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Come da tradizione, che dura oramai da 57 anni (dopo l’edizione speciale di primavera), puntuale con i primi tepori dell’estate, esce 
l’edizione estiva di STRALIGNANO. Dalla sua nascita ad oggi, ha visto crescere notevolmente Lignano, divenuta ora una grande città 
turistica. Anche noi però siamo cresciuti e con un pizzico di orgoglio possiamo dire di vedere coronata da un grande consenso la nuova 
veste editoriale adottata due anni addietro. Ci gratifica pure il fatto che molti dei nostri lettori ci seguono con passione ed interesse, per 
questo quest’anno dedicheremo loro uno spazio dove possono esprimere le proprie opinioni, sia in positivo che in negativo. 

57 anni di vita

Continua il successo del 
Premio Ernest Hemingway
Non solo mare, spiaggia, sport e divertimento... a Lignano anche cultura

Stefano Fabris

abato19 maggio nel grande salone delle 
feste del Kursaal di Lignano Riviera, grande 
appuntamento culturale con la tradizionale 

cerimonia di premiazione del Premio Ernest 
Hemingway, giunto alla sua XXVIII edizione. 
I lavori sono stati aperti con la visione di un 
breve documentario su Hemingway durante la 
sua permanenza a Cuba, ben presto si è passati 
dallo splendido mare di Cuba a quello di Lignano, 
entrambi molto cari allo scrittore americano. 
Prima dell’avvio dei lavori veri e propri, il neo 
sindaco di Lignano Luca Fanotto ha così esordito: 
“... siamo qui riuniti per festeggiare un grande 
avvenimento, ma il mio pensiero va all’attentato 
terroristico di stamane accaduto a Brindisi contro 
i ragazzi della scuola intitolata a “Francesca 
Morvillo - Falcone” ed in particolare a Melissa, 
giovane vittima del vile attentato, per cui chiedo 
un minuto di silenzio”. Il folto pubblico presente 
si è alzato in piedi con grande partecipazione e, 
per un minuto nel salone, non si sentiva volare 
una mosca. Poi il sindaco si è intrattenuto per i 
saluti di rito. Gli ha fatto seguito l’assessore 
regionale alla cultura Elio De Anna che ha 
sottolineato che con questo premio ancora una 
volta Lignano ha potuto dimostrare di non essere 
soltanto una località di mare, spiaggia, sport e 

luogo di divertimento, ma anche di cultura. 
Quattro le sezioni dei premiati: Fiorenza Sarzanini, 
per il giornalismo della carta stampata, Andrea 
Pamparana, per il giornalismo radiotelevisivo, 
Adelchi Battista, per la narrativa e Raffaele Liucci, 
per la saggistica. Ci sono stati poi altri premi 
speciali che sono andati ad Antonio Paolucci, 
direttore dei Musei Vaticani, Premio Lignano 
in Fiore, assegnato a Paolo Tamaro, direttore del 
reparto Oncoematologia del Burlo Garofolo di 
Trieste. Infine il Premio speciale Città di Lignano 
a Paolo Mieli, giornalista e storico di grande 
spessore. In concomitanza con tale manifestazione, 
è stata allestita al Parco Hemingway di Pineta 
(ricordiamo che la città di Lignano ha dedicato 
anche un magnifico parco allo scrittore americano) 
per il IX anno consecutivo una particolare mostra 
di fotografie ispirate alla figura del grande scrittore 
dal titolo “Hemingway e lo sport” che rimarrà 
aperta tutta l’estate. Sono esposti una ventina di 
pannelli di grande formato che mettono in 
evidenza l’altro aspetto di Hemingway, quello 
di atleta. Lo si può ammirare con i guantoni da 
pugile, altre foto lo ritraggono mentre gioca a 
pallone, in canoa e altre ancora mentre si diletta 
in altri sport. 

S
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on la recente consultazione elettorale del 6 e 7 maggio la 
guida del comune di Lignano Sabbiadoro è totalmente cambiata. 
Per una decina d’anni la guida era stata condotta dal Pdl e Lega 

Nord, ora è subentrato un pool di liste civiche. Come vuole la nostra 
tradizione, in questo primo numero estivo della stagione 2012, sarà 
il nuovo sindaco, il giovane e dinamico Luca Fanotto a portare il saluto 
agli ospiti. Ma chi è Luca Fanotto?
Ha 31 anni ed è laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi 
di Udine. È stato allievo dei professori Luca Mezzetti e Giuseppe de 
Vergottini. Successivamente ha conseguito il titolo di dottore di ricerca 
(Ph.D) in diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Bologna. 
Attualmente esercita la professione di avvocato a Lignano ed è titolare 
di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Bologna. 
Ora però dovrà dedicare parte del suo tempo alle problematiche del 
comune di Lignano Sabbiadoro. 

Quest’anno Stralignano è entrato nel 57° anno di vita, e non sono pochi 
per una testata giornalistica. Posso pure dire che ha quasi il doppio dei 
miei anni. È il periodico locale che tutti i lignanesi e turisti apprezzano. 
Una testata giornalistica nata ancor prima che Lignano fosse comune 
autonomo, pertanto nella raccolta, dalla nascita ai tempi nostri, 
gelosamente conservata dal direttore Enea Fabris, c’è oltre mezzo secolo 
di storia del centro balneare friulano. Ma ora cambiamo completamente 
argomento e ringrazio il direttore che mi ha dato la possibilità di rivolgere 
un ringraziamento personale a tutti gli elettori, quelli che mi hanno votato 
e anche gli altri, in quanto oggi sono il sindaco di tutti al di sopra delle parti.  
Care Amiche e Cari Amici di Lignano, con piacere ed entusiasmo che scrivo 
il mio augurio di buona estate su Stralignano che racconta i mille volti della 

nostra città con garbo e simpatia. È la mia prima estate da Sindaco: quindi 
emozione e senso di responsabilità si accompagnano, alla necessità di 
avviare e portare avanti il processo di rinnovamento che abbiamo illustrato 
nei mesi che hanno preceduto la mia elezione. Ecco allora che la parola 
“Buona estate” prende significati diversi che fra loro si completano.
Buona estate quindi a tutte le famiglie e agli operatori che a Lignano vivono 
e lavorano, con la speranza che la qualità dell’offerta turistica, unita ai 
servizi pubblici e alla capacità imprenditoriale, possano contrastare 
efficacemente la pesante crisi che grava sull’Italia e non solo.
Buona estate a tutti coloro che trascorreranno qui le proprie vacanze. 
La località che tutti gli anni offre sempre di più ai suoi ospiti. Una città 
preziosa per il Fvg, così come per tutta l’Italia. Per questo, stiamo già 
lavorando per renderla migliore e più forte per le sfide del prossimo futuro.
Buona estate ai nostri dipendenti comunali che tutti i giorni lavorano per 
mantenere rendere la città bella e sicura, che operano per i residenti, per 
gli operatori, ma soprattutto per i turisti. Un impegno che richiede grande 
competenza e disponibilità. Buona estate a tutti i bambini, ai giovani e a 
tutti i turisti in generale che a Lignano scoprono la bellezza del mare e del 
divertimento: la vacanza resta pur sempre un’esperienza indelebile di 
conoscenza e socializzazione per ogni individuo. Pertanto nostro compito è 
anche quello di continuare a dare un contributo fattivo, affinché ciò continui 
a rimanere vero.

C
Il gruppo dei premiati

Giorgio Ardito mentre consegna il Premio 
ad Adelchi Battista



n questa tornata elettorale (6 e 7 
maggio) per Lignano sono stati due 
fattori determinanti ad infliggere al 

centrodestra un vero e proprio ko: primo 
una gran voglia di cambiamento, secondo 
è soffiato un forte vento di antipolitica. 
Cosi l’elettorato lignanese si è espresso 
controtendenza rispetto a molti altri 
comuni della provincia, dove ha vinto la 
continuità. A Lignano già da qualche anno 
c’era una gran voglia di cambiare i vertici 
politici, tanto che i sondaggi pre elettorali 
davano la vittoria a Fanotto, ma nessuno 
si aspettava in maniera cosi eclatante. 
Erano 4 i candidati a sindaco, ma la 
contesa era tra due: Luca Fanotto, 
appoggiato da più liste civiche e Vittorino 
Petiziol, Pdl, appoggiato da altre due liste. 
In corsa pure due candidati solitari: 
Graziano Bosello della Lega Nord e 
Angela Venuti della lista Futuro Lignano. 
I numeri parlano chiaro: Fanotto ha 
ottenuto 2.272 voti, pari al 66,05%; 
Petiziol 858 voti - 24,94%; Bosello 237 
voti - 6,89%; Venuti 73 voti - 2,12%. 
Il divario dei voti tra Fanotto e Petiziol 
è stato di 1.414. Dal novembre 1960 
(il comune di Lignano è nato il 21 luglio 

del 1959 e le prime elezioni si sono svolte 
nel novembre dell’anno successivo) non si 
era mai verificato un tale ribaltone come 
quello conclusosi con queste elezioni. 
Tanto per inciso ricordiamo che le 
compagini di destra a Lignano hanno 
sempre avuto un plafond di voti che 
variava da 1.100 a 1.200, mentre in 
questa competizione si sono fermati 
a 858. Il primo degli eletti della vecchia 
compagine, ora all’opposizione, è il 
vicesindaco uscente Giovanni Iermano 
con 152 preferenze, seguito da Carlo Teghil 
104, Marco Donà con 91, mentre il 
sindaco uscente Silvano Delzotto è riuscito 
ad essere eletto per il rotto della cuffia con 
sole 33 preferenze. Sorvoliamo su tutti i 
commenti che ci sono stati a seguito di 
questo “tsunami” elettorale che ha mandato 
a casa di brutto il Pdl e la Lega dopo 10 
anni di governo e vediamo com’è formata 
la nuova giunta. Il neo consiglio si è riunito 
giovedì 24 alle ore 20,00 e dopo i 
preliminari di rito, il sindaco ha reso 
pubblica la propria giunta che è così 
composta: Vico Meroi vice sindaco con 
deleghe alla Cultura, Sport e Istruzione, 
Paolo Ciubej: deleghe all’Urbanistica, 
Edilizia Privata e Politiche Sociali, Massimo 
Brini: Turismo, Ambiente, Trasporti e 
Viabilità, Emanuele Maria Rodeano: Lavori 
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Sanità, 
Guido Pilutti: Attività produttive, Servizi 
informatici e Politiche giovanili. Il Sindaco 
si è tenuto per sé i referati relativi alla 
Protezione Civile, Bilancio-Tributi, 
Personale e Polizia locale. Contestualmente 
all’annuncio della nuova giunta, il sindaco 
ha reso noti i principi con i quali si è giunti 
alla scelta delle deleghe.“Ritengo 
importante sottolineare che abbiamo 
seguito il principio di equa rappresentanza 
- ha sottolineato - tanto che tutte le liste 
hanno trovato una propria collocazione 
in consiglio ed hanno ricevuto un 
rappresentante in giunta”. “Ricordo che 
c’è in tutti noi da subito la volontà di 

coinvolgere, previa modifica allo statuto 
comunale, tutti i consiglieri di maggioranza 
attraverso un conferimento di sub - delega 
al fine di ottenere una giusta e razionale 
partecipazione all’attività amministrativa 
da parte di tutti gli eletti”.
Erano undici le liste in lizza per un totale 
di 141 aspiranti consiglieri, più i 4 
candidati a sindaco. Alla fine tra gli 
aspiranti molte delusioni. 
Qualcuno addirittura in campagna elettorale 
vantava di ottenere 120 - 140 voti di 
preferenze e sognava oramai un posto di 
prestigio in comune, invece è uscito con 
una manciata di voti, pertanto non eletto.
Le liste in competizione: “Io Amo Lignano” 
con candidato a sindaco Luca Fanotto 
(ottenuto 3 consiglieri più il sindaco). 
Le altre di appoggio: “Forza Lignano” 
(2 consiglieri), “Pensieri Liberi” 
(2 consiglieri), “Vivi Lignano” 
(un consigliere),“Comunità Lignano”
(2 consiglieri) e “Unione di Centro” 
(nessun consigliere). “Popolo della libertà” 
con candidato sindaco Vittorino Petiziol 
(ottenuto 5 candidati), le altre liste di 
appoggio: “Alleanza per Lignano” (nessun 
candidato), “Maf Lignano Friuli” (nessun 
candidato). Lega nord (1 candidato), infine 
“Futuro Lignano” (nessun candidato).

