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a scuola è finita, gli impegni sportivi dei figli rugbisti terminati 
(veramente, mai finiti), l’automobile è carica (ma come si fa a 
riempirla ogni volta che si parte per Lignano se lì abbiamo 

casa? Mah!), il nostro carlino, “Momo” assicurato alla cintura di 
sicurezza (i nostri gatti e le tartarughe, invece, preferiscono 
trascorrere le loro vacanze a Udine) e, finalmente, si parte! 
Già sullo “stradone” cominciamo a sentirci a casa ma quando 
giriamo attorno alla bellissima rotonda d’ingresso con la magnifica 
fontana, ecco che sappiamo di essere arrivati, anche se, in realtà, 
dobbiamo ancora controllare e appurare che lo stadio comunale 
Guido Teghil sia pieno di gente, che il parco acquatico 
“Acquasplash” e il parco tematico “Gulliverlandia” abbiano già una 
bella coda di turisti in trepida attesa per entrare, che il Lunapark 
Strabilia, presenza storica a Lignano fin dal 1946, sia stato allestito 
con tutte le sue mille luci colorate, che i grandi supermercati di Viale 
Europa siano “sempre” aperti e che la fontana del modernissimo 
Municipio lanci ancora i suoi alti getti d’acqua. Manca il Circo! 
Ma no, è solo che arriverà più avanti, come tutti gli anni. E pensare 
che i nostri figli hanno iniziato a conoscere gli 8 chilometri del vasto 
arenile sabbioso fin da quando erano trasportati dal pancione della 
loro mamma (...però, la situazione dura da 18 anni, anche se il mezzo 
di trasporto è cambiato!). Quanta sabbia dorata abbiamo trasformato 
in castelli, quanti canotti e salvagenti acquistati e bucati, quanti gelati 
al suono del carrettino del mitico Guerrino sul bagnasciuga o durante 
le passeggiate lungo le vie principali con tutti quei bei negozi, e i 
giretti con i passeggini sotto gli alberi del lungomare per fare 
addormentare al fresco della loro ombra i piccoli che preferivano, 
invece, continuare a passare da un ombrellone all’altro dell’ufficio 

spiaggia: tutti li conoscevano, nessun pericolo che si perdessero! 
Lì erano al sicuro! Ci siamo talmente affezionati a questo mare 
lignanese che ho persino preso la patente nautica e, così, diventata 
comandante di barca a vela, ho potuto, finalmente, governare la 
nostra barca e la mia ciurma di “mozzi” (...almeno lì!) e appassionati 
marinai. Una delle immagini più intense e indimenticabili di questa 
località è proprio quella che si ha davanti agli occhi quando si ritorna 
in darsena, di sera, a Lignano dal mare, dopo una breve o lunga 
uscita verso la costa opposta, e, cioè, il profilo controluce dei palazzi, 
vecchi e nuovi, che svettano all’orizzonte, al tramonto, su un mare 
color argento e rosa e, quindi, puntare il timone verso il campanile 
della chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco per mantenere la 
rotta: siamo tornati a casa, siamo tornati a Lignano Sabbiadoro!
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In questo numero il tradizionale saluto agli ospiti lo porta Cinzia Passarella, professoressa di lingua inglese alle superiori di Udine, 
amante del mare, della spiaggia e del sole di Lignano Sabbiadoro. Figlia di genitori veneti, con cui frequentava località balneari 
della Romagna, del Veneto e del Friuli, è nata e cresciuta a Pordenone, città che ha lasciato quando si è sposata con Giorgio Leone, 
ingegnere civile edile, con cui risiede a Udine assieme ai loro due figli, Andrea e Alberto. Ha cominciato a frequentare 
assiduamente Lignano Sabbiadoro da quando ha incontrato colui che sarebbe diventato suo marito, il quale, fin da piccolissimo, 
trascorreva proprio nel centro balneare friulano le vacanze estive con la sua famiglia, presso l’abitazione della prozia Amelia Tuti, 
una cara signora che tutti i lignanesi doc ricordano. Amelia, che si era molto affezionata alla nipote acquisita, fu una delle 
capostipiti, assieme al marito Silvano Rossetti, della Lignano turistica. Infatti fin dagli anni Cinquanta, partecipò, con grande 
entusiasmo, allo sviluppo urbanistico e turistico della località. Ora la sua famiglia trascorre proprio a Lignano le vacanze, 
godendosi un “pezzetto” di quella Lignano che anche la famiglia di suo marito ha contribuito a creare. 
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SALuTO 
AGLI OSPITI DI

è il nuovo insediamento 
               logistico su un’area 
     di 70 mila metri quadrati

Un momento della presentazione, 
da sinistra il sindaco Luca Fanotto, 
il parroco Don Angelo Fabris, 
Adriano Luci (Presidente del Gruppo Luci) 
e Alexander Luci (amministratore della Logis srl)

uove strutture stanno nascendo 
in via Pantanel, in un’area un 
tempo degradata, ma che ora ha 

già cambiato volto con le sole opere di 
urbanizzazione in corso d’opera. 
Si chiama “Parco Laguna” ed è un’area 
destinata alla logistica, artigianale e 
direzionale. L’iniziativa è della Logis srl, 
società controllata dal Gruppo Luci. 
L’area interessata si estende su una superficie 
di 70 mila mq, 20 mila dei quali coperti 
di capannoni e attività commerciali. 
Recentemente con una cerimonia ufficiale, 
alla quale erano presenti il sindaco Luca 
Fanotto con la giunta al completo e molte 
maestranze, è stata posata simbolicamente 
la prima pietra. “Siamo orgogliosi di essere 
protagonisti di un cantiere che parte e che 
offrirà logistica e spazi al servizio alla città 
di Lignano - ha dichiarato Adriano Luci, 
presidente del Gruppo Luci - che ha altresì 
rimarcato la positiva collaborazione con la 
locale Amministrazione comunale, a 
dimostrazione che se pubblico e privato si 
confrontano senza preconcetti, ragionando 
assieme su progetti ecosostenibili e rispettosi 
delle normative, alla fine possono far partire 

iniziative importanti in tempi ragionevoli”. 
Adriano Luci infine ha ringraziato i due 
sindaci: Silvano Delzotto della precedente 
Amministrazione con cui è stato iniziato 
l’iter burocratico e l’attuale Luca Fanotto, 
presenti entrambi all’incontro. 
È stato poi Alexandro Luci, amministratore 
di Logis srl, a soffermarsi sui dettagli 
dell’intervento che si aggira sui 
10/12milioni di euro. I lavori, iniziati lo 
scorso 9 maggio, si protrarranno per circa 
due anni. La prima scadenza è però già 
fissata per la fine di questo autunno con la 
consegna ad Autoservizi Fvg spa - SAF del 
deposito per le corriere. Dal canto suo, il 
sindaco Fanotto, dopo aver condiviso il 
forte appello di Adriano Luci a rimuovere i 
vincoli del patto di stabilità che penalizzano 
l’attività delle amministrazioni comunali, ha 
voluto evidenziare “il rilevante” interesse 
pubblico dell’operazione. Tanti i vantaggi: 
un’area marginale che viene riportata nel 
contesto urbano; la soluzione del deposito 
delle corriere e la cessione di alcuni terreni 
al Comune per realizzare una piattaforma 
ecologica. Al termine, il parroco don Angelo 
Fabris ha benedetto la prima pietra. 

N

Parco laguna 

(S.F.)
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Caro direttore, 

come frequentatore della spiaggia friulana, 
alla quale sono molto affezionato, vorrei 
esprimere qualche considerazione al fine di 
estendere il più possibile la cerchia degli 
amici. Penso di poter essere considerato uno 
dei tanti “vecchi ospiti” e ovviamente non 
faccio questione di anagrafe, bensì di fedeltà 
alla bellezza della natura e alla sapienza degli 
amministratori che si sono succeduti 
nell’impegno di rendere Lignano unica, 
straordinaria e imbattibile come compendio 
dell’aspirazione di ogni turista. 
Ma consentimi, caro Fabris, di rivolgerti 

all’inizio di questo breve intervento, i miei 
più vivi rallegramenti per il prestigioso 
riconoscimento che ti è stato attribuito 
nell’ambito del premio Hemingway per 
l’iniziativa di Stralignano, il periodico che 
nel corso di tanti anni ha rappresentato un 
apprezzato supporto allo sviluppo del nostro 
centro turistico; dico “nostro” perché - tu in 
primis - abbiamo profuso, ciascuno nei 
propri ruoli, un impegno costante che ha 
dato esiti straordinari. E veniamo alla realtà 
odierna. Comincio dalle “piccole cose” che 
ho notato nei giorni di luglio frequentando 
la spiaggia, le strutture, i locali di Riviera, 
Pineta e Sabbiadoro; prima impressione: 
una presenza ridotta rispetto agli anni 
precedenti per colpa, inutile dirlo, della 
crisi che coinvolge l’intera Europa e i Paesi 
di mezzo mondo; ma ho notato anche che 
i prezzi sono rimasti - quando va bene - 
inalterati e ciò comporta una naturale 
contrazione di ogni genere di affari. 
Mi dicono che lungo tutta la penisola, dalla 
foce del Tagliamento alla darsena di Punta 
Faro, non si sono registrate flessioni nel 
mercato della vendita e delle affittanze 
degli alloggi, senza distinzioni di categoria. 
Questo significa che nel comune di Lignano 
l’investimento immobiliare è ancora 
ritenuto valido e di conseguenza si spiegano 
i molti cantieri aperti e i numerosi palazzi 
già terminati, a proposito dei quali va 
sottolineata l’eleganza urbanistica e 
l’inserimento consono alla località; Lignano 
continua dunque a essere anche un banco di 
prova professionale per ingegneri e architetti 
che qui hanno la possibilità di esprimere le 

loro capacità secondo una scuola capeggiata 
a suo tempo da Marcello D’Olivo, Aldo 
Bernardis, Giuliano Parmegiani, Gino Valle 
e dai “maestri” dell’architettura friulana 
affermatisi in tutto il mondo.
Da alcuni mesi si è rinnovata 
l’amministrazione comunale ed è stato eletto 
sindaco Luca Fanotto, giovane professionista 
al quale sono ampiamente riconosciuti 
impegno, serietà e correttezza. Sono le 
peculiarità di cui Lignano ha bisogno e mi 
auguro che tra un anno si possa constatare che 
le promesse sono mantenute e i risultati non 
mancano: è un augurio non soltanto mio.

