
PG. 02 Successo della XXIV edizione 
del Premio Hemingway

PG. 03 Saluto agli ospiti
dal dottor Massi[mo Bassani

PG. 09 L’evoluzione della specie



SU
CC

ES
SO

 A
L 

KU
RS

AA
L 

DE
LL

A 
XX

IV
 E

DI
ZI

ON
E 

DE
L 

PR
EM

IO
 H

EM
IN

GW
AY

a cerimonia di 

consegna del Premio 

Ernest Hemingway, 

è un appuntamento d’inizio 

stagione che affascina una 

larga schiera di persone di 

diverse fasce sociali. 

Un premio che proprio sabato 

scorso, nel prestigioso salone 

delle feste del Kursaal di 

Riviera, ha festeggiato i suoi 

primi XXIV anni di vita e, non 

sono pochi per una iniziativa 

culturale. Possiamo dire 

quindi che Lignano non 

è soltanto città di vacanza, 

sport e divertimento, ma 

anche di cultura. Infatti nel 

panorama italiano il Premio 

Hemingway è divenuto uno 

degli appuntamenti più attesi  

ed apprezzati nel mondo del 

giornalismo e della cultura. 

In quasi un quarto di secolo 

di vita ha saputo scegliere 

personalità di spicco 

all’interno delle sezioni: 

giornalismo televisivo e della 

carta stampata, nonché nella 

narrativa e nella saggistica. 

La tradizione vuole pure altri 

due premi speciali indetti 

dall’Amministrazione 

comunale, che cura l’evento 

e sono “Premio Lignano 

Europa” e “Premio città di 

Lignano”. Il cardinale Angelo 

Scola, patriarca di Venezia 

a cui è stato assegnato il 

prestigioso “Premio Lignano 

Europa” di questa XXIV 

edizione, il premio gli è stato 

consegnato dal sindaco 

Silvano Delzotto, ha così 

esordito: “Faccio un lavoro 

singolare, sono un uomo di 

Chiesa, ma devo aver colpito 

la giuria per le bellissime 

parole scritte nella 

motivazione”. “Il dialogo tra 

i popoli non potrà che avere 

nell’Europa d’oggi uno dei 

suoi protagonisti - ha detto tra 

l’altro il patriarca - nel dialogo 

e nell’accoglienza dei popoli 

con parità di diritti e doveri. 

Ritengo quindi si debba 

accettare la sfida della 

secolarità, perché nasca 

l’Europa del futuro”. 

L’alto prelato ha devoluto i 

3.500 Euro del premio per 

una borsa di studio da 

attribuire ad un studente 

meritevole, ma in difficoltà 

economiche del Liceo 

Giovanni Paolo I°, 

Fondazione Studium 

Generale Marcianum di 

Venezia, da lui stesso 

fondata. L’intervento del 

patriarca e il gesto della 

donazione del premio, sono 

stati molto applauditi, cos’ 

dicasi per il sociologo ed 

editorialista de “La Stampa”  

Luca Ricolfi, che ha ricevuto 

il premio da parte del 

governatore del Fvg Renzo 

Tondo, alle domande dei 

due conduttori, ha parlato 

di declino e insicurezza. 

Per la sezione giornalismo 

della carta stampata il premio 

è stato assegnato a Fiamma 

Nirenstein. Per il giornalismo 

radiotelevisivo è stato 

premiato Maurizio Martinelli. 

Per la narrativa è stato 

premiato Andrea Vitali, 

mentre per la saggistica  

l’ambito riconoscimento 

è andato a Guido Conti. 

Filo conduttore nelle scelte 

della giuria è stata la capacità 

di saper raccontare storie e 

fatti - ha detto Mauro Mazza, 

direttore del Tg 2, nonché 

presidente della giuria.  

La cerimonia ufficiale 

riservata alla consegna dei 

premi, presentata da Anna 

Bigotto e Giovanni Anversa, 

è stata preceduta dalla 

proiezione di uno spezzone 

di circa cinque minuti di 

un lungometraggio di Alberto 

Fasulo intitolato: ”Rumore 
bianco” , un omaggio al 

grande fiume friulano, il 

Tagliamento, tanto caro pure 

allo scrittore americano. 

Su tale documentario si sono 

poi soffermati il governatore 

del Fvg Renzo Tondo e il 

sindaco di Lignano Silvano 

Delzotto. L’appuntamento con 

il Premio Hemingway è molto 

sentito in tutto il Triveneto e 

vede tutti gli anni una larga 

partecipazione di pubblico 

elegante. Una vera e propria 

passerella, in particolar modo 

per il gentil sesso che ha 

l’occasione di sfoggiare le 

ultime novità in fatto di moda. 

Infatti anche per questa 

edizione erano presenti alla 

cerimonia clou del premio 

oltre 400 persone e tra i 

presenti molte personalità 

del mondo politico, militare, 

eclesiastico, imprenditoriale, 

ma soprattutto del mondo 

culturale.
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viene offerto in omaggio. 

Molti ci chiedono di 

poterlo ricevere a casa. Per soddisfare 

questo desiderio si può sottoscrivere 

un abbonamento annuale (7 numeri) 

inviando 15 euro con bonifico bancario 

Unicredit Banca - Lignano P. IBAN 

IT56W0200863913000040505731 

per il nostro territorio nazionale. Si prega 

di indicare le proprie generalità e quelle 

eventuali della persona a cui si intende 

fare omaggio del periodico.
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Foto in alto: il patriarca di Venezia mentre riceve il premio dal sindaco di Lignano 
Silvano Delzotto, sotto il gruppo dei premiati



1
Con uno staff dall’esperienza trentennale nel settore le Vostre esigenze diventano il motore della “Dimitrys serramenti in legno S.r.l.”

Oltre alla propria produzione in legno proponiamo anche un’ampia scelta di porte da interno e blindate, serramenti 
combinati legno/alluminio, PVC e PVC/alluminio, avvolgibili e persiane

Sede: Via degli Artigiani Est, 4 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) tel./fax 0431 73652 cell. 345 2386954

La Dimitrys 

serramenti in legno 

s.r.l. produce infissi 

interni ed esterni 

in legno, il nostro 

stabilimento si 

estende su una vasta 

superficie nella zona 

artigianale di Lignano 

Sabbiadoro.

Alberghi e comunità 

trovano ora anche al 

Lignano Sabbiadoro 

un’ampia scelta di 

prodotti e materiali 

per le più svariate 

necessità.

C



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

da VENTURATO

S p e c i a l i t à  -  A l i m e n t a r i  -  F o r m a g g i  -  S a l u m i  -  P a n e  -  L a t t e

V i a l e  V e n e z i a ,  5 0  -  T e l .  7 1 3 8 9  -  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)

UDINE
COMMERCIO TURISMO SERVIZI
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1. La modella Flaminia Romeo 
2. Il presentatore Michele Cupitò
3. L’imitatore Carlo Frisi



AGENZIA IMMOBILIARE
dott. VANNI FERLIZZA

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD)
Via Aquileia, 33/35 - Tel e Fax 0431.73571

Cell. 338.9072913 
e-mail: vannixx@libero.it

V E N D I T E

ABBIGLIAMENTO
Viale Venezia, 62 - Lignano Sabbiadoro UD - T. 0431 722073

rossano 
macor

Impianti elettrici - Antenne TV - Automazioni 
Antifurti - Building automation

Viale Europa 53/A - Lignano Sabbiadoro
Tel. 0431 73598

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. 0431/720728 - FAX 0431/720729

C.R.I.L.
IMPIANTI TECNOLOGICI

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
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di Enzo Fabrini

Grandi spettacoli 
e molte manifestazioni 
in programma per 
l’estate 2008 
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SCULTURE IN LEGNO 
NEL GIARDINO DELLA 
CANONICA

NUOVO DIRETTIVO 
DELL’A.F.D.S.