Il nuovo consiglio comunale è così 
composto: ripetiamo pure gli assessori: 
Luca Fanotto sindaco, Emanuele Maria 
Rodeano, Marco Cinello e Sara 
Venturuzzo (Io Amo Lignano); 
Paolo Ciubej e Paolo Venturini 
(Comunità Lignano); Massimo Brini e 
Alfio Sciuto (Forza Lignano); Vico Meroi 
e Alessandro Marosa (Pensieri Liberi); 
Guido Pilutti (Vivi Lignano). 
Opposizione: Vittorino Petiziol, 
Giovanni Iermano, Carlo Teghil, 
Marco Donà e Silvano Delzotto (Pdl); 
Graziano Bosello (Lega Nord)
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DOPO 10 ANNI DI GOVERNO, 
KO PER IL CENTRODESTRA

Il giovane avvocato Luca Fanotto nuovo sindaco di Lignano Sabbiadoro

Vittoria con 1414 preferenze in più del diretto concorrente del Pdl Petiziol

Servizio di Enea Fabris

S.F.

iovedì 24 maggio si è insediato 
il nuovo consiglio comunale alla 
presenza di un folto pubblico che 

mai prima d’ora si era visto in simili 
occasioni. Dopo le formalità di rito: 
condizioni di eleggibilità e compatibilità 
del sindaco Luca Fanotto e dei consiglieri, 
è stata la volta del giuramento del primo 
cittadino davanti al segretario con tanta di 
fascia tricolore. Fanotto ha comunicato i 
componenti la nuova giunta che riportiamo 
nel servizio accanto. I lavori sono proseguiti 

con la nomina della Commissione elettorale 
comunale, così risultata: Marco Cinello, 
Alfio Sciuto (maggioranza), Silvano 
Delzotto (minoranza). Supplenti Sara 
Venturuzzo, Alessandro Marosa, per le 
opposizioni Carlo Teghil. Proseguendo 
l’o.d.g. è’ stato deliberato di revocare tutti 
i rappresentanti del comune presso Enti, 
Aziende e Istituzioni, riservandosi entro 45 
giorni le nuove nomine. Prima di illustrare 
le linee programmatiche, il sindaco ha 
ricordato che il risultato elettorale è stato 

un vero segnale di discontinuità, un 
risultato storico per Lignano, primo nel suo 
genere, infine ha ringraziato tutti gli elettori. 
Ha detto che vuole tendere la mano 
all’opposizione su tutte le problematiche 
a favore della località. Nell’illustrare il 
programma ha toccato parecchi punti: 
dal coinvolgimento dei giovani a quello 
di risolvere il problema delle case per i 
residenti, dalla ristrutturazione della 
macchina comunale, alla necessità di 
rivedere la pianta organica. La necessità di 
corsi di aggiornamento per i funzionari in 
quanto le nuove disposizioni di legge stanno 
creando non poca confusione. 
Ha sottolineato che va rivitalizzato 
l’assessorato al turismo e dare maggior 
impulso alle manifestazioni, magari con 
la nomina di un manager di marketing 
turistico. Ha portato come esempio la 
Ge.Tur. che ha grandi capacità manageriali, 
sa creare eventi internazionali, ma che 
vanno maggiormente valorizzati, ecco 
quindi la necessità di aprire nuovi dialoghi 
con l’Ente. Sul settore lavori pubblici la 
necessità di riqualificazione il Lungomare di 
Sabbiadoro con un progetto condiviso dalla 
popolazione, la manutenzione di certi edifici 
esistenti. Ha parlato di un piano del traffico 
e di non condividere i contenuti della 
variante 37 al piano regolatore che ha 
permesso un’eccessiva cementificazione. 
Insomma, seppur sinteticamente, ha saputo 
illustrare moltissime delle problematiche 
comunali con una certa competenza e 
proprietà di linguaggio nell’esposizione.

OLTRE 200 
PERSONE 
HANNO ASSISTITO 
ALL’INSEDIAMENTO 
DEL NUOVO 
CONSIGLIO

G

Da sinistra 
il vicesindaco 
Vico Meroi 
con il sindaco 
Luca Fanotto

La giunta al completo: da sinistra Massimo Brini, Manuel Rodeano, Vico Meroi, 
il sindaco Luca Fanotto, Paolo Ciubej e Guido Pilutti

I due più giovani consiglieri Marco Cinello e Sara Venturuzzo



l merito, o la colpa di questa rubrica, 
comunque originale, non è nostro, 
ma la si deve a Camillo Langone, che 

l’ha inventata per il “Foglio”, pubblicandone 
poi una raccolta nel volumetto della 
Mondadori, “Guida alle Messe. Quelle da non 
perdere: dove e perché”. Cercando quindi di 
declinare questa idea in termini di rito 
lignanese abbiamo varcato, nel giorno della 
Pentecoste (cinquanta giorni dopo il sabato 
di Pasqua), la soglia, spalancata della chiesa 
di Pineta, anche per un omaggio al suo 
progettista, l’architetto udinese Aldo 
Bernardis, mancato proprio quest’anno. 
Le porte aperte su piazza Rosa dei Venti 
trovano forse una giustificazione nel cartello 
all’esterno che reca scritto; “Quando passi 
davanti a questa chiesa... non tirar diritto, 
entra, contempla e ascolta, ecc.”. 
Durante la Messa però maggiore 
raccoglimento presupporrebbe che le porte 
fossero accostate. Anche perché la luce 

intensa che viene dall’esterno non consente 
di apprezzare lo slancio delle capriate di 
cemento del soffitto, reminiscenza delle 
capanne dei pescatori della laguna, che bene 
interpreta la vocazione alla trascendenza che 
questo luogo sacro deve avere. Banchi con 
inginocchiatoi, seppure non imbottiti, lumini 
rossi a disposizione con offerta libera, 
acquasantiere all’entrata, tutto in ordine. 
Manca la croce al centro dell’altare, anche 
se c’è una croce astile alla destra dello 
stesso. La costruzione della chiesa (1971) 
riporta ai tempi dell’uso massiccio 
dell’alluminio anodizzato, qui in versione 
bronzo, che caratterizza infissi e porte, 
anche quelle del confessionale, con le scritte 
Penitente e Confessore, che sennò non si 
distinguerebbero da quelle in stile centrale 
termica. La predica richiama le parole del 
giorno prima del Santo Padre per affermare, 
con richiamo teologico al Vangelo, la 
saldezza della Chiesa perché fondata sulla 
roccia. Siamo nei giorni neri della Curia 
Vaticana con gli scandali dello Ior e 
dell’infedeltà del suo maggiordomo. 
La durata è di quasi otto minuti, un po’ 
troppi, anche considerando un altro minuto 
abbondante pronunciato in tedesco a 
beneficio di qualche turista d’oltralpe che, 
ai tradizionali eccessi teutonici del week-end 
pentecostale, ha preferito la Messa. 
Partecipazione all’altare di ministranti in abito 
bianco (Alba) e alla Comunione intervento 
dei ministri straordinari dell’Eucaristia. 
Il Veni Creator Spiritus cantato in gregoriano, 
proprio della Pentecoste, eleva la 
celebrazione, così come la partecipazione 
numerosa con tante comunioni rende questa 
Messa sentita e partecipata come si deve. 
Una chiesa piena è sempre bella.

I
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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)

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).

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

Tel. 0431 53191 Cell. 335 6154087

GUIDA ALLE MESSE DI LIGNANO

LA CHIESA DEL CRISTO 
REDENTORE DI PINETA
Pentecoste, domenica 27 maggio 2012, ore 9.30

In alto una vista 
interna della chiesa 
di Pineta, a fianco 
un aspetto laterale 
esterno

Facciata 
prospicente 
piazza Rosa 
dei Venti

La stretta navata laterale

servizio di Piero Villotta

BUON LAVORO SINDACO, ESPRESSIONE DI VARIE LISTE 
NON LEGATE AI PARTITI, CERCHI PERÒ DI MANTENERSI 
SEMPRE INDIPENDENTE SENZA MAI ISOLARSI 

uca Fanotto è il 12mo sindaco di 
Lignano ed è il più giovane di tutti 
i suoi predecessori. Rappresenta una 

garanzia di cambiamento in meglio per un 
comune che è per molti versi anomalo rispetto 
agli altri comuni della sua “taglia”. 
La prima anomalia sta nella stagionalità degli 
abitanti: d’inverno sono ufficialmente 6.700 
circa, ma in realtà più di qualcuno va a 
svernare altrove; d’estate si raggiungono i 
centocinquantamila, ai quali si aggiungono 
i “pendolari” della spiaggia, delle discoteche, 
degli eventi speciali. Dunque un paese che 
deve garantire servizi per tutte queste presenze. 
Ben oltre il comune di Udine. 
Un’altra anomalia sta nella grande prevalenza 
delle seconde case (sono 24.000 più o meno ) 
rispetto alla ricettività alberghiera e assimilata, 
al contrario di Rimini. Un’altra diversità sta 
nell’origine della popolazione: al 95% 
immigrata da tutta Italia, posto che tutto lo 
sviluppo è avvenuto negli anni ’50 del ’900. 
Prima c’erano quattro case, qualche casone 
di pescatori e, dagli anni ’30, la colonia della 
Gil (Gioventù italiana del Littorio, oggi area 
Getur). Il Comune è stato istituito il 21 luglio 
del ’59, dopo che i nuovi abitanti del posto col 
dottor Emilio Zatti in testa, chiusero il ponte 
di Bevazzana per rivendicare l’indipendenza da 

Latisana. Sono passati 55 anni, ma sembra 
preistoria. Il sindaco Fanotto era nella mente 
degli Dei. Eppure questa è la storia e queste 
sono le principali anomalie con le quali dovrà 
confrontarsi. Parte avvantaggiato dall’essere 
giovane espressione di varie liste non 
direttamente collegate a partiti, ma si può 
essere certi che i partiti di governo e di 
opposizione si sono già fatti vivi con lui 
portando ognuno le proprie lusinghe, le 
blandizie e, velatamente, anche le minacce. 
Si rassegni. È lo stile della politica italiana, 
da sempre anche se speriamo, non per sempre. 
Di certo avrà tanto più successo quanto più 
saprà mantenersi indipendente senza isolarsi. 
Perché mantenersi indipendenti è più facile a 
dirsi che a farsi, soprattutto quando servono 
autorizzazioni, finanziamenti, partecipazioni a 
piani e progetti che “qualcuno” può dare senza 
intoppi o ritardare sine die campando scuse 
burocratiche fin troppo facili da trovarsi 
(anche perché tutto il sistema si basa su di una 
opprimente burocrazia che per certi “amici” 
riesce a superare gli ostacoli, per altri no).
Dunque buon lavoro sindaco, con l’avvertenza 
che il primo Moloch che dovrà affrontare sarà 
la burocrazia di casa, del suo municipio che 
ha oltre 160 dipendenti fissi più i t.d. 
Trova dirigenti e impiegati forti di tutte le 

guarentige, legislative, corporative e sindacali. 
Loro sono i supergarantiti. I rischi li corrono 
gli operatori che devono aprire i loro esercizi 
in tempi di profondissima crisi e gli oneri li 
pagano principalmente i proprietari di case, 
prime e seconde. Tutti si aspettano qualcosa 
dal nuovo sindaco, soprattutto un rilancio 
turistico di Lignano. Cerchi, se può di 
accontentarli. 