estate 2013 quest’anno si è fatto 
attendere più del solito ed ora si sta 
già avviando a passi da gigante al suo 

culmine stagionale, un traguardo che per 
Lignano riserva varie manifestazioni. 
Tra queste. Il 15 agosto il tradizionale 
appuntamento per lo spettacolo pirotecnico 
sulla spiaggia di Sabbiadoro, seguirà poi 
quello sulla spiaggia di Pineta, domenica 
18 parata aerea con la partecipazione della 
pattuglia acrobatica nazionale, poi altre 
iniziative festeggeranno il culmine della 
stagione. Non è di questo però che oggi 
vogliamo parlare, bensì di alcuni 
appuntamenti nel corso dell’anno a Marina 
Punta Faro per offrire ai diportisti servizi 
sempre più efficienti e con un pizzico di 
orgoglio possiamo dire che la titolare, la 
signora Paola Piovesana ne può essere 
orgogliosa. Le strutture del porto, infatti, 
non solo offrono servizi da vero hotel “super 
stellato”, ma anche la sicurezza è considerata 
una qualità imprescindibile. 
Due volte l’anno vengono effettuate 
prove d’emergenza. Non a caso proprio 
recentemente in marina è stato simulato 
un incendio in barca. Sotto l’attenta e 
puntuale direzione del responsabile servizio 
di prevenzione e protezione, Ing. Brunetto 
Filigoi, sono state simulate prove per lo 
spegnimento del fuoco su un’imbarcazione 
e la messa in sicurezza delle barche attigue. 
Il tutto sotto l’attenta supervisione di Marco 
Antonio Cavallari, comandante della C.P. 
di Lignano Sabbiadoro che, come prima e 
fondamentale indicazione, ha detto che è 
sempre necessario valutare scrupolosamente 
l’emergenza in atto, così da poter attuare la 
strategia di intervento migliore e permettere 
quindi di operare in sicurezza, ed 
eventualmente allertare Vigili del Fuoco 
e ambulanze. Ma il Marina si fa portavoce 
anche di iniziative benefiche; appoggia 
infatti la diffusione della “Vela per Tutti” 
con la locale associazione Tiliaventum, che 
da anni si occupa di progetti pilota, tra cui 
le patenti nautiche vela e motore senza 
limiti, tipo “C”, e la onlus “Lo Spirito di 
Stella”, dando ospitalità, sia a terra che in 

acqua, alla deriva paraolimpica SKUD18, 
con la quale sono in corso uscite in mare e 
attività formative per disabili. Ricordiamo 
che già lo scorso febbraio il Marina aveva 
ospitato in collaborazione con la 
Tiliaventum, il Safety, Emergency and Sea 
Survival Course for All: attività formativa 
sulla prevenzione e gestione delle emergenze 
in mare e per la prima volta aperta a tutti. 
Marina Punta Faro appoggia altresì 
l’International Yachting Fellowship of 
Rotarians, che in occasione della 
tradizionale regata rotariana Lignano - Isola 
- Lignano, ha consegnato un gommone di 
soccorso per il service “Mare senza barriere”; 
un progetto del Centro Velico Alto 
Adriatico, per la pratica di attività nautiche 
per persone con disabilità. Il Marina 
lignanese, in collaborazione con lo Yacht 
Club Lignano, incentiva le attività veliche 
offrendo ai ragazzi del Marina una lezione 
prova in porto su optimist, laser e 420, per 
appassionare i più giovani al mondo della 
vela. Marina Punta Faro è stata quest’anno 
pure madrina della prima tappa della 
Goletta Verde del suo viaggio lungo le coste 
italiane, strizza l’occhio all’educazione 
ambientale e al rispetto del mare e lo fa da 
anni sensibilizzando i più giovani con due 
iniziative molto apprezzate dagli utenti del 
porto. Giunge alla sua terza edizione, infatti 
il concorso artistico, “I colori del Mare”, 
dove i bambini danno sfogo alla loro 
creatività con disegni e lavoretti utilizzando 
materiale di riciclo. Sempre con lo Yacht 
Club, si è svolta da qualche giorno la 
tradizionale “gommonata” sul Fiume Stella 

alla scoperta del patrimonio faunistico della 
meravigliosa riserva naturalistica alla foce 
di questo fiume. Tappa obbligatoria alla 
“Bilancia di Bepi” e ai tradizionali casoni. 
Per gli appassionati della Vela, Punta Faro 
è stata presente al recente Campionato 
Italiano Vela d’Altura ad Ancona, con 
l’imbarcazione “Sagola”, Grand Soleil 39, 
e “Walle-G”, Grand Soleil 43, quest’ultima 
varata ai primi di luglio nei cantieri del 
Marina e festeggiata dagli armatori del 
porto. Evento clou dell’estate è la 
tradizionale “Festa in Banchina”, giunta alla 
ventesima edizione, offerta dalla famiglia 
Piovesana agli armatori e operatori del 
settore nautico e che ogni anno conta circa 
un migliaio di persone. Il 15 Settembre, al 
volgere della bella stagione, sarà protagonista 
l’ottava edizione del Trofeo Punta Faro, 
regata velica organizzata in collaborazione 
con lo Yacht Club Lignano, regata nata 
inizialmente per gli armatori del Marina 
Lignanese per festeggiare la fine dell’estate, 
ma che negli ultimi anni, invece, ha visto il 
consenso e la partecipazione di imbarcazioni 
provenienti da molti porti dell’Alto 
Adriatico. Dal 20 Ottobre al 3 Novembre, 
infine, ospiterà il tradizionale e storico 
“Campionato Autunnale”, giunto 
quest’anno, alla 25a edizione. 
Si sa, che per mare, bravura, coraggio e 
fortuna non bastano. Per la buona riuscita 
del viaggio ci vuole anche il vento in poppa! 
E ed è proprio l’augurio di un “Buon Vento” 
che Paola Piovesana fa a tutti con l’auspicio 
di salpare per lunghi viaggi per nuove 
avventure alla scoperta di nuovi lidi!

Lignano: eLeganza 
urbanistica e banco 
di prova per ingegneri 
e architetti, 
ma nonostante La crisi 
i prezzi sono rimasti 
gLi stessi

Servizio di Sergio Gervasutti

L’

marina Punta Faro
ricco Programma di eventi 
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Enrico Leoncini

Ritratto di Camillo Langone 
(autore Enrico Robusti)

La terza pagina di copertina del nuovo libretto 
dei canti con la mappa

l rispetto della norma UNI EN ISO 14001:2004 permette all’amministrazione 
comunale di Lignano il controllo e il mantenimento della conformità legislativa 
dell’impatto ambientale delle sue attività e conseguentemente la riduzione degli sprechi 

di energia. La ISO 14001 è una norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a 
qualsiasi tipologia di organizzazione pubblica o privata, che specifica i requisiti di un sistema 
di gestione ambientale dell’organizzazione stessa. Alla base di questa norma c’è un’analisi 
ambientale, cioè la conoscenza degli aspetti ecologici, come emissioni e uso delle risorse 
che un’organizzazione deve gestire, la significatività degli impatti delle sue attività e la 
comprensione del quadro legislativo e delle prescrizioni applicabili all’organizzazione. 
L’impegno a perseguire una politica ambientale per garantire lo sviluppo sostenibile delle sue 
attività, non solo turistiche, ha spinto l’Amministrazione comunale a implementare un proprio 
sistema di gestione ambientale certificato. Per il corretto funzionamento di questo sistema è 
stata creata un’organizzazione interna al Comune, senza alcun costo aggiuntivo per le sue casse.

La nostra “Guida alle messe” 
2012 ha fatto scuola?
Nuovo libretto dei canti delle Parrocchie 
di Lignano e Bevazzana

erso la fine della stagione scorsa, la 
Parrocchia di Lignano ha dato alle 
stampe un nuovo bellissimo libretto 

dei canti. In copertina, a doppia pagina, una 
straordinaria fotografia di Doriano Moro 
del FotoCineClub di Lignano Sabbiadoro, 
intitolata “riflessi di montagne innevate 
sulla laguna”, che già vale il libretto.
All’interno vengono inserite le immagini di 
quelle che sono definite, forse non del tutto 
d’accordo con la nostra rubrichetta 
dell’anno scorso Guida alle Messe, “le 
cinque chiese di Lignano”, e nella terza di 
copertina c’è anche l’indicazione della loro 
collocazione nella mappa di Lignano. 
Quest’anno il libretto è stato aggiornato, 
con copertina opaca, e con l’introduzione 
della Chiesa di Bevazzana, dal momento 
che a don Angelo Fabris è stato conferito 

l’incarico di Parroco anche di Bevazzana.
La Parrocchia ha naturalmente ragione, 
perché sono cinque le Chiese che gestisce a 
Lignano e nelle quali si celebra la S. Messa, 
ma gli edifici, come abbiamo avuto modo 
di scrivere l’anno scorso, sono sette.
Comunque, sarebbe bello pensare che forse, 
in qualche modo, il nuovo libretto sia stato 
ispirato dalla nostra rubrichetta. 
Rubrichetta, come abbiamo sempre 
precisato, inventata da Camillo Langone 
per il “Foglio” e raccolta nel volumetto 
della Mondadori, “Guida alle Messe. 
Quelle da non perdere: dove e perché”.
Autore che, a proposito dell’utilizzo della 
sua idea su Stralignano, ha avuto modo di 
scriverci: “Mi fa molto piacere che la mia 
Guida alle Messe abbia avuto un seguito”.

V

ra l’estate del 1953 quando in 
una landa semideserta nasceva 
il campeggio Sabbiadoro, in 

concomitanza con i primi passi del turismo 
lignanese. A fondarlo ci pensarono i coniugi 
Pia e Mario Andretta. Allora l’ingresso 
principale della struttura si trovava in 
prossimità dell’attuale rotonda di 
Sabbiadoro. Dieci anni dopo e precisamente 
nel 1963 con il collegamento Sabbiadoro - 
Pineta, attuale Viale Centrale, il campeggio 
è stato diviso in due parti: una a Sud, area 
ricoperta da pineta, mentre quella a Nord 
di pioppi. La lungimiranza della famiglia 
Andretta ha sempre saputo mantenere i 
passi con i tempi all’interno del campeggio 
per soddisfare le esigenze della clientela. 
Nel 1966/67 il pioppeto è stato eliminato 
in quanto le alberature erano divenute 
pericolose durante i temporali. 
In sostituzione dei pioppi vennero mese a 
dimora essenze arboree autoctone secondo 

un preciso progetto del campeggio, 
creando così un magnifico parco ombroso. 
Tutti gli anni però vengono apportate 
migliorie, anche il turista all’aria aperta 
si è fatto più esigente. Ora alla guida ci 
sono i figli e i nipoti. A festeggiare il felice 
traguardo dei 60 anni c’erano centinaia di 
persone, tra queste il direttore della Turismo 
Fvg Edi Sommariva, il sindaco Luca Fanotto 
con la giunta al completo e molti estimatori. 
Parole di elogio da parte delle autorità sono 
state rivolte alla famiglia Andretta per aver 
saputo dare vita a questo stupendo angolo 
della Lignano turistica, riservato agli amanti 
della vacanza all’aria aperta. Attualmente 
la struttura è dotata di ogni confort. 
Dispone al suo interno di una grande 
piscina, vasche idromassaggi, piazzole 
attrezzate con acqua, corrente elettrica, 
scarico, allacciamento Tv satellitare, 
collegamento internet, dispone pure 
di case mobili di varie dimensioni.
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rinnovata al comune di lignano 
la certiFicazione iso 14001 

I

Al centro della foto il sindaco Luca Fanotto, con accanto il responsabile dell’ufficio ambiente 
del Comune Moraldo Bradaschia, mentre riceve il nuovo certificato da parte del delegato 
dell’organizzazione internazionale Fabio Ghidotti

(E.F.)



