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Componente la fanfara 
del gruppo Alpini di 
Bassano del Grappa
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La famiglia Lorenzonetto tramanda da sempre di padre in figlio l’arte della 
vinificazione e della coltivazione dei vigneti, osservando scrupolosamente le antiche 
tradizioni pur appoggiandosi sulle moderne tecniche sia viticole sia enologiche.

Azienda Vitivinicola Lorenzonetto Cav. Guido

Latisana (UDINE) | Loc. Picchi di Pertegada | Via Lignano Sabbiadoro, 148/B
t. 0431 53513 | f. 0431 522507 | info@lorenzonetto.it | www.lorenzonetto.it

ITALFRUTTA DEI

Commercio ingrosso ortofrutta e generi alimentari

Via degli Artigiani est, 21

33054 Lignano Sabbiadoro

Tel. 0431 73871

Fax 0431 720431

italfrutta@simeoni.it

Negli anni Cinquanta, venuta in 

vacanza a Lignano Sabbiadoro, 

sono scesa all’albergo “da Piero“ 

nella centralissima via Udine e 

ho trovato giornate piene di sole. 

Da allora amo questa striscia di 

terra, amo ogni strada e ogni 

casa, ogni angolo e ogni 

prospettiva. Lignano costituisce 

per me un tassello importante del 

mosaico della mia giovinezza, uno 

scrigno di ricordi d’oro come la sua 

sabbia e dolce come la carezza della 

memoria. Ci sono tanti posti bellissimi 

e io ne ho visitati molti, ma Lignano 

è unica e fa parte dell’anima mia. 

Vorrei rivedere, e non solo in cartolina, 

la Terrazza a Mare in legno e il dancing 

Il Fungo, luoghi del cuore e ricordi di 

splendide serate, racchiusi in me come 

in uno scrigno. E qui ho incontrato 

l’amore della mia vita. Gli anni passano, 

ma Lignano conserva intatto il suo 

ambiente naturale. Mentre la tecnologia 

cresce, le attenzioni per i turisti si 

moltiplicano e il futuro incalza, la natura 

qui è più verde che mai. Perché accanto 

ai servizi all’avanguardia c’è bisogno 

di silenzio, di parchi e di pinete. 

Acqua pulita, piste ciclabili, spazi verdi, 

aria e luce che mettono di buonumore. 

Benessere che si amplifica già alla fine 

di aprile quando si fanno progetti per 

una vacanza al mare. 

La vacanza è il momento di avere tempo 

per sé e di libertà. Certo c’è la spiaggia, 

ma anche la natura e numerose 

iniziative: eventi musicali e sportivi, 

mostre, incontri con autori. 

Manifestazioni che hanno come punto 

di forza il contesto dove si svolgono: 

spiaggia, pineta, laguna, mare, piazze, 

luoghi appartati, ma pur sempre 

suggestivi.

Io amo Lignano in tutte le stagioni. 

In primavera quando la Fata Morgana 

passa con la sua bacchetta magica 

e la risveglia dal torpore invernale.

D’estate con una spiaggia gremita di 

turisti, soprattutto alla fine di agosto, 

quando il mare è paradiso di tutti e c’è 

tanto spazio; allora la distesa d’acqua 

si confonde con il cielo all’orizzonte. 

In autunno, quando le onde s’infrangono 

a riva e in lontananza, le costruzioni al 

di là della spiaggia sembrano sentinelle 

in attesa di nuovi turisti. Tutto intorno 

c’è pace e silenzio, qualche persona 

passeggia, un cane solitario corre, 

un uomo guarda il mare seduto sulla 

sabbia, una donna legge seduta su 

uno scoglio, soli tra cielo, terra e mare. 

Un incanto! Ho passeggiato a lungo 

questa mattina, mentre la nebbiolina 

allungava un po’ il suo sonno, la sinfonia 

degli uccelli marini si è fatta sentire a 

lungo. Nell’aria c’era qualcosa di nuovo 

e d’antico, Lignano si prepara di nuovo 

alla sua stagione balneare.

I n  q u e s t o  n u m e r o  i l  t r a d i z i o n a l e 
s a l u t o  a g l i  o s p i t i  l o  p o r t a  l a  P r e s i d e n t e 
d e l l ’ U n i v e r s i t à  d e l l a  T e r z a  E t à 
d i  L i g n a n o  N e l l y  D e l  F o r n o  T o d i s c o

02

            Figlia di genitori friulani è nata a Metz (Francia). Diplomata in Lingua e Letteratura francese 
all’Università degli Studi di Nancy (Francia) e laureata in Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Trieste, 
ha diretto per molti anni la Scuola Media “G. Carducci” di Lignano Sabbiadoro Proprio a Lignano ha conosciuto 
il marito, Liliano Todisco di Latisana, e ha continuato a frequentare Lignano dapprima solo per le vacanze estive, 
poi anche dal punto di vista professionale dapprima come Preside della locale Scuola Media, poi come Direttrice 
della Scuola Materna “M. Andretta” e ora come Presidente dell’Università della Terza Età. Una vita a Lignano e 
per Lignano.
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Gli alpini ovunque vadano riescono sempre a toccare il cuore della popolazione, quindi soffermarsi sullo strepitoso 
successo della recente adunata di Pordenone è quasi superfluo, tanto e abbondantemente ne hanno parlato nelle 
scorse settimane tutti i mezzi di comunicazione. Una cosa è certa: si è visto e sentito nella gente un grande affiatamento 
fraterno, al bando per alcuni giorni tutti i cori politici. Il fatto poi di sentire dalla viva voce di alcuni superstiti raccontare 
episodi vissuti direttamente in tempo di guerra, hanno segnato momenti commoventi. Nei vari servizi giornalisti non 
poteva mancare un ricordo delle portatrici carniche, che con spirito di sacrificio portavano in quota gerle cariche di viveri 
per sfamare gli alpini in trincea. Ci sarebbero molti gli aneddoti da raccontare, ma ci limitiamo a dire che a Pordenone 
erano presenti le rappresentanze alpine di quasi tutto il mondo, dai paesi più lontani: Canadà, Australia, Svezia, 
Argentina ecc.

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

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

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

Divisi tra favorevoli e non favorevoli 
gli operatori  sul permissivismo che viene concesso 
agli ospiti durante il ponte di Pentecoste

GrANde SUCCeSSo A PordeNoNe 
dellA 87ª AdUNAtA NAzIoNAle AlPINI 

... ma c’è già chi pensa a quella del prossimo anno all’Aquila

i proprio a quota “zero” dove il gruppo 
alpini locale è molto attivo sul territorio 
e proprio grazie a questa sua vivacità ha 

saputo organizzare, con il supporto logistico del 
Comune, una calorosa accoglienza, alle 2.500 
penne nere “Veci e Bocia” che hanno pernottato 
per alcune notti a Lignano in vista dell’adunata 
pordenonese. Una grande opportunità pure 
per rincontrarsi tra vecchi commilitoni, ma 
soprattutto le penne nere e bianche hanno 
portato molta allegria con una sfilata in 
anteprima nella serata di sabato per le vie del 
centro cittadino con le fanfare delle sezioni di 
Bassano del Grappa e quella Valtellinese di 
Sondrio, seguite da una gran folla di turisti. 

Poi le fanfare si sono date appuntamento 
sul grande piazzale antistante il Duomo di 
Sabbiadoro dove hanno tenuto un entusiasmante 
concerto con le tradizionali musiche montanare e 
l’esecuzione di alcune villotte friulane. In questa 
occasione non potevano mancare gli scambi di 
targhe sia da parte del Comune, sia del locale 
gruppo alpini, rappresentato in questa 
circostanza dall’inossidabile penna nera Tonino 
Marcuzzi e dall’ex sindaco Silvano Del Zotto. 
Un brillante discorso di circostanza è stato fatto 
dal sindaco Luca Fanotto che era affiancato 
dall’assessore al turismo Massimo Brini. 
Ovviamente a fine concerto il gruppo lignanese 
ha invitato sotto una tensostruttura gli alpini 

presenti, in primis i suonatori offrendo loro 
prosciutto, formaggio e altri prodotti friulani, 
il tutto abbondantemente innaffiato con del 
buon vino. Verso la mezzanotte e oltre, gli alpini 
si sono ritirati perché la sveglia era prevista 
all’alba per raggiungere Pordenone pronti per 
il clou di questa “87ª Adunata Nazionale Alpini”, 
che ha visto poi a Pordenone la presenza delle 
massime autorità, nazionali e regionali: il 
presidente del consiglio Matteo Renzi, il ministro 
alla difesa Roberta Pinotti, la presidente del Fvg 
Debora Serracchiani e molti altri di cui 
tralasciamo i nomi per non correre il rischio 
dimenticarne qualcuno.   

S

MA trASferIAMoCI 
orA A lIGNANo

La fanfara del gruppo Alpini Valtellinese di Sondrio Al centro il Sindaco Luca Fanotto con accanto l’assessore al turismo Massimo Brini 
mentre legge il discorso di circostanza, alla sua destra il maestro della Fanfara mentre 
all’estrema destra l’ex sindaco Silvano Del Zotto, che da buon alpino ha voluto essere 
presente alle premiazioni.

Enea Fabris

utti gli anni la stagione estiva a Lignano 
prende il via con alcuni fine settimana  
movimentati, ma tranquilli, che 

coincidono con la  Pasqua, il  25 aprile e 
l’Ascensione e tutto fila alla perfezione. 
Sul ponte di Pentecoste invece tutti gli anni 
c’è molto da ridire, tanto che divide in due 
gli operatori: ci sono quelli favorevoli per 
il benefico economico che arreca, altri non 
favorevoli nel vedere la località il mattino 
successivo ridotta ad un immondezzaio. 

Quali delle due parti avrà ragione? 
È necessario tenere conto del disturbo che 
recano per alcune notti ai turisti desiderosi 
di riposare, perché in questo periodo ci sono 
anche persone che vogliono godere una certa 
tranquillità. Non è facile per i responsabili del 
turismo prendere una determinata posizione. 
Accontentare gli uni significa scontentare gli 
altri. Ricordiamo che il caos si verifica 
soprattutto nel centro di Sabbiadoro e su una 
parte della sua spiaggia dove soprattutto 
durante la notte “i giovani di Pentecoste” la 
fanno da padroni  riducendo il territorio ad 
un immondezzaio. Però ad onor del vero, già il 
mattino poco dopo le 8,00 la città e la spiaggia 
sono completamente pulite pronte ad accogliere 
gli ospiti abituali. Tutto ciò va reso merito al 
Comune e alla Lisagest che con la disponibilità 
dei dipendenti  e l’esperienza acquisita negli 
anni ha permesso di programmare il ripristino 
alla normalità in tempi brevi. Rimangono però 
vive nella memoria di molti lo scempio fatto 
alla città, che resta non solo nella memoria, ci 
sono poi i filmati e  fotografie finite sui mezzi 
di comunicazione e questa non è una buona 
propaganda per la località. Taluni, magari 

all’estero, potrebbero pensare che a Lignano 
regni sempre il caos, il che  non è affatto vero, 
si tratta di un fenomeno passeggero e che 
puntuale si presenta con il ponte di Pentecoste. 