L

La giunta al completo con al centro il sindaco Luca Fanotto che controlla l’ora per dare inizio alla seduta con a fianco il segretario comunale

Al centro i due contendenti alla carica di sindaco Luca Fanotto 
e Vittorino Petiziol con ai lati gli assessori Meroi e Ciubej

Enrico Leoncini
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Pertegada - via del Molo, 1 - tel. 0431 55002
Lignano P. - viale dei Pini, 60 - tel. 0431 422378
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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 

A cura di Mario Moratti

n acqua la tua vita. Questo è il titolo 
di un pregevole opuscolo ideato dalla 
Federazione Italiana Nuoto, Sezione 

Salvamento, che tratta i momenti importanti 
della sicurezza dei bagnanti in qualsiasi specchio 
d’acqua, la prevenzione degli infortuni, i primi 
soccorsi. Il libretto è di facile e immediata lettura 
grazie alla semplice grafica e alla terminologia 
appropriata. Rappresenta uno specifico invito a 
tutti coloro che usano il mare e le acque interne 
per attività ludico-sportive ad avvicinarsi 
all’acqua e utilizzarla con la massima prudenza. 
Chi cura queste note ha percorso tutta la carriera 
con la F.I.N. Sezione Salvamento: Assistente 
bagnanti, Istruttore, Fiduciario locale, Maestro 
di Salvamento. Prevenzione: Bastano poche e 
semplici regole di comportamento considerando 
i fattori ambientali e quelli fisiologici. Intemperie: 
Specie con la bella stagione uno specchio 
d’acqua svolge un’attrazione irresistibile, e 

proprio qui deve scattare la massima prudenza. 
Le intemperie ed il tempo mutevole sono un serio 
impedimento e provocano indebolimento della 
resistenza fisica dell’organismo con 
affaticamento della funzionalità muscolare e la 
formazione di crampi. In caso di forte vento, o 
mare mosso, non ci si allontana dalla riva. 
Nuotare in acque agitate cagiona, anche al 
nuotatore esperto, un rapido esaurimento fisico 
con conseguenze nefaste. Insolazione: chi è 
accaldato per una lunga esposizione al sole, o 
per un’intensa attività fisica, non deve entrare 
subito in acqua. La temperatura del suo corpo 
è innalzata e agisce specie sul capo. 
Deve attendere un po’ in zona ventilata e 
all’ombra,quindi entrare gradualmente 
bagnandosi prima la nuca, poi la testa, infine 
il resto del corpo. Diversamente arrischia una 
sincope da idrocuzione.

I

CONSEGUENZE NEFASTE 
PER IL FISICO A NUOTARE 
IN ACQUE AGITATE

...dormire, sognare forse...
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Lignano il popolo della notte impazza e si diverte girovagando tra i numerosi locali di tendenza 
o aspettando sulla spiaggia finché si scolorano le stelle e l’ultimo debole riflesso di luna cede 
alla all’alba di un giorno nuovo. Purtroppo però esiste anche il popolo degli insonni non per 

scelta che - proprio in vacanza!- non riposa efficacemente a causa di una difficoltà di adattamento al 
cambio di ambiente. Caldo, luce, zanzare, rumore,... tutto sembra cospirare contro un desiderato 
sonno ristoratore, con l’inevitabile conseguenza di giornate inattive e sonnolente e notti sempre più 
inquiete. I farmaci, pur efficaci, non rappresentano una soluzione ottimale perché causano dipendenza 
psicologica e fisica e con il tempo determinano un’assuefazione progressiva che induce ad aumentare 
sempre più le dosi per ottenere lo stesso risultato. Fortunatamente la natura offre una valida e innocua 
alternativa:

A

Durante il sonno immagazziniamo energia, eliminiamo tossine, produciamo ormoni e tanto altro. 
Concesso che alcuni di noi siano “allodole” che desiderano dormire e svegliarsi presto ed altri siano 
“gufi” che si addormentano a notte fonda per proseguire fino a giorno inoltrato: per tutti obbligatorie 
otto ore di sonno filato!

PASSIFLORA INCARNATA: è una liana originaria del Sudamerica. Il suo nome 
significa “fiore della passione” perché i missionari spagnoli che la scoprirono 
e l’importarono in Europa videro rappresentati nella forma del fiore i segni 
della Passione di Cristo. La corolla simboleggia la corona di spine, i tre stigmi 
i chiodi e le cinque antere le ferite. Provoca un sonno simile a quello 
fisiologico e un risveglio senza sonnolenza.

VALERIANA OFFICINALIS: è una pianta di antico uso. Il nome deriva dal latino 
“valere” che significa godere di buona salute. È un sedativo privo di effetti 
collaterali. Si usa la radice che ha il solo difetto di avere un odore sgradevole.

TIGLIO (TILIA TOMENTOSA): oltre all’azione sedativa ha azione antispastica 
quindi efficace anche nelle coliti di origine nervosa per soggetti che 
somatizzano l’ansia. Privo di effetti collaterali.

BIANCOSPINO (CRATAEGUS OXYCANTHA): 
è un arbusto molto comune al limitare dei boschi. La droga è data dalle 
infiorescenze. È la pianta del cuore perché regolarizza l’attività cardiaca 
e calma le classiche palpitazioni emotive!



ACROBAZIE MONDIALI 
PATTUGLIE ACROBATICHE DI TUTTO IL MONDO

Questo il titolo dell’interessante rassegna fotografica, tenutasi 
recentemente alla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro. Si è trattato di 
ben 52 pannelli raffiguranti altrettante pattuglie con tre foto per pannello, 
mentre al centro lo stemma ufficiale della pattuglia. La rassegna è stata 
organizzata dal club “Frecce tricolori di Codroipo”, presieduto da Bruno Di 
Lenardo. Le foto sono state realizzate dai migliori fotografi specializzati 
nel volo acrobatico, tra questi il giapponese K. Tokunaga, l’italiano L.Caliaro 
e altri. Insomma una rassegna che ha visto la presenza delle pattuglie 
acrobatiche militari degli Stati Uniti, Canadà, Giappone, Francia, Singapore 
e di molte altre nazionalità, non per ultima, ma soltanto per dovere 
d’ospitalità, la nostra pattuglia, ovvero le Frecce tricolori, orgoglio della 
nazione. Accanto all’esposizione delle Frecce Tricolori vi era pure una 
esposizione dei vari modelli in uso in questi cinquant’anni di vita della 
pattuglia. Curatore della mostra il professor Nicola Foschia.

RICONOSCIMENTI AD OPERATORI 
DEL COMPRENSORIO

Anche quest’anno nel corso della cerimonia d’apertura della stagione 
estiva (domenica 29 aprile) sono stati premiati alcuni operatori del 
comprensorio turistico, segnalati dalle categorie, che con il proprio lavoro 
hanno dato lustro e prestigio al turismo lignanese. Nella foto il gruppo 
dei premiati.

AL BIKER FEST PRESENTE PURE 
LA MOTO PIÙ GRANDE DEL MONDO 

In occasione della 26a edizione della Biker Fest, svoltasi a maggio 
nel centro balneare friulano, si è vista la presenza di circa 30 mila 
motociclisti italiani e stranieri. Vari i gruppi di americani e californiani, 
provenienti dalle basi aeree di Aviano e Vicenza, altri giunti dalla Slovenia, 
Germania e Austria, c’erano pure quattro giovani giunti da Mosca. 
È stata un’occasione più unica che rara, per ammirare una miriade 
di motociclette dai più svariati modelli, c’erano pure diversi esemplari 
unici, come ad esempio la motocicletta più grande del mondo, che si 
può ammirare nella foto, lunga 10 mt. alta 5, peso oltre 4 tonnellate. 
Il trasporto fino a Lignano è stato effettuato con un grande bilico come 
trasporto eccezionale. Insomma un’invasione pacifica di motociclisti 
che non hanno arrecato alcun fastidio, anzi la loro presenza è stata 
assai piacevole ed apprezzata.

LE ELEZIONI ACCELERANO I TEMPI 
PER LA SOLUZIONE DI VARI LAVORI
“Le elezioni, sia amministrative che politiche, dovrebbero svolgersi 
più spesso, solo così si accelerano i tempi per portare a termine diverse 
opere pubbliche”. Con queste parole il 19 giugno del 1988 l’allora 
presidente della Regione Veneta Bernini esordì all’inaugurazione 
del ponte sul Tagliamento che collega le due spiagge divise dal fiume, 
Lignano e Bibione. Una frase veritiera, in quanto gli amministratori 
pubblici si impegnano a fondo a realizzare certe opere pubbliche per 
dimostrare d’essere stati dei validi amministratori. Non sono stati da 
meno gli amministratori lignanesi che, durante l’ultimo anno di mandato, 
hanno saputo realizzare parecchie opere pubbliche. Tra queste: una 
nuova rotonda all’ingresso di Pineta, un’altra a Riviera, diversi tratti di 
piste ciclabili, la totale ristrutturazione della pista ciclabile di Lungolaguna 
Trento, l’asfaltatura di parecchie arterie e altre opere ancora. 
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 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

L’AFDS LIGNANESE HA FESTEGGIATO 
MEZZO SECOLO DI VITA
Gigliola Antoni dopo 24 anni da presidente, ha ceduto il passo 
a Ilaria Olivo
L’associazione donatori di sangue di Lignano, aderente all’AFDS 
(associazione friulana donatori di sangue), il 14 aprile scorso, in 
occasione della tradizionale festa del donatore, ha voluto festeggiare 
i suoi primi 50 anni di vita. In tale occasione è stato presentato il libro 
“La Gioia del dono”, realizzato per festeggiare, assieme alla Comunità 
di Lignano, i 50 anni dell’associazione. In quella occasione, come del 
resto tutti gli anni, sono stati premiati diversi donatori: 9 con diplomi 
di benemerenza, 5 con distintivi di bronzo, 5 con distintivi d’argento, 
1 con distintivo d’oro che è andato a Nadia Lugnan Borsi. Infine anche 
quest’anno c’è stato un premiato con distintivo d’oro con fronde, 
assegnato a Nicola Perosa. Ricordiamo pure che nel marzo scorso dopo 
24 anni ininterrotti alla guida dell’AFDS lignanese, Gigliola Antoni, ha 
ceduto lo scettro, ovvero la guida ad Ilaria Olivo, al suo fianco come 
vicepresidente è stato eletto Flavio Prati, mentre Giulio Bulfon è stato 
nominato rappresentante dei donatori. Il resto del consiglio è così 
composto: Graziella Meneguzzi, segretaria, Michela Mian, Michele Tognato, 
Rita Cassan, Stefano Bulfon e Paolo Frisiero. Revisori dei conti: 
Davide Mauro, Gigliola Antoni e Sergio Zimolo. La Antoni, prima di passare 
la mano alla sua sostituta ha sintetizzato il lavoro svolto nei suoi 24 
anni di mandato. A sua volta la neo presidente, assieme ai consiglieri 
eletti, ha voluto ringraziare la Antoni, per quanto ha saputo realizzare e 
per “l’eredità morale” che lascia al nuovo gruppo, a testimonianza della 
personalità e delle sue grandi capacità dimostrate.

