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In copertina la nuova figura 
della PAN presentata per la 
prima volta lo scorso anno 
a Lignano. Foto di Maria 
Libardi Tamburlini
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ncora una volta il cielo di Lignano si 
tingerà del tricolore. Insomma “l’Air show 
- “W Lignano” è un evento che suscita 

sempre grande interesse. Anche le manifestazioni 
di contorno saranno di grande professionalità. 
Nella precedente edizione (12 luglio 2015) la PAN 
ha presentato per la prima volta in anteprima 
assoluta sul cielo di Lignano la sua nuova manovra 
pensata da tutto il gruppo tricolore ed in 
particolare dal Capo formazione Mirco Caffelli. 
Tale figura prevede lo schieramento orizzontale 
di 9 velivoli della formazione principale, 
escludendo il solista, per poi disperdersi nei cieli 
azzurri in maniera del tutto inedita. Per la prima 
volta, quindi, le Frecce Tricolori si sono presentate 

davanti al pubblico lignanese, con un colpo 
d’occhio unico nel suo genere. L’inserimento di 
questa nuova acrobazia, alla quale successivamente 
è stato dato il nome di “Scintilla Tricolore”, andò a 
sostituire la “Bull’s Eye”. Ma sulle Frecce Tricolori 
molto sarebbe da dire visto che a Lignano sono di 
casa, infatti nei mesi invernali il cielo della penisola 
balneare friulana è la loro seconda palestra per gli 
allenamenti settimanali. “La città di Lignano è 
onorata di ospitare le Frecce Tricolori - ha detto il 
sindaco Luca Fanotto - come la cittadinanza si è 
sentita onorata la scorsa estate l’aver scelto Lignano 
per la presentazione della nuova figura acrobatica 
che tanto successo sta ottenendo ovunque si 
esibiscano”. La giornata dell’evento è avvenuta in 
una magnifica giornata di sole e Lignano era stata 
presa d’assalto fin dalle prime ore del mattino per 
assicurarsi un parcheggio per le quattro ruote.

Breve storia delle Frecce Tricolori

Il suo vero nome per esteso è “Pattuglia 
Acrobatica Nazionale” (PAN), appartiene 
al 313º Gruppo Addestramento Acrobatico 
dell’Aeronautica Militare Italiana. 
È nata nel 1961 in seguito alla decisione 
dell’Aeronautica Militare di creare un gruppo 
permanente per l’addestramento all’acrobazia 
aerea collettiva dei suoi piloti. Con dieci aerei 
di cui nove in formazione e uno solista, sono 
la pattuglia acrobatica più numerosa del 
mondo. Il loro programma di volo, comprende 
una ventina di acrobazie della durata di circa 
mezz’ora, acrobazie che hanno reso la 
pattuglia la più famosa del mondo. Dal 1982 
utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB. 
339 A/PAN MLU e la loro sede è l’aeroporto 
di Rivolto.

/ Servizio di Stefano Fabris /

Dopo l’esibizione della 
Pattuglia Acrobatica Nazionale 
in programma domenica 
14 agosto, i turisti avranno 
la possibilità di avere altre 
due serate consecutive di 
spettacoli pirotecnici, ecco 
quindi continuare a rivolgere 
lo sguardo verso il cielo per 
godersi questi due spettacoli 
del cielo in successione, nelle 
serate del 15 e del 16

FerrAgosTo 
LIgNANese 

ricco di eventi, 
due gli spettacoli 

pirotecnici
ntrambi vengono fatti sullo specchio di 
mare antistante la Beach Arena, non più 
sulla battigia come un tempo, ma su un 

apposito zatterone o pontone ormeggiato a 2/300 
metri dalla spiaggia, dove un numeroso pubblico 
potrà seguire tale fantastica manifestazione con 
tanta gioia. Il terzo ed ultimo appuntamento serale 
con i fuochi d’artificio è in programma martedì 16 
agosto a Pineta, si tratta del famoso “incendio del 
mare” dove si scatenerà la magia del mago dei 
fuochi, al secolo Ciro Manfredonia. Anche Pineta 
si serve dell’apposito pontone ormeggiato sullo 
specchio di mare nei pressi della Pagoda. In 
sostanza Lignano registra a ferragosto 
l’entusiasmante show delle Frecce Tricolori e due 
serate con fuochi d’artificio di grande prestigio. 
Tanto per inciso ricordiamo che lo spettacolo 
pirotecnico di luglio a Sabbiadoro è stato favoloso. 
Uno sfavillio di fuochi che hanno illuminato il 
cielo per mezz’ora, poi il gran finale è stato 
accompagnato da un enorme coro di battimani 
da parte del numeroso pubblico presente. 
Un tempo gli spettacoli pirotecnici sulla spiaggia 
di Sabbiadoro erano due: quello in programma a 
metà luglio, per gli ospiti di quel periodo e quello 
di ferragosto per festeggiare il culmine della 
stagione estiva. Mentre quello di luglio da diversi 
anni era stato soppresso, la scorsa estate i 
responsabili delle manifestazioni lo hanno 
ripristinato con grande soddisfazione da parte 

degli ospiti di quel periodo, in vacanza a Lignano. 
Dobbiamo dire che lo spettacolo pirotecnico di 
ferragosto a Sabbiadoro ha una lunga tradizione 
che vanta oltre mezzo secolo di vita e, inutile dirlo, 
è sempre molto atteso dai turisti e da molti 
appassionati provenienti dalla bassa friulana. 

e In programma: 
il 15 a Sabbiadoro 
e il 16 a Pineta 
con inizio alle 23

Questa estate dobbiamo dire 
che gli spettacoli pirotecnici 
non sono mancati, il 
programma iniziale ne 
prevedeva tre: due a 
Sabbiadoro quello di sabato 
16 luglio (rinviato all’ultimo 
momento al giorno successivo 
per le avverse condizioni del 
tempo) e quello tradizionale 
del 15 agosto (ferragosto). 

Uno spettacolo che oramai 
si ripete da decine d’anni e 
viene comunemente chiamato 
“W Lignano - Air Show”. 
Oltre naturalmente alla 
nostra pattuglia acrobatica 
ci sarà un ricco programma 
di esibizioni aeree e lanci di 
paracadutisti. 

A

         Ferragosto 
con le Frecce Tricolori

L’esibizione delle Frecce Tricolori, ovvero della pattuglia acrobatica 
nazionale, è sempre uno spettacolo entusiasmante e di grande 
richiamo, ecco allora anche quest’anno si esibiranno di nuovo  
domenica 14 agosto sullo specchio acqueo antistante l’arenile 
dell’ufficio spiaggia 11 di Sabbiadoro

Domenica 14 
grande parata 

aerea 
sul cielo di 
Sabbiadoro
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Alla 29ª edizione 
di “Percoto Canta” 
successo della 
“Pantera bionda” 
ovvero la lignanese Roberta Natalini 
premiata dalla giuria popolare 

a giuria tecnica quest’anno era 
composta da importanti nomi 
della musica italiana: il maestro 

Adriano Pennino, Silvia Mezzanotte 
(ex leader dei Matia Bazar), da Lodovica 
Comello e dal compositore Bungaro. 
A condurre la serata sono stati: Giorgia 
Bortolossi e Fernando Siani. 
Tre le categorie in gara: Senior, junior e 
cantautori. Nella categoria senior la giuria 
tecnica ha assegnato il primo premio alla 
cantante Costanza Montroni, di Livorno 
con un brano di Lucio Battisti, mentre 
nella categoria junior la palma della 
vittoria è andata alla piccola Alessia 
Boccuto, con il brano “Nel blu dipinto 
di blu”. Nella categoria cantautori il 
primo premio è stato assegnato a 
Cristopher di Lucca con un suo inedito. 

Dulcis in fundo, questa volta è stata la 
giuria popolare (non tecnica) ossia il gran 
pubblico presente, il quale non ha avuto 
alcuna esitazioni a dare la preferenza 
assoluta alla lignanese Roberta Natalini 
che da solista, accompagnata 
dall’orchestra, si è aggiudicata a grande 
acclamazione la palma della vittoria. 
Il premio della critica invece è andato 
al padovano Valerio Guerra. La prossima 
sfida con la Band Paper Rosa avrà luogo 
il 3 settembre a Cividale in occasione del 
tour del “Festival schow” con un brano 
inedito “Personal Hell” scritto da Roberta 
e dal friulano Stefano Taboga, tenteranno 
di ottenere un piazzamento sui primi tre 
per avere l’accesso al grande debutto il 
13 settembre all’Arena di Verona. 
/ E. F. /

L

Il gruppo dei concorrenti, scelti da 
una precedente selezione, sono saliti 
sul palcoscenico dove ad attenderli 
c’era una favolosa orchestra diretta 
dal maestro Nevio Lestuzzi. 