T

Ed ora una breve cronaca sulle “Pentecoste 2014”
Anche quest’anno si è registrata una grande 
presenza di giovani d’oltralpe. Non sono mancati 
gli schiamazzi notturni, la sporcizia lasciata sulle 
strade e sulla spiaggia, per non soffermarci sui 
numerosi interventi dei sanitari del pronto 
soccorso per ubriachezza e addirittura casi 
di coma etilico. Non ci sono poi parole per 
commentare l’esibizione di quel diciannovenne 
austriaco avventuroso che è salito in cima ad una 

gru ad una altezza di 30/40 metri, posta in un 
cantiere sul Lungomare Trieste di Sabbiadoro, 
alla fine denunciato giustamente per procurato 
allarme. Lo scorso anno un altro giovane era 
salito su una pensilina esterna al Duomo di 
Sabbiadoro e nopn era in grado di scendere, 
sono intervenuti i vigili del fuoco. Un altro 
giovane ancora aveva tentato la scalata 
esternamente in un condominio di via Adriatica, 

finendo poi all’ospedale con gravi ferite e l’elenco 
potrebbe continuare. L’unica consolazione di 
quest’anno, eccezion fatta per essere stati divelti 
alcuni segnali stradali, non ci sono stati gravi 
danni materiali. Comunque l’esperienza sulle 
Pentecoste ci insegna che non si può bloccare 
questo grande esercito di “scalmanati”, ma è 
indispensabile studiare appositi metodi per 
regolamentarli.

En
zo

 F
ab

ri
ni

A Lignano tutti gli anni gli ospiti di Pentecoste 
riservano delle sorprese. Quest’anno c’è stata 
l’avventura di un diciannovenne austriaco salito 
sulla gru di un cantiere edile, come dimostra la foto, 
avventura finita nel miglior dei modi, ma con una 
denuncia per procurato allarme.

Turisti di Pentecoste alle 7 del mattino riposano 
su un “soffice” materasso... o nuova spiaggia 
per giovani.
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AGENZIA IMMOBILIARE
Compravendite • Affittanze

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

AGENZIA IMMOBILIARE EUREKA
Viale Europa, 11 

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

info@eureka.fm

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

Via Magrini ,  4 
Tel .  0431.58114 

33050 PRECENICCO (UD)

QUArtA edIzIoNe 
del PreMIo
StrAlIGNANo 
SABBIA d’oro

Prot. n. 10266 Lignano Sabbiadoro 21.03.2011 
Rif.  10049 

«TITOLO» 
«NOME» 
«VIA» 

«CAP» «CITTA» «PROV»

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

IL SINDACO 

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

VISTO lʼart. 14 dello Statuto di questo Ente; 

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

COMUNICA

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

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

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

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

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

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

Il Sindaco 
Dott. Silvano Delzotto

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
C.A. P.  3 3 0 5 4  PROVINCIA DI UDINE Te l .  0 4 3 1 /4 09 1 11  
C .F.  8 3 0 0 0 7 1 03 0 7 ___________ Fa x .   0 4 3 1 /7 3 28 8  

Comune di 
Lignano Sabbiadoro

 SABBIA D’ORO

PREMIO

Il tradizionale appuntamento 
con il Premio Stralignano Sabbia d’oro 
e Stralignano International, 
quest’anno avrà luogo sabato 9 agosto 
in una nuova location e precisamente 
all’Arena Alpe Adria di Sabbiadoro.

2011 5 agosto: alla memoria dell’architetto friulano Marcello D’Olivo, 
 ideatore della spirale di Pineta ritirò il Premio il figlio Antonio 
 giornalista Rai a Roma.

2012 18 agosto: assegnato alla PAN (Pattuglia Acrobatica 
 Nazionale) ritirò il Premio l’allora comandante Marco Lant.

Al Premio “Stralignano Sabbia d’Oro” è stato aggiunto il Premio 
“International”, assegnato rispettivamente al chitarrista lignanese 
di fama internazionale Adriano Del Sal e a Bruno Pizzul il grande 
commentatore sportivo della Rai.

l Premio, che quest’anno festeggia 
il quarto anno di vita, rappresenta 
per la città di Lignano un grande 

appuntamento tanto d’essere ben presto 
entrato nella tradizione per gli ospiti della 
spiaggia friulana. Una iniziativa, promossa 
dalla nostra testata giornalistica, in stretta 

collaborazione con la “Galleria d’Arte Auri 
Fontana” e che si avvale del patrocinio dei 
due maggiori enti locali: Comune e Lisagest.
La serata sarà allietata dall’orchestra 
“Ventaglio d’Arpe”, composta da oltre 20 
elementi. Nelle prossime puntate verranno 
resi noti i nomi dei vincitori.

I

QueStI I vINcItORI deLLe PRecedeNtI edISIONI

gli inizi del secolo scorso nasceva a 
Lignano il primo stabilimento balneare e 
qualche albergo. Il turismo vero e proprio 

però ebbe inizio alla fine del secondo grande 
conflitto bellico. Negli anni Sessanta invece 
scoppiò il turismo di massa e oggi Lignano 
è conosciuta come grande spiaggia europea. 
Non solo, è considerata pure la località con il 
maggior concentramento della nautica da diporto 
di tutto il Mediterraneo, oltre naturalmente a 
disporre di parchi per divertimento, discoteche 
e molti impianti sportivi. Lignano però non è 

conosciuta soltanto per le sue infrastrutture, il 
mare, la spiaggia e il sole, stanno facendosi strada 
altre iniziative, molte delle quali nel campo 
musicale, tra queste la nascita di due band che, 
nonostante la giovane età dei loro componenti, 
hanno saputo mettersi in luce in più occasioni. 
Ci riferiamo ai Paper Rose, giunti recentemente 
primi assoluti al 6° concorso internazionale di 
musica moderna, le “Onde Sonore” per solisti 
e gruppi, svoltosi al Teatro “A. Vivaldi” del Lido 
di Jesolo. Il complesso lignanese ha ottenuto il 
punteggio di 97/100, in più è stato invitato 
dall’organizzazione del concorso ad esibirsi il 
prossimo 7 agosto alle ore 21,00 al “Concerto 
Premio” in piazza Aurora, sempre del Lido di 
Jesolo. Ottenere il primo posto assoluto su circa 
300 concorrenti, possiamo dire che si tratta di un 
piazzamento più che ottimo. Oltre all’apposita 
giuria è stato il pubblico formato da gente comune 
a decidere il successo dei “Paper Rose”. 
Tanto per rimanere in tema possiamo dire che è 
stata una serata all’insegna del rosa. Roberta 
Natalini, voce del complesso ha partecipato anche 
come solista ottenendo un secondo posto con un 

punteggio di 94/100. Un buon terzo posto 
(85/100) ha ottenuto pure l’altra band lignanese 
la “Disarmed Heart”. Entrambe le band sono 
composte da ragazzi tutti studenti, con una grande 
passione per la musica. Giovani che fanno onore, 
oltre naturalmente alla Lignano turistica, 
all’associazione culturale “Insieme per la musica”, 
presieduta dall’eclettica Viky e diretta 
dall’inseparabile Claudio Zucchini. 

A

Paper Rose
• Roberta Natalini, voce
• Andrea Simonin, basso elettrico
• Francesco Bombassei, batteria
• Sara Di Bert, tastiera
• Andrea Da Riol, chitarra elettrica 

Disarmed Heart
• Greta Titton, chitarra elettrica
• Gregorio Carlino, chitarra elettrica
• Lorenzo Baldo, batteria
• Chiara Domenighini, voce
• Federico Del Sal, basso elettrico

Questi i componenti delle due band

       Primo premio 
al concorso internazionale 
di musica moderna “Onde Sonoreˮ
  Una fantastica notte all’insegna 
del rosa per la band lignanese “Paper Rose” 

Gregorio Carlino, Greta Titton, Chiara Domenighini, 
al centro il batterista Andrea Fontana, Lorenzo Baldo 
e Federico Del Sal

Da sinistra: Andrea Simonin, Francesco Bombassei, 
il grande batterista Andrea Fontana, Roberta 
Natalini, Andrea Da Riol, Sara Di Bert e la grande 
cantante Cheryl Porter, una delle famose voci del 
blues e gospel internazionale.
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urante il periodo invernale, quando 
i lignanesi non hanno i gravosi 
impegni della stagione estiva, 

dedicano il tempo libero in vari modi: chi 
si dedica al sociale, chi alle associazioni, altri 
allo sport e via dicendo. Enrico Cottignoli, 
personaggio molto conosciuto e stimato, 
non solo a Lignano, ma in tutta la Bassa 
friulana ha voluto dedicarsi alla Lega Navale 
Italiana. Ecco quindi prendere contatti con i 
responsabili della delegazione di San Vito al 
Tagliamento della Lega Navale Italiana con 
l’intento di estendere le sue radici a Lignano 
Sabbiadoro e così avvenne. Ben presto sono 
stati creati i presupposti e convocata 
l’assemblea degli iscritti. In quella occasione 
erano presenti il presidente uscente di 
San Vito Gianfranco Savastano e vari 
rappresentanti del Triveneto con i quali - 
ha sottolineato Cottignoli - si augura una 
stretta collaborazione. Presente ai lavori pure 
l’assessore comunale al turismo Massimo 
Brini che ha elogiato l’iniziativa. 
Ricordiamo che la Lega Navale Italiana 

è un ente pubblico sotto l’alto patrocinio 
del Presidente della Repubblica. Cottignoli 
ha voluto informare l’assemblea che è sua 
intenzione verificare la possibilità di poter 
al più presto organizzare un incontro 
conviviale di presentazione. Tale desiderio 
sarà rappresentato al Delegato Regionale 
LNI per il Triveneto Ennio Abate che 

auspica di poter incontrare a breve. 
Un cordiale saluto è stato rivolto 
all’Associazione Italiana Marinai d’Italia 
di Latisana con la quale si è già instaurato 
un rapporto di cordiale collaborazione. 
Nel corso dell’assemblea sono stati toccati 
vari aspetti, non per ultimo l’elezione del 
presidente che non poteva essere che Enrico 
Cottignoli, così la Lega Navale Italiana ha 
esteso le sue radici anche a Lignano come 
punto operativo marinaro. Attualmente il 
numero degli iscritti ha superato quota 50 
e ciò permette di avviare tutte le procedure 
di trasformarsi da delegazione a sezione. 
L’assemblea ha poi costituito una struttura 
“temporanea e volontaria” di supporto al 
presidente così formata: segreteria Elda 
Odorico, tesoriere Stefano Urban, sport 
Marcello D’Agostini, attività promozionali 
Carlo Alberto Cottignoli, propaganda 
marinara nelle scuole Luigi Mestriner. 
È stata tracciata pure una intensa bozza di 
programma da svolgere nei prossimi mesi. 
Infine Cottignoli ha detto di aver preso 
accordi per la base nautica della delegazione 
presso il villaggio turistico sportivo Ge.Tur. 
dove sono già disponibili due uffici e sarà 
possibile l’utilizzo della piscina e di una 
porzione di spiaggia che renderà possibile 
lo sviluppo dell’attività nautica, culturale, 
ambientale e sportiva. (S.F.)