LIGNANO MEGLIO DI NEW YORK
La bellissima attrice 
e giornalista udinese 
Rachele Restivo, 
attualmente impegnata 
con grande successo a 
New York con programmi 
televisivi e via web, ha 
recentemente dichiarato 
in un intervista a Gian 
Paolo Polesini pubblicata 
sul Messaggero Veneto 
che, nonostante il 
fascino della Grande 
Mela, non vede l’ora di 
farsi un corsa in bici sul 
lungomare di Lignano. 
Ti aspettiamo Rachele!

INCONTRI CULTURALI IN VILLA
UTE - ARCO DELLA GINESTRA, 43
Anche quest’anno per il quarto anno consecutivo nella villa di Arco della 
Ginestra 43, sede dell’UTE, continuano gli “Incontri culturali in VILLA” durante 
i mesi di luglio e agosto, l’appuntamento è tutti i venerdì alle ore 18.30.
La Presidente Nelly Del Forno Todisco, ha contattato i relatori, che sono di 
grande spessore culturale e che hanno accettato con entusiasmo di inter-
venire per la gioia dei turisti e anche dei residenti, magari liberi da impegni 
lavorativi. Lignano non è solo spiaggia e mare, ma anche cultura. 
Lo si è visto e lo si vede al Tenda Bar il giovedì e all’UTE il venerdì, due realtà 
che richiamano molte persone interessate alla cultura. Il via agli incontri 
avrà inizio venerdì 6 luglio.

QUESTO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Venerdì 06 luglio 2012 alle ore 18.30 
 Sarà presentato il libro 
 “Il Rito Misterioso racchiuso nel Disco di Festo e nella Pietra di Kernos”
Autrice e relatrice la dott.ssa Roberta Rio
Introduce l’ing. Francesco Alessandrini

Venerdì 13 luglio 2012 alle ore 18.30
 Sarà presentato il libro
“Il trauma della separazione”
Autore e relatore lo psicologo e psicoterapeuta dott. Ezio Ciancibello

Venerdì 20 luglio 2012 alle ore 18.30
Concerto lirico con il soprano Antonella Roson accompagnata al piano 
dal maestro Rizieri Zanutta

Venerdì 27 luglio 2012 alle ore 18.30
Mostra “I mosaici in Friuli Venezia Giulia”
UTEA di Cordenons UTE di Spilimbergo

Venerdì 03 agosto 2012 alle ore 18.30 
 Sarà presentato il romanzo 
 “Mapuche” Lo spirito del vulcano
Autrice e relatrice Karin Lisbeth Gelten

Venerdì 10 agosto 2012 alle ore 18.30
Mostra “La raffinatezza della ceramica”
Associazione degli amici della Ceramica di Pesaro

Venerdì 17 agosto 2012 alle ore 18.30
Sarà presentato il libro
“Carnia, terra di tradizioni” 
Autrice e relatrice Barbara Bacchetti

Venerdì 24 agosto 2012 alle ore 18.30
 Il dott. Alberto Furian parlerà, per la gioia di tutti gli sportivi, 
delle  “Quattro stelle mondiali” con proiezione di filmati

VELINE IN TOUR 2012
Questo il titolo degli incontri presentati dal famoso conduttore di Striscia 
la notizia, al secolo Enzo Greggio, che si terranno giovedì 21 e venerdì 22 
giugno in Piazza Marcello D’Olivo di Pineta. Scopo dell’iniziativa sarà quello di 
selezionare alcune ragazze aspiranti veline. Saranno presenti per l’occasione 
parecchie giovani e belle ragazze desiderose di entrare nel mondo televisivo 
pertanto daranno prova della loro bravura sotto l’occhio vigile e attento di 
Enzo Greggio.



14 15

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 news

CONCLUSA A PINETA LA SECONDA 
EDIZIONE DEL SIMPOSIO DI MOSAICO
Grande successo ha ottenuto a Pineta la seconda edizione del simposio 
di mosaico, realizzato in piazza Marcello d’Olivo. Si tratta di un’iniziativa 
promossa dall’associazione culturale “il Castello”. Questa seconda 
edizione prosegue idealmente il percorso tracciato dalle dieci edizioni 
del simposio internazionale di Scultura su Pietra d’Aurisina. Presenti 
per l’occasione, oltre ad Anna Faccio, Giulia Palamin e Olga Bilda, anche 
di Gianni Falanga, Valentina Agnesone e Giada Salice, sei diplomati della 
Scuola Mosaicisti del Friuli a Spilimbergo, che stanno terminando l’anno 
di specializzazione. L’evento si è chiuso domenica 27 maggio con una 
simpatica cerimonia alla presenza di molte autorità e turisti: i mosaici 
sono stati scoperti e l’opera è stata illustrata dagli artisti che l’hanno 
creata, dal presidente della scuola Mosaicisti di Spilimbergo Alido Gerussi, 
dal direttore Gianpietro Brovedani e dal critico d’arte Enzo Santese. 
Sardelle, vino, polenta e formaggio sono stati offerti poi al Palapineta nel 
Parco del Mare per suggellare festosamente la chiusura di questa seconda 
edizione. 

GRANDE INTERESSE AL VILLAGGIO GE.TUR. 
DI SABBIADORO PER I TRE APPUNTAMENTI
DEL “MAGGIO CULTURALE” RIVOLTI AL MONDO 
DELLA SCUOLA
Una larga partecipazione di pubblico ha visto il secondo appuntamento del 
Maggio Culturale svoltosi nei locali all’interno del Villaggio turistico Ge.Tur. di 
Sabbiadoro. Una iniziativa letteraria che intende avviare una consuetudine 
all’approccio con il mondo della cultura e sostenere l’apertura nei confronti 
della comunità locale della nuova gestione del Villaggio Turistico. Presenti 
per l’occasione gli allievi dell’Istituto E.Mattei. 
I docenti universitari hanno sviluppato approfondimenti sull’opera letteraria 
di Giovanni Pascoli e di Dante. I lavori sono stati introdotti dal direttore 
generale del Villaggio, Enrico Cottignoli, moderatore il professor Vincenzo 
Orioles, dell’ateneo udinese, sotto l’egida del quale si tiene il Maggio 
Culturale, sostenuto e patrocinato dai Comuni di Lignano Sabbiadoro e di 
Latisana. Il professor Vittorio Roda, dell’Università di Bologna, che ha aperto 
i lavori, si è soffermato sulla prosa di Giovanni Pascoli, a cent’anni dalla 
scomparsa, e specificatamente sul Pascoli “Astrale”. Ovvero sui contenuti 
della poesia pascoliana. Mentre il professor Renzo Rabboni, dell’ateneo 
udinese, ha individuato l’opera di Pascoli, quale coordinatore di antologie 
dell’opera di Dante. Sullo sfondo di questa attenta dissertazione è emerso 
il modello del bello scrivere dell’impegno di Pascoli, a cavallo tra il XIX e il XX 
secolo. Ad approfondire uno specifico filone della narrazione di Dante è poi 
stato Alfredo Cottignoli, dell’università di Bologna, il quale ha illustrato gli 

L’ispettore delle fiamme gialle, maresciallo capo Michele Guglielmini della 
Guardia di finanza, in servizio presso la Brigata di Lignano Sabbiadoro, 
si è laureato campione regionale 2012 di tennistavolo per la categoria 
militari. Guglielmini da diversi anni è tesserato con la “Libertas Latisana 
Tennistavolo”. Le gare, valevoli per il campionato regionale militari, si sono 
svolte al Palasport di Gemona del Friuli, sotto l’egida della Federazione 
Tennistavolo Italiana. Nutrita la schiera dei partecipanti, con oltre una 
ventina di atleti in rappresentanza delle Forze Armate del Friuli Venezia 
Giulia (guardia di finanza, carabinieri, esercito Italiano, aeronautica 
militare, vigili del fuoco e polizia municipale), tutti tesserati presso la 
Federazione Italiana Tennistavolo. Dopo la prima fase a gironi, si sono 
qualificati per la fase finale “top 6”, i primi due atleti di ogni girone. 
Un finale al cardiopalma, ma alla fine la palma della vittoria è andata alle 
Fiamme gialle con protagonista l’ispettore Guglielmini. Tale vittoria gli 
ha aperto le porte per i Campionati nazionali militari, che si terranno nel 
corso di questo mese a Riccione.

INCONTRI CON L’AUTORE E CON IL VINO
Giovedì 14 giugno alle ore 18,30 sono ripresi al Tenda bar di Pineta gli 
incontri con l’Autore e con il Vino. Questa estate saranno presenti, tra gli 
altri: Massimo Carlotto, Fulvio Ervas, Stefano Livadiotti, Toni Capuozzo, 
Mauro Corona, Antonio Cucuzza, Paolo Maurensig e molti altri.

STILISTI ITALIANI E STRANIERI A LIGNANO 
PER LA FINALE “MODA D’AUTORE 2012”

Trenta stilisti provenienti dall’Italia e dall’estero, si daranno appuntamento 
dal 5 al 7 luglio a Lignano Sabbiadoro per partecipare alla finale della 
quarta edizione del concorso per stilisti emergenti “Moda d’Autore” ideato 
ed organizzato dall’Agenzia “modashow.it” con il patrocinio del comune di 
Lignano Sabbiadoro, dall’ “Agenzia Turismo Fvg” e dal “C.N.A. Federmoda”.
Eleganza, creatività ed originalità saranno le caratteristiche principali degli 
abiti che gli stilisti ammessi alla finale presenteranno al pubblico ed alla 
giuria per conquistarsi la palma della vittoria di questo concorso che, in 
pochi anni è riuscito a diventare una delle iniziative per creatori di moda tra 
le più importanti in Italia. Interessato all’evento pure Antonio Franceschini, 
responsabile nazionale “C.N.A. Federmoda” che è giunto a Lignano per 
visionare il materiale inviato dagli stilisti in gara (bozzetti, schede tecniche, 
descrizione abiti) e per conoscere i luoghi dove si svolgerà la manifestazione. 
“Considero “Moda d’Autore” - ha dichiarato Antonio Franceschini un evento 
pienamente in linea con le azioni di “C.N.A. Federmoda” a sostegno dei 
giovani nell’intento di sostenere il “made in Italy” apportando nuova linfa al 
sistema delle imprese”. Questo il programma della “Finale”: giovedì 5 luglio 
una qualificata giuria visionerà e valuterà i capi proposti dagli stilisti in gara; 
venerdì 6 luglio, sfilata e premiazione dei vincitori. Sabato 7 luglio, alle ore 
21.30, i finalisti, saranno ospiti e sfileranno con le loro creazioni sul palco 
del “Beach Village” di Sabbiadoro. Ulteriori dettagli si possono trovare sul sito 
www.modadautore.com e sulla pagina www.facebook.com/modadautore.

