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s a l u t o  a g l i  o s p i t i  d i

n questo numero il saluto agli ospiti lo porta il collega Andrea 
Valcic, ma più che un saluto fa alcune considerazioni sull’attuale 
situazione economica che il nostro paese sta vivendo e che ci 

auguriamo non si ripercuota più di tanto sull’economia della nostra 
località. Questo il profilo di Andrea Valcic. Udinese da sempre, compie in 
agosto 63 anni. Lavora attualmente alla redazione udinese del Gazzettino, 
sua la rubrica domenicale “la Cjacarade”. È stato uno dei volti più 
conosciuti di Telefriuli, con le sue trasmissioni di approfondimento politico 
e di costume dalla “Settima luna” al “Teatro Bon” di Colugna, a “Crocevia 
Friuli”, sino alla serie “I difficili anni ’70”. Suo il libro: “Ma non vedete nel 
cielo”, che racconta il ’68 friulano e di cui è uscita la ristampa per le 
edizioni KappaVu. Altre pubblicazioni: “Quattro novembre” “Penne 
all’arrabbiata” “Il sentiero di An”. Dal 2010 è direttore della rivista 
friulana “La Patrie dal Friûl”.

Puntuale come un orologio svizzero, visto che solo loro in Europa ormai 
possono permettersi sia la puntualità che l’oggetto, è arrivata una nuova 
stagione per Lignano. La spiaggia friulana, mai come quest’ anno, ha un 
compito difficile e pesante sulle sue spalle: assicurare a tutti noi che il 
calo del Pil non assuma dimensioni drammatiche, alimentando 
quell’avvitamento dell’economia che tutti temono e che molti prevedono.
Sì, lo so che parlare di crisi, di momenti difficili, proprio quando si apre il 

periodo delle vacanze, non è particolarmente felice, ma questa è la 
situazione e di essa dobbiamo farcene carico anche sdraiati al sole.
Del resto non ci sono forze fresche a palazzo per dare risposte nuove 
alla politica cittadina? Le recenti elezioni sono di fatto un segnale di 
cambiamento dopo dieci anni di giunta Delzotto. Ai nuovi amministratori 
l’augurio di fare bene per Lignano, un bene prezioso per tutto il Friuli. 
E non lo dico solo dal punto di vista economico, con l’occhio deformato 
dal Pil, ma anche da quello di direttore de “La Patrie dal Friûl”, la storica 
rivista tutta in “marilenghe” che dal 1947 guarda, descrive la realtà 
friulana. Lignano dicevo è quindi importante anche dal punto di vista 
culturale, perché è il luogo fisico dove avviene il contatto tra milioni di 
turisti, stranieri, ma anche italiani, con la nostra terra, le sue tradizioni, 
la sua lingua, la sua storia. Oggi questi elementi rappresentano un valore 
aggiunto immenso per le realtà turistiche. Tutte le analisi di mercato 
dicono che essi fanno la differenza più ancora dei prezzi o degli 
intrattenimenti. L’altro richiamo è l’ambiente e guai a dimenticarci 
quanta ricchezza ha regalato la natura al nostro Friuli. 
Ecco l’augurio che faccio ai nuovi amministratori, agli operatori di Lignano, 
oltre che naturalmente quello di una buona stagione, è proprio quello di 
saper coniugare queste due voci all’interno dell’offerta turistica. 
Credo che non se ne pentiranno e prima lo faranno meglio sarà per 
ospiti e residenti.

I

Alcune immagini della serata della prima edizione

Prot. n. 10266 Lignano Sabbiadoro 21.03.2011 
Rif.  10049 

«TITOLO» 
«NOME» 
«VIA» 

«CAP» «CITTA» «PROV»

OGGETTO: ordine del giorno aggiuntivo alla convocazione straordinaria del Consiglio Comunale del 24.03.2011 

IL SINDACO 

VISTO lʼart. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO lʼart. 14 dello Statuto di questo Ente; 

VISTI gli artt. 3 e 4 del Regolamento interno per le sedute del Consiglio Comunale; 

COMUNICA

Che nella seduta del Consiglio Comunale convocato per giovedì 24 marzo  2011 alle ore 15,30 vengono 
proposti  i  seguenti punti  aggiuntivi allʼ ordine del giorno:   

Punto n° 2 
Approvazione Variante Zonizzativa puntuale al P.R.G.C. n° 42; 

Punto n° 3 
Approvazione Variante puntuale normativa al vigente P.R.G.C. n° 43; 

Punto n° 4 
Mozione presentata dal Consigliere comunale Luca Fanotto (lista Io amo Lignano – lista Trabalza) sulla 
tutela dellʼimmagine e del nome del Comune di Lignano Sabbiadoro, utilizzato senza autorizzazione da parte 
dellʼEnte Fiere Lignano s.r.l nella promozione della manifestazione Barcamania; 

Punto n° 5 
Interpellanza presentata dal Consigliere comunale Paolo Ciubej (lista Comunità Lignano) avente ad oggetto 
“Terminal autocorriere”; 

Punto n° 6 
Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Paolo Ciubej (lista Comunità Lignano) avente ad 
oggetto “deposito autocorriere”; 

Il Sindaco 
Dott. Silvano Delzotto

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
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Comune di 
Lignano Sabbiadoro

 SABBIA D’ORO

PREMIO

SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO 
“STRALIGNANO SABBIA D’ORO”

La manifestazione di consegna la sera del 18 agosto nel giardino dell’Hotel Falcone 

ome annunciato nell’edizione di 
primavera, anche quest’anno verrà 
assegnato il  “Premio Stralignano 

Sabbia d’Oro”, indetto dall’editore della 
testata giornalistica Stralignano, in stretta 
collaborazione con la “Galleria d’Arte Auri 
Fontana”. Il Premio si avvale del patrocinio 
del Comune di Lignano Sabbiadoro. 
L’ambito riconoscimento viene conferito a 
personalità, enti pubblici o privati, che nella 
storia di Lignano abbiano avuto particolari 
meriti, o abbiano in qualche modo portato 
lustro e prestigio alla località. 
Il regolamento prevede pure possa essere 
conferito anche alla memoria. 
Sono già pervenute alcune segnalazioni 
da parte del pubblico che verranno vagliate 
poi dall’apposita giuria presieduta dal 
nostro direttore Enea Fabris, con la 
consulenza tecnica di altri professionisti, tra 
questi: Piero Villotta (presidente regionale 
dell’Ordine dei giornalisti), Enrico Leoncini 
(avvocato libero professionista), Vito Sutto 
(critico d’Arte) e dello scultore orafo Piero 
De Martin. Le segnalazioni saranno valide 
quelle che giungeranno entro il 20 luglio, 

dopodiché si riunirà la giuria per emettere 
il proprio verdetto che sarà insindacabile. 
Alla pubblica manifestazione di consegna 
del Premio, che verrà la sera di sabato 18 
agosto nello bellissimo giardino dell’Hotel 
Falcone di Sabbiadoro, debitamente 
trasformato per l’occasione, saranno 
presenti le massime autorità locali, sia 
del mondo politico che economico. 
Per dare maggior prestigio alla 
manifestazione e per arricchire la serata, 
la consegna del Premio sarà preceduta da 
una sfilata in apposita passerella, tempo 
permettendo ai bordi della splendida 
piscina, di indossatrici professioniste che 
indosseranno gioielli dell’artista De Martin. 
A tutte le signore al momento dell’ingresso, 
che sarà libero, verrà consegnato 
gratuitamente un apposito biglietto che alla 
fine serata servirà per l’estrazione a sorte di 
alcuni gioielli scultorei realizzati dall’artista 
De Martin e che si possono ammirare 
presso la “Galleria Auri Fontana”, di viale 
Gorizia, 17 (Piazza Fontana) a Sabbiadoro. 
La serata si concluderà con un brindisi agli 
ospiti offerto dalla direzione dell’Hotel.

C
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l ponte di Pentecoste da sempre 
viene ricordato a Lignano come 
alcune giornate “d’invasione” di 

turisti austriaci e tedeschi, in quanto nei 
loro paesi coincide con un periodo di 
vacanza. Quasi sempre a gran parte di 
tali ospiti viene lasciato campo libero, di 
conseguenza: schiamazzi notturni, grandi 
bevute spesso finite con risse, danni alle 
aiuole, bagni nelle fontane e via dicendo. 
La presenza di molti turisti porta sempre 
un tornaconto economico per certi 
operatori: vedesi ristoranti, pizzerie, bar e 
gelaterie che in queste giornate sono prese 
d’assalto. Sapendo però che l’atteggiamento 
tenuto dalla maggior parte di questi 
giovani, ci sono diverse agenzie e titolari 
di appartamenti che non affittano loro i 
locali, in quanto sono più i danni che 
provocano che gli introiti di pochi giorni. 
Comunque ben vengono gli ospiti 
d’oltralpe, ma le nostre riserve vanno 
solamente a chi non ha un comportamento 
rispettoso ed educato. Infatti quest’anno 
il ponte di Pentecoste ha fatto registrare 
diversi episodi a dir poco incresciosi, 
basta citarne qualcuno: in via Adriatica 
un giovane, sotto i fumi dell’alcool si 
divertiva a passare da un terrazzino all’altro 
tanto che è precipitato a terra dal terzo 
piano. È stato ricoverato in coma 
all’ospedale di Udine. 

Un altro giovane, anche lui ubriaco, 
è riuscito a scavalcare l’inferriata di 
protezione e raggiungere la prima parte del 
tetto della chiesa di Sabbiadoro sdraiandosi 
a dormire. Una volta svegliato non è stato 
più in grado di scendere, sono dovuti 
intervenire i vigili del fuoco di Udine con 
una lunga scala e portarlo a terra. È inutile 
poi parlare degli interventi dei sanitari del 
pronto soccorso, le autoambulanze erano 
continuamente a sirene spianate. 
Moltissimi operatori si sono preoccupati 
per questi fatti, in quanto ne va del buon 
nome della località. Si chiedono pure chi 
paga tutte le spese per danni alle aiuole, 
pulizia delle strade, vigili del fuoco, 
autoambulanze insomma una 
preoccupazione giustificata. 
Ecco quindi che auspicano di porre un 
certo freno in queste giornate ai turisti 
poco educati, in quanto siamo più che 
certi che non si azzarderebbero a tenere 
simili comportamenti nei propri paesi. 
Recentemente un pool di operatori si è 
incontrato con il neo sindaco Luca Fanotto 
proprio per mettere a punto fin d’ora 
particolari servizi d’ordine pubblico per 
il ponte di Pentecoste del prossimo anno. 
“Non possiamo più tollerare - dicono gli 
operatori - continuando così rischiamo di 
perdere la clientela quella più tranquilla... 
e perché no, anche più danarosa.” 

Conoscendo il nuovo sindaco siamo 
certi che non trascurerà quanto riferitogli 
dagli operatori e fin d’ora si sta 
interessando per predisporre in seguito 
adeguati servizi, ma soprattutto di punire 
i trasgressori. Nei giorni scorsi un pool di 
operatori, ancora esasperati per i fatti 
accaduti, hanno detto che se non verranno 
presi seri provvedimenti, il prossimo anno 
creeranno, in concomitanza con le 
Pentecoste, la “festa dell’impunità”, 
in sostanza un invito a fare danni e 
schiamazzi, con la convinzione che nessuno 
fa loro niente. Auguriamoci che si tratti 
soltanto di un paradosso e di una triste 
battuta. Il sindaco assicura che verranno in 
seguito presi tutti i provvedimenti necessari 
sempre nel rispetto delle leggi vigenti, 
tuttavia rivolge un invito agli operatori 
affinché non venga mai meno il contatto 
con l’amministrazione che sarà sempre al 
fianco dei cittadini. Lignano è una città 
che vive di turismo e di divertimento, 
pertanto non tradirà mai questa natura 
di città accogliente e gioiosa per turisti 
di tutte le età. Ciò non toglie che le regole 
vadano rispettate. Invita pertanto i gestori 
e i proprietari dei locali, di avere fiducia
e si dice convinto - conclude il primo 
cittadino - che una buona soluzione si 
possa trovare con un mix tra la legge, il 
buonsenso e un costante dialogo.