Nella splendida cornice di Villa Frattina - 
Caiselli di Percoto sono scesi in lizza ben 
22 finalisti, giunti da ogni parte d’Italia, per 
contendersi la palma della vittoria della 29ª 
edizione di “Percoto Canta”, il concorso 
canoro più importante del Nord Est

Dopo i saluti del sindaco 
Luca Fanotto e dell’assessore 
alla cultura Ada Iuri, la 
presentazione dal libro è stata 
fatta dal giornalista e scrittore 
Alberto Garlini, il quale dopo 
aver illustrato il significato di 
alcuni episodi del romanzo, 
l’incontro è proseguito con un 
lungo dialogo fra Ponti e Garlini 
relativo ad alcune sfumature 
contenute nel libro

Comunque possiamo dire che 
la lettura di questo libro è 
completamene diversa dalle 
tradizionali. Il protagonista 
e suo alter ego Castano 
Dittongo viaggia, osserva, 
riflette ed agisce in un 
percorso in cui il lettore viene 
invitato a riflettere sui piccoli 
particolari della vita. 
Tanti brevi pamphlet 
compongono una storia unica, 
partendo da pensieri razionali 
fino ad arrivare a pensieri 
assolutamente folli. 

l ballo di Castano” è una singolare raccolta 
di esperienze, vissute o immaginate dal 
personaggio di Castano Dittongo, che ci 

trasporta in un viaggio che è formazione 
sentimentale, è avventura, è immaginario, è 
racconto psicologico e molto altro. La narrazione 
si dipana nel corso di molti anni, durante i quali 
l’autore ha scritto ed elaborato le avventure di 
Castano e le ha poi raccolte e catalogate a formare 
questo singolare romanzo di formazione. Ma chi è 
veramente Castano Dittongo? Un avvocato. Forse. 
O un assicuratore. Un edicolante. Un venditore 
di cetrioli. Un passante. Un barbone. Un pazzo. 
Castano Dittongo siamo noi? Luca Ponti ha scritto 
questo libro rifacendosi alla tradizione letteraria del 
poema eroicomico in prosa inaugurata da Stern e 
portata al suo apice letterario con James Joyce, in 
particolare con Finnegans Wake. La dissociazione 
del pensiero non si racchiude, al solito, è una 
manifesta ribellione al pensiero razionale, coerente 
e consequenziale quello cioè che sa cosa vuole 
raccontare, cosa vuole significare e quindi 
comunicare. Non si deve allora cercare 
nell’approcciare la lettura la coerenza dello sviluppo 
del pensiero, anche stilistico, il collegamento tra 
titolo e capitoli, o tra capitoli e singole novelle 
piuttosto che del diverso personaggio Castano, 
che potrebbe essere chiunque e che non ha 
importanza capire e verificare che sia sempre 
lo stesso nei diversi momenti o avventure della 
fantasia, manca un numero canonico di altri 
personaggi? La lettura va allora intesa come 
un mantra. Leggi un episodio, chiudi gli occhi e 
vola con la fantasia, vola dove ti porta il pensiero.
Non riesci a spiegare tutto nella vita in quello che 

ti accade. L’obiettivo non è quindi guidare il lettore 
alla comprensione di chi è Castano, che non si sa 
chi sia e forse nessuno, è solo l’occasione per 
rappresentare come il proprio pensiero, possa 
stupire, vivendolo con tutta una serie di metafore, 
luoghi comuni, fragilità, tic superstiziosi insomma 
i paradossi più intimi del genere umano. Alla fine 
non è un libro scritto per convincere della 
oggettività degli sviluppi della fantasia, che non ci 
possono essere per definizione, né per convincere 
dell’organicità tradizionale di come si presenta un 
libro o una storia, come fosse a lieto o triste fine. 
È la sfida del surreale che spesso diventa reale. 

“I

Foto in alto: in piedi il 
sindaco Luca Fanotto

durante il suo 
intervento, con accanto 

l’autore del libro
e il presentatore della 
serata Alberto Garlini

questo il titolo 
del libro 

dell’avvocato 
Luca Ponti 
presentato 

alla Terrazza 
a Mare

Il ballo 
di Castano

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

RISToRANTE “DA GIGI”
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Via Casabianca, 130
T. 0431 428390

Specialità 
pesce 

alla griglia

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

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

news

successo AL PArco JuNIor
dI sAbbIAdoro deLLA secoNdA
edIzIoNe deL coNcorso cANoro
“cANTA JuNIor”

ia Johnson, dieci anni di Jesolo ha 
vinto, al “Parco Junior” di Sabbiadoro, 
la seconda edizione del concorso 

canoro per bambini “Canta Junior”. Tia, è la 
vincitrice della categoria “Baby” (dai 6 ai 10 
anni) che ha presentato in gara il brano “It’s 
a man’s World” (James Brown), è stata 
l’ultima esibizione che ha decretato la sua 
vittoria. Ha avuto la meglio su Sofia Zaros 
undici anni di Singapore vincitrice della 
categoria “Junior” (dagli 11 ai 14 anni) con 
il brano “My Love” (Celine Dion). Alla finale 
del concorso, presentato da Michele Cupitò, 
sono stati ammessi diciannove concorrenti 
(un bambino e diciotto bambine) che, con 
le loro esibizioni hanno emozionato e divertito 
il numerosissimo pubblico richiamato 
dall’evento e creato non poche difficoltà alla 
giuria per assegnare il primo premio, proprio 
per le riconosciute doti canore dei 
partecipanti. Sul podio, oltre a Tia e Sofia, 
sono salite anche, nella categoria “Baby”: 
seconda classificata Alessia Boccuto nove 
anni di Padova con la canzone “Amore Unico 
Amore” “e, terza classificata, Chiara Casolari 
di Prignano Sulla Secchia (Mo) che ha 
interpretato “Il Valzer del Moscerino”. 
Nella categoria “Junior”, seconda classificata 
Nicole Vioto, dodici anni di Caorle (Ve) che 
ha cantato “Sono Solo Parole”, al terzo posto 
Aurora Tamai, tredici anni di Musile di Piave 

(Ve) con “A un Passo dai Miei Sogni”. 
Sul palco, al termine dello spettacolo per 
le premiazioni e complimentarsi con tutti i 
concorrenti, sono intervenuti, tra gli altri: il 
sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto, 
gli assessore Massimo Brini e Paolo Ciubej, 
nonché Mario Andretta e Gionata Lanza, 
rispettivamente titolare e gestore del “Parco 
Junior”. Alla vincitrice, Tia Johnson è stata 
assegnata anche una borsa di studio di € 
1.000,00 messa in palio dal family park 
lignanese per un concreto aiuto per 
l’approfondimento e lo studio del canto. 

LIgNANo sAbbIAdoro è LA PrIMA 
sPIAggIA d’ITALIA A ProPorre 
IL WATer NordIc WALkINg, 
ovvero LA cAMMINATA NordIcA 
coN I bAsToNcINI NeLL’AcquA

i tratta di un nuovo e divertente 
modo di concepire la camminata 
con i bastoncini nell’acqua del mare, 

ideale per tutti coloro che vogliono rimettersi 
in forma divertendosi, con un’attività che va 
ad agire su tutti i muscoli.
La spiaggia di Sabbiadoro è la prima 
a proporla gratuitamente e viene offerta 
dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni in 
collaborazione con Nordic Walking Lignano 
A.S.D. Il nordic walking nella sua versione 
“on the beach” è perfetto perché, venendo 
praticato in acqua, o nel bagnasciuga, il 

terreno cedevole obbliga ad una continua 
ricerca di equilibrio, impegna maggiormente 
la muscolatura e aumenta il dispendio 
energetico. Il risultato è un allenamento 
total body: infatti, rispetto alla normale 
camminata, implica l’uso dell’intero corpo 
(con maggiore intensità) e determina il 
coinvolgimento di gruppi muscolari del 
torace, dorsali, tricipiti, bicipiti, spalle, 
addominali e spinali, assente nella normale 
camminata. Questo reca maggiori benefici, 
dall’aumento di forza e resistenza al 
benessere cardiaco e delle vie vascolari, 
da maggior consumo di calorie a un notevole 
miglioramento di equilibrio e stabilità. 
Inoltre, allenarsi in riva al mare permette 
di poter fare un pieno d’ossigeno e, dulcis 
in fundo, garantirsi un’abbronzatura perfetta. 
Per informazioni www.lignanosabbiadoro.it

T

A PordeNoNe
dAL 14 AL 18 seTTeMbre
INTeressANTe veTrINA
dI LeTTerATurA INTerNAzIoNALe
sArà INAugurATA
dA dAcIA MArAINI

i tratta della 17ª edizione di 
pordenonelegge che avrà luogo a 
Palazzo Badini dal 14 al 18 settembre 

con oltre 300 eventi. Prenderanno parte i 
maggiori protagonisti della scena letteraria 
italiana ed internazionale. Insomma una 
vetrina letteraria d’eccezione, 1 autore su 4 
è straniero. Fra i grandi protagonisti Cathleen 
Schine e Peter Hoeg (Il senso di Smilla per 
la neve) in anteprima nazionale a Pordenone 
con i nuovi romanzi e ancora Irvine Welsh 
(Trainspotting), Clara Sanchez, il Premio 
Pulitzer Geraldine Brooks, Javier Cercas 
Premio FriulAdria. La storia in un romanzo 
2016. E Marc Levy, Slavoj Zizek, Cecilia 
Ahern, Laura Barnett, Pedro Chagas Freitas, 
Colm Toibin, Ian Manook, Jesse Armstrong, 
Kader Abdolah, Alem Raja, Shady Hamadi, 
Goran Voinovic, Deruja Shalev, Lisa Kemerrer. 
Una vetrina straordinaria anche di attori 
italiani con le anteprime più attese e inattesi 
protagonisti: come il regista Gianni Amelio 
al suo primo romanzo in anteprima alla Festa 
del Libro e come Giulio Rapetti “Mogol” che 
a pordenonelegge presenterà per la prima 
volta l’autobiografia di uscita imminente. 
E ancora Susanna Tamaro, Corrado Augias, 

Diego De Silva, Giampiero Mughini, Claudio 
Magris, Mauro Corona, Rosa Matteucci, Elena 
Stancanelli, Concita De Gregorio, Paolo Di 
Paolo, Elena Varvello, Chiara Valerio, Marco 
Malvaldi, Pietrangelo Buttafuoco, Tommaso 
Cerno. Pordenonelegge 2016 incrocia 
l’attualità, la filosofia e la storia con Massimo 
Recalcati, Lucio Caracciolo, Nicola Porro, 
Domenico Quirico, Ilvo Diamanti, Marino 
Niola, Luca Mercalli, Paolo Crepet, Vittorino 
Andreoli, Luciano Canfora, Adriano Prosperi, 
Franco Cardini, Mario Botta, Eugenio Borgna, 
Massimo Donà, Stefano Zecchi, Nuccio 
Ordine. Viaggio in Italia è il progetto della 
festa del libro: otto autori per riscoprire 
luoghi e città con Paolo Rumiz, Marcello 
Fois, Caterina Bonvicini, Romolo Bugaro, 
Maurizio Cucchi, Franco Arminio, Massimo 
Onofri, Alcide Pierantozzi. Musica e 
letteratura, leit motiv a pordenonelegge 
2016: accanto a Mogol con le loro opere 
letterarie ci saranno fra gli altri Francesco 
De Gregori, Enrico Ruggeri, Omar Pedrini, 
Sandro Cappelletto, Piero Rattalino, Carlo 
Boccadoro, Remo Anzovino e Marco 
Anzovino, la Banda Osiris. 