STUDENTI UDINESI HANNO FESTEGGIATO 
LA FINE DELLE LEZIONI
A Pentecoste chi consumava fiumi di birra e chi si divertiva 
per la fine della scuola
(Cico) “Pentecoste è un appuntamento decisamente impegnativo - ha 
detto tra l’altro il sindaco Luca Fanotto al termine del week - end di fine 
maggio - anno dopo anno, dobbiamo confrontarci con ospiti non sempre 
all’altezza della situazione e, come sempre, l’inciviltà di alcuni finisce per 
danneggiare tutti”. “Esistono esempi positivi di collaborazione tra forze 
dell’ordine del luogo e colleghi di altri Stati, come ad esempio l’accordo 
attivato all’Oktoberfest tra polizia tedesca e italiana”. In sostanza il sindaco 
pare intenzionato a chiedere nel futuro, in avvenimenti del genere, la 
collaborazione alle istituzioni austriache. Lasciamo ora una certa parte 
negativa e soffermandoci su un altro avvenimento che si ripete da anni 
a Lignano e che quest’anno è coinciso proprio con il ponte di Pentecoste. 
Si tratta della serata studentesca, giovani che frequentano il 5° anno delle 
superiori si sono dati appuntamento a Lignano, organizzando con un po’ 

di anticipo la festa della “matura” e per far ciò hanno noleggiato diversi 
autobus per il trasporto dal capoluogo friulano fino a Lignano. 
Tutto questo per trascorrere assieme una serata in compagnia, ma 
soprattutto per non avere sorprese al ritorno nell’eventualità capitasse 
l’occasione di bere qualche bicchiere di troppo. La serata è iniziata con 
la cena, ovviamente per la molteplicità dei giovani non c’erano ristoranti 
a poterli contenere tutti, ecco quindi sparpagliarsi per la cena. Sedersi a 
tavola è stato soltanto un anticipo della serata. A fine cena buona parte 
della fiumana studentesca si è data appuntamento nei bar più trendy di 
Pineta e Sabbiadoro per dare inizio a riscaldare gli animi. Per chiudere 
in bellezza però non poteva mancare la “noche brava”, ovvero quella 
in discoteca. Ecco quindi il via alle danze... ballare, sballare, divertirsi, 
conoscere nuovi amici e amiche, ma soprattutto dimenticare per alcune 
ore i libri di scuola. Il viaggio di rientro, preventivamente assicurato, ha 
decretato la fine della serata. Ma la scuola non è ancora terminata, quindi 
dopo questo intermezzo dovranno impegnarsi per lo sprint finale per 
raggiungere al tanto ambito traguardo, ovvero il sospirato diploma. 

TORNEO DI CALCIO 
“PICCOLI AMICI - RICORDANDO EMANUELE”

elementi naturali e l’ambiente, le terre e le città d’Italia descritte da Dante. 
Il terzo ed ultimo appuntamento del Maggio Culturale, si è tenuto giovedì 
31 maggio durante il quale sono stati presentati brani dell’inedita opera 
musicale di Luigi Pirandello.

MICHELE GUGLIELMINI CAMPIONE 
REGIONALE DI TENNISTAVOLO

Domenica 29 aprile in occasione della tradizionale sagra “Asparagorgo” 
si è svolto, anche quest'anno, il torneo di calcio categoria “Piccoli Amici - 
Ricordando Emanuele”. La squadra di Lignano, allenata dal mister Gianni 
Stiso sì è imposta sulle altre compagini vincendo brillantemente il torneo 
e ripetendo il successo ottenuto lo scorso anno. Nella foto da sinistra a 
destra si riconoscono: Ruben Rumignani, Alessandro Markovitz, Pietro 
Facchin, Alberto Centis, Nicolò Temporin, Matteo Pavan (seminascosto), 
Leonardo Nadalini, Lorenzo Sandri, Carlo Zaccheo e Nicola Settimi.
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ALESSANDRA CANDRIELLA 
LIGNANESE DI ADOZIONE, 
DAL MARE DI LIGNANO
ALL’ASTRATTISMO

i presentiamo una lignanese di 
adozione che ancora una volta si 
propone a Sabbiadoro per una mostra 

significativa, si tratta di Alessandra Candriella 
che dal 9 giugno espone alla Galleria 
Aurifontana di Piazza Fontana. Partendo 
dal mare di Lignano, luogo di poesia e di 
memoria, luogo dei ricordi personali, la 
Candriella si è trasferita nel mondo 
dell’astrattismo. In esso vede tuttavia ancora 

il mare, la libertà, la vita e la gioia di vivere, il 
mistero dell’esistenza, la riproposizione di una 
nuova stagione, ogni anno all’inizio dell’estate, 
una nuova speranza, un’attesa, un ritrovarsi 
con le persone che compongono l’ambiente. 
E allora ci sono la fantasia e la realtà dei 
ricordi, il pensiero che vola lontano e il 
silenzio del passato che non c’è più. 
Tutti questi elementi poetici le sono stati 
riconosciuti recentemente a Venezia dove 

è stata insignita del Premio Biennale Gondola 
d’oro 2012, conferitole da Artexpo (direzione 
artistica di Rosaria Belgiovine). La cerimonia 
di premiazione è avvenuta all’Hotel Amadeus 
di Canareggio, dove l’autrice è stata 
presentata come "astrattista legata al 
paesaggio". In questo senso si svolge anche 
la mostra lignanese. Già docente di Lettere, 
Alessandra Candriella ha coniugato la sua 
cultura letteraria con la pittura.

V

di Vito Sutto

EQUILIBRI SEGNICI E CROMATICI 
NELLE OPERE DI MARINA BATTISTELLA

all’esordio impressionistico all'approdo 
iperrealistico, alla ricerca di una cifra 
espressiva caratterizzata da una 

combinazione equilibrata fra ragioni dello 
spazio e della materia. 
Cosi potremmo sintetizzare il lavoro di Marina 
Battistella che ha recentemente esposto alla 
Galleria Aurifontana di Lignano. 
Le opere recenti disegnano un viaggio 
immaginario nel quale gli elementi fisici 
sono solamente parzialmente riconoscibili 
e appaiono come brani in via di definizione. 
Non eludendo la componente simbolica 
vorremmo soffermarci sulla sua struttura 
segnica, per cui appaiono configurazioni 

irregolari, vagamente triangoli e rettangoli, 
di derivazione geometrica dunque, ma che 
sembrano emergere da una civiltà lontana 
e indecifrabile, dai contorni storici indefiniti, 
ma di sapore preistorico. Paiono scritture e 
sovrapposizioni, che scheggiano in una 
campitura cromatica omogenea (il rosso 
nell’opera “in vino veritas”, per esempio, 
o il blu in “cavalcando i sogni”).
L’applicazione di brani di polistirolo o di legno, 
dissemina ulteriormente di grafismi questo 
suo territorio dell’anima che è il fondale
placido e quasi incontaminato di un pensiero 
profondo e di un’urgenza irrefrenabile di 
produrre e creare.

D

IL BOSCO INCONTRA IL MARE
Acquarelli e ceramica Raku

uesto il titolo della mostra di Laura Nonino inaugurata il 26 maggio alle Terme di Riviera e che rimarrà aperta fino al 15luglio. Si tratta di 
una rassegna di acquarelli e ceramica Raku. Ma cosé il Raku? È una tecnica antichissima che risale XVI secolo, legata alla filosofia Zen 
orientale. In Giappone viene usata esclusivamente nella produzione delle tazze in ceramica da the. La tecnica consiste nel mettere il 

manufatto smaltato nel formo e portato ad una elevata temperatura, poi il pezzo incandescente viene estratto dal forno con particolari attrezzi. 
A contatto con l’aria, a causa del forte sbalzo termico, subirà uno shock violento e gli smalti cominceranno a creparsi. Dopo qualche secondo 
verrà sottoposto ad una forte riduzione mettendolo nella segatura e a questo punto provocherà una fiammata che verrà subito spenta, poi subito 
nell’acqua per il raffreddamento veloce.

Q

Marina Battistella



ilva Toneatto e Piergiorgio Cinello 
si unirono in matrimonio nel 1957, 
pertanto quest’anno 

festeggeranno 55 anni di felice unione. 
Ed è proprio da quell’anno che risiedono 
a Lignano. Lui, figlio di un impiegato di 
banca, è nato a Talmasson (Udine) nel 
1934, nella casa padronale di famiglia 
dove i nonni erano dediti al lavoro dei 
campi. Lei pure friulana, la cui famiglia fu 

costretta con emigrare in America per 
lavoro. Dilva e Piergiorgio però si 

frequentavano prima della 
partenza oltre Oceano e già 

nell’aria c’era pure il progetto 
di coronare quel bel sogno 
d’amore, ma che al momento 
non era realizzabile.
Appena concluse le scuole 
dell’obbligo Piergiorgio andò 

a lavorare come apprendista 
elettricista in una piccola ditta 

artigiana del luogo. Nel 1955 
venne assunto dalla SFE (Società 

Friulana Elettricità), ora Enel. Lavorò 
per alcuni mesi a Mortegliano, che faceva 
capo alla direzione di Latisana, allora 
diretta dal tecnico Romano Marchiol. 
Venuto a conoscenza delle capacità del 
giovane, Marchiol lo chiamò in sede a 
Latisana con l’intento pero di distaccarlo 
ben presto a Lignano. Allora gli uffici della 

sede lignanese si trovavano in via Latisana, 
mentre i magazzini davano su via 
Pordenone. Pochi anni dopo però le cose 
si sono invertite. L’ingresso agli uffici era 
stato fatto da via Pordenone, mentre 
l’accesso ai magazzini da via Latisana. 
Qui uffici e magazzini rimasero fino alla 
fine dello scorso secolo, poi concentrato 
magazzini e smistamento operai a 
Latisana in via Crosere non più in via 
Caterina Percotto dove sono rimasti per 
molti anni. Appena giunto a Lignano Cinello 
ha dovuto inserirsi in un nuovo ambiente, 
ebbe però un valido aiuto in Massimo 
Mosangini, allora responsabile degli operai 
per le problematiche della zona. 
Nel 1957 a Cinello venne proposto di 
subentrare a Mosangini come responsabile 
di zona. La SFE però gli impose delle 
condizione, tra queste una molto 
tasssativa, doveva essere reperibile 24 ore 
su 24. Un impegno non da poco, ma queste 
erano le condizioni: prendere o lasciare. 
Per essere sempre presente gli 
suggerirono pure di unirsi in matrimonio, 
con la promessa di mettergli a disposizione 
l’appartamento sopra gli uffici. 
Chiese alla fidanzata che lavorava a New 
York di rientrare in patria e subito dopo 
convolare a giuste nozze trasferendosi 
definitivamente a Lignano. Erano gli anni 
del boom edilizio e turistico, quindi erano 

