificate maestranze e l’alta qualità di 
lavorazione come base d’appoggio in Italia.”
Dopo la partecipazione alla prestigiosa 
rassegna al Boot Dusseldorf la rete FVG 
Marinas Card è stata presente alla fiera 
Mondomare di Padova dal 9 all’11 febbraio. 
Per la prima volta poi alla Budapest Boat 
Show in Ungheria da 22 al 25 febbraio, 
successivamente dall’1 al 4 marzo al Boot 
Tulln austriaco e altre fiere.

di Marchetto Enrico & C. s.n.c.

RIStORaNtE “Da GIGI”
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Via Casabianca, 130
t. 0431 428390

Specialità 
pesce 

alla griglia

LA TANTO ATTEsA
sTAzIONE DELLE AuTOCORRIERE
presto sarà realtà

Finalmente... dopo parecchi anni 
di cui se ne parla (forse troppi) 
la stazione delle autocorriere ha 
imboccato il rettilineo d’arrivo e 
presto sarà realtà. Ha trovato idoneo 
spazio al pianoterra del Parkint di 
Sabbiadoro i cui lavori sono in via 
di ultimazione. L’ubicazione esatta 
è l’angolo che dà su via Latisana 
con via Amaranto. Avrà un’area 
coperta per una serie di servizi che 
necessitano in tali circostanze.

Sarà dotata esternamente di 10 banchine di sosta interamente coperte, 
pensiline e parcheggi di interscambio, mentre internamente troverà 
posto una sala d’attesa, biglietteria, servizi igienici ed un punto di ristoro, 
andando a risolvere così un annoso problema che era molto sentito 
dai lignanesi e dai turisti. L’importo dell’intervento, coperto in parte 
da un contributo provinciale, ammonta a circa 1.350.000 euro. Non va 
dimenticato che tale realizzazione ha avuto un iter politico di diversi anni, 
ma... è tutto bene quello che finisce bene. 

Come risaputo sull’area dell’ex 
caserma dei carabinieri di via dei 
Platani a Sabbiadoro sta sorgendo 
un nuovo condominio con finalità di 
Social Housing, complesso che sarà 
ultimato entro il corrente anno. 

Un intervento importante 
e fortemente voluto 
dall’Amministrazione comunale con 
cui dare una prima risposta concreta 
al problema della residenza stabile 
a Lignano. Si tratta di una ventina di 
alloggi che verranno dati in locazione 
a canoni calmierati. 

n intervento tanto unico quanto riuscito 
di collaborazione tra Pubblica 
Amministrazione, finanza e tessuto 

imprenditoriale. Potranno concorrere 
all’assegnazione di un’abitazione anziani, persone 
singole o nuclei familiari composti da non più di 
due persone, delle quali almeno una abbia 
compiuto 65 anni. Nuclei familiari a basso reddito, 
anche monoparentali o monoreddito; giovani 
coppie con o senza prole, quelle i cui componenti 
non superino entrambi i 35 anni di età. I requisiti 
prevedono che almeno uno dei destinatari abbia 
avuto la residenza nel Comune di Lignano per 
almeno 10 anni consecutivi negli ultimi 20 anni 
o abbia attualmente la residenza nel Comune 
balneare. Gli altri parametri contemplati sono un 
Isee minimo almeno pari a 2,5 volte l’ammontare 
annuale del canone di locazione e il possesso della 
cittadinanza italiana. Le abitazioni saranno 
concesse esclusivamente alla locazione e tutti 
gli assegnatari avranno l’obbligo di mantenere 
la residenza per la durata del contratto a canoni, 
come detto, calmierati.

u

Entro l’anno saranno ultimati 
i lavori del complesso 
con finalità Social Housing 
di via dei Platani a Sabbiadoro

Successo della 
“Rete Fvg Marinas 
Network” 
al Boot Dusseldorf 
la più prestigiosa fiera europea 
dedicata alla nautica da diporto

Dopo Duesseldorf e Padova, Rete 
FVG Marinas è stata presente per 
la prima volta alla Budapest Boat
Show presso il padiglione F stand 
202 A, cui ha fatto seguito la Boot
Tulln, importante appuntamento 
per il mercato austriaco 
confermato per il secondo anno.

I Marina del Friuli Venezia Giulia 
sono la porta d’accesso ad una 
regione ricca di suggestioni che 
coniugano felicemente benessere 
e divertimento. Sono presenti nei 
centri balneari ricchi di cultura, storia 
e tradizioni locali, non per ultimo la 
grande offerta enogastronomica e 
la possibilità di praticare numerose 
attività sportive. 

s

/ Servizio di Stefano Fabris /

> Lignano Sabbiadoro: 
Aprilia Marittima e fiume Stella: Porto 
Turistico Marina Uno Resort, Marina Punta 
Faro Resort, Marina Resort Punta Gabbiani, 
Marina Punta Verde, Darsena Porto Vecchio, 
Aprilia Marittima 2000 Dry Marina, Marina 
Stella Resort, Dry Marina Punta Gabbiani;

> San Giorgio di Nogaro e laguna di Marano: 
Portomaran, Shipyard & Marina Sant’Andrea, 
Cantieri Marina San Giorgio, Marina Planais; 

> Grado: 
Darsena San Marco, Marina Primero, 
Porto San Vito;

> Monfalcone: 
Marina Hannibal e Marina Lepanto Resort;

> Trieste e costa triestina: 
Portopiccolo, Porto San Rocco Marina 
Resort, Marina San Giusto.

Questi gli aderenti 
alla “Rete Fvg 
Marinas Network”

In alto una immagine 
della demolizione

In basso a destra: al centro 
l’assessore Paolo Ciubej con ai lati
idirettori del cantiere e dei lavori
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HoteL e RIStoRANte CoN GIARDINo e PISCINA  tRADIzIoNe e MoDeRNo DeSIGN  SeRAte FRIULANe  eVeNtI A teMA

Campi da tennis in terra rossa 
presso il Villaggio Los Nidos
il luogo ideale per chi vuole 
giocare o allenarsi a tennis 
a Lignano Sabbiadoro

Info e prenotazioni
presso Albatros Centro Vacanze
T. 0431 71508
info@albatroslignano.it
Via Sabbiadoro, 1
33054 Lignano Sabbiadoro

IL MONDO 
DI BELLA 
ITALIA 
EfA VILLAGE 
a Lignano 
Sabbiadoro
Bella Italia, il Villaggio ex Getur, 
si presenta con un nuovo look 
per ogni disciplina sportiva e per 
famiglie con bambini che cercano 
una vacanza all’aria aperta.

Una spiaggia privata con accesso diretto 
dal villaggio, permette di rilassarsi 
nel silenzio della pineta, cullati dallo 
sciabordio delle onde e dal canto delle 
cicale, oppure si può scegliere di praticare 
diverse discipline olimpiche, coltivando 
nuove amicizie favorite dalle numerose 
attività aggregative della nostra 
animazione.

ella Italia è il Villaggio dei Bambini, 
risponde a tutte quelle che sono le 
necessità dei bambini che giocano in 

allegria, sorridono, vanno alla ricerca di nuove 
scoperte, crescono all’aria aperta insieme a 
tanti altri bimbi, in un ambiente sicuro. 
Il Villaggio è adatto a chi cerca momenti di 
relax e pace per grandi e piccini, senza perdere 
di vista un po’ di sano movimento e assaggiare 
qualche piatto tipico locale.
Il villaggio si caratterizza anche per le 
numerose strutture sportive moderne e 
professionali.