ALTro FIocco rosA
IN cAsA bAssANI

l dottor Massimo Bassani, titolare 
dell’Azienda Agricola Isola Augusta 
di Palazzolo dello Stalla, è diventato 

nonno per la terza volta. Dopo le due figlie 
del primogenito Edgardo (Vittoria e Virginia), 

questa volta è stato Jacopo a regalargli 
un’altra nipotina di nome Beatrice, nata 
a Bruxelles 28 giugno scorso che vediamo 
nella foto. Ricordiamo che Jacopo lavora a 
Bruxelles per conto dell’Azienda di famiglia. 
Ora non rimane che complimentarsi con 
Edgardo e Jacopo, per le splendide figlie, 
mentre per i nonni Tiziana “Titti per gli 
amici” e Massimo, fare loro tanti auguri.

dIvAgAzIoNI esTIve
deI vAcANzIerI

ei centri di vacanza, lontani dai 
crucci giornalieri, c’è sempre qualche 
buontempone che ne inventa una delle 

sue. È quanto accaduto a pochi minuti dalla 
mezzanotte di sabato 23 luglio quando i 
turisti, presenti a Sabbiadoro, sono stati presi 
di soprassalto da un susseguirsi di scoppi che 
sembravano da armi da fuoco, tanto che più 
di qualcuno ha pensato a qualche attentato, 
per fortuna niente di tutto ciò. Ma con i 
tempi che corrono ci si può aspettare di 
tutto. Invece qualcuno dal terrazzo di un 
condominio sito nei pressi del Parco San 
Giovanni Bosco, forse in occasione di qualche 
ricorrenza, ha pensato bene di immortalare 
l’avvenimento con dei fuochi d’artificio. 
Coloro che erano già assopiti nel sonno sono 
balzati dal letto e con tanto timore si sono 
affacciati alle finestre. Chi riusciva a vedere 
i fuochi si è subito tranquillizzato, altri 
invece che non riuscivano a vedere i fuochi, 
ma sentire soltanto gli scoppi, hanno avuto 
paura di eventi poco simpatici. Insomma in 
quella notte i fuochi hanno messo non poca 
apprensione e panico a molte persone. 
I fuochi d’artificio normali quelli che fanno 
gli enti pubblici, sono preventivamente 
pubblicizzati e non mettono paura, ma a 
quell’ora della notte senza alcun preavviso, 
molti sono rimasti scioccati, in particolar 
modo le persone anziane che stavano 
dormendo pacificamente.

s

s
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  Lettere 
al direttore

entile Redazione, mi chiamo Giangiacomo 
Gabin. Sono nato a Precenicco, ahimè 
(o per fortuna) nel 1939 probabilmente 

quando nessuno di voi era ancora venuto al 
mondo. Abito a Vicenza, ma le mie radici sono 
ben piantate nella mia amatissima terra friulana 
ed in particolare a Lignano Sabbiadoro e Pineta 
come recita il titolo di questa mia e-mail.  
Sono un pittore serio ma di scarso successo 
commerciale e questo è un bene, sono anche un 
discreto scultore e, chiedendo sempre scusa ai miei 
lettori, anche scrittore. In particolare collaboro con 
Quaderni Vicentini una rivista, o meglio dire un 
libro di nicchia che, senza sovvenzione alcuna, 
compie il terzo anno di vita. Recentemente, in 
vacanza a Lignano Pineta, con la mia fidata 
motocicletta BMW 850 R, mi è capitata fra le 
mani la vostra rivista Stralignano. Allora mi son 
detto: perché non mandare alla redazione il mio 
ultimo racconto scritto appunto per Quaderni 

Vicentini, ove parlo della mia amata Lignano. 
Chissà, magari me lo pubblicano nel prossimo 
numero. Non si sa mai. A me farebbe enorme 
piacere. Vi ringrazio per l’attenzione concessami 
e concludo con un caloroso “mandi mandi”. 
Giangiacomo Gabin, 
Jean Gabin per gli amici

Gentil Sig. Gabin, 
ho letto attentamente il suo lungo scritto, in particolar 
modo i suoi ricordi della giovinezza trascorsi a 
Lignano Pineta e mi compiaccio. Purtroppo sono ben 
sette le pagine dattiloscritte che mi ha inviato, quindi 
per questione di spazio sarei costretto a ridurle 
drasticamente e certamente verrebbe meno il 
significato del suo scritto. Per quanto riguarda invece 
il scarso successo commerciale come pittore - scultore, 
non si preoccupi, prima o poi qualcuno si ricorderà 
bene anche di Lei.

g

È un pittore serio, 
ma di scarso successo 
commerciale

entilissimo Direttore,
da oltre 50 anni faccio le vacanze a 
Lignano e desidero segnalare la brutta idea 

avuta da qualcuno, cioè quella di togliere la vista 
della nostra bellissima spiaggia con questi orrendi 
mostri gonfiabili. Non siamo né al Luna Park né al 
Parco Junior. Gli amministratori e i commercianti 
non tocchino la bellezza naturale della spiaggia. 
Mi auguro di non vederli il prossimo anno, non 
è con queste cose che si migliora l’immagine della 
bellissima Lignano.
Colgo l’occasione per salutarla e continui sempre 
con lo splendido Stralignano.
Famiglia Arrigoni - Verona

Gentil Sig. Arrigoni, 
comprendo le sue osservazioni, purtroppo le esigenze 
del turismo cambiano e gli operatori si adeguano. 
Per quanto riguarda le due belle foto che ha inviato, 
facendo l’abbinamento di prima ed ora, purtroppo 
non abbiamo lo spazio necessario per pubblicarle. 

g

C’è a chi non piacciono 
gli scivoli gonfiabili 
sulla spiaggia

I ricordi sono duri a morire. 
Ed è bene sia così, 
specialmente per le persone 
che hanno attraversato già 
gran parte del loro percorso 
di vita. 

bbene, tra questi ricordi, ci sono i 
“gamberetti di Gigiuta”, che per me 
e mio fratello Enzo, sei anni più di 

me, erano una vera e propria leccornia, 
una pietanza miracolosa che, con la polenta 
fresca accanto, riusciva a raddrizzarci anche 
le orecchie e a fornire alle nostre esili 
gambette tutto il vigore e la voglia di vivere 
con la giovane età che ci portavamo dietro, 
ma anche con l’impegno di affrontare, da 
adulti, la vita in modo onesto. I gamberetti 
rossi, quasi per incanto, ritornano alla ribalta 
grazie ad una intelligente scelta di Caterina, 
friulana di San Giorgio di Nogaro, bassanese 
di adozione, che, in una giornata di metà 
luglio, si è presentata alle 8.15 davanti al 
negozio di Friulpesca, in via Latisana, a 
Lignano. Friulpesca è della famiglia Falcomer 
di Marano ed è una azienda leader nel 
commercio di prodotti ittici con, appunto, 

il prestigioso punto vendita anche a Lignano 
Sabbiadoro. In negozio Caterina incontra il 
sorriso e la cordialità di Susi, una bella e 
gentile ragazza, e le chiede: “Senta signorina 
io oggi a pranzo ho ospite mio cognato che 
ieri sera mi ha fatto una testa così, e suo 
fratello gli dava man forte, a proposito dei 
gamberetti piccoli e gustosi. Vorrei riproporli 
a pranzo”. “Nessun problema - di rimando 
ha detto Susi - li abbiamo freschi e buoni. 
Farà un figurone”. È stato proprio così. 
A pranzo i gamberetti del ricordo sono stati 
con noi, grazie alla fantasia e intraprendenza 
di donna Caterina che, con il suo intercalare 
“ostregon”, li ha cucinati a regola d’arte. 
Certo i casi alle volte diventano miracoli. 
Esistono. E i gamberetti di laguna hanno 
fatto la loro bellissima figura in quella 
calda giornata di metà luglio. 