TARIffA ALTA sTAGIONE
Fino a 5 giorni: euro 16,00 al giorno
Da 6 a 14 giorni: euro 13,50 al giorno
Oltre 15 giorni: euro 12,70 al giorno
Stagionale: euro (non comunicato)

MIsuRA DELLE DIsTANzE 
OMBRELLONE-OMBRELLONE
• (gomito-gomito) a destra: 
   m. 3.75 - a sinistra: m. 3.75
• fila davanti: m. 4.80 - fila dietro: m. 4.00

BANDIERE GIALLE
Comfort: 
Convenienza:

(La nostra fantasiosa e scherzosa attribuzione delle 
Bandiere Gialle, sempre con una scala da zero a cinque, 
si riferisce al comfort del materiale da spiaggia e dei 
servizi dello stabilimento balneare, e alla convenienza 
della tariffa richiesta rispetto a quanto offerto. La tariffa 
e le misure riportate si riferiscono ad un ombrellone di 
terza fila e due lettini, e sono state rilevate dall’autore 
della rubrica in data 23 maggio 2013 con cordella 
metrica dell’Istituto Geografico Militare).

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

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

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

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

Nel momento in cui imparerete a riconoscere il suo tratto scoprirete 
che è praticamente ovunque, dalle caricature sulle bedge alle 
bomboniere, dai fumetti ai personaggi creati su misura per i bambini... 

     Scrivendo sotto     
l ’ombrellone...

   i collaboratori di

pregiudizi sulle diverse categorie 
professionali è solo uno dei miei 
tanti difetti. A Stralignano, però, 

ho imparato che anche un giornalista 
affermato può avere un cuore da vero 
poeta, che un ragioniere può essere un 
cuoco ingegnoso e che un disegnatore... 
può essere veramente alto! Sarà perché 
nel mio immaginario c’erano Goscinny e 
Uderzo (entrambi piccolini) oppure Osvaldo 
Cavandoli (l’inventore del La linea)... ma 
quando ho visto Federico mi sono dovuta 
ricredere. Spalle larghe, altezza di un 
metro e novanta, occhi svegli e amichevoli: 
come non notarlo in una cena di inizio 
autunno in mezzo a tutti noi redattori, di 
altezza “normale”, diciamo sul metro e 
settantacinque... Federico è arrivato in 
redazione grazie a Carlo Facchin, titolare 
dell’agenzia DSF Design di Latisana che 
impagina il nostro giornale. Era l’estate di 
due anni fa e, durante una passeggiata 
serale a Lignano dopo un’intensa giornata 
di lavoro, Carlo vide che davanti alla chiesa 
c’era un disegnatore che faceva caricature. 
Accanto a lui c’erano diverse persone tutte 
affascinate dal tratto veloce e 
dall’immediata percezione di quelli che 
erano gli elementi fondamentali non solo 
della fisionomia, ma anche del carattere 
del soggetto. E non dimentichiamo il 
potere catalizzante del disegnatore, 
incredibilmente aperto e comunicativo 
(questo è un aggettivo che oggi viene fin 
troppo utilizzato, ma in questo caso è 

preciso come significato). Carlo mi 
raccontava, durante la cena di redazione 
del settembre scorso, che a volte, proprio 
per liberare la testa da progetti e pensieri, 
la sera andava appositamente alla chiesa 
e si sedeva dietro a Federico per vederlo 
lavorare. Da qui a Stralignano il passo fu 
breve e immagino che tutti vi siate accorti 
della sua presenza nelle nostre pagine e 
nelle copertine. Descrivere l’attività di 
Federico è veramente difficile: in primis, 
è il titolare assieme a sua moglie della 
MAIN Communication, particolare nel suo 
genere per l’obiettivo di comunicare non 
solo con il disegno “ma con tutte le forme 
disponibili su questa nostra bella terra”. 
Ma poi è caricaturista (anzi, il primo 
caricaturista digitale per eventi in Italia 
che disegna col tablet e spedisce poi via 
mail i disegni stampati creando così un 
tipo di marketing virale che lo sta 
rendendo conosciuto in tutta Europa), 
vignettista, cartoonista, grafico 
pubblicitario (e per evitare liste 
lunghissime vi invito a visitare il suo sito 
www.federicocecchin.com) e io aggiungerei 
anche inventore. A lui, infatti, si deve l’idea 
spiritosa e originale delle caricature 
regalate come bomboniere o come 
intrattenimento per gli ospiti dei matrimoni 
(vengono fatte in tempo reale in meno di 
un minuto l’una! Per i più curiosi, 
suggeriamo il video di youtube “Federico 
Cecchin la bomboniera umana”) che si 
possono anche trasformare in bedge. 

Ma suoi sono anche personaggi di fumetti 
che sono diventati gli idoli dei bambini 
come Super Muk, la mucchina vestita 
da supereroe che troneggia in tante 
macellerie, oppure il logo di 
www.bastardidentro.it, il sito che raccoglie 
tutta l’offerta turistica della riviera 
romagnola. Oltre alla professionalità 
creativa e al piacere di stare tra la gente, 
quello che mi ha colpito molto di Federico 
è la sua capacità di animare l’evento in un 
modo molto divertente e non invasivo. 
Altro elemento decisamente a suo favore 
è poi l’amore sincero per Lignano, località 
che frequenta da quando era bambino e 
che ricorre spesso “più colorata e 
divertente che mai” in molti dei suoi 
disegni e realizzazioni grafiche.

I

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

Il lungo sogno
di Lignano Riviera

la società imPrese lignano 

TARIffA ALTA sTAGIONE
Fino a 5 giorni: euro 23,50 al giorno
Da 6 a 14 giorni: euro 19,20 al giorno
Oltre 15 giorni: euro 17,10 al giorno
Stagionale: euro 1.140,00

MIsuRA DELLE DIsTANzE 
OMBRELLONE-OMBRELLONE
• (gomito-gomito) a destra: 
   m. 3.00 - a sinistra: m. 3.00
• fila davanti: m. 5.80 - fila dietro: m. 5.80

BANDIERE GIALLE
Comfort: 
Convenienza:

(La nostra fantasiosa e scherzosa attribuzione delle Bandiere 
Gialle, sempre con una scala da zero a cinque, si riferisce al 
comfort del materiale da spiaggia e dei servizi dello stabilimento 
balneare, e alla convenienza della tariffa richiesta rispetto a 
quanto offerto. La tariffa e le misure riportate si riferiscono ad 
un ombrellone di terza fila e due lettini, e sono state rilevate 
dall’autore della rubrica in data 23 maggio 2013 con cordella 
metrica dell’Istituto Geografico Militare).

l lungo sogno di Lignano ha scritto qualche 
anno fa’ il nostro collaboratore e critico 
d’arte prof. Vito Sutto, e questo titolo ci 

torna utile per definire il cammino percorso per 
trasformare Lignano Sud in Lignano Riviera: il 
lungo sogno di Lignano Rivera, appunto. Il sogno 
romantico del comm. Riccardo Riva negli anni ’60 
e ’70, intrapreso con la realizzazione del Camping 
Pino Mare, delle Terme, del Circolo dei Forestieri-
Casinò Kursaal, come si chiamava allora, e dopo 
di lui del dott. Renzo Pozzo e della consorte donna 
Franca, attuale appassionata amministratrice della 
S.I.L. Società Imprese Lignano S.p.A. Lignano 
Riviera è l’ultimo capitolo della storia 
dell’urbanizzazione di Lignano, e forse per questo 
potremmo dire, per certi aspetti, il più felice. 
Guardiamo la spiaggia, meta della nostra 
peregrinazione per dare seguito a questa rubrica, 
e dobbiamo subito notare che è l’unica che si 
presenta preceduta da una fascia di pineta, piacevole 
perché rispetta le caratteristiche ambientali 
d’origine e perché connota questa zona 
analogamente alle spiagge più blasonate del mondo.
Facile parcheggiare, facile sistemare le biciclette, 
facile trovare refrigerio in pineta, facile trovare 

un’ottima posizione in spiaggia, stante la rarefazione 
delle fila d’ombrelloni. Abbiamo scelto il bagno 
n. 3, perché a Riviera giustamente non si chiama 
ufficio, ed abbiamo riportato nell’apposita scheda 
le misure e i prezzi del nostro ombrellone di terza 
fila con due lettini, come di prassi. Facendo 
un’eccezione al principio che ci eravamo riproposti 
di evitare l’utilizzo della votazione piena, la nostra 
valutazione deve per forza di cose tenere conto, 
che nel microcosmo lignanese, questa spiaggia 
rappresenta a nostro giudizio il massimo, anche 
se il massimo ha il suo costo, motivo per il quale 
la valutazione della convenienza ne risente di 
conseguenza. Dalle Foci del Tagliamento fino al 
Kursaal, sono sei gli uffici spiaggia gestiti dalla SIL, 
che è dotata di un ottimo portale internet per 
informazioni e prenotazioni oltre ad aderire al 
Consorzio Spiaggia Viva, che ne ha uno suo.
E poi, verso sera, la brezza marina porta fin qui 
i ritmi imposti dalla consolle di Bob Sinclar, dal 
Mokambo in spiaggia sotto il Kursaal, di nostra 
non remotissima memoria. Ma qui, nella tranquillità 
del bagno 3 di Riviera, la colonna sonora più giusta 
potrebbe essere “Un azzurro lungo un sogno” di 
Claudio Baglioni. Il lungo sogno di Lignano Riviera.