I

NON FARE AGLI ALTRI CIÒ CHE 
NON PIACE SIA FATTO A TE
Certi comportamenti non sono permessi di certo nei loro paesi 
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port, Istruzione e Cultura”. 
Queste le deleghe affidate dal nuovo 
sindaco Luca Fanotto al suo vice 

Vico Meroi. Sembra uno slogan ma è molto 
di più, sono tre aree di azione 
dell’amministrazione comunale di Lignano 
Sabbiadoro che formano un connubio 
perfetto per la crescita della comunità e 
dell’offerta turistica agli ospiti tutto l’anno. 
“Con entusiasmo e ottimismo continuerò 
a sostenere le eccellenze delle iniziative 
sportive e culturali - dice Meroi - che da 
anni ci caratterizzano come città dello 
sport e vetrina della cultura coinvolgendo 
e implementando il progetto scuola 
integrata che dal 2003 è modello di 
riferimento tra gli istituti scolastici in 
Regione.” “Adesso abbiamo avuto un mese 
a tutto sport, partito il 22 giugno con Beach 
& Basket in Piazza D’Olivo, è proseguito 
il 27 con la tappa di Serie A e il torneo 
Interregionale di Beach Soccer alla Beach 
Arena. Ancora a Pineta -prosegue Meroi - 
i primi di luglio l’evento NBA summer 
tour con la presenza del campione Danilo 
Gallinari ad allenarsi nei nostri impianti 
che continua la tradizione di Lignano luogo 
votato ai grandi campioni in tutte le 

discipline.” “Confermata la presenza 
da luglio dei corridori Giamaicani in 
preparazione per le Olimpiadi di Londra 
2012 che parteciperanno al 23° Meeting 
di Atletica leggera del 17 Luglio dove lo 
sport sposa la solidarietà.” Intanto alla Beach 
Arena il 15 luglio arriva la finale di Coppa 
Europa di Beach Rugby, il 21 la Coppa 
Italia di Beach Volley Femminile e 
seguiranno tutta l’estate sport su sabbia! 
Questi alcuni dei tanti eventi sportivi che 
assieme alle regate veliche, le esibizioni di 
surf, kite surf sup, twirling completano 
l’offerta della nostra località. 
Sono già partiti i centri estivi e i camps 
dei campioni di calcio e basket che ci 
accompagneranno fino a settembre quando 
il 9 si svolgerà la 3° SUP Race lungo tutto 
il nostro litorale e altri eventi in via di 
definizione.” Per la cultura legata allo sport 
c’è la mostra fotografica “SFIDE” al Parco 
Hemingway. Il 14 giugno hanno preso il 
via gli appuntamenti con “L’Autore e con 
il Vino” i giovedì a Pineta ove nel corso 
dell’estate prosegue il Festival “Pupi e Pini” 
e delle bande cittadine, dei Cori Gospel. 
In Luglio ci saranno 3 appuntamenti con 
autori in omaggio allo scrittore Giorgio 

Scerbanenco e il Festival di Musica Cortese. 
Al Centro Civico di Via Treviso, sede della 
nostra Biblioteca cittadina aperta tutti i 
pomeriggi da lunedì al venerdì, da luglio 
troverete le mostre fotografiche Sull’Istria 
tra 800-900 e sulla Biodiversità dell’Italia 
Nord-Orientale. Questo l’inizio nello spirito 
di migliorarsi continuamente e il nostro 
slogan per legare tutti gli eventi sarà 
“Mens sana in corpore sano!”

“S

LIGNANO: CITTÀ DELLO 
SPORT E DELLA CULTURA

Nostra intervista con il giovane Vico Meroi, neo vicesindaco

Oltre il mare, spiaggia, diportismo nautico e... manifestazioni



se la crisi, la devastante applicazione 
dell’Imu, il cambio delle abitudini 
dei turisti portassero nuova linfa 

all’economia lignanese? La domanda merita 
una considerazione non banale. 
Lignano è sempre stata alle prese con una 
domanda turistica “sui generis” per non dire 
anomala, caratterizzata da poca offerta 
alberghiera (corretta in parte solo
recentemente dalla nascita del polo Ge.Tur) 
e una enorme presenza di seconde case 
(circa 25 mila) utilizzate per lo più solo 
dai proprietari quando vengono in vacanza, 
vuote e sfitte per il resto dell’anno. 
Nelle ultime annate inoltre si è assistito 
alla crescita esponenziale del turismo “mordi 
e fuggi” che dura una settimana o anche un 
solo giorno. Un turismo che Lignano non ha 
mai considerato, se non addirittura valutato 
negativamente. Eppure a vedere come si è 
modificata l’attività ricettiva in Italia e in molti 
paesi negli ultimi anni c’e da ricavare qualche 
suggerimento per il futuro. Se si va a guardare 
i siti internet di prenotazione camere, da 
Booking a Trivago a Edreams ecc. 
Ci si rende conto che oggi solo in parte si 
affittano camere d’albergo. Una parte notevole 
di richieste offerte riguarda camere con bagno 

nelle case e negli appartamenti. 
Sono camere affittabili da una notte a una 
settimana, un mese, un anno, in una logica 
di liberalizzazione del mercato che gli operatori 
italiani tradizionali, albergatori in primis, 
hanno subito più che accettato. Si tratta di 
un fenomeno ormai consolidato e irreversibile, 
che ha già portato parecchie modifiche nel 
settore dell’ospitalità e altre ancora ne dovrà 
portare. Il primo effetto ha riguardato i prezzi 
degli alberghi, calati di molto, il secondo, la 
parificazione della promozione e la trasparenza 
dell’offerta. Mi spiego: a guardarli sulle pagine 
di Booking, ad esempio, non c’è differenza di 
impatto dell’albergo situato nel viale 
principale, o quello sul vicolo laterale: contano 
le stelle, il prezzo, l’arredamento, i servizi e il 
“feed back” cioè i commenti lasciati dai clienti. 
Nelle stesse pagine, sotto gli alberghi più o 
meno stellati, ci sono le case e le camere in 
affitto, la loro foto, posizione, il prezzo e gli 
eventuali servizi. Tutti lì, sulla stessa pagina del 
computer per tutti i gusti, per tutte le tasche e 
per tutte le scelte. Un numero di telefono e si 
prenota. E che c’entra tutto ciò con Lignano, 
vi domanderete? C’entra perché una parte dei 
25 mila proprietari di seconde case che hanno 
pagato la prima salatissima rata dell’Imu, si 

dovranno pur chiedere come fare per limitare 
la perdita. Messe da parte le “friulanissime” 
gelosie sulla inviolabilità della propria casa, 
le paure che gli inquilini rovinino i mobili, 
sporchino i muri, ecc, dovranno adattarsi 
ad affittare a prezzi di mercato. Si faranno 
assistere da un’agenzia, se non vorranno 
venire a Lignano ogni volta che ci sono da 
consegnare, o ritirare chiavi dagli inquilini, 
ma affitteranno e ciò avrà l’effetto benefico 
di aumentare la clientela lignanese, a beneficio 
di tutte le attività locali. In caso contrario i 
cultori della casa “solo mia” dovranno 
rassegnarsi a un forte esborso e entrare 
nell’idea di vendere in un momento in cui 
nel settore immobiliare le vendite sono finite 
da tempo. Oggi in fatto di case ci sono solo 
“svendite”.

na domenica di brutto tempo 
rischiarata da una bellissima Messa 
nella meno bella Chiesa di Lignano 

Riviera, questa potrebbe essere la sintesi. 
La Chiesa, dedicata ai Santi Ermacora e 
Fortunato, patroni della città di Udine e della 
Regione Friuli Venezia Giulia e di cui ricorre 
la festività il 12 luglio, è stata inaugurata nel 
2003 ed è quindi l’ultima realizzata a Lignano. 
La Chiesa è utilizzata solo durante la 
stagione estiva e prevalentemente da 
vacanzieri, comunque sempre molto presenti. 
Dobbiamo dire che la bassa valutazione da 

noi attribuita alla Chiesa dipende, come 
sempre in questa rubrica, dalla 
considerazione relativa alla vocazione del 
luogo, che nel caso di specie, a nostro avviso, 
poco concilia il concetto di trascendenza. 
E ciò senza nulla togliere ai progettisti, l’ing. 
Giancarlo Tavano e l’arch. Adriana Paolini, 
che hanno creato comunque una bella 
struttura, che bene si inserisce nel contesto 
naturalistico e urbano della zona, 
caratterizzata dall’ampia fascia di pineta 
a ridosso della spiaggia e dal prevalente 
insediamento privato di ville e villini. 
Con l’eccezione delle pareti di spalle 
all’altare, tutti gli altri lati sono vetrati ed 
apribili a scorrimento, mentre all’esterno 
una bella catasta di sedie di plastica, 
utilizzabili all’occorrenza dai ritardatari, 
che possono seguire la Messa stando fuori, 
ma comunque sotto lo sporto generoso del 
tetto. Pratico, ma forse un po’ troppo 
prosaico. All’interno i banchi non sono dotati 
di inginocchiatoio, ad eccezione di quelli di 
prima fila, con il risultato che pochissimi si 
piegano alla Consacrazione. La croce 
all’altare, sempre astile, questa volta è posta 
a sinistra. Finite le critiche, dobbiamo dire 
invece che la Messa è molto curata, anzi 
davvero speciale. Due i Sacerdoti all’altare, 
assistiti da un Diacono e un Ministro 
straordinario dell’Eucaristia, che a tutto 
provvede e che ha occhio per tutto, con 
la presenza alla tastiera dell’organo di un 
giovane non lignanese, affezionato 
frequentatore. La predica, incentrata sul 
Vangelo, dura quanto a noi sembra giusto 
(sei minuti e mezzo), questa volta senza 
passaggi in lingua tedesca. Alla Comunione 
i Sacerdoti, prima di porgere l’ostia ai 
genitori, fanno il segno della croce sulla 
fronte dei bambini tenuti per mano. Bello, 
e per nulla scontato. Alla fine, dopo l’andate 

in pace, l’Ave Maria di Lourdes, suonato 
dall’organo e cantato da tutti i numerosi 
presenti in piedi, senza uscire 
anticipatamente ed attendendo il rientro 
dei Sacerdoti in Sacrestia. Un raggio di 
sole in una domenica di pioggia.
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RISTORANTE CON SPECIALITÀ DI CARNE E PESCE
BIRRIFICIO ARTIGIANALE 
APERTO TUTTO L’ANNO

Birreria PHARO
Via Lignano Nord, 151
33053 Gorgo di Latisana (UD)

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

Tel. 0431 53191 Cell. 335 6154087

GUIDA ALLE MESSE DI LIGNANO
Enrico Leoncini

VALUTAZIONE

Chiesa: 

Rito:

(La valutazione, sempre con una scala da uno a cinque 
punti, si riferisce alla Chiesa, e cioè al luogo sacro 
considerato architettonicamente e liturgicamente in 
funzione della sua peculiare vocazione, e al Rito, e cioè 
alla singola celebrazione, specificamente indicata, a cui 
si riferisce il commento).

Nella foto in alto un’immagine colta attraverso 
la vetrata perimetrale
Sotto il caratteristico porticato

U

LA CHIESA DEI SANTI ERMACORA 
E FORTUNATO DI RIVIERA
Santissima Trinità, domenica 3 giugno 2012 ore 11.00

Una visione 
generale della 
Chiesa di 
Lignano Riviera

Prospettiva 
interna dell’altare

IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 
È IN CONTINUA EVOLUZIONE 

E

Non basta più offrire l’ospitalità d’un tempo, 
i turisti sono sempre più esigentiservizio di Piero Villotta



A cura di Mario Moratti

icurezza in mare: affinché la digestione si 
esaurisca bisogna attendere almeno due 
ore dopo un pasto leggero e tre dopo un 

pasto completo prima di entrare in acqua. 
Questi tempi non sono fissi, ma variano da 
soggetto a soggetto anche in dipendenza della 
temperatura dell’acqua. 
L’organismo durante la digestione deve 
concentrare il sangue e il calore al centro e non 
può mandarlo in periferia come richiedono le 
acque fredde e l’esercizio fisico del nuoto.
Inquinamento: è uno stato delle acque non 
apparente, come ad esempio l’acqua torbida, che a 
vista sconsiglia di bagnarsi. È opportuno ottenere 
tutte le informazioni e fare attenzione al grado di 
inquinamento delle acque in cui immergersi. 
L’inquinamento è un’alterazione dell’equilibrio 
naturale delle acque. Il rischio è di subire 

avvelenamenti riguardanti la pelle e l’apparato 
gastro - intestinale. Fortunatamente le nostre 
acque sono monitorate di frequente, dichiarate 
balneabili e meritevole della Bandiera Blu.
Indisposizione: per godere appieno dei benefici 
del bagno, si entra in acqua in uno stato di 
benessere psico - fisico totale e ci si astiene 
in caso di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
eccitanti, che alterano l’equilibrio. In questi casi 
diminuisce nel soggetto lo stato di vigilanza e 
del giudizio critico, della percezione del pericolo. 
I tempi di reazione e la stessa respirazione sono 
molto lenti. In casi di indisposizione temporanea 
il beneficio derivante dal bagno arrischia di 
trasformarsi in stress fisico ed è bene astenersi. 
Nei casi di indisposizioni croniche la balneazione 
va fatta con estrema prudenza e con preventivo 
consiglio medico.