SUNSET PARTY 
IN GIARDINO

FESTEGGIA 30 ANNI IL 
“RISTORANTE LIGNANO” 
DI DUESSELDORF 

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

 Stralignano, nella sua nuova veste grafica, dalla scorsa estate, lo potete trovare in omaggio presso le sotto elencate edicole di Lignano.
     Sabbiadoro: Edicola centrale, via Udine 2 + Edicola Sica, via Tolmezzo, 13 + Edicola e tabacchi, via Miramare, 53 

     Pineta: Edicola piazza del Sole, 13/41 + Edicola e tabacchi, Lungomare Kechler, 4

HOTEL - RISTORANTE

Via Circ. Ovest, 12 - Codroipo
Tel. 0432 907064 - Fax 0432 908512

Via Lignano Sud, 55 - Latisana
Tel. 0431 53100 - Fax 0431 522784

GELSIAI

Ristorante La Fattoria dei Gelsi
APPUNTAMENTO CON LA BUONA CUCINA

SALE PER BANCHETTI, MATRIMONI, CONGRESSI E AMPI PARCHEGGI - APERTI TUTTO L’ANNO

INAUGURAZIONE STAGIONE ESTIVA



news

Lounge Bar

Viale Gorizia, 18 33054 LIGNANO SABBIADORO

INAUGURAZIONE SIMPOSIO 
DI SCULTURA A LIGNANO 
PINETA

APERTA A LIGNANO 
RIVIERA UNA 
PARAFARMACIA 

DALLE BANDIERE BLU 
AL RAPPORTO DELL’ARPA
PER UN MARE SEMPRE 
PIU’ PULITO

MARIO DI GIROLAMO CI HA LASCIATI

KERMESSE DEL REMO A SABBIADOROL’ISPETTORE COSTNER 
A LIGNANO



partita bene la stagione 

by night lignanese, ricca 

di avvenimenti e 

appuntamenti mondani: miss, 

spettacoli, sfilate, dj di fama, 

notti e weekend in itinere per 

il popolo della notte sempre 

alla ricerca di innovazione 

modaiola, Lignano offre una 

vasta gamma di serate ricche 

e varie, ma soprattutto attenta 

a tutte le età. Se si vuole 

trascorrere una buona serata 

speciale in compagnia di una 

buona musica e una cucina 

non male, il Ms Charlie, è 

certamente un ottima scelta, 

il noto locale, spesso, regale 

ai suoi clienti serate a tema 

con ospiti di rilievo. 

All’insegna del divertimento e 

fuori dalla massa, il Mirò, offre 

serate ed eventi a volte 

trasgressivi, a volte sociali, a 

volte spettacolari. Il noto locale 

è sempre fonte di ispirazione da 

parte degli organizzatori nella 

preparazione degli eventi, .

mitico ogni anno si rinnova con 

le sue grandi piste e la quantità 

di eventi e ragazzi che riesce 

a catalizzare. La novità è 

rappresentata da zone 

privilegiate, per giovanissimi, 

meno giovani e un ambiente 

misto aperto a tutti, la grande 

zona spettacoli. Altro must 

della movida lignanse è il 

Tenda bar, il posto di incontro 

dei modaioli per eccellenza, 

sempre gettonato, dal grande 

pubblico giovanile, si balla 

all’aperto. L’idea è quella di 

presentare un nuovo concetto 

di vere la serata senza fare 

l’alba e allontanarsi troppo 

con l’auto. Terrazza Mare sotto 

le stelle, sarà l’appuntamento 

fisso dell’estate con feste e 

musica dal vivo, da aprile a 

settembre, ad accesso gratuito! 

La programmazione serale di 

questo amatissimo american 

bar e ristorante ti stupirà ogni 

sera con un appuntamento 

diverso. Per gli amanti del liscio 

la Bakkano Band è diventata 

il gruppo dal vivo di riferimento, 

per serate all’insegna del 

divertimento. Gli appassionati 

di musica italiana potranno 

rifarsi le orecchie con le note 

della Made in Italy Band, 

mentre i più scatenati daranno 

libero sfogo alla loro gioia ogni 

sabato sera, ascoltando musica 

settanta e ottanta. Terrazza 

Mare è anche un ottimo 

ristorante: lasciati stuzzicare 

dagli appetitosi menù, 

accompagnati da tanta buona 

musica rigorosamente dal vivo, 

per chiudere la serata con 

gusto! Al Besitos: chic house 

music. l’incontro più alla moda 

di Lignano, ogni martedì da 

giugno a fine agosto. All’Aurora 

beach bar, tra il bagno 6 ed il 

7 di Sabbiadoro. Musica house 

e commerciale a piedi nudi 

sulla sabbia in una location 

esclusiva, con tappeti, palme 

e gazebo dal sapore etnico e 

chic. La domenica on the beach 

al Mokambo. Immancabili gli 

appuntamenti della con il 

mitico Mokambo, il grande 

aperitivo in musica sulla 

terrazza del Kursaal Club 

e sulla spiaggia di Lignano 

Riviera. Caraffe, cannucce 

fluo e dj set esclusivi. 

Giovedì fashion al Lidocity 

di Sabbiadoro. Emozioni 

diverse, ambienti, sensazioni 

si mescolano in una notte 

da favola. All’ ufficio 13 

di Sabbiadoro “MOVIDA 

- a piedi nudi sulla sabbia -”. 

Un firmamento di stelle 

indimenticabile, il cielo che 

incontra il mare e le onde 

sonore più cool del momento 

renderanno la tua serata unica.

33054 LIGNANO RIVIERA
Corso dei continenti, 167
Darsena Marina Uno 
Tel. 0431 423029 
Fax 0431 429007 
www.alcason.com 
info@alcason.com

Entdecken Sie bei uns den Genuß der Fisch nach traditioneller Fischer - Rezepten. An der 
Bar unserer Panorama - Terrasse, finden Sie unsere feine Auswahl an Weinen, Drinks und 
Eisspezialitäten. Das Lokal biete sich auch für kleine Zeremonien und Geschäftessen an. 
Kredit Karte. Spezialitäten aus unserer Fischerlagune.

Per riscoprire il piacere del pesce nelle ricette tradizionali dei pescatori. Sulla Terrazza 
panoramica del Bar selezione di vini, cichetti, drinks fantasiosi e gelati.
TUTTI I GIOVEDÌ SERATE SUL PESCE AZZURRRO.

Vi aspetto per una mezza pinta di birra gratis
presentando questo tagliando

POTETE GUSTARE 
COCKTAILS PESTATI, 
PANINI, PIZZE

E BRUSCHETTE

Via Miramare, 48 Lignano Sabbiadoro - Ud
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agenzia belanger vacanze
luce sole sale mare

sea salt sun shine holidays 
belanger agency

Lignano Pineta · Arco del Libeccio 3/A 
Tel. 0431 428833 · www.belanger.it · info@belanger.it

