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Sui dati maggio - agosto 2014, il 

turismo regionale ha visto arrivare 

(nel globale) oltre 1,2 milioni di 

turisti, con una presenza di 5,2 

milioni di ospiti (arrivi con un segno 

positivo dell’1 per cento netto; 

presenze - 2,8 per cento).

Gli arrivi e presenze in Fvg, suddivisi 

per ambito territoriale, confermano 

che la meta preferita resta il mare, mentre la 

fascia intermedia offrono anche significativi 

incrementi, invece la montagna continua a 

presentare una situazione non certo facile, 

anche se con numeri non paragonabili a quelli 

del mare. Lignano (e l’area lagunare) 

segnalano un +1,5 negli arrivi ed un -2,4 nelle 

presenze, Grado (con Aquileia e Palmanova) 

il “buon dato” degli arrivi, +3,4 per cento, ed 

un - 4,1 per cento delle presenze, tutte “cifre” 

dovute alla performance del turismo straniero, 

lo rivela il modello di previsioni dei flussi 

turistici elaborato dal Ciset-Cà Foscari. 

Per Lignano due i fattori negativi che hanno 

influito sull’andamento della stagione scorsa: 

la situazione meteo disastrosa, in particolar 

modo a luglio, la crisi che coinvolge il mondo 

intero, e che ora si è fatta sentire anche per 

Lignano. 

Secondo alcune previsioni il 2015 dovrebbe, 

usiamo il condizionale, far registrare una 

crescita sul fronte del turismo internazionale 

che sceglie l’Italia come meta. Lo scenario che 

si prospetta per il 2015 è quello di un aumento 

del 4,6% delle presenze mondiali. Se tali dati, 

sempre secondo le statistiche, dovrebbero 

verificarsi, si potrebbe anche dire di aver 

superato definitivamente l’andamento negativo 

delle partenze dal Centro Europa, che rimane 

pur sempre uno dei principali mercati per 

l’Italia. 

L’area meno dinamica invece, sarà costituita 

dai Paesi del Mediterraneo le cui partenze 

vedranno un debole segno di ripresa con un 

incremento del +1,2%. Più dinamici invece i 

flussi dal Centro Europa (1,5%), ma ancor più 

sostenuta sarà la crescita dal Nord Europa 

(+2,3%, in media) e dai Paesi extra europei 

(+2,8%). 

Ma come si comporteranno gli italiani? 

Sempre secondo le statistiche, che il più 

delle volte lasciano il tempo che trovano, il 

comportamento degli italiani nella scelta delle 

loro mete di vacanza all’estero, si nota che 

le partenze internazionali dall’Italia verso i 

principali paesi supereranno nel biennio i 23 

milioni, con tassi di incremento variabile dal 

+2,1% al +2,5%. 

Si dovrebbe invece smettere di parlare di crisi 

e accettare il fatto che stiamo vivendo un 

momento di grande cambiamento strutturale, 

una modifica di mercato e della tecnologia 

che non ha precedenti, problemi questi che 

andrebbero affrontati diversamente, in quanto 

sono le nuove regole di mercato che in un 

certo senso ce lo impongono.

S E C O N D O  L E  P R E V I S I O N I
P R E S E N z E  I N  R I A L z O
D E L  T u R I S M O  S T R A N I E R O
P E R  L A  S T A G I O N E  2 0 1 5

            L’andamento turistico della stagione 2014 per Lignano non è stato certamente 
dei migliori, anche se i numeri dell’Agenzia Turismo Fvg, sembrano dire che il turismo da 
noi abbia tenuto. Questa la lettura complessiva del vicepresidente della Regione Fvg ed 
assessore alle Attività produttive Sergio Bolzonello.  
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iunto alla quinta edizione, 
il Premio Stralignano, che 
si suddivide in due sezioni: 

Premio Stralignano Sabbia d’Oro 
e Premio Stralignano International, 
rappresenta un appuntamento ben presto 
entrato nella tradizione per gli ospiti 
della spiaggia friulana e che culminerà 
con una manifestazione che si terrà nel 
corso dell’estate. 

Il Premio Stralignano Sabbia d’Oro 
è destinato a enti, pubblici o privati, 
o persone, se nel caso anche “alla 
memoria”, che nella storia passata o 
recente di Lignano Sabbiadoro abbiano 
ben meritato, sia dando un importante 
contributo alla sua realtà, sia dandone 
fama e prestigio.
Invece il Premio Stralignano 
International è destinato a enti, 

pubblici o privati, o persone, se nel 
caso anche “alla memoria”, che possono 
ritenersi, nella sensibilità del mondo 
lignanese, meritevoli di riconoscimento 
per le attività svolte e il prestigio 
acquisito. La pubblica manifestazione 
di consegna dei Premi sarà abbinata ad 
una presentazione di gioielli scultorei 
dell’artista orafo Piero De Martin, con 
sfilata di modelle. Sempre nel corso della 
cerimonia verranno estratti a sorte alcuni 
gioielli, della collezione De Martin, alle 
signore presenti, in base ad un apposito 
numero che verrà consegnato 
gratuitamente al momento dell’ingresso. 

G

ome di consueto anche quest’anno avrà luogo 
la seconda quindicina di giugno, la data verrà 
decisa nei prossimi giorni, ma in loco da 

tempo se ne parla. Nato nel 1985 per iniziativa 
dell’allora Azienda di Soggiorno che organizzò 
l’evento per diversi anni, ora invece l’organizzazione 
è passata al Comune, il quale dallo scorso anno si 
avvale della lunga esperienza nel campo culturale, 
della collaborazione di un partner altamente 
qualificato come lo è la Fondazione Pordenonelegge.
È cosa risaputa che la rassegna pordenonese si è 
affermata come un’idea della letteratura multiforme 
e brillante, considerata dal 1999 uno degli 
appuntamenti più interessanti dell’agenda culturale 
italiana, con importanti relazioni con altri festival 
e collaborazioni internazionali. La presenza di 
Pordenonelegge è senza alcun dubbio una garanzia 
nell’organizzazione e già lo scorso anno si è vista 
una nuova impostazione. Anche questa 31a edizione 
riserverà delle novità sotto il profilo culturale ed 
artistico, in un ottica territoriale sempre più ampia. 

Il Premio, dalla sua nascita ad oggi, ha portato a 
Lignano grandi personaggi dello spettacolo, della 
cultura, del giornalismo sia della carta stampata c
he in video. Tra questi ricordiamone alcuni: 
Indro Montanelli, Luca Goldoni, Vittorio Gassman, 
Demetrio Volcic, Oriana Fallaci, Enzo Biagi, Vittorio 
Feltri, Antonio Caprarica, Giovanna Botteri, 
Marcello Veneziani, Lucia Annunziata e molti altri.
“Il Premio oramai è diventato patrimonio storico 
e culturale della città - ha detto il primo cittadino 
lignanese Luca Fanotto - e questo è un primo passo 
per una più stretta collaborazione che permetterà 
al premio ed alla città di ritagliarsi un ruolo di primo 
piano nel panorama culturale nazionale”. 
“Per noi collaborare con il Premio Hemingway - 
sottolineano gli organizzatori di Pordenonelegge 
significa confrontarsi con una delle più importanti 
e limpide figure della scrittura del Novecento.”

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
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Comune di 
Lignano Sabbiadoro

 SABBIA D’ORO

PREMIO

S.F. 

Seconda quindicina di giugno 
grande appuntamento culturale 

con la 31a edizione 
del premio Hemingway 

C

i l  premio ernest Hemingway già da anni è divenuto per gl i  ospit i  di  lignano 
un appuntamento tradizione culturale molto sentito, e quest’anno ci  sarà 

la 31a edizione, che non mancherà di  r iservare nuove soprese.

i premiati dello scorso anno, 
all'estrema destra il sindaco 
luca Fanotto con lo scrittore 
veneto alberto garlini

QUINTA  edIzIoNe del  PremIo
STrAlIGNANo SABBIA  d ’oro

Nel corso dell’estate anche quest’anno ci sarà il 
“Premio Stralignano Sabbia d’Oro”, promosso 
dalla nostra testata giornalistica, in collaborazione 
con la “Galleria d’Arte Auri Fontana”. 

Al centro il sindaco Luca Fanotto con ai 
lati i due vincitori: sulla sinistra il baritono 
Giorgi Caoduro e il “Re” degli organi 
Gustavo Zanin.



Ora il Comune di Lignano ha un nuovo Piano di Protezione Civile. È stato presentato 
recentemente nella sede municipale, alla presenza del sindaco Luca Fanotto, Fabio 
Di Benedetto, referente regionale per i piani di P.C., i rappresentanti dei settori tecnici, 
delle associazioni di categoria e delle forze dell'ordine. 
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AGENZIA IMMOBILIARE
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Sede: V.le Gorizia, 12
I-33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
tel 0431 721642
tel./fax 0431 71666
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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

l nuovo piano consiste nel 
individuare aree di attesa della 
popolazione in situazioni di 

emergenza. “È doveroso ricordare che 
con la predisposizione di tale piano 
- ha sottolineato il primo cittadino 
lignanese - prevedere l’incolumità 
nei confronti della nostra comunità 
e la salvaguardia dell’ambiente. 
Il documento è necessario anche per 
le centinaia di migliaia di turisti che 
popolano la nostra località turistica 
durante il periodo estivo, 
con l’obiettivo di veicolare anche un 
messaggio di organizzazione e tutela 
in caso di situazioni di emergenza.” 
“Infatti il Piano comunale di P.C. 
recepisce il programma di previsione 
e prevenzione inerente i rischi del 
territorio, ed è lo strumento che 
consente alle autorità preposte di 
predisporre e coordinare gli interventi 
di emergenza e soccorso a tutela della 
popolazione e dei beni in un’area a 
rischio.” Il piano è stato predisposto 
dall’Ufficio comunale di P.C., a cui 
è affidata la gestione, ed è stato altresì 
vagliato dalla Protezione Civile della 

regione e prevede 13 punti di raccolta 
dislocati lungo le aree perimetrali del 
territorio comunale: Sabbiadoro, 
Pineta e Riviera. Soddisfatto è stato 
pure il referente regionale Fabio Di 
Benedetto. “Le aree di attesa della 
popolazione - ha sottolineato 
Alessandro Borghesan, responsabile 
locale dell’ufficio della P.C. - sono 
tutte facilmente identificabili e scelte 
anche in base alla loro notorietà tra 
i turisti. Infatti il problema principale 
è quello di riuscire a convogliare 
anche questa fetta di persone presenti 
nel periodo estivo, sempre in caso di 
necessità.” “I punti di ritrovo sono 
stati scelti in base a delle particolari 
caratteristiche pensate appositamente 
in caso di emergenze - ha concluso 
Borghesan - quindi poste lungo gli 
spazi perimetrali del territorio 
comunale, lontano da edifici, 
sufficientemente spaziose per poter 
contenere un buon numero di 
persone, dove la popolazione viene 
messa in sicurezza.” Tra le varie aree 
scelte figurano: zona prospiciente il 
Luna Park, idem vicinanze Parco 

Zoo, arenile e altre ancora. 
Ora rimane da definire nei dettagli 
come far conoscere ai turisti tali aree. 
È stato pensato pure l'inserimento di 
un QR code facilmente consultabile 
con un qualsiasi smartphone pronto 
a dare le informazioni necessarie in 
più lingue.