Il palazzetto dello sport, un complesso 
polifunzionale dalla capienza complessiva 
di 2500 posti a sedere dotato di tutti i fattori 
necessari per svolgere attività agonistica 
professionale (Pallacanestro, Pallavolo, 
Pallamano etc) e amatoriale, a cui si possono 
integrare i più moderni strumenti tecnologici 
per la comunicazione.

Il complesso natatorio e la piscina olimpionica, 
si compone di due vasche, la maggiore da 50 x 
25 m (profondità da 2 a 2,5 mt.) e la seconda 
da 25 x 12,5 mt. (profondità da 1,3 ad 1,4 mt.). 

Presso la vasca maggiore sono stati realizzati 
degli spalti per complessivi 400 posti a sedere. 
Le piscine, coperte e climatizzate, sono dotate 
di illuminazione separata e di un impianto di 
amplificazione per diffusione sonora di parlato 
o di musica. Il polo natatorio è in grado di 
rispondere alle diverse esigenze di qualsiasi 
squadra, associazione o federazione.

La spiaggia interna al villaggio, un litorale 
riservato ai propri clienti lungo quasi 1100 
metri, sabbia finissima, 5 terrazze e una 
moltitudine di accessi che attraversano 
e costeggiano le splendide dune naturali. 
E poi campi da basket outdoor, i campi da Palla 
Volo, di beach volley, di pallamano, le piscine 
all’aperto per il nuoto e il divertimento e 
strutture adeguate per tanti altri sport (tennis - 
arti marziali -  hockey indoor - scherma - danza 
- tennis tavolo -scacchi - dama - tiro con 
l’arco).
Bella Italia, LUOGO unico UNICO luogo. 
Tutti gli sport all’interno del Villaggio, 
Tutti gli ospiti all’interno dello stesso villaggio.

B

Con il primo maggio 
ci sarà l’introduzione 
della tassa di soggiorno

a) i minori fino al compimento del dodicesimo 
anno di età;
b) i portatori di handicap non autosufficienti, 
con idonea certificazione medica, compreso 
un accompagnatore;
c) il personale appartenente alla Polizia di 
Stato e locale, alle altre Forze armate, al 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché 
il personale sanitario che soggiornano per 
esigenze di servizio;

d) i soggetti che alloggiano in strutture 
ricettive a seguito di provvedimenti adottati da 
autorità pubbliche per fronteggiare situazioni 
di emergenza conseguenti a eventi calamitosi 
o di natura straordinaria e per finalità di 
soccorso umanitario.

Tra Amministrazione comunale e operatori 
economici c’è massima condivisione e unità 
di intenti in particolar modo per quanto 

riguarda la destinazione d’uso delle risorse 
che saranno incassate. Le risorse verranno 
destinate infatti al comparto turistico, per il 65 
per cento alla promozione e per il restante 35 
per cento a spese di investimento per percorsi 
ciclopedonali, sistemazione della viabilità 
e nuovo arredo urbano secondo un preciso 
progetto di promozione e sviluppo della 
località.

applicazione della tassa avverrà da 
parte di tutte le categorie ricettive, dal 1 
maggio al 30 settembre, per le prime 10 

notti di permanenza solamente. 

Per gli Alberghi e le Residenze Turistiche
Alberghiere le tariffe individuate
sono le seguenti

5 stelle Euro 1,30
4 stelle Euro 1,00
3 stelle Euro 0,80
2 stelle Euro 0,60
1 stella Euro 0,50

Per i Campeggi ed il Turismo all’aria aperta

4 stelle Euro 0,50
3 stelle Euro 0,40

Infine per le unità Abitative, i Villaggi turistici 
ed il Turismo sociale Euro 0,50; per le Marina 
Resort Euro 0,70 mentre per i Bed and 
Breakfast Euro 0,50.
A chiarimento di quanto sopra precisiamo 
quanto segue: la tariffa degli appartamenti è di 
0,50 giornaliere per persona per un massimo di 
10 notti.

È intento dell’Amministrazione 
comunale introdurre la tassa 
di soggiorno già a partire dalla 
stagione 2018. Nei mesi scorsi si 
sono svolti numerosi incontri fra 
rappresentanti degli operatori 
economici e l’Amministrazione per la 
definizione delle aliquote e del relativo 
Regolamento.  

L’

Saranno esentati 
dal pagamento:
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Nella mappa di G. 
Cavoboli del 1802 sono 
evidenti le cordonature 

delle dune e la zona 
depressa verso la Laguna

Che cosa? È presto detto: succede che, nella cronaca giornalistica relativa 
agli allagamenti provocati a Lignano dalle straordinarie precipitazioni 
piovose riscontrate tra il 10 e il 12 settembre dell’anno scorso, fa capolino 
una verità, come detto, abbastanza inedita, e cioè che il territorio lignanese 
sarebbe caratterizzato da alcune zone poste sotto il livello del mare.

lignanO 
sOttOmaRina

L’impianto Val Lovato 
in località Pantanel

La Campilunghi a 
ridosso dell’argine 

sulla Laguna

Senz’altro gli addetti ai lavori e gli studiosi del settore evidentemente ben 
conoscono l’argomento, ma certamente il pubblico più vasto dei comuni 
mortali, e noi tra quelli, non lo sapeva.

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

RuBRICA

di Enrico Leoncini

sPECCHIO 
DEI TEMPI

l pensiero va subito ad immaginare una 
piccola Olanda, ma andiamo con ordine. 
Cercando sui testi di più ampia 
divulgazione e maggiormente 

accreditati che abbiamo trattato le vicende 
della nostra penisola, riscontriamo che soltanto 
l’enciclopedico e oramai ultratrentenne volume 
Raccontare Lignano ne fa una timida, ma 
precisa menzione. Vi si riporta infatti che 
all’epoca delle bonifiche (1925) la zona limitata 
a settentrione dalla Laguna di Marano, 
denominata Biancure, era costituita da terreni 
posti ad una quota pressocchè uguale al medio 
mare, e che si procedette con il 
prosciugamento meccanico mediante pompe 
idrovore. Si aggiunga che, ancor prima, nel 
1919, l’argine sulla Laguna era stato rialzato 
dal Genio Civile, dal pontile della Guardia di 
Finanza alla Casa del Castaldo in zona San 

Zaccaria, difendendo i punti più vulnerabili 
con scogliere in pietrame d’Istria.
La notizia è quindi confermata, e sarebbe 
stata curiosamente comunque destinata 
ad emergere a breve giro. Infatti, poco più 
di un mese dopo la rivelazione giornalistica 
conseguente agli allagamenti di metà agosto, 
si è aperta a Udine al Museo Etnografico di 
Palazzo Giacomelli la mostra Le vie dell’acqua,
architetture idrauliche nella Bassa Friulana.
Nel materiale messo a disposizione dei 
visitatori si afferma che l’esistenza stessa della 
maggiore cittadina turistica della provincia di 
Udine è dovuta alla massiccia opera di bonifica 
avviata negli anni Venti e Trenta del 
Novecento, che ha trasformato zone paludose 
e malsane, come quelle della Bassa Friulana, 
in terreni coltivabili e zone abitabili.