I
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Quando un uomo lascia il segno: 
Federico Cecchin. 
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Il sapone d’oro 
di Lignano Sabbiadoro
PROFUMIA Via Friuli, 9 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
T. 0431 70000 C. 347 6858622 
www.profumia.com  info@profumia.com
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sempre più numerosa 
e coinvoLgente 
La festiccioLa 
deL porky party

La poesia deL “porki party” 
recitata da chiara e greta 

Salame, porchetta, prosciutto,
in poco tempo finiamo tutto.

Acqua, vino e bibite gassate,
faremo fuori tutte le portate.

Terminato il pasto saremo saziati, 
ma resteremo attivati, per trattenervi
con brani ritmati.

Ma tutto questo dove succede?

È un posto molto speciale, solo 
all’apparenza normale.

Un garage particolare, dove da
anni ci si ritrova per festeggiare,
alcune ore con cibo, bibite e canzoni,

Il tutto diretto in modo perfetto da Enea,
il Re di queste occasioni.

È giunto il momento, il celebre Porky Party
è arrivato... e ognuno è un gradito invitato.

ra una calda estate del mese di luglio 
degli anni ’90 quando in un 
condominio di Viale Venezia, quasi 

per caso si decise al rientro dalla spiaggia, di 
organizzare uno spuntino fuori programma. 
Ecco quindi materializzarsi in un garage 
privato una tavolata imbandita di salami, 
prosciutto e qualche saporita frittata, il 
tutto innaffiato con vini dei Colli friulani. 
È stato un evento piacevole e gradito che 
d’allora si ripete tutti gli anni. Coinvolte 
le solite famiglie che frequentano lo stesso 
posto a Lignano da oltre 50 anni e, proprio 
il luglio scorso uno del gruppo (ora 
divenuto il capo) ha festeggiato i suoi primi 
50 anni di vita e per inciso diciamo che 
veniva al solito “quartier generale” di 
Lignano quando era ancora in fasce. 
Si tratta di un pool di famiglie molto 

affiatate tra loro e naturalmente i figli sono 
fra di loro grandi amici. Tutti gli anni il 
gruppo si da appuntamento a Lignano il 
mese di luglio. Con il passare degli anni alla 
festicciola è stato dato un nome che è Porky 
Party in quanto il “porco” in quel giorno la 
fa da padrone: salami, prosciutto, porchetta 
e altri derivati, sempre del suino. 
Il numero dei partecipanti è in continua 
crescita e i piccoli ospiti d’un tempo si sono 
fatti adulti, mentre gli adulti sono divenuti, 
o stanno per divenire nonni. Tra loro esiste 
un affiatamento e uno scambio di favori 
reciproci che per molti dovrebbe essere 
d’esempio. Così all’insegna di allegria, 
anche quest’anno si è svolto il Porky Party 
in un’atmosfera di piacevole serenità. 
Non per ultimo possiamo dire che tra 
uno stuzzichino e l’altro i giovani rampolli 
hanno voluto allietare la festa con diversi 
brani musicali. Strumenti: pianola da 
professionista e flauto, tale iniziativa è 
stata molto apprezzata da tutti i presenti. 
Anche quest’anno non è mancata la poesia 
dedicata all’organizzatore della festa e 
composta dalla nuova generazione dei 
giovani che si è avvalsa pure del 
presentatore, che non poteva essere che il 
bravissimo Luca. Alla pianola Marco, al 
flauto Chiara (apprendista flautista Matteo), 
non per ultima Greta che assieme a Chiara 
hanno letto la poesia elaborata dal “mini 
poeta” Federico. Quando è giunto il 
momento della partenza non sono mancati 
i baci, abbracci e qualche lacrimuccia 
dandosi appuntamento ovviamente al 
prossimo anno.

E

(S.F.)

Il Vicesindaco Vico Meroi premia il capitano della squadra italiana "I Pessimi" vincitrice della 
finale di Coppa Europa di Beach Rugby 2013. Visto il grande successo dell’evento gli organizzatori, 
assieme al Comune, hanno deciso di candidare Lignano Sabbiadoro quale sede dei Campionati 
Mondiali di Beach Rugby del 2015.

ioia e divertimento: su queste note si 
è svolta la seconda edizione del 
Torneo di Beach Soccer “Terme di 

Lignano”, tenutasi nella splendida cornice 
della spiaggia prospiciente al Camping 
Village Pino Mare di Lignano Riviera. 
Il via alla competizione è stato dato alle 
10 del mattino e si sono affrontate su due 
campi in sabbia le formazioni composte 
dagli iscritti al progetto New Generation 
e da alcuni ragazzi dei City Camp, che si 
sono distinti per il loro comportamento 
educato e sportivo. L’evento è stato 
organizzato dai ragazzi della New 
Generation in collaborazione con la SIL 
ed è stato trasmesso anche su Udinese 
Channel. Dopo tanto calcio sotto i raggi del 
sole, un lunch-break ricco di prelibatezze e 

un tuffo in piscina. La premiazione dei 
partecipanti è avvenuta sul palco del 
Camping Village Pino Mare alla presenza 
del responsabile del settore giovanile 
bianconero Angelo Trevisan, del Prefetto di 
Udine Ivo Salemme, del Sindaco di Lignano 
Luca Fanotto e del Direttore di Turismo Fvg 
Edi Sommariva. Dopo le premiazioni e i 
festeggiamenti di rito c’è stata una grande e 
gradita sorpresa che ha commosso i presenti. 
Il capitano della compagine vincitrice del 
torneo, in un simbolico gesto di stima e 
gratitudine, ha voluto consegnare nelle 
mani della dottoressa Franca Fior, 
amministratore unico della SIL (Società 
Imprese Lignano), l’ambito trofeo, in segno 
di riconoscenza verso la SIL per la perfetta 
organizzazione e la calda ospitalità ricevuta.

Seconda edizione 
del Torneo 
di Beach Soccer 
“Terme di Lignano”

G

Grande attesa a Sabbiadoro fra la miriade dei turisti, che affolla 
in queste settimane la località, per la tradizionale manifestazione 
aerea con la partecipazione delle Frecce Tricolori in programma 
domenica pomeriggio sull’arenile di Sabbiadoro. Un appuntamento 
divenuto tradizione per gli ospiti agostani e che tutti gli anni attira 
decine e decine di migliaia di spettatori.

domenica 18 agosto “air show” viva lignano
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om’è che ora, uomo fatto, gli capita 
di ripensare a se stesso bambino? 
Sarà perché si trova sulla spiaggia 
di vent’anni prima dove quasi nulla 

è cambiato. Sarà per il refolo fresco che 
sospinge leggere nuvole bianche e barche a 
vela, sempre identiche, che si stagliano lungo 
la striscia lucente e liquida dell’orizzonte. 
Che inquieta era Caterina! Sfrontata come 
il passerotto che si avvicina temerario per 
rubare le briciole del panino cadute sulla 
sabbia. Lei, l’amica d’infanzia, c’è in ogni 
ricordo più bello. Lei che mai ubbidiva e non 
sopportava la disciplina, che era sempre in 
lotta per l’affermazione, concentrata nel farsi 
valere. Voleva fare quello che voleva fare e 
nessuno poteva negarle quelli che riteneva 
essere i propri diritti. C’era in lei un forte 
impulso di autonomia ma anche di 
inconsapevole giustizia. Solo lui, il prediletto, 
la sopportava, anzi era proprio compiaciuto 
di lasciarla dire e fare. Alberto era quello 
grande e responsabile! Non si opponeva ai 
suoi capricci e accettava ogni gioco. Solo per 
lei affrontava il bagno in mare anche quando 
l’acqua gelida d’inizio estate increspava di 
brividi il suo glabro torace. Si erano cercati 
e ritrovati sempre, estate dopo estate, fino 
all’adolescenza, fino a che l’appartamento 
delle vacanze andò venduto e lui frequentò 
altre località e nuove amicizie. Le tele degli 
ombrelloni fremono lievi, proprio come quel 
pomeriggio ormai lontano quando Alberto si 
era lasciato sfuggire di mano l’aquilone nuovo 
di Caterina e una raffica di bora se l’era rapito 
in mare; lei si era avventata su di lui come 
una furia dando sfogo fisico a tutta la sua 
rabbia e aveva i riccioli rossi tutti arruffati e 
impregnati di sabbia. È da allora che il vento 
dà ad Alberto un senso di impotenza e di 
intrinseca fragilità di fronte agli eventi. 
Come se il vento sia sempre lì a rievocargli 
l’incapacità di trattenere ciò che nella sua vita 
è importante. Per molti anni non aveva più 
pensato a lei né avuto sue notizie e credeva 
di aver dimenticato, ma ora, ritrovando a 
Lignano così tanto di lei, gli sembra ancora 
che lei ci sia. Così, per chissà quale istinto, 
passeggia spesso lungo il viale dove lei 
abitava e persino sosta a lungo leggendo il 
giornale in una panchina dei dintorni, senza 
nemmeno chiedersi perché insegue i 
fantasmi del passato. Spera solo di poterla 
incontrare ...e la incontra! Da quella stessa 
villa un po’ dismessa, che lui ricorda bene, 
esce frettolosa una figura molto magra ed 
elegante e gli passa proprio accanto: ha i 
capelli rossi, corti e ordinati, gli zigomi 
pronunciati e un inconfondibile incarnato 
pallido punteggiato di efelidi. Scusi, signora... 
Prego? Non vorrei importunarla ma lei, 
davvero, mi ricorda un’amica... Nina? 
La donna per pochi istanti lo fissa perplessa: 
Lei è? Alberto. Replica lui ancora un po’ 
insicuro, in attesa. Negli occhi smeraldini 
c’è un improvviso bagliore di riconoscimento: 
Alberto... sorride ed è un lampo vitale di 