I

Presentato il nuovo Piano 
Comunale di Protezione Civile 
13 le aree di attesa individuate 
da sabbiadoro e riviera

Al via anche QR code per localizzare 
i punti via smartphone 

Per maggiori informazioni consultare 
on line tramite il sito    
www.protezionecivilelignano.it 
o www.lignano.org.
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Dopo aver approvato le direttive per la redazione di una variante 
per l’introduzione nel PRGC della zona omogenea B0, e dopo aver 
affidato l’incarico per la sua stesura allo studio di progettazione 
Veneto Progetti, l’Amministrazione comunale sta stringendo i tempi 
per predisporre una bozza da sottoporre ad ampia consultazione.

l ’eSTATe  2015  rIServerà UN eveNTo STorIco: 
Il  lUNGomAre dI  SABBIAdoro verrà colleGATo 
coN QUello dI  PINeTA  coN UNA cIcloPedoNAle 
ATTrAverSo lA  Ge .TUr.

n concomitanza con l’approvazione 
della variante 49, la sottoscrizione 
dell’accordo fra Comune e Ge.Tur. 

sancisce l’apertura annuale dei cancelli 
che in tutti questi decenni avevano 
costituito un muro fra i lungomari 
di Pineta e Sabbiadoro. 
Grande soddisfazione è stata espressa 
dal sindaco Fanotto per il raggiungimenti 
di questo storico risultato. Il sindaco ha 

voluto anche sottolineare che questo 
obiettivo Analoga soddisfazione è stata 
espressa dal direttore di Ge.Tur Furio 
Cepile che ha sottolineato come questa 
apertura debba essere intesa come 
grande segnale di proficua collaborazione 
con l’Amministrazione comunale e 
disponibilità di sinergiche iniziative per il 
miglioramento dell’offerta turistica della 
nostra località.

I

InIzIAtIVA VoltA A BloCCARe lA ReAlIzzAzIone 
DI “PAlAzzonI” PeR DIfenDeRe e VAloRIzzARe 
Il PAtRImonIo AmBIentAle e PAesAGGIstICo 
DI PInetA e RIVIeRA

punti fondamentali della nuova 
tipologia territoriale della zona 
omogenea B0 saranno:

• Incentivi volumetrici diversificati 
 a seconda delle peculiarità del contesto 
 e degli immobili.
• Riqualificazione degli spazi urbani 
 e valorizzazione del tessuto urbano.
• Tutela e conferma del grado di 
 caratterizzazione degli ambiti interessati.
• Conferma della salvaguardia dell’assetto 
 morfologico e del rapporto tra edificato 
 e vegetazione esistente.
• Divieto di ulteriore consumo di suolo, 
 valorizzazione degli spazi pubblici e dei 
 percorsi verdi esistenti.
• Nuovi elementi di conservazione delle 
 dune esistenti, della vegetazione, della 
 morfologia, del paesaggio e della storicità  

I
 dell’impianto urbano e dell’edificato. 
 Tutti elementi che dovranno essere 
 armonizzati per permettere comunque 
 una giusta ed equilibrata possibilità di 
 riqualificazione degli immobili esistenti.

CosA DICe 
Al PRoPosIto 
l’AssessoRe 
All’uRBAnIstICA 
PAolo CIuBej

Queste due iniziative assieme ad altre già 
intraprese sono la dimostrazione concreta 
della politica urbanistica, ambientale e 
turistica che questa amministrazione, 
in coerenza con quanto sottoscritto nel 
programma elettorale di mandato, sta 
attuando per dotare la nostra località di 
nuove iniziative turistiche; ponendo però 
la massima attenzione all’ambiente e al 
paesaggio: elementi imprescindibili per il 
mantenimento ed il rilancio della nostra 
economia turistica.

lIGNANo SI  è  doTATo dI  UN UNIco PorTAle 
SUPerANdo le  PromozIoNI  INdIvIdUAlISTIche, 
PASSo foNdAmeNTAle  Per lA  PromozIoNe TUrISTIcA

alla fine gennaio Lignano ha 
un nuovo ed unico portale 
turistico che raccoglie tutto 

ciò che la località è in grado di 
offrire. Il sito è stato commissionato 
dalla Lisagest e realizzato 
dall’InfoFactory, spin-off 
dell’Università di Udine. Il portale 
ha richiesto oltre un anno di lavoro, 
pertanto è frutto di molte esperienze 
che faranno conoscere Lignano in 
tutta la sua bellezza e varietà, 
rendendo la vacanza ancora più 
facile e divertente da organizzare. 
Si tratta del primo sito che raccoglie 
tutto ciò che la città offre, superando 
le promozioni più o meno 
individualistiche o settoriali. 
Un unico portale che riporterà, 
minuto per minuto, passando per 
eventi, strutture ricettive, escursioni, 
attività, bagni spiaggia etc. segnalati 
dagli operatori economici e inseriti 

gratuitamente dal personale di 
Lisagest. Moltissime sono le strutture 
che hanno già inviato il materiale, ma 
la raccolta continua perché il sito sarà 
un costante divenire e si arricchirà 
progressivamente portando vantaggio 
agli operatori, ma soprattutto 
soddisfacendo il turista che qui potrà 
appagare ogni sua curiosità e 
richiesta. La Lisagest invita tutti 
gli operatori e coloro che desiderano 
di aderire a sfruttare questa grande 
opportunità di promozione via web. 
Al momento il sito è tradotto in 
inglese e tedesco, ma seguiranno 
a breve altre lingue tra cui il russo. 
Il portale assicura una navigazione 
semplice, intuitiva e coinvolgente 
ed è disponibile per tutti i dispositivi 
mobile. Nel corso della 
presentazione, il presidente della 
Lisagest, Loris Salatin ha ringraziato 
i collaboratori e gli operatori che 

hanno partecipato alla sua 
realizzazione.”
“Il nuovo portale va nella direzione 
della competitività sul web - ha 
sottolineato il sindaco Luca Fanotto 
- attraverso un’attività complessiva, 
organica e accurata un prezioso 
strumento che contribuirà a 
determinare un salto culturale nella 
logica della promozione della nostra 
località”. 

D

w w w. l i g n a n o s a b b i a d o r o . i t
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 Buona  Pasqua 
ed un buon soggiorno nella località

Anche quest’anno, con l’avvicinarsi delle Festività Pasquali, la Città di Lignano 
Sabbiadoro si sta preparando con vivo entusiasmo all’arrivo di una nuova 
stagione estiva. Auguro a tutti i nostri concittadini, alle famiglie, agli operatori 
e a tutti gli ospiti che soggiorneranno nella nostra Località, un’estate ricca di 
gioia e soddisfazioni. Abbiamo lavorato e stiamo continuando a lavorare 
duramente affinché chi sceglie la Città di Lignano possa vivere momenti 
preziosi che continueranno ad essere ricordati nel tempo come unici e 
indimenticabili. Per questo il mio pensiero e ringraziamento va anche a tutti i 
dipendenti comunali il cui impegno, competenza e disponibilità, permettono di 
mantenere la nostra Città accogliente, curata, bella e sicura per tutti i residenti 
e i turisti.Un sincero augurio di Buona Pasqua e buona Estate a tutti!

Il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro

Avv. Luca Fanotto

resto prenderà il via un nuovo 
villaggio turistico lungo la 
sponda sinistra del fiume 

Tagliamento, appositamente 
attrezzata all’interno della darsena di 
Marina Azzurra ed una parte a secco. 
Un progetto più unico che originale 
per il nostro Paese, sarà costituito da 
circa 170 natanti, denominate 
floating house, con una capacità 
ricettiva di 500 persone Il villaggio 
sarà dotato di servizio di ristorazione, 
servizi igienici, attrezzature sportive, 
piscine, parcheggi ed ampi spazi di 
verde.
Recentemente in consiglio comunale, 
sull’argomento si è stato aperto un 
serrato confronto tra maggioranza e 
opposizione, che ha visto quest’ultima 
confermare il voto negativo già 
espresso in sede di adozione 
motivandolo per questioni di 
sicurezza. La maggioranza invece 
per bocca dell’assessore all’urbanistica, 
Paolo Ciubej, ha sostenuto che sotto 
il profilo di merito l’iniziativa rientra 
fra quelle contenute nei punti 
programmatici della maggioranza, 
che il progetto rispetta tutte le norme 
urbanistiche del piano regolatore e 
per quanto riguarda le questioni di 

sicurezza di affidarsi  alle competenti 
autorità preposte e cioè: Regione, 
Genio Civile, Autorità di Bacino e 
Magistrato alle Acque, che hanno già 
rilasciato i pareri di competenza con 
prescrizioni, in particolare per quanto 
riguarda il periodo di apertura delle 
attività, il villaggio, chiamato anche 
Resort, avrà l’obbligo per la proprietà 
di predisporre un piano di  emergenza 
a tutela degli ospiti presenti.
“A conclusione del dibattito l’assessore 
Ciubej ha voluto sottolineare che in 
questi due anni, a prescindere dalla 
qualità dei progetti e delle proposte 
fatte in campo turistico, l’opposizione 
si è sempre espressa in modo 
contrario. Un comportamento per 
lo meno discutibile il cui giudizio 
lasciamo ai Cittadini ed in particolare 
agli operatori turistici.” Soddisfatto 
anche il sindaco Luca Fanotto, il 
quale così si è espresso: “l’intervento 
è unico nel suo genere in Italia e 
permetterà di ampliare l’offerta 
turistica della nostra località, che 
ha sempre più bisogno di elementi 
qualificanti e nuovi per rimanere 
competitiva sul mercato ed affrontare 
la concorrenza che si presenta sempre 
più agguerrita.”
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La Città di Lignano 
augura a concittadini ed ospiti una