I

ono tre gli impianti in funzione sulla penisola lignanese: l’idrovora Punta
Tagliamento nei pressi di Marina Uno a Riviera, la Val Lovato in località 
Pantanel (il nome dice tutto), lungo il canale di Bevazzana e la 

Campilunghi in via dello Stadio, a ridosso dell’argine sulla Laguna. Sulla facciata 
dell’edificio della Val Lovato è riportata ancora l’identificazione della zona di 
bonifica come Biancure III, il cui nome derivava probabilmente dal biancore dato 
dal sale lasciato sulle plaghe che venivano a formarsi a seguito dell’evaporazione 
dell’acqua marina.
Ma la prova di quanto andiamo narrando era già in atti, come dicono giudici 
ed avvocati. Effettivamente sulle mappe più antiche raffiguranti il territorio di 
Lignano sono evidenziati i cordoni costituiti da dune di sabbia, formati dal vento 
e dalle mareggiate, che si estendono longitudinalmente alla linea del mare e che 
si pongono evidentemente ad una quota maggiore, così come si evince la zona 
retrostante, costituita da una piana acquitrinosa collegata alla Laguna, tanto che 
in passato erano presenti addirittura delle valli da pesca. Parafrasando Celentano 
potremmo dire là dove c’era l’acqua, ora c’è una città.

s

Per dare un immagine semplice si può 
affermare che Lignano è una sorta di 
triangolo di sabbia, delimitato da un 
lato dall’argine del Tagliamento, da un 
altro dall’argine che contiene prima la 
Litoranea Veneta e poi la Laguna e 
dall’ultimo dal muretto che separa 
la spiaggia dal lungomare, che ha 
fondazioni profonde tali da costituire 
quasi una diga.
Sul sito del Consorzio di Bonifica 
Pianura Friulana, più in generale, si 
riporta che vaste aree dei comuni di 
Lignano Sabbiadoro, Latisana, 
Precenicco, Palazzolo dello Stella, 
Muzzana del Turgnano, Marano 
Lagunare, Carlino, San Giorgio di 
Nogaro, Torviscosa, Terzo di Aquileia, 
Aquileia, Grado e San Canzian d’Isonzo 

si trovano ad una quota inferiore al 
livello medio del mare e comunque ben 
al di sotto di quella che è la quota 
massima di marea, che in determinate 
condizioni meteorologiche raggiunge 
anche i 2 metri sopra il medio mare.
Per questo tutta la linea di costa al 
confine con la Laguna di Marano e 
Grado è munita di arginature che 
difendono il territorio dalle ingressioni 
dovute alle escursioni di marea e alle 
mareggiate e da una rete di impianti 
idrovori che sollevano le acque per 
scavalcare gli argini e scaricarle in 
laguna, garantendo il deflusso di quanto 
drenato dai canali di bonifica. 
Gli impianti idrovori, infatti, funzionano 
non solo durante gli eventi piovosi, ma 
anche in condizioni di bel tempo.

Lo schema di 
funzionamento di 
un’idrovora (dal sito della 
Bonifica Pianura Friulana)

L’idrovora Punta 
Tagliamento nei 
pressi di Marina Uno
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RuBRICA

di Vito sutto

MOsTRE 
D’ARTE

LA PITTRICE 
DAINEsE, 
LIGNANEsE 
D’ADOzIONE, 
definita dalla critica 
“l’anima azzurra”

L’arte di Dainese è tutta intrisa 
di azzurro. “... il mondo affonda 
in una infinita azzurra bellezza. 
Tutto l’amore della mia fresca 
anima bramosa confluiva in una 
grande nostalgia e si mutava 
in lacrime. L’occhio beveva con 
sguardo ammalato la soavità 
del lontano azzurro...” Così 
scriveva H. Hesse in “L’azzurra 
lontananza.” 

osì la pittura di Dainese annovera più 
volte l’azzurro: azzurro come metafora 
romantica, come percezione visiva e 

insieme sentimentale, azzurro come il cielo 
e il mare infinito e risolutore di ogni 
contraddizione umana.
Dainese porta in sé le sottili nebbie, i delicati 
muschi sulle pietre, i ricami dei marmi 
veneziani ma, nelle sue tele implode il 
desiderio un sole del Sud caldo fino al 
tramonto. È un tempo che quasi non ha voce, 

vive nel silenzio che sembra non più 
appartenerci, ma che, all’insaputa di noi, 
volge al divino.
L’azzurro linguaggio ci trascina per le vie 
infinite del silenzio del cielo e sublima i 
sentimenti elevandoli a simbolo, fiamma e 
luce, opere che devono essere viste e riviste, 
e se lo farà l’astante, visitatore di gallerie meno 
distratto, entrerà in questo linguaggio azzurro, 
ansioso di vita eppure quasi silente come un 
malinconico canto.

C

/ Servizio di 
Riccardo Millemaggi Pillonetto /

Stralignano per informare e formare 
alla cultura delle vacanze, questo 
potrebbe essere il titolo della mostra 
con le copertine al pubblico nella 
sede del Circolo che è ospitata nello 
spazio della Tavernetta in via Cividale.

Il Circolo Culturale La lanterna 
di Udine ospita la mostra delle 
copertine di Stralignano. 
La nostra storica rivista continua 
il suo viaggio itinerante per 
essere conosciuta e apprezzata 
non solo come rivista delle 
vacanze, ma di più’, come 
testimonianza giornalistica. 

ll’atto in cui stiamo andando in stampa 
la mostra è visitabile, tutti i giorni, 
domenica esclusa, orario apertura del 

locale. Tiziano Bravi, artista celebre per le sue 
figure di uomini e donne con cappello, (una 
specie di indicatore sociale e morale) 
presentando la mostra assieme ai collaboratori 
del Circolo e di Stralignano, ha evidenziato che 
gli incontri culturali in città debbono 
manifestarsi sempre più pienamente. 
E la mostra dei giornali sarà un ’ulteriore 
occasione per rimandare ad una riflessione 
inerente alla lettura e ai suoi benefici in ogni 

fascia di età. Nel corso dell’inaugurazione 
un nutrito pubblico ha fatto domande sulle 
stagioni e sui programmi nella città di Lignano, 
dimostrando un vivo interesse anche per la 
storicità della rivista.  Precedentemente il 
nostro direttore Enea Fabris e Bruno 
Tamburlini hanno incontrato il gruppo 
operativo del Circolo evidenziando il senso 
di un giornale sempre atteso da un pubblico 
di lettori sempre più esteso.
La mostra delle copertine continuerà 
in Regione, per testimoniare che Lignano 
vive tutto l’anno.

A

sTRALIGNANO 
IN MOsTRA 
AL CIRCOLO CuLTuRALE 
La Lanterna di Udine

suCCEssO ALLA GALLERIA 
“LA LOGGIA” DI uDINE 
dei fantastici mondi 
e donne di Nevio Doz 

Guardare il mondo da un piccolo 
punto di riferimento, quindi 
si trasforma nel guardare le 
cose uscendo dal versante 
dell’io e trasferendosi nell’oggetto, 
quadro o fotografia che sia. 
Nevio Doz ci porta nel suo ambito 
di confine tra fotografia e pittura, 
aiutandoci a spaziare in territori 
infiniti.

Mostra a Udine per Nevio Doz, 
giornalista, fotoreporter pittore 
e costruttore di scenografie. 
La piccola galleria La Loggia, 
raffinata bomboniera nel centro 
udinese diretta dalla sempre 
attivissima dottoressa Maristella 
Cescutti, ha accolto come in un 
tempio la preghiera laica di Nevio 
Doz con le sue donne, con mani 
oranti rivolte verso il cielo, con 
i suoi annuvolamenti improvvisi 
che saldano all’orizzonte il 
biancore e il buio imperante.

redo di poter dire che la donna è la 
protagonista della mia ricerca - ci ha 
detto l’artista - con amore e rispetto 

la teorizzo, la rappresento, la disegno e la 
fotografo”.
Sogno e incubo, descrizione e dialogo, questa 
mostra ci dona un Nevio Doz sostanzialmente 
misterioso, un po’ ermetico, sperimentatore 
disperato, nelle tecniche, ma di più, nella 
formulazione di ipotesi narrative.
Quando si esprime nella grandi dimensioni, 
cioè quasi sempre, il risultato è a nostro 
giudizio maggiormente apprezzabile, perché 
il racconto offre più spunti di riflessione e 
l’avventura la viviamo insieme, noi fruitori 

e lui artista, stravagante e improvviso 
scenografo dell’improbabile.
L’identità dell’uomo e della donna quasi 
si sdoppiano, si triplicano nei personaggi 
pirandelliani di Doz che sembrano vivere 
l’indeterminatezza, l’impossibilità, la casualità 
e soprattutto l’incapacità di appropriarsi di 
un ruolo, di una sostenibilità esistenziale. 
La solitudine, il senso dell’assurdo 
l’impossibilità di cambiare determinano 
un’ossessione, un vero male di vivere, un 
’angosciante inconsapevolezza, perché la vita 
è una trappola, una gabbia senza uscita, in un 
mondo senza porte e senza finestre.