S

La sicurezza per godere 
appieno i benefici del mare
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Pertegada - via del Molo, 1 - tel. 0431 55002
Lignano P. - viale dei Pini, 60 - tel. 0431 422378

agenziateghil
t u r i s t i c a  -  i m m o b i l i a r e

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

AGENZIA IMMOBILIARE EUREKA
Viale Europa, 11 

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

info@eureka.fm

Motori fuoribordo e entrobordo

concessionario

Punti vendita: Corso dei Continenti, 165
Lignano Sabbiadoro / Riviera

Marina Uno - Tel. 0431 428524 - 428255
Fax 0431 428782 — e-mail: offshore@iol.it

www.offshoreunimar.com

Viale dei Platani, 80
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

t./f. +39 0431 71331

C I C C H E T T E R I A

CONSIGLI PER UN BUON SOGGIORNO AL MARE 

Un alibi tra le lenzuola?...
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bbene sì, la cefalea è una delle scuse più inflazionate per sottrarsi ai doveri coniugali, ma... 
non è detto che sia una scusa poiché è un disturbo effettivamente molto frequente e variabile 
per gravità e tipologia. Genericamente si distinguono la cefalea a grappolo (ricorrente e molto 

dolorosa), l’emicrania (detta così perché colpisce emi=metà capo e può essere con “aura” cioè 
preceduta da sintomi premonitori) e la cefalea tensiva che è la più comune e spesso coinvolge anche 
il collo. Le cause dipendono da eredità genetica e/o da uno stile di vita scorretto, ma spesso restano 
sconosciute. Alcuni fattori, nei soggetti predisposti, agiscono da “trigger” = grilletto innescando una 
reazione che dalla vasocostrizione porta ad una potente vasodilatazione determinando il dolore:
• Alcool, insaccati, formaggi, tonno, cioccolato e i cibi stagionati che contengono tiramina 
• Bibite fredde e gelati: le sollecitazioni nervose del palato provocano dolore rapido e intenso
• Dado da cucina: contiene glutammato, responsabile della “sindrome da ristorante cinese”
• Ambienti chiusi con aria poco ossigenata o fumo
• Calore: ogni 5 gradi di aumento di temperatura c’è relativo aumento del 7,5 % di emicranie
• Umidità e bassa pressione: coinvolti soprattutto nella patologia cervicale
• Stress: esposizione a luci o rumori intensi e tensione emotiva

E

La popolazione femminile, spesso anche per sbalzi ormonali, soffre di cefalea in media circa 4 volte 
di più rispetto a quella maschile. Sfortunatamente non tutte possono ribadire quanto affermato dalla 
celebre diva Silvana Pampanini: “ho avuto più corteggiatori che mal di testa”! 

TANACETO PARTENIO: è comune nei luoghi incolti e 
soleggiati di tutta Europa. Si usa l’estratto secco in 
compresse. È più efficace come preventivo, assunto 
prima che l’attacco sia in atto. Può dare reazioni 
allergiche.

ARTIGLIO DEL DIAVOLO: usato nella medicina tradizionale 
africana. È una pianta molto spinosa, con gli uncini si 
attacca agli animali ed è in grado di intrappolare persino 
piccoli roditori. Molto efficace come antiinfiammatorio 
nelle malattie reumatiche, nei traumi e nella cefalea di 
tipo muscolo-tensivo associata a rigidità muscolare. 
Va assunto a stomaco pieno e per periodi di tempo 
prolungati.

SPIREA: erba sacra ai druidi. È l’aspirina naturale con 
azione antidolorifica e antipiretica. Controindicata agli 
allergici ai salicilati e all’aspirina.

MENTA PIPERITA: poche gocce di olio essenziale diluito 
in un olio vegetale per frizionare le tempie. Da evitare 
se sono in atto contemporaneamente cure 
omeopatiche. 

li antichi romani dedicavano il mese di 
giugno ai giovani, juniores, secondo il 
poeta latino Ovidio, altri sostengono che 

il nome derivi da Giunone. Comunque è il mese 
che segna l’inizio dell’estate, le precipitazioni 
diminuiscono, le temperature si elevano. Il 21 
giugno è il giorno più lungo dell’anno e segna 
il passaggio dalla primavera all’estate. 
Il sole raggiunge lo zenit, cioè il punto più alto 
sopra la terra. Ancora ai nostri giorni tra molte 
popolazioni si tengono festeggiamenti per 
celebrare il solstizio. È il mese delle messi mature 
e della frutta pronta per essere raccolta. 
In questo mese avviene la maturazione e la 
raccolta dei principali cereali. In Giappone questa 
stagione viene chiamata della “Luna d’oro” per 
il colore giallo che diventa predominante. 
Le temperature raggiungono i valori più alti 
dell’anno e possono verificarsi condizioni di afa 
influenzate dall’aria calda di origine africana. 
Le precipitazioni scarseggiano anche se si 
verificarsi temporali isolati specie al pomeriggio. 

Bisogna prestare attenzione agli sbalzi di 
temperatura provocati dal passaggio da ambienti 
normali a quelli con aria condizionata. 
Proverbi popolari: Giugno la falce in pugno. 
Luglio il temporale dura poco e non fa male.

Proverbi saggi
G

CAFFÈ: è un vasocostrittore e può dare un leggero aiuto 
come anche il Peperoncino.



RIDARE I VECCHI SPLENDORI A PIAZZA URSELLA
Il comune intende ristrutturare completamente Piazza Ursella, un tempo 
Piazza City, tanto che il progetto preliminare è stato sottoposto dal 
sindaco Luca Fanotto ad un parere da parte dei diretti interessati. 
Certo che mettere d’accordo molte persone sullo stesso argomento, 
non è cosa facile, anzi impossibile. Infatti l’incontro si è concluso con un 
nulla di fatto. Il progetto esaminato prevede ai lati della piazza due lunghi 
filari di alberi d’alto fusto, alternati da una particolare illuminazione. 
La parte centrale, formata da un lungo rettangolo, è divisa in più parti: 
sul lato verso il mare è previsto l’allargamento, per quanto possibile, 
degli spazi riservati ai pedoni. Dalla parte opposta rimane un piccolo 
parcheggio. Sono previste poi due fontane, un palco per manifestazioni 
ad un’altezza di 80/90 centimetri. Alla fine è stato deciso di promuovere 
un altro incontro, in modo tale di dare il tempo agli interessati di esaminare 
con calma il progetto preliminare ed accogliere eventuali suggerimenti 
nella fase esecutiva, senza per altro stravolgere il progetto già elaborato.

ALLA BEACH ARENA SPETTACOLO DI SOLIDARIETÀ
CON I PERSONAGGI DI STRISCIA LA NOTIZIA

Domenica 8 luglio alle ore 17,00, grande spettacolo di solidarietà alla 
Beach Arena di Sabbiadoro. La compagine di Beach Soccer del Team 
“Lignano in Fiore” disputerà un incontro con la nazionale calcio TV. 
È prevista la presenza di noti personaggi dell’affermata trasmissione 
televisiva “Striscia la notizia”, come: capitan Ventosa, Moreno Morello, 
Gimmi Ghione, il sosia di Bruno Vespa ed altri ancora. Si attende pure 
la risposta per la presenza pure del Gabibbo.
Il ricavato sarà devoluto all’associazione Lignano in Fiore onlus.

“IL RITO MISTERIOSO RACCHIUSO NEL DISCO 
DI FESTO E NELLA PIETRA DI KERNOS “ 
DI ROBERTA RIO
Capita a volte che ci siano luoghi che ci attraggono particolarmente, 
in cui veniamo richiamati da qualcosa che sfugge alla nostra 
comprensione. Il Disco di Festo è un mistero. Esso appartiene al genere 
di manufatti non interpretabili con il metodo storico-archeologico 
classico. La Pietra di Kernos, invece, non è considerata un mistero: essa 
è stata sommariamente classificata come una superficie per le offerte. 
Per gli studiosi tradizionali, cosa unisca il Disco di Festo alla Pietra di 
Kernos è presto detto: si tratta di due manufatti che appartengono al 
patrimonio archeologico cretese. Nulla di più. Ma se immaginassimo di 
collegare questi due oggetti e, anzi, di sovrapporli, magari in uno stesso 
luogo geografico e in un preciso giorno dell’anno, otterremmo non 
solo la soluzione di un enigma, ma anche la combinazione magica per 
svelare il mistero che li unisce e che li avvolge: un antico rituale in cui 
venivano utilizzati assieme.

I FINALISTI DI “MODA D’AUTORE”

Il via in passerella con le rispettive collezioni avrà inizio giovedì 5 luglio, 
con inizio alle 20.30 sul palco del “Beach Village” di Sabbiadoro, per 
proseguire poi nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7. 
Questi i partecipanti: 
Samantha Candorini - Arta Terme (Ud), Pasqualino D’angelo - Sant’Antimo 
(Na), Tatiana Dal Pra’ - Schio (Vi), Daniele Di Palo- Afragola (Na), Federica 
Lavisio - Paesana (Cn), Nicoletta Maniassi - Monfalcone (Go), Valentina 
Marangoni - Bagnacavallo (Ra), Raffaella Martinez- Fiume Vento (Pn), 
Anna Filomena Mastripierro- Molfetta (Ba), Goran Micic- Firenze - Sabac 
(Serbia), Chiara Mutti - Udine, Francesca Nicoletti - Potenza, Mirella Picin- 
Bolzano, Veruska Pieropan - Sarego (Vi), Germana Pirillo- Milano, Manuela 
Sdraulig - San Leonardo (Ud) - Madrid (Spagna), Pamela Lucia Spagnolo- 
Galliate (No), Federico Stefanacci - Vaiano (Po). 

“Moda d’Autor... futuro”
Federica Bellomo - Sacile (Pn), Elena Benetti - Bosaro (Ro), Silla Greggio 
- Granze (Pd), Laura Isoardi - Costigliole S. (Cn), Miriam Marega - Gorizia, 
Ilaria Massacci - Marcellina (Roma), Cristina Mocchiutti - San Giovanni 
al Natisone (Ud), Matteo Polesello - Brugnera (Pn), Alexandra-Andreea 
Stanescu - Bucarest (Romania), Federico Trevisan - Rovigo, Rosanna 
Venditti- Telese Terme (Bn), Chiara Zani - Cesena.
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D O V E  T R O V A R E  S T R A L I G N A N O

 Stralignano, nella sua nuova veste grafica, dalla scorsa estate, lo potete trovare in omaggio 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

news

LE GELATAIE BARCAROLE

La foto risale all’agosto del 1969 e come si può vedere, a bordo di una 
minuscola imbarcazione, dotata però di motore fuoribordo, si notano tre 
ragazze appoggiate sopra un frigorifero che conteneva gelati. Sono: Fides 
Colusso, Elda e Clorinda Bettin, al secolo “le Mangin”, gelataie di mare. 

LA PRESENZA DEI BAGNINI DI SALVATAGGIO
GARANTISCE IN MARE BAGNI SICURI
Su tutti gli otto chilometri di spiaggia da Sabbiadoro a Riviera è stato 
potenziato l’organico dei bagnini di salvataggio, tutti dotati di una 
preparazione altamente qualificata, frutto di vari corsi di aggiornamento 
e preparazione. Grazie a questa preparazione e al tempestivo intervento, 
la scorsa estate sono stati risolti positivamente diversi casi di bagnanti in 
difficoltà. Potenziati pure i punti dove è presente personale qualificato per 
l’uso del defibrillatore.

NUOVO NUMERO TELEFONICO 
DELLA POLIZIA DI STATO 0431 73683
Dal primo giugno è stato riaperto in viale Europa (vecchia sede) il posto 
temporaneo della Polizia di Stato. Anche quest’anno per motivi tecnici 
è stato cambiato il numero di telefono che è il seguente: 0431 - 73683, 
comunque per le urgenze è sempre funzionante il 113. La presenza della 
polizia garantisce ulteriormente la tranquillità dei turisti.

MUSICA AD ALTO VOLUME NEI BAR
Fino a pochi anni addietro ci si recava al bar per stare tranquilli a 
prendersi il caffè o l’aperitivo, dipendeva dall’orario, nello stesso tempo 
conversare con qualche amico. Da qualche anno, forse seguendo le 
mode giovanili, nella maggior parte dei bar lignanesi è stata inserita 
la musica che il più delle volte viene tenuta ad alto volume, oltre che 

rendere impossibile conversare, disturba altre attività limitrofe quando 
devono comunicare con i propri clienti. I titolari dei bar organizzano pure delle 
serate a tema e in quei casi il volume non ha alcun freno. Ben venga la musica 
come sottofondo, ma quando si oltrepassano i limiti si possono accontentare 
un numero limitato di persone. Un invito ad un maggior controllo da parte 
delle autorità competenti, in particolar modo nelle ore serali.