S.F. 
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lATISANA:  dAl  20  Al  30  mAGGIo  dIecI  INTeNSe 
GIorNATe  dI  INcoNTrI ,  d IBATTIT I  e  moSTre 
coN IllUSTrI  PerSoNAGGI  che PArlerANNo 
dAl  dANTe  “ IrredeNTISTA”  AllA  GrANde GUerrA
Latisana, nel prossimo mese di maggio e precisamente dal 20 al 30 proseguendo sino al 30 giugno, sarà il centro di interessanti 
attività culturali che si succederanno, ma tutte aventi come titolo unico: Dal Dante “irredentista” alla Grande Guerra. Si ricorderà 
così il 750o Anniversario della nascita di Dante Alighieri e si salderà questo avvenimento con il ricordo commemorativo della Grande 
Guerra nel centesimo anniversario della sua proclamazione. L’intera manifestazione si aprirà il giorno 20 maggio con l’inaugurazione 
di alcune mostre di dipinti, cartoline, monete, medaglie, francobolli e reperti della Grande Guerra; sarà attivo per la sola giornata 
del 21 maggio lo sportello filatelico con l’annullo speciale e cartolina primo giorno di emissione. Questo importante avvenimento, 
porterà a Latisana numerosi studiosi italiani e stranieri, una chicca sarà “proposta” dal Comitato Inediti Pirandelliani, promuovendo 
nel pomeriggio del 22 maggio l’incontro che la Prof. Renana Marsili Antonetti pronipote di Luigi Pirandello avrà con gli studenti 
delle scuole superiori di Latisana e di Portogruaro e da talune sorprese che questo convegno riserverà. Di seguito il programma della 
manifestazione.

lATISANA
mercoledì  20  mAGGIo  2015 
APerTUrA delle  moSTre

GAllerIA d’ArTe

Ore 12.00
Inaugurazione della mostra di cartoline 
lA SANITà Nel lATISANeSe dUrANTe 
Il PrImo coNflITTo moNdIAle 
Galleria d’arte “La Cantina” 
di Giovanni Toniatti Giacometti

Ore 15.00
Inaugurazione della mostra dei quadri: 
lA GrANde GUerrA
Mostra personale di pittura sul 
tema della Grande Guerra illustrata 
da Paolo Cedarmas.

“Anthea Art Gallery” di Lorena Chiarcos

Ore 16.00 
INAUGUrAzIoNe delle moSTre 
dI fIlATelIA/NUmISmATIcA ProveNIeNTI 
dA collezIoNI PrIvATe
a cura della Biblioteca Malatestiana di 
Cesena verrà esposta una monografia 
originale dell’Autore latisanese Angelo 
Bertoli “Una Croce sul Carso”.
A cura della “Casa Matha” di 
Ravenna verranno esposti i cimeli 
del salvagente del Pullino 
di Nazario Sauro. 

Sala Convegni Banca di Credito Cooperativo 
di BASILIANO - Filiale di Latisana 

Ore 17.00
A cura del “Comitato Inediti 
Pirandelliani di Latisana - 
Rivignano Teor” in collaborazione
 con la pronipote di Luigi Pirandello, 
Prof.ssa Renata Marsili Antonetti
moSTrA dI QUAdrI, dIPINTI 
dA lUIGI PIrANdello e dAllA SorellA 
lINA (roSolINA), foTo e docUmeNTI 
PIrANdellIANI

Ore 18.00 
Inaugurazione della mostra di 
cArTolINe e leTTere reGGImeNTAlI 
ITAlIANe e dI AlTre NAzIoNI coINvolTe 
Nel PrImo coNflITTo moNdIAle 
dAl TITolo “cArA mAmmA TI ScrIvo” 
A cura della biblioteca Malatestiana 
di Cesena verrà presentato il carteggio 
di Renato Serra: “Lettere di guerra: 
da Latisana alla famiglia a Cesena”

Ore 19.00
Inaugurazione della mostra di 
ArTe  orAfA del  mAeSTro 
PIero de  mArTIN

lATISANA
GIovedì  21  mAGGIo  2015
coNveGNo SU dANTe  Al IGhIerI : 
Nel  750°  ANNIverSArIo 
dellA  NAScITA

PAlAzzo mUNIcIPAle
PIAzzA INdIPeNdeNzA N. 74
INGreSSo PIANo TerrA

Dalle ore 10.00 
Sarà attivo un Ufficio Postale per il 
rilascio di un annullo filatelico speciale 
nel 750° Anniversario della nascita di 
Dante Alighieri. Predisposta una 
cartolina numerata

Palazzo Municipale - Sala Consiglio (II° piano)

Ore 12.30 
Indirizzi di saluto ai convenuti da parte 
del Sindaco del Comune di Latisana 
Dott. Salvatore Benigno, del Vice-
Sindaco di Ravenna Giannantonio 
Mingozzi, del Presidente del Consiglio 
Regionale Friuli Venezia Giulia 
Dott. Franco Iacop ed Autorità presenti
Centro Polifunzionale di Latisana: 
Sala Ottagonale via C. Goldoni n. 22

Ore 15.30 
APerTUrA deI lAvorI
Prof.ssa Lauretta Iuretig, 
Consigliere Delegato alla Cultura - 
Comune di Latisana

Ore 16.10 
Prof. Diego Poli, Università degli Studi 
di Macerata
l’IdeA dI UNITà IN dANTe

Ore 17.10 
Dott. Franco Gàbici - Giornalista, 
Presidente del Comitato ravennate 
“Dante Alighieri” e Direttore 
responsabile del Bollettino dantesco
A 150 ANNI dAll’eveNTo.
Il rITrovAmeNTo delle oSSA
dI dANTe del 27.5.1865

Ore 18.00 
INTITolAzIoNe del GIArdINo
PUBBlIco comUNAle
A “dANTe AlIGhIerI”

TeATro odeoN

Ore 21.00 
SPeTTAcolo: lUcI dANTeSche, 
“l’Amore NellA dIvINA commedIA”
Coordinamento e regia del prof. Davide 
Sciuto, Presidente dell’Associazione 
Culturale “Letture Classiche” in 
collaborazione con il Liceo musicale 
“Caterina Percoto” di Udine

lATISANA
veNerdì  22  mAGGIo  2015
coNveGNo:  “dANTe  Al IGhIerI : 
dAll’ ITAlIA  All’eUroPA”

TeATro odeoN

Ore 9.20 
Relazioni scientifiche
Prof. Vincenzo Orioles - Università 
degli Studi di Udine
Il PolIceNTrISmo lINGUISTIco ITAlIANo 
dA dANTe All’UNITà d’ITAlIA

Ore 9.50 
Relazioni scientifiche
Prof. Alfredo Cottignoli 
Professore Alma Mater - 
Università degli Studi di Bologna
Il dANTe PATrIoTTIco 
dI ceSAre BATTISTI

Ore 10.30 
Domenico Pantone - Dottore di ricerca 
- Università degli Studi di Bologna 
dANTe AlIGhIerI: le oPere e I GIorNI

coNveGNo: lUIGI PIrANdello
Il Comitato Inediti Pirandelliani 
incontra gli studenti e gli insegnanti 
delle scuole superiori dei Distretti di 
Latisana e di Portogruaro promuovendo 
un incontro dedicato a Luigi Pirandello 

Ore 15.00 
INdIrIzzI dI SAlUTo delle AUTorITà 
Presiede l’incontro Angela Piantoni - 
Assessore alla Cultura del Comune di 
Rivignano Teor. Presente all’incontro 
il Prof. Giacomo Sebastiano Pedersoli 
- Studioso pirandelliano

Ore 15.10 
Relazioni scientifiche 
Prof.ssa Claudia Sebastiana Nobili 
Università degli Studi di Bologna 
PIrANdello: Il drAmmA 
del PerSoNAGGIo
Prof.ssa Renata Marsili Antonetti 
pronipote di Luigi Pirandello: 
“Luigi in famiglia, storie di vita 
quotidiana e la creatività di un genio” 

lATISANA
SABATo 23  mAGGIo  2015
coNveGNo:  “lA  GrANde GUerrA”

TeATro odeoN 

Ore 9.00 
l’IdeA dI eUroPA PrImA 
e doPo lA GrANde GUerrA
Parlerà il Prof. Louis Godart, ordinario 
di filologia Micenea dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II - 
Accademico dei Lincei. Consigliere 
del Presidente della Repubblica per 
la conservazione artistica del Quirinale

Ore 9.45 
Giovanni Lugaresi - Giornalista
Il mITo deGlI AlPINI

Ore 10.45 
Prof. Alberto Brambilla 
Scrittore e studioso ELCI 
della Sorbonne di Parigi 
dAI BANchI dI ScUolA Alle TrINcee, 
PercorSI BIBlIoGrAfIcI NellA 
leTTerATUrA Per l’INfANzIA

Ore 11.45
Avv. Sardos Albertini Paolo - 
Presidente Lega Nazionale Italiana 
di Trieste 
AlcUNe coNSIderAzIoNI 
SUllA GrANde GUerrA

ceNTro PolIfUNzIoNAle dI lATISANA
SAlA oTTAGoNAle vIA c. GoldoNI N. 22

Ore 16.00 
Prof. Vinicio Galasso: 
lATISANA NeI SecolI

Ore 16.30 
Dott. Sergio Petiziol
lA STorIA dellA SANITà lATISANeSe 
NellA GrANde GUerrA

TeATro odeoN

Ore 21.00 
coNcerTo lIrIco SINfoNIco 
a cura dell’Associazione Culturale 
Musicale San Paolino - Aquileia 
Sezione di Latisana “Orchestra a fiati 
San Paolino” con la partecipazione 
di voci soliste 

Ore 22.30 
coNcerTo dI vocI 
a cura dell’Associazione Nazionale 
Alpini “Ardito Desio” - Sezione di 
Palmanova, diretta dal maestro 
Nazario Modesti

PIAzzA cAdUTI dellA JUlIA: 
oNore A TUTTI I cAdUTI 
dellA GrANde GUerrA

Ore 23.00 
lA PreGhIerA AllA mAdoNNINA 
dellA PAce

Ore 23.45 
Verrà issato il Tricolore e verrà deposta 
una corona d’alloro al cippo della 
“Divisione Julia”

lATISANA
domeNIcA  24  mAGGIo  2015
coNveGNo:  “lA  GrANde GUerrA”

PIAzzA dUomo

Ore 9.00 
Raduno di tutte le Armi e Reduci di 
guerra per la Santa Messa in Duomo

TeATro odeoN

Ore 10.00 
Sindaco del Comune di Latisana 
Dott. Salvatore Benigno
mANIfeSTo Per lA lIBerTà 
e frATellANzA deI PoPolI

Ore 10.15 
Dott. Giulio de Rènoche - 
Centro Studi Alberto Cavalletto
dANTe e foScolo: 
lA vITTorIA dell’ITAlIANeSImo, 
dAI PrecUrSorI Al 1918

Ore 11.00 
Ammiraglio Romano Sauro - 
La grande Guerra sul mare 
NAzArIo SAUro. Il mArINAIo

Ore 12.00 
Prof. Gianni Adolfo Bellinetti
dAll’ATTeNTATo dI SArAJevo 
Alle rAdIoSe GIorNATe dI mAGGIo

Ore 21.00 
Angelo Bertoli, latisanese, è l’autore di 
UNA croce SUl cArSo
Pièce teatrale di PierPaolo Sovran, 
Allestimento a cura dell’Associazione 
Culturale “Antica Zelkova”.