“C

Doz, il rappresentante del Comune di Udine, 
l’ex sindaco di Udine Furio Honsell, Maristella Cescutti, 
titolare della galleria e il giornalista Paolo Mosanghini 
che presentò Nevio Doz  

Foto di donna 
dell’artista Nevio Doz 
in esposizione 

Doz con il talentuoso chitarrista lignanese Andrea 
Da Riol, il quale, tra l’altro, la scorsa settimana si è 
brillantemente laureato in fisica all’Università di Trieste



la daRsena PORtO vecchiO 
di sabbiadORO OsPiteRà 
ad aPRile la teRza ediziOne 
della lignanO bOatshOw

Grande attesa a Lignano 
Sabbiadoro per la terza edizione 
della LignanoBoatShow che 
prenderà il via sabato 7 aprile 
con l’inaugurazione ufficiale in 
programma alle ore 10.00. 

La rassegna si estenderà per due 
week-end: 7 e 8 aprile per ripetersi 
poi il successivo fine settimana 
13 - 14 e 15 aprile, con orario 
continuato dalle ore 10.00 alle 20.00. 

romotore dell’iniziativa è l’Associazione 
Noi Operatori di Aprilia Marittima, 
in collaborazione con la Lignano 

Sabbiadoro Gestioni e con il patrocinio del 
Comune di Lignano Sabbiadoro. “Si tratta 
di un evento fieristico dedicato alla piccola 
imbarcazione da diporto, i famosi “natanti”, 
come ci spiega la presidente Susi Faggiani, 
che negli ultimi anni è stata particolarmente 
rivalutata e che ha visto una particolare 
crescita anche di nuovi cantieri costruttori.” 
Intorno a questo mondo della “piccola nautica”, 
ruotano settori importanti, quali i motori 
(entro e fuoribordo, accessori ed elettronica 
in genere). Si tratta pure di accessori creati 
e costruiti su misura (acciaio inox, teak, 
coperture,) da artigiani locali, veri 
professionisti. Saranno presenti oltre una 
trentina di espositori, i prestigiosi nomi della 
nautica. Oltre al puro evento fieristico, saranno 
presenti stand enogastronomici, spettacoli 
musicali, convegni sulla nautica, prove di 
canottaggio con il pubblico, gara di pesca 
simulata e altre novità. L’ingresso è libero.

P
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Al civico 19/21 di Corso degli 
Alisei a Lignano Pineta vi 
aspetta lo storico Ristorante 
Pizzeria per gustosi piatti. 
Dal 1990 il locale è gestito dalla 
famiglia Cristin e da 8 anni è 
diretto da Ketty e Francesco, 
(sempre famiglia Cristin). 
È aperto tutto l’anno e nei mesi 
estivi l’orario è continuato: ore 
11.00 - 01.00 della notte. 

Cucina specializzata in pietanze 
a base di pesce e carne cucinata 
con carbone argentino.
Il locale è composto da quattro 
sale, una delle quali con 
caminetto a vista per una cena 
più intima. In alternativa alla 
cucina tradizionale, offriamo 
ottime pizze preparate con 
farine biologiche sapientemente 
miscelate dal nostro pizzaiolo.

Ristorante Pizzeria Alisei
Corso degli Alisei, 19/21 / Lignano Pineta / T. 0431 422208 / www.ristorantealisei.it

I racconti del passato 
hanno incantato 
ed hanno fatto meditare 
sul presente

itolo dell’opera: “Un tuffo nel passato”. 
Così dopo averlo presentato la 
primavera scorsa al Centro Civico di 

Sabbiadoro, successivamente ha voluto farlo 
conoscere anche a Ronchis, avendo modo così 
di poter rincontrare i compaesani, in particolar 
modo gli amici di gioventù... ed è stato un 
lusinghiero successo. Alla serata erano presenti 
i sindaci di Ronchis e Lignano, rispettivamente 
Manfredi Michelutto e Luca Fanotto, non 
poteva mancare Valentina Maurizio, 
vicesindaco di Ronchis, che è stata la 
promotrice dell’incontro. Presentatrice ufficiale 
del volume e coordinatrice della serata Ada 
Iuri, assessore alla cultura del Comune di 
Lignano che con la sua competenza ha saputo 

illustrare le varie sfaccettature del volume. 
Dopo i saluti e gli elogi rivolti all’autore da 
parte delle autorità, ha preso la parola lo 
speaker ufficiale dell’incontro - al secolo Ada 
Iuri - la quale ha saputo sinterizzare i contenuti 
del volume. Ha sottolineato i ricordi dell’autore, 
di quando le sere nei mesi estivi i vecchi del 
paese, dopo una lunga giornata lavorativa nei 
campi, si sedevano fuori dell’uscio di casa per 
parlare degli ultimi avvenimenti, del tempo 
passato e quando si avvicinavano i bambini, 
magari davano loro lezioni di storia... contadina. 
La seconda parte invece è dedicata a Lignano, 
di quando si sposò con Mariella Piutti e trasferì 
la sua residenza nel centro balneare friulano. 
Quindi ci fu il passaggio da una località 
prevalentemente ad economia agricola ad una 
località completamente opposta, imperniata 
principalmente sul turismo. Ma Fabris non loda 
il tempo che fu e quello che è trascorso - scrive 
il professor Vito Sutto nella presentazione del 
volume - racconta realisticamente ciò che fu 
e quello che non deve essere dimenticato. 
Si tratta quindi di uno spaccato di vita che 
parte dagli anni ’40/50 che comprende anche 
alcuni cenni sulla seconda guerra mondiale, 
parla della vita fatta di stenti di certe famiglie 
del paese costrette a racimolare d’estate legna 