PISTA CICLABILE LUNGO LAGUNA TRENTO

Alcuni anni addietro è stata realizzata a Sabbiadoro una piacevole pista 
ciclabile sopra l’argine di protezione che costeggia Lungolaguna Trento. 
Sul lato laguna non necessita di alcuna protezione in quanto si trova 
una folta vegetazione spontanea, verso l’arteria stradale invece si è 
resa necessaria una protezione, realizzata allora in legno. Ma il legno, 
per trattato che sia, ha sempre una durata limitata, così a distanza di 
pochi anni, il comune si è visto costretto a rifare completamente la 
protezione, questa volta però con paletti di sostegno verticali in ferro, 
mentre orizzontalmente listellatura in legno, facilmente ricambiabile. 
I lavori di ripristino sono quasi ultimati. Il ferro però a Lignano, se non 
viene zincato viene presto corroso dalla salsedine, oppure richiede 
parecchia manutenzione, se ciò non avviene la sua durata sarà limitata. 
Visto l’impegno di spesa non da poco, il comune avrebbe fatto meglio a 
provvedere anche la zincatura delle parti metalliche.

MOSTRE D’ARTE ALLA "GALLERIA AURI FONTANA"
23 giugno/7 luglio Vania Malisan
7-21 luglio Giorgio Andrì
21 luglio/4 agosto Adolfo Maffezzoni
4-18 agosto Gianni Borta
18-31 agosto Piero De Martin
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Affittanze e compravendite 
real estate and holidays

33054 Lignano Pineta (Ud) 
Arco del Libeccio, 3/a
Tel. +39 0431 428833 fax +39 0431 428834
www.belanger.it - info@belanger.it

Viale Porpetto, 1 
City Garden Lignano Sabbiadoro
tel. 0431 71929

Stile, personalità, bellezza, professionalità
Crea il tuo stile con la nostra esperienza

news

BRINDA CON UN FRIULANO!
Sulla terrazza del bagno 2 di Pineta (bandiera tedesca verso Piazza 
Marcello D’Olivo), nelle giornate di venerdì 6 - 13 - 20 - 27 luglio e venerdì 
3 agosto alle ore 18,30 ci sarà una degustazione di vini delle zone Doc 
della nostra regione, con la presenza dei produttori... brinda quindi con 
un buon Friulano!

NUOVI ACCORDI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DEL BRAND TURISTICO REGIONALE 
l’Agenzia TurismoFvg sta predisponendo un nuovo approccio strategico 
con un’azione promozionale che fa leva sulla rete di contatti in Italia 
e all’estero e sulle eccellenze della nostra terra. Oltre ai tradizionali 
strumenti di promozione off-line e quelli di più recente e massiccio 
utilizzo dell’on-line, grazie alle vincenti caratteristiche di immediatezza, 
efficacia, basso costo e misurabilità, in un’ottica di sistema il braccio 
operativo regionale in campo turistico, aziona un nuovo e innovativo 
canale promozionale che consiste nell’attivazione di nuove sinergie 
volte alla promozione dell’immagine economica, culturale e turistica 
della nostra regione. Tutto ciò grazie alla definizione di accordi e 
convenzioni con Informest, Ente Friuli nel Mondo, l’Associazione Giuliani 
nel Mondo e attraverso il progetto “vetrine” del Friuli Venezia Giulia. 

VERNISSAGE ALL’HOTEL “VILLA CANDIA”

I quattro artisti, all’estrema destra con i fiori, la titolare dell’hotel 
Signora Elidia Zen
Una interessante rassegna di pittura, inaugurata a maggio, ma che 
rimarrà aperta fino a settembre, è stata allestita nelle sale dell’hotel 
“Villa Candia” di via Miramare a Sabbiadoro. Quattro gli artisti che 
espongono le proprie tele e tutti di Lienz (Austria). 
Sono: Christa Knienieder, Karin Hujber, Sigi Resl e Verena Brosche.

NUOVA SEDE DEL PRONTO SOCCORSO

ALLA GE.TUR. CAMPIONATI ITALIANI DI BATON 
TWIRLING E MAIORETTES 

Recentemente si sono conclusi negli impianti sportivi del Villaggio 
Turistico Ge.Tur. di Sabbiadoro i Campionati Italiani di Baton Twirling e 
Majorettes, nonché la Coppa Italia 2012 della stessa disciplina. 
Hanno preso parte oltre 500 atlete di età compresa tra i 6 e 25 anni 
appartenenti a ben 35 gruppi provenienti da tutta l’Italia. Tra i premiati pure 
il gruppo della nostra regione. Tra i presenti alle premiazioni: il consigliere 
regionale Mara Piccin e Massimo Brini, neo assessore al turismo di Lignano. 

INCONTRI CULTURALI A PINETA 
CON L’AUTORE E CON IL VINO
Come annunciato nella precedente edizione, giovedì 14 giugno sono 
ripresi al Tenda Bar di Pineta gli incontri con l’autore e con il vino e 
che si protrarranno tutti i giovedì alle ore 18,30 fino al 6 settembre, 
con l’esclusione di giovedì 16 agosto. Oltre al Tenda Bar tali incontri si 
potranno tenere pure al Palapineta, la nuova struttura polifunzionale 
immersa nel verde del Parco del Mare che si trova a pochi passi dal Tenda 
Bar. Presentatore dei libri e degli autori della rassegna culturale, sarà 
il famoso giornalista e scrittore Alberto Garlini, coordinatore, tra l’altro 
di “Pordenone legge”. Il programma dell’estate 2012 realizzato, come 
sempre, dall’associazione “Lignano nel terzo millenio” è molto ricco di 
appuntamenti. Per ulteriori informazioni www.lignanonelterzomillenio.it

SEMINARIO E VACANZE DI UNA SETTIMANA 
PER ASPIRANTI REGISTI
L’associazione culturale “Lignano nel terzo millenio”, in collaborazione 
con “You Crew” il programma “OneWeek Amateur Filmmmaking Holiday 
Workshops”, organizza a Lignano un seminario dal nome: “Vacanze 
di una settimana per aspiranti registi”. Una nuova idea che nell’area 
delle cinematografia offre una esperienza di cinema sul campo pre - 
produzione, girare e post - produzione, usando per la maggior parte del 
tempo la lingua inglese. Il soggetto del film sarà individuato e gestito 
dal gruppo, per girare un documentario di 8/10 minuti.

opo parecchi anni di trattative in 
merito ai vincoli urbanistici ed 
economici tra il comune e 

l’Efa-Ge.Tur. proprietaria del terreno 
dove sorgerà il nuovo “Punto di primo 
soccorso”, finalmente la situazione si è 
sbloccata. È stato infatti recentemente 
stipulato il contratto di acquisto dell’area. 
I progetti dell’edificio sono stati approvati 
e alla fine della prossima estate potranno 
essere iniziati i lavori per la costruzione 
dell’opera pubblica. 
Struttura moderna ed efficiente destinata 
a migliorare la qualità dei servizi resi ai 

cittadini, ma anche indubbiamente 
ad arricchire l’offerta turistica del 
centro balneare friulano. 
L’area, adiacente alla nuova caserma dei 
carabinieri di via Tarvisio, si estende su 
una superficie di circa 8 mila metri quadrati 
e il suo costo è stato di oltre 1 milione euro 
finanziati con un mutuo contratto 
dall’amministrazione comunale. 
Grazie poi ad una definizione bonaria della 
procedura espropriativa, il costo a metro 
quadro è stato di 140 euro anziché di 189 
euro, con un risparmio netto per il Comune 
di circa 400 mila euro. La costruzione del 

pronto soccorso vero e proprio richiederà 
un investimento di 6 milioni di euro 
interamente finanziato dalla Regione Fvg 
con un mutuo ventennale. 
L’opera si svilupperà su una superficie totale 
di 1100 metri quadri circa e avrà funzioni di 
pronto soccorso, guardia medica, infermiere 
di comunità e nuova sede per la Sogit. 
Sarà articolata con due box per le visite di 
emergenza, una sala di decontaminazione, 
sei posti letto per osservazione, sala raggi X, 
piazzola elisoccorso, locali per l’infermiere di 
comunità e anche con una vasta sala d’attesa 
con area giochi e relax per i bambini.

D
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L’unità d’Italia nelle tele di Giuseppina Romeo

l sacco ha raccolto tutti i pensieri, le emozioni e le sensazioni 
di Vania Malisan e restituisce colori e segni, tracce di vita, la 
solitudine, la felicità della compagnia, il dolore e la gioia, tutti 

i contrasti, tutti gli ossimori esistenziali, tutti i drammi dell’opposto, 
come il nero e l’azzurro, come la notte e il cielo che splende, come il 
dubbio e le certezze, la sapienza e l’accorgersi della limitatezza della 
propria conoscenza, davanti al mare, davanti al cielo, davanti all’oggi 
e al domani. Ecco la leggibilità delle opere di Vania Malisan che con 
i suoi informali vuole dare forma al sacco, ma anche contenuto. 
Il primo stato d’animo, l’oscurità e poi il secondo, il lieve chiarore e 
poi si dipana sempre di più la matassa dei pensieri e la figurazione 
del sentire acquisisce oggettualità, una sorta di correlativo oggettivo 
montaliano, per cui gli oggetti si deformano ma sono declinati in 
poesia. E allora il sacco è ciò che raccoglie, sedimenta, seleziona, 
include ed esclude, tutto ciò che alimenta il pensiero, la carta e la 
tela, il segno e il sogno. Il sacco è il contenitore primo, primitivo. 
Poi dopo la selezione e la raccolta l’artista coltiva ogni magico 
pensiero e ogni sensazione. Il sacco sarà svuotato nell’occasione 
appropriata. E allora bisogna anche dire che con questi quadri 
l’artista vuota il sacco, dice la verità, si spoglia di maschere ed 
ipocrisie e si lascia scrutare, si racconta e permette che tutti 
possano interpretare il suo racconto. Un racconto quasi integrale. 
Quasi. Perchè nei reconditi processi della memoria molti atti, molti 
gesti, percezioni antiche e nuove, anima e materia, pensiero e 
azione, fluidificare e stagnare, ci sono la malinconia e la solitudine, 
ci sono il dolore, la gioia, la serenità e le domande esistenziali che in 
questo momento, in qualche caso, l’autrice non ha sempre voglia di 
condividere. Il sacco è svuotato a metà, l’altra metà è la raccolta che 
implica ancora lunghi tempi di sedimentazione.

n caro amico di Lignano è l’artista Giorgio Celiberti, a lui 
vogliamo dedicare uno spazio sul nostro giornale e con 
questa piccola dedica invitarlo con i suoi capolavori a 

Lignano. La cultura della nostra città ha bisogno di Giorgio Celiberti, 
ma anche l’artista potrà a sua volta godere di un ritorno di immagine 
assolutamente in assonanza con la sua fama. A tutti vogliamo 
comunque ricordare che l’artista friulano è una voce storica della 
cultura italiana ed europea. Alcuni tra i suoi più significativi lavori 
di ricerca, si collegano al suo mondo carico di emozioni, di richiami, 
di una vita intensa di produttività e di pensiero. Campeggia sempre 
nella sua ricerca il problema dell’uomo protagonista della storia nel 
bene e nel dolore. Del Nocevento - il secolo breve - Celiberti incarna 
tutti i fremiti, la paure e le attese. E allora ecco comparire gli spettri 
delle guerre e delle morti, della violenza e della rabbia ribelle 
dell’artista che non accetta logiche “illogiche” ma che nel frammento 
della sua materia cerca di ricomporre l’ordine e la pace. La superficie 
nella quale agisce raccoglie tutto il cosmo dei pensieri che 
attraversano la mente dell’autore. Tra tutte le intenzionalità immediate 
e subconsce dell’artista vi è anche un sogno remoto che appartiene 
ad ogni autore, quello di raccogliere le forze della maturità attorno 
ai ricordi di un ragazzino che si muove spensierato e giocoso in un 
mondo di colori e di segni talvolta indecifrabili per l’incantata visione 
che egli ha ancora, nonostante tutto, del mondo.

iuseppina Romeo è un’amica di Lignano Sabbiadoro, città che ama per i suoi ricordi 
personali, per il mare e il sole. È attesa da un mese all’altro per una mostra che metta 
in luce tutta la sua brillante spigliatezza nel cuore del paesaggismo della laguna. 

Al nostro giornale con i suoi saluti manda una cartolina con un richiamo storico affascinante 
e carico di emozione. Vi proponiamo il quadro. Giuseppina Romeo con la sua opera vuole 
celebrare l’unità d’Italia. L’azzurro di fondo si coniuga magnificamente con la carta geografica 
mentre da un lato le Frecce Tricolori svettano. Sulla superficie appare anche un garibaldino, il 
suo profilo è colto dal monumento a Garibaldi eretto a Udine nella stessa piazza Garibaldi. 
Si tratta di un’opera che non dilata enfasi patriotica, ma è un sincero omaggio alla nostra storia 
che si costruisce anche di questi richiami e naturalmente della creatività degli artisti che sono 
un’altra componente della vita italiana. La aspettiamo a Lignano, magari con le sue opere il cui 
richiamo all’acqua è sempre suggestivo.