Il 30 aprile 2015 è destinato a 
manifestazioni che profigurino 
allestimento degli accampamenti 
militari, dalle armi e delle divise di 
quell’epoca storica

In caso di cattivo tempo, tutta la manifestazione 
ad eccezione della conferenza storica presso il 
Teatro Odeon (ore 9,00), si svolgerà al chiuso, 
la locazione meglio accessibile è il Tendone di 
Latisanotta.

comITATo INedIT I  P IrANdellIANI
fondo  Torre  Gherson
lat isana  -  r iv ignano  Teor
Sede  lega le : 
P iazza  Iv  Novembre ,  34  r iv ignano
Sede  operat iva :
P iazza  G .  Gar iba ld i ,  14  lat isana

Il presidente 
Enrico Cottignoli
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arina Punta Faro ospiterà 
da sabato 25 Aprile per tutta 
l’estate, presso la Piazzetta 

“Due Colonne” del Marina, la prima 
galleria d’arte, ad ingresso libero, in 
cui ogni tre week end pittori e scultori 
presenteranno la loro mostra 
personale. Alla presentazione di ogni 
singola esposizione, si terrà un 
“incontro tra l’artista e il vino” in cui 
verranno presentati e fatti degustare 
i vini di una cantina vinicola. 
Il week end dell’8/10 Maggio, il Marina 
vedrà protagonista la prima edizione 
della Lignano Tuna Cup primo evento 
mai svoltosi in Friuli, organizzato dal 
Lignano Tuna Club e valida alla 
qualificazione del campionato italiano 
drifting al tonno e che si avvarrà della 
collaborazione del porto lignanese per 
l’ospitalità delle imbarcazioni 
partecipanti alla competizione e come 
base d’appoggio per la manifestazione.

Ricchi gli appuntamenti dello Yacht 
Club Lignano a partire dalla 41° 
Edizione del Campionato dei Due 
Golfi dal 30 Aprile al 3 maggio; a 
seguire la 9° edizione del I.Y.F.R. CUP 
il 14 giugno; la tradizionale “LUI & 
LEI”, regata riservata alle coppie che 
si daranno battaglia il 5 luglio nelle 
acque antistanti il litorale lignanese, 
e a settembre la tradizionale Punta 
Faro Cup giunta alla 9° edizione. 
Ma l’estate per gli amanti della vela 
non si conclude ancora: dal 15 
novembre per 4 week end la 27° 
edizione del Campionato delle Della 
Laguna e la 3° edizione del Trofeo del 
Diporto della Laguna, l’ultima nato nel 
Club e che da subito a riscosso 
successo tra i diportisi. Ma il Marina, 
in collaborazione con lo Yacht Club 
ha voluto pensare anche ai più piccoli 
organizzando una prova gratuita su 
optimist e laser domenica 21 giugno, 

al fine di avvicinare i ragazzi al mondo 
della vela. E si continua domenica 26 
luglio con la tradizionale gommonata 
a Marano Lagunare e visita alla riserva 
naturalistica. In collaborazione con il 
Circolo Canottieri Lignano, invece, il 
Marina, darà la possibilità ai ragazzi 
di provare gratuitamente sabato 13 
giugno per far conoscere e apprezzare 
il mondo della canoa. Il Marina strizza 
l’occhio alla natura e alla sua 
salvaguardia, coinvolgendo anche 
quest’anno, come già da diversi anni, 
i ragazzi con un concorso artistico sul 
tema del mare e del suo rispetto.

M

eVentI 

mARInA PuntA fARo

La nuova formula adottata quest’anno dalla Turismo Fvg alla 35esima edizione 
della Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano, ha ottenuto grande 
successo. 

resenti per l’occasione molti 
operatori in uno stand 
completamente rinnovato, 

adatto alla nuova formula improntata 
al business to business, i quali hanno 
espresso profonda soddisfazione 
per come sono andate le cose. 
“La soddisfazione degli operatori - 
ha detto Sergio Bolzonello assessore 
alle attività produttive - è il risultato 
migliore che possiamo ottenere.” 
“Il successo di questa edizione 
conferma che le scelte strategiche, 
a partire dal piano operativo, sono 
state gradite e condivise da chi vive 
quotidianamente gli umori del 
territorio”. “Il fatto che ci sia molta 
attenzione sulle scelte operative da 
parte degli operatori e la fiducia che 
ci danno - conclude il vice presidente 
regionale - dimostrano un rinnovato 
interesse e un nuovo clima di 
positività, che nel medio termine 
possono portare solo a buoni risultati 

in termini di arrivi nelle località 
turistiche della nostra regione”. 
Pertanto un bilancio più che positivo, 
che permette di guardare con 
ottimismo al prossimo 
appuntamento con la stagione estiva. 
Gli operatori, arrivati alla Bit con un 
carnet di appuntamenti già prefissati, 
hanno potuto incrementare i contatti 
anche grazie ai visitatori allo stand. 
Per il Friuli Venezia Giulia, in 
particolare, c’è stata moltissima 
richiesta da parte di tour operator 
statunitensi e canadesi, 
un’interessante novità che va a 
aggiungersi ai consolidati mercati 
della Germania, Cechia e Slovacchia. 
Ora la voce di alcuni operatori 
presenti alla Bit.
Marco Andretta, responsabile del 
Campeggio Sabbiadoro di Lignano, 
ha focalizzato positivamente lo spirito 
e le muove proposte di Turismo Fvg, 
lo stand ė stato strutturato in maniera 
tale da essere funzionale - ha detto 
Andretta -sia dal punto di vista 
operativo, sia promozionale.
Della stessa idea pure Antonella 
Comelli, presidente consiglio 
direttivo e referente delle 
Associazione guide Agata per 
Comitato guide turistiche Fvg - che 
raggruppa 4 associazioni di guide. 

“Permettendoci di partecipare 
alla Bit, è stata offerta una grande 
opportunità al Comitato delle guide 
turistiche - ha concluso la Comelli - 
e siamo molto soddisfatti anche 
della posizione e strutturazione 
dello stand”. Peruch e Lucchese, 
altri operatori lignanese che propone 
appartamenti a Lignano si sono 
dichiarati “pienamente soddisfatti 
della Bit 2015 È stata un giusta 
scelta, infatti abbiamo. fissato il 
massimo degli appuntamenti ancora 
prima di arrivare in fiera tramite 
l’agenda elettronica e gestito ulteriori 
incontri anche fuori orario, tutto in 
modo proficuo.”
Buoni pure i risultati della presenza 
di Turismo Fvg alle fiere di Monaco, 
Praga, non per ultimo all’“Utazas” di 
Budapest, fino a quelle di Berlino e 
Mosca tenutosi nel mese di marzo.

P

SUcceSSo AllA  BIT  dI  mIlANo 
dellA  NUovA formUlA AdoTTATA 
dAllA  TUrISmo fvG

Interesse per la nostra regione 
da parte dei mercati statunitense e canadese

e.f.
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NUove 
emozIoNI 

Per GrANdI 
e PIccINI 

PArco AvveNTUrA UNIcef
Via dell’Industria, 115  33054 Lignano Riviera (UD) 

t. +39 348 4084842 
wwww.parcoavventuralignano.it   
info@parcoavventuralignano.it

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

l’oScar dell’accoglienza 
per la Spiaggia 

di lignano riviera

Format balneare per l’accoglienza. con questo t itolo la r ivista “Spiagge” 
ha dedicato una intera pagina alla spiaggia di  riviera, gestita dalla Sil 
“Società imprese lignano”, che noi r iportiamo integralmente. 

eimila lettini disponibili 
e quasi tremila ombrelloni 
la gestione della spiaggia 

rappresenta già per se stessa un 
modello di eccellenza balneare, 
con una peculiarità che ha pochi pari 
nel suo genere. A Sud del centro di 
Sabbiadoro, sorge la zona denominata 
“Riviera”, dove la cura del verde e 
l’amore per la natura sono più 
presenti e coesistono in perfetta 
simbiosi con le strutture turistiche 
che vi insistono. L’arenile è suddiviso 
in 5 bagni raggiungibili attraverso un 
percorso nel verde della pineta. 
Ogni 300 metri s’incontrano accessi 
al mare, che attraverso brevi 
camminamenti ci si immerge nella 
secolare pineta che caratterizza questa 
località, conducono ai “bagni 
spiaggia”. Essi sono completamente 
attrezzati con cabine, moderni 

ombrelloni, lettini e sdraio, 
ampiamente distanziati gli uni 
dagli altri per garantire agli ospiti 
un maggior relax. La pulizia della 
sabbia è la raccolta differenziata sono 
effettuate in maniera capillare per 
assicurare sempre igiene e sicurezza. 
In ogni stabilimento sono presenti 
anche un bar, carrozzine job e 
passerelle sull’arenile per persone 
diversamente abili, docce calde e 
fredde e delle nursery rooms, cabine 
attrezzate con fasciatoio per il cambio 
degli ospiti più piccini, ogni bagno 
è dotato di parcheggi per biciclette 
delimitai con aiole fiorite. Tra palme, 
oleandri e pitosfori trovano spazio, fra 
spiaggia e retro spiaggia le attrezzature 
ludiche grazie alle quali vengono 
giornalmente organizzate le attività 
gratuite di animazione sia per 
bambini, sia per adulti. Sono 

costituite da allegre aree per bimbi, 
tavoli da ping pong, campi da 
pallavolo, calcetto, minibasket. 
Ai bagni 3 e 5 e possibile noleggiare 
pedalò, al bagno 6 è possibile 
iscriversi alle lezioni di vela, mentre 
ai bagni 2, 3, 4, 5 e 6 è possibile 
partecipare alle lezioni di nuoto. 
Ai bagni 2 e 4 si tengono 
regolarmente lezioni di Mucumba, 
nei palchi allestiti nel retro spiaggia. 
Il bagno 5 invece è diventato l’ufficio 
dello sport per eccellenza. 
Lo Sport Beach Village accoglie 
ogni giorno sul retro spiaggia gruppi 
di ragazzi e adulti che non vogliono 
rinunciare alla loro passione per il 
calcetto, la pallavolo e minibasket. 
L’equipe di animazione si occupa di 
organizzare i tornei e raccogliere le 
iscrizioni.