L IGNANO NELLE  LEGGENDE
a cura di Enrico Leoncini

l’ AGANe 
del fAro

n tempo il faro di Bibione non era 
automatizzato come oggi, ma era 
governato da un guardiano, che 

vegliava tutta la notte per controllare il suo 
funzionamento. Successe che un’Agane, una 
di quelle fate dell’acqua che vivono nei fiumi di 
montagna, ma anche nel mare, rimase affascinata 
da quell’uomo che secondo lei era il “mago delle 
stelle”, in quanto le accendeva tutte lui, a 
cominciare da quella più luminosa e più grande 
che era appunto il faro. Derisa dalle altre Agane, 
che non le credevano, decise di conoscerlo per 
farsi regalare un stella da appuntare sui suoi 
capelli. Provò a tramutarsi in vari modi, in 

gabbiano o in stella marina, ma il guardiano non 
ci faceva mai caso, finchè un giorno trovò sulla 
spiaggia gli indumenti femminili di una 
bagnante, che nascose nella pineta in attesa di 
indossarli. Giunta la notte realizzò il suo piano, 
indossò i vestiti e si presentò alla porta del faro. 
Questa volta il guardiano non potè non notarla 
e quindi la fece entrare e cercò di capire se aveva 
bisogno di qualcosa. Ma la Agane non sapeva 
parlare e così, per farle compagnia, si mise a 
cantare vecchie canzoni di pescatori, 
accompagnandosi con una fisarmonica.
La creatura dell’acqua conosceva quelle canzoni, 
sentite tante volte levarsi dai pescherecci in mare, 

e accompagnò il guardiano con il suo canto.
Sera dopo sera il guardiano le insegnò il 
significato delle parole che pronunciava nel canto 
e quando fu pronta a parlare le chiese del perché 
delle sue visite al faro. Ella spiegò che desiderava 
da lui, il “mago delle stelle” una stella in regalo 
per ornare i suoi capelli. Ma quando seppe che 
egli non era un mago e che quella del faro non 
era una stella, ma solo una grande lampada, 
allora si gettò piangendo in acqua e non 
ricomparve più. Qualche notte, però, la sua voce 
si sente ancora cantare vecchie canzoni di 
pescatori.

U

La leggenda qui riportata corrisponde a quella 
originale pubblicata nel volume “Fiabe e 
leggende del Tagliamento” di Luigina Battistutta 
(Santi Quaranta, 2009). L’esistenza nella 
tradizione popolare di leggende legate alla 

presenza di Agane alla foce del Tagliamento 
è riportata anche in Raccontare Lignano 
(Gianfranco Angelico Benvenuto, 1985). 
Le Agane sono figure mitologiche tipiche 
delle leggende dei paesi della montagna friulana.

Il testo e la tavola che lo illustra partecipano 
al Premio Giornalistico “Valerio Ghin”

Fonte

Il bozzetto originale qui pubblicato 
è opera di Vittoria Malignani

D

La Lega Navale Italiana 
ha esteso le sue radici 
anche a Lignano 
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D O V E  T R O V A R E  S T R A L I G N A N O
 Stralignano, nella sua nuova veste grafica, dalla scorsa estate, lo potete trovare in omaggio presso le sotto elencate edicole di Lignano.
     Sabbiadoro: Edicola centrale, via Udine 2 + Edicola Sica, via Tolmezzo, 13 + Edicola e tabacchi, via Miramare, 53 
     + Edicola, via Porpetto, 39 (Complesso City Garden)
     Pineta: Edicola e tabacchi, Lungomare Kechler, 4 + Libreria Pineta, Raggio dell’Ostro, 42

news news

Assegnata anche quest’anno 
alla spiaggia friulana la bandie-
ra Blu della Fee (Foundation for 
Environmental Education) che 
raggiunge così quota 25. Pos-
siamo quindi dire che il comune 
di Lignano quest’anno festeggia 
le nozze d’argento con la ban-
diera Blu. Premiati con lo stesso 
vessillo anche i sette porti turi-
stici: Marina Punta Faro, Porto 

Vecchio, Marina Uno, Marina Punta Verde, Aprilia Marittima, Marina Capo 
Nord e Marina Punta Gabbiani. La cerimonia di consegna è avvenuta a 
Roma, alla presenza di 140 sindaci, o loro rappresentanti. Per Lignano era 
presente l’assessore Paolo Ciubej. Con questo nuovo riconoscimento Li-
gnano ancora una volta si conferma spiaggia al top in Italia per limpidezza 
delle acque e servizi garantiti a turisti e bagnanti. “Il turismo rappresenta 
una delle principali leve dell’economia della nostra regione e del nostro 
Paese - ha sottolineato il sindaco Luca Fanotto - il fatto che sia cresciuto 
il numero delle bandiere Blu in Italia è un segnale positivo che va incen-
tivato. Le nostre spiagge e il nostro mare sono un patrimonio di qualità 
superiore e vanno offerti e raccontati al mercato con determinazione ed 
efficacia così da capitalizzare gli sforzi di tutti coloro che lavorano per 
l’ottenimento di questo riconoscimento. Si vuol sperare - ha concluso il 
primo cittadino - che nel 2014 si possa recuperare la flessione di arrivi e 
presenze fatta registrare nella passata stagione estiva.

LIGNANO: NOZZE D’ARGENTO CON LA BANDIERA BLU SUCCESSO DELLA 23ª EDIZIONE 
DEL PREMIO PAOLO SOLIMBERGO

Grande successo ha ottenuto la 23ª edizione del Premio Paolo Solimbergo, 
promosso dal Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento a ricordo del 
proprio socio, l’avvocato Paolo Solimbergo ex Presidente del Consiglio 
Regionale Fvg. “I giovani e Internet”. Questo il tema del sondaggio svolto 
dagli studenti di terza media inferiore, residenti nei comuni di Lignano 
Sabbiadoro, Latisana, Ronchis, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Marano 
lagunare, Carlino e Muzzana de Turgnano. Hanno preso parte 13 classi 
per un totale di oltre 250 studenti. La cerimonia delle premiazioni si è 
svolta al Teatro Odeon di Latisana alla presenza delle massime autorità 
locali e del comprensorio. Gli onori di casa sono stati fatti dalla presidente 
del Rotary lignanese Marta Acco. Presenti per l’occasione: Roberto Xausa 
- Governatore del Distretto 2060, Franco Iacop - Presidente del Consiglio 
Regionale Fvg, il sindaco di Latisana Salvatore Benigno, i sindaci o loro 
rappresentanti dei paesi interessati, tutti i dirigenti degli Istituti comprensivi 
del territorio, non per ultimo Pietro Biasiol - Dirigente Ufficio Scolastico 
Regionale Fvg che ne ha tratto le conclusioni.

La nostra Regione ha stretto accordi con l’Alitalia per promuovere il tu-
rismo nazionale ed internazionale nel corso del 2014. Si tratta di alcune 
scritte sulla fiancata dell’Airbus A 319 con speciale livrea dedicata al terri-
torio, progetto che fa del Fvg la prima regione d’Italia a veicolare la propria 
immagine su un aereo della compagnia di bandiera.

ACCORDO ALITALIA - REGIONE FVG 
PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

MANUEL SARTO È IL SINDACO DEI RAGAZZI

Manuel Sarto, 13 anni, è il Sindaco del nuovo Consiglio comunale dei 
Ragazzi, al suo fianco come vice Rebecca Pellizzari, 12 anni.
La cerimonia di insediamento è avvenuta in municipio nella sala consi-
liare alla presenza del primo cittadino lignanese Luca Fanotto, che ha 
anche consegnato la fascia di sindaco al giovane rappresentante. Si trat-
ta dell’ultima fase del progetto che, durante l’anno, ha posto l’attenzione 
degli alunni della scuola secondaria di primo grado su alcuni argomenti, 
quali il senso civico, l’educazione, il volontariato, il protagonismo giovanile. 
Al termine della cerimonia è stata consegnata agli studenti anche una 
copia della costituzione italiana.

MATRIMONI CIVILI ALLA TERRAZZA A MARE

L’Amministrazione comunale, tan-
to ha fatto... ma alla fine è riusci-
ta ad ottenere l’autorizzazione a 
portare all’interno del Complesso 
a Mare di Sabbiadoro una sede di-
staccata dell’Ufficio di Stato Civile 
per le celebrazioni dei matrimoni 
in uno dei luoghi più suggestivi 
della Lignano turistica. Quindi agli 
sposi non manca che farne richie-
sta e saranno esauditi.

TROVATA LA SOLUZIONE PER STAZIONE 
DELLE AUTOCORRIERE

È stata trovata una soluzione definitiva, al problema legato all’ubicazione 
e realizzazione della stazione delle autocorriere. L’Amministrazione è 
in attesa ora del piano particolareggiato che vedrà sorgere la nuova 
autostazione nell’area del Parkint di Sabbiadoro. Si tratta dell’angolo con le 
vie Latisana e Amaranto e comprenderà pure circa 1200 metri quadrati di 
coperto dove sono previsti: biglietteria, servizi igienici, spogliatoi custoditi, 
bar, ristorantino e altro.