Compravendite e affittanze 
Real estate and holidays
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Il risto-chic, la news movida, 
il pub alternativo, beach village,
la chic music, la disco dance, 
le miss, per le notti del weekend…
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iero Angela, quello di Quark, ha 
individuato la scoperta del petrolio 
quale momento iniziale di partenza 

della emancipazione della donna nella storia 
del mondo. Effettivamente il petrolio è stato 
il propellente ideale per alimentare i motori 
e in generale per ricavare l’energia necessaria 
per far muovere e funzionare tutto, senza più 
richiedere l’uso della forza fisica che nemmeno 
la propulsione a vapore consentiva, in quanto 
presupponeva sempre una faticosa attività umana 
di supporto (come i fuochisti sui treni e nelle sale 
macchina delle navi). La ricerca scientifica ha 
poi consentito di realizzare efficaci sistemi 
contraccettivi, creando un altro essenziale 
presupposto per l’affrancamento della donna 
dalla sua originaria e storica condizione di 
inferiorità. A seguito della crescita generale del 
livello democratico, sociale e culturale, le donne 
hanno poi ottenuto il riconoscimento della parità 
giuridica e raggiunto quindi la possibilità di 
accedere agli studi superiori. E siamo alla storia 
degli ultimi cinquant’anni, un nonnulla rispetto 
alla storia del mondo. Possiamo quindi dire di 
essere interpreti e testimoni di un evento 
veramente epocale, e cioè il sorpasso del ruolo 
femminile rispetto a quello maschile. 
Il mondo tradizionalmente caratterizzato 
dall’uso necessario della forza e della violenza, 
e cioè l’epoca della caccia e della guerra, quello 
dei primi duemila anni di storia umana sulla 
Terra, è inesorabilmente tramontato e con esso 
è tramontato ovviamente il suo protagonista, 
e cioè l’uomo. Questa assoluta novità ha fatto 
esplodere la realtà femminile, fino a ieri negletta 
e in buona misura misconosciuta. 
L’essere femminile, affrancato dal problema 
della forza, oggi non più necessaria, ottenuta 
la possibilità di evitare la maternità non 
desiderata, raggiunta la parità di diritti e di 
opportunità di accesso all’istruzione e alla 
cultura, sta dimostrando qualità ben superiori 
a quelle dell’uomo. D’altra parte la natura aveva 
bilanciato le qualità tra i due generi, 
compensando la minore vigoria fisica della donna 
con la sua maggiore acutezza mentale rispetto 
all’uomo. Certo la natura non aveva previsto il 
progresso, e cioè l’abbattimento degli handicap 
di partenza, con il risultato di trovarci oggi 
davanti a un fenomeno nuovo e imprevedibile, 
la superiorità della donna nell’attuale contesto. 
Nessuno lo teorizza in modo scientifico perché, 
come tutte le novità, questo fenomeno fa paura 
e mette di fronte a scenari nuovi e impensabili 
solo mezzo secolo fa’. Un certo modo di pensare 
fatica ad essere superato, sia dagli uomini, per 

evidenti motivi di interesse quando non 
addirittura di arretratezza, sia dalle stesse donne, 
che frenano l’inevitabile presa d’atto di una realtà 
che è sotto gli occhi di tutti. Le donne frenano 
per il naturale sentimento di affetto e di attrazione 
nei confronti dell’uomo, che le porta da sorelle, 
da compagne e da madri a proteggere l’uomo e a 
difenderlo dall’inevitabile concorrenza che il loro 
genere gli sta portando. Fatto sta che alle naturali 
doti di maggiore avvenenza, di maggiore 
resistenza alle malattie e quindi di maggiore 
longevità, di prevalente e decisivo ruolo nella 
determinante funzione della riproduzione, la 
donna aggiunge oggi la dimostrata e scoperta 
maggiore propensione allo studio, al lavoro 
intellettuale, all’innovazione, all’eclettismo di 
funzioni, all’autosufficienza. Abolito il servizio 
militare, in via di introduzione la possibilità di 
adozione del cognome materno e ormai diffusa 
la pratica della fecondazione artificiale, vengono 
a cadere gli ultimi baluardi del ruolo maschile. 
Sono solo le donne che potranno determinare, 
se e quando lo vorranno, la presa d’atto di questa 
situazione. E non è detto che questo avvenga, 
perché per estrema e raffinata astuzia la donna 
potrebbe ritenere più conveniente non venire 
allo scoperto.

Donna Estate

Via degli Artigiani Ovest, 5
Lignano Sabbiadoro Ud

tel. 0431.70018 - fax 0431.720926
info@frigomec.it - www.frigomec.it

Una bella immagine, che sintetizza l’attuale ruolo maschile, 
tratta da Agente 007 Missione Goldfinger (1964) con James 
Bond a mani alzate davanti a tre donne armate

Navigatore 
sentimentale

L’evoluzione della specie

P

I - 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) - Viale Italia, 13
Tel./Fax +39 0431 721249 Cell. +39 392 7448512

wwww.agenziameridiana.com info@agenziameridiana.com

La nostra epoca segna il sorpasso del ruolo femminile su quello maschile FIORI CARLA
DECORAZIONI D’INTERNI

Lignano Sabbiadoro (UD) - Via Tolmezzo, 50 - Tel. 0431 73321

Un’espressiva immagine colta da Tino da Udine nel 1965, tratta dal recente libro “Generosità di un fotoreporter 
di provincia”, editore Dindi



Viale Venezia, 101

33054 Lignano Sabbiadoro

tel. 0431 722076

www.cafenoir.biz

INTEGRATI E FELICI

l 5 novembre 1958 per 
Lignano rimane una data 
memorabile. Il giorno in 

cui i vecchi lignanesi, molti dei 
quali purtroppo non più tra noi, 
aprirono i due ponti di 
Bevazzana, impedendo così 
ogni accesso alla penisola. 
Si trattò di una grande protesta 
popolare al fine di ottenere 
l’autonomia comunale 
staccandosi da Latisana 
cui Lignano apparteneva. 
La sera precedente un apposito 
comitato organizzò la 
manifestazione e la mattina 
successiva alle prime luci 
dell’alba, un’autovettura con 
alcuni altoparlanti sul tetto, 
è circolata per le strade 
invitando tutti i lignanesi a 
portarsi sulle sponde della 
Litoranea Veneta, in località 
Bevazzana, per una grande 
dimostrazione di protesta. 
La gente precedentemente 
sensibilizzata al problema, 
rispose in massa e tra queste 
persone c’era pure Lui. 
Si proprio lui: Gianpaolo Zen, 
allora poco più che ventenne. 
Una giornata indimenticabile 
entrata a far parte della piccola 
storia lignanese. “Quando sono 

arrivato sul posto i due ponti 
erano già aperti - dice Zen - i 
rivoltosi avevano tagliato con 
delle cesoie le catene e quindi 
bloccato ogni accesso alla 
località. Gli organizzatori 
avevano predisposto alcune 
imbarcazioni per attraversare 
il canale e delle autovetture 
sulla sponda opposta, in caso 
di eventuali urgenze. 
Infatti si è verificato il caso di 
dover trasportare all’ospedale 
di Latisana una partoriente, la 
signora Gregoratti”. “Ben presto 
sul posto si sono portati 
carabinieri e polizia in cerca 

di coloro che avevano aperto 
i ponti minacciando arresti. 
Per primi vennero fermati 
alcuni facinorosi, tra questi 
Giuseppe Piccoli, ma la 
popolazione ha circondato 
la Jeep, militari compresi. 
Di fronte ad una situazione 
del genere subito dopo sono 
stati liberati. Si è presentato 
poi l’allora sindaco di Latisana, 
il cavalier Luigi Cicuttin per 
cercare di sedare la protesta, 
ma i “rivoluzionari”, tra urla 
e minacce gli hanno impedito 
di parlare”. Verso mezzogiorno 
quando i responsabili del 
comitato promotore hanno 
ottenuto certe garanzie, la 
protesta cessò. Ma la vicenda 
non finì qui - prosegue 
Gianpaolo Zen - dopo alcuni 
mesi io e altri dei presenti, 
tra questi ricordo: Giuseppe 
Piccoli, Gianni Serafin, Bruno 
Zanatta ed altri, siamo stati 
convocati in pretura a Latisana 
per essere ascoltati dal giudice, 
il quale voleva sapere chi aveva 
tagliato le catene, ma nessuno 
di noi ha detto niente”. I risultati, 
non solo della protesta, ma da 
oltre 10 anni di interessamenti, 