S

TeATro odeoN 
24 a edIzIoNe 
del  PremIo 
PAolo SolImBerGo      
Sabato 18 aprile alle ore 10,00 al Teatro Odeon di Latisana 
avrà luogo la premiazione della 24a edizione del Premio 
Paolo Solimbergo, promosso e organizzato dal Rotary 
Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento. Avrà luogo pure la 
presentazione del sondaggio svolto tra gli studenti di terza 
media inferiore degli Istituti Comprensivi di Latisana, Lignano 
Sabbiadoro e Palazzolo dello Stella, su: “I ragazzi e il 
futuro.” 
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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

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 :

“Un’oasi...
da vivere”.
Escursioni
tutto l’anno

Saturno
Contrada Rialto, 34
Marano Lagunare (Ud)
cell. 335 5368685
tel. e fax. 0431 67891

www.saturnodageremia.it
adriano@saturnodageremia.it

S A T U R N O

da Geremia

installazione - manutenzione - impianti termici -
gas metano - gasolio - condizionamento - sanitari -

antincendio

CONDIZIONAMENTO 
RISCALDAMENTO 

IDRAULICA 
LATTONERIA

IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE 
MANUTENZIONI 

RIPARAZIONI

C.R.I.L.
IMPIANTI TECNOLOGICI

RICORDI  D I  I ER I . . .
E  OP IN IONI  D I  OGGI  D I  UN VECChIO  L IGNANESE

di Agilberto Meotto

Riprendiamo questa estate la rubrica su pareri e ricordi di Agilberto Meotto, vecchio 
lignanese che racconterà ai lettori di Stralignano le proprie opinioni su avvenimenti 
e personaggi della vecchia Lignano, non per ultimo alcune considerazioni sulla 
Lignano odierna. Meotto appartiene alla vecchia guardia lignanese, per quasi mezzo 
secolo è stato dipendente del Comune con incarichi di responsabilità. Un personaggio 
che ha visto nascere e crescere la località, pertanto persona che conosce tutte le 
problematiche legate allo sviluppo turistico ed edilizio della penisola balneare friulana.

un temPo lA VItA A lIGnAno 
eRA Ben DIVeRsA, 
I PoChI ContADInI PResentI 
sI nutRIVAno Con le RIsoRse 
DellA lAGunA e Con GlI 
AnImAlI DA CoRtIle Che 
AlleVAVAno

i primordi della vita di 
Lignano, ancor prima che 
venisse avviata l’attività 

turistica e comunque fino agli inizi 
della stessa, i pochissimi abitanti 
delle penisola vivevano facendo gli 
agricoltori, per i quali esisteva 
solamente il binomio casa-lavoro 
più lavoro che casa. In quell’epoca 
non esisteva sicuramente nessuna 
possibilità di svago o di ritrovi per 
passare qualche ora in modo diverso. 
Succedeva assai spesso che gli abitanti 
di allora terminassero assai tardi il 
lavoro e quindi al rientro si poneva 
il problema di preparare da mangiare 
per tutta la famiglia. In questa 
situazioni, nella maggior parte dei 
casi, al fine di accelerare i tempi, 
mentre uno preparava la frittata, 
un altro si recava nella vicina laguna 
e, con piccola rete, pescava 
velocemente una abbondante quantità 
di gamberetti che venivano utilizzati 
per preparare una gustosa frittata ai 
gamberetti. Mentre oggi questo piatto 
sarebbe ricercato e gradito, allora 
costituiva una semplice alternativa, 
consentita dal fatto che la laguna era 
assai ricca di pesci di vario genere, 
oltre che di vongole ed altri frutti 

di mare. Anche il mare era assai ricco 
di pesci, tanto che i bagnini, fino agli 
anni ottanta circa, a fine stagione 
facevano una abbondante pesca di 
frittura a poca distanza dalla spiaggia, 
che veniva utilizzata per offrire un 
cordiale rinfresco ai turisti ancora 
presenti. Oggi queste possibilità non 
esistono più in quanto i pescatori, con 
l’utilizzo di mezzi di pesca a rastrello, 
hanno completamente distrutto ogni 
forma di vita nelle zone in cui viene 
praticato. Tra l’altro, questa situazione 
che richiederà sicuramente vari 
decenni per ripristinarsi, costituisce 
per gli stessi pescatori un serio 
problema di vi, proprio per il fatto 
che la loro attività non risulta più 
remunerativa, tanto che la pesca 
risulta oggi abbastanza fruttuosa 
solamente negli allevamenti. 
Non erano soltanto gli abitanti 
della zona a pescare il pesce in laguna, 
ma pure molti del retroterra fino a 
Latisana, Ronchis e oltre. Attenti 
quando c’era la bassa marea, partivano 
da casa in bicicletta, muniti di 
stivaloni, badile per le cappelunghe e 
fiocina per le passere ed altre specie di 
pesci ed erano certi di rientrare con i 
carnieri pieni, che il più elle volte 
erano secchi. Tutta “l’attrezzatura” 
sulla bicicletta.

A
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l ’eNdUro A  l IGNANo 
ATTrAe  SemPre molTI  SPeTTATorI 

AlBerTo cIcAlò vINcITore 
dellA  ProvA l IGNANeSe

fine febbraio oltre 150 concorrenti 
hanno dato spettacolo sulla 
spiaggia di Lignano ad una prova 

di enduro valida per il campionato italiano. 
Un fine settimana durante il quale si sono 
sentiti i rombanti motori sia sulla spiaggia 
di Sabbiadoro, sia su un’ampia area a nord 
di viale Europa appositamente attrezzata 

con vari ostacoli da superare, denominato 
“percorso a fettucina”. Un evento 
motoristico che ha portato alla mente 
a molti appassionati delle due ruote, le 
mitiche 12 ore enduro degli anni ottanta. 
Ecco quindi che anche con questa due 
giornate di enduro si è risvegliata la città 
dal tepore invernale. La palma della 
vittoria è andata allo splimberghese Alberto 
Cicalò, 23 anni, in sella alla Yamaha 250. 
Cicalò da oltre 6 anni si cimenta 
nell’enduro e con questa vittoria affronterà 
con maggior fiducia la prossima gara 
all’Isola d’Elba. Clou della manifestazione 
non poteva essere che il tratto di spiaggia 
antistante la Terrazza a Mare e proprio in 
tale occasione gli organizzatori avevano 
organizzato nei saloni del complesso a 
mare una interessante mostra fotografica 
della reporter Maria Libardi Tamburlini.

A

SUcceSSo 
dellA  rASSeGNA 
foToGrAfIcA
dI  mArIA  l IBArdI 
A contorno delle due giornate di Enduro 
Maria Libardi Tamburlini “reporter 
di Stralignano”, sollecitata dagli 
organizzatori, ha allestito una mostra 
fotografica con una ventina di pannelli 
di grande formato di foto stampate su 
tela che sono rimaste esposte per il 
periodo della manifestazione. 
Un evento “nell’evento” che ha 
suscitato grande interesse da parte 
degli spettatori presenti alla interessante 
gara motociclistica di Enduro.

GIovANI  l IGNANeSI 
che SI  fANNo oNore
Oggi parleremo di un giovane lignanese che frequenta 
l’ITT, ma come hobby gli piace il “ballo hip hop” 
e proprio in questo campo si è fatto distinguere 
piazzandosi al primo posto nel concorso “FSB SOW” 
voltosi a Udine domenica 15 marzo. Si tratta di Michael 
Camino, nato a Latisana nel 1999 che, piazzandosi 
al primo posto, su una trentina di concorrenti, si è 
aggiudicato una borsa di studio nella scuola di danza 
“Movement - Life - Style” di Los Angeles. è stato scelto 
e premiato da Jerome Alessander (a destra nella foto) 
coreografo di artisti vari come: Beyonce - Lady Gaga 
e Jennifer Lopez.
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difficile trovare a Lignano 
qualcuno che non conosca Bruno 
Tamburlini e la moglie Maria 

Libardi, il primo “Re” degli ascensori, la 
seconda grande appassionata di fotografia 
che ha saputo immortalare moltissimi 
degli angoli più caratteristici della città 
di Lignano. Una inseparabile coppia che 
proprio pochi anni addietro 
ha festeggiato il mezzo secolo di vita 
coniugale assieme. Bruno Tamburlini ha 
scoperto le bellezze della nostra penisola 
verso la fine degli anni Cinquanta per 
ragioni di lavoro, in seguito la scelse come 
sua residenza. Prima però di entrare nei 
dettagli della vita di Bruno Tamburlini, 
nostro interlocutore odierno, cercheremo 
in sintesi di far conoscere le sue origini. 
È nato a Trieste nel luglio del 1936, suo 

padre si chiamava Angelo e la mamma 
Maria, la quale durante la gravidanza di 
Bruno ha dovuto sobbarcarsi da sola le 
difficoltà in quanto il marito era stato 
mandato al confino in Sicilia come 
punizione, forse per qualche frase non 
piaciuta all’allora regime fascista. 
Angelo ebbe modo di abbracciare il figlio 
Bruno soltanto dopo aver scontato la 
punizione (circa 9 mesi) inflittagli dal 
regime. Prima del confino il padre 
lavorava a Fiume come silurista presso 
i cantieri navali militari. Finito il confino 
trovò lavoro a Trieste presso la OMSA, 
nota fabbrica di componenti navali. 
Poco dopo lo scoppio del secondo 
conflitto bellico la fabbrica venne 
bombardata ed ecco che Angelo venne 
trasferito ai cantieri navali triestini. 
Bruno ricorda che proprio nel difficile 
periodo bellico, la mamma per procurarsi 
da vivere per sè e famiglia cedette tutti i 
gioielli ai contadini in cambio di generi 
alimentari. Intanto Bruno era cresciuto 
e frequentò, sempre a Trieste, le scuole 
dell’obbligo, facendo vari trasferimenti in 
quanto la guerra in atto prendeva di mira 
con i bombardamenti anche gli edifici 
scolastici. A quei tempi le famiglie 
volevano avviare i figli ad un mestiere, 
ecco che Bruno terminato il periodo 
scolastico obbligatorio andò a lavorare 
come apprendista elettricista presso 
una ditta triestina d’impianti elettrici. 
Con il primo modestissimo stipendio 
da apprendista ricorda di aver acquistato 
il primo libro di fantascienza della catena 
Urania. Ma Bruno aveva in cuore di 
proseguire gli studi, ecco allora che di 
giorno lavorava e la sera frequentava 