e

/ Silvano Bertossi /

I gamberetti 
del ricordo

ContInuAno 
Con suCCesso 
AllA sAlA “DArsenA” 
glI APPuntAmentI 
musICAlI 
PromossI 
DAll’AssoCIAzIone 
“lIgnAno Per… 
lA musICA” 
XIX eDIzIone

rubrIcA

di Alessandro cortello

INsIeMe 
Per LA MusIcA

 Lunedì 8: “Jazz in Darsena” con la voce 
splendida ed emozionante di Enrica Bacchia 
e le chitarre di Massimo Zemolin e Stefano 
Graziani.
 Giovedì 11: dal Conservatorio “Tartini” 

di Trieste si esibirà il pianista Alessandro 
Chiovara, in programma musiche di 
Beethoven, Chopin, Liszt e Debussy.
 Giovedì 18: si rinnova l’appuntamento con 

i giovani violinisti che partecipano al “New 
Virtuosi International Mastercourse” di Duino.
 Lunedì 22: l’ultimo incontro con “Jazz in 

Darsena” vedrà protagonisti Nevio Zaninotto 
(sax), Rudy Fantin (Hammond) e Luca Colussi 
(batteria).
 Giovedì 25: Luca Cividino (violoncello) e 

Andrea Boscutti (pianoforte), dal “Tomadini” 
di Udine, eseguiranno musiche di 

Mendelssohn, Schumann, Chopin, Piazzola.
 Presso gli spazi espositivi della Terrazza a 

Mare, per “Una Terrazza d’Arte” fino all’11
agosto saranno aperte la mostra fotografica 
di Nevio Doz “Oblio Mediterraneo” e la 
ricerca sulle 90 architetture del ’900 a 
Lignano curata dallo Studio Avon. 
 Mercoledì 10 agosto ci sarà un nuovo 

appuntamento di “Arte e Musica in Terrazza” 
con il pianista Marco Fumo, uno dei massimi 
rappresentanti italiani dello stride piano, 
e la musica di Scott Joplin.
 Venerdì 12 agosto si inaugurerà 

“Antologia in azzurro di Dainese.
 Domenica 14 “Il Volo: 55 anni 

di Frecce Tricolori”.
Tutti gli eventi avranno inizio alle 21 
con ingresso libero.

evento sarà reso possibile grazie alla “S.I.L. 
- Società Imprese Lignano S.p.A.” che ha 
messo a disposizione la stupenda struttura. 

Ricordiamo che esclusivista in Regione del 
popolare concorso nazionale di bellezza, giunto 
quest’anno alla settantasettesima edizione è 
l’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti. 
Lo spettacolo sarà presentato da Michele Cupitò, 

che vedrà le finaliste protagoniste anche in 
momenti moda, una vetrina prestigiosa per artisti 
del Fvg. Ci sarà pure l’esibizione dei ballerini del 
“Club Diamante” di Sagrado, l’inossidabile 
“Strindule” e altri. L’ingresso al Centro Congressi 
“Kursaal” per assistere allo spettacolo sarà libero 
(fino ad esaurimento posti).

L’

Nel corso della serata del 23 
agosto, alle ore 21.30, verrà 
eletta la più bella della nostra 
regione. Sul palcoscenico 
saliranno le ragazze che in 
questi mesi si sono aggiudicate 
le varie selezioni ospitate in 
molte località del Fvg.

ceNTro 
coNgressI 
kursAAL 
dI rIvIerA
23 agosto 
Miss Friuli 
Venezia Giulia

Anche quest’anno sarà il 
Centro Congressi “Kursaal” 
di Lignano Riviera ad ospitare 
la finale regionale di “Miss Friuli 
Venezia Giulia”, titolo valido 
per l’ammissione alle “prefinali” 
nazionali di “Miss Italia”

Elisa Caposassi

Gruppo delle 
partecipanti alla 

finale dello 
scorso anno

Informazioni ed aggiornamenti sono 
disponibili sulla pagina facebook “Miss 
Italia Friuli Venezia Giulia” oppure sul 
sito ufficiale www.missitalia.it

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

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



1514 7 agosto 2016 7 agosto 2016

l prossimo mese di giugno segnerà 
una tappa importante per la vita 
e la storia di Lignano. 

L’Amministrazione comunale inaugurerà 
un grande parco pubblico nella zona di 
Pineta, l’unico nel suo genere in tutto il 
Triveneto”. “Le personalità chiamate per 
l’evento sono numerose e tra queste c’è la 
nipote dello scrittore Margaux, il figlio Yach 
e il dott. Gianfranco Ivancich che visse con 
Hemingway diversi anni a Cuba”. 
Leggendo l’articolo di Enea apparso sul 
Gazzettino del 17 febbraio, però, la cosa 
interessante è la descrizione del parco: 
“All’interno sono stati ricavati alcuni 
chilometri di sentieri ricoperti in mascelli 
di calcestruzzo vibrato e colorato, al centro 
una piazzetta ricoperta con arcate in legno 

lamellare e il suo anfiteatro per 
manifestazioni, proiezioni di films ecc. 
Due aree sono state esclusivamente 
attrezzate con giochi per bambini. 
Per chi invece vuole fare pratica sportiva, 
o attività motoria, c’è un tracciato 
denominato “percorso vita” lungo il quale 
sono stati installati attrezzi ginnici, 
ponticelli, scalette, torre di controllo e una 
infinità di ostacoli. Ovviamente non poteva 
mancare il campo delle bocce, l’angolo per 
il tennis da tavolo, alcune fontane con 
cascate, infine il busto di Hemingway... 
Numerose sono le strutture in legno 
particolarmente trattato per resistere alle 
intemperie. La zona servizi o la casa del 
custode, ad esempio, dopo la realizzazione 
in muratura, è stata rivestita in legno come 
fosse una baita in mezzo ai pini... 
Tutte le caratteristiche ambientali sono state 
rigorosamente rispettate”. Ma poi Enea 
continua con la descrizione delle piante, 
del pozzo artesiano, delle attrezzature da pic 
nic, dell’illuminazione... sembra veramente 
di fare una bella passeggiata nel Parco 
assieme ad uno splendido cicerone!

rubrIcA

di enrico Leoncini

LIgNANo IN 

più esperti, e più in là con gli anni, 
ricordano bene che prima della attuale 
Terrazza progettata da Aldo Bernardis 

e realizzata nel 1972, quasi una conchiglia che 
si protende nel mare, ancora oggi simbolo di 
Lignano e salotto buono del centro balneare, 
c’era quella in legno, un po’ liberty e un po’ 
a pagoda, progettata da Provino Valle e frutto 
dei risarcimenti di guerra, realizzata nel 1923 
e demolita nel 1969.
Ma nessuno ricorda più la prima Terrazza a 
Mare di Lignano, quella degli albori, realizzata 
nel 1903 e durata fino al 1918, quando fu 
distrutta dalle truppe di occupazione 
austroungariche.
Fatti due conti è anche giusto che nessuno 
la ricordi, in quanto potrebbe appartenere 
alla memoria visiva solo di qualche 
ultracentenario.
Quindi, ad onta della vulgata comune, che 
distingue la “nuova” dalla “vecchia” terrazza, 
dobbiamo dire che le terrazze sono state tre, 
quando non addirittura quattro, se 
consideriamo quella fantastica della prima 

versione del primo progetto, raffigurata 
solo in cartolina, ma mai realizzata.
Forse non una vera e propria controlettura, ma 
la storia del primo stabilimento balneare 
di Lignano merita un recupero.
Il primo ad avvedersene fu lo storico MGB 
Mario Giovanni Battista Altan, che in un 
numero unico edito dalla Pro Loco di Latisana 
nel 1968 riportava alla memoria “Un’ignorata 
iniziativa Latisanese a Lignano nel 1907”, 
questo il titolo della breve nota.
Notare come questa storia, cinquant’anni 
fa, era considerata “ignorata”.
Ad Altan interessava portare all’attenzione 
il fatto che l’iniziativa di costruire a Lignano 
la prima Terrazza a Mare, ma allora chiamato 
Stabilimento Balneare, sarebbe stata merito 
della Società Popolare dei Bagni di Lignano, 
fondata a Latisana nel 1907.
Non era proprio così. Prima della società 
di Latisana, vi era stata la Società Balneare 
Friulana pei Bagni di Lignano, fondata da 
veneziani e maranesi che, sotto la guida del 
costruttore e progettista veneziano Giovanni 
Antonio Vendrasco, aveva realizzato e gestito 
lo stabilimento balneare in questione, la prima 
struttura turistica nella storia della penisola, 
inaugurata nel 1904.
Ma l’attività della società aveva avuto vita 
difficile ed era stata costretta alla liquidazione, 
passando il testimone nel 1908 alla Società 
Popolare dei Bagni di Lignano, ricordata 
da Altan, della quale facevano parte molti 
latisanesi (tra cui il bisnonno di chi scrive, 
Giovanni Dalla Valle) ed anche udinesi illustri 
come Bonaldo Stringher, Elio Morpurgo e 
Leonardo Rizzani.
Questa completò ed ampliò lo stabilimento 
nel 1910, offrendo alla clientela assistenza 
medica, servizio di vigilanza per i bagnanti, 
ristorante, cabine per spogliarsi ed anche 
asciugamano, lenzuolo e costume (sic!).
Ad onor del vero altri studi approfonditi 
(Raccontare Lignano, Lignan) hanno in questi 
anni riscostruito più esattamente la vicenda, 
ma è in occasione del Centenario di Lignano 
(1903-2003) che il FotoCineClub e la 
Biblioteca di Lignano pubblicano la prima 
ed unica cartolina che ritrae le tre edizioni 
dello Stabilimento Bagni, datando le tre 
iniziative. Ultimo recupero: in occasione della 
mostra “Arturo Malignani: con il futuro negli 
occhi (ritratto privato)”, tenutasi a Udine nel 
2015, la curatrice Elena Commessatti ha 
rinvenuto e pubblicato (lei dice per me!) una 
foto realizzata dal famoso inventore che ritrae 
la nostra “prima terrazza” nel 1906, dove si 
scorge addirittura il trenino della decauville 
sul puntile di accesso.