furono che Lignano vide 
soddisfatta la propria richiesta, 
tanto che il 21 luglio del 1959 
(circa 8 mesi dopo l’apertura dei 
ponti), il Capo dello Stato firmò 
il decreto che sanciva la nascita 
del Comune di Lignano. Allora 
monsignor Mario Lucis, parroco 
della località, ma sempre con 
le mani in pasta con il comitato 
per l’autonomia, fece suonare 
a lungo le campane a festa per 
annunciare alla popolazione 
la vittoria di una lunga battaglia. 
Gianpaolo Zen, meglio 
conosciuto come Paolo, 
appartiene ad una vecchia 
famiglia lignanese, ed è uno 
dei pochi nati a Lignano 
(dicembre 1937), anche se 
censito a Latisana, in quanto 
allora il centro balneare era 
frazione di quel Comune. 
La madre Anna Tagliavini era 
una insegnante elementare, 
per questo alla famiglia era stato 
assegnato un appartamento al 
terzo piano di una abitazione 
sita in via Casabianca, angolo 
via Alzaia (attualmente si trova 
il ristorante da Gigi Marchetto). 
Al piano rialzato del fabbricato 
c’era una attività commerciale: 
bar, alimentari e altri generi 
come un tempo si usava nei 
paesi ed era gestita da un certo 
Glerean. Al primo piano c’erano 
le scuole elementari frequentate 
da pochissimi bambini, 
pertanto riuniti in una sola 
stanza, dove la maestra 
Tagliavini impartiva loro le 
lezioni a seconda della classe 
di appartenenza. Quando Paolo 
aveva poco più di sei anni, 
quindi alla fine della seconda 
guerra mondiale, la famiglia si 
trasferì a Sabbiadoro, dove il 
papà di Paolo che si chiamava 
Bruno e i suoi due fratelli Ugo 

e Pietro, acquistarono un 
appezzamento di terra tra 
l’attuale Parco San Giovanni 
Bosco (un tempo via Osoppo) 
e via Ampezzo. Su tale area c’era 
una vecchia costruzione dove 
funzionava una birreria gestita 
dalla famiglia Bruni (altro ceppo 
appartenente ai pionieri di 
Lignano), con annesso 
distributore di benzina Esso 
e una officina meccanica. 
Alcuni anni dopo i tre fratelli 
si suddivisero: la birreria rimase 
al papà Bruno (area dove 
attualmente si trova la pensione 
Zen), il distributore e officina 
allo zio Pietro (area dove si trova 
il condominio della CRUP), 
mentre lo zio Ugo venne 

liquidato dai due fratelli e 
si stabilì in via Miramare dove 
attualmente si trova l’hotel 
Candia. Le strade in terra 
battuta si fermavano alla fine 
del piazzale della chiesa, poi 
tutta era pineta allo stato brado. 
Circa un chilometro oltre tale 
piazzale esisteva sul Lungomare 
Trieste la villa Andretta e la 
colonia EFA - ODA (ora GeTur). 
Tale struttura, realizzata nel 
1939, in pieno regime fascista 
portava il nome “Costanzo 
Ciano”, consuocero di Benitto 
Mussolini e ospitava i bambini 
delle famiglie bisognose. 
Subito dopo la guerra le scuole 
elementari vennero trasferite in 
uno stabile sito nella parte Nord 

1

2

3

di Enea Fabris

I

Gianpaolo Zen: lignanese “doc” 

C’I ricordi servono a porre le basi della storia del domani, quella storia che ha come interpreti 

principali le persone, i cui racconti di vita costituiscono il vero vissuto di un Paese. 

Immortalare il passato quindi, significa rendere giustizia a chi ci ha preceduto, altrimenti 

la vita stessa con la sua inesorabile routine tutto cancella. Se i fatti accaduti non fossero 

fissati nella memoria, sarebbe come se nulla fosse accaduto. I ricordi svanirebbero nel 

nulla, inesorabilmente cancellati di giorno in giorno, oppure sarebbero ricordati da poche 

persone fin che sono in vita, poi andrebbero nel dimenticatoio e le nuove generazioni ne 

rimarrebbero all’oscuro. Per questo Stralignano ha voluto riaprire un dialogo con le persone 

di una certa età, “ovvero gli over 60/70”, riproponendo questa rubrica per lasciare ai giovani 

d’oggi una testimonianza di vita vera di come un tempo hanno vissuto i nostri nonni e padri. 

Così per tutta l’estate riproponiamo ai lettori in ciascun numero un personaggio 

della vecchia Lignano che sarà testimone di ….”C’ERA UNA VOLTA”.

E  I  S U O I  H O T E L S



Est di Sabbiadoro nei pressi 
del Lungomare Marin. 
Allora - ricorda Paolo - c’era 
la caserma della Guardia di 
Finanza e il faro rosso, punto 
di orientamento per i navigatori, 
recentemente salvato come 
ricordo della vecchia Lignano. 
Il nostro interlocutore ricorda 
che alcuni vecchi lignanesi, 
come ad esempio l’esperto 
cacciatore Marco Bidin, 
raccontava che i signori di allora 
si incontravano a Lignano nei 
fine settimana per le battute di 
caccia a cavallo alla volpe, con 
una nutrita muta di cani. 
A quei tempi imperversavano 
in loco le volpi e pare che anche 
ora siano ritornate in qualche 
angolo della penisola. 
Nel 1965 si unì in matrimonio 
con Carla Giorgione, ora titolare 
della “Fioreria Carla” di via 
Tolmezzo a Sabbiadoro. 
La coppia ha avuto due figli, 
entrambi maggiorenni. 
Michele, segue le orme paterne 
e Luca gestisce una attività 
alberghiera in via Adriatica 
a Sabbiadoro. Negli anni 
1975/80 Paolo Zen è stato 
assessore comunale al 
commercio, eletto come 
indipendente nelle file della 
Democrazia Cristiana, allora 
capeggiata dal medico condotto 
Emilio Zatti, eletto sindaco della 

località balneare. Nel 1967 ha 
aperto uno studio di consulente 
del lavoro e ora è subentrato il 
figlio Michele, lui si limita a fare 
il supervisore e la vita da 
pensionato. Negli anni Sessanta, 
nel fior fiore della gioventù è 
stato uno dei componenti la 
locale squadra di calcio nel 
ruolo di ala destra. Ora oltre 
al calcio ama pure la Formula 
Uno e altri sport. Infatti tutte le 
domeniche pomeriggio si mette 
avanti al televisore per seguire 
i vari avvenimenti. Fin da 
bambino è stato un grande 
appassionato di caccia e pesca, 
hobby che coltiva tuttora. 
Grande amico del compianto 
Massimo Scudiero, altro 
personaggio della vecchia 
Lignano che la vide nascere 
e crescere. 