delle scuole tecniche fino al diploma di 
elettrotecnico. Raggiunta la maggiore età 
si appoggiò, come elettrotecnico ad alcune 
ditte locali di elettrodomestici per 
montaggi e riparazioni, per il suo lavoro 
veniva pagato a percentuale. Tamburlini 
durante tale periodo ebbe modo di 
conoscere molte persone, una di queste 
gli suggerì di contattare una grossa 
industria milanese la FIAM (Fabbrica 
italiana ascensori Milano), che da poco 
aveva aperto un’agenzia a Trieste e 
cercavano elettrotecnici, per vendita, 
montaggio e manutenzione ascensori. 
Era il 1957 e proprio all’agenzia FIAM
di Trieste trovò lavoro. Trascorso il primo 
anno all’interno di questa grossa azienda, 
il ragazzo di allora aveva saputo mettersi 
in luce per le sue capacità tecniche tanto 
da venir scelto tra i diversi capotecnici 
della FIAM a gestire una zona in grande 
espansione sia del Friuli che del Veneto. 
Nel contempo Bruno conobbe una 
giovane e bella ragazza di nome Maria 
Libardi, pure lei triestina, e fu un vero 
colpo di fulmine e tra loro nacque una 
bella storia d’amore, tanto che nel 1961 
la condusse all’altare e d’allora formano 
una coppia felicissima ed inseparabile. 
Con la moglie a fianco che gli fece per 
molti anni da segretaria, Bruno nel suo 
nuovo incarico di lavoro ebbe modo di 
inserirsi a pieno titolo a Lignano, località 
allora in pieno sviluppo turistico, edilizio 
e di molte altre iniziative, tanto che nel 
1963 la ditta cui dipendeva, per evitare 
perdite di tempo nei viaggi Trieste 
Lignano e il resto del Friuli, lo consigliò 
di trasferirsi nella penisola friulana dove 
gli mise a disposizione un appartamento 
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COME ERAVAMO:  L IGNANESI  RACCONTANO
a cura di Enea Fabris

Il 21 luglio del 1959 nasceva il Comune di Lignano Sabbiadoro, staccandosi da Latisana cui apparteneva, ma già allora il centro balneare friulano 
era in pieno sviluppo turistico. Essendo una città nuova non ha una lunga storia alle spalle, però quella piccola che possiede 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 poche persone 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.

Bruno Tamburlini
Il 55% degli elevatori lignanesi 
sono della Tamburlini ascensori ora SELE Nord Est

D’estate la ditta trasporta ai piani alti 
della Lignano turistica migliaia di ospiti 

è

sito in via Carnia a Sabbiadoro, in questo 
modo poteva tenere sotto controllo lo 
sviluppo di Lignano ed era più vicino 
alla zona di sua competenza, ossia la bassa 
friulana e parte del Veneto orientale. 
Nel 1968 la FIAM (casa madre con 
sede a Milano) decise di ristrutturarsi 
al proprio interno, trasformando l’agenzia 
di Trieste in concessionaria di zona. 
A Tamburlini, che oramai aveva saputo 
mettersi in luce per le sue capacità nel 
lavoro, venne data la possibilità di 
scegliere la località dove svolgere il proprio 
lavoro ed avendo già messo radici a 
Lignano, aprì la concessionaria nel centro 
balneare friulano. Nel 1969 divenne 
concessionario esclusivista per vendita, 
montaggio e manutenzione ascensori 
per le seguenti zone: Lignano, Bibione, 
Portogruaro, Caorle, Codroipo e tutta la 
bassa friulana. Negli anni Ottanta essendo 
il mercato italiano molto appetibile per le 
più importanti multinazionali del settore, 
in quanto in Italia funzionavano già allora 
oltre 750 mila elevatori di varie marche 
italiane, le stesse decisero di entrare in 

Italia facendo una concorrenza spietata 
al mercato italiano, costringendo in pochi 
anni le fabbriche italiane a cedere ai 
colossi internazionali le proprie aziende, 
soffocate dalla concorrenza. Così alla fine 
costrinsero anche la FIAM di Milano con 
i suoi 250 concessionari in Italia a cedere 
il loro parco ascensori e clientela a 
condizioni poco accettabili. Infatti circa 
una ventina non accettarono, tra questi 
pure Tamburlini, decidendo di creare una 
società e dare vita ad una nuova impresa, 
che prese il nome di SELE, con sede a 
Bologna. L’obbiettivo principale era quello 
di puntare sulla qualità del prodotto e non 
di serie, riuscendo ad arrivare fino ai 
tempi nostri, nonostante la grande 
concorrenza delle multinazionali. 
Ora la Tamburlini ascensori, da quando 
il titolare è andato in pensione, è diventata 
SELE NORD EST, sempre nella stessa 
ubicazione di Lignano. Questa in sintesi 
la storia di Bruno Tamburlini ora in 
pensione assieme alla moglie Maria, la 
quale è una patita della fotografia come 
hobby e la si può trovare in tutti gli 
incontri pubblici e manifestazioni di 
vario tipo con le sue inseparabili Nikon 
a tracolla. Da molti anni fa parte del 
FotoCineClub lignanese. Per molti anni 
ha ricoperto la carica di vicepresidente, 
poi nell'estate scorsa con l'improvvisa 
morte del presidente Doriano Moro, 
Maria si è vista costretta ad assumere 
per alcuni mesi le redini del sodalizio 
fino alla nomina del nuovo presidente 
e naturalmente del nuovo consiglio di 
amministrazione. La coppia è molto ben 
inserita nella comunità locale e molto 
disponibile nel sociale. Ora da pensionata 
Maria ha potuto coltivare di più il suo 

hobby preferito e tutti, o quasi, i nuovi 
modelli di macchine fotografiche sul 
mercato sono suoi. La coppia conserva 
decine di migliaia di fotografie e 
diapositive. Ora invece con i nuovi sistemi 
del digitale Bruno ha dovuto munirsi di 
computer con particolari programmi 
per catalogare tutte le foto di Maria. 
Insomma mentre un tempo Maria gli 
faceva da segretaria, oggi si sono invertiti 
i ruoli, non è più Maria a fare da segretaria 
a Bruno, ma Bruno a fare da segretario 
alla moglie, la quale sta incamerando vari 
riconoscimenti per questo suo hobby 
fotografico. Comunque la coppia continua 
la vita coniugale in grande armonia, 
condividendo la loro comune passione.

Sulla dx Bruno con accanto la futura moglie 
Maria, la sorella Laura e infine Marisa, 
nipote di Maria

La foto risale al 1952, in primo piano 
seduto sulla bici Bruno, con accanto gli 
amici di allora Mario e Tullio in piazza 
Giuliani a Trieste, ora Piazza Puecher

Tamburlini ascensori corso interno 
ai dipendenti per la certificazione 
di qualità del prodotto

Maria e Bruno sposi - 11 giugno 1961

La Missione Lo stand della SELE 
alla fiera di Milano



e entrate complessive di Lignano 
sono di mille miliardi l’anno; 
sono risorse senza indirizzo 

perché Lignano è sempre stata una 
realtà naturale non programmata.
Se Lignano fosse della Fiat senz’altro 
avrebbe un centro studi per le ricerche 
di mercato e per elaborare una linea 
programmatica. Abbiamo registrato un 
calo delle presenze negli ultimi quattro 
anni (dal 1983 al 1987, n.d.r.), da sei 
milioni a quattro milioni e mezzo: è un 
fenomeno che va studiato perché è dai 
dati negativi che bisogna partire per 
costruire il turismo del futuro.
Si ipotizza da più parti un cambiamento 
di abitudini, una riduzione dei periodi 
di soggiorno, una tendenza al turismo 
da fine settimana, ma sono fattori che 

non vengono valutati. Inoltre la stagione 
è troppo breve, con 50 giorni per Pineta
 e 70 per Sabbiadoro. Ci sono infatti dati 
contraddittori, che a prima vista non 
sembrano avere spiegazione. L’autostrada 
Alpe-Adria, ad esempio, dovrebbe far 
registrare un aumento dell’afflusso di 
turisti d’oltralpe, così come alcune recenti 
realizzazioni che non trovano riscontro 
in alcun centro turistico vicino, come 
l’Aquasplash, l’Arena, il Parco Zoo, le 
Darsene, il Kursaal, e che hanno dato 
il via ad una riscoperta di Lignano.
Manca però una regia che sia in grado 
di coordinare interventi pubblici e privati, 
e di studiare ed anticipare le tendenze 
del mercato, guardando anche all’estero, 
pronta a cogliere le grandi occasioni che 
si pongono per fare una spiaggia da serie 
A; una regia né solo pubblica, nè solo 
privata in modo da non sollevare sospetti.
Gli albergatori per primi, ad esempio, 
hanno la necessità di essere presenti sui 
mercati internazionali senza passare 
attraverso i tour operator che incidono 
nella misura del 15/20%. E gli esempi 
non mancano, anche nel campo turistico, 
basti pensare a quelle consolidate e 
inossidabili realtà come Montecatini e 
Chianciano, dove gli interventi ed i ruoli 
del pubblico e del privato sono 
perfettamente coordinati. Dobbiamo 

puntare alla qualità, il turismo del futuro 
non può essere fatto solo di sole e 
spiaggia, c’è bisogno d’altro. Gli alberghi 
sono un punto fondamentale 
nell’orizzonte turistico perché hanno 
personale fisso, predeterminato, ricercano 
e portano clientela di qualità; non è vero 
che siano in crisi, è in crisi chi non si è 
rinnovato.