RISTRUTTURAZIONE PIAZZA URSELLA

Anche i lavori di ristrutturazione di piazza Ursella (ex City) sono fermi cau-
sa il patto di stabilità. Come risaputo il progetto prevede ai lati della piazza 
due lunghi filari di alberi d’alto fusto, alternati da una particolare illumina-
zione. La parte centrale, formata da un lungo rettangolo, è divisa in più 
parti: sul lato verso il mare è previsto l’allargamento, per quanto possibile, 
degli spazi riservati ai pedoni. Dalla parte opposta rimane un piccolo par-
cheggio. Sono previste poi due fontane, un palco per manifestazioni ad 
un’altezza di 80/90 centimetri. Il comune ha già fatto alcune riunioni con 
i diretti interessati, ma per ora tutto e fermo.

TERRAZZA A MARE: SIMBOLO DELLA LIGNANO 
TURISTICA

In rettilineo d’arrivo la ristrutturazione del Complesso a Mare - come pre-
cisa il presidente della Lisagest Loris Salatin - nelle intenzioni della società 
sono quelle di creare al suo interno una vera e propria vetrina di prodotti 
enogastronomici.

 “LE VELE” DI MICHELE PIVA 

Sulla rotonda antistante la Terrazza a Mare di Sabbiadoro è stata colloca-
ta una nuova scultura, denominata “le Vele”, opera dell’artista Michele 
Piva. Un lavoro che rappresenta tre vele in ferro stilizzate, opera donata 
al Comune dalla moglie e figlie e che arricchisce il patrimonio culturale 
di Lignano. È stata inaugurata domenica 4 maggio durante la cerimonia 
d’apertura ufficiale della stagione estiva.
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GRANDI CAMBIAMENTI IN COMUNE

All’interno del Comune di Lignano, con l’assunzione di una figura dirigen-
ziale, è partita, come da programma elettorale, tutta la riorganizzazione 
dell’Ente. Oltre a rivedere l’assetto del personale, si sta procedendo pure 
alla semplificazione e all’aggiornamento di tutte le procedure interne, al 
fine di ottenere un apparato burocratico efficiente al servizio del cittadino. 

Alcuni anni addietro è stata realizzata a Sabbiadoro una piacevole pista ci-
clabile sopra l’argine di protezione che costeggia Lungolaguna Trento. Sul 
lato laguna non necessita di alcuna protezione in quanto si trova una folta 
vegetazione spontanea, anche se in alcuni tratti l’hanno completamente 
tolta, verso l’arteria invece si è resa necessaria una protezione, realizzata 
un tempo in legno che, per trattato sia, ha sempre una durata limitata. Ora 
il comune si è visto costretto a rifare completamente la protezione, questa 
volta però con paletti di sostegno verticali in ferro, mentre orizzontalmente 
in legno, facilmente ricambiabile. Il ferro però a Lignano, se non è zincato 
si corrode facilmente dalla salsedine, oppure richiede parecchia manu-
tenzione, se ciò non avviene la sua durata sarà limitata.
Ma la domanda è la seguente: a quando il completamento dell’opera, 
perché un lungo tratto è tuttora pericolante, privo di protezione. 

PISTA CICLABILE LUNGOLAGUNA 
TUTTORA INCOMPIUTA

LIGNANO INVASA DA OLTRE 500 BAMBINI 
PER LA FESTA DELLO SPORT

Successo oltre ogni previsione ha ottenuto la seconda edizione della Festa 
dello Sport, la due giorni lignanese in cui oltre 30 associazioni sportive, 
tra sabato e domenica, hanno offerto la possibilità ai visitatori, italiani 
e stranieri, di conoscere le diverse discipline sportive che si praticano 
nella località. Clou della manifestazione il grande piazzale antistante il 
Duomo di Sabbiadoro è quello del pronto soccorso fino alla Beach Arena. 
I giovanissimi atleti (oltre 500) si sono esibiti nelle varie discipline sportive, 
seguiti magistralmente da tecnici e allenatori. Lignano sta consolidandosi, 
oltre che come spiaggia, mare e diportismo nautico, anche come “città 
dello sport”, che faccia da vetrina alle attività che si svolgono sul territorio 
tutto l’anno. Ma per i ragazzini il moto potrebbe essere questo. “giocando 
si cresce” e si guadagna in salute. La “due giorni sportiva” si è conclusa 
poi con la cena al Parco Hemingway, organizzata con l’aiuto di “Lignano 
in fiore”, durante la quale si sono svolte le premiazioni. Sono stati una 
sessantina i premiati tra campioncini, allenatori e squadre. Promotore e 
animatore di questo appuntamento con lo sport, il vice sindaco e assessore 
allo sport, cultura e istruzione, Vico Meroi, alla fine felice e soddisfatto 
per la bella riuscita della manifestazione. “Infine Meroi ha ringraziato le 
associazioni, famiglie, volontari, i dipendenti del Comune e della Lisagest 
che si sono adoperati senza sosta per permettere a questa due giorni le 
emozioni che tutti abbiamo provato.”

CONTINUA LA MOSTRA ITINERANTE 
DELLE COPERTINE DI STRALIGNANO 

Continuano le iniziative del nostro giornale per valorizzare la storicità 
delle copertine di Stralignano. La nostra mostra itinerante ora ci porta 
ad Amaro al Centro Commerciale Le valli di Carnia, dove la splendida 
ospitalità dell’artista Ilaria Rotter ci offre l’opportunità di mettere in mostra 
le copertine nella sala mostre del Centro. Stiamo testimoniando anche in 
montagna il nostro essere giornale di mare, di un momento di festa estiva 
in cui felicemente si coniuga il tempo libero con la buona lettura. Infatti da 
quasi sessant’anni il nostro giornale suggerisce buona lettura agli ospiti e 
la mostra delle copertine vuole essere la testimonianza di questo mondo 
di carta che è stato il nostro grande successo editoriale.

PREMIO ERNEST HEMINGWAY 2014

Sabato 28 giugno al Kursaal cerimonia per la XXX edizione 
del Premio Ernest Hemingway 

L’autrice e giornalista Alice Albinia, il filosofo Zygmunt Bauman, il fotografo 
Guido Guidi e lo scrittore Abraham Yehoshua, sono i vincitori della 30a edi-
zione del Premio Ernest Hemingway, in programma a Lignano Sabbiadoro 
da giovedì 26 a sabato 28 giugno. Quattro vincitori per quattro sezioni 
- rispettivamente: Reportage, Avventura del Pensiero, Fotolibro e Lettera-
tura - chiamate a ricostruire, idealmente, la multiforme personalità uma-
na e artistica di Ernest Hemingway e a valorizzarne gli aspetti peculiari. 
La cerimonia delle premiazioni avrà luogo sabato 28 giugno nel grande sa-
lone delle feste del Kursaal di Riviera. Nelle giornate precedenti di saranno 
degli incontri con i vincitori.

LIGNANO IN FIORE: LA GRANDE FESTA DI SOLIDARIETÀ 
DI FINE PRIMAVERA 

Non solo chioschi gastronomici, fiori e piante, ma anche bancarelle di 
prodotti artigianali, numerosi momenti di intrattenimento per adulti e 
bambini, concerti, spettacoli, pesca di beneficenza, mostra fotografica e 
altro ancora. Questo in sintesi quello che offre tutti gli anni la tradizionale 
manifestazione giunta oramai alla 28ª edizione. Viste le finalità 
dell’iniziativa possiamo dire che il successo è assicurato, soprattutto per 
la serietà e l’impegno che viene profuso dagli organizzatori e dalla larga 
schiera di volontari. Presente per la prima volta la presidente del Fvg 
Debora Serracchiani che assieme al sindaco Luca Fanotto hanno tenuto 
a battesimo l’evento. “La splendida giornata di sole - ha sottolineato il 
presidente della Lignano in Fiore Massimo De Lotto - ha favorito un grande 
afflusso di visitatori. Infatti da una sommario calcolo erano presenti oltre 
10 mila nella sola giornata inaugurale.Ancora una volta - ha concluso De 
Lotto - la gente ha dimostrato che questa festa popolare è entrata nel 
cuori di tutti”. L’Associazione “Lignano in Fiore” è operante sul territorio 
dal 1987, interagendo con molteplici realtà associative e di volontariato e 
partecipando in modo attivo a qualificati progetti di sostegno all’infanzia. 
Nell’ambito della manifestazione è stato istituito quest’anno il “Premio 
Lignano in Fiore” con lo scopo di promuovere l’incremento delle tutele 
e delle garanzie giuridiche e sociali a favore dei bambini, stimolare e 
diffondere la cultura e la pratica del volontariato e della solidarietà nei 
confronti dei minori e delle famiglie con minori in condizioni di sofferenza 
e disagio. In particolare il Premio costituisce un riconoscimento in favore 
di persone fisiche, associazioni, fondazioni, enti o istituzioni di carattere 
pubblico, o privato che si distinguono nell’attività di promozione della 
dignità del fanciullo e nella difesa dei diritti dei bambini. Le proposte 
di assegnazione devono essere presentate entro il 30 settembre 2014 
all’Associazione “Lignano in Fiore”.

BELLEZZA E BENESSERE ALLE TERME DI RIVIERA

Cosa non si fa per diventare belli? 
Capelli e viso sono una delle parti del 
corpo più significative della persona, 
poi se si dispone di un corpo snello, 
niente di meglio. Infatti il sogno di tutte 
le donne è quello di avere un corpo, 
sodo e tonico e perché questo tuo de-
siderio diventi realtà, affidati al rinno-
vato Centro benessere sito all’interno 
del complesso termale di Riviera, che 
si prenderà cura di te e ti farà cono-
scere... l’arte della bellezza e del be-
nessere.

BIKER FEST INTERNATIONAL 28ª EDIZIONE

Le scorse settimane Lignano è stata invasa da una miriade di centauri a 
bordo di potenti motociclette, dalle forme e modelli più strani. 
Si tratta della 28a edizione della Biker Fest International che finalmente, 
dicono gli organizzatori, ha potuto accogliere tutti i suoi numerosissimi 
ospiti provenienti, oltre che da tutta Italia, anche da vari Paesi Europei 
(Moldavia, Russia, Ucraina, Finlandia, Svezia, Norvegia, Rep. Ceca, Gre-
cia, Ungheria, Polonia ed Extra-Europei compresi USA e Libia. 
Quartier generale dell’evento e sede della maggior parte degli spettacoli 
e delle attrazioni, l’area di viale Europa antistante il Luna Park, il piazzale 
della terrazza a Mare e il piazzale antistante lo stadio comunale, invasi da 
moto d’ogni tipo e dalle splendide auto americane. Nelle quattro giornate 
si sono svolti diversi concerti di musica live e vari spettacoli. 