giovinezza. Baci, strette di mano, ribaci. 
Oh no, no, lei non ha alcuna fretta e sì... 
prenderebbe volentieri un aperitivo! 
Pochi passi e sono sul “treno”: la fila 
di negozi nel centro di Lignano Pineta. 
Al bar la conversazione comincia senza 
intimità ma presto arriva allo scambio di 
ricordi: quelli veri e comuni e i falsi ricordi, 
quelli personali, elaborati dalla fantasia di 
ciascuno. Parlano fitto fitto, anzi parla quasi 
sempre Caterina. Lui la osserva e gli pare di 
riconoscere ogni suo gesto. Sì, è proprio la 
stessa Nina (questo era il suo nomignolo 
affettuoso). Certo, ora i suoi modi sono 
contenuti, frenati, ben educati, ma 
quell’indole insofferente e orgogliosa, 
intollerante dei limiti: la riconosco! Come 
allora, lui si lascia sprofondare nella vitalità di 
lei. Desidera ascoltarla, carpire ogni dettaglio, 
mentre la luce morbida che filtra tra i pini 
illumina i suoi lucidi capelli composti. 
Lei era stata un’attivista che aveva lottato per 
i monaci tibetani oppressi dal governo cinese. 
Suo marito era un politico conosciuto in 
facoltà, quando condividevano gli stessi ideali. 
Poi entrambi erano cambiati. Lui è un 
parlamentare sempre lontano e lei, che si era 
facilmente arresa al lusso del nuovo status 
sociale, ora sente che quello stile di vita non 
le corrisponde. È diventata egoista e a farla 
soffrire non è più l’ingiustizia nel mondo ma
 il suo personalissimo dio delle piccole cose, 
le parole non dette, i silenzi distanti di suo 
marito. Odio l’inespresso, il frainteso, il non 
capito. Com’era facile risolvere tutto 
fisicamente, no? Caterina conclude. Anche 
Alberto, rimasto solo dopo varie convivenze, 
aveva provato l’incapacità di comunicare la 
propria sfera emotiva, anche nei suoi rapporti 
c’erano stati molti silenzi e troppe 
incomprensioni. Oh, la gioia di attraversare 
quel pomeriggio in due. Incoraggiarsi, 
confidarsi. La loro comunicabilità è integra 
e perfetta, come se da sempre non avessero 
aspettato che di rivedersi; e nei loro occhi 
brilla un reciproco riflesso di affettuosa 
nostalgia. Si alzano e lei decide dove andare. 
Alberto, con la flessibilità intellettuale che lei 
tanto apprezza, la prende sottobraccio ma in 
realtà si lascia condurre. Ora passeggiano 
sul lungomare ammirando un crepuscolo 
rosseggiante. È un tramonto alla Turner. - 
dice lui, che fa il direttore di museo. 
Lei lo bacia e non è più un bacio infantile. 
Non è più quella bambina eppure a lui 
sembra di profanare un inaccessibile simbolo 
di purezza. Vuole ancora sorprenderlo, come 
allora. Indugia. Lei lo ribacia. Ancora. Il tempo 
che logora e divide, che allontana e consuma, 
contro di loro è sconfitto. Andandosene 
Caterina gli lascia scivolare in mano la chiave 
della villa (che è anche e soprattutto la chiave 
del suo cuore). Lui tiene quella chiave stretta 
a pugno e serra quel pugno infilandolo nella 
tasca. Soffi pure forte il vento. Gli è stata 
affidata una chiave e non la perderà: una 
chiave non vola come un aquilone!

C

Il vento e la chiave

lignano... 
mon amour di Marina Dalla Vedova

Preferiamo 
ripetervelo:
siamo aperti 
anche 
ad agosto.
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Nella foto in alto: da sinistra Sergio Stabile (già assessore comunale), 
in piedi Mario Blasone (già capo giardinieri del Comune), Steno Meroi 
(già sindaco della città), Pio Garzitto (già esponente della DC locale), 
Giorgio Bartolucci (medico condotto) e Giancarlo Simonato. Nella 
foto in basso: Ivo Mucci (già vigile urbano) Luigi Martinis (già vigile 
urbano), in piedi Aldo Matteazzi e il nostro direttore Enea Fabris ancor 
quando aveva la chioma nera.

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

RICKY suLLA sPIAGGIA DI sABBIADORO
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ChOCOfEsT PREsENTA “MONTEzuMA” 
COCKTAIL DEDICATO ALLE NOTTI LIGNANEsI

Gli organizzatori di ChocoFest 
hanno omaggiato Lignano 
per i sui 110 anni con una 
bevanda destinata a diventare 
un must. Un cocktail dedicato 
al centro balneare friulano 
in anteprima in occasione 
della consegna dei Premi 
“Stralignano Sabbia d’Oro” e 
“Stralignano International”, 
manifestazione svoltasi giovedì 

8 agosto all’Hotel Falcone. Non poteva che chiamarsi “Montezuma”, 
come l’imperatore Atzeco che fece conoscere il cioccolato ai conquistatori 
spagnoli, ecco quindi grande protagonista è stato il cioccolato. 
La vicepresidente Lisa Rossi, così dice: “abbiamo voluto festeggiare il 
110° compleanno del primo stabilimento balneare di Lignano creando 
qualcosa di unico... il nostro dono è stata una versione estiva del 
cioccolatino: un culinary cocktail.” “Per comporlo ci siamo ispirati agli 
ingredienti della nostra “pralina”, più familiari ad uno chef che ad un 
barman: spezie, frutti di stagione... a base di mare... fresco e solare”. 
Sorseggiando il nuovo cocktail sprigiona tutti i profumi e le sensazioni 
palatali del succo dell’arancio, dello zucchero di canna e dello zenzero. 
Ha un fascino orientale ed un carattere dolce e amabile, pertanto non può 
essere l’immancabile bicchiere per brindare all’estate a ritmo di musica. 

ChocoFest, è pure una manifestazione che si tiene a Gradisca d’Isonzo la 
quarta domenica di novembre, che da 15 anni promuove la cultura del 
cioccolato di alta qualità. Cerca di farlo portando in piazza i migliori maestri 
cioccolatieri d’Italia e mostrando al grande pubblico i segreti dell’arte della 
cioccolateria. Lo scorso anno,“Porta d’Oriente”, è nata “pralina” dalla 
forma preziosa, decorazioni in oro zecchino, ripieno a base di infuso di 
thè verde, zenzero di Zanzibar e sale blu di Persia, il tutto sposato con 
un cioccolato fondente con note di pepe nero, e proprio in occasione dei 
Premi Stralignano l’abbiamo ripetuta.

BREVE fOTOCRONACA DEL PAssATO

Il suo nome è Riccardo, ma tutti lo chiamano Ricky ed è di Udine. 
Proprio la settimana scorsa ha compiuto il primo anno di vita. 
È un piccolo vivace e simpaticissimo, gioia di mamma Elena, papà 
Stefano e nonna Bruna.

fEsTA IN BANChINA

Come vuole oramai una tradizione che di stagione in stagione va 
consolidandosi, anche quest’anno a Marina Punta Faro si è svolta la 
“Festa in banchina” alla quale hanno preso parte, oltre naturalmente le 
maestranze della struttura, autorità e amici. Gli onori di casa non potevano 
essere fatti che da Paola Piovesana, titolare del prestigioso porto turistico 
lignanese. 

“uN VOLTO X fOTOMODELLA”
CAMPING VILLAGE PINO MARE - LIGNANO RIVIERA

Quattordici sono le concorrenti che, ai bordi della suggestiva piscina del 
“Camping Village Pino Mare” di Lignano Riviera, hanno partecipato ad una 
selezione valida per il concorso nazionale per modelle emergenti e volti 
nuovi per la televisione “Un Volto X Fotomodella”. La palma della vittioria è 
andata a Veronica Buruiana, ventenne di Casarsa della Delizia (Pn) che ha 
conquistato il titolo di “Un Volto X Fotomodella - Police”; damigelle d’onore: 
Alessia Nobile “Un Volto X Fotomodella - Renato Balestra” diciottenne 
di Majano (Ud), Giada Cusin “Un Volto X Fotomodella - Cartai”, diciotto 
anni di Codroipo (Ud) e, pari merito, Michela Ellero, diciannove anni di 
Tricesimo (Ud) e Carole Scudeler, ventuno anni di Latisana (Ud) che si 
sono aggiudicate il tiolo di “Un Volto X Fotomodella - Ragazza Smarty”. 
Per informazioni ed aggiornamenti sul concorso: www.facebook.com/
unvoltoxfotomodellafvg oppure: www.unvoltoxfotomodella.it.

PAssEGGIARE IN BIKINI PER IL CENTRO CITTADINO 
è PROIBITO

Vedere in spiaggia le persone in costume è la cosa più normale che ci sia, 
se poi ci sono ragazze giovani che espongono il proprio corpo, è ancor più 
bello. Non è la stessa cosa invece quando attraversano il centro città con 
lo stesso abbigliamento per andare e venire dalla spiaggia e magari a fare 
spese nei negozi. Esistono al proposito delle ordinanze che andrebbero 
fatte rispettare, caso contrario è meglio non emetterle.

L’OsTERIA, IL NEGOzIO DI ALIMENTARI 
E LE sCuOLE ELEMENTARI

Nell’incrocio di via Casabianca con via Alzaia, in prossimità del ponte 
girevole, in tempi lontani era stato aperto un negozio di generi alimentari 
con annessa osteria dove la gente della zona, per la maggior parte 
agricoltori, poteva trovare sostentamento alle fatiche diurne. Tutt’oggi 
il luogo è suggestivo e i turisti non possono fare a meno di fermarsi ad 
ammirare il magnifico canale con le prospicienti porte Vinciane, che 
servono durante le piene del Tagliamento.Attualmente tale costruzione, 
con i dovuti ammodernamenti, è stata adibita in parte a ristorante (da Gigi 
Marchetto), ma in origine, al primo piano ha ospitato le scuole elementari. 
Una delle prime insegnanti è stata la maestra Anna Tagliavini in Zen, tanto 
che alla famiglia era stato assegnato un appartamento al terzo piano. 
Al piano rialzato invece c’era l’attività commerciale: osteria, alimentari e 
generi vari, come un tempo si usava ed era gestita da un certo Glerean. 
Al primo piano c’erano le scuole elementari, frequentate da 4/5 bambini, 
pertanto riuniti in una sola stanza, dove la maestra Tagliavini impartiva loro 
le lezioni a seconda della classe di appartenenza. 

CAMMINARE fA BENE AL fIsICO 

Passeggiare in centro città dove si è costretti a respirare l’aria inquinata 
dalle macchine, dalle polveri sottili e altri fattori, si rischia qualche fastidio 
alla gola. Infatti le sostanze inalate con l’aria inquinata possono irritare le 
mucose della gola e favorire lo sviluppo di irritazioni. Questo per fortuna a 
Lignano non succede, perché grazie all’influenza del mare, l’aria marina è 
salubre, ecco perché molti turisti di buon mattino fanno lunghe e salutari 
camminate in riva al mare e... presto se la temperatura non cambierà 
anche un bagno di primo mattino non fa altro che bene.

fINALMENTE ARRIVATE LE VERE 
TEMPERATuRE EsTIVE? 