(da Stralignano del 26 luglio 1987)

SPECChIO  DE I  TEMPI
di Enrico Leoncini

Il sAluto DI 
stRAlIGnAno 
A Renzo ARDIto

L

Sul finire della stagione scorsa, quando l’ultimo numero di Stralignano era già impaginato, all’età di 77 anni, si è spento Renzo 
Ardito, l’imprenditore friulano che ha legato il proprio nome a quello di Lignano attraverso le società Lignano Pineta e Marina 
Uno, con opere e interventi che hanno contribuito a consolidare la vocazione di Lignano ad essere una delle capitali del 
turismo estivo. Uomo lungimirante e coraggioso, il suo sguardo ha sempre spaziato lontano, senza mai sottovalutare i 
problemi presenti e futuri di questa grande realtà, fino a preparare per tempo la propria successione lasciando il timone della 
Lignano Pineta nelle mani sicure e già esperte del figlio Giorgio. Alla ripresa delle uscite del nostro giornale dopo la pausa 
invernale, lo vogliamo ricordare riportando una sintesi in prima persona dell’intervista che ci rilasciò per queste colonne 
nel 1987 e che rimane, a quasi trent’anni di distanza, ancora di grande attualità. La intitolammo, prendendo le sue parole, 
“Se Lignano fosse della Fiat...” e francamente solo il titolo, per i nuovi assetti multinazionali del Gruppo, sarebbe da 
aggiornare, ma è lo specchio dei tempi, ha acquisito un sapore un po’ romantico, e va lasciato così.
(***)

se lIGnAno fosse DellA fIAt
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Renzo Ardito con l’allora Sindaco 
Steno Meroi davanti al progetto originale 
di D’Olivo

Da Stralignano del 1987

Un bel ritratto

Alla guida della società 
Lignano Pineta da 35 anni
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conviviale di Fine eState 2014 
tra collaboratori 
e Simpatizzanti di Stralignano

Fotocronaca della serata a cura dell’ intramontabile 
maria libardi tamburlini

l tradizionale rendez-vous 
di fine stagione tra dirigenti 
e collaboratori della testata 

giornalistica “Stralignano”, anche 
nel settembre 2014 si sono dati 
appuntamento nello splendido terrazzo 
dell’Hotel Italia Palace, sito 
nell’omonima via di Sabbiadoro per la 
tradizionale conviviale. Chi ancora non 
avesse scoperto questo splendido Hotel 

a 4 stelle, ma che potrebbe fregiarsi 
liberamente di 5 stelle, cerchi di farlo 
nel corso dell’estate e ne rimarrà 
affascinato. La direzione offre pure 
diverse serate a tema, sia per la cena, 
oppure per trascorrere qualche ora 
in compagnia in una delle calde serate 
d’estate assaporando dall’alto della 
struttura (5° piano) la leggera brezza 
che giunge dal mare. La serata di 

Stralignano ha visto la presenza dei 
nostri collaboratori e alcuni amici 
simpatizzanti.
Gli onori di casa con un gustosissimo 
menù non poteva essere fatto che dalla 
dinamica titolare Signora Gigliola, la 
quale è schiva ad ogni tipo di elogi, 
ma noi glieli facciamo ugualmente 
di cuore: brava Gigliola.

I
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suCCesso In unA CollettIVA 
A RomA DellA PIttRICe 
lIGnAnese elenA Bullo 

rande successo ha ottenuto 
recentemente a Villa Doria 
Pamphilj di Roma la pittrice 

lignanese Elena Bullo, selezionata su 
700 artisti, con l’esposizione di due 
tele. Si è trattato di una mostra d’arte 
contemporanea al Museo di Villa 
Vecchia in via Aurelia Antica. Alla 
rassegna, organizzata dall’associazione 
Nea Polis con il patrocinio 
dell’assessorato alla cultura di Roma, 
erano presenti i più quotati maestri 
delle Accademie di Belle Arti, tra 
questi: Michele De Luca, Ermanno 
Dosa, Gerardo Lorusso, Franco 

Marrocco, si è potuta confrontarsi 
con artisti stranieri, come le due 
argentine Silvana Chiozza ed Ana 
Maria Laurent, il colombiano Ruben 
Dario Martinez, il britannico Patrick 
Nichilas e il tedesco Manfred Zylla, 
insieme a loro altri nomi noti del 
panorama italiano come Eugenio 
Sgaravatti ed Alessandro D’Ercole. 
Infine la mostra ha dato ampio spazio 
alle opere di altri presrtigiosi artisti 
attivi in ambito internazionale come 
Elena Bullo, Cristina Fornarelli e altri 
ancora. Ognuno, secondo il proprio 
linguaggio, ha interpretato il tema 

del Giardino Segreto, ispirato allo 
spazio della storica Villa comunale 
prospiciente al Casino Algardi, ma 
ispirato anche al celebre romanzo 
dell’autrice inglese Frances H. Barnett 
“The Secret Garden”. Grande 
soddisfazione per l’artista lignanese 
che ha avuto modo di mettersi in luce 
pure in altre occasioni, tra queste il 
restauro di opere sacre, come ad 
esempio la Madonna con bambino 
che si trova nella chiesa di Bevazzana 
e con altre immagini sacre presenti in 
varie chiese del Friuli.

G

S.f.

“I superstiti” del 1934, quindi gli ottantenni 
di Ronchis si sono incontrarti per festeggiare 
assieme il bel traguardo raggiunto, certo che 
dal periodo della leva ad oggi il gruppo si è 
molto ridotto. Dopo la Santa Messa celebrata 
nella chiesa del paese da don Ercole, ottantenne 
originario di Ronchis (al centro nella foto) ma 
ora parroco a Corniolo, ha voluto essere presente 
con i suoi ex paesani. Dopo la Messa è stato 
depositato un mazzo di fiori nel cimitero di 
Ronchis a ricordo degli amici della classe che non 
sono più tra noi. L’incontro si è poi concluso con 
il pranzo alla Bella Venezia di Latisana durante il 
quale i partecipanti hanno ricordato con un po’ di 
nostalgia i bei anni della gioventù.

SIAmo rImASTI  IN  PochI 
hA  deTTo l ’orGANIzzATore 
dell ’ INcoNTro

31
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  LA PIGRIZIA è LA PORTA
     DELLA POVERTà

• Il letto è la prigione del pigro.
• Il campo della pigrizia è pieno d’ortiche.
• Chi giace con pigrizia, povertà l’abbraccia.
• La pigrizia è il pozzo dove attingono 
 i vizi.
• L’ozio ha per moglie la noia e i vizi... 
 i figlioli.
• Quando vedi correre il pigro, è segno 
 che va a fuoco la casa.
• Cane pigro non mangia mai una 
 zuppa calda.
• Meno si lavora e più si diventa pigri.
• L’ozio è più faticoso del lavoro.
• Il fannullone suda sotto la lingua.

  NON C’è COLLA PER TENERE 
     ASSIEME LE BUGIE

• La bugia corre, ma la verità le sta 
 sempre dietro.
• Il bugiardo deve avere buona memoria.
• Fai parlare il bugiardo e quello si scopre.
• L’ingratitudine è la moneta con cui 
 si paga il bene.
• Chi fa bene all’ingrato resta becco 
 e bastonato.
• L’ingrato con tre favori ricevuti 
 ne fa una pretesa.
• Egoismo e ambizione hanno una 
 fame da leone, (Ognuno tira l’acqua 
 al suo mulino).
• Chi più ha, più vuole.
• Meglio una pietosa bugia che una 
 crudele verità.
• Di bugie si può vivere e di verità morire.

  NELLA VITA BISOGNA ESSERE
     PIù FURBI ChE SANTI

• Nessun furbo lo è tanto che un altro 
 non lo sia di più.
• Quando i furbi vanno in processione, 
 il diavolo porta la croce.
• La volpe cambia il pelo, ma non il vizio.
• La volpe lascia la tana, ma non le astuzie.
• Non bisogna mai credere di essere più 
 furbi degli altri, (Perché prima o poi 
 una amara delusione arriva).
• Meglio contrastare col birbante 

 che avere a che fare con l’ignorante.
• L’ignorante è molto presuntuoso 
 è convinto di sapere tutto.
• Le mamme degli scemi sono sempre   
 incinte.
• Fa più male un scemo che un birbante.
• Il primo articolo di fede dello sciocco 
 è credersi furbo.
• Uno stolto trova sempre uno più stolto 
 di lui.

  è PEGGIORE LA PAURA 
     DEL MALE

• Soldato che fugge, buono per 
 un’altra volta.
• Il sangue dei paurosi è acqua fresca.
• La paura non conosce ragione.
• Chi ha paura di ogni figura spesso 
 inciampa nella propria ombra.
• La paura del male porta il male 
 della paura.
• Tutto si cura tranne la paura.
• La paura fa di una mosca un elefante.
• La paura di morire è peggiore della morte.
• Per spavento e per paura non c’è metro 
 che misura.
• Quello che ebbe paura si salvò, ma 
 poi non mangiò, (Chi non accetta qualche 
 rischio non ne gode i vantaggi).

  LA PAZIENZA è LA MADRE
     DI TUTTE LE VIRTù

• Di pazienza sono armati i forti.
• Con la pazienza si vince tutto.
• La pazienza vince tutte le guerre.
• Con la pazienza il gobbo va in montagna.
• Con la pazienza un pidocchio fece 
 il giro del mondo.
• Bisogna stringere i pugni in tasca 
 e poi tirare fuori le mani aperte.
• Con la pazienza la foglia di gelso 
 diventa seta.
• Con il tempo anche il ferro viene corroso.
• Ogni pazienza però ha un limite.
• La pazienza è una buona erba, 
 ma non cresce in tutti gli orti.
• Per stare al mondo ci vuole pazienza, 
 per andarsene coraggio.
• Tutte le virtù non si possono avere.
• Se la virtù avesse una rendita, tutti   
 sarebbero virtuosi.
• La virtù va a piedi e il vizio a cavallo.
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TERMOIDRAULICA - LATTONERIA

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

Cell. 335 6154087

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

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

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

T. (+39) 0431 71210 
F. (+39) 0431 720373
www.agenziateghil.it 

teghil@ltl.it

SPIGOLATURE D I  IER I  E  D I  OGGI
PER UNA LETTURA DA  SP IAGGIA
A cura di Zanzarone

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

l gruppetto che presentiamo sono tutti grandi amici tra loro 
e spesso si danno appuntamento ai margini della laguna dove 
Remigio, l’artefice principale, ha creato un originale angolino 

per gli amici, riscaldato per l’autunno e l’inverno, mentre nei mesi 
estivi gli appuntamenti proseguono fuori all’aperto sotto a dei rustici 
gazebi e con grigliate all’aria aperta. Un angolino lontano del chiasso 
della città turistica, all’ombra di una vegetazione spontanea. 
Ma Remigio non vuole spargere più di tanto la voce per non avere 
eventuali intrusi di nessun genere, vi si può accedere soltanto su 
invito di Remigio.