necessari molti allacciamenti di nuove 
case, negozi, alberghi, pensioni, agenzie, 
tutte attività queste che stavano nascendo 
come funghi. Un lavoro che Cinello seppe 
assolvere in oltre 40 anni alle dipendenze 
dell’Enel con grande serietà e competenza 
tanto d’aver saputo attirarsi le simpatie 
della stragrande maggioranza degli 
operatori lignanesi per i quali era “Giorgio 
Sinel”. L’evolversi della località con un 
susseguirsi di iniziative anche l’Enel ha 
dovuto adeguarsi allo sviluppo, ecco quindi 
la necessità di nuove assunzioni, fu 
aumentato il numero dei responsabili le 

varie squadre addette alla nuova mole 
di lavoro tra impianti e manutenzione. 
In quel periodo vennero inseriti pure 
alcuni capi tecnici, insomma anche il 
distaccamento lignanese dell’Enel stava 
assumendo grosse proporzioni. Tanto per 
citare un esempio vogliamo ricordare che 
quando Cinello arrivò a Lignano c’erano 
attive 6 cabine (per cabine s’intende dove 
si trovano gli impianti di smistamento 
dell’energia elettrica per zone, all’interno 
delle quali ci sono trasformatori di vario 
genere e natura e un complesso elettrico 
non da poco). Nel 1995, quando lasciò il 
lavoro per raggiunti limiti di età, le cabine 
sparse nella penisola erano 146. 
Questo dato può far comprendere il 
grande lavoro che ha dovuto seguire in 
quarant’anni. In questo contesto Giorgio 
Cinello ha avuto modo di conoscere una 
miriade di persone, vedere nascere e 

progredire turisticamente la località. 
Basti ricordare alcuni dati del movimento 
turistico. Nel 1955, anno in cui Cinello 
giunse a Lignano le presenze turistiche 
della stagione sono state 515.579, nel 
1973 - 6.061.157, nel 1995, anno in cui 
lasciò l’Enel, le presenze sono state 
4.562.406. Quest’ultimo dato potrebbe 
far pensare ad un calo del turismo, il che 
non è vero, in quelli anni si sono triplicate 
le seconde case e tutti coloro che 
soggiornano d’estate in esse, non vengono 
conteggiati come presenze. Cinello oltre ad 
essere un validissimo capo settore aveva 
in testa tutto il complesso apparato 
elettrico della città, ma come dicevamo il 
suo impegno era quello di essere sempre 
pronto ad intervenire in caso di guasti, 
compito questo al quale non è mai 
mancato. Cinello vorrebbe ricordare molti 
dei suoi compagni di lavoro, ma con noi lo 

spazio è sempre tiranno pertanto gli 
abbiamo concesso soltanto due nominativi 
e lui prontamente ci suggerì quelli di Franco 
Perosa e Aldo Guantes, altri personaggi 
Enel molto conosciuti a Lignano ed ora: 
Perosa in quiescenza, mentre Guantes 
non più tra noi. Concludiamo questo profilo 
della coppia Dilva - Piergiorgio, dicendo che 
dopo tanti anni di lavoro sono riusciti a farsi 
una confortevole villetta in via Annia 
(ovviamente chi può aver fatto gli impianti 
elettrici... e sempre nelle ore libere dal 
lavoro o le domeniche?), dove trascorrono 
serenamente le giornate, amati e rispettati 
dai loro due figli: Maurizio e Valter, 
anch’essi felici capi famiglia, residenti a 
Lignano, che hanno regalato loro ben 5 
nipotini e... tanto per non cambiare modo 
di vita, ancor oggi Giorgio è sempre 
disponibile per piccoli lavoretti domiciliari 
e consigli inerenti alla sua professione. 

D

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.

Se vuoi lavorare con noi devi renderti 
disponibile 24 ore al giorno - a queste 
condizioni potrai avere pure l’appartamento 
per mettere su famiglia
Enea Fabris

C’era una volta...

1. Piergiorgio Cinello mentre riceve un 
prestigioso riconoscimento proprio dalle 
mani del nostro direttore Enea Fabris. 
Era il 30 aprile del 2000 in occasione 
dell’apertura della stagione estiva, 
l’Azienda di soggiorno ha voluto premiare 
alcuni operatori e dipendenti che si sono 
distinti con il proprio lavoro. 
2. Al pian terreno gli uffici dell’Enel di 

via Pordenone. Sopra l’appartamento 
dei coniugi Cinello.
3. La foto risale agli anni Settanta e ritrae 
un gruppo di operai dell’Enel che lavoravano 
a Latisana. Nella foto però manca il nostro 
interlocutore in quanto momentaneamente 
si era improvvisato fotografo. 
4. Piergiogio Cinello - anni Sessanta - 
con in testa il berretto di lavoro dove è 

ben visibile la scritta SFE 
(Società Friulana Elettricità).
5/6. Due immagini dei coniugi Dilva e 
Piergiorgio Cinello: in una assieme al 
primo figlio Maurizio e dove alle loro 
spalle ben visibile è la targa della SFE. 
Nell’atra sempre la coppia Cinello con i 
due figli: Maurizio e Valter. Era l’anno 1962.

C’era una volta...

Piazza Marcello D’Olivo, 3
33054 Lignano Pineta (Ud)
Tel./Fax 0431 422034
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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
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L I G N A N O  S A B B I A D O R O

Via Magrini ,  4 
Tel .  0431.58114 

33050 PRECENICCO (UD)

Un cattivo così, come il Maestro, non si è 
mai visto. Un uomo detective della polizia 
di New York, come Mike Bennett, 
nemmeno si è mai visto. Un libro che 
si legge tutto d’un fiato perché, come 
sempre, James Patterson non ti 
permette di mollare la presa dal libro, 
finché non ti ha fatto terminare di 
leggere la storia che ha deciso di 
raccontarti. Se è l’autore più venduto al 
mondo, il motivo è evidente e, dopo aver 
letto un qualsiasi suo libro, se ne ha 
ogni volta la conferma. Con Il Maestro 
entrerete nella mente dei due 
protagonisti principale. In primis, lui, 
l’uomo misterioso, lo psicopatico che si 
lascia chiamare il Maestro e che agisce 
per punire il genere umano, in 
particolare i newyorchesi, spinto 
apparentemente dal più futile dei motivi. 
Un po’ lo si troverà anche affascinante 
quest’uomo che riesce a passare non 
del tutto inosservato. Lo si segue mentre 
mette in atto i suoi brutali omicidi che 
accompagna con seducenti sorrisi e 
battute ad effetto.
A combattere il male di turno, 
rappresentato dal Maestro, c’è un 
detective, single, padre amorevole ed 
attento di bene dieci figli, circondato da 
donne che lo trovano irresistibile per il 
suo essere un vincente in ogni campo. 
Sempre ironico, sarcastico, affettuoso, 
romantico ed anche tenero. Non siamo 
per niente abituati a detective così 
originali. Soltanto Patterson poteva 
riuscire a creare un personaggio che 
fosse tanto nuovo ed originale, quanto 
credibile ed incisivo.

 LIBRI SOTTO
 L’OMBRELLONE
 i consigli 
 di Giovanna

James Patterson  
e Michael Ledwidge

IL MAESTRO
Longanesi 
Euro 16.40
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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.

VELE DI LIGNANO
di Daniele Passoni

LO “SPIRITO 
DI STELLA” 
SI DIFFONDE 
ANCHE A LIGNANO

ggi parleremo di Andrea Stella, un 
personaggio che ha sempre amato il 
mare, per questo è molto conosciuto 

ed apprezzato da coloro che frequentano il 
mare. Purtroppo la vita con lui non è stata 
tanto generosa, trovandosi un giorno in 
Florida, è rimasto vittima di una sparatoria 
ad operata di balordi e d’allora è costretto 
a vivere su una carrozzina. Nonostante sia 
venuto a trovarsi diversamente abile 
prosegue nelle molteplici e vulcaniche attività 
marine, promuovendo iniziative culturali, 
sportive, di ricerca, aggregative, si interessa 
di progetti pilota volti all’inclusione sociale, 
all’accessibilità, al miglioramento della 
qualità, ma soprattutto del vivere quotidiano. 
Ricordiamo che Stella è stato artefice della 
costruzione del catamarano accessibile 
“Lo Spirito di Stella”, con il quale ha 
affrontato diverse traversate transatlantiche 
ospitando a bordo più di 5000 disabili 
accompagnati da personaggi del mondo 
dello sport e dello spettacolo, come: Carlo 

Ancelotti, Giovanni Soldini, Mauro Pelaschier, 
Candido Cannavò, Sven Goran Eriksson, 
Zaccheroni, Dalì e altri. 
Ultimamente frequenta spesso, soprattutto 
fuori stagione, Lignano Sabbiadoro, già 
conosciuta nei periodi delle scorribande da 
ragazzino, ora riscoperta in quell’avvolgente 
atmosfera del fiume, mare, laguna e perché 
no, attratto dai profumi e sapori dei ristoratori 
locali. A Lignano ha potuto trovare pure 
costruttive sinergie con la locale associazione 
Tiliaventum, prima in Italia a portare a 
compimento il percorso laboratorio delle 
patenti nautiche “C”-per disabili, con cui 
anche Stella ha potuto ottenere recentemente 
tale abilitazione. Le uscite in mare si effettuano 
con lo SKUD18, deriva a vela paraolimpica 
accolta grazie al supporto del Marina Punta 
Faro, i SAILING CAMPUS con Easyaction e 
LNI-TS. Una presenza quindi quella di Andrea 
Stella, che arricchisce il centro balneare 
friulano di un importante tassello per la 
diffusione della cultura marinara.