Quest’anno ci siamo trovati di fronte ad un’estate molto “altalenante” con 
continui sbalzi di temperatura che hanno messo a dura prova l’adattamento 
del nostro organismo. In molte persone questi repentini cambiamenti di 
temperatura hanno comportato diversi malesseri: mal di testa, di gola 
e sonnolenza, classiche manifestazioni di disagio nell’adattamento del 
nostro organismo. Si vuol sperare che le temperature estive si stabilizzino 
così i piccoli “fastidi” verranno meno.
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CONCLusE A LIGNANO LE RIPREsE DI “PIXELLòVE”

È stato girato a Lignano le scorse settimane il cortometraggio “Pixellòve”, di 
Giacomo Trevisan e Marco Fabbro, realizzato con il patrocinio del Comune 
di Lignano e della Provincia di Udine. Si tratta di una romantica fiaba 
contemporanea che ha preso vita nei luoghi più caratteristici di Lignano, 
come il Lungomare Trieste, la Terrazza Mare di Sabbiadoro, Raggio dello 
Scirocco e il viale a Mare di Pineta, ma soprattutto presso il Luna Park, 
location affascinante per eccellenza, che è divenuto lo scenario per i 
momenti centrali della vicenda. Una storia semplice eppure universale 
quella raccontata attraverso le immagini di “Pixellòve”, che parla del 
desiderio di sentirsi accolti, desiderati e sopratutto amati.

PROMOzIONE EsTIVA DI “NATALE D’A... MARE” 

La Pro Loco di Lignano si occuperà anche quest’anno dell’organizzazione 
del tradizionale appuntamento con la manifestazione “Natale d’a...Mare”. 
A tal proposito la Pro Loco sta cercando una collaborazione con le realtà 
Lignanesi che da anni partecipano (Lignano in Fiore, Comune, Li.Sa.Gest., 
Lignano Holiday etc..). Considerata la portata che tale evento ha riscontrato 
negli ultimi anni, gli organizzatori hanno pensato di poter offrire a tutti 
gli operatori la possibilità di dare visibilità alle varie attività, partecipando 
alla campagna promozionale della manifestazione che, quest’anno 
è cominciata già con il mese di Luglio e proseguirà anche in Agosto. 
È in distribuzione una pubblicazione che, oltre a sostenere l’evento, 
sarà una sorta di “guida delle attività”, divisa per categorie (negozi, 
bar, ristoranti...) e completa di riferimenti utili (indirizzo, telefono, mail). 
Tale lista sarà divisa in tre pagine formato A5 e conterrà dalle 45 alle 60 
attività che decideranno di darci un supporto. Il costo di tale presenza è 
di € 100,00 + IVA, che la Pro Loco provvederà poi ad emettere regolare 
fattura. Si ricorda infine che quest’anno si terrà la decima edizione del 
Presepe di Sabbia. Ulteriori informazioni si possono ottenere telefonando 
al 335 6679237 o via e-mail scrivendo a info@prolocolignano.it.

TuTTI GLI sPORT VANNO PRATICATI CON MODERAzIONE 

Lo sport all’aria aperta ha l’indubbio vantaggio di ritemprare corpo e 
mente. Non esistono controindicazioni alla fatica fisica se non quelle 
dettate dal buon senso, ossia non sforzarsi oltre le proprie possibilità. 
Una piacevole passeggiata spazza via stress, rabbia e tristezza. Non per 
tutti però trovare spazi idonei fuori casa è possibile. Ecco allora servirsi 
degli impianti sportivi cittadini, che anche a Lignano non mancano. 
Nel frequentare questi ambienti però è bene ricordare che spogliatoi 
piscine e docce sono l’habitat ideale per funghi e batteri responsabili di 
infezioni, occorre quindi prestare attenzione. 

PREsENzA DI CINGhIALI NELLA BAssA fRIuLANA

In questi ultimi anni non è difficile imbattersi anche nella Bassa friulana 
in piccole mandrie di cinghiali. Proprio recentemente uno di essi, 
attraversando la strada regionale 354 Lignano Latisana, nei pressi di 
Pertegada è finito sotto le ruote di uno sfortunato automobilista. L’incidente 
ha pure provocato un tamponamento a catena. Negli anni Settanta, 
in località Favorita, sempre sulla 354, era stato investito da un’auto 
un cinghiale. Allora la notizia ha fatto grande scalpore, ma nessuno al 
momento voleva crederci. Pare che allora la carne recuperata, in quanto 
l’animale era rimasto pressoché intatto, sia stata donata alle famiglie 
bisognose della zona.

suCCEssO ALL’ARENA ALPE ADRIA 
DELLA sERATA DI sOLIDARIETà

sABATO 10 E DOMENICA 11 AGOsTO A VENzONE 
fEsTA DELLA LAVANDA

La località di Venzone dedica in questo week-end due giornate (sabato 10 e 
domenica 11 agosto) al fascino e al profumo della lavanda. Percorrendo le 
vie della cittadina medioevale si possono scoprire nei laboratori artigianali 
l’arte della produzione dei saponi, delle essenze, delle acque profumate, 
delle candele e di tanti altri prodotti a base di lavanda. Chi ha la creatività 
e la passione, potrà seguire un mini corso che insegna a fare da se i propri 
souvenir addizionati con essenza di lavanda. 

suGGEsTIVE fOTOGRAfIE DEL LuOGO DI VACANzA

È stata stampata la prima edizione del calendario 2014 di Lignano 
Sabbiadoro. Ideatore l’albergatore Alex Giraldi ed è frutto della sua volontà 
promuovere e valorizzare la località turistica. Sono parecchi gli Hotels che 
hanno aderito all’iniziativa acquistando il calendario per omaggiare ai propri 
ospiti come souvenir. Un gesto che permetterà ai turisti di ammirare, ogni 
giorno dell’anno, le suggestive immagini panoramiche della località turistica 
e che farà ricordare loro il piacevole soggiorno lignanese. Il calendario, 
realizzato in quadricromia e in un formato che dà ampio respiro alle 
illustrazioni, riporta dodici fotografie rappresentanti gli scorci più caratteristici 
della Lignano turistica. La magia della laguna al calar del sole, l’emozione 
di una passeggiata a cavallo immersi nel crepuscolo, la tranquillità della 
spiaggia alle prime luci del mattino, il fascino notturno di un silenzioso 
viale pedonale, la bellezza senza tempo del vecchio faro, o la singolare 
struttura architettonica della Terrazza a Mare che si specchia nell’azzurro 
dell’Adriatico, per citarne alcune. Anche chi non alloggerà in albergo potrà 
acquistare il calendario 2014 che si trova nelle edicole della località. 
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INCONTRI CON L’AuTORE E CON IL VINO

Programma dei prossimi appuntamenti:

giovedì 22 agosto al Pala Pineta ore 18.30
interverrà lo scrittore Paolo Maurensig
“L’arcangelo degli scacchi. Vita segreta di Paul Morphy” 
Mondadori Editore
 
giovedì 29 agosto al Pala Pineta ore 18.30
Interverrà il poeta e scrittore Gian Mario Villalta 
“Alla fine di una infanzia felice” 
Mondadori Editore
 
giovedì 5 settembre al Pala Pineta ore 18.30
interverrà lo scrittore Manuel De Sica 
“Di figlio in padre” 
Bompiani Editore

AzIENDA AGRICOLA TONIATTI GIACOMETTI

Via Rocca, 28 Latisana - da martedì a sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore15.00 alle 18.00, domenica e lunedì chiuso

Grande successo ha ottenuto anche quest’anno la serata di solidarietà 
organizzata dal Lions  locale giunta alla 26° edizione. Nella foto il gruppo 
Arte Danza di Portogruaro che si è esibito nel corso della serata con 
accanto, il comico “Sdrindule” e Daniele Bellotto in veste hawaiana.  

DuE sPETTACOLI PIROTECNICI 
IL 15 A sABBIADORO, IL 16 A PINETA

Lo spettacolo pirotecnico di ferragosto sull’arenile di Sabbiadoro ha una 
tradizione che dura da più di mezzo secolo. Il giorno successivo, ossia 
venerdì 16 a Pineta ci sarà un secondo spettacolo. Quello di Sabbiadoro è 
offerto dall’ente pubblico, quello di Pineta da privati. Fare due spettacoli a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro è cosa poco plausibile ricordando che gli 
ospiti di giugno e luglio sono completamente orfani di tale manifestazione. 
Un tempo c’era l’Azienda di Soggiorno che ne organizzava due: a luglio 
a Pineta e a ferragosto a Sabbiadoro. Poi per questione di costi è stato 
soppresso quello di Pineta. Ora non sarebbe il caso che uno dei due 
organizzatori lo spostasse al mese di luglio, per accontentare gli ospiti 
di quel periodo? Andando per logica dovrebbe essere Pineta a Luglio e 
ferragosto Sabbiadoro, essendo nato per primo e continuare così nella 
tradizione. Sono parecchi i turisti che pongono questo quesito!



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

Tel. 0431 53191 Cell. 335 6154087
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a braccianti agricoli in quelle aride e 
umide terre di Caorle, dove sono nati 
e vissuti per parecchi anni, a titolari 

prima di un bar, poi di una pensione a 
Lignano, trasformata successivamente dalle 
nuove generazioni in un moderno albergo 
di categoria “tre stelle”, questa la storia della 
famiglia di Edvige Braggion di cui oggi ne 
racconteremo il percorso. La famiglia 
Braggion era così composta: padre Arturo, 
madre Marcellina Avvezzù e quattro figli, due 
maschi: Benito e Riccardo, due figlie: Edvige 
e Anita. Per molti anni hanno lavorato la terra 
di grandi proprietari terrieri di quelle zone, 
come mezzadri. Agli inizi del 1959 però 
decisero di cambiare vita in quanto il lavoro 
dei campi era molto faticoso ed era divenuto 
poco redditizio in confronto ai sacrifici che la 
famiglia doveva fare, insomma la realtà di vita 
era molto dura. La casa in cui vivevano era in 
decadimento tanto che quando era brutto 
tempo la mamma riparava a letto i figli dalla 
pioggia con degli ombrelli. Allora Edvige ed il 
fratello maggiore Riccardo decisero di sondare 
la possibilità di un trasferimento a Lignano. 
Intanto il centro balneare friulano era in 
pieno sviluppo edilizio e turistico, così con 
i pochi risparmi accantonati in tanti anni 
di sacrifici e con l’aggiunta di qualche 
debituccio, acquistarono in via Tarvisio 
a Lignano un bar con annesso negozio di 
alimentari. I locali - ricorda Edvige - erano 
dei compianti Ilario Fanton e Giovanni 
De Minicis. Il primo impatto con la nuova 
attività è stato soddisfacente tanto che a fine 
anno si trasferì a Lignano tutta la famiglia, 
anche se le difficoltà da superare non erano 
poche, addirittura a volte rimpiangevano la 
vita di prima in quanto vivendo in campagna 
non mancava loro il mangiare. In quel tempo 