I

LA PRIMA 
E LE ALTRE TERRAZZE
A LUNGO NEGLETTA, 
è STATA RISCOPERTA 
NEL CENTENARIO

Nelle due foto in alto: edicole di ingresso del primo 
stabilimento balneare e una fotografia di Arturo 
Malignani pubblicata nel 2015 (inedita per Lignano).
In basso a sinistra un’immagine celebrativa in 
occasione del 100° anniversario di Lignano (2003).

LO STABILIMENTO 
BALNEARE 
DI VENDRASCO
Progettista: geom. Giovanni Antonio 
Vendrasco (Venezia)
Anno di costruzione: 1903 
Anno di demolizione: 1918
Proprietà: Società Balneare Friulana 
dei Bagni di Lignano 
Società Popolare dei Bagni di Lignano

LA TERRAZZA A MARE 
DI VALLE
Progettista: arch. Provino Valle (Udine)
Anno di costruzione: 1923 
Anno di demolizione: 1969
Proprietà: Società Beni Stabili 
Società Anonima Spiaggia di Lignano

LA TERRAZZA A MARE 
DI BERNARDIS
Progettista: arch. Aldo Bernardis 
(Udine)
Anno di costruzione: 1972
Proprietà: Azienda di Soggiorno 
di Lignano Sabbiadoro 
Promoturismo FVG

SCHEDA STORICA 
DEGLI STABILIMENTI 
BALNEARI DI LIGNANO

Per gli assidui frequentatori 
ed appassionati di Lignano 
è d’uso fare riferimento, 
accostandola a quella 
attuale, alla “vecchia” 
Terrazza a Mare

rubrIcA

di elisabetta Feruglio

dAL NosTro corrIsPoNdeNTe 
dA LIgNANo, eNeA FAbrIs...

1984: a lignano nasce 
il Parco Hemingway
40 mila metri quadrati aperti al pubblico per 
ricordare il grande scrittore. Una cerimonia 
con ospiti importanti, un progetto decisamente 
innovativo per i tempi. 
Ma lascio la parola ad Enea...

“I

AGENZIA IMMOBILIARE EUREKA
Viale Europa, 11 
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L’IMbArcAzIoNe 
“PresTIge 750”
è stata presentata 
a Marina Punta Faro La Nautica Yachting di Marina 

Punta Faro ha organizzato 
nei giorni 23 e 24 luglio un 
grande evento: la presentazione 
dell’imbarcazione “Prestige 
750”, visitabile in quelle due 
giornate dalle 10.30 alle 18.00. 

Si è trattato del primo “Prestige 
day” che ha dato la possibilità 
agli amanti della nautica di 
salire a bordo e visitare le 
grande caratteristiche di tale 
e prestigiosa imbarcazione. 

l Prestige 750 segna il passaggio definitivo 
del brand di lusso di Jeanneau nel mondo 
dei grandi yacht. E, nonostante si tratti di 

uno scafo da oltre 48 tonnellate di dislocamento, 
non è certamente solo una questione di 
dimensioni. Il 750 è un vero piccolo mega yacht, 
totalmente slegato dal mondo delle barche 
“normali”. Per distribuzione degli spazi, volumi, 
concezione d’uso e per il livello di costruzione. 
Non a caso è realizzato negli stabilimenti di 
Monfalcone di Group Bénéteau-Jeanneau. 
Il design è molto più italiano (dello studio 
Garroni) che non francese, quindi, non ce ne 
vogliano i progettisti d’oltralpe, geneticamente 

molto più in sintonia con il mondo delle big 
boats. L’ingresso nell’alta società il Prestige 750 
lo fa con buona personalità. Si distingue per uno 
scafo decisamente più stretto degli avversari diretti, 
e per un angolo di carena a prua molto 
accentuato. Questa è una fondamentale premessa 
per buone prestazioni in condizioni di mare 
impegnative, possibile perché la cabina armatoriale 
non è al ponte inferiore, nella tradizionale zona 
notte, ma su quello principale. Si sono così liberati 
importanti volumi, non sacrificati in nome 
dell’abitabilità, ma tutti donati a una buona carena. 
Il risultato è una gigantesca cabina ospiti “full 
beam” a centro barca, che va a far coppia con 
la suite armatoriale che, al piano di sopra, riesce 
comunque a sfruttare quasi al 100% la larghezza 
massima dello scafo. In più ci sono altre due stanze 
per gli ospiti e quella per l’equipaggio, con 
l’intelligente ingresso separato dalla plancia 
di poppa.

I
I motori sono due MAN da 1.200 cavalli, con 
trasmissione in linea d’asse. E l’andatura di 
crociera si attesta sui 22 nodi a circa 2.000 giri, 
mentre la velocità massima supera di poco i 27 
nodi (valori rilevati con 15 persone a bordo ed i 
serbatoi quasi pieni). Dati in linea con la filosofia 
di base di uno scafo dove non contano solo 
numeri e dimensioni, ma soprattutto il piacere 
di viaggiare. Del silenzio e della navigazione.

Caratteristiche
fondamentali

Nel salone piace come siano riusciti a realizzare 
un allestimento veramente “flush deck”, quindi 
su un solo livello e senza gradini dal pozzetto 
fino alla plancia di comando, e piace anche la 
scelta di collocare la cucina all’estrema poppa, 
in diretta comunicazione con il pozzetto e con 
il vero centro della vita quando si è in crociera 
d’estate. Anche il comportamento in mare, 
del Prestige 750, è da grande Yacht. Il feeling 
al timone è poco, e difficilmente si potrebbe 
pretendere di più. Una grande macchina per 
vivere il mare, un’isola indipendente per le 
vacanze e per liberarsi da ogni legame con 
la “dura terra”. Il piacere risiede più nel vivere 
a bordo, che non nella guida. E il comfort è 
veramente molto. Un po’ per il bel disegno 
della carena, un po’ per l’ottimo livello di 
insonorizzazione e un po’ per la presenza 
di un efficace sistema di stabilizzazione.

L’allestimento
del salone

Rodolfo 
Rossetti
Dalle Tofane 
alla Bainsizza

opera racconta la triste e drammatica storia 
di un tenente degli alpini latisanese caduto 
sulla Bainsizza nell’agosto del 1917 e 

decorato con Medaglia d’Argento al valore 
militare. Ospite d’eccezione Giovanni Lugaresi, 
noto saggista e giornalista, che ha curato il 
commento introduttivo all’opera. La serata è stata 
inoltre allietata dal soprano lirico dell’Opera di 
Vienna Claudia Phur e dal tenore lignanese 

Alessandro Cortello. I due cantanti lirici, che 
hanno eseguito brani del repertorio classico 
dell’epoca, cantando simbolicamente insieme nel 
ricordo dei drammatici eventi di un secolo fa e nel 
segno d’una ormai incrollabile amicizia tra i nostri 
popoli, erano accompagnati al pianoforte da Luca 
Cigaina. Le letture degli attori Pierpaolo Sovran 
ed Elida Freguia hanno completato la serata.

L’

“Rodolfo Rossetti, dalle Tofane 
alla Bainsizza”, questo il titolo 
del libro di Giampaolo 
Zangrando presentato alla 
Terrazza a Mare di 
Sabbiadoro. 

Spedite nei due anni e mezzo di guerra, hanno 
consentito all’autore di ricostruire tutte le vicende 
belliche in cui il tenente Rossetti è stato coinvolto. 
La guerra in alta quota sul fronte delle Tofane e del 
Lagazuoi, tra i disagi del freddo invernale e delle 
valanghe, le esplosioni delle mine, gli assalti alle 
posizioni del Castelletto, del Masarè, di 
Fontananegra, ripercorrendo le vicende belliche 
tra le più gloriose della storia degli Alpini. 
Infine la sanguinosa battaglia per la conquista 
dell’altopiano della Bainsizza ove i reparti alpini 
sono stati sacrificati in sanguinosi quanto 
infruttuosi assalti alle munitissime difese nemiche. 

Rodolfo Rossetti partecipa all’ultima battaglia 
con la consapevolezza di non poter scampare 
al suo triste destino: scrive un accorato biglietto 
d’addio alla famiglia, quasi un testamento 
spirituale prima d’iniziare l’avanzata. Le lettere 
tra figlio e madre, unite poi alle tante altre missive 
pervenute alla famiglia da colleghi e superiori, 
dopo il tragico evento, mettono in risalto la 
personalità dei protagonisti. La vicenda si chiude 
nel 1921 con il recupero della salma di Rodolfo 
in uno sperduto cimitero militare della Bainsizza 
e la traslazione nella tomba di famiglia a Latisana.

Le lettere tra il tenente 
Rossetti e la madre

Da sinistra: il 
giornalista 

Giovanni 
Lugaresi, 

Enrico Cottignoli 
e l’autore del 

libro Giancarlo 
Zangrando 

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
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orti colpi mi svegliano di soprassalto. 
La voce del mediatore, esitante e 
preoccupata, sembra arrivare da lontano. 