G

Glauco Crimini all’hotel Centrale di Sabbiadoro
Il fraseggio delle diverse acque
Rassegna organizzata da Marinoni Progetto Arte

Hotel Centrale di via Carnia a Lignano Sabbiadoro, continua la sua collaborazione con Marinoni 
Progetto Arte, il progetto che vuole coinvolgere i giovani nella conoscenza dell’opera d’arte. 
La direzione dell’hotel, squisita e discreta, anche quest’anno ospita per la stagione un autore, 

si tratta di Glauco Crimini, torinese ma quasi lignanese di adozione. Laureato in discipline economiche 
e per molti anni Dirigente d’impresa, Glauco Crimini ha sempre conosciuto la forza espressiva dell’arte 
e con il tempo ha cercato di impossessarsi di qualcuno dei suoi immensi segreti. È nato cosi un 
paesaggismo fresco e giovanile, brillante e sereno al tempo stesso. Gli oli su tela che sono in mostra al 
Centrale offrono squarci del Friuli, frammenti di mare di mare, e in questo senso Lignano racconta una 
parte della storia, panorami della Bretagna, sguardi su Venezia e fremiti di emozioni sul “mare alle sue 

diverse latitudini” - presentando la mostra in anteprima a Stralignano ci ha detto - “Sono contento di aver ritrovato questo legame, perché sono 
certo di non aver fatto alcuna forzatura, ma di aver veramente compiuto una sorta di viaggio”. Nel fraseggio delle diverse acque, aggiungiamo noi, 
dove possiamo fermarci a pensare alle varie metafore della vita che suggerisce il termine acqua e - naturalmente - il senso del mare.

L’

Forma, contenuto 
e poesia nelle opere 
di Vania Malisan

Giorgio Celiberti, 
invito a Lignano

I U

di Vito Sutto

Family Entertainment Center
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a comunità di Lignano è davvero 
eterogenea essendo formata da 
persone giunte da ogni parte del 

nostro Paese in concomitanza con il boom 
economico e turistico. Quindi portano con 
loro idee, usanze, tradizioni, costumi 
diversi, quindi la vera comunità, ossia 
quella che fin da bambini ha avuto modo 
di conoscersi, frequentando prima l’asilo 
infantile, poi le elementari e le superiori, 

appena ora comincia a formarsi. 
Chi sta seguendo la nostra rubrica 

“c’era una volta”, da anni molto 
apprezzata dai nostri lettori, 

avrà potuto farsi un’idea 
dell’eterogeneità dei 
lignanesi, anche se in 
tanti casi molte persone 
provenienti da fuori si sono 
inserite a pieno titolo nel 

tessuto sociale lignanese. 
Dopo questa premessa 

passiamo al nostro interlocutore 
di questa settimana. 

Si tratta di Dino Montagner, classe 
1944 originario, di Torre di Mosto 
(Venezia). Figlio di contadini, Dino ebbe 
la sfortuna di rimanere orfano di madre 
a soli 3 anni e a 12 pure del padre. 
Ultimogenito di 4 fratelli, primogenita la 
sorella Maria, poi il fratello Romildo, l’altra 
sorella Gabriella e infine Dino. 

Alla morte del padre, i fratelli maggiori 
Maria e Romildo, hanno dovuto prendere 
in mano le redini della famiglia. 
Allora non erano momenti tanto propizi per 
il lavoro nei campi, molti mezzadri stavano 
abbandonando le terre trasferendosi nelle 
grandi città in cerca di una occupazione 
redditizia. Così anche per i quattro fratelli 
Montagner, rimasti senza una guida su cui 
poter far affidamento in consigli e aiuti, si 
sono venuti a trovare ad un bivio. Fortuna 
ha voluto che nel 1958 il gruppetto 
Montagner venne invitato da Rino Moro, 
loro parente, a trasferirsi a Lignano. 
La famiglia Moro aveva abbandonato molti 
anni prima i luoghi d’origine per trasferìrsi 
definitivamente a Lignano come braccianti 
agricoli. Rino Moro era ancor bambino 
quando giunse a Lignano, ed il suo nucleo 
famigliare era composto da ben 16 
persone. Allora i proprietari terrieri, in 
questo caso il conte Gasparini di Bassano 
del Grappa, assumeva famiglie numerose 
onde poter contare su più braccia possibili 
per lavorare la terra. Allora a Lignano era 
iniziato un vero e proprio boom economico. 
Il turismo stava prendendo il sopravento 
sull’agricoltura, anche i mezzadri presenti 
a Lignano cominciavano ad abbandonare 
la terra inserendosi in attività turistiche. 
I quattro fratelli Montagner, valutata la 
situazione, aderirono all’invito di Moro e 

si trasferirono a Lignano. Dino però, 
essendo il più giovane, lo misero in collegio 
al Lido di Venezia dove frequentò le tre 
medie e successivamente uno o due anni 
delle superiori in un istituto professionale, 
inserendosi nel mestiere di falegname. 
Raggiungeva i fratelli a Lignano soltanto 
nei mesi estivi. Ben presto però abbandonò 

gli studi al Lido di Venezia e nel 1963 si 
stabilì definitivamente a Lignano unendosi 
al fratello e alle sorelle maggiori. La famiglia 
Montagner quando giunse a Lignano aveva 
da parte qualche risparmio e dopo qualche 
anno di ambientamento acquistò un 
appezzamento di terra dove attualmente 
si trova via dei Platani, costruendo una 
casa per viverci e qualche stanza per 
affittare d’estate ai turisti. Per poter 
mettere da parte un po’ di lire onde poter 
onorare i debiti incontrati per la costruzione 
della casa, i fratelli nei mesi estivi si 
ritiravano a vivere nel garage o in piccoli 
locali di fortuna. Le sorelle avevano trovato 
lavoro negli alberghi come cameriere ai 
piani. Il fratello Romildo trovò lavoro nel 
campo dell’edilizia. Dino invece lavorò per 
un certo periodo come falegname, con 
Romolo Sandri. Nel 1965, dovendo 
compiere il servizio militare, abbandonò 
il lavoro. Venne assegnato al 48° Fanteria 
di Bari. Rientrato a Lignano dopo aver 
adempiuto al servizio di leva, trovò lavoro 
ancora come falegname da Domenico 
Michelini. Allora il settore edilizio era molto 
più redditizio da quello di falegname così 
Dino decise, dopo un breve periodo di 
tempo, di abbandonare il mestiere di 
falegname ed intraprendere quello del 
muratore. Venne quindi assunto, prima 
come apprendista muratore dall’impresa 

L

È una rubrica che ha riscosso in questi anni molto interesse e siamo certi continuerà ad avere larghi consensi, lo dimostra, tra l’altro, la disponibilità delle 
persone che vogliono raccontare il proprio passato. Le interviste che abbiamo fatto a vari personaggi della vecchia Lignano, hanno lo scopo di far conoscere 
alle nuove generazioni persone che hanno visto nascere e crescere la località e molte delle quali sono pure protagoniste del suo sviluppo. Pertanto Stralignano 
continuerà anche per l’estate 2012 il percorso intrapreso anni addietro. I ricordi di queste persone potranno servire un domani a porre le basi della nostra 
storia, perché i racconti di vita costituiscono il vero vissuto di un Paese. Immortalare il passato significa pure rendere giustizia a chi ci ha preceduto, altrimenti 
la vita stessa con la sua inesorabile routine tutto cancella. Se i fatti narrati dai vari protagonisti non fossero fissati nella memoria, i ricordi svanirebbero nel 
nulla, oppure sarebbero ricordati da pochi fin che sono in vita. I giovani d’oggi potranno così conoscere i sacrifici fatti dai nostri predecessori ed il graduale 
passaggio dalla semplicità vita d’un tempo a quella più moderna e globale di oggi.

Dino Montagner, da garzone  
a capo cantiere, per 33 anni sempre 
con la stessa impresa edile
Come hobby suona la grancassa nel locale Circolo Musicale Luigi Garzoni

Enea Fabris

C’era una volta...

1. I suoi due figli Federico ed Andrea in tenera età.
2. Dino Montagner con la moglie Paola Cenedese.
3. Dino mentre trasporta delle radici di un pino appena abbattuto.
4. Dino con la sua grancassa durante un concerto a Lignano sorride alla nostra fotografa 
     Maria Libardi che lo ha immortalato
5. Dino durante il servizio militare nel 44° Reggimento fanteria di stanza a Bari. 
     La foto risale al 1965.
6. Dino da“autista” della carriola... a capo cantiere. 

C’era una volta...

Piazza Marcello D’Olivo, 3
33054 Lignano Pineta (Ud)
Tel./Fax 0431 422034
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edile Rino Sostero, finendo la sua carriera 
lavorativa dopo 33 anni sempre con la 
stessa ditta, come stimato capo cantiere. 
Nel contempo e precisamente nel 1969 si 
unì in matrimonio con Paola Cenedese, 
originaria del portogruarese, ma che 
conobbe a Lignano dove lei stessa lavorava 
come cameriera in un albergo. Nello stesso 
anno venne al mondo Federico e nel 1975 
Andrea. Dino Montagner è uno di quei 
personaggi che ha visto nascere e 
progredire la nostra località. Non ha mai 
voluto partecipare alla vita pubblica della 
città balneare, ma si è distinto come un 
grande lavoratore che ha saputo seguire 
attentamente ed intelligentemente il 
grande sviluppo della penisola balneare 
friulana. Seguendo la sua passione per la 
musica, da anni è pure inserito nella locale 
banda cittadina, ossia il “Circolo Musicale 
Luigi Garzoni”, come responsabile del 
tamburo. Nel 1976 la famiglia Montagner, 

oramai fratelli e sorelle sposati, decisero di 
dividersi. La casa di via del Platani la tenne 
il fratello maggiore che liquidò la parte 
spettante a Dino e alle sorelle. 
Tale “liquidazione” consentì a Dino di 
acquistarsi un appartamento in un 
condominio di via Tirrenia a Sabbiadoro 
dove tuttora continua ad abitare. I due figli 
si sono sposati e vivono per conto proprio, 
Federico, che vive a Lignano, gli ha regalato 
due stupendi nipotini: Alberto e Iacopo. 
Mentre Andrea che vive a Treviso, per ora 
non ha bimbi. Nel 1997, a soli 52 anni e con 
ben 37 contributi lavorativi, andò in 
pensione, felice di potersela godere a lungo 
in seno alla famiglia. Invece nell’aprile del 
2010 fu colpito da un grave lutto con la 
scomparsa della moglie e d’allora vive da 
solo, seppur circondato dall’affetto dei figli 
e nipoti. Tutte le mattine però si reca in 
cimitero a portare un saluto alla sua amata 
consorte e ciò lo fa sentire meno solo. 