nei boschi per riscaldarsi nei mesi invernali e 
per far da mangiare quel poco che potevano. 
Non c’erano fornelli o cucine a gas, pranzi e 
cene si facevano con il fuoco a legna. Fabris nei 
suoi aneddoti descrive la semplicità e i sacrifici 
della gente di paese. Allora i mesi invernali 
meteorologicamente parlando erano lunghi 
e freddi venivano delle nevicate di 50/60 
centimetri e la neve durava a terra molto 
tempo e i bambini si divertivano a slittare 
muniti di zoccoli chiodati. Anche in un’ansa 
molto vasta del Tagliamento (che tuttora 
chiamano Tiliment muart), lo spessore del 
ghiaccio era notevole e lì i bambini e adulti 
andavano a divertirsi sul ghiaccio con pattini 
e slittini. Conclusa la parte roncolina i racconti 
di Lignano si fanno più recenti, ma anche qui 
Fabris è riuscito a mettere assieme molte fatti 
legati al passato. Parla della vecchia Lignano, 
un tempo luogo ideale per la caccia alla volpe, 
parla delle funzioni d’un tempo dei vecchi 
casoni dei pescatori, dello sbarco dei tedeschi 
alle foci del Tagliamento nella primavera 1945. 
Ricorda poi nel susseguirsi degli anni le 
stravaganze della vecchia Lignano con 
personaggi caratteristici, tra questi Gigi 
Lestuzzi e il suo scimpanzé Pierino. Fa anche 
tutta la cronistoria delle chiese di Lignano 
e dei vari parroci che si sono succeduti. 
Si è soffermato con una dettagliata ricerca 
sulle origini della vecchia Terrazza a Mare, sul 
faro di Lignano, il vecchio stabilimento Ausonia. 
Descrive inoltre la vita notturna in una città di 
vacanze, confrontandola con il ballo sul “brear” 
nei paesi. Nel libro insomma sono racchiusi 
moltissimi dati storici e di cronaca per questo 
“Un tuffo nel passato” sta riscuotendo molti 
consensi. Si tratta di racconti veritieri, per far 
conoscere alle nuove generazioni com’era un 
tempo la vita. Fabris è un vero testimone del 
tempo - ha concluso Ada Iuri - da oltre 
cinquant’anni racconta e conserva la nostra 
storia mantenendo immutato il suo 
entusiasmo. Un libro da leggere e guardare 
anche per le sue interessanti immagini che 
lo arricchiscono.

***

Il nostro direttore Enea Fabris è 
autore di diversi libri sulla storia 
di Lignano, ma riguardo la sua 
ultima opera letteraria ha voluto 
differenziarla dalle precedenti. 

Ecco che allora racconta come 
un tempo si viveva nei paesi di 
campagna, e raccoglie una serie di 
aneddoti sul vissuto a Ronchis, suo 
luogo d’origine. Il libro, composto 
da oltre 200 pagine, è diviso in due 
parti: la prima dedicata a Ronchis, la 
seconda a Lignano. 

T

Da sinistra i sindaci di Lignano e Ronchis, rispettivamente 
Luca Fanotto e Manfredi Michelutto nonché l’autore del libro 

Il nostro direttore Enea Fabris con l’assessore
alla Cultura del comune di Lignano Ada Iuri che 
ha condotto la serata
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La titolare del salone 
“Restyling Moda Capelli” 
Monica Chiarparin
di Pertegada ha ricevuto 
la certificazione 
internazionale con 5 stelle
È cosa risaputa che le donne per natura 
sono vanitose, cercano di attirare 
l’attenzione degli uomini curando il corpo 
in vari modi e forme: occhi, viso, labbra, 
unghie, abbigliamento eccentrico, non 
per ultimo i capelli. 

Ci sono varie forme di pettinature, 
secondo alcuni recenti dati 
statistici il 2018 offre oltre 300 
tipi di acconciature, tra queste 
ricordiamo: capelli corti, medi o 
lunghi, tagli per donne mature e 
così via. È cosa risaputa però che 
i capelli corti e lisci attirano l’uomo, 
ma non sottovalutiamo l’eterno 
fascino delle onde, portate persino 
dalle dive negli anni quaranta, che 
non smettono mai di sedurre, ora 
proprio sui capelli ci soffermeremo. 

pochi passi da Lignano, precisamente a 
Pertegada, piccola frazione di Latisana, 
esiste un salone che ha ricevuto la 
certificazione internazionale con 5 stelle 

conferita da Monacelli Italy (ora anche i saloni 
di parrucchiera hanno le stelle e 5 sono il 
massimo). Uno dei consulenti della bellezza 
italiana così definì la diretta interessata: 
“è una parrucchiera che ha scelto l’eccellenza, 
cambiando mentalità e abitudini”. Titolare di 
questa “eccellenza” è la signora Monica 
Chiarparin, friulana “DOC”, la quale risiede a 
Precenicco, ma il salone si trova a Pertegada 
in via Montegrappa all’insegna Restyling Moda
Capelli. Si tratta del primo riconoscimento del 
genere rilasciato in Friuli Venezia Giulia. Monica 
è un’artista dotata di grandi capacità e amore 
per il proprio lavoro. Infatti l’amore è la forma 
di energia più potente e contagiosa che esista. 

Sa creare con un proprio sistema operativo 
magnifiche acconciature che garantiscono 
la qualità del servizio offerto alla clientela. 
Svolge tale professione da oltre 6 lustri, prima 
come dipendente e successivamente in 
proprio. Grazie alla sua professionalità Monica 
vuole offrire alla propria clientela pettinature 
personalizzate con soluzioni su misura. 
Prima però di ogni avvio di progetto, vuole 
capire le esigenze della cliente da sottoporre al 
trattamento. “Ogni stella ricevuta - dice Monica 
- è frutto della passione che ogni giorno dedico 
a questo mestiere e per il tempo impiegato 
nello studio”. Infine Monica rivolge un caloroso 
ringraziamento alle dipendenti Rosi e Alessia 
che l’hanno affiancata in questo percorso con 
grande passione e dedizione.

A

Didascalia

Al centro la titolare 
affiancata da due 

collaboratrici LIGNANO: VETRINA 
DI ARCHITETTuRE 
a cavallo dei due secoli

/ Servizio di Thomas Odorico, 
Angeles Parrinello, Stefano Fabris /

Lignano, gli attori 
della balneazione

lla fine dell’Ottocento all’idea del 
mare come elemento terapeutico, si 
sostituisce una nuova concezione di 

vacanza, intesa principalmente come modalità 
organizzata di ricreazione e svago. 
La spiaggia, in questo nuovo contesto, diventa 
elemento centrale di incontro e socializzazione 
tra i bagnanti, i quali si abbandonano al sole 
quasi come attori di un film. L’invenzione del 
costume da bagno rende necessaria la 
creazione di camerini per cambiarsi: questi 
semplici edifici, successivamente includeranno 

anche dei bar e spazi dove trascorrere la 
giornata tra divertimenti e passatempi. 
Nascono così gli stabilimenti balneari a servizio 
della spiaggia. La giovane Lignano è stata 
centro di sperimentazione architettonica 
soprattutto negli anni ’50 e ’60 in cui vari 
architetti hanno realizzato una serie di 
stabilimenti tutt’oggi presenti lungo il litorale. 
Tali edifici, nonostante l’età, si distinguono 
ancora per originalità formale, funzionalità e 
carattere figurativo di materiali impiegati ed 
elementi costruttivi. Gli stabilimenti di Marcello 

D’Olivo a forma di “fungo” situati nel 
lungomare di Pineta e inclusi nello sviluppo 
urbanistico a forma di spirale, sono 
sicuramente di particolare rilevanza 
architettonica. Gli stabilimenti balneari oltre 
a rispondere adeguatamente alle esigenze 
dei bagnanti, rappresentano degli elementi 
che rimangono impressi nella memoria e 
contribuiscono a creare quel “senso di luogo” 
tipico del lungomare. 

A

Gli stabilimenti balneari degli anni 
50-60, patrimonio architettonico 
ancora esistente e funzionale per 
la nostra spiaggia. Edifici animati 
come punti focali caratterizzanti il 
lungomare. 

Le località balneari sono 
caratterizzate da “tipi edilizi” non 
presenti nelle città tradizionali, 
uno di questi è sicuramente lo 
stabilimento balneare. 