Una persona che sedette 
in Comune sui banchi 
dell’opposizione per diverse 
legislature. Nel 1972 Paolo Zen 
venne eletto direttore della 
riserva di caccia di Lignano 
Sabbiadoro, subentrando a 
Scudiero. In questi 35 anni di 
acqua sotto i ponti ne ha vista 
passare parecchia, ma lui 
conserva gelosamente tale 
incarico espletando 
egregiamente le varie funzioni 
che gli competono. Paolo Zen 
è una persona che conosce 
ogni angolo della penisola, in 
particolar modo la pineta e le 
aree verdi adiacenti. 
Nel periodo autunnale una 
volta la settimana va a caccia, 
mentre nei mesi estivi si dedica 
alla pesca in maree e alla foce 
del Tagliamento.

i n f o @ i m m o b i l i a r e s a c c o m a n i . i t
w w w . i m m o b i l i a r e s a c c o m a n i . i t

33054 Lignano Sabbiadoro (Ud)
Via Raggio del Bisato, 2
tel. 0431 422273
fax 0431 428488
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NON VERBALI
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1. Gianpaolo Zen 
2/3. Due vedute di alunni delle elementari, un tempo nella vecchia colonia di Sabbiadoro che si trovava verso la fine dell’attuale 
Lungomare Marin. Al centro di entrambe si nota l’insegnante, la maestra Anna Tagliavini in Zen. Diversi alunni, ora in età avanzata, 
potranno riconoscersi. Le foto risalgono agli anni Cinquanta
4. Nella foto, che risale al 1948, vediamo la maestra Anna Tagliavini in Zen a passeggio per Lignano con i figli: Giovanni, 
Paolo e Luisa
5. Un gruppetto di giovani immortalati davanti all’ex albergo Spiaggia di Sabbiadoro. Sono: Mario Bonafè, Bruno Pacchiella, 
Stevio Bisson, Elia Zoccarato, mentre all’estrema sinistra vestito di scuro Gianpaolo Zen
6. La squadra lignanese di okey a rotelle prima della gara con l’udinese al campo Jo - Jo di Sabbiadoro. 
Da Sinistra. Dino Sandri, Renato Moro, Giampaolo Zen, Piergiorgio Tami ed Elia Zoccarato

C’

Romantiche 
tazzine
Pensate ad un ideale di bellezza antica nelle vaporose primavere d’Inghilterra: la 

campagna verdissima, l’odore della pioggia, le vetrate del bow-window appannate 

in una linda dimora vittoriana. Dietro i vetri un’esile figura femminile: il volto 

diafano, la fluente treccia di capelli rossi, il busto eretto cinto da un corsetto 

di pizzo. Tra le mani affusolate stringe una tazza di tè. Quella tazzina non potrà 

essere che molto femminile, decorata, preziosa. Presso FUMO DI LONDRA a 

Portogruaro in via Pescheria 8 potrete trovare tazzine ottocentesche da collezione 

per infondere poesia alla quotidianità. 
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30030 FOSSÓ (Ve)
Via Prov. Nord, 118
Tel. (041) 466.241

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

dal 1980 MARMI - GRANITI
MOSAICI - RESTAURI

MICHELIN GIULIANO

LATISANA (UD) ITALY
Tel. e Fax. 0431 52.03.52
EU Tel. (0039)335 - 25.44.44 

di MAINARDIS ITALO & C.

dal 1901

33054 LIGNANO SABBIADORO (Ud)
Via Rosata, 9 - Tel. 0431/ 71396

33054 LIGNANO PINETA (Ud)
Corso degli Alisei, 1 - Tel. 0431/428376
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PARCO GIOCHI ALL’ARIA APERTA

Nel cuore di Lignano Sabbiadoro, ampio parco giochi, immerso nel verde 

con FONTANE e LAGHETTI, flora e avifauna locale. Ideale per giochi 

all’aria aperta in assoluta LIBERTÁ e tranquillità. Animatori qualificati 

accompagnano e intrattengono i bambini ai giochi. Sala giochi con 

MINIBOWLING e GIOCHI ALTERNATIVI. Punti di ristoro: Bar, Ristorante 

Fast-Food con MENÚ BAMBINI. A richiesta servizio di Baby-Sitting. 

Parcheggio riservato agli ospiti del Parco. 

SPIELE IM FREIEN

Mitten in Lignano Sabbiadoro gelegen, großer Park im Grünen mit 

SPRINGBRUNNEN und TEICHEN, einheimischer Vegetation 

und Flugwild. Ideal für Spiele im Freien für Kinder, in absoluter RUHE 

und Sicherheit. Qualifizierte Animateure unterhalten und begleiten die 

Kinder bei den Spielen. ALTERNATIVER SPIELSAAL für Kinder mit 

MINIKEGELBAHNEN und anderen kreativen Spielen. Bar - Schnellinbiss 

mit KINDERMENÜ. Auf Anfrage auch Baby-Sitting Service. Großer 

Parkplatz für Gäste des Parks.

ORARIO DI APERTURA - ÖFFNUNGSZEITEN

alle

bis

alle

bis

dalle

von

dalle

von

Tempo sereno

Schönes Wetter

Tempo nuvoloso

Bewölktes Wetter

ORARIO CONTINUATO

DÜRCHGEHEND GEÖFFNET

01

02

03
01

02

03

04

04

Lungomare Riccardo Riva 1/B

T. 0431.422217/8 — F. 0431.428872

Lungomare Riccardo Riva 1/B

T. 0431.422217/8 — F. 0431.428872

Uno dei primi ristoranti della Lignano 
turistica nato nel lontano 1959 nel 
giardino illuminato da svariati colori, 
immerso nel verde, puoi gustare 
maxi grigliate di carne e pesce cotte 
su griglie a legna, una infinità di pizze 
e grandi padellate di primi piatti.

Parco giochi e maxi schermo

A pranzo da lunedì a sabato  Menu 
turistico

Eine der ersten Gaststätten von 
Lignano, geboren im weitem 1959.  
Eingetaucht in das Grüne ist von 
verschiedenen Farben beleuchtet. 
Bei uns können Sie Fleisch- und 
Fischplatten vom Holzgrill geniessen, 
wir bieten eine grosse Auswahl an 
Pizza und schmackhafte Teiggerichte 
aus der Pfanne!

Garten mit Spielplatz und Maxi 
TV Bildschirm.

Von Montag bis Samstag “zu Mittag” 
touristisches Menù.

le padelle . . .

il giardino . . .

le grigliate . . .
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20
09 1 domenica

2 lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

8 domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

15 domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

22 domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

20
09 1 giovedì

2 venerdì

sabato

4 domenica

lunedì

6 martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

11 domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

18 domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

25 domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato



i principi che da oltre 40 anni guidano la nostra impresa.

Tradizione e Qualità



DA UN MAESTRO DEL THRILLER

Euro 19,20

LA PERDITA DELL’INNOCENZA 
CHE FA DIVENTARE GRANDI

Euro 14,80

 LIBRI SOTTO
  L’OMBRELLONE
 i consigli 
  di Giovanna
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Anche questa settimana due sono 
i quesiti che i nostri lettori hanno 
posto. 

CI SEI? SEI CONNESSO?
D. Gentile avvocato, un anno fa 
ho sottoscritto un contratto per 
una linea ADSL con la compagnia 
telefonica [...]. Ho sempre pagato 
le fatture ma, due mesi fa ho 
ricevuto una telefonata dal loro 
centro amministrativo che mi 
diceva che l’ultima risultava 
impagata. Il giorno dopo ho fornito 
gli estremi del pagamento che 
avevo già fatto in precedenza e 
pensavo che la cosa si fosse risolta. 
Dopo tre giorni però, con incredulità 
mi hanno staccato la linea e quando 
ho chiamato il call-center mi hanno 
detto che il distacco era dovuto al 
mancato pagamento di quella 
fattura. Nonostante decine di mie 
telefonate di lamentela, solo dopo 
dieci giorni mi hanno riattaccato 
il servizio. Il tutto mi ha creato 
non pochi problemi, anche 
considerando che con internet 
ci lavoro. Posso richiedere i 
danni subiti?

R: La liberalizzazione del mercato dei 

gestori di telefonia fissa e mobile - per 

certi versi diventato oggi una vera e 

propria “giungla” - ha prodotto l’effetto 

di incrementare le disfunzioni, talvolta 

anche gravi, del servizio telefonico e 

di internet, con conseguente aumento 

sensibile delle controversie tra utenti 

(consumatori e non) e gestori. 

Anche per queste ragioni, nel 1997 

il legislatore italiano ha deciso 

di attribuire ad un unico organismo 

indipendente funzioni di 

regolamentazione e vigilanza nel settore 

delle telecomunicazioni (oltre a quello 

audiovisivo e dell’editoria) istituendo 

l’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni - Agcom - che ha 

principalmente il duplice compito di 

assicurare la corretta competizione 

degli operatori di telecomunicazioni sul 

mercato e di tutelare i consumi di libertà 

fondamentali dei cittadini.