VELE DI LIGNANO
di Daniele Passoni

Eventi sportivi 
internazionali nel 
mare di Lignano 
Sabbiadoro 

on si è mai assopita la vocazione 
sportiva della vela a Lignano 
Sabbiadoro, nonostante il particolare 

momento di crisi del diporto nautico e la 
recente manovra finanziaria che ha 
particolarmente aggredito il settore. 
Il successo della 38a edizione del Campionato 
dei Due Golfi, prova valida per la selezione 
nazionale di equipaggi d’altura, e il prossimo 
Campionato Europeo Optimist (deriva singola 
per eccellenza destinata alle prime 
competizioni dei ragazzini), ospitato per 
la prima volta proprio nel centro balneare 
friulano, sono un segnale inequivocabile 
della vitalità ed entusiasmo che si respirano 
a Lignano. Il Campionato dei Due Golfi, 
organizzato dal locale Yacht Club Lignano 
con il contributo di altri blasonati Circoli del 
Fvg, si è tenuto a fine aprile ed ha visto la 
partecipazione di quasi 40 team di livello 
internazionale che trovano nella 
manifestazione lignanese, il primo vero banco 
di prova dell’annata in vista dei successivi 
campionati italiani e mondiali. La logistica 
dell’evento è stata garantita dall’ospitalità 
di Marina di Punta Faro e S. Andrea a San 
Giorgio di Nogaro, dove hanno ormeggiato 
yacht provenienti da tutto l’Adriatico ed 
anche da Austria, Finalndia, Slovenia e 
Croazia. Località quest’ultime  dove si 
svolgono gli eventi di contorno a terra 
per offrire agli sportivi il massimo 
dell’accoglienza, far trascorrere momenti 
di allegria agli atleti dopo le fatiche della 
giornata in mare e a tutto il personale al 
seguito sempre molto numeroso.
Tra gli armatori locali spiccano: Selene di 
M. De Campo (1° cl. ORC1-2), VictorX del 

sangiorgino Vittorio Margherita (2° cl. IRC1), 
Quantum vigne del malina (4° cl. IRC1), 
Furkolkjaaf (1°cl. IRC2) La prima settimana 
di luglio saranno i ragazzini più giovani a 
riversarsi nello specchio acqueo lignanese 
con le minuscole barchette (Optimist) per 
cimentarsi in un’intensa serie di prove 
tecniche del prestigioso Campionato 
Europeo. L’Organizzazione è affidata 
all’Associazione italiana classe Optimist 
e al Centro Velico Alto Adriatico con il 
supporto della Federazione Italiana Vela 
e dell’associazione di classe internazionale. 
Nutritissima la partecipazione degli atleti 
friulani e giuliani, da sempre ai vertici delle 
classifiche internazionali in questa categoria, 
rampa di lancio per i più talentuosi, tra cui si 
contano anche alcuni giovani locali della 
squadra agonistica del Yacht Club Lignano, 
seguita dagli allenatori Zoccarato e Verardo. 
Buon vento vela lignanese.
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avvincente della vita, gli amori, le 
passioni, i segreti e i misteri di diverse 
generazioni di una famiglia di Barcellona. 
Presente e passato si mescolano in un 
viaggio alla scoperta delle proprie origini 
custodite da una serie di figure femminili 
tenere e appassionate che hanno vissuto 
una Storia fatta di quotidianità, di delitti 
e di passioni. Il romanzo si apre nella 
Barcellona del 1932. È la vigilia di Natale, 
tutto sembra normale e così Maria del 
Roser Golorons, vedova Lax, esce con 
la fedele domestica Conchita per 
trascorrere la giornata ai grandi 
magazzini. Maria non percepisce l’arrivo 
di quegli avvenimenti tragici che presto 
travolgeranno le strade di Barcellona e 
la sua famiglia. Pochi anni più tardi, alle 
soglie dello scoppio della guerra civile, 
il pittore modernista Amadeo Lax dipinge 
un quadro bellissimo in onore della 
moglie, Teresa, che lo ha abbandonato. 
Un affresco intenso che nasconde 
un’oscurità indecifrabile.
Otto anni dopo l’esperta d’arte Violeta 
Lax, nipote del celebre pittore Amadeo, 
riceve un invito misterioso da una 
sconosciuta donna italiana che dice di 
avere importanti notizie. Violeta decide 
di incontrarla ma prima vuole fermarsi 
a Barcellona nella vecchia casa di 
famiglia ormai abbandonata per 
ammirare per l’ultima volta lo stupendo 
affresco del nonno. Così tra le strade e 
i vicoli di Barcellona inizia un viaggio nel 
tempo alla ricerca delle proprie origini 
ripercorrendo, attraverso l’arte a tratti 
inquietante di Amadeo, i momenti di 
fortuna e le disgrazie che hanno colpito 
la sua famiglia.

 LIBRI SOTTO
 L’OMBRELLONE
 i consigli 
 di Giovanna

Care Santos

IL COLORE DELLA 
MEMORIA
Ed Salani
Euro 18,60
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di Giacomo D’Ambrogio

www.meteomin.it

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 
in particolare la pressione atmosferica ed il vento.

Susana Fortes

IL CAMMINO 
DEL PENITENTE
Editrice Nord
Euro 16,50

“Il cammino del penitente” ruota attorno 
all’omicidio di una giovane ragazza di 
neanche venti anni che è stata trovata 
morta nella cattedrale di Santiago di 
Compostela. Si tratta di un omicidio 
davvero efferato che Lois Castro, 
nonostante siano anni ormai che lavora 
in polizia, non riesce a guardare con 
mente lucida. La ragazza è Patricia 
Palmer, una studentessa di archeologia 
e un ambientalista. Si sa con certezza 
che Patricia si era fatta molti nemici 
durante l’ultimo periodo della sua vita 
soprattutto a causa di una 
manifestazione a cui aveva preso 
parte contro una fabbrica della zona. 
Nel frattempo la giornalista Laura 
Márquez è stata incaricata di occuparsi 
della sparizione di un importante 
manoscritto, un testo antichissimo 
conservato nella biblioteca di Santiago 
che anche l’arcivescovo ha chiesto di 
poter ritrovare nel minor tempo 
possibile. Si tratta di un caso davvero 
importante da eseguire, di una storia 
dalla quale è possibile tirare fuori un 
reportage davvero meraviglioso. Laura 
scoprirà presto che l’ultima persona che 
ha consultato questo antico manoscritto 
è proprio Patricia Palmer, la giovane 
ragazza trovata morta nella cattedrale 
di Santiago. Un romanzo misterioso, 
ricco di intrecci e di suspense, un 
romanzo che dimostra ancora una 
volta tutto il talento narrativo di questa 
scrittrice.
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Dopo il Campionato dei 2 Golfi di vela d’altura, 
a luglio quelli Europei Optimist
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VIVAI PIANTE D’ANDREIS
Comm. Remigio D’Andreis
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SUCCESSO AL KURSAAL 
DELLA FESTA DI PRIMAVERA 

rande successo al Kursaal di Riviera 
ha avuto la festa di primavera, 
ovvero la “Fruhlingsfest”, organizzata 

dalla Società imprese Lignano. 
Una serata all’insegna della musica italiana 
con spettacolo e cena a base di prodotti 
enogastronomici tipicamente friulani. 
Presenti per l’occasione i gruppi folkloristici 
“Scialapopolo” dell’isola di Capri, che ha 
portato la tradizionale tarantella e la 
proverbiale simpatia partenopea e quello 
friulano “Lis Primulis” di Zampis di 
Pagnacco. Lo spettacolo è stato preceduto 
da un ricco buffet esclusivamente a base di 
prodotti friulani. Poi è seguita l’esibizione 
del gruppo partenopeo i cui componenti 
hanno saputo trasmettere con i loro balletti 
e canti molta allegria tanto da coinvolgere 
anche il pubblico. A metà spettacolo i 
ballerini sono scesi dal palco per donare 
un coloratissimo e simpatico tamburello 
di Capri a molti dei presenti. Era stato 
invitato alla serata pure il console austriaco, 
ma impossibilitato a presenziare, ha inviato 
una e mail nella quale, giustificando 
l’assenza ha formulato i migliori auguri alla 

Sil per la festa di Primavera. Tra i presenti: 
il prefetto di Udine Ivo Salemme e signora 
che a nome delle “Frecce Tricolori” ha fatto 
dono al gruppo napoletano di un poster 
della pattuglia in volo, con tutte le firme 
autentiche dei piloti, presente pure il 
senatore Belga Peter Loffler, il capogruppo 
del Pdl al consiglio regionale Daniele 
Galasso, il sindaco di Lignano Luca Fanotto 
con la giunta al completo e molti altri. 

G

Hanno assistito allo spettacolo in prima fila il Prefetto di Udine Ivo Salemme e signora, all’estrema desta la 
signora Franca Fior, amministratore unico della Sil.

Ancora il Prefetto di Udine e la signora Fior mentre 
consegnano un attestato ad uno dei responsabili del 
gruppo folkloristico “Scialapopolo”.

Dove sorgeva la chiesetta di Santa Maria, 
ora nella pineta GE.TUR. di Lignano 
inaugurata una piccola cappella votiva

a chiesetta di Santa Maria, opera 
che risale al Quattrocento, 
originariamente sorta sulla riva 

sinistra del Tagliamento, in località 
Bevazzana, negli anni 1965/66, per salvarla 
dalle piene del fiume, è stata traslata nella 
splendida pineta della Efa - Oda (Ente 
friulano di assistenza - Opera diocesana 
assistenza) ed ora Efa - Ge.Tur. (Gestioni 
turistiche). Recentemente nel luogo 
d’origine, che si trova in comune di 
Latisana, a ricordo della chiesa traslata, 
che tra l’altro ha una lunga storia, è stata 
creata una piccola cappella votiva nella quale 
dimorerà una copia della statua lignea della 
Madonna con Bambino del XV secolo. 
La cerimonia si è tenuta in occasione della 
chiusura del mese Mariano (sabato 26 
maggio). La prima alluvione del 1965, 
l’aveva seriamente danneggiata. 
Su interessamento di monsignor Abramo 
Freschi, allora presidente dell’Efa si pensò 
di trasferirla in luogo sicuro. 
È stata salvata appena in tempo, perché 
fosse risparmiata dalla seconda alluvione 
del fiume. La Madonna con bambino, 
opera lignea policroma alta 60 centimetri, 
di autore sconosciuto, è stata oggetto di 
venerazione della popolazione della frazione 
di Bevazzana, fino al trasferimento in 
comune di Lignano. Lo scorso anno, in 

occasione della mostra di arredi e arte sacra 
allestita nel Villaggio Turistico Ge.Tur., la 
statua mariana non era più stata esposta al 
pubblico. Ed è tuttora custodita nella 
struttura del Villaggio turistico lignanese. 
Il Direttore Enrico Cottignoli, ha voluto 
fortemente far restaurare l’opera, che aveva 
subito l’incuria del tempo, per farla 
apprezzare dai molti fedeli nell’ambito della 
mostra allestita la scorsa estate nella vecchia 
chiesa, all’interno della Ge.Tur. Dallo scorso 
anno, Cottignoli ha assunto la statua della 
Madonna con il Bambino a simbolo della 
devozione nel mese Mariano. Erano presenti 
alla cerimonia, sulle rive del Tagliamento, il 
direttore Enrico Cottignoli, l’assessore del 
Comune di Latisana, Cesare Canova, i 
parroci di Lignano e Bevazzana, e molte 
persone della zona che hanno voluto 
presenziare all’evento religioso dedicato 
alla figura Mariana.   

L



Nuova gestione “Albergatori e Ristoratori dal 1991”

Camere dotate di tutti i comfort, 
rete Wireless gratuita, colazione 
a buffet, bar e parcheggio. 
Ampio salone per ristorante 
e banchetti con menù personalizzati

HOTEL RISTORANTE 
BELVEDERE 
Viale Venezia, 66 
33033 Codroipo (UD)
t. +39 0432 907854
f. +39 0432 907586
www.belvedereud.it
info@belvedereud.it

Nuova gestione “Albergatori e Ristoratori dal 1991”

APERTO TUTTO L’ANNO
Camere dotate di tutti i comfort, 
giardino, piscina e campi da tennis. 
Ristorante à la carte con terrazze estive, 
sala congressi e banchetti 
con menù personalizzati

HOTEL & RISTORANTE 
FALCONE 
Viale Europa, 21 
33054 
Lignano Sabbiadoro (UD)
t. +39 0431 73660 
f. +39 0431 73636
www.hotelfalcone.it 
info@hotelfalcone.it
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Da sinistra l’assessore al turismo Massimo Brini, la signorina Ludovica Menegolo 
e Antonio D’Olivo

stato Antonio D’Olivo giornalista 
Rai e critico cinematografico, 
l’ospito d’onore al PalaPineta di 

Lignano Pineta al primo appuntamento 
degli incontri con l’autore e con il vino. 
Il suo racconto “Lungomare Trieste n. 12” 
scritto a quattro mai, con l’avvocato 
veronese Ludovica Menegolo è stata la 
“chicca” della 12a edizione della raccolta. 
“È sempre bello ritornare a Lignano Pineta, 
dove mi sento d’avvero a casa; spero che la 

Fondazione D’Olivo sul Lungomare Kechler 
diventi presto realtà.” Così ha commentato 
Antonio che per motivi professionali vive 
oramai da tantissimi anni a Roma. 
La serata è stata aperta dai saluti 
dell’assessore al turismo Massimo Brini, 
che ha ricordato come avesse già seguito la 
manifestazione quando era, sempre assessore 
al turismo, nel mandato 1998 2002 al 
fianco del sindaco Virgilio Sandri. 
Brini ha espresso i suoi più vivi complimenti 

all’organizzazione per essere giunta 
alla 14a edizione e per le tante iniziative 
collaterali agli “Incontri con l’autore 
e con il vino” attivate in questi anni. 
Insieme a D’Olivo e alla Menegolo, erano 
presenti anche Marinella Rosin Beltramini, 
Giuseppe Capoluongo, Marco Morini, 
Giorgio Gracco, Carmen Gasparotto ed 
Elena Sandri. La presentazione è stata 
condotta, come al solito, dallo scrittore 
e giornalista Alberto Garlini.