Ufficio spiaggia n.5, Lungomare Ge.Tur, 
Lignano Sabbiadoro

Ufficio spiaggia n.1, Lungomare Alberto 
Kechler, Lignano Pineta

Bar Riviera, Lungomare Riccardo Riva, 
Lignano Riviera 

Ufficio spiaggia n.6, Lungomare Alberto 
Kechler, Lignano Pineta

Stabilimento Balneare Portofino, Lungo 
Mare Trieste 15, Lignano Sabbiadoro 



l mese di dicembre scorso giunse in 
redazione una lettera da parte di una 
signora della provincia di Chieti che 
tanto di indirizzo e firma, che noi 

pubblichiamo, seppur in ritardo, come tutte 
le lettere che riceviamo. 
Così recita: 

Egregio direttore, 
mi trovo a ringrazia con la penna. È per il 
revival delle splendide copertine del passato 
che ho avuto modo di vedere sullo Stralignano. 
Nel numero 1 del suo giornale, datato 9 aprile 
2017, donatomi in questi giorni da una mia 
amica, fa bella figura il condominio Friuli, nel 
centro di Sabbiadoro, costruito al posto della 
vecchia farmacia, allora luogo di riunioni, 
incontri di tutti i ragazzini del dopoguerra… 
e ricordare il passato fa bene ai vecchi e non.
                                                                                             
Maria Pia Fortunato
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a splendida imbarcazione che vediamo nella foto con il nome “ROSA dei VENTI” è tuttora 
in fase di allestimento, ma presto - ha detto Adriano Zentilin - inizierà a fare la spola da 
Marano per il tour della Riserva del Fiume Stella (primavera -autunno), continuando così 
la lunga tradizione della famiglia “Geremia” (e chi non conosce Capitan Geremia, il 

“principe” della laguna di Marano). Con i primi tepori dell’estate riprenderà ad effettuare il servizio 
di trasporto pubblico Marano - Lignano. Onori ad Adriano Zentilin che dopo aver ereditato dallo 
zio (al secolo Capitan Gerimia) la passione per il mare, ora sa pure mantenere il passo con i tempi 
in continua evoluzione.

L

Nuova imbarcazione 
per il trasposto turisti

Da venerdì 30 marzo ore 15.00 
a martedì 3 aprile ore 07.00

Da venerdì 6 aprile ore 15.00 
a lunedì 9 aprile ore 07.00

Da venerdì 13 aprile ore 15.00 
a lunedì 16 aprile ore 07.00

Da venerdì 20 aprile ore 15.00 
a mercoledì 2 maggio ore 08.00

Da mercoledì 2 maggio l’assistenza erogata 
presso il punto di primo soccorso verrà 
integrata dal servizio di guardia turistica attivo 
sulle 12 ore diurne con orario quotidiano 
08.00 - 20.00

Da venercì 4 maggio ore 15.00 
a lunedì 7 maggio ore 08.00

Da giovedì 10 maggio ore 15.00 
a lunedì 14 maggio ore 20.00

Da giovedì 17 maggio ore 15.00 
a lunedì 21 maggio ore 20.00

Da venerdi 25 maggio ore 15.00 
a lunedì 28 maggio ore 08.00

Da giovedì 31 maggio ore 15.00 
a lunedì 10 settembre ore 08.00 apertura del 
punto di primo intervento di Lignano 
continuativo sulle 24 ore

Da venerdì 14 settembre ore 15.00 
a lunedì 17 settembre ore 08.00

Da venerdì 21 settembre ore 15.00 
a lunedì 24 settembre ore 08.00

Da venerdì 28 settembre ore 15.00 
a lunedì 01 ottobre ore 07.00

Chiusura punto primo intervento a Lignano 
stagione 2018

Anche nel mese di settembre a decorrere da 
lunedì 10 ore 08.00 e fino al 28 settembre ore 
08.00 negli orari diurni ci sarà il servizio di 
guardia turistica ad integrare e week - end 
garantiti dal punto di primo intervento di 
Lignano

Come richiesto l’apertura 
del punto primo intervento 
di Lignano verrà anticipata 
nel perioro immediatamente 
precedente le festività di Pasqua 
e seguirà il seguente calendario:

Orari apertura 
punto primo 
intervento Lignano

indagine sull’usO 
di inteRnet 
fRa i giOvani 
che vivOnO 
esPeRienze negative

L’associazione della Stampa 
del Fvg, su richiesta della 
Federazione Nazionale, ha 
inviato a tutti i colleghi, un 
comunicato stampa, sull’uso 
indiscriminato e i rischi 
dell’internet fra i giovani, 
con preghiera di diffusione. 

Si tratta di una indagine 
assai preoccupante condotta 
dall’OssCom (Centro di 
ricerca sui media e la 
comunicazione) dell’Università 
Cattolica, in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della 
Ricerca e l’ATS Parole 
Ostili (formata da Associazione 
Parole O-Stili, Università Cattolica 
e Osservatorio Giovani dell’Istituto 
Toniolo). 

umenta la percentuale di ragazze 
e ragazzi che vivono esperienze 
negative navigando in Internet: 

erano il 6% nel 2010, sono diventati il 13% 
nel 2017. Il 31% degli 11-17enni dichiara 
di aver visto online messaggi d’odio o 
commenti offensivi rivolti a singoli 
individui o gruppi di persone, attaccati 
per il colore della pelle, la nazionalità o 
la religione. Di fronte all’hate speech il 
sentimento più diffuso è la tristezza 
(52%), seguita da rabbia (36%), disprezzo 
(35%), vergogna (20%). Ma nel 58% dei 
casi gli intervistati ammettono di non 
aver fatto nulla per difendere le 
vittime. Sono alcuni dei dati che 
emergono dalla ricerca “EU Kids Online 
per MIUR e Parole O-Stili” su rischi e 
opportunità di Internet per bambini e 
ragazzi, L’indagine è stata presentata 
a Roma in occasione dell’evento “
Crea, connetti e condividi il rispetto: 
un’Internet migliore comincia con te”, 
organizzato dal MIUR per lanciare il 
programma di iniziative sulla 

navigazione sicura e responsabile in 
Rete previsto nella prima settimana 
di febbraio. Data centrale è stata quella 
del e febbraio a Roma, al teatro 
Brancaccio. La Giornata internazionale 
dedicata alla navigazione sicura in Rete 
e alle opportunità che questa può offrire 
alle ragazze e ai ragazzi. L’evento è stato 
organizzato in Italia dal Consorzio 
Generazioni Connesse, attivato per 
promuovere un corretto uso della 
Rete e contrastare il cyberbullismo 
e coordinato dalla Direzione Generale 
per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione del MIUR. A Roma erano 
presenti 700 studentesse e studenti. 
Tutte le scuole erano state invitate 
a organizzare eventi, attività di 
formazione e informazione destinate 
agli alunni e alle famiglie. In 
concomitanza con il Safer Internet 
Day si è tenuta anche la seconda 
edizione della Giornata nazionale 
“Un Nodo Blu - le scuole unite contro 
il bullismo”.

A

Questa una 
sintesi del testo

RuBRICA LETTERE
AL DIRETTORE

I



onostante questa visione Morando 
è rimasto soddisfatto delle attrezzature 
turistiche di cui dispone la località 
e la vivacità imprenditoriale anche 

nei mesi invernali, al fine di predisporre al 
meglio la località turistica per la stagione 
estiva successiva. Dopo l’incontro nella sede 
municipale con il sindaco Luca Fanotto e 
alcuni componenti la giunta municipale, 
ha fatto visita alle attrezzature turistiche, 
occasione buona per vedere pure il prestigioso 
presepe di sabbia, dove Morando è rimasto 
particolarmente colpito dalla maestria degli 
artisti della sabbia, dalla grande affluenza di 
pubblico anche a gennaio inoltrato e dalle 
finalità benefiche dell’evento.
Non poteva mancare una visita alle 
attrezzature nautiche di cui Lignano può 

vantare d’essere, con le sue sette marine, 
tutte insignite dei prestigioso riconoscimento 
della Bandiere Blu della Fee, la località con 
il maggior concentramento della nautica da 
diporto di tutto il Mediterraneo. 
Ovviamente i titolari delle marine si sono 
premurati di raccomandare al viceministro 
che non vengano cambiate le regole per chi 
ha fatto importanti investimenti costruendo 
i porti turistici, altrimenti possono venire 
vanificati dal cambio in corsa dei rapporti 
contrattuali tra concessionario e autorità 
concedente. Ad accogliere il viceministro 
cerano: il Sindaco di Lignano Luca Fanotto, 
Alessandro Tesini (ex presidente del Consiglio 
regionale), il senatore Alessandro Maran, 
il consigliere regionale Vittorio Boem, 
l’imprenditore Giorgio Ardito e altri. 