O

Da sinistra 
Gino Bigai, 
diversamente abile; 
Maria Foscarini; 
Daniele Passoni 
e Andrea Stella 
mentre festeggia 
il conseguimento 
della patente nautica

Andre Stella mentre sale sull’imbargazione Andre Stella in navigazione

Tiffany Baker

LE PAROLE LONTANE 
DEL FUOCO
Garzanti
Euro 17.60

Le parole lontane del fuoco, una storia 
magica che racconta di sogni, segreti 
di famiglia, amori e tradimenti in una 
piccola fattoria di sale del New England. 
È il solstizio d’inverno e il vento freddo 
ha ricominciato a soffiare sul piccolo 
paese di Prospect, a Cape Cod. Claire 
conosce bene quel vento capace di 
alimentare il fuoco e sa che niente è 
cambiato da molti anni prima. 
Le pare ancora di essere lì, intorno al 
falò, insieme a sua sorella Joanna: aveva 
solo sei anni quando per la prima volta 
ha sentito le parole del fuoco, e ha 
previsto il futuro secondo un antico dono 
trasmesso di generazione in generazione 
da tutte le donne della famiglia. Un’arte 
antica ma solo una terribile maledizione 
per gli abitanti del paese, che le 
considera streghe, le uniche colpevoli di 
un maleficio che da anni si abbatte sugli 
uomini della famiglia, vittime di strani 
incidenti, e che ha colpito anche Henry, il 
gemello di Joanna scomparso a soli otto 
anni. Ma Claire è fuggita da tutto ciò. 
Si è ribellata a quel destino di sventura, 
ha cercato solo di essere una ragazza 
normale. Ma il richiamo del fuoco è 
troppo potente e Claire non può più 
scappare. Joanna ha bisogno di lei, ora 
come non mai. La sua famiglia è in grave 
pericolo, l’odio e la superstizione che da 
sempre le perseguitano stanno per 
distruggere tutto. Claire deve affrontare 
i fantasmi del passato, distinguere la 
verità dalla menzogna, affrontare la sua 
paura più grande. Perché Claire lo sa: il 
cerchio potrà chiudersi di nuovo solo di 
fronte all’abbraccio delle fiamme, in una 
fredda notte stellata. Solo così potrà 
salvare sua sorella e anche se stessa.
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a Bandiera Blu della Fee 
(Foundation for environmental 
education in Europe), per

Lignano oramai non fa più tanto scalpore, 
ma nonostante ciò è un riconoscimento 
molto apprezzato di cui la cittadinanza 
ne è orgogliosa. Anche quest’anno il centro 
balneare friulano ha ottenuto la Bandiera 
Blu che raggiunge con questa edizione 
quota 23 e ben altre sette ai porti turistici. 
Possiamo considerare pure un record le 8 
bandiere Blu tutte nel raggio di pochi 
chilometri. I porti turistici di Lignano 
sono 4, gli altri tre sono in comune di 
Latisana, che di fatto appartengono alla 
nautica lignanese. Sono: Marina Punta 
Faro (Sabbiadoro), Darsena Porto Vecchio 
(Sabbiadoro), Marina Uno (Riviera), 
Marina Punta Verde (Riviera), Marina 
Capo Nord (Aprilia Marittima), Marina 
Punta Gabbiani (Aprilia Marittima) e 
Circolo Nautico (Aprilia Marittima). 
“Un successo il cui merito va a tutti i 
cittadini ed è un bel segnale verso chi 

lavora tutti i giorni - ha sottolineato il neo 
sindaco Luca Fanotto - per mantenere i 
giusti parametri necessari al fine di 
ottenere il prestigioso vessillo. Un ulteriore 
messaggio di incoraggiamento per 
affrontare l’estate 2012 con professionalità. 
Sono felice di tutto questo e certo che sarà 
un ottimo biglietto da visita per la località 
- ha concluso il primo cittadino.”

3
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AGENZIA IMMOBILIARE
Compravendite • Affittanze

Sede: V.le Gorizia, 12
tel 0431 721642 
tel. e fax 0431 71666

I-33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)
info@sunexpress.it www.sunexpress.it

VIVAI PIANTE D’ANDREIS
Comm. Remigio D’Andreis

Studio, consulenza e realizzazione di giardini - parchi - viali
Produzione e fornitura di piante ornamentali - sementi

33053 Latisana (Udine)
Via Crosere, 111
Tel. 0431/59348-59075
Fax 0431/520778

NEDDA 
FERRI 
CI HA 
LASCIATI

arlare di Nedda Ferri, amata moglie 
del noto giornalista Danilo 
Colombo, stimato collaboratore 

di Stralignano, è allo stesso tempo semplice 
e impegnativo. Semplice, perché Nedda... 
sempre presente nel cuore di chi le ha 
voluto bene, è stata una persona di grande 
sincerità e generosità. È impegnativo 
raccontare la sua vita, molto intensa e 
piena di interessi accanto al marito Danilo. 
Nata a Laurana sulla Costa del Quarnero 
da una famiglia benestante, in questo 
splendidi luoghi visse per circa 20 anni. 
In conseguenza poi dei tragici eventi bellici 
dovette trasferirsi con la famiglia e iniziare 
così una dolorosa vita da profuga. 
La sua viva intelligenza e grande voglia di 
riscattarsi le permisero di laurearsi a pieni 
voti e in seguito fu una valida insegnante 
e una stimatissima preside. L’incontro con 
Danilo, anche lui profugo istriano, avvenne 
a Roma, sfociato poi in un felice 
matrimonio. Iniziò così una vita in comune 
che li portarono, per motivi di lavoro 
in varie parti del mondo. La sua grande 
passione per il mare fu determinante per 
scegliere Lignano come luogo di lunghi 
soggiorni tanto che da vari anni lo scelsero 
come residenza. Fu per la coppia una 
località tanta più cara quanto significativa 
poiché in lontananza immaginavano di 
individuare i luoghi della loro giovinezza. 
La redazione di Stralignano in questo 
momento è vicina al caro Danilo. 

P

Primato di Bandiere Blu alla 
spiaggia friulana che raggiunge 
quota 23. Premiati pure i sette 
porti turistici

L

OPERATIVA LA NUOVA E MODERNA 
CASERMA DEI CARABINIERI

opo anni di lavori e intoppi 
burocratici, sabato 17 marzo 2012, 
la nuova caserma dei carabinieri di 

via Tarvisio, angolo via Mezzasacca, è 
divenuta operativa. Presenti per l’occasione 
le massime autorità dell’Arma, locali e 
provinciali, nonché una larga partecipazione 
di pubblico. L’allora sindaco Silvano 
Delzotto, il comandante provinciale 
dell’Arma colonnello Del Piano, non 
per ultimo il luogotenente Nereo Loise, 
comandante la stazione di Lignano hanno 
fatto gli onori di casa. Loise ha pure detto 
che in seguito verrà fatta una vera e propria 
inaugurazione più festosa per suggellare il 
rapporto con la popolazione locale e con la 
realtà turistica. Dopo i ringraziamenti di 
rito, il colonnello Del Piano ha auspicato la 
possibilità di collaborazione fra Enti per altri 
interventi del genere necessari in provincia. 

Breve cronistoria sulla presenza 
dei carabinieri a Lignano
Per diversi anni l’Arma ha avuto sede in 
via Ampezzo, sempre a Sabbiadoro, in una 
villetta privata. Negli anni Settanta però le 
esigenze della località erano notevolmente 
cambiate per cui si è reso necessaria la 
realizzazione di uno stabile consono alle 
nuove esigenze. Ecco quindi lo spostamento 
in viale dei Platani. Con il trascorrere degli 
anni, anche questa sede non era più adatta 
alle nuove esigenze della località e quindi 
era necessario pensare ad una sistemazione 

migliore. La nuova sede è stata studiata 
affinché possa essere efficiente nel tempo e 
adatta anche alle necessità ed esigenze del 
personale dipendente, maschile e femminile.

Alcuni cenni sul percorso della nuova 
e prestigiosa sede lignanese dell’Arma
Era il giugno del 2004 quando prese l’avvio 
l’iter di questa nuova caserma, allora la 
Giunta regionale assegnò al comune un 
contributo ventennale di 6 milioni e mezzo 
di euro per la sua realizzazione. L’anno 
successivo venne approvato il progetto 
definitivo, mentre quello esecutivo nel 
2006, poi alcuni intoppi burocratici hanno 
ritardato questo trasferimento, ma ora è 
una realtà sotto gli occhi di tutti e Lignano 
è orgogliosa di disporre di una caserma, 
prima del suo genere in Regione, per confort. 

La sua ubicazione
Innanzi tutto dobbiamo dire che gli stabili 
sono due, ubicati su una vasta area 
completamente recintata. Anche 
l’ubicazione a circa metà strada tra 
Sabbiadoro e Pineta, non è stata scelta 
a caso. Lo stabile principale dà su via 
Tarvisio dove si trova l’accesso allo sportello 
informazioni e agli uffici. Accanto 
all’ingresso c’è la sala d’attesa e servizi per 
il pubblico. Da lì si accede poi ad un lungo 
corridoio dove sono collocati gli uffici. 
In un’apposita stanza c’è pure un 
modernissimo arredo (offerto 

dall’Amministrazione comunale), con 
scaffalature scorrevoli tra loro per l’archivio 
riservato. Ci sono poi altri servizi, ripostigli 
e stanze di disbrigo. Ovviamente non 
potevano mancare ben due camere di 
sicurezza con tavolaccio rialzato che si 
immettono in un breve corridoio che 
porta al bagno con doccia. Sul lato di via 
Mezzasacca vi è l’ingresso per gli automezzi 
alcuni dei quali in garage chiusi, altri sotto 
un lungo capannone aperto. Al piano 
superiore ci sono 19 camerette a due letti 
tutte dotate di bagno e doccia, reparto 
cucine e salone per la mensa. C’è pure la 
sala con televisione munita di poltroncine 
per finire poi con una piccola palestra in 
via di allestimento. Lo stabile posteriore è 
composto da 4 appartamenti destinati al 
comandante, attualmente il luogotenente 
Nereo Loise e gli altri ai militari dipendenti 
e alle loro famiglie.

D

Prestigio per Lignano aver messo a disposizione dell’Arma strutture 
di forte rilevanza regionale

Silvano Fabris

S.F.



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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IL ROTARY CLUB LIGNANO SABBIADORO 
TAGLIAMENTO PREMIA TRE PERSONE MERITEVOLI

uest’anno il Rotary club Lignano Sabbiadoro Tagliamento, nel quadro delle proprie 
iniziative, ha istituito un premio rivolto ai giovani professionisti - imprenditori del 
circondario che abbiano saputo, con il proprio lavoro, mettersi in luce nel settore 

delle innovazioni: processi produttivi, tecniche di marketing, penetrazioni in mercati di 
nicchia e innovazione nell’organizzazione del lavoro e nelle relazioni interne. 
L’ambito riconoscimento è andato all’imprenditore latisanese Daniele Galizio. 
Nella stessa serata sono stati consegnati pure due Paul Harris Fellow, massima 
onorificenza rotariana, rispettivamente: alla dottoressa Marisa Biasutti, dirigente scolastico 
dell’Istituto onnicomprensivo di Palazzolo dello Stella e Maria Libardi - Tamburlini 
fotografa ufficiale del Club.

QUALE ATTIVITÀ PROFESSIONALE FUTURA 
PER GLI STUDENTI DI TERZA MEDIA INFERIORE

uesto il tema del sondaggio organizzato dal Rotary Club Lignano Sabbiadoro - 
Tagliamento per gli studenti dei Comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana, 
Ronchis, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Marano Lagunare, Carlino e 

Muzzana del Turgnano. Scopo del service era quello di fornire ai Comuni del territorio 
utili informazioni per individuare il futuro trend del mercato del lavoro territoriale e 
programmare risposte occupazionali alle nuove generazioni. Le classi coinvolte sono 
state 14 per un totale di 221 studenti che hanno risposto al questionario.
Il risultato del sondaggio è stato presentato in un recente incontro che ha visto la 
partecipazione dei rispettivi sindaci e dei dirigenti degli Istituti scolastici comprensivi 
di Palazzolo, Latisana e Lignano Sabbiadoro e di una folta rappresentanza di studenti. 
Il sondaggio, predisposto dal presidente del club, Luigi Tomat, con la collaborazione di 
Fabio Donadonibus, ha evidenziato quali saranno i settori di attività economica prescelti. 
La parte del leone (41,2%) la fa il settore del “terziario altro” (medici, farmacisti, 
odontotecnici, infermieri, commercialisti, notai, ingegneri, architetti, geometri ecc.). 
Con un 30,3% si classifica il settore del “terziario turismo” (agenzie viaggi, ristorazione, 
alberghi, interpreti, grafici, designer). Il settore “industria-artigianato” (metalmeccanici, 
sarti, modellisti, falegnami, elettricisti, idraulici) attira il 12,7% dei giovani, mentre il 
settore “pubblica amministrazione” (insegnamento, militari, forze dell’ordine) è stato 
prescelto dall’11,3%. Ultima l’agricoltura con un 4,5% di preferenze.