È

Ha preso il via la 14ª edizione degli 
“Incontri con l’Autore e con il Vino”
Primo appuntamento con Antonio D’Olivo e Ludovica Menegolo 

GLI OSPITI DI GIUGNO 
SI GODONO IL SOLE 
DI PIENA ESTATE 
Invasione di camperisti in sosta lungo parecchie strade del centro cittadino 

S.F.

a seconda quindicina di giugno 
è coincisa con la vera estate 
meteorologica e con essa l’arrivo di 

molti turisti, questo non poteva che mettere 
il buonumore agli operatori dopo settimane 
di tempo incerto. Un tempo le vacanze 
rappresentavano un privilegio, poi con 
l’arrivo del benessere le ha rese una 
conquista per molti. Con la calura di queste 
settimane, peraltro già annunciata dai 
metereologi, il mare rappresenta un grande 
richiamo, in barba alla crisi che attanaglia 
l’intera Europa e che minaccia di scalfire il 
benessere raggiunto. L’improvviso arrivo del 
caldo non è che abbia colto impreparati gli 
operatori, anzi, era quello che attendevano, 
perché le splendide giornate di sole sono 
elemento primario per Lignano. 
Durante i fine settimana si registra un 
intenso traffico sulla SR 354 con lunghe 
colonne avanzare a passo d’uomo. 
Anche la nuova segnaletica realizzata 
recentemente all’incrocio di Pertegada, 
invece di snellire il traffico sembra 
rallentarlo. Altro rallentamento si ha alla 
rotonda dei Picchi, peraltro molto ben 
segnalata dopo gli incidenti mortali della 
scorsa estate. La SR 354 deve sopportare 
molto del traffico in uscita dal casello 
autostradale di Ronchis e diretto poi a 
Bibione. Tra i molti villeggianti arrivati a 
Lignano in queste settimane di sole cocente, 
si notano pure coloro che amano la vacanza 
all’aria aperta, a diretto contatto con la 
natura, ossia i camperisti. Anni addietro 
il comune aveva destinato loro un’apposita 
area per sostare con i camper, quella del 
mercato settimanale di viale Europa, 
opportunamente attrezzata con colonnine 
per l’elettricità, prese d’acqua, appositi 
scarichi e quanto necessario a questo tipo 
di turismo. In queste settimane invece si 
notano per le strade di Lignano, oltre che 

circolare, pure a sostare in varie arterie molti 
camperisti. Lo scorso fine settimana, nella 
sola Sabbiadoro, erano presenti un po’ 
ovunque, in particolar modo Lungolaguna 
Trento, via Lagunare, riempito il parcheggio 
prospiciente il porticciolo dei lignanesi e 
nelle vie limitrofe. Non abbiamo niente 
contro i camperisti, ma parcheggiando negli 
spazi pubblici riservati alle autovetture, ogni 
camper occupa come minimo due posti 
macchina, ecco allora che gli automobilisti 
protestano che non trovano dove 
parcheggiare. Non tutti i camperisti però 
si limitano alla sola sosta, diversi estraggono 
tavolini, seggiolini ed altro, questo però non 
è loro consentito dalla legge, se sostano per 
poi campeggiare, sono riservati loro degli 
spazi all’interno dei campeggi. Ecco quindi 
la necessità di maggior controllo da parte 
delle autorità competenti.

L
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in dai tempi della costituzione del 
Comune di Lignano Sabbiadoro 
veniva posto il problema della 

realizzazione di una strada di collegamento 
del centro balneare con la viabilità scorrente a 
nord della laguna di Marano. La prima ipotesi 
fortemente perseguita dalle maggiori autorità 
locali fu quella concernente la costruzione di 
un lungo ponte, che allora venne denominato 
“Translagunare”, che doveva collegare 
direttamente la penisola di Lignano con la 
zona di Marano Lagunare e quindi con le 
strade di scorrimento per Trieste, Venezia 
ed il Nord della Regione. Uno dei maggiori 
sostenitori di questo progetto fu il primo 
sindaco Guido Teghil che si avvalse delle 
conoscenze politiche per concretizzarne la 
realizzazione, in quanto ciò avrebbe 
comportato un migliore e maggiore flusso 
turistico. Purtroppo l’idea si arenò in quanto 
un approfondito studio idrogeologico ipotizzò 
che il lungo ponte translagunare avrebbe 
potuto far aumentare la sedimentazione dei 
fanghi nei canali lagunari e quindi determinare 
un forte scompenso nel sistema idraulico della 
laguna stessa. Si pensò allora, nei successivi 
anni, alla realizzazione di una arteria di grande 
scorrimento, definita “Circumlagunare”, 
per il medesimo collegamento con l’entroterra, 
seguendo il percorso delle arginature che 
cingevano la laguna, da Lignano fino a 
Muzzana. Anche questo progetto venne 
però accantonato dalle autorità competenti 
in quanto si sostenne che la costruzione di 
una siffatta strada avrebbe comportato la 
realizzazione di complessi edilizi lungo la 
medesima e quindi una non auspicabile 
alterazione paesaggistica del territorio. 
Il risultato fu poi che la Circumlagunare 
non si fece. Con la realizzazione delle darsene 

di Aprilia Marittima, si concretizzò il sorgere 
di consistenti insediamenti turistici, buona 
parte dei quali gravitano sulla spiaggia di 
Lignano. Si giunse così agli inizi degli anni 
Settanta quando l’ANAS avviò i lavori per il 
raddoppio della strada 354 (allora statale ora 
regionale) che, partendo da Latisana arrivava 
e arriva tuttora fino a Lignano, attraversando 
il canale navigabile di Bevazzana sul ponte 
girevole in legno. Tale manufatto venne 
sostituito con un cavalcavia per consentire 
il transito sulla sottostante Litoranea Veneta 
di imbarcazioni di una certa stazza. 
Il nuovo manufatto venne inaugurato il 18 
giugno del 1978 dall’allora sindaco Emilio 
Zatti e da quello di Latisana Gianfranco Sette. 
Con questa opera, scrivano le cronache di 
allora, vengono a completarsi i lavori della 
superstrada, aperti nell’autunno 1963. 
Questa soluzione costituisce ancor oggi, 
sia pure con maggiore appesantimento del 
traffico dovuto alle aumentate interferenze 
con il centri urbani di Gorgo, Pertegada ed 
Aprilia, l’unica via di collegamento di 
Lignano con l’entroterra.
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RICORDI E RIFLESSIONI SULLA VECCHIA LIGNANO

Questa estate proponiamo ai lettori di Stralignano le opinioni, avvenimenti e 
personaggi della Lignano d’un tempo da parte di un vero lignanese, non per ultimo 
pure alcune considerazioni sulla Lignano odierna. Si tratta di un personaggio che ha 
visto nascere e progredire la località ed ora, per raggiunti limiti di età, si gode la 
meritata pensione. Una persona, come dicevamo, che conosce tutte le problematiche 
legate allo sviluppo turistico ed edilizio della penisola balneare friulana.

Agilberto Meotto

Uno scorcio dell’argine della laguna dove avrebbe 
dovuto passare la translagunare

Mi rivolgo a Lei Direttore, per avere un 
suo parere su quanto sto per esporLe.
Il decreto “salva Italia” del premier Mario 
Monti, dopo la prima rata dell’Imu 
comincia a non piacere agli italiani. 
Sul fatto che il nostro Paese abbia 
necessità di mettere a posto i conti, 
non ci sono dubbi. Io però da profano 
in politica ed economia, mi chiedo: 
chi ci ha portati a questa situazione? 
Sono stati i politici che ci hanno governato 
ed ora i debiti fatti da loro, ce li fanno 
pagare a noi. Ci hanno imposto tasse di 
varia natura: aumento dell’Iva che forse 
aumenterà ancora, Imu, hanno messo 
mano nelle pensioni e altri balzelli. 
Allora mi chiedo, se prima di chiedere 
tanti sacrifici agli italiani, i parlamentari 
avessero provveduto a dare il buon 
esempio per primi, diminuendo il loro 
numero in Parlamento e al Senato, che 
avessero ridimensionato i loro stipendi, 
le loro pensioni e liquidazioni, gli italiani 
avrebbero “sopportato” in modo diverso 
i sacrifici richiesti. Tutti possono 
constatare che ci sono operai, padri di 
famiglia con figli a carico, affitto 
dell’appartamento da pagare e tutte le 
spese che comporta una famiglia, con 
uno stipendio di mille euro al mese, ci 
sono invece i parlamentari, parecchi 
manager di aziende pubbliche che hanno 
stipendi da sogno, per non parlare poi 
della liquidazione e le pensioni d’oro che 
un domani andranno a prendere. 
Perché non si vedono queste cose? 
Certo che Monti non ha la bacchetta 

magica di risolvere in poco tempo tanti 
problemi, ma intanto chiede solo a noi 
contribuenti grandi sacrifici, i parlamentari 
non si toccano... e invece spetterebbe loro 
dare il buon esempio. Domenica 10 c.m. 
verso le ore 21, per caso mi sono 
sintonizzato in Tv su “la 7” dove stavano 
parlando dell’Imu. Con meraviglia ho 
ascoltato l’onorevole Daniela Santaché, 
ospite alla trasmissione che ha detto: io 
non pago la prima rata dell’Imu, mi 
denunceranno, non so come andrà a 
finire... pagherò la sopratassa, comunque 
alla fine ha esortato gli italiani a seguire il 
suo esempio. Che dire? 
M.A.

Non è facile rispondere alle sue legittime 
domande, se non dire che ne condivido 
parecchie anch’io, non condivido invece 
che un onorevole inviti gli italiani a non 
pagare l’Imu. Pur capendo il suo sfogo, 
sono del parere che le tasse, fino quando 
non vengono cambiate o abolite le leggi 
che le prevedono, vadano pagate, certo 
in questo periodo ne stanno giungendo 
parecchie e purtroppo non tutti sono in 
grado di far fronte. Non è neppure giusto 
ricorrere ai prestiti bancari, con interessi 
esosi, (considerato pure che non sempre 
si possono ottenere) per pagare le tasse. 
Il nostro Paese sta attraversando un brutto 
periodo di recessione, anche se altri Paesi 
stanno ancor peggio di noi, l’augurio che 
posso fare è quello di sperare presto in una 
ripresa economica e di uscire al più presto 
da queste “sabbie mobili”.

Posa e manutenzione parchetti prefiniti e 
tradizionali, laminati, linoleum, moquettes, 
zerbinature personalizzate tappeti, materiali 
e accessori per il “fai da te”.

www. galetti.it - tel. 0431 50409
LATISANA - Via Marconi, 31/33 - Fax 0431 520748

Negli anni sessanta a lignano tanto si 
parlò di translagunare e circumlagunare 
Ma tutte le idee di allora sono state accantonate 
e ora sarebbero impossibili da realizzare

F

Caro Direttore, grazie per il ricordo di mia 
moglie Nedda, apparso sullo Stralignano, 
una piccola biografia nella quale manca 
solo l’episodio del quale era 
orgogliosissima, anche perché l’avevamo 
vissuto assieme, lei crocerossina 
volontaria io come giornalista al tempo 
del terremoto in Friuli. Nella nostra casa 
di Castelfranco Veneto, su una delle pareti 
in mezzo a una ventina di benemerenze, 
d’una vita dedicata all’insegnamento 
dell’inglese e del tedesco in Italia e 
all’estero, ha un posto d’onore l’attestato 

medagliato conferito a Nedda dal 
commissario straordinario Zamberletti 
per l’attività svolta in aiuto delle 
popolazioni colpite nel Friuli dai due terribili 
sismi del 6 maggio e 15 settembre del 
1976. Nedda fu “comandata” a Montenars 
e forse ancor oggi qualcuno la ricorda 
infaticabile (il suo alloggio era, fra le tende, 
un minuscolo caravan) nell’aiuto materiale 
e psicologico a gente orgogliosa, tenace, 
tetragona in quel suo “fasin di besoi” che 
equivaleva quasi ad un rifiuto ad accettare 
l’interferenza di altri. Ed ora che sulle 

pagine dei giornali, sulle Tv, si parla del 
terremoto che è tornato a causare 
distruzione, vittime, sofferenze, vogliamo 
dare un consiglio a quanti intervengono 
generosamente. Nedda a quel tempo si 
rese conto che i terremotati hanno bisogno 
anche di piccole cose che diano loro la 
riconquista della quotidianità perduta e 
se così qualcuno seguirà il suo esempio, 
la mia sposa, di 63 anni di matrimonio, gli 
ultimi 30 dei quali vissuti assieme 24 ore 
su 24, ve ne sarà grata.
Danilo Colombo

OPINIONI DEI LETTORI

Il Governo crea i debiti e i contribuenti devono pagarli!

RINGRAZIAMENTO Il ricordo affettuoso di una grande donna
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Calzature
Benvenuti Lorenzo & C.