I

il dottor mario reScaldini 
Finalmente potrà SoddiSFare 
la Sua grande paSSione 

ora ch’è in quiescenza gli  auguriamo molti  viaggi 
di  piacere e tante soddisfazioni 

opo 45 anni di servizio, 11 
presso l’ospedale di Latisana 
come assistente di ruolo e 34 

a Lignano come medico di famiglia, 
il dottor Mario Rescaldini, è andato 
in quiescenza il 15 dicembre scorso, 
il giorno stesso in cui compiva 70 
anni. Grande amante dei viaggi ora 
pensa di soddisfare maggiormente 
questo suo hobby. Il giorno successivo 
al suo compleanno è stato ricevuto in 
municipio dal sindaco Luca Fanotto 
con la giunta al completo. 
Dopo alcune parole di circostanza, 
ma soprattutto un sentito 
ringraziamento per quello che ha 
fatto per Lignano, il primo cittadino 
a nome dell’amministrazione gli ha 
consegnato un attestato di 
benemerenza e una incisione a 
ricordo del lungo servizio prestato 
alla comunità. Il dottor Rescaldini 
aveva fatto della sua professione una 
vera e proprio missione e moltissimi 
lignanesi gli sono molto affezionati 
riconoscendogli le sue doti umane, 

e soprattutto per la sua grande 
disponibilità, sempre dimostrata 
durante lo svolgimento della 
professione. Originario di Como 
cominciò a frequentare il centro 
balneare friulano fin da bambino 
assieme ai genitori, poi la mamma 
si innamorò della località ed ecco che 
tutta la famiglia si trasferì a Lignano. 
Nel 1970, a 25 anni, si laureò in 
medicina all’Università di Padova 
con il massimo dei voti e subito 
dopo l’esame di Stato, era già 
assistente di ruolo all’ospedale di 
Latisana. Nel 1981 vinse il concorso 
come medico condotto a Lignano. 
Nel giugno del 1971, Rescaldini, 
assieme al dottor Piermario Cupitò, 
allora entrambi dipendenti 
dell’ospedale di Latisana, aprirono 
il pronto soccorso di Sabbiadoro 
per conto dell’ospedale latisanese. 
Erano gli anni del boom economico 
in tutto il nostro Paese e a Lignano si 
poteva assistere ad un gran fiorire di 
iniziative volte a migliorare l’offerta 
turistica. Erano gli anni in cui grande 
era la presenza dei turisti stranieri, fra 
questi molti olandesi che si calavano 
in massa per crogiolarsi al sole sulla 
spiaggia lignanese. Il dottor 
Rescaldini ricorda che qualcuno di 
essi in rispetto alla propria patria e 
tradizione indossava i tipici zoccoli 
di legno. Anche per Rescaldini però 
venne il momento del servizio 
militare. Frequentò il corso di sanità 
militare per allievi ufficiali medici a 
Firenze dove rimase dal febbraio al 
maggio del 1972. Superato poi gli 
esami e diventato ufficiale, a giugno 

venne trasferito come ufficiale medico 
all’Ottavo Reggimento alpini di 
stanza a Tarvisio e lì rimase per circa 
un anno fino al giugno del 1973. 
Una volta congedato rientrò subito 
in ospedale a Latisana dove era già 
di ruolo, come assistente del primario 
Renzo Nimis. Ora da buon 
pensionato vuole continuare a girare 
il mondo assieme all’inseparabile 
fratello maggiore Adriano e molti altri 
amici, vuole scoprire luoghi, usanze, 
costumi e tradizioni di vari popoli. 
In questi ultimi lustri ha fatto una 
media di due, tre e anche quattro 
viaggi l’anno. Tra i Paesi già visitati 
figurano: Maldive, Vietnam, 
Cambogia, Perù, Cina, India da Nord 
a Sud, Tailandia, Sri Lanka, Brasile, 
Australia, Argentina e molti altri 
Paesi. Ora chissà quali saranno le 
prossime mete.

D

Servizio di enea fabris

Il sindaco Luca Fanotto e il dottor Mario 
Rescaldini posano per la foto ricordo 
mostrando gli attestati di benemerenza.

I componenti della giunta municipale mentre 
festeggiano il dottor Rescaldini subito dopo 
la breve cerimonia per la consegna degli 
attestati.
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33054 LIGNANO SABBIADORO
Via Celeste,1
Tel. (0431) 71.528
33054 LIGNANO SABBIADORO
Via Tolmezzo, 2
Tel. (0431) 73.001

Calzature
Benvenuti Lorenzo & C.

ABITAZIONE E DEPOSITO

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

B
PUNTI VENDITA

New 
PlayPlaNet

Family eNtertaiNmeNt CeNter
Viale VeNezia, 48 33054 ligNaNo (Ud)

coNclUSo A  SABBIAdoro Il  17°  corSo 
dI  mArkeTING TUrISTIco Per oPerATorI

I partecipanti al 17° corso Marketing turistico, organizzato dall’associazione culturale “Lignano nel terzo millennio” svoltosi 
presso la sede del P.I.A.T. hanno partecipato gli operatori turistici per accrescere ed aggiornare le proprie conoscenze e 
competenze turistiche. I partecipanti sono giunti a Lignano da diversi paesi e città come Venzone, Rauscedo, Lignano, Bibione, 
Grado, Latisana, ecc. 

estAte 2015, 
questo Il PRoGRAmmA 
sullA sPIAGGIA DI RIVIeRA

APeRtURA StAGIone PRIMo MAGGIo

BAGNO 2 KuRSAAL
Novità: nuovo allestimento 
TROPICAL BEACH, sull’onda del 
TROPICAL POINT con degustazione 
esclusiva di noci di cocco. 
L’attrezzatura da spiaggia sarà 
composta da: 
• ombrelloni rotondi, diametro 
 3.10 mt con tendina bianca 
 in makuti; 
• lettini; 
• divanetto biposto in tinta; 
• tavolino con cassaforte. 
Altra novità del bagno 2: corsia 
d’uscita con “Parafly” e “Banana 
Boat”. 

BAGNO 2-3-4-5
Rinnovate le entrate con tematicità 
per bambini; 
• restyling uffici spiaggia con 
 apertura finestre e rivisitazione 
 perimetrale scossaline, scale; 
• rifacimento gazebi animazione 
 bambini e prolungamento 
 appuntamenti per adulti/ragazzi 
 anche nella giornata di sabato 
 in tutti gli uffici; 
• laboratori interessanti 
 per i più piccini; 

• intrattenimento con le nostre 
 mascotte; 
• noleggio gratuito di bici 
 per percorrere accompagnati 
 il comprensorio lignanese 
 e non solo; 
• scuola di nuoto; 
• “Giornate di Benessere” gratuite 
 in collaborazione con un 
 Centro Benessere; 
• introduzione lava-piedi; 
• compressori per gonfiaggio 
 autonomo di materassini 
 e attrezzatura varia di spiaggia. 

BAGNO 2 E 4 
Novità: balli di gruppo. 

BAGNO 5
Novità: implementazione zona 
fitness.

BAGNO 6 
Apertura nuovo ufficio presso 
zona Camping Village Pino Mare. 
Novità: 
• nuova disposizione della piazza 
 e delle attrezzature; 
• introduzione di un nuovo gioco 
 “scivolo gonfiabile”; 
• zone Beach Sport.

Attuale apertura uffici: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00 
Tel. +39 0431 424411 
Email: spiaggia@sil-lignano.net 
Riferimento prenotazioni: Emanuela

rossano macor

Impianti elettrici - Antenne TV - Automazioni 
Antifurti - Building automation

Strada del Pantanel, 32 - Lignano Sabbiadoro
Tel. 0431 73598



Municipio - centralino
T. 0431.409111
Viale Europa, 26

Biblioteca comunale
T. 0431.409160
Centro Civico 0431.73501

Ufficio oggetti smarriti 
presso municipio
T. 0431.409131

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

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

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

Polizia di Stato
T. 0431.720599

Soccorso pubblico 113
solo da telefoni fissi 

Polizia Municipale
T. 0431.409122
Viale Europa, 98

Pronto intervento 
T. 0431.73004

Guardia di Finanza
T./F. 0431.71436

Ufficio Locale Marittimo
T. 0431.724004

Vigili del Fuoco
T. 0431.71783
Emergenze 115

Protezione civile
T. 0431.720626
Emergenze 335.7420160

Paroccchia San Giovanni 
Bosco
T. 0431.71279
Monsignor Angelo Fabris 

Ufficio Postale
Lignano Sabbiadoro
Viale Gorizia, 37
T. 0431.409311

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

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

Emergenza sanitaria 118

Guardia medica
T. 0431.529200 

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

Terme
Lungomare Riccardo Riva
T. 0431.422217

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

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

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

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

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

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

Dondas dott.ssa Adina
Via Padova, 12
Lignano Sabbiadoro
T. 0431.721133
C. 320.1423211

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

MEDICI 
DERMATOLOGI

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

AccordI  coN I  coNceSSIoNArI  demANIAlI 
Per AmPlIAre lA  f IBrA oTTIcA 

e  reTe  WI-fI  coN AcceSSo GrATUITo 
Ad  INTerNeT 

Uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale di Lignano è quello di promuovere 
l’utilizzo della rete WIFI su tutto il territorio comunale, nell’ottica di offrire servizi 

innovativi ai turisti e ai propri cittadini all’interno di un settore di mercato che risulta 
essere sempre più competitivo. 

servizi di connettività a 
internet sono infatti elementi 
imprescindibili dell’offerta 

turistica. L’Amministrazione è così 
intenzionata ad ampliare i servizi 
WIFI al maggior numero possibile di 
punti sul territorio comunale, incluse 
le spiagge di pertinenza del demanio 
marittimo. Attualmente la Regione 
Fvg offre un servizio gratuito di 
connessione ad internet denominato 
FreeFvgWifi che necessita tuttavia 
d’infrastrutture di rete che la Regione 
non ha ancora realizzato. A tal 
proposito il Sindaco di Lignano Luca 
Fanotto ha dichiarato: “Al fine di 
raggiungere il nostro obiettivo 
programmatico, e quindi di 
permettere a tutti i nostri ospiti e 

cittadini di collegarsi gratuitamente 
ad internet con il proprio dispositivo 
mobile (cellulare, smartphone, tablet, 
ecc.), abbiamo adottato una delibera 
d’indirizzo per la stipula di appositi 
accordi con alcuni concessionari 
demaniali per ampliare la fibra ottica 
necessaria a questo tipo di servizio. 
Tale attività risulta essere molto 
importante non solo per 
implementare i servizi nei confronti 
dei turisti, i quali potranno avere 
accesso gratuito alla rete lungo il 
litorale, ma anche per sviluppare la 
videosorveglianza utile al controllo 
del territorio ed alla sicurezza dei 
cittadini.” “Quello che si sta per 
approntare è decisamente un grande 
lavoro che non si concluderà 

quest’anno - conclude il primo 
cittadino - ma posso affermare che 
abbiamo fatto un grande passo per 
un progetto in cui crediamo molto 
e che riteniamo fondamentale per 
il futuro della nostra località.” 
“Grazie all’implementazione delle 
infrastrutture abbiamo ricevuto un 
finanziamento per il posizionamento 
di telecamere - ha detto l’assessore 
Pilutti -con funzione di 
videosorveglianza e lo sviluppo della 
fibra ottica che non solo permetterà 
di collegarsi con una unica password 
alla rete WIFI che sarà presente sul 
territorio, ma permetterà anche 
l’attivazione dei pannelli informativi 
e la trasmissione degli eventi sportivi 
in streaming via internet.”

I
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