L’Agcom ha demandato ai Comitati 

Regionali per le Comunicazioni - Co.Re.

Com - il compito di esperire tentativi di 

conciliazione nelle controversie tra 

gestori del servizio di telecomunicazioni 

e utenti in ambito locale. Infatti, l’utente, 

singolo o associato, che lamenti la 

violazione di un proprio diritto in materia 

di telecomunicazioni (servizi di rete fissa, 

servizi mobili, internet, telefonia pubblica, 

servizi di posta elettronica ed in genere 

tutto ciò che è relativo al servizio di 

telefonia, le modalità o i costi della 

prestazione) prima di rivolgersi 

all’Autorità Giudiziaria è tenuto 

obbligatoriamente a promuovere un 

tentativo di conciliazione davanti al 

Comitato Regionale competente per 

territorio. Nella nostra Regione il Co.Re.

Com. FVG ha sede a Trieste. 

La procedura è completamente gratuita 

e l’istanza da compilare ed inoltrare è 

scaricabile dal sito www.corecomfvg.it.

I tempi di convocazione sono 

decisamente contenuti e al tavolo di 

conciliazione ciascuna parte può anche 

partecipare personalmente, rinunciando 

alla difesa tecnica di un avvocato. 

Se la conciliazione riesce le parti 

sottoscrivono un apposito verbale 

che indica i termini e le modalità 

del raggiunto accordo, che vale come 

titolo esecutivo nel caso in cui poi 

l’obbligato non adempia. Con la mancata 

conciliazione o la mancata presentazione, 

di una o entrambe le parti, viene invece 

redatto un verbale negativo. Solo col 

verbale negativo colui che si ritenga 

danneggiato potrà rivolgersi all’Autorità 

Giudiziaria competente per ottenere 

il risarcimento dei danni, se provati 

e dovuti. In ogni caso, pare opportuno 

segnalare che, anche se ogni 

comunicazione verbale ai call-center 

delle compagnie telefoniche 

normalmente viene registrata, è 

senz’altro consigliabile inviare le proprie 

richieste, lamentele ed ogni altra 

comunicazione per iscritto, a mezzo 

fax o con raccomandata con avviso 

di ricevimento presso la sede legale 

dell’operatore telefonico o presso il luogo 

appositamente indicato nel contratto.

Inviate i vostri quesiti a: 
stralignano.avv.risponde@hotmail.it
oppure scrivete a:
Stralignano - Direzione e Redazione 
V.le Venezia n. 41/A
33054 Lignano Sabbiadoro 

NOTA DI REDAZIONE
Le risposte ai quesiti sono 
indicative ed a titolo gratuito. 
La rubrica si propone il mero scopo 
di fornire al lettore un servizio 
informativo di carattere generale.

 a cura
 dell’avv. Luca Driusso
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In posizione centrale 

vendiamo garage e posti 

auto interrati. 

ESENTE DA MEDIAZIONE

Residence Airone 

(vedi rendering) via 

Monte Canin, vendiamo 

appartamenti vista mare, 

bicamere, biservizi 

con ampie terrazze. 

Termoautonomi e 

climatizzati. 

ESENTE DA MEDIAZIONE

Residence Nautilus (vedi 

rendering) via Vicenza, 

vendiamo appartamenti 

vista mare, bicamere, 

biservizi con ampie terrazze. 

Termoautonomi 

e climatizzati. 

ESENTE DA MEDIAZIONE

Residence Bellavista e 

Blumare, via Tarcento, 

ultime disponibilità di 

appartamenti nuovi, 

bicamere, ampie terrazze. 

Termoautonomi e 

climatizzati. 

ESENTE DA MEDIAZIONE

Vendita posti auto coperti e garage, in zona centrale



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

Uno sguardo al passato

Foto sopra: una veduta di come venivano raccolte un tempo le alghe sul bagnasciuga. Un lavoro totalmente manuale 
e al posto dei trattori moderni, si usava il classico carro agricolo trainato da due cavalli.
Fotto sotto: una veduta di alpini della famosa divisione Julia mentre facevano il campo estivo a Lignano, accampandosi 
nei pressi della vecchia darsena di Sabbiadoro. Pare che la foto risalga ai primi anni ‘50.

Proponiamo in questa nuova rubrica che vuole essere per i lettori di Stralignano una vetrina 

sul passato, la pubblicazione di alcune suggestive immagini della vecchia Lignano, dagli albori 

della sua storia fino al passato più recente, immagini che emanano un nostalgico ricordo di 

cose e personaggi che hanno lasciato una importante impronta nella località. Riteniamo sia 

indispensabile guardare al futuro, ma ci sembra anche doveroso ribadire il concetto che per 

prevedere il domani sia necessario capire il presente e conoscere il passato. Invitiamo pertanto 

i lettori a farci pervenire foto di famiglia, oppure immagini legate ad avvenimenti della spiaggia 

friulana. Saremo felici di pubblicarle, citandone la fonte. 

Per informazioni rivolgersi alla nostra redazione di Lignano - Viale Venezia, 41/a - ed eventualmente 
inviare le foto all’indirizzo sopra indicato. Telefono 0431 70189, e-mail enfa@gropo.it.

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

Lignano Sabbiadoro Via Latisana, 84 Telefono 0431/71742

TERMOIDRAULICA - LATTONERIA

33050 BEVAZZANA (UD) Via dei Pesci, 14
Tel. 0431 53191 Cell. 335 6154087

Servizi fotografici, model books a colori e bianco 
e nero, personalizzazione di gadget e abbigliamento

Mattia Serratore
Tel. 339 3047550

Foto Max: Corso dei Monsoni, 6
33054 Lignano Pineta (UD).
C.F. SRRMTT81M13L483H P. IVA 02383090301
skype: mattia8181
mattia_serratore@libero.it www.fotomax-lignano.com

SEBACH

BAGNI CHIMICI

SPURGO POZZI NERI
TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI

VIDEISPEZIONI FOGNARIE

33053 LATISANA (Ud) Via Stretta 68/A Fax 0431 59387

tel. 0431 59189

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



 ignano, come l’intera Riviera Friulana, è 

ricca di attrattive e di scorci che non tutti 

ancora conoscono. Come per esempio lo 

scenario quasi caraibico, al quale fanno da sfondo 

le Prealpi Giulie e le alture dell’altipiano carsico, le 

sommità delle quali, fino ai primi giorni di maggio, 

quest’anno erano ancora in parte ammantate di 

neve. Lo troviamo all’estrema propaggine della 

località balneare, orientata verso Nord Est e 

l’interno della laguna di Marano, ma anche rivolta 

verso le isole di Martignano, Sant’Andrea, 

l’ingresso in Laguna di Porto Buso, e il suggestivo 

susseguirsi di isole che si scorge fin dove l’occhio 

dell’osservatore si ferma su Grado. Fino a 

trent’anni fa, in questa zona di Lignano 

Sabbiadoro c’era soltanto un campo di calcio, la 

piazza Anello dei Monti, canne, vegetazione folta, 

e la spiaggia. Poi, all’inizio degli anni ’80 fu avviata 

la costruzione del Marina Punta Faro, e iniziò 

l’urbanizzazione dell’area. Del passato tutt’oggi 

rimangono sul posto soltanto il vecchio fanale 

rosso che indica l’ingresso del canale ai naviganti, 

e il bunker bellico. Proprio dove finisce la lunga 

spiaggia di Sabbiadoro e iniziano i posti barca del 

Marina Punta Faro, fu realizzato un bar, una sorta 

di rotonda sul mare, chiamata inizialmente Beach 

Club. Allora l’acqua ne lambiva il grande terrazzo 

in cemento. Fu gestito tra gli altri da Mario Zanon, 

ex calciatore del Vicenza. Poi divenne Porto Santa 

Monica. Questo locale lignanese, che offre uno 

degli scorci di paesaggio marino più belli della 

Riviera Friulana, aveva però bisogno di una 

ristrutturazione per essere meglio adatto alle 

esigenze della ristorazione e dell’intrattenimento. 