ABITAZIONE E DEPOSITO

30030 FOSSÓ (Ve)
Via Prov. Nord, 118
Tel. (041) 466.241

PUNTI VENDITA
30031 DOLO
Via Cairoli, 9
Tel. (041) 410.195
35121 PADOVA 
Via Zabarella, 63
Tel. (049) 662.284

33054 LIGNANO SABBIADORO
Via Celeste,1
Tel. (0431) 71.528
33054 LIGNANO SABBIADORO
Via Tolmezzo, 2
Tel. (0431) 73.001

B

ecentemente nell’Aula Magna 
di Palazzolo dello Stella si è tenuto 
uno spettacolo teatrale-musicale 

organizzato dallo stesso Comune in 
occasione del suo 1250° compleanno, 
realizzato con il sostegno economico 
del Rotary Club Lignano Sabbiadoro 
Tagliamento, quale service a favore della 
comunità di Palazzolo. Infatti risale al 3 
maggio dell’anno 762 l’atto di “Donazione 
sestense”, in cui viene per la prima volta 
citato Palazzolo dello Stella, anche se le 
originarie tracce di presenza umana sul 
territorio sono attribuite ad epoche molto 
precedenti. Per festeggiare la ricorrenza 
l’Amministrazione comunale, coinvolgendo 
altri enti ed associazioni, ha organizzato 
una serie di manifestazioni per immortalare 
l’evento storico, tra queste: presentazione 
del nuovo logo comunale, spettacoli della 
scuola media inferiore, dibattiti storici ed 
altre manifestazioni. Al Rotary lignanese è 
stato chiesto un aiuto economico per la 
serata inaugurale, che prevedeva un 
originale viaggio musicale lungo i secoli, 
attraverso la cultura del territorio espressa 
dalla musica etno - popolare friulana, 
ispirata alla storia, alla poesia e alla 
tradizione. La serata è stata magistralmente 
condotta da Stefano Montello, chitarra, 
voce narrante e conduttore, nonché da 
Cristina Mauro, cantante dotata di una 

voce sicura e melodiosa, adatta a queste 
particolari interpretazioni canore. 
Il duo risulta assai conosciuto in Friuli per i 
molti spettacoli musicali di tale specie tenuti 
in regione. Alla trama storica, in italiano, ha 
fatto seguito il repertorio musicale in lingua 
friulana, spaziando dall’Ave Maria 
“Maristella”, fino a De Andrè, passando 
attraverso il celebre e ripetitivo Scjarazule 
marazule” (canto delle donne del luogo), 
una poesia di Ermes da Colloredo in 
versione canora, alcune villotte ed il celebre 
e quasi liturgico “Stelutis alpinis” a tutti 
noto. Uno spettacolo coinvolgente con 
due interpreti di livello, calorosamente 
applauditi da un pubblico attento ed 
interessato, stimato in 120 persone, che 
ha preteso alla fine un fuori programma.

Il Rotary in visita al complesso Sincrotrone di Trieste

Il gruppo dei rotariani del Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento in visita al centro Sincrotrone di Trieste. 
Al centro nella foto il presidente del Club Luigi Tomat con accanto Gino D’Eliso, addetto scientifico per le 
pubbliche relazioni con i visitatori.

NUMERI
UTILI

• AL BANCUT, Viale dei Platani, 63 - t. 0431.71926
• AI GELSI (Latisana), Via Lignano Sud, 55 - t. 0431.53100
• AL CASON, Corso dei Continenti, 167 - t. 0431.423029
• AL FARO, Via Lagunare - t. 0431.71073
• AL FIUME STELLA, Via dell’Isolino, 1 Precenicco - t. 0431.586372
• AL GIARDINO, Via Padana, 30 - t. 0431.70539
• ALLA BOTTE, Corso degli Alisei, 12 - t. 0431.422049 / 0431.422183
• ALLA VECCHIA FINANZA, C.so delle Nazioni, 110 - t. 0431.424440
• ALLA LAGUNA (Vedova Raddi - Marano Lagunare)
   P.tta Garibaldi, 1 - t. 0431.67019
• ALLE GRIGLIE (Latisana), Via Lignano Nord, 143 - t. 0431.55058
• ANTICA TRATTORIA CICCI, Via Tarvisio, 21 - t. 0431.428505
• BABY, Viale Venezia, 38, - t. 0431.721515
• BIDIN, Viale Europa, 1 - t. 0431.1988
• CLAUDIA, Via Lungomare Marin, 24
• COVO DI PUNTA FARO, Isola Punta Faro, 1 - t. 0431.720195
• DA EMILIANA, Lungomare Trieste, 154 - t. 0431.73341
• DA FERNANDO, Via Julia, 21 - t. 0431.71891
• DA GIGI, Via Casabianca, 30 - t. 0431.428390
• DA MIRO, Via Lagunare, 31 - t. 0431.70575
• DA ROBERTA (Latisana), Via Lignano Nord-Gorgo - t. 0431.55082
• DA WILLY, Via Casabianca, 9 - t. 0431.428743
• DAL BEPPE, Corso delle Nazioni, 108 - t. 0431.428508
• DARSENA, Viale Italia, 46 - t. 0431.721331
• GINEVRA, Via Tarvisio, 60 - t. 0431.427747
• GOLF INN, Via della Bonifica, 3 - t. 0431.422942
• IL BAGNINO, Lungomare Marin, 8 - t. 0431.720632
• IL BRIGANTINO, Via Friuli, 32 - t. 0431.723059 f. 0431.724610
• ISOLA D’ORO, Terra Mare - Via Vittorio Veneto, 43 - t. 0431.70767
• LA BUSSOLA, Corso degli Alisei, 5 - t. 0431.428882
• LA CAPANNINA (Pertegada), Strada per Lignano - t. 0431.55080
• LA GRANSEOLA, Piazza Marcello d’Olivo - t. 0431.422034
• LA MARANESE, Via degli Oleandri, 28 - t. 340.5773049
• LA PIGNA, Via dei Pini, 9 - t. 0431.28991 / 0431.28463
• LA PIGNATE (Latisana), Via Volton, 2 - t. 0431.53115
• L’OPERA, Via Adriatica, 38/44 - t. 0431.71530
• OLIVER, Via Gorizia, 2 - t. 0431.722143
• OXIDE, Via Udine, 74 - t. 0431.70232
• PARCO ZOO PUNTA VERDE, Via Scerbanenco G., 19/4/2 t. 0431.428002
• ROSA, Via Latisana, 156 - t. 0431.70148
• RUEDA GAUCHA, Viale Europa, 18 - t. 0431.70062
• SACHEBURACHE, Via Genziana, 2 - t. 0431.71498
• SAN MARCO (Aprilia Marittima), Via dei Coralli, 36 - t. 0431.53101
• SAN REMO, Corso delle Nazioni, 60 - t. 0431.428447
• SAPIO, Lungomare Trieste, 46 - t./f. 0431.71272
• SPORTING, Isola Punta Faro, 28 - t. 0431.720382
• THAIRI, Via Carso, 40 - t. 0431.70264

• BROTTO, Via della Bonifica, 1 - t. 0431.427154
• CIGNO (Latisana), Piazza Duomo, 18 - t. 0431.59112 / 0431.59911
• ERICA, Arco del Grecale, 21/23 - t. 0431.427363 / 0431.422123
• FALCONE, Viale Europa, 21 - t. 0431.73660
• GREEN PARK, Via della Bonifica vicino Golf - t. 0431.427154
• MIMOSA, Viale dei Fiori, 13 - t. 0431.422171
• NEWPORT (HOTEL MARINA UNO), Viale Adriatico, 7 - t. 0431.427171
• OLYMPIA, Viale delle Palme, 54 - t. 0431.422468 / 0431.422469
• PRESIDENT, Viale della Pittura, 9 Riviera - t. 0431.424111
• SOLE, Via Vicenza, 31 - t. 0431.73736
• TRIESTE, Via Tirolo, 13 - t. 0431.721165

• ACERO ROSSO, Via Latisana, 49 - t./f. 0431.70533
• ALBA, Via Tarvisio, 18 - t. 0431.73796
• ALISEI, Viale dei Fiori, 15 - t. 0431.422208
• AL FARO, Via Paluzza, 11 - t. 0431.70301
• AL PARCO, Via Latisana, 158/a - t. 0431.73185
• AL PONTE, Via Latisana, 109 - t. 0431.71325
• AL SATRAPO, Via Latisana, 49 - t. 0431.722115
• ALL’ARCO, Via Centrale, 18; Via Udine, 21
    t. 0431.720093 - 0431.722061
• ALLE BOCCE, Via dei Platani, 90 - t. 0431.71512
• BARTOLO, Via Udine, 98 - t. 0431.71760
• BELLA NAPOLI, Via Centrale, 20/e - t. 0431.71256
• CAPRICCIO, Viale dell’Industria, 2 - t. 0431.422600
• CAPRI, Piazza dei Venti, 2 - t. 0431.422467
• CORALLO, Via Miramare, 57 - t. 0431.73206
• CROCE DEL SUD, Via Venezia, 27 - t. 0431.70221
• DA MICHELE, Corso delle Nazioni, 127 - t. 0431.428839
• DA SALVATORE, Via Centrale, 2/B - t. 0431.71192 / 0431.70088
• DIANA, Via Friuli, 5 - t. 0431.71803
• JOLLY, Viale Venezia, 82 - t. 0431.71252
• IL DOLLARO, Via Latisana, 137/139 - t. 0431.724076
• LA BOREANA, Corso delle Nazioni, 58 - t. 0431.428730
• LA BRACE, Via Udine, 36 - t. 0431.720978
• LA BUSSOLA, Corso Alisei, 5 - t. 0431.428882
• LA GRANSEOLA, Piazza a Mare - t. 0431.422034
• LA SACCA, Via delle Dune, 47 - t. 0431.423706
• LA RUSTICA, Viale Europa, 39 - t. 0431.70601
• MANDI MANDI, Via Mercato, 29 - t. 0431.71895
• MEDITERRANEUS, Via Arco del Libeccio, 56 - t. 0431.422860
• MEXICO, Via Lung.re Trieste, 110 - t. 0431.73517
• MIRELIA, Via dell’Acquedotto, 1 - t. 0431.73064

• NERONE, Via Arco del Grecale, 3 - t. 0431.427461
• O SARACENO, Via Timavo, 39 - t. 0431.73011
• O SOLE MIO, Via Udine, 62 - t. 0431.71364
• PECCATI DI GOLA, Via Giardini, 31 - t. 0431.423901
• PETER PAN, Viale Venezia, 99 - t. 0431.73276
• PINO NERO, Corso degli Alisei, 56 - t. 0431.422684
• PULCINELLA, Via Centrale, 17 - t. 0431.720613
• KRIS, Raggio dello Scirocco, 11 - t. 0431.422180
• RISTOBAR AI GIOCHI, Parco del Mare - t. 339.1542863
• ROMANO, Via Latisana, 158 - t. 0431.73185
• SANDROCCHIA, Raggio dello Scirocco, 19 - t. 0431.422653
• SAN REMO, Corso delle Nazioni, 60 - t. 0431.428447
• SAPIO, Lungomare Trieste, 46 - t. 0431.71272
• SBARCO DEI PIRATI, Viale Italia, 72 - t. 0431.70247
• SMERALDO, Lungomare Trieste, 134 - t. 0431.70384
• STADIO, Villaggio Europa, 12 - t. 0431.428374
• VECCHIA NAPOLI, Arco della Paranza, 2 - t. 0431.422751

• DA OTELLO, Bevazzana, Via Volton, 48 - t. 0431.53160
• ISOLA AUGUSTA, S.S. 14, Palazzolo dello Stella - t. 0431.586283
• ISOLA BLU, Precenicco, Località Titiano - t. 0431.588438

• DOLCE & SALATO, Via Latisana, 140 - t. 0431.70778
• PIZZA EXPRESS, Viale Italia, 20/a - t. 0431.70306
• ROSTICCCERIA, Via Latisana, 3 - t. 329.5410046
• SPIEDO D’ORO, Raggio di Mezzodì, 16 - t. 0431.427394

PICCOLA GUIDA

SERVIZI, UFFICI PUBBLICI 
E ASSOCIAZIONI

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 dei platani, 74
T. 0431.720270
Soccorso pubblico 112

Polizia di Stato
T. 0431.73683
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 

IN CASO
DI MALATTIA

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

ASSISTENZA
VARIA

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
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NUMERI
UTILI

gastronomica

Per eventuali aggiornamenti,

inviare un fax allo 0431.71257

dalla 
parte dei

buongustai
e buone

forchette

Lignano Sabbiadoro Via Latisana, 84
Telefono 0431/71742

ferramenta
sostero

ELETTRODOMESTICI - CASALINGHI - COLORI - VETRI -
MATERIALE IDRAULICO ED EDILE

IL COMUNE DI PALAZZOLO 
FESTEGGIÒ I PRIMI 
1.250 ANNI DI VITA
Per immortalare l’avvenimento storico organizzò 
una serie di manifestazioni
Luigi Tomat

R



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 viticole 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