Fisso il cellulare scarico e mi rendo conto di aver 
dormito in divano tutta la notte, qui, nella villa 
disabitata e polverosa. “Oh, Fausto, buongiorno. 
Entra”, gli rispondo tentando di riordinarmi 
mentre lui è già sull’uscio rimasto aperto dal giorno 
prima. “Eri irreperibile”, dice in tono di scusa per 
l’invadenza, mentre un inatteso raggio di sole gli 
illumina il viso abbronzato a ricordarmi il suo 
disarmante sorriso. “Stavo sognando Hemingway, 
qui”, gli dico cercando di ricomporre frammenti 
di memoria - “in questa casa si è insediata la sua 
storia. E poi, vedi? Lettere, libri, oggetti, ... potrai 
non credermi ma stanotte, dall’oscuro fondo di 
queste sale, ha cominciato a narrarmi una voce...” 
e mi ritrovo così, senza imbarazzo, a guidarlo in 

giro per la casa, su fino alla torretta. 
Comunicare con Fausto è facile. Sembra partecipe 
al mio entusiasmo o forse è solo accondiscendente. 
“È così: ogni casa è una vita e ogni vita è una 
storia”, commenta avvicinandosi. “Ma tu, mia 
cara, tu devi vendere. Proprio non puoi 
innamorarti di Villa Agata” mi riprende. 
Poi, inaspettatamente, mi bacia. Ne sono certa: 
è un gesto andato oltre l’intenzione. Devo questo 
bacio a un sortilegio, come se la casa fosse un 
portale per un’altra dimensione: una soglia magica 
tra il mondo ordinario e quello straordinario. 
Comunque, non devo innamorarmi, né di questa 
vecchia casa né di questo giovane uomo, perché 
entrambi mai mi apparterranno. Come Agata 
posso solo godermi il qui e ora. Consapevole 
che se tanto velocemente questa passione divampa, 
altrettanto velocemente si spegnerà. Meglio così, 
piuttosto che un lento appassire. Rispondere al suo 
bacio è come mordere un frutto polposo e fresco. 
A stento mi convinco che non sto di nuovo 
sognando. Eppure ho i sensi acuiti: avverto con 
un brivido le sue carezze accorte e prudenti, sento 
provenire dai rami del giardino il verso cupo delle 
tortore dal collare alternato a quello melodioso dei 
passeri e vedo il corpo glabro e muscoloso di Fausto 
risplendere nella fulgida luce dell’immoto 
pomeriggio. Ecco, questo è l’uomo perfetto per 
i giorni azzurri dell’estate. Appartiene a questo 
luogo, così lontano dal grigiore urbano della mia 
città. E se è vero che ognuno assomiglia alla propria 
terra, Fausto è quanto ci si aspetta da Lignano. 
Lui è la freschezza inafferrabile della bora leggera, 
l’eleganza curata delle aiuole fiorite, la luminosità 
di un cielo terso, e la mutevolezza inaffidabile del 

mare. E pazienza se quest’uomo domani mi 
dimenticherà con noncurante disattenzione, 
indolenza incolpevole, come farebbe con un 
asciugamano abbandonato sulla spiaggia. 
E pazienza se ciò che mi offre oggi è un amore 
di seconda mano, senza durata e senza garanzia. 
Non è proprio il momento, ora, di riflettere sulla 
relativa eternità delle cose e la relativa provvisorietà 
della vita. 
È ormai sera quando, a cena, Fausto mi regala un 
libro sulla storia di Lignano e inevitabilmente il 
discorso riprende: “Senti, Hemingway andava a 
caccia a Latisana nelle proprietà del barone 
Franchetti, frequentava palazzo Ivancich a San 
Michele... non potrebbe essersi spinto più volte 
fin qui, anche prima del ’54?” “Sì, in effetti dal 
1948 al 1950 soggiornò tra Cortina, Venezia, 
Latisana, a più riprese. Alcuni indizi effettivamente 
combaciano”, replica Fausto distratto da un 
sontuoso piatto di ricciola servito in un 
ristorantino sulla spiaggia da cui si vede il 
mare piatto e scuro di una notte senza luna.

rubrIcA

di daniele Passoni

veLe 
dI LIgNANo

successi 
sportivi 
del canottaggio 
lignanese 
in vista del 
Campionato 
Italiano 
Costal Rowing 
di ottobre

Le attività del Circolo canottieri 

Lignano hanno un fitto calendario 

che copre tutto l’arco dell’anno, 

anche durante le giornate invernali 

più fredde dove si alternano uscite 

ed allenamenti in acqua a sessioni 

mirate a terra, come quelle del 

febbraio scorso l’Indoor Costal 

Rowing e allenamenti allo Stadio 

Teghil, per poi proseguire con la 

presenza al Boat Show in Darsena 

vecchia e con il primo appuntamento 

agonistico regionale a S. Giorgio di 

Nogaro a marzo, dove gli atleti hanno 

ottenuto 4 medaglie di bronzo e 

1 di argento. 

attiva presenza del Circolo, presieduto 
dall’instancabile Alessandro Lorenzon 
e supportato dal gruppo di volontari e 

genitori, oltre che dall’Amministrazione comunale, 
Consorzio marine e altri: Anche nelle 
manifestazioni locali con dimostrazioni e istruzioni 
negli Istituti scolastici e durante la Festa dello 
Sport di maggio per proseguire, alla fine dello 
stesso mese, con nuovi successi nelle prove 
regionali a S. Giorgio di Nogaro per Alice Gnatta 
(oro) e meritato podio (3° posto) per l’equipaggio 
a 4 (Alice Gnatta, Matilde Bivi, Anais Casarin, 
Claudia Benedetti) e per la piccola Jessie Venudo. 
Le successive gare sprint (500 mt) di giugno a 
Muggia (TS) confermano l’alto livello raggiunto 
dal Circolo, giungendo 5° su 15 Società 
partecipanti. La base nautica situata a Porto 
Casoni, oltre ad essere punto di aggregazione e di 
riferimento per le uscite in acqua degli atleti, è 
anche diventa sempre di più luogo di ospitalità per 
gruppi di appassionati di mare anche stranieri che 
trovano proprio a Lignano quell’accogliente sosta 
durante le escursioni costiere tra canali, lagune, 
fiumi e mare (esemplare il gruppo femminile di 
15, non più giovanissime appassionate tedesche 
che hanno vogato da Venezia a Trieste a bordo di 
un mezzo in legno di 14 mt sostando, appunto a 
Lignano Sabbiadoro lo scorso luglio). E intanto il 

fitto calendario di prove del circuito italiano della 
specialità trova nuove recenti affermazioni a luglio 
al Sabaudia Festival, con gli ori nel singolo e nel 
doppio per Alice Gnatta e Nicole Mauro, oltre a 
battezzare con la prima esperienza di gara i 
giovanissimi Mattia Sostero e Kevin Zaninello, 
a Muggia, al Trofeo Coni, la conferma con la 
selezione per la fase nazionale che si terrà a Cagliari 
il prossimo settembre. L’evento di punta 
dell’annata 2016 sarà il Campionato Italiano 
di Costal Rowing assegnato proprio al Circolo 
Canottieri Lignano e programmato per il 7-8-9 
ottobre 2016 sullo splendido specchio acqueo 
dell’arenile friulano... e fervono i preparativi 
per questa splendida vetrina per lo sport e la Città 
di mare.

L’

Ad aprile i giovani sportivi 
sono proseguiti nelle 
affermazioni con un ottimo 
oro (Alice Gnatta), argento 
per Nicole Mauro e bronzo 
per Mattia Sostero per poi 
trasferirsi nelle acque slovene 
a Portorose con il podio per la 
squadra femminile, ripetendosi 
con successo a Trieste, a 
maggio, con un 1° posto 
nell’equipaggio a 4. 

di giacomo 
d’Ambrogio

Le MAree

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

www.meteomin.it

F
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di Marina dalla vedova

sTorIA 
dI uNA vILLA AL MAre

N. 5 Qualcuno 
 pensa a me

Riassunto
Erica, suggestionata 
dai racconti e dagli 
oggetti trovati, sogna 
che nella villa di Pineta, 
in passato, si sia 
consumata un’intensa 
passione amorosa.
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via Lovato, 25 - 33054 Lignano sabbiadoro (ud)
Tel. +39 431 71756 Fax +39 431 73892 
postmaster@selelignano.it

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

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

NUOVO POLO DEL NORD-EST PER L’ASCENSORE
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di vito sutto

MosTre 
d’ArTe

L’artista del pennello 
Ugo Foschi

go Foschi maestro lignanese passa la 
sua serata in strada a mostrare il suo 
lavoro e a coinvolgere il passante col 

quale si intrattiene volentieri raccontando 
le motivazioni della sua arte, le sue 
appassionate ore di lezione durante l’inverno, 
l’organizzazione di mostre e a comunicare 
l’emozione della sua produzione. Allievo del 
maestro Mormile a Napoli, dopo il 
trasferimento in Friuli anch’egli ha dato vita 
ad una scuola d’arte e molti autori hanno 
discusso con lui tecniche e operatività.
Oggi più che mai si sente di aver qualcosa 
da offrire, perché i segreti dell’arte sono 
sempre tanti e lui sa che non si finisce mai 
di imparare, la sorgente di tutto, ci 
testimonia Foschi, è l’entusiasmo in cui si 
stempera un lavoro di molte, moltissime ore. 
E quando declina l’estate siamo ancora al 
lavoro, siamo ancora al racconto di un mondo 
inconoscibile del quale tentiamo di 
raccogliere almeno qualche tratto.

u
na ricerca che ci emoziona per 
la portata del suo colore, per il 
sentimento che promana e che ci 

coinvolge. Questa è Valentina Miani. Il mare 
è sempre una grande scoperta per l’artista 
friulana che vede nella natura il senso di una 
vita rigogliosa che si genera in continuazione. 
Anche il supporto sul quale agisce è un 
prodotto naturale, si tratta infatti di tela 
di palma, in pratica una palma essiccata e 
trattata con il colore. La natura che si ricicla, 
in un certo senso, ma di più, i contenuti ci 
rimandano alla natura della nostra Lignano, 
lussureggiante d’estate, misteriosa d’inverno, 
una Lignano confidente e amica che con la 
sua veste blu ci carica di emozioni. Valentina 
Miani ci vuole comunicare queste emozioni e 
lo ha fatto anche in una sua recente mostra 
a Udine, ma quest’opera offerta a Lignano e 
al suo e nostro mare, merita una segnalazione 
particolare e un augurio affinchè possiamo 
ben presto ospitarla in una delle nostre 
mostre. Le opere della Miani si caratterizzano 

anche per una rilettura personale della storia 
dell’arte, l’artista infatti studia le mostre e 
gli artisti sui cataloghi e su Internet e non 
dà vita ad opere estemporanee, perché la 
sua ricerca è mirata e motivata, ma 
soprattutto continuativa, in quanto con 
impegno e serietà ricerca e sedimenta il 
suo mondo di creatività.