Q

Q

S.F.
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Lignano Sabbiadoro Via Latisana, 84
Telefono 0431/71742

ferramenta
sostero

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

Via Sabbiadoro, 1 Tel. 0431/71508 albatros@lignano.it

P r e n o t a z i o n i  p r e s s o :

VILLAGGIO TURISTICO “LOS NIDOS”
C A M P I  I N  T E R R A  R O S S A  A P E R T I  A  T U T T I

Lignano Sabbiadoro Via Latisana, 84
Telefono 0431/71742

ferramenta
sostero

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

Via Sabbiadoro, 1 Tel. 0431/71508 albatros@lignano.it

P r e n o t a z i o n i  p r e s s o :

VILLAGGIO TURISTICO “LOS NIDOS”
C A M P I  I N  T E R R A  R O S S A  A P E R T I  A  T U T T I

a sempre i progettisti, nel campo dell’edilizia, hanno potuto sbizzarrirsi a Lignano nei 
fabbricati, con creazione d’avanguardia, in particolar modo in questi ultimi anni di 
molti grattacieli. Ma non è di questo che oggi vogliamo parlare, bensì di una nuova 

costruzione ispirata ai dipinti del famoso pittore olandese Piet Mondrian che lo hanno reso 
famoso per le sue forme rettangolari rosse, blu, gialle e nere su sfondo bianco. Risultato di 
un’evoluzione stilistica che avvenne nel corso di quasi trent’anni; dimostrando così una 
complessità che smentisce la loro apparente semplicità. Si tratta di un modesto condominio 
che racchiude 12 appartamenti, che porta il nome di “Residence turistico Villa Lucchese”, 
ovviamente il nome del proprietario. All’inaugurazione, avvenuta la scorsa settimana, oltre al 
sindaco Luca Fanotto, con l’intera maggioranza, erano presenti parecchi operatori del settore. 
Non sono mancati i complimenti ai proprietari per la felice iniziativa, soprattutto per la sua 
originalità. L’ossatura portante dello stabile è stata realizzata con putrelle metalliche di varie 
dimensioni, debitamente zincate per evitare la corrosione della salsedine, mentre le pareti 
interne ed esterne in muratura, lasciando però ben visibile la struttura metallica. 
Una costruzione originale dal look moderno e ricercato. Si trova al civico, 54 di via dei 
Platani a Lignano Sabbiadoro e a prima vista osservando questi colori forti delle facciate, 
sembra di trovarsi di fronte ad un “gigantesco quadro” di Piet Mondrian. Una costruzione, 
che per la sua originalità, non può passare inosservata, anche per la sua limitata altezza 
(tre piani) che non danneggia nessun altro fabbricato del vicinato. La realizzazione è della 
famiglia Lucchesi che opera a Lignano da moltissimi anni.

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.

I primi vigili urbani di Lignano Sabbiadoro 
risalgono al 1959
Prima di allora provvedeva il Comune di Latisana ad inviare un solo vigile 

on la costituzione in ente autonomo 
del Comune di Lignano Sabbiadoro, 
avvenuta il 21 luglio del 1959, i 

responsabili di allora, si sono trovati a risolvere 
vari problemi. Primo fra tutti il reperimento 
della sede municipale che, seppur in via 
provvisoria, fu trovato presso la “Villa 
Gattolini”, che si trova tuttora, sul Lungomare 
Trieste di Sabbiadoro, qui gli uffici comunali 
rimasero fino al 1973. 
Contemporaneamente si pose il non semplice 
problema della costituzione degli organi 
amministrativi del nuovo ente, allo scopo di 
assicurare tutti i servizi pubblici necessari alla 
popolazione residente, in modo particolare, 
viste le caratteristiche della località, quelli di 
natura turistica già in fase di grande 
espansione. Tra questi servizi assumeva 
particolare importanza quello della vigilanza 
urbana che, oltre alla disciplina del traffico 
veicolare, fosse anche in grado di tutelare la 
sicurezza nell’ambito del territorio, in aiuto 
alle scarse forze dell’ordine all’epoca presenti 
in loco. I primi vigili urbani assunti alle 
dipendenze del nuovo Comune furono: 
Egidio Plozzer, Luigi Cividin, Tullio Paron 
e Mario Zoccarato. Il primo comandante fu 
Tonsi, peraltro licenziato poco dopo in quanto 
sorsero delle gravi divergenze. Venne subito 
sostituito dal brigadiere Mascherin, avuto in 
prestito dal Comune di Udine. Nel 1962 
l’esiguo, ma operoso corpo di vigilanza, 
venne integrato con l’assunzione dei lignanesi: 
Luigi Martinis, Lino Bidin, Giovanni 
Mariotti, Stelvio Bisson, Luigi Frisan, Bruno 
Cortello, Ernesto Vanzella, Agostino Meotto, 
Gennaro Petti e Ivo Mucci. 
L’unico mezzo di locomozione disponibile 
era la bicicletta di proprietà personale, oltre a 
due motociclette affidate a Martinis e Vanzella. 
Nonostante la scarsità numerica del corpo 
e l’esigua dotazione dei mezzi di trasporto 

per la vastità del territorio, il servizio di 
vigilanza, sia diurno che notturno, poteva 
definirsi veramente efficiente e lodevole, 
grazie al senso del dovere sempre dimostrato 
dal personale preposto, disponibile a prestare 
numerose ore di lavoro straordinario non 
retribuito. Nel 1964 il comando venne 
affidato in via definitiva a Domenico Delzotto, 
già brigadiere dei carabinieri, in servizio a 
Lignano, che resse l’incarico fino al 
pensionamento. Negli anni successivi il 
corpo dei vigili urbani venne integrato con 
l’assunzione di altri giovani lignanesi, 
integrazione divenuta indispensabile in 
relazione allo sviluppo turistico sull’intero 
territorio comunale, da Sabbiadoro a Pineta 
e Riviera. Nel complesso si deve dare atto che, 
il corpo dei vigili urbani di Lignano può essere 
ricordato come una entità efficiente e unita, 
consapevole dell’importanza del proprio 
ruolo per lo sviluppo turistico del centro 
balneare friulano.
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Fotocronaca

1 2

Sorta in Via dei Platani 
una nuova residenza turistica
Il progettista si è ispirato ai dipinti del pittore olandese Piet Mondrian

Villa Zuzzi, prima sede del Comune di Lignano, ora completamente ristrutturata.

1. Al centro l’ex comandante la polizia municipale Domenico Delzotto con ai lati l’ambasciatore Usa in Italia Maxwell Rabb e il console statunitense 
 a Trieste Frank Golino. La foto risale al giugno 1984.
2. Al centro l’ex sindaco Umberto Martin assieme al segretario comunale Giuseppe Garzoni, mentre in divisa bianca un gruppetto di vigili urbani.
3. La foto che risale al 1970, vede da sinistra: il farmacista Eugenio Toso, il dottor Emilio Zatti, l’allora sindaco Umberto Martin con a fianco il 
 segretario comunale Giuseppe Garzoni, Umberto Meotto e l’ex comandante la polizia municipale Domenico Delzotto.
4. Un gruppetto di autorità militari e due bersaglieri in congedo, accanto al monumento ai caduti nel corso dell’annuale cerimonia del 4 novembre.

3 4

D

Agilberto Meotto



os’é la PAELLA? Si tratta in primis 
di uno dei piatti più noti della 
cucina spagnola. La vera ricetta è 

originaria di Valencia e prende il nome dal 
contenitore in cui viene cucinata, detto 
appunto “paella”. Di questo piatto esistono 
svariate versioni... e noi, incuriositi, 
abbiamo voluto andar ad assaggiare quella 
del ristorante spagnolo che si trova in via 
Centrale a Lignano e per quanto ci riguarda 
pensiamo sia l’unico in tutto il circondario. 
Bhe, pensavamo di doverla prenotare, 
invece quando abbiamo telefonato, ci 
hanno detto che non era necessario. 
Al nostro arrivo, siamo rimasti stupiti dal 
fatto che quando ti siedi, scopri che ci sono 
addirittura diversi tipi di paella e che viene 
preparata sempre al momento. Si! Proprio 
così. Puoi vedere di persona, perché cucina 
e fornelli, sono a vista. Il locale è allestito 
con autentico gusto spagnolo. L’atmosfera 
è coinvolgente, anche perché al suo interno 
sono tutti spagnoli, compreso il personale 
in cucina. Troverete: ragazzi, ragazze 
spagnole, calorosi, allegri e ospitali, con un 
sorriso sulle labbra che mettono il cliente 
subito a proprio agio. Abbiamo avuto modo 
di scoprire dalla clientela, seduta in alcuni 
tavoli vicini a noi (tanto per inciso 
ricordiamo che il locale è molto frequentato 
in particolar modo nei fine settimana) che 
si riteneva soddisfatta della cena. 
Il menù è molto semplice, non hanno 
molte cose scritte, ma poi la ragazza mora, 
Maribell, ci ha spiegato che le tapas non 
sono scritte in menù e ce le ha fatte 
vedere in vetrina... una più buona e golosa 
dell’altra! Rotolini di melanzane con crema 
di tonno, pomodorini verdi fritti, 

caponatina, polpettine in salsa di 
formaggio, gazpacho Andaluso, chorizo, 
cecina de leon, jamon serrano, tortilla, 
polipo, albondigas, ecc. Purtroppo non 
siamo riusciti ad assaggiarle tutte. 
La paella comunque buona, vino ottimo 
e la crema catalana... non la solita che 
sembra un budino. Ma ecco spuntare 
dalla cucina un altro ragazzo, Felipe, con in 
mano un ferro rovente e ce l’ha caramellata 
al nostro tavolo. Insomma abbiamo 
mangiato bene e soprattutto siamo stati 
trattati come amici e non come clienti, a 
questo punto non saprei cosa altro 
aggiungere, se dovessi esprimere un voto, 
direi quasi 10... lasciamo in piccolo margine 
di spazio, perche esiste sempre qualcosa 
che si può migliorare.
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installazione - manutenzione - impianti termici - gas metano - 
gasolio - condizionamento - sanitari - antincendio

CONDIZIONAMENTO 
RISCALDAMENTO 

IDRAULICA 
LATTONERIA

IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE 
MANUTENZIONI 

RIPARAZIONI

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)
VIALE EUROPA 53 - TEL. E FAX 0431/720728

C.R.I.L.
IMPIANTI TECNOLOGICI

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
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No problem! Anche nella Lignano turistica un angolo della cucina spagnola 

EVVIVA ESPANA... 
REGINA DELLA PAELLA
Stefano Fabris