Da sinistra: 
il sindaco di Lignano 

Luca Fanotto, 
il viceministro 

all’economia 
Enrico Moraldo, 

Giorgio Ardito, 
Vittorio Boem, 

Alessandro Tesini,
Paolo Ciubej, 

Alessio Claroni
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Ma il viceministro all’Economia 
Enrico Morando ha voluto visitarla 
nei mesi invernali e precisamente 
sabato 20 gennaio, un periodo in 
cui Lignano è un vero e proprio 
cantiere di lavori.

IL VICEMINIsTRO 
ALL’ECONOMIA 
ENRICO MORANDO 
IN VIsITA 
A LIGNANO

Visitare il centro balneare 
friulano nel periodo invernale è 
cosa completamente diversa da 
vederlo nei mesi estivi. 

Il ponte di Pasqua 
segna l’avvio 
della stagione 2018, 
ma l’apertura ufficiale 
sarà domenica 
6 maggio

empo permettendo, con il ponte 
di Pasqua, primo della stagione, 
si comincerà a capire quale sarà 
l’andamento turistico dell’estate 2018. 

Altro ponte poi si avrà il 25 aprile, al quale 
seguirà quello dell’Ascensione il 13 maggio, ci 
sarà poi quello “esplosivo” di Pentecoste, infine 
Corpus domini che quest’anno cade il 3 giugno 
in concomitanza della festa della Repubblica il 
2 giugno.

T

Buone prospettive 
per la stagione 2018

econdo un nostro sondaggio con alcuni 
albergatori in base alle prenotazioni 
giunte fino ad una settimana fa le cose 
stanno andando bene, sono aumentate 

rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno, stesso riscontro in alcune agenzie per 
la ricettività extralberghiera. Presto... se sono 
rose...

s

Chi va piano 
va sano e lontano

na frase un tempo molto in auge, 
ma nella vita moderna in cui viviamo 
è ancora valida? Dovrebbe esse valida, 
ma la lentezza ha subito una progressiva 

e inesorabile trasformazione, dall’essere 
una virtù è passata ad essere un indicatore 
di indolenza, in realtà qualcosa di negativo. 
La tecnologia ci ha messo in condizioni di 
cambiare completamente vita. Viviamo in 
un’era in cui non ci viene concesso il tempo 
come avveniva in passato. Siamo dentro 
ad un mondo che ci porta ad una costante 
accelerazione.

u

iversi equipaggi si alterneranno a bordo 
condividendo esperienze, scelte di 
navigazione, confronti umani, dove la 
diversità è riconosciuta come risorsa 

e dove non vi sono barriere mentali e fisiche.
Con questo mezzo nautico, nel giugno 2017, 
il team Tiliaventum composto da 2 disabili 
non passeggeri, ma attivissimi navigatori, 
ha affrontato l’impegnativa traversata 
transatlantica New York - Portimao (POR) 
sempre all’interno del progetto WOW, ideato 
dal vulcanico Andrea Stella, illustre socio 
Tiliaventum, con a bordo la convenzione ONU 
dei diritti dei disabili raccolta dalle mani del 
segretario Gutierrez e divulgata in tutto il più 

ampio itinerario (Miami-Trieste), oltrechè 
consegnata al Papa Francesco e al Dalai Lama, 
il tutto a ulteriore conferma che se l’Oceano 
non ha barriere non vi devono essere nella vita 
di tutti i giorni. Le giornate previste a Lignano 
Sabbiadoro saranno il 28-29-30 aprile e primo 
maggio, quando poi il catamarano salperà per 
la successiva destinazione veneziana.
Durante queste giornate di permanenza nel 
centro balneare friulano chiunque potrà essere 
a bordo, gratuitamente, per incontri, uscite 
in mare, veleggiate giornaliere, momenti 
aggregativi sia in mare che a terra, grazie 
all’ospitalità presso Marina Punta Faro... 
e non mancheranno piacevoli sorprese.

INfO 
T. +39-3398281513
tiliaventum@gmail.com  
www.tiliaventum.com
Tiliaventum, via Monte Ortigara 3M 
loc. Punta faro

D

Tutti, con approccio inclusivo, potranno essere a bordo, sia nelle uscite 
giornaliere nelle sedi di tappa, che nelle navigazioni di trasferimento tra una 
città e l’altra, coadiuvati dallo staff dell’equipaggio che consentirà di poter 
trasferire istruzioni operative per i neofiti e implementare il bagaglio di chi 
ha più dimestichezza con il piacere di navigare sospinti dal vento.

A Lignano Sabbiadoro durante 
il ponte di fine aprile (28 aprile 
primo maggio) uscite in mare 
inclusive a bordo del catamarano 
accessibile “Lo Spirito di Stella” 
che partirà proprio da Lignano 
Sabbiadoro a fine aprile per il giro 
d’Italia a tappe che si concluderà 
a Genova portando il messaggio 
di uguaglianza e accessibilità in 
ogni città ospitante. 

Sali gratuitamente 
a bordo del catamarano 
“Lo Spirito di Stella” 
per uscite giornaliere

Gabriele 
Camilot

l piccolo che vediamo nella foto si 
chiama Gabriele Camilot ed abita a 
Latisana. Ha da poco compiuto 10 mesi, 
il suo dolce sorriso è troppo bello per 

non pubblicarlo. Siamo certi l’abbia preso 
principalmente della mamma Silvia, ma tali 
meriti vanno anche al papà Marco. È inutile 
sottolineare la grande gioia e l’amore per 
Gabriele sia dei genitori, oltre naturalmente 
dei nonni.

I

news
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Parliamone ora di una attrazione 
che ha avuto una breve vita. 
Si tratta della giostra sull’acqua 
installata negli anni Sessanta sullo 
specchio di mare all’altezza della 
Torre Zanier di Sabbiadoro. 
La sua durata è stata di pochi mesi, 
soltanto una stagione estiva.
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IN fRIuLI LE TRADIzIONI 
sONO uNA REALTà 
CHE VA sEMPRE ONORATA
Rispettato l’appuntamento 
gastronomico per gli auguri 
di Natale 2017

Viene presentato pure come un 
piccolo universo, ricco di tradizioni 
alle quali, il vero friulano è molto 
legato. Partendo da questo concetto 
un gruppetto di amici, puntuali già da 
parecchi anni si trovano per gli auguri 
di Natale, invitati da una ospitale 
coppia. 

Nella carta geografica d’Italia, il 
Friuli appare come una terra di 
confine. Oltre alla grande varietà 
dei paesaggi che lo circondano, 
corrisponde un patrimonio 
culturale altrettanto ricco e 
variegato. 

appuntamento è in una vecchia casa 
colonica completamente ristrutturata, 
adatta per incontri in varie occasioni. 