Dedicata a Lignano Pineta, 
ecco questa opera 
di Valentina Miani

u

Liana Cisilino festeggia 
i suoi primi cinquant’anni 
con la pittura 

presente al Palapineta con una mostra 
che si protrarrà tutto il mese di agosto. 
Porta a Lignano i suoi fiori che spesso 

le hanno offerto la possibilità di essere 

apprezzata e di vincere anche prestigiosi 
premi regionali e nazionali. Recensita 
recentemente dal Corriere della Sera per 
la sua attività di pittrice, Liana Cisilino 
oltre che al Palapineta, le sue opere possono 
essere ammirate anche alla Circoscrizione 
del Comune di Udine-Cussignacco, dove 
è presente fino ai primi di settembre.
Sono presenti i suoi fiori che sembrano 
emanare profumo vero, mentre i 
 paesaggi che accompagnano le visioni 
floreali, sono anch’essi una sintesi dell’anima 
di questa artista friulana, che ha lo studio a 
Ronchis di Latisana ed è molto amata nella 
bassa friulana per la rappresentazione delle 
acque, per le trasparenze e per i lavori su 
seta che sono delicati e fragranti di 
luminosità.

è

Mare, cielo e terra, 
queste le sculture espressive 
di De Martin 

iero De Martin ripropone a Lignano 
Sabbiadoro la sua trilogia mare cielo 
terra. Il mare di Lignano viene cantato 

dallo scultore con grande afflato lirico e si 
esprime negli azzurri e nei blu, in tutte le 
gradazioni che incedono e si sviluppano 
dentro questi cromatismi. Un sensibile atto 
di umiltà davanti alla grandezza dell’acqua. 
Il cielo invece è incommensurabile e si 
sviluppa sopra Lignano, viaggia oltre, si 
dilata su spazi sconosciuti e visita luoghi 
inconoscibili. Il colore qui di riferimento 
nell’opera di De Martin è il bianco, come le 
nuvole che si sfanno nel cielo di Lignano ma, 
in realtà di tutto il mondo. Questo biancore 
si trasforma nella calde sere d’estate nel 
rosso e nell’oro di un tramonto stucchevole 
che puoi vedere dalla terrazza a mare verso 
Venezia. E allora ecco il cielo ci offre il suo 
messaggio di promessa di un altro giorno 
bellissimo da vivere a Lignano. Dopo il sogno 
antico dell’uomo di poter volare sulla nuvole, 
l’artista ci ripropone il ritorno sulla terra e 
allora ecco il terzo elemento che può 
assumere le più diverse scelte cromatiche, 
che richiama il colore della sabbia, o 
dell’erba, o di qualsiasi cosa puoi trovare 
accanto a te, una conchiglia, un sasso. 
E in questo senso De Martin ci aiuta a 

penetrare il segreto della cosa, delle cose, 
degli oggetti di ogni giorno che vediamo in 
natura.La sua galleria aperta anche all’arte 
degli altri spesso ci offre anche l’immagine 
di strumenti musicali che si accompagnano 
alle sue creazioni artistiche, sculture da 
passeggio, quadri, sculture che si appoggiano 
ai nostri mobili, anime, presenze. 
Questi strumenti rappresentano la musica 
che accompagna sempre ogni atto della 
nostra vita, anche quando l’artista guarda, 
dipinge e scolpisce il mare, il cielo, la terra.

P

arà presente tutta l’estate con una 
personale di pittura presso l’Hotel 
Lampara e presso il bar ristorante Covo 

di Marina Punta Faro, entrambe le location si 
trovano a Sabbiadoro.

s

La pittrice 
Alessandra 
Candriella 

AGENZIA TEGHIL
di G. Marcuzzi & C. s.a.s.

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

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

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

L’OTTICA DeI GIOVANI

Dal 1968...
un nome e uno stile 
inconfonDibile

UdINE
Via del Gelso, 7
t. 0432 504910
optex@optex.it
www.optex.it

ttesa a Lignano per la vernissage di 
pittura dell’artista latisanese Giovanni
Toniatti Giacometti che esporrà dal 

20 agosto al 15 settembre alla galleria 
Aurifontana di Sabbiadoro una serie di nuove 
opere che verranno presentate dal critico 
d’arte Vito Sutto. Una rassegna che non 
mancherà di suscitare grande interesse.

A

Giovanni Toniatti 
Giacometti
dal 20 agosto 
al 15 settembre 
espone alla galleria 
Aurifontana 

l direttivo dell'Associazione Lignano 
Arte sono il presidente Rosa Della 
Valentina, Ivano Pagotto, vice e anima 

costituente del gruppo, Adriana Ferrari e 
Caterina Trevisan. Hanno già dato vita ad 
alcuni incontri lignanesi e altri ancora ne 
faranno nella logica dell'amore dell'arte e del 
bisogno di comunicare la creatività. Hanno 
ricevuto già parecchi inviti in Friuli e saranno 
protagonisti di mostre durante tutto l'inverno 
prossimo. Vito Sutto ha proposto loro un 
incontro nella villa Pagotto o in una sede 
adeguata per la festa dell'estate del 15 
agosto. Vi aggiorneremo, per il momento 
buon mare a tutti e buona cultura, la cultura 
non va in ferie.

I

I simpatici 
e produttivi 
lignanesi
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ro giamaicano nei 100h 
con Megan Simmonds 
(13”14), nei 100m con 

Christania Williams (11”30) 
e Shericka Jackson (51”82) nel 
giro di pista, dove al maschile si 
è imposto con il suo miglior tempo 
stagionale Renny Quow (45”54). 

Oro giamaicano nei 100h con Megan Simmonds 
(13”14), nei 100m con Christania Williams 
(11”30) e Shericka Jackson (51”82) nel giro di 
pista, dove al maschile si è imposto con il suo 
miglior tempo stagionale Renny Quow (45”54). 
Negli 800m, sul podio Jacob Rozani (1’45”42), 
il sudafricano che si allena a Gemona del Friuli e 
ambasciatore di Sportland, e l’americana Kendra 
Chambers (2’00”76) seguita dalla giamaicana 
Simoya Campbell (2’01”12), entrambe con il 
proprio primato stagionale. Nei 400hs Mario 
Lambrughi ha tagliato per primo il traguardo in 
49”35, aggiudicandosi il 3° Trofeo Ottavio 
Missoni, messo in palio da Confartigianato Udine 
Servizi; alla stessa gara è stata abbinata una lotteria 
benefica a favore dell’Associazione per disabili 
Comunità del Melograno Onlus. Record italiano 
sui 100m (T43) per Andrea Lanfri che, con il 
tempo di 11”97, ha preceduto al traguardo nei 
100m FISPES Simone Manigrasso e il friulano 
Luca Campeotto. Gara molto sentita da parte 
del pubblico che ha seguito fino all’ultima prova 
il duello nel salto in lungo dove con 7,69m ha 
primeggiato Kevin Ojaku, atleta delle Fiamme 
Gialle. Podio tutto africano nei 3000m con due 
keniani e Jacob Kiplimo, il giovane ugandese che 
ha migliorato il suo primato personale (7’52”94), 
mentre nel disco il confronto tra gli atleti azzurri 
ha premiato Hannes Kirchler (59,40m) e Natalina 
Capoferri (53,27). Al fianco degli atleti Special 
Olympics si sono cimentate sui 50m e 100m 
Shelly-Ann Fraser e Elaine Thompson, le 
campionesse giamaicane della velocità che, insieme 
al gruppo degli atleti caraibici, hanno scelto per 
l’undicesima stagione consecutiva Lignano per 
curare la propria preparazione. Gli atleti sono da 
anni testimonial solidali dell’evento e prestano la 

propria immagine al fine di rafforzare il messaggio 
della possibile integrazione grazie allo sport. 
La pista di Lignano ha fatto nuovamente da 
stimolo per le giovani promesse regionali; Alessia 
Gant (1’34”31) e Agostino Nicosia (1’20”02) 
hanno stabilito il record friulano allieve e juniores 
sui 600m. Buoni tempi anche nei 100m J/P e nei 
100m master. La manifestazione è realizzata con 
il sostegno ed il patrocinio della Regione Friuli 
Venezia Giulia, del Comune di Lignano 
Sabbiadoro, a cui si affiancano Provincia di Udine, 
Camera di Commercio di Udine, Fondazione 
Crup e altri.

o

successo al polisportivo 
comunale di lignano 
della 27ª edizione 
del meeting Sport Solidarietà

Record italiano 
per Lanfri sui 
100 metri Fispes.
A Lamborghini 
il 3° trofeo Missoni

Successo anche quest’anno 
del Meeting internazionale 
di atletica leggera “Sport 
e Solidarietà”, giunto alla 
27ª edizione, abbinato alla 
3ª edizione del Trofeo 
Ottavio Missoni. 