Il sindaco Luca Fanotto mentre inaugura la manifestazione

news

INS IEME PER LA  MUSICA
a cura di Alessandro Cortello

erminata con i saggi degli allievi della 
Scuola di Musica l’attività invernale, 
l’associazione culturale “Insieme per 

la Musica” si prepara per l’inizio della XVII 
stagione concertistica estiva di “Lignano per... 
la Musica”. A partire dal 23 giugno presso la Sala 
Darsena di viale Italia ogni lunedì e giovedì alle 
21,00 si terrà un concerto di musica classica che 
vedrà protagonisti, tra gli altri, i migliori studenti 
dei Conservatori “Tartini” di Trieste e 
“Tomadini” di Udine. Dal 14 al 25 luglio invece 

è in programma l’ottava edizione della “Rassegna 
Internazionale di Musica da Camera”: per due 
settimane ogni lunedì, mercoledì e venerdì, si 
esibiranno, sempre in Sala Darsena, musicisti 
provenienti da diversi Paesi europei. Quest’anno 
si esibiranno, oltre agli italiani, artisti austriaci, 
sloveni e croati. L’ingresso a tutti i concerti è 
libero. Il primo appuntamento si terrà lunedì 23 
giugno alle ore 21.00, Federica Valenta e Ines 
Schüttengruber: pianoforte a 4 mani. Musiche 
di Schubert, Brahms, Dvořak, Grieg, Piazzolla.

T

Programma dell’associazione culturale 
“Insieme per la Musica”
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 Lignano essendo una località con pochi anni di vita, non ha una sua vera e propria storia alle spalle, quella piccola che possiede però è bella, agile ed 
affascinante. È una città nuova, la sua vera storia se la sta creando a piccoli passi di anno in anno. Ecco quindi che immortalare il passato significa 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. Per questo Stralignano continuerà a raccogliere testimonianze di persone di una certa 
età, “ovvero gli over 60/70”, persone che hanno avuto la possibilità, con la loro dedizione al lavoro e molti sacrifici, di traghettarci da una vita semplice di un tempo a 
quella più moderna e globale di oggi. Così per tutta l’estate anche quest’anno riproponiamo ai lettori in ciascun numero un testimone della vecchia Lignano. Una raccolta 
di testimonianze che saranno molto utili un domani per la storia della località, quella storia che ha come interpreti principali le persone i cui racconti di vita costituiscono 
il vero vissuto di una località. Già da alcuni anni siamo impegnati con questa iniziativa che continua a suscitare grande interesse, non solo tra i lignanesi, ma in moltissimi 
nostri affezionati lettori che continuano a chiedercela.

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

Tel. 0431 53191 Cell. 335 6154087

COME ERAVAMO
di Enea Fabris

Raffaello Luise “sottosegretario del sindaco” 
Amante del verde, della natura, 
ma soprattutto dei volatili

suoi genitori possedevano in provincia 
di Venezia una decina di ettari di terreno, 
pertanto per quei tempi si poteva 

considerare una famiglia benestante, in quanto 
i frutti della terra, lavorata in famiglia, 
permettevano una vita più che dignitosa. 
Essere agricoltori in proprio allora era un 
privilegio, non come invece per i mezzadri dei 
grandi proprietari terrieri di un tempo. 
Ma lui, Raffaello Luise, nato a Cappella di Scorzè 
(Venezia) nel marzo del 1936, sestogenito di otto 
fratelli, 3 maschi e 5 femmine, protagonista 
odierno di questa puntata di “Come eravamo”, 
dopo le prime esperienze da ragazzino come 
agricoltore si rese ben presto conto che il suo 
futuro non era la campagna. Ecco allora che il 
padre, visto che i tempi stavano cambiando e che 
l’agricoltura non era più tanto redditizia, aprì al 
figlio a Mestre un negozio di frutta e verdura e la 
sera Raffaello andava anche a fare il cameriere in 
un bar del luogo. Raffaello quindi si staccò 
completamente dalla famiglia, imparò il mestiere 

di fruttivendolo e quello di cameriere. Un tempo 
si usava dire: “impara l’arte e mettila da parte” 
ciò significava e significa tuttora, che la vita è 
lunga e non si sa mai quello che ci aspetta il 
domani, se uno ha un mestiere alle spalle può 
campare dignitosamente, altrimenti la vita si 
può fare difficile. Raffaello nel 1963 si sposò 
con Paola Da Lio, una giovane ragazza di Spinea 
che ebbe modo di conoscere appena concluso il 
servizio militare. Ma anche il mestiere di 
fruttivendolo e cameriere, anche se redditizi, 
non erano il suo obbiettivo principale. Nel marzo 
1970 oramai con una famiglia alle spalle, decise 
di cambiare vita e si trasferì a Lignano Erano gli 
anni in cui il centro balneare friulano era in 
pieno fermento con un pullulare di iniziative. 
Raffaello ebbe la fortuna di trovare subito un 
lavoro come custode del “Villaggio Duna 
Romantica” di Riviera, realizzato in quei anni 
poco prima, da parte di un gruppo 
imprenditoriale belga. Raffaello però lasciò 
la responsabilità di custode del Villaggio alla 
moglie, mentre lui, consigliato da alcuni amici, 
si mise a fare l’imbianchino. Un lavoro che non 
aveva mai fatto, ma allora a Lignano chi sapeva 
adattarsi in qualche mestiere aveva la possibilità 
di fare fortuna. Infatti quando una persona ha la 
voglia e la volontà di imparare qualcosa ci riesce, 
come del resto riuscì a Raffaello. Erano gli anni 
d’oro di Lignano molte erano le nuove 
costruzioni quindi anche all’imbianchino non 
mancava il lavoro, anzi dopo qualche anno aveva 
messo su una piccola impresa come pittore - 
imbianchino. Intanto la famiglia aumentò con 
la nascita di Alessandro e Loredana, quest’ultima 

I ora laureata in psicologia, vive a Padova, mentre 
Alessandro è fisioterapeuta ed ha un moderno 
studio in viale Europa a Lignano. Entrambi sono 
sposati: Alessandro ha due figli: Gaia e Giacomo, 
mentre Loredana ha una figlia di nome Stella, 
che sono la gioia dei nonni. Al Villaggio “Duna 
Romantica” la famiglia Luise dopo una decina 
d’anni e con i risparmi di entrambi nel 1979 
comperò una bella costruzione al Villaggio 
Europa di Sabbiadoro dove al piano terra i 
coniugi crearono un bar che, trovandosi proprio 
di fronte allo stadio comunale non potevano che 
mettere il nome “Bar Stadio”. Ai piani superiori 
invece fu predisposto l’appartamento. Ecco che 
l’esperienza fatta da giovane come fruttivendolo 
e cameriere è ritornata utile nella nuova attività 
legata al bar. Con il trascorrere degli anni oltre 
al bar aggiunsero pizzeria e ristorante il tutto a 
conduzione famigliare. Ovviamente Raffaello 
abbandonò l’impresa di pitture dedicandosi 
esclusivamente a questa nuova attività. 
Raffaello però non si limitò soltanto agli interessi 

di famiglia, ma si inserì pure nella comunità 
lignanese e nella vita pubblica della località e non 
trascurò nemmeno la sua grande passione per gli 
uccelli. Cominciò con un modesto allevamento 
di canarini di varie specie, acquistò altri locali 
dove creò un habitat ideale per questo tipo di 
volatili. Dopo i canarini si dedicò all’allevamento 
di uccelli esotici documentandosi sulle loro 
origini, usanze, temperature, mangimi e quanto 
necessario per la loro riproduzione. 
Ma non è finita, questa sua passione per gli 
uccelli lo portò a creare un allevamento di 
pappagalli di varie specie. Per soddisfare 
quest’altro desiderio però ha dovuto acquistare 
un vecchio rustico in aperta campagna a Gorgo 
di Latisana che dista da Lignano una decina di 
chilometri. Si tratta di un rustico da tempo 
abbandonato circondato da un vasto 
appezzamento di terreno che lui sistemò e vi 
creò l’habitat naturale per soddisfare questo 
nuovo hobby. Nelle stanze del rustico teneva 
i pappagalli, mentre nelle aree esterne anitre, 
tacchini, polli, galline ovaiole, colombi ecc. 
insomma un piccolo zoo di volatili e con le 
verdure e raccolti della piccola campagna 
adiacente nutriva queste bestiole. Forniva pure 
vari alberghi di Lignano con prodotti genuini 
della sua terra. Ma l’allevamento dei pappagalli 
richiedeva poi il loro piazzamento ecco che 
frequentò le varie mostre ornitologiche locali, 
nazionali ed internazionali dove vendeva, o 
faceva scambi con altri allevatori. Analoghe fiere 
le faceva anche prima per i canarini e gli altri 
uccelli esotici. Questo nuovo lavoro e la sua 
grande passione lo hanno portato ad essere un 
grande esperto di canarini, pappagalli ecc. 
Visto ora che l’età avanza, si avvicina agli ottanta 

e le forze non sono più quelle dei 30 o 40 anni, 
ha accantonato definitivamente l’allevamento 
dei volatili. Dobbiamo ricordare che Raffaello, 
oltre a soddisfare i suoi hobby è stato pure un 
personaggio pubblico. Negli anni Settanta ricoprì 
la carica di presidente dell’AC Sabbiadoro 
(Associazione calcio Sabbiadoro). È stato pure 
presidente della locale associazione di calcetto. 
Nonostante tutti questi impegni a cavallo del 
1900 e 2000 fece cinque anni in Comune a 
Lignano come consigliere, sottosegretario del 
sindaco, allora Virgilio Sandri, con delega ai 
lavori pubblici. Successivamente è stato per ben 
7 anni presidente della società parcheggi 
Lignano, segnaletica stradale e viabilità. 
Attualmente è presidente dell’Alap (Associazione 
lignanese anziani pensionati). Una associazione 
che conta circa 250 iscritti e che organizza gite, 
soggiorni estivi in montagna e incontri 
conviviali, il tutto per essere di sostegno a molte 
persone non più giovani, ma che desiderano 
ancora passare alcune ore in allegria e serenità.

Raffaello e il cav. Guido Lorenzonetto, titolare 
dell’omonima azienda vitivinicola mentre osservano 
i dipinti in una chiesa di Palermo dove si erano 
recati in gita con gli anziani. 

Al centro Raffaello Luise, sulla sinistra il parroco di 
Lignano don Angelo Fabris e il sindaco Luca Fanotto 
durante uno degli incontri con gli anziani di Lignano 
di cui Raffaello è presidente.

Raffaello all’interno dei proprio bar intento 
a conversare con qualche cliente.