Così la famiglia Piovesana, titolare del Marina 

Punta Faro, lo scorso anno ha affidato il locale 

a Gianpaolo Fasan, il quale vi ha trasferito 

l’esperienza maturata in Veneto, al Tajer d’oro, 

a Fossalta Maggiore, nel Trevigiano, con 

l’indimenticato padre Lorenzo. “Mi è sempre 

piaciuta questa zona di Lignano - spiega Fasan - 

e avevo sempre sognato di poter trasformare il 

ristorante, dandogli una sistemazione adeguata 

alle attese della clientela”. Fasan ha 

completamente ristrutturato l’ex Beach Club, sia 

nella parte interna, che in quella esterna, la quale 

ora dispone anche di tavoli sotto l’ampio terrazzo. 

Sempre all’esterno ha creato un’accogliente zona 

relax, che ricorda i villaggi dei Tropici. Un soppalco 

rialzato sul quale sono collocati alcuni gazebo 

permette di prendere il sole, ma anche di gustare 

l’aperitivo al tramonto. Oppure di cenare 

all’aperto nelle calde serate estive. O, gestore 

permettendo, di ammirare l’alba che si fa strada 

all’orizzonte, tra i monti della Slovenia e le alture 

istriane. Nell’area relax ci sono anche vasche con 

l’idromassaggio a completare il benessere, 

che è coadiuvato da musiche d’ambiente bene 

assortite. “Questa zona di Lignano - prosegue 

Gianpaolo Fasan - offre luci, colori, sensazioni 

impagabili. Occorreva dunque esaltarli con 

soluzioni architettoniche e un arredamento 

particolari”. Così il Tahiri, così si chiama ora il 

ristorante dal nome da un’isola polinesiana, è 

divenuto già nella scorsa estate uno dei locali 

“In” di Lignano. Gianpaolo, impegnato dal 1994 

al Tajer d’oro, alla scomparsa del padre, sei anni 

fa, si era dovuto rimboccare le maniche, 

abbandonando il ruolo che aveva sostenuto in 

cucina per passare anche alla parte gestionale e 

organizzativa. Poi, due anni, ha colto l’opportunità 

di coronare il suo sogno, e far decollare questo 

splendido angolo di Lignano e della Riviera. 

Al Tahiri la carta dei vini è molto ricca, e va dal 

Tocai Ronco delle Mele di Venica & Venica, al 

Chianti Fontodi, ai vini di Angelo Gaia. 

Da abbinare a piatti elaborati e di tendenza, 

che prediligono il crudo e le materie prime 

genuine. Ovviamente, particolare attenzione è 

rivolta al pesce nobile dell’Adriatico, proposto con 

ricette che risentono delle contaminazioni di una 

cucina moderna e internazionale, con l’uso di 

materie prime genuine, non tutte della cucina 

tradizionale locale, ma che risultano stimolare la 

curiosità del palato anche dei degustatori più 

esigenti. Il tutto condito da un arredo che, 

specialmente la sera, coadiuvato dall’illuminazione, 

aiuta ad apprezzare al meglio l’ambiente 

circostante, decisamente nautico e marinaro.

L I G N A N O  E  L A  S U A  R I V I E R A

Il Tahiri, ristorante di 
tendenza, completa verso 
Nord Est l’offerta turistica 
della nostra grande spiaggia

Dove la penisola lignanese 
finisce, cominciano 
i paesaggi da sogno

    d i  C a r l o  M o r a n d i n i

L

1. Gianpaolo Fasan,al centro, con due suoi collaboratori 
sul tetto del Tahini.
2. La responsabile del Marina Punta Faro, Paola Piovesana, 
a sinistra, con il marito Sergio Dus e alcuni amici in occasione 
di una delle serate Vip al Tahiri, per festeggiare l’ennesima 
laurea di Sergio Dus, appassionato diportista ma anche 
qualificato dentista
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NUMERI
UTILI

AL BANCUT, Viale dei Platani, 63 - t. 0431.71926

AI GELSI (Latisana), Via Lignano Sud, 55 - t. 0431.53100

AL CASON, Corso Dei Continenti, 167 - t. 0431.423029

AL FARO, Via Lagunare - t. 0431.71073

 AL FIUME STELLA, Via dell’Isolino, 1 Precenicco - t. 0431.586372

AL GIARDINO, Via Padana, 30 - t. 0431.70539

ALLA BOTTE, Corso Degli Alisei, 12 - t. 0431.422049 / 0431.422183

ALLA VECCHIA FINANZA, C.so delle Nazioni, 110 - t. 0431.424440

ALLA LAGUNA (Vedova Raddi - Marano Lagunare)