La manifestazione si è svolta allo 
stadio comunale di viale Europa, 
la serata di mercoledì 13 luglio, 
organizzata, come di consueto, 
dalla “Nuova Atletica dal Friuli”, 
che ha saputo portare in pista 
campioni olimpici e mondiali, 
atleti paraolimpici, le giovani 
promesse regionali e i master 
che hanno offerto uno spettacolo 
di alto livello sportivo agli 
appassionati d’atletica. 
A promuovere l’integrazione dei 
disabili sono scese in pista pure 
le giamaicane Fraser e Thompson. 

Gruppetto 
di podisti

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

Tel. 0431 53191 Cell. 335 6154087

Foto ricordo 
di alcuni 
dei partecipanti
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 LIbrI soTTo
 L’oMbreLLoNe
 i consigli 
 di Giovanna

LA VEDOVA
FIONA BARTON
EINAUDI  € 18,50

a vedova è un romanzo 
psicologico che tiene con il 
fiato sospeso e che indaga nelle 

pieghe più raccapriccianti dell’animo 
umano. Il marito è Glen Taylor, un 
uomo accusato di un delitto terribile e 
della sparizione di una bambina di tre 
anni. Lo hanno visto tutti, il mostro, 
sbattuto sulle pagine dei giornali e 
accusato di un delitto raccapricciante. 
Ma lei, la donna che gli dà il braccio 
in tribunale, sempre al suo fianco per 
tutta la vita, la moglie apparentemente 
mite e insulsa che non lo ha mai 
abbandonato pur conoscendo le 
atrocità che ha commesso, possibile 
che non si fosse mai accorta di nulla? 
Adesso Glen Taylor è morto, e il caso 
di cui è stato protagonista, la 

scomparsa di una bambina di tre anni, 
è rimasto senza soluzione. Tutti dicono 
che sia stato lui a farla sparire, e 
adesso è data per introvabile. Forse 
rimane in vita una sola persona che 
può aiutare tutti a risolvere il caso: 
Jean, la moglie, La vedova. Per questo 
l’intera stampa inglese vuole parlare 
con lei. Soltanto l’intrepida giornalista 
Kate Waters riuscirà a insinuarsi in 
casa sua e a conquistarne la fiducia, 
diventando quasi un’amica e carpendo 
i segreti di Jean. Davanti a sé troverà 
luoghi sempre più oscuri, e scoprirà 
quanti sono i misteri che circondano 
l’esistenza apparentemente ordinaria 
di questa donna. Perché La vedova, 
piccola e indifesa, non è come 
sostiene di essere.

L

crittore francese di grande 
successo, vincitore del 
prestigioso premio Goncourt, 

il sessantenne Pierre-Marie Sotto 
non risponde mai alle lettere dei suoi 
ammiratori. Ma di fronte alle parole 
della misteriosa Adeline ha fin da 
subito la sensazione di non avere a 
che fare con una lettrice qualsiasi. 
C’è qualcosa nella sua vena 
inesauribile di storie che lo attrae, e 
c’è quella busta ingombrante che gli 
ha mandato... Chissà quale segreto 
nasconde. Pierre-Marie le scrive e 
inizia così uno scambio sempre meno 
formale e sempre più intimo fra un 
uomo e una donna che si raccontano 

le ferite dell’infanzia e quelle 
dell’amore, la passione per la scrittura, 
il canto e la danza. Ben presto Pierre-
Marie si accorge di non poter più fare 
a meno di questa nuova amica per 
rimettere a posto un tassello del suo 
passato che ancora non trova la giusta 
collocazione. Ma chi è davvero 
Adeline? E cosa contiene quel plico 
misterioso che gli è stato recapitato?
Danzerò con te è un romanzo che farà 
venir voglia di ridere, di piangere, di 
cantare, di ballare, di credere nei 
fantasmi e di amare. Un romanzo 
capace di ricordarci che a volte la vita 
torna a sorprenderci proprio quando 
non ci aspettiamo più niente da lei.

s

DANZERò CON TE 
ANNE LAURE BONDOUX  
E JEAN CLAUDE MOURLEVAT
LONGANESI  € 16,90



PrIMA MoNdIALe 
dI suNseT edITIoN 
di The Color Run 
a Lignano

Protagonisti principali: 
spiaggia, pineta 
e il Lungomare Kechler

Sono stati 16.985 i color 
runner che hanno affollato sin 
dalla tarda mattinata il Color 
Village per vivere fino in fondo 
l’atmosfera unica di The Color 
Run, ospitata per la prima 
volta dalla località nel centro 
balneare friulano.  

a partenza è stata data alle 18.30 e, dopo 
aver transitato  nel verde della pineta che 
costeggia il mare, i partecipanti sono 

arrivati in spiaggia accolti dal sole che tramontava. 
Durante il percorso i runner hanno attraversato 
i punti colore posizionati ad ogni chilometro e 
hanno sperimentato la novità Tropicolor, 
caratterizzata dalla presenza di palme, hukulele, 
musica hawaiana e collane di fiori. Infine si sono 
radunati sotto al palco, allestito in piazza Marcello 
d’Olivo, dove i due speaker ufficiali Ary Fashion e 
Francesco Randazzo, hanno dato il via nella tarda 
serata al Finish Festival,  con i  tradizionali color 
blast a ritmo di musica arricchiti per la prima 
volta da speciali polveri fluo luminose utilizzate 
appositamente per questa prima tappa corsa al 
tramonto.
Come al solito la musica è stata grande 
protagonista al Color Village grazie a Radio 105, 
partner della manifestazione, che ha animato le 
ore pomeridiane con i dj Ilenia e Martin.
“Abbiamo scelto Lignano Sabbiadoro per la prima 
Sunset Edition della storia di The Color Run e il 
risultato finale è stato incredibile - ha dichiarato 
Andrea Trabuio Responsabile Mass Events di Rcs 
Sport - vedere uno dei più bei litorali italiani 
festosamente colorato da oltre 16.900 runner ci ha 
dato un’emozione indimenticabile: possiamo dire 
che la decisione di correre al tramonto è stata 
vincente, come dimostra il sold out nelle iscrizioni, 
è una formula che vogliamo riproporre perché 

aggiunge un ulteriore tocco di magia a questo 
format.  Ringrazio il Comune di Lignano per la 
disponibilità e per averci concesso di organizzare 
The Color Run in una delle spiagge più belle 
d’Italia”.
“The Color Run a Lignano Sabbiadoro è stata una 
grandissima festa per adulti, ragazzi e famiglie, uno 
spettacolo esplosivo di colori e allegria sul mare - 
ha dichiarato Vico Meroi, vice Sindaco - Il numero 
di iscritti ben oltre le attese e i sorrisi felici dei 
nostri color runner, ci ripagano di tutto l’impegno 
che la città ha investito nel portare qui e 
organizzare un evento come questo, garantendo 
efficienza, divertimento e sicurezza. I numeri di 
The Color Run dimostrano ancora una volta 
quanto amore ci sia verso questa località”.

L

È stata una tappa speciale e 
non poteva essere una location 
migliore per celebrare questa 
occasione storica. Non solo, 
la spiaggia, la pineta e il 
lungomare Alberto Kechler 
di Lignano Pineta sono stati 
splendidi protagonisti dell’ottava 
tappa di The Color Run By 
United Colord Of Benetton, 
organizzata da Rcs Sport e Rcs 
Active Team
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Municipio - centralino
T. 0431.409111
Viale Europa, 26

Biblioteca comunale
T. 0431.409160
Centro Civico 0431.73501

Ufficio oggetti smarriti 
presso municipio
T. 0431.409131

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

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

Carabinieri
Via Tarvisio, 5c
T. 0431.720270
F. 0431.71432
Soccorso pubblico 112

Polizia di Stato
T. 0431.720599

Soccorso pubblico 113
solo da telefoni fissi 

Polizia Municipale
T. 0431.409122
Viale Europa, 98

Pronto intervento 
T. 0431.73004

Guardia di Finanza
T./F. 0431.71436

Ufficio Locale Marittimo
T. 0431.724004

Vigili del Fuoco
T. 0431.71783
emergenze 115

Protezione civile
T. 0431.720626
emergenze 335.7420160

Paroccchia San Giovanni 
Bosco
T. 0431.71279
Monsignor Angelo Fabris 

Ufficio Postale
Lignano Sabbiadoro
Viale Gorizia, 37
T. 0431.409311

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

Ospedale di Latisana
Via Sabbionera, 45
T. 0431.529111

emergenza sanitaria 118

Guardia medica
T. 0431.529200 

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

Terme
Lungomare Riccardo Riva
T. 0431.422217

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

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

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

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

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

Korossoglou 
dott. Giorgios
Via Padova, 12
Lignano Sabbiadoro
T. 0431.721133
C. 335.1299574

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

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

Dott. Marco Caneva
Lignano Sabbiadoro 
viale Europa, 8 
T. 0431 720221

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

enel - emergenze 
Numero verde 800-900800

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

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

Soccorso stradale Aci 
T. 803116

Soccorso stradale Aci 
Lignano
T. 0431.720555
C. 335.349302

Soccorso stradale europ 
Assistance
T. 803803
C. 335.8222550

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

servIzI, uFFIcI PubbLIcI 
e AssocIAzIoNI

IN cAso
dI MALATTIA

MedIcI 
coNveNzIoNATI

MedIcI 
odoNToIATrI

AssIsTeNzA
vArIA