I tre nipotini della famiglia, da sinistra: Giacomo 
e Gaia (figli di Alessandro) e Stella (figlia di 
Loredana)

Raffaello grande ornitologo mostra orgoglioso alcuni pappagalli adulti e piccoli del suo allevamento
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RACCONTO IN  SE I  PUNTATE :  I L  D IP INTO
a cura di Marina Dalla Vedova

embra che nessuno ci sia mai entrato. 
È candido,” osservò Fabio. Eppure aveva 
acquistato l’appartamento ad un’asta 

fallimentare giudiziaria e quindi, a quanto pare, 
c’era già stato un precedente proprietario. 
Il condominio era tutto un sovrapporsi articolato 
di poliedri con delle smisurate terrazze affacciate 
sul mare che, dall’esterno, riflettevano come 

specchi. Era l’edificio più costoso di Lignano 
Sabbiadoro e, a due anni dalla costruzione, 
molti appartamenti erano ancora invenduti.
Un unico attico occupava interamente l’ultimo 
piano. “Un’alta torre d’avorio per la mia 
principessa,” le disse lui, compiaciuto, 
spalancando una delle porte-finestra e 
inondando la stanza di luce vaporosa.
“Che meraviglia!” esclamò Isa con un sorriso 
incredulo “e che panorama!” aggiunse estasiata, 
ammirando il mare che si stendeva luminoso 
e piatto di fronte a lei.

“È stato un ottimo affare,” si schermì Fabio, 
poiché il regalo per il loro decimo anniversario 
di matrimonio era, in effetti, anche e soprattutto 
un valido investimento. 
Quello che Isa non disse fu che il suo sogno di 
felicità era altrove: non una torre, ma un villino 
piano terra con il giardino da sistemare, un’amaca 
sfondata, un’altalena arrugginita, una piscina di 
gomma e piccole biciclette abbandonate 
sull’erba. Lei avrebbe tanto voluto una griglia 
da pulire, la sera, esausta, dopo aver nutrito 
fameliche bocche di bimbi in crescita e cosparso 
di doposole i loro esili toraci. Quello che Isa non 
disse fu che lei, la donna che sognava una grande 
famiglia allargata, non tollerava il vuoto di quelle 
stanze, i mobili bianchi, e i radi incomprensibili 
quadri d’arte contemporanea che la mettevano 
a disagio; disse invece: 
“Acquisterei dei cuscini colorati. Che ne dici?”
e intanto cominciò in fretta a riempire i cassetti 
vuoti, come se anziché di oggetti volesse riempirli 
di vissuto e di ricordi. 
Com’era ostile quell’appartamento, lì in vetta, 
circoscritto da vetrate, quasi disadorno, lussuoso 
e minimalista. Sotto di loro l’energia fremente 
di una cittadina balneare in piena stagione. 
“Usciamo. Andiamo a far compere in centro,” 
propose lui. Fabio e Isa erano una coppia 
benestante, chiusa in un autismo sentimentale 
(all’apparenza) incorruttibile, con l’unico 
obiettivo di darsi serenità. In attesa di una 
gravidanza che mai sarebbe arrivata, loro si erano 
limitati ad assecondare il destino e aspettare, 
finché progressivamente, quasi inavvertitamente, 

avevano cominciato a saturare ogni spazio vuoto 
con lo sport, i ristoranti, i viaggi. 
La compensazione consisteva nel soddisfare 
passioni sempre nuove e gratificarsi con 
innumerevoli piccoli capricci, tra cui rientrava 
lo shopping compulsivo. Isa aveva soppiantato 
una maternità idealizzata con un egocentrismo 
esasperato. Girovagarono in centro lasciandosi 
coinvolgere dalla località nuova, dalla curiosità 
e lo stimolo che sempre provavano per i luoghi 
sconosciuti. In un negozio di conchiglie 
acquistarono cipree, madrepore, nautili e altro 
ancora di cui nemmeno conoscevano il nome, 
voluttuose spirali a contrastare la rigida 
geometria dell’appartamento. Isa voleva portarci 
vita e disordine, lasciare una sua traccia in ogni 
stanza. Lei comprò cuscini morbidi e 
tondeggianti e grosse candele dai colori brillanti, 
perché nella “torre” la luce del sole entrava algida 
e impersonale. Rientrarono in tempo a godersi 
l’ultimo sole che ancora indugiava sul terrazzo. 
A Lignano non erano conosciuti, né erano tipi 
da familiarizzare facilmente, eppure, di lì a poco, 
un incontro inatteso li avrebbe, loro malgrado, 
coinvolti. Avrebbe potuto essere un’estate come 
tante, ma non lo fu...

“S

La torre di luce 
Prima parte
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MOSTRE D ’ARTE
a cura di Vito Sutto

abato 12 aprile Enea Fabris ha presentato 
al Centro civico di Sabbiadoro un nuovo 
libro, voluto e realizzato assieme alla 

moglie Mariella. Questa volta non si tratta di 
storie o servizi sulla Lignano turistica, ma una 
raccolta di lettere di un giovane marinaio in 
servizio a La Spezia, zio della moglie, morto 
nel lontano 1929 a soli 19 anni. Sono lettere 
piene di sentimento, scritte con espressioni 
tipiche del tempo, ma sempre che esprimono i 
grandi e attuali valori di vita. Il salone del Centro 
Civico ha fatto registrare il tutto esaurito, tanto 
era l’interesse, non solo dei lignanesi, ma pure 
dei parenti del marinaio, giunti da Udine per 
assistere a questa presentazione. Parole di elogio 

sono state rivolte agli autori da parte del sindaco 
Luca Fanotto, un’opera che merita essere letta - 
ha sottolineato il prima cittadino lignanese - in 
quanto racchiude in sé alti sentimenti, come il 
dovere verso la Patria e soprattutto l’affetto verso 
la famiglia, in primis la mamma, poi di seguito i 
fratelli. È stata poi la volta del professor Vittorio 
Sutto (Vito per gli amici) che ha spaziato sulla 
pubblicazione in lungo e in largo per oltre 30 
minuti, alternati dalla lettura con grande 
partecipazione di alcuni brani da parte dei 
maestri: Ada Iuri e Giancarlo Moretti. 
Tra i parenti presenti, nipoti e pronipoti, ci sono 
stati momenti di grande commozione nel ricordo 
del marinaio Bruno. (S.F.)

S

Di seguito il commento sull’opera 
vista da Vito Sutto

In questa epoca di messaggini e di e-mail sembra 
quasi impossibile che ci sia stata la carta. Eppure 
una volta c’era la carta... e mani consapevoli 
sapevano scrivere parole d’amore e d’onore su 
quella carta. Poi la carta la portavano via e in 
treno andava di città in città. Ecco come Bruno, 
giovane sfortunato marinaio, comunicava con la 
sua famiglia da La Spezia e Udine. Sfortunato si, 
Bruno muore per l’estrazione di un dente, 
diremmo oggi “per un caso di malasanità”, 
ma quella volta chi ci pensava, un soldatino di 
diciannove anni poteva interessare a qualcuno? 

Solo alla sua mamma: E alla sua mamma e 
alla sua famiglia amata con parole che sembrano 
scolpirsi nella coscienza di chi legge, Bruno 
scrive... scrive, scrive. Cosi il nostro direttore 
e la gentile sua signora, Mariella, con spirito 
sensibile, decidono di dare alla stampa le lettere 
e di offrirle ai lettori. 
È bello leggere queste lettere perché in esse 
trasuda tutta l’umanità di un giovanissimo che 
senza computer né telefonino ha intessuto una 
rete di corrispondenza affettiva, ha dipanato un 
filo d’amore inestinguibile tra La Spezia e Udine. 
Il giovane udinese è marinaio a La Spezia, sono 
gli anni del Fascismo, ma il ragazzo non fa 
politica né gli interessa alcun accenno in questo 
senso. È invece sensibile alla cultura della patria, 
della Sua Italia che sta servendo con orgoglio e 
consapevolezza, il ragazzo infatti è partito 
volontario e anche se il tempo (tra le due guerre) 
è di pace, sente che la patria va servita, perché la 
tua Italia ha bisogno di te... e tu hai bisogno di 
lei. È il primo messaggio che dovremmo 
consegnare ai nostri ragazzi, dalla scuola alla 
spiaggia... l’Italia ha bisogno di te ma anche tu 
hai bisogno dell’Italia. Ma patria per Bruno vuole 

dire anche famiglia, casa, Udine, mamma 
e fratelli, lo stesso papà che purtroppo non 
c’è più, trascinato a fondo dalla grande guerra. 
Ne fuoriescono pagine cariche di sentimenti, 
di espressioni linguistiche sincere e vive, senza 
ricadute retoriche, ma comunque eleganti e 
nobili. Il libro di Bruno è da leggere, da 
apprezzare e da amare, lettura leggera ma non 
superficiale. a tratti persino divertente anche se 
velata da una certa malinconia. Bruno il ragazzo 
senza telefonino può parlare alle nostre anime 
anche... si... anche sotto l’ombrellone.

Mamma sono marinaio... 
è la storia di Bruno, udinese, marinaio a La Spezia

Al centro il sindaco Luca Fanotto con 
ai lati il relatore della serata Vito Sutto 
ed il nostro direttore Enea Fabris

Da sinistra: l’assessore Paolo Ciubej con a fianco 
Ada Iuri e Giancarlo Moretti che si sono alternati 
con la lettura di alcune lettere.

Successo della sesta rassegna di pittura 
UTE di Lignano Sabbiadoro, con l’intento 
di valorizzare le esperienze pittoriche di 
coloro che amano il disegno e la pittura, da 

alcuni anni organizza una rassegna di pittura, giunta 
quest’anno alla sesta edizione. Possono partecipare 
al concorso gli iscritti alle UTE del Friuli Venezia 
Giulia, del Veneto e del Trentino Alto Adige, ma 
essendo troppo distante il Trentino non vi partecipa 
anche se invitato. La splendida cornice della 
Terrazza a Mare ha accolto le tele e la mostra 
ha potuto essere visitata da molti appassionati. 
La giuria ha valutato le opere la cui cerimonia di 
premiazione si è tenuta davanti a un folto pubblico 
giunto da tutta la nostra Regione. 