a Lignano erano gli anni d’oro, i turisti non 
mancavano e le poche attività presenti sulla 
penisola erano poche, pertanto chi aveva 
avuto l’intuito di questo lavoro, avevano la 
possibilità di accantonare onestamente dei 
risparmi. Con il trascorrere degli anni la 
famiglia costruì sopra il bar ed il negozio di 
alimentari delle camere che venivano affittate 
ai turisti. Gli affari andavano bene, quindi 
seguirono altri investimenti, acquistarono 
dei terreni adiacenti con prospettive di dare 
vita ad una pensione. Ecco quindi il primo 
impatto che li spinse ad entrare anche nel 
campo della ristorazione, dove trovarono 
occupazione tutti i fratelli. Anche la pensione 
è stata una scelta azzeccata, soprattutto con il 
lavoro dei famigliari, anche se nel contempo 
cominciava a farsi strada la necessità della 
suddivisione tra fratelli. Intanto Edvige si era 
unita in matrimonio con Giuseppe Giraldi, 
uomo di grande cultura. Nel 1974 ad allietare 
la famiglia è nato Alex, che ha portato una 
ventata di felicità, ma intanto, come 
dicevamo, i tempi erano maturi per la 
divisione, coincisa con la nascita di Alex. 
Purtroppo Giuseppe Giraldi, alcuni anni 
addietro è venuto a mancare.
L’attività venne trasformata in ditta 
individuale, responsabile della quale era 
Edvige, che si avvalse per diversi anni 
dell’aiuto della sorella Anita e della madre.
Agli ospiti veniva offerto il servizio di 
pernottamento e prima colazione a buffet, 
poi nel 1988 si passò alla pensione completa 
e qui entrarono in azione la sorella Anita e la 
mamma, le quali pur non avendo una grande 
esperienza di ristorazione, si sono manifestate 
brave cuoche. La clientela era prevalentemente 
straniera, con in testa austriaci e tedeschi, ora 
da qualche anno si sono aggiunti parecchi 

ospiti provenienti dai Paesi dell’Est. 
Alcuni anni dopo e precisamente nel 1978, 
è venuto a mancare alla bella età di 87 anni 
Arturo, il capostipite della famiglia Braggion, 
già cavaliere di Vittorio Veneto, decorato di 
medaglia d’oro per meriti di guerra 1915 - 18. 
Erano gli anni del boom edilizio e turistico 
e la pensione a cui è stato dato il nome di 
“Pensione Alex” che è il nome del figlio, 
si era specializzata in pranzi di nozze nei fine 
settimana, mentre gli altri giorni ospitava 
parecchi operai per il pranzo di mezzodì,
ad altri che giungevano da fuori offrivano il 
pernottamento completo. Intanto il piccolo 
Alex cresceva sempre nello stesso ambiente 
dove lavorava la mamma, la zia, la nonna, 
alla fine non poteva non assimilare i segreti 
di una buona conduzione. Così finite le 
scuole dell’obbligo, Alex si iscrisse alla scuola 
alberghiera fino a diplomarsi. Conclusi gli 
studi, fece diverse esperienze lavorative in 

D

prestigiosi hotel in Italia e all’estero 
inserendosi poi a pieno titolo nella direzione 
dell’Hotel di famiglia. L’ingresso di Alex alla 
direzione portò all’interno dei locali molte 
modifiche. L’esperienza acquisita in alberghi 
di prestigio lo hanno indotto a molte 
innovazioni, soprattutto per mantenere 
il passo con i tempi che sono in continua 
evoluzione anche in questo settore. 
Ecco quindi che Alex, sempre con l’aiuto
e il conforto della mamma, ha dato al locale 
nuova linfa, una impronta moderna, creando 
pure altri locali come dependance. 
Dispone di una clientela molto affezionata, 
che puntuale con i primi tepori dell’estate, 
giunge in albergo e oramai possiamo dire che 
sono le nuove generazioni dei vecchi clienti. 

Essendo l’albergo ubicato nelle vicinanze 
dello stadio comunale e di tutte le altre 
strutture sportive di cui dispone, l’albergo Alex 
è sempre stato molto frequentato da varie 
comitive di sportivi e non sono mancati nomi 
prestigiosi come Josè Altafini, dei giornalisti 
Amedeo Goria e Maurizio Mosca, tanto per 
citarne qualcuno. Nel 1981 ospitarono i 
gruppi di Giochi senza Frontiere compreso 
dirigenti e inviati della Rai. 
La struttura è pure meta di vari artisti che 
si esibiscono durante i mesi estivi in varie 
manifestazioni. Insomma un albergo che ha 
saputo mettersi in luce sia nei mesi estivi, sia 
durante quelli invernali essendo lo stesso 
sempre aperto. Prima di concludere ritorniamo 
alla nostra protagonista, ovvero ad Edvige, 

ricordando che nella primavera 2008 è stata 
premiata con diploma di merito da parte 
dell’Apt (Azienda di promozione turistica), 
riconoscimento che tutti gli anni l’ente 
turistico assegna a titolari di attività che 
abbiano saputo dare lustro e prestigio alla 
località. Il 26 novembre scorso ha ricevuto un 
altro prestigioso riconoscimento, questa volta è 
giunto dalla Camera di Commercio di Udine. 
La premiazione è avvenuta nel corso di una 
brillante manifestazione svoltasi al nuovo 
teatro Giovanni da Udine alla presenza delle 
massime autorità regionali, provinciali e locali. 
Per Edvige, oramai nonna, nonostante la sua 
giovane età, l’attività da lei creata è assicurata, 
dopo Alex ci sarà Antonio, l’ultimo arrivato, 
che ora ha pochi mesi, figlio di Alex e Judit.

1. Facciata dell’hotel Alex.
2. Da sinistra Alex, Edvige e Anna. Edvige mostra orgogliosa il diploma 
 ricevuto dall’Apt.
3. In primo piano Edvige e Anna con il personale di servizio.
4. Edvige Breggion mentre riceve dal rappresentante della provincia 
 di Udine Silvano Galetti, il diploma di benemerenza, riconoscimento  
 che l’Azienda di soggiorno assegna tutti gli anni agli operatori che   
 hanno saputo dare lustro e prestigio a Lignano con la propria attività.

5. Le inseparabile sorelle Edvige e Anna con al centro la famosa cantante 
 Nilla Pizzi durante un soggiorno all’hotel Alex.
6. Alex e la moglie con al centro il piccolo Antonio.
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Edvige Braggion
                      abbandonò la terra nel 1959 
              per approdare a Lignano
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“C’era una volta” Considerato i numerosi apprezzamenti da parte dei lettori per la rubrica “C’era una volta”, che raccoglie ricordi di vecchi lignanesi, 
Stralignano continuerà anche questa estate il percorso intrapreso anni addietro. Tali racconti hanno lo scopo di far conoscere le persone che hanno visto nascere e 
crescere la località, molte delle quali sono protagoniste del suo sviluppo. I ricordi di queste persone possono servire un domani a porre le basi della nostra storia, perché 
i racconti di vita costituiscono il vero vissuto di un Paese. Immortalare il passato significa 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. I giovani d’oggi, leggendo questi racconti, potranno conoscere i sacrifici fatti dai loro nonni prima e dai padri dopo, il graduale 
passaggio dalla vita semplice d’un tempo a quella informatizzata, farraginosa e consumistica di oggi.

C’era una volta



di Vito Sutto

ale la pena una passeggiata a Udine 
nella centralissima via Grazzano per 
visitare la galleria dell’Unione Pittori 

Artisti Friulani, diretta con competenza da 
Enore Gori, per incontrare Gastone De 
Biasio e il suo mosaico cartaceo, in 
esposizione dal 3 al 24 agosto. De Biasio 
con una ricerca che appare totalmente 
nuova, innesta linguelle di carta l’una 
sull’altra e costruisce un vero e proprio 
impianto musivo cartaceo perché le tessere 
cartacee risplendono di una luminosità 
particolare come le pietruzze di un mosaico. 
La superficie cartacea, cosi costruita viene 
poi ricoperta da una ulteriore superficie 
plasticata. L’effetto è cromatico e rispetta il 
bisogno di movimento di cui l’immagine ha 
sempre urgenza. Va osservata anche la logica 

che guida a questo costruire. De Biasio 
ricorda  l’antico impagliatore di sedie 
friulano, che innestava le tessere e 
intrecciava i fili proprio per costruire la 
seduta. Richiama in questo modo la civiltà 
contadina di questa regione che lentamente 
si è trasformata in realtà imprenditoriale. 
De Biasio vive a Chiopris Viscone (UD).

V

Il mosaico cartaceo di Gastone De Biasio
a Udine nella sede 
dell’Unione Pittori Artisti Friulani
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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
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Concessionario vela e motore

Punti vendita: Corso dei Continenti, 165
Lignano Sabbiadoro / Riviera

Porto Turistico Marina Uno - Tel. 0431 428524 - 428255
Fax 0431 428782 — info@offshoreunimar.com

www.offshoreunimar.com

Motori furibondo e entrobordo

Egregio direttore, 

chiedo ospitalità nel suo giornale per rendere pubblico lo 
sterminio dei pini che sta accadendo a Riviera per fare spazio a 
nuove costruzioni. Fermate questi mostri - speriamo sia l’ultimo 
non siamo alla periferia di Milano, Torino, Napoli o Roma, o forse 
è la stessa impresa degli “ecomostri”della “Scoliera Amalfitana”. 
Per fortuna, per fortuna poi abbattuti. Guardate bene la foto 
accanto, quelli unici due pini che reggono il cancello dell’impresa, 
spogliati dai rami quasi sull’attenti che chiedono la grazia di 
essere risparmiati!! È una foto terrificante, mi ricorda il 
dopoguerra e l’ingordigia degli impresari palazzinari che con le 
ruspe lasciate dagli anglo americani spianavano tutto quello che 
era verde in barba a licenze edilizie con autorità completamente 
latitanti... o compiacenti, comandavano loro facendo il bello e 
cattivo tempo. Qualcuno non ci crederà, riguardate bene la foto, 
non ha neanche un anno! Siamo nel 2013 e nel cuore di Lignano 
Riviera, la “Cortina della nostra sabbia dorata” è successo questo 
massacro della natura e valutata da tutti. O è appena iniziata 
“l’operazione Valkiria” da parte di scalatori, o arrampicatori 
impresari dalle motoseghe facili, nel calar dell’estate. Vogliamo 
salvare questo grande “polmone di verde” da considerarsi 
patrimonio dell’Unesco, o vogliamo sentirsi accusare dai nostri 
figli e nipoti, complici delle stragi di pini autoctoni e impassibili 

di fronte all’odore delle colate di cemento.Ci auguriamo che 
sia l’ultimo scempio distruttivo, con la silenziosa sparizione di 
centinaia di pini... o forse li ha fatti sparire...“il mago Casanova”. 
In altri paesi comunitari questa strage di piante naturali 
comporterebbe l’arresto immediato! Che Dio abbia pietà per 
tutti i componenti responsabili del rilascio di questa mostruosa 
licenza edilizia.