Questo rustico di proprietà dei coniugi Uga e 
Cesare Battistutta si trova aTeor, un paesino 
della bassa friulana, dove, i coniugi Battistutta 
hanno creato un piccolo museo d’arte 
contadina, tanto che tutte le pareti sono 
rivestite da una infinità di piccoli attrezzi d’un 
tempo, mentre nella parte esterna, si trovano 
le vecchie attrezzature di campagna. Solo il 
lavoro, la costanza, ma soprattutto la pazienza 
di Cesare e Uga, friulani DOC, hanno saputo 
mettere assieme un vero e affascinante museo 
contadino d’altri tempi. L’aperitivo con il 
tradizionale “tajut”, del buon salame, 
formaggio Montasio locale e uova sode è 
organizzato nel vecchio pollaio con accanto 
l’ex porcile del maiale. In un angolo c’è una 
vecchia cucina che riscalda l’ambiente. 
Subito dopo è seguita una breve visita al 
museo allestito nel reparto stalle. Esperta 
guida di tutto questo vecchio mondo è il 
buon Cesare che conosce ogni dettaglio 
sugli oggetti esposti. Vista la splendida 
giornata di sole, anche se la temperatura non 
era delle migliori per intrattenersi a lungo in 
tali ambienti, ben presto gli ospiti sono entrati 
nella sala della festa, riscaldata da uno spolert 
tipicamente friulano (si tratta di una cucina in 
muratura che vi stupisce per la sua resa 
termica), dotata di una grande piastra in ghisa 
radiante di grosso spessore, dove la polenta 
che cuoceva emanava un profumo e il sapore 
di una volta. Nel capiente forno facevano bella 

mostra dei saporiti tranci di cotechino (muset) 
su un letto di fettine di polenta arrostita, da 
far venire l’acquolina in bocca. Intanto che si 
gustavano questi saporiti piatti. Sopra la 
piastra dello spolert si manteneva al caldo 
un grande pentolone di trippe alla friulana, 
con accanto un’altra pentola di fagioli che 
emanavano un profumo di tempi lontani. 
Un lungo tavolo ricoperto di vini friulani 
allietavano i commensali, per non parlare poi 
di altre sorprese gastronomiche tanto che il 
pranzo di mezzogiorno si è protratto fino a 
tarda sera. All’appuntamento mangereccio 
c’erano tutte persone di una certa età che 
hanno potuto apprezzare il menù semplice 
e sostanzioso ad opera della valida cuoca Uga. 
Ma... al centro di questi over (60 - 70 - 80) 
c’era pure la piccola Emma Giovanna, nipotina 
di Cesare e Uga che non ha mancato di 
distribuire sorrisi a tutti gli ospiti.

L’Emma Giovanna Dalla Porta 
di Udine ha festeggiato
le 2 candeline

Ci siamo ricordati di Emma 
Giovanna, che vediamo nella foto 
accanto, anche lo scorso anno, 
il suo sorriso dolce e simpatico, 
che fa tenerezza, ci ha indotto 
anche quest’anno ad ospitarle 
sulle colonne del nostro periodico. 
Emma Giovanna è una bambina 
molto desiderata e per questo 
tanto più amata. Il bene che i 
genitori: Elena e Juri nonché i 
nonni vogliono a questo tesoro 
di bimba, viene costantemente 
ricambiato dalla stessa con il suo 
dolcissimo sorriso. Ciò dimostra 
che vive in un ambiente sereno 
ed amorevole e tutto questo 
contribuirà a farla crescere felice. 

Emma Giovanna Dalla Porta 
mentre porta a passeggio con 
la carriola uno dei suoi pupazzi 

originario di Buia, ma ha trascorso 
gran parte della sua vita all’estero 
stabilendosi poi a San Donato Milanese. 

Laureato in Scienza Geologiche all’Università 
di Padova, è stato uno dei principali ispiratori 
dell’attività di esplorazione dell’Agip in 
Marocco e nel Sahara tunisino. Dopo queste 
esperienze dal 1972 al 2010 è stato Docente 
di “Geologia degli idrocarburi” all’Università 
Statale di Milano. È grande studioso, autore 
di parecchi libri e pubblicazioni scientifiche 
legate soprattutto alle risorse del sottosuolo, 
Pur essendo rimasto lontano dal Friuli, non ha 
mai dimenticato le sue origini. È sempre stato 
“innamorato” di Lignano dove trascorre da 
molto tempo libero. 

È

Ricordi del Professor 
Pier Federico Barnaba: 
come era un tempo Lignano
Prima di passare 
ai ricordi del Professore 
diamo alcuni cenni ai lettori 
sulle sue origini

Questa premessa di 
presentazione del personaggio 
che ci ha inviato alcuni suoi 
ricordi della vecchia Lignano, da 
lui frequentata da giovane, ci ha 
indotto a cercare alcune vecchie 
foto della Lignano d’un tempo 
per una breve fotocronaca a 
completamento dello scritto 
che il Professore ci ha inviato.

na delle mie prime piccole avventure 
vissute qui a Lignano fu il tuffo 
ristoratore compiuto, nella vecchia 

Darsena, sfidando i severi divieti locali. 
Eravamo un gruppo di amici, arrivati in moto 
e auto alla scoperta di una Lignano ancora in 
fasce, in una calda giornata dell’agosto 1945. 
Quel bagno proibito fu di estrema 
soddisfazione e ci aprì le porte ad un 
magnifico nuovo mondo.

Anni Cinquanta: la Lignano turistica stava allora 
nascendo e in verità non era ancora molto 
ospitale. Dopo una impegnata ricerca, riuscii a 
ottenere un giaciglio per la notte ormai 
incombente presso una locanda di 
via Latisana: mi fu assegnata una brandina 
sistemata nell’unico angolo disponibile di una 
camera, situato però proprio al di sotto di un 
lavandino. Riuscii anche a dormire, grazie ai 
vent’anni di allora, ma nei frequenti risvegli 
fui costretto a controllare i miei movimenti 
per evitare di battere la testa contro il sifone 
del lavandino, che incombeva troppo da vicino.

Indimenticabile fu un’altra esperienza 
lignanese di quegli anni: la corsa ciclistica da 
Latisana a Lignano, per Amatori friulani addetti 
alla stampa, corsa, organizzata dall’ amico 
giornalista Isi Benini. Un percorso che allora 
non era altro che una strada di campagna, 
tutta terra e sassi. Furono 18-20 chilometri di 
pena che, per me, si ridussero fortunatamente 
alla metà, in quanto beneficiai di una foratura 
e conclusi la gara sulla camionetta, 
stipatissima, degli incidentati. 
La manifestazione si concluse comunque in 
allegria, tra libagioni e buon pesce alla griglia, 
grazie alla magnanimità degli organizzatori.

Questa era la Lignano di tanti anni fa. Ora si 
parla di grattacieli, di grandi Hotel, di attrazioni 
per la clientela, compresa, meno male, anche 
quella canina. Guardandoci indietro nel tempo, 
il periodo migliore è stato probabilmente 
quello degli anni Sessanta-Settanta, ma non 
ci sono dubbi sul fatto che Lignano è sempre 
stata e sarà “speciale”, meritatamente amata 
e ricercata da tutte le direttrici geografiche.

Ed ora ecco i ricordi di come 
era un tempo Lignano 

u

Una vecchia immagine della Darsena 
di Sabbiadoro risalente agli anni ’50 -’60. 
Come si può vedere vecchi pontili e poche 
imbarcazioni e panchine spoglie
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Family eNtertaiNmeNt CeNter
Viale VeNezia, 48 33054 ligNaNo (Ud)

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

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

Consulenze specialistiche
Via Amaranto, 12
Lignano Sabbiadoro
C. 331.9271410

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

Ferrari G.
Viale Italia, 54
Lignano Sabbiadoro
C. 366.2181810

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



www.lignano-riviera.it 
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