L’
Queste le opere premiate
• 1° premio all’opera Libellule in amore 
 di Danisa Fagotto, Lignano
• 2° premio all’opera Il tempo della rivelazione 
 di Paola Bordin, Montebelluna
• 3° premio all’opera Composizione istintuale 
 di Mario Cossetti, Porcia
• 4° premio all’opera Condivisione 
 di Rinaldo Vianello, Fiume Veneto
• 4° premio ex aequo all’opera Venite all’agile... 
 di Aredo Rossi, Trieste

Il sindaco di Lignano Luca Fanotto mentre premia 
la vincitrice Danisa Fagotto dell’UTE di Lignano

nche quest’anno 
il calendario 
artistico alla 

Galleria Aurifontana è 
molto interessante. 
Il via alla stagione 2014 
è stato dato dalla pittrice 
Sandra Candriella con le 

sue opere prevalentemente astratte che richiamano 
la vita, la gioia di vivere e il piacere di partecipare 
alla grande avventura dell’arte e della creatività. 
Docente di Lettere, sensibile al messaggio storico 
artistico, Sandra Candriella nella sua carriera è 
stata insignita, in questi ultimi anni di significativi 
premi, tra questi: si tratta della “Biennale La 
Gondola dell’Arte” nel 2012, del “Nobel d’Arte 
Montecarlo” 2012 e dell’”International Gran Prix” 
di Cesenativo 2012. Nel 2013 invece è stata 

insignita del “Leone dei Dogi di Venezia” e del 
“Trofeo d’Artista dell’Europa” di Cesenatico. Sono 
premi che la qualificano e la presentano al pubblico 
con un curriculum di tutto rispetto e stanno ad 
indicare che l’autrice merita di essere conosciuta e 
apprezzata. La centralissima Galleria Aurifontana 
di Piero De Martin ancora una volta ha offerto 
all’artista della tavolozza un palcoscenico di rilievo 
per i suoi astratti che testimoniano il grande amore 
per la natura e il mare.

Sandra Candriella ha aperto la stagione artistica  
alla Aurifontana di Sabbiadoro

Marinaio Bruno, classe 1910
immortalato in un libro

Prestigioso riconoscimento 
per la pittrice lignanese Elena Bullo

artista lignanese Elena Bullo amante del mare, imparò a comunicare al pubblico l’amore per la sua 
terra attraverso un gioco cromatico di colori, di toni freddi e caldi dove sperimenta varie tecniche. 
Proprio questa sua passione per l’arte l’ha portata a ricevere il “Diploma d’Onore” per la tecnica in 

qualità di Artista finalista al Premio Internazionale d’Arte di Asolo edizione 2014. L’opera vincitrice è stata 
esaminata attentamente da una prestigiosa giuria presieduta da Giovanni Facenda. Si ratta di un’opera ad 
olio con spatola su cartoncino, un viaggio suggestivo fra gli esiti più significativi dell’arte contemporanea, 
italiana e straniera. Un itinerario, anche turistico, che si snoda nella città dai cento orizzonti, uno dei 
borghi più belli d’Italia, dove nei secoli hanno soggiornato, tra gli altri, l’ex regina di Cipro Caterina 
Cornaro e la diva del teatro internazionale Eleonora Duse. L’inaugurazione e la premiazione degli Artisti 
finalisti di questa Biennale si è tenuta presso il Convento di SS. Pietro e Paolo di Asolo, alla presenza del 
Sindaco della città, l’assessore alla cultura della Provincia di Treviso, il noto scultore toscano Giuliano 
Vangi e ovviamente i componenti la giuria. Un messaggio d’arte, quello di Elena Bullo che, con le sue 
creazioni artistiche sa coinvolgere il pubblico.

L’

La pittrice 
Sandra Candriella

A
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    DOPO DONNA E UOMO, 
    ORA PARLIAMO DEI FIGLI

• Il primo aiuto che un figlio dà a suo 
 padre è quello di dargli dei fastidi.
• I figli sono una cesta di fastidi e un cestino 
 di piaceri.
• Da due sapientoni non può nascere uno 
 stupido (Il frutto non cade lontano 
 dall’albero).
• Quello che si fa per i figli non si fa per 
 nessun altro.
• Quando un padre è troppo buono i figli 
 non lo sono.
• Il buon padre adopera il bastone.
• Padre e madre vanno sempre rispettati.
• Molti parenti, molti tormenti.
• Chi vuol vivere e star sano, dai parenti 
 stia lontano. 
• Molti parenti, molti tormenti.

 
 
      
    
 
 

    A VOLTE I PROVERBI 
    SONO PESSIMISTI

• Abbiamo tutti qualche macchia 
 in famiglia.
• Chi ha fiorini trova cugini.
• Amor di fratello a volte finisce con amor 
 di coltello.
• Parlare a nuora perché suocera intenda.
• Suocera e nuora in casa, inferno aperto 
 e ognuno lo sa.
• La suocera non si ricorda mai d’essere 
 stata nuora.
• La nuora e la suocera si vogliono bene 
 come il fumo negli occhi.
• Le cognate, solo che si tocchino con 
 la gonna, litigano dalla sera alla mattina.
• A chi Dio non manda figli, il diavolo 
 manda nipoti.
• Tutti godono a vedere il matto in piazza, 
 se non è della loro razza.

    IL MONDO CONTADINO
    HA MOLTO DA DIRE IN FATTO 
    DI ANIMALI DOMESTICI

• Cane che abbaia non morde.
• Cane muto guardati bene le gambe.
• Mai disturbare il cane che dorme.
• Il cane dei due padroni muore di fame.

• Cane non mangia cane.
• Per niente nemmeno il cane muove 
 la coda.
• Al cane giovane, cacciatore vecchio.
• Sono come cane e gatto
• Non si possono drizzare le gambe ai cani.
• Cane vecchio non abbaia invano.

    CHE DIRE DEI GATTI

• Il gatto ha sette vite.
• Il gatto non muore se non batte il naso.
• Qui gatta ci cova.
• Quando il gatto non c’è i topi ballano.
• Di notte tutti i gatti sono bigi.
• Gatto scottato dall’acqua calda, ha paura 
 di quella fredda.
• Chi sta con i gatti impara ad arrampicare.
• Il cane si affeziona all’uomo, il gatto alla 
 casa.
• Non ha importanza se il gatto è bianco 
 o nero, ciò che importa è che acchiappi 
 i topi.
• Chi gatto nasce, prende i topi al buio.

    DOLCE CASA...

• Casa mia casa mia, per piccina che tu sia, 
 mi sembri una badia.
• Ognuno è padrone a casa sua.
• Casa mia, letto mio ci fo quel che 
 voglio io.
• In casa mia ciascuno è re, pertanto fa 
 a modo suo.
• Non c’è niente più bello di casa nostra.
• È meglio avere un vicino - vicino che 
 un fratello lontano (vicinanza è mezza 
 parentela).
• L’erba del vicino è sempre più verde.
• Dio mi liberi da un cattivo vicino e da 
 chi sta imparando a suonare il violino. 
• Se ti annoia il tuo vicino prestagli uno 
 zecchino.
• Casa senza donna, casa senza amore. 
 Casa senza uomo, casa senza consiglio.
• Le case grandi per metà non servono, 
 la piccola tienila cara.

Family Entertainment Center
Viale Venezia, 48 33054 Lignano (Ud)

New 
Playplanet

via Udine, 33054 Lignano (Ud)

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

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

SPIGOLATURE PER LA  SP IAGGIA
D I  IER I  E  D I  OGGI

Tra i vari aneddoti, curiosità e spigolature storiche, in questo caso 
adatte per una lettura da spiaggia, quest’anno abbiamo voluto creare 
per i nostri lettori un angolino dedicato ai proverbi, ai pensieri, a certe 
massime, una mescolanza di modi di dire, tratte dalla “Saggezza dei 
nostri nonni”, insomma una facile lettura in grado di fare una risata in 
compagnia... che non guasta mai.

A cura di Zanzarone

L i g n a n o  S a b b i a d o r o  |  V i a l e  V e n e z i a ,  6 2
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Calzature
Benvenuti Lorenzo & C.

ABITAZIONE E DEPOSITO

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

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

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

B
 LIBRI SOTTO
 L’OMBRELLONE
 i consigli 
 di Giovanna

Cristina Carboni

Il SeNtIero 
deI ProfUMI
Garzanti | euro 14,90

Bernard Minier

Nel CerCHIo
ed. Piemme | euro 14,90

elena è una donna sui 30 anni che ne 
ha passate di tutti i colori. Non ha mai 
avuto l’affetto della madre che ha 
preferito il suo nuovo compagno a sua 
figlia, non ha mai avuto l’amore del suo 
fidanzato Matteo che ha scelto di 
tradirla. È cresciuta con la nonna lucia, 
una profumiera che le ha insegnato 
l’arte del profumo. elena è stanca di 
ricevere delusioni e dolore, vuole 
ricominciare da capo andando a Parigi. 
là troverà il suo sentiero della vita e 
la forse anche la formula del Profumo 
Perfetto. elena ha avuto parecchie 
delusioni dalla vita, ma il suo cuore 
è ancora pieno di speranze e progetti 
per il futuro. A elena non piace 
abbattersi, ha ancora fiducia nelle 
persone. È dotata di un incredibile 
sensibilità d’animo, è in grado di 
comprendere, di leggere e sentire 
le persone come pochi sanno fare. 
Questa sua abilità unità alle conoscenze 
tecniche che le ha insegnato sua nonna 
e che ha appreso durante il suo 
percorso di studi, faranno di lei una 
profumiera di successo. dopo tante 
delusioni, per elena arriva un po’ di luce, 
un po’ di gioia, ma certo il suo sentiero 
non sarà privo di ostacoli.
Il sentiero dei profumi è un libro che 
mi ha avvolto in un alone di profumi 
e sentimenti, con mille sfumature 
dell’anima e del cuore. Questo libro 
mi ha coccolato in un mondo fatto di 
fragranze e sensazioni. È incredibile 
di come l’autrice sia riuscita a 
trasmettermi mille odori attraverso 
parole stampate su carta, non credevo 
fosse possibile. È un romanzo dolcissimo, 
pieno di sentimenti e profumi che mi ha 
sorpreso. Mi aspettavo un libro 
profondo, un libro che esaminasse 
i sentimenti in tutte le sfumature 
dell’anima e così è stato. l’inizio l’ho 
trovato molto lento, ma mi sbagliavo: 
bisogna abituarsi al ritmo di questo 
libro, tranquillo, piacevole, profumato.