   P.tta Garibaldi, 1 - t. 0431.67019

ALLE GRIGLIE (Latisana), Via Lignano Nord, 143 - t. 0431.55058

ANTICA TRATTORIA CICCI, Via Tarvisio, 21 - t. 0431.428505

ARCADIA LIMITED, Via Latisana, 49 - t. 0431.723083

BABY, Viale Venezia, 38, - t. 0431.721515

BIDIN, Viale Europa, 1 - t. 0431.1988

COVO DI PUNTA FARO, Isola Punta Faro, 1 - t. 0431.720665

DA EMILIANA, Lungomare Trieste, 154 - t. 0431.73341

DA FERNANDO, Via Julia, 21 - t. 0431.71891

DA GIGI, Via Casabianca, 30 - t. 0431.428390

DA MIRO, Via Lagunare, 31 - t. 0431.70575

DA ROBERTA (Latisana), Via Lignano Nord-Gorgo - t. 0431.55082

DA WILLY, Via Casabianca, 9 - t. 0431.428743

DAL BEPPE, Corso delle Nazioni, 108 - t. 0431.428508

DARSENA, Viale Italia, 46 - t. 0431.721331

F.LLI SILVESTRI, Via Giorgio Scerbanenco,17/28 - t. 0431.428963

GINEVRA, Via Tarvisio, 60 - t. 0431.427747

GOLF INN, Via Della Bonifica, 3 - t. 0431.22942

IL BRIGANTINO, Via Friuli, 32 - t. 0431.723059 f. 0431.724610

ISOLA D’ORO, Terra Mare - Via Vittorio Veneto, 43 - t. 0431.70767

LA BUSSOLA, Corso degli Alisei, 5 - t. 0431.428882

LA CAPANNINA (Pertegada), Strada per Lignano - t. 0431.55080

LA GRANSEOLA, Piazza Marcello d’Olivo - t. 0431.422034

LA PIGNA, Via Dei Pini, 9 - t. 0431.28991 / 0431.28463

LA PIGNATE (Latisana), Via Volton, 2 - t. 0431.53115

L’OPERA, Via Adriatica, 38/44 - t. 0431.71530

OLIVER, Via Gorizia, 2 - t. 0431.722143

OSTERIA SACHEBURACHE, Via Genziana, 2 - t./f. 0431.71498

OXIDE, Via Udine, 74 - t. 0431.722066

PARCO ZOO PUNTA VERDE, Via Scerbanenco G., 19/4/2 t. 0431.428002

PLAYA, Lungomare Marin, 24 - t. 0431.720355

RIBOT, Via Lignano Sud, 82 - t. 0431.53158

ROSA, Via Latisana, 156 - t. 0431.70148

RUEDA GAUCHA, Viale Europa, 18 - t. 0431.70062

SACHEBURACHE, Via Genziana, 2 - t. 0431.71498

SAN MARCO (Aprilia Marittima), Via dei Coralli, 36 - t. 0431.53101

SAN REMO, Corso Delle Nazioni, 60 - t. 0431.428447

SAPIO, Lungomare Trieste, 46 - t./f. 0431.71272

SPORTING, Isola Punta Faro, 28 - t. 0431.720382

THAIRI, Via Carso, 40 - t. 0431.70264

BROTTO, Via della Bonifica, 1 - t. 0431.427154

CIGNO (Latisana), Piazza Duomo, 18 - t. 0431.59112 / 0431.59911

ERICA, Arco del Grecale, 21/23 - t. 0431.427363 / 0431.422123

MIMOSA, Viale Dei Fiori, 13 - t. 0431.422171

NEWPORT (HOTEL MARINA UNO), Viale Adriatico, 7 - t. 0431.427171

OLYMPIA, Viale Delle Palme, 54 - t. 0431.422468 / 0431.422469

SOLE, Via Vicenza, 31 - t. 0431.73736

TRIESTE, Via Tirolo, 13 - t. 0431.721165

ALBA, Via Tarvisio, 18 - t. 0431.73796

ALISEI, Viale dei Fiori, 15 - t. 0431.422208

AL FARO, Via Paluzza, 11 - t. 0431.70301

AL PARCO, Via Latisana, 158/a - t. 0431.73185

AL SATRAPO, Via Latisana, 49 - t. 0431.722115

ALL’ARCO, Via Centrale, 18; Via Udine, 21

    t. 0431.720093 - 0431.722061

ALLE BOCCE, Via Dei Platani, 90 - t. 0431.71512

BARTOLO, Via Udine, 98 - t. 0431.71760

BELLA NAPOLI, Via Centrale, 20/e - t. 0431.71256

CAPRICCIO, Viale Dell’Industria, 2 - t. 0431.422600

CAPRI, Piazza dei Venti, 2 - t. 0431.422467

CORALLO, Via Miramare, 57 - t. 0431.73206

CROCE DEL SUD, Via Venezia, 27 - t. 0431.70221

DA MICHELE, Corso Delle Nazioni, 127 - t. 0431.428839

DA SALVATORE, Via Centrale, 2/B - t. 0431.71192 / 0431.70088

DIANA, Via Friuli, 5 - t. 0431.71803

JOLLY, Viale Venezia, 82 - t. 0431.71252

IL DOLLARO, Via Latisana, 137/139 - t. 0431.724076

LA BOREANA, Corso Delle Nazioni, 58 - t. 0431.428730

LA BRACE, Via Udine, 36 - t. 0431.720978

LA BUSSOLA, Corso Alisei, 5 - t. 0431.428882

LA GRANSEOLA, Piazza a Mare - t. 0431.422034

LA SACCA, Via Delle Dune, 47 - t. 0431.423706

LA RUSTICA, Viale Europa, 39 - t. 0431.70601

MANDI MANDI, Via Mercato, 29 - t. 0431.71895

MEDITERRANEUS, Via Arco del Libeccio, 56 - t. 0431.422860

MEXICO, Via Lung.re Trieste, 110 - t. 0431.73517

MIRELIA, Via dell’Acquedotto, 1 - t. 0431.73064

NERONE, Via Arco Del Grecale, 3 - t. 0431.427461

O SARACENO, Via Timavo, 39 - t. 0431.73011

O SOLE MIO, Via Udine, 62 - t. 0431.71364

PECCATI DI GOLA, Via Giardini, 31 - t. 0431.423901

PETER PAN, Viale Venezia, 99 - t. 0431.73276

PINO NERO, Corso Degli Alisei, 56 - t. 0431.422684

PULCINELLA, Via Centrale, 17 - t. 0431.720613

KRIS, Raggio Dello Scirocco, 11 - t. 0431.422180

ROMANO, Via Latisana, 158 - t. 0431.73185

SANDROCCHIA, Raggio Dello Scirocco, 19 - t. 0431.422653

SAN REMO, Corso delle Nazioni,60 - t. 0431.428447

SBARCO DEI PIRATI, Viale Italia, 72 - t. 0431.70247

SMERALDO, Lungomare Trieste, 134 - t. 0431.70384

STADIO, Villaggio Europa, 12 - t. 0431.428374

VECCHIA NAPOLI, Arco della Paranza, 2 - t. 0431.422751

SAPIO, Lungomare Trieste, 46 - t. 0431.71272

ISOLA BLU, Precenicco, Località Titiano - t. 0431.588438

ISOLA AUGUSTA, S.S. 14, Palazzolo dello Stella - t. 0431.586283

ROSTICCCERIA, Via Latisana, 3 - t. 329.5410046

PIZZA EXPRESS, Viale Italia, 20/a - t. 0431.70306

SPIEDO D’ORO, Raggio di Mezzodì, 16 - t. 0431.427394

PICCOLA GUIDA

SERVIZI, UFFICI PUBBLICI 
E ASSOCIAZIONI

Municipio - centralino
T. 0431.409111

Biblioteca comunale
T. 0431.409160

Ufficio oggetti smarriti 
presso municipio

T. 0431.409131

Lignano Sabbiadoro Gestioni
Via Latisana, 44 

T. 0431.724033 / 724114

Agenzia Informazioni
e accoglienza turistica
Via Latisana, 42 - T. 0431.71821

Carabinieri
Via dei platani, 74

T. 0431.720270

Soccorso pubblico 112

Polizia di Stato
T. 0431.71360

Soccorso pubblico 113
solo da telefoni fissi 

Polizia Municipale
T. 0431.409122

Pronto intervento T. 0431.73004

Guardia di Finanza
T. + F. 0431.71436

Ufficio Locale Marittimo
T. 0431.724004

Vigili del Fuoco
T. 0431.71783

Emergenze 115

Protezione civile
T. 0431.720626

Emergenze 335-7420160

Paroccchia San Giovanni Bosco
T. 0431.71279

Monsignor Angelo Fabris 

IN CASO
DI MALATTIA

Unità sanitaria locale

Ospedale di Latisana
Via Sabbionera, 45

T. 0431.529111

Emergenza sanitaria 118

Guardia medica
T. 0431.529200 

Pronto soccorso Sabbiadoro
Parco S. G. Bosco, 20

T. 0431.70455

ASSISTENZA
VARIA

Enel - emergenze 
Numero verde 800-900800

Italgas - emergenze
Numero verde 800-900777

Servizio cliente 800-900700

Acquedotto 

Via Pineda, 61 - T. 0431.428736

Emergenze - T. 0432.987057

Soccorso stradale Aci 
T. 803116

Soccorso stradale Aci Lignano
C. 335-349302

T. 0431.720555

Confcommercio
Delegazione mandamentale

di Lignano 

Viale Europa, 40 - T. 0431.71594

 R I S T O R A N T I
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 R O S T I C C E R I E
 E  P I Z Z A  E X P R E S S

NUMERI
UTILI

Per eventuali aggiornamenti,

inviare un fax allo 0431.71257

gastronomica
dalla 

parte dei
buongustai

e buone
forchette



Essenza

La sabbia fine, l’azzurro del cielo e del mare, i giochi e lo sport in spiaggia. Una
vacanza a Lignano Sabbiadoro o a Grado è magica. Potrete perdervi nell’antica
città romana di Aquileia, vivere la notte sul lungomare, gustare il pesce fresco
a bordo di un peschereccio. Le esperienze non si dimenticano, quando siete in
Friuli Venezia Giulia. Ospiti di una terra vera, fra gente unica che vi conquisterà.

Friuli Venezia Giulia, l’esperienza intensa.

di sole
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