Alla sua seconda prova letteraria, Minier 
ci ripropone come protagonista il 
comandante Servaz della polizia di tolosa, 
già presente nel precedente Il demone 
bianco d’esordio pluripremiato in francia 
e tradotto in diverse lingue. la storia si 
apre con Servaz che - mentre assiste 
come mezza francia alla prima partita 
dei mondiali - riceve una telefonata 
improvvisa che lo catapulta nel passato. 
Marianne era stata un grande amore, ai 
tempi degli studi a Marsac, una cittadina 
piccola e quieta dove non accadeva mai 
niente di rilevante. era stata anche un 
grande dolore, uno di quelli che non si 
sanano mai del tutto. e ora, dopo 
vent’anni di silenzio, lei torna a a cercarlo 
perché discolpi suo figlio dall’accusa di 
omicidio. Una giovane professoressa di 
Marsac è stata uccisa e i sospetti sono 
caduti sul ragazzo e sui suoi amici. 
Ma qualcuno dice di aver sentito sul luogo 
del crimine le note di una sinfonia di 
Mahler. È il compositore preferito di 
Servaz, e allo stesso tempo di un serial 
killer che lo conosce bene e ha deciso di 
sfidarlo ancora una volta. Il comandante 
è in condizione di svantaggio ma se vuole 
aiutare Marianne non può far altro che 
accettare la sfida e lasciarsi attirare in 
un gioco mortale. tra passato e presente, 
menzogne e verità,un romanzo che tiene 
sospesi dalla prima all’ultima pagina.

All’interno dell’area è presente un’accogliente struttura adibita a centro ristoro dotata di 
tutti i comfort. All’interno del Parco Unicef trovano spazio diverse attrazioni per bambini 
e un’area scoperta adibita a spettacoli e balli, un suggestivo percorso di minigolf con 
18 buche (ingresso adulti Euro 5, bambini Euro 3).

L’ingresso al Parco Unicef è libero

 PARCO AVVENTURA
UNICEF

PARCO AVVENTURA UNICEF
Via dell’Industria, 115  33054 Lignano Riviera (UD) 
t. +39 348 4084842 
wwww.parcoavventuralignano.it   
info@parcoavventuralignano.it
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opo il battesimo dello scorso anno, la 
“Festa dello Sport”, come ne parliamo 
in altra parte del giornale, ha avuto 

un’esplosione di iniziative e di discipline sportive, 
tra queste quelle di mare di cui ora ci 
soffermeremo. Baricentro dell’iniziativa il Parco 
S. Giovanni Bosco, adeguatamente attrezzato con 
stand e allestimenti per i tantissimi sport che si 
praticano nella località (calcio, calcetto, tennis, 
equitazione, twilring, nordik walking, volley, 
ginnastica, golf, basket, ed altre discipline, non 
per ultima quella cinofila). A farla da padrona 
nel beach tennis e beach volley è stata l’attigua 

spiaggia, mentre per gli sport di mare, i vari 
sodalizi erano presenti sia a terra che in mare. 
Stiamo parlando del canottaggio, per l’occasione 
con il blasonato Circolo Canottieri con 
simulatori - remoergometri a terra e mezzi in 
acqua; asd NEWA e le varie scuole di windsurf 
e kitesurf con simulatori in spiaggia e le 
coloratissime tavole e vele a solcare le onde; 
SUP (stand up paddle) la disciplina emergente 
che vede proprio a Lignano Sabbiadoro a fine 
stagione lo svolgersi dell’evento più seguito 
d’Europa. È stata data la possibilità agli 
appassionati di testare le diverse tavole in acqua; 
vela, con lo storico Yacht Club Lignano, attivo 
in spiaggia al Wind Village e a Porto Casoni e 
l’affiatata squadra agonistica Optimist e Laser 
esibirsi ed allenarsi tra boe, refoli e raffiche. 
Il CVAA, a Porto Casoni con le derive per tutti 
classe 303 e 2.4, Tiliaventum, a Punta Faro 
con le uscite di vela per tutti con imbarcazioni 
d’epoca cabinate in legno e con la performante 
deriva paraolimpica Skud 18 a disposizione dei 
numerosi ospiti. Una vera e propria festa, 
coronata da una frizzante giornata di sole sabato, 

e dalle forti raffiche di vento della domenica 
pomeriggio, esaltanti per windsurf, kite, accorsi 
numerosi, ma anche per i ragazzini con gli 
Optimist e Laser e, proprio per tutti, con surfate 
e planate con la deriva paraolimpica Skud 18. 
Festa dello sport in generale, ma grande successo 
hanno ottenuto gli sport di mare, che 
confermano una certa vocazione dei lignanesi 
dai più piccoli ai più maturi, appassionati o 
agonisti che siano. B A R  S T A D I O  V i l l a g g i o  e u r o p a ,  1 3  l i g n a n o  S a b b i a d o r o  t .  0 4 3 1  4 2 3 0 3 5

Risto - Pizza - Family

• Praticamente unico!
• locale di lignanesi aperto tutto l’anno
• Con sala giochi ed intrattenimento 
 per bambini

• Menu a km 0
• Pasta pizza con kamut
• tabacchi
• lo chef Ivano vi aspetta

VELE  D I  L IGNANO
di Daniele Passoni

Alla festa dello sport 
grande successo delle discipline di mare 
D

LE  MAREE
di Giacomo D’Ambrogio

I grafici 
rappresentano la 
previsione della 
marea astronomica 
calcolata per la 
località di Lignano 
Sabbiadoro.
La previsione potrà 
essere influenzata, 
sia nel tempo, sia 
nell’ampiezza, da 
fattori meteorologici 
quali soprattutto 
la pressione 
atmosferica 
ed il vento.
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Municipio - centralino
T. 0431.409111
Viale Europa, 26

Biblioteca comunale
T. 0431.409160
Centro Civico 0431.73501

Ufficio oggetti smarriti 
presso municipio
T. 0431.409131

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

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

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

Polizia di Stato
T. 0431.721485

Soccorso pubblico 113
solo da telefoni fissi 

Polizia Municipale
T. 0431.409122
Viale Europa, 98

Pronto intervento 
T. 0431.73004

Guardia di Finanza
T./F. 0431.71436

Ufficio Locale Marittimo
T. 0431.724004

Vigili del Fuoco
T. 0431.71783
Emergenze 115

Protezione civile
T. 0431.720626
Emergenze 335.7420160

Paroccchia San Giovanni 
Bosco
T. 0431.71279
Monsignor Angelo Fabris 

Ufficio Postale
Lignano Sabbiadoro
Viale Gorizia, 37
T. 0431.409311

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

Unità sanitaria locale
Ospedale di Latisana
Via Sabbionera, 45
T. 0431.529111

Emergenza sanitaria 118

Guardia medica
T. 0431.529200 

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

Terme
Lungomare Riccardo Riva
T. 0431.422217

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

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

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

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

Rescaldini M.
Viale Italia, 30
Lignano Sabbiadoro
T. 0431.73031
(ab) 0431.71203
C. 330.240329 

Korossoglou 
dott. Giorgios
Via Padova, 12
Lignano Sabbiadoro
T. 0431.721133
C. 335.1299574
orari: mercoledì, giovedì
e venerdì 9-12/15-19
martedì e sabato 9-12

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

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

Enel - emergenze 
Numero verde 800-900800

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

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

Soccorso stradale Aci 
T. 803116

Soccorso stradale Aci 
Lignano
T. 0431.720555
C. 335.349302

Soccorso stradale Europ 
Assistance
T. 803803
C. 335.8222550

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

SERVIZI, UFFICI PUBBLICI 
E ASSOCIAZIONI

IN CASO
DI MALATTIA

MEDICI 
CONVENZIONATI

MEDICI 
ODONTOIATRI

ASSISTENZA
VARIA

“Viva Lignano” la grande manifestazione 
aerea che riempie la spiaggia

a scelta di destagionalizzare il 
tradizionale appuntamento di agosto 
con “Air Show”, è stata voluta dal 

Comune per cercare di offrire a tutti gli ospiti 
di godersi lo spettacolo aereo e non in esclusiva 
soltanto per i turisti agostani. Purtroppo al 
momento della richiesta, che si pensava a 
giugno o luglio, le date erano già tutte occupate; 
erano libere soltanto domenica 25 maggio, era 
impossibile farsi in quanto c’erano le elezioni 
e sabato 31 maggio, quindi la scelta è stata 
obbligata. Come primo esperimento possiamo 
dire sia riuscito per metà in quanto si sono 
accavallati vari fattori che al momento della 
decisione non erano previsti: la data non era di 
domenica, ma non solo, è concisa con la tappa 
del giro d’Italia sullo Zoncolan, che ha portato 
via parecchi ospiti, se ciò non bastasse si è 

aggiunta anche la pioggia e il repentino 
abbassamento della temperatura. Nonostante 
questi fattori negativi è stato uno splendido 
spettacolo. L’attrazione che suscitano le Frecce 
Tricolori supera molti ostacoli, tanto che gli 
spettatori, seppur infreddoliti, sono rimasti fino 
all’ultimo, anche se si sono coperti le spalle con 
asciugamani ed altri indumenti da spiaggia. 
Il via alla manifestazione è stato dato dal lancio 
dei paracadutisti e proprio in quel momento è 
cominciato a piovere, fino poco prima c’era il 
sole e poi è ritornato a manifestazione conclusa. 
Dopo i paracadutisti si è esibito l’elicottero Sar 
HH-139A dell’Aeronautica Militare, velivolo 
che sostituisce il vecchio modello HH3F per 
la ricerca e soccorso in mare, per la prima volta 
presente a Lignano. Spettacolosa l’esibizione 
del Breitling - Xtreme 3000 pilotato dall’asso 

mondiale delle acrobazie Francesco Fornabaio. 
L’aereo, con il quale Fornabaio si è addestrato 
durante tutto l’inverno, esordì in anteprima 
mondiale proprio a Lignano. A questo punto 
il programma prevedeva l’esibizione del Team 
Audace, unica formazione al mondo che vola 
con 8 paramotori, con un originale spettacolo, 
ma causa il vento non hanno potuto alzarsi in 
volo. Ecco quindi entrare in scena la grande e 
entusiasmante pattuglia acrobatica nazionale, 
cara a tutti gli italiani. A questo punto possiamo 
dire che ne è valsa la pena soffrire un po’ di 
freddo per godersi lo spettacolo con un ricco 
programma di acrobazie che hanno tenuto il 
pubblico per circa mezz’ora con il fiato sospeso, 
poi il saluto con un lungo fumogeno tricolore 
sul mare.
xxxx
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C’è una cosa che renderà davvero speciale la 

vostra vacanza all’Hotel Italia Palace: la magia 

di soggiornare in un albergo di inizio Novecento 

e di avere a disposizione tutti i servizi più 

all’avanguardia del secolo appena iniziato.

HOTEL ITALIA PALACE

Via Italia, 7 Lignano Sabbiadoro (UD)

t. (+39) 0431 71185 f. 0431 70133

info@hotelitaliapalace.it

www.hotelitaliapalace.it

HOTEL LA GOLETTA

Via Italia, 44 Lignano Sabbiadoro (UD)

t. (+39) 0431 71274 f. 0431 73180

info@hotelgoletta.it

www.hotelgoletta.it