Giovanni follador 
fiume Veneto

Lettere
al direttore

“OPERAzIONE VALKIRIA” 
NEL CuORE DI LIGNANO RIVIERA

Mostre d’arte

nche quest’anno prosegue il percorso 
d’arte individuato da Marinoni 
Progetto Arte e cortesemente 

supportato dalla signora Arianna direttrice 
dell’hotel Centrale di Sabbiadoro. 
Quest’estate espone fino al termine de 
mese di agosto Marilena Mesaglio vivissima 
e creativa, che con il computer esegue una 
ricerca d’arte interessante coniugando i 
colori con tracce di immediatezza e di 
espressionismo senza ripensamenti.  

Gli spazi in Marilena Mesaglio si aprono e 
si chiudono mirabili contenitori di colori di 
imprevedibile bellezza. Non si dimentichi 
una certa componente ludica nel lavoro 
dell’artista che comunque intuisce la linea 
e la carica di forza cromatica, per una ricerca 
che sottintende anche qualche casualità, ma 
che fa comunque sempre parte di un’ 
intuizione creativa. Una mostra da non 
perdere, visitabile in ore di apertura 
dell’albergo tra via Carnia e via Aquileia.

A

All’Hotel Centrale di Sabbiadoro 
personale di Marilena Mesaglio 



rande attesa a Pineta per la 4° 
edizione di Stand Up Paddle 
(pagaiata in posizione eretta 

utilizzando tavola tipo surf ), che prenderà 
il via domenica 8 settembre con partenza 
alle ore 10,00 dall’arenile di Pineta 
prospiciente piazzale Marcello d’Olivo. 
La Lignano Sup Race, regata amatoriale 
che vedrà la presenza di illustri atleti e 
sportivi locali, amanti del mare, semplici 
appassionati, come l’imbattuto Davide 
Codotto, Davide Ionico recentemente 
1° classificato Juniores alla tappa di 
S. Cataldo, Gimmi e Gianco Delle Vedove, 
Roberto Agosto (Bibi), Stefano Tucci, 
Stefano Camporese, Franco Perissinotto, 
Andrea Fonda (Fionda), Marco Da Re, il 
Vice sindaco Vico Meroi, il consigliere 
Alessandro Marosa, Giulia Gardin, Giorgia 
Belanger, Elisa Braida, Erioca Vardanega, 
Nicole, Monica, ospiti d’eccezione come il 
campione mondiale Kitesurf Wave Airton 
Cozzolino, e tanti altri provenienti da tutta 
Italia e dall’Austria, Germania, Slovenia e 
Olanda, per una giornata ricca di iniziative 
e sorprese sia a terra (piazzale d’Olivo e 
Tenda Bar) che in mare. Ricordiamo che 
Sup è una disciplina in forte crescita e che 
proprio a Lignano sta trovando moltissimo 
seguito grazie agli istruttori locali ed al 
contesto ambientale particolarmente 
congeniale, con le coinvolgenti pagaiate 
immerse negli splendidi scenari di mare, 
fiume, laguna che circondano la penisola 
friulana. L’evento, organizzato quasi per 
gioco nel 2010, grazie ai geniali Claudio 
Marosa e Stefano Galasso di NEKA con 
il supporto di altre realtà territoriali e di 

numerosi sostenitori, ha avuto una 
costante crescita di interesse e partecipanti 
diventando l’evento Sup più seguito in 
Italia con 165 appassionatissimi in acqua 
nel 2012 e se ne aspettano quest’anno oltre 
200, tra cui anche un folto numero di 
giovani 8-15 anni, grazie alla Bic Sup One 
Design Kids Challenge, prova che si 
svolgerà in concomitanza con la pagaiata 
per adulti (8 e 5 km), ma con un percorso 
più breve. Le novità dell’edizione 2013 
sono molte, tra cui anche il sito dedicato 
www.supracelignano.it dove è possibile 
ottenere tutte le informazioni del caso e 
il sistema di gestione delle iscrizioni, della 
gara stessa e delle classifiche realizzato 
appositamente dall’organismo di ricerca 
Consorzio Ethics, impiegando appositi 
braccialetti per singolo partecipante a 
codifica univoca. Grande festa e tanta 
allegria ci aspettano per la prossima 
Lignano Sup Race.
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Family Entertainment Center
Viale Venezia, 48 33054 Lignano (Ud)

New 
Playplanet

via Udine, 33054 Lignano (Ud)

sPettacolo in mare 
e a terra con 
la 4ª edizione 
di “stand uP Paddle”

di
 d

an
ie

le
 P

as
so

ni
G

v
el

e 
d

i 
li

g
n

a
n

o

www.meteomin.it

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 in particolare la 
pressione atmosferica ed il vento.



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

CONDIZIONAMENTO 
RISCALDAMENTO 

IDRAULICA 
LATTONERIA

IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE 
MANUTENZIONI 

RIPARAZIONI

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

C.R.I.L.
IMPIANTI TECNOLOGICI
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Posa e manutenzione parchetti prefiniti e 
tradizionali, laminati, linoleum, moquettes, 
zerbinature personalizzate tappeti, materiali 
e accessori per il “fai da te”.

www. galetti.it - tel. 0431 50409
LATISANA - Via Marconi, 31/33 - Fax 0431 520748
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 libri sotto
 l’ombrellone
 i consigli 
 di Giovanna

LuCY DILLON

LA LIBRERIA 
DEGLI AMORI INATTEsI
Garzanti
Euro 17,60

ANTONY CAPELLA

IL PAsTICCIERE 
DEL RE
Neri Pozza
Euro 18,00

Michelle ha deciso di ricominciare e vuole 
dare una svolta alla sua vita. Rilevare una 
libreria con l’amica Anna è il primo passo. 
Un giorno, mentre è intenta a riordinare 
gli alti scaffali, all’improvviso dietro uno 
scatolone colmo di libri spunta un buffo 
musetto. È Tavish, il cane del vecchio 
libraio: nessuno può più occuparsi di lui 
e il negozio è ormai la sua casa. 
In cerca di un padrone, non ha dubbi e 
sceglie Michelle. Proprio lei che, dopo il 
fallimento del suo matrimonio, ha chiuso 
le porte delle emozioni e ha paura di un 
nuovo legame. Prendersi cura di un cane 
è l’ultima cosa di cui ha bisogno ora che 
l’attività di libraia stenta a decollare. 
Eppure, dire di no a quei grandi e dolci 
occhi scuri è impossibile: non c’è altra 
scelta che tenerlo. Quando il passato torna 
a bussare alla sua porta, Michelle scopre 
la forza di questa nuova amicizia. Perché 
l’uomo che l’ha fatta soffrire ha deciso di 
tormentarla ancora e lei sta per 
sprofondare un’altra volta nelle proprie 
insicurezze. Ma la zampa di Tavish è lì 
pronta a portarla in salvo. Ormai non è 
più sola a risanare le ferite del suo cuore. 
Giorno dopo giorno l’allegria e la vitalità 
del cagnolino l’aiutano a non arrendersi 
e a riscoprire una sensazione che non 
provava da tempo: la felicità. Michelle deve 
trovare il coraggio di riprendere in mano la 
sua vita. Ad attenderla dietro l’angolo c’è 
qualcosa di inaspettato che ha il sapore 
dell’amore. E solo Tavish conosce la 
strada...

È il 1670 e il dolore regna alla corte 
inglese di Carlo II Stuart. Madame 
Enrichetta, l’amata sorella del re andata in 
sposa a Filippo di Francia, fratello di Luigi 
XIV, è morta in circostanze misteriose a 
Versailles, e il re, il principe inglese 
amante dei piaceri, convinto che la sorella 
sia stata uccisa dal marito, si è trasformato 
in un monarca infelice. Ha cacciato via il 
sarto, mandato via l’amante e sprofondato 
la corte intera in un lutto stretto. 
Per riguadagnare i favori del re triste, 
decisivi nel conflitto con l’Olanda, Luigi XIV 
ha deciso di spedire a Londra un giovane 
italiano, Carlo Demirco, e una ’belle 
bretonne’, Louise de Kérouaille. Carlo 
Demirco possiede un dono raro in 
quell’epoca: è il pasticciere di Versailles, 
il creatore dei mirabolanti sorbetti di fiori 
canditi, di pesche aromatizzate alla 
galanga, di pere insaporite con crema 
inglese, che stupiscono i cortigiani e le 
loro dame durante i grandiosi ricevimenti. 
Louise Renée de Penancoèt, dame de 
Kérouaille, figlia maggiore della famiglia 
più antica di Bretagna, spedita a corte dai 
genitori per trovare marito e risollevare le 
sorti del casato decaduto, ha anche lei un 
merito non da poco agli occhi di Luigi XIV: 
è stata la damigella preferita di Madame 
Enrichetta, la sua più intima confidente. 
Demirco e la ’belle bretonne’ hanno un 
compito preciso: ridestare ai piaceri della 
vita Carlo II Stuart e ricondurlo così sulla 
retta via del suo antico legame con Parigi. 

Ronchis (UD) - Via Casterllarin, 14
tel. 0431 56145  www.bminfissi.it  info@bminfissi.it

Prodotto italiano, materiale rinnovabile
garanzia per il futuro

NOVITÀ 2013
li atteggiamenti umani sono 
condizionati da quel periodo di 
vita che chiamiamo di solito “età 

critica”. Ma qual’ è questa età? Dipende 
principalmente dalle etichette che la moda 
appiccica e da tanti ulteriori fattori, prima 
di tutto, nella terza età, dalla cessazione o 
dalla modifica piuttosto rapida di 
particolari funzioni. Ma per questo non è 
corretto chiamarli anni critici dato che le 
trasformazioni avvengono in qualsiasi età 
e dobbiamo viverli come esistenza piena, 
a volte migliore del passato, puntando a 
obiettivi gratificanti: sistemazione della 
famiglia, assunzione di un nuovo ruolo, 
maturazione di nuove esperienze, 
raggiungimento di certi obiettivi 
esistenziali, maggior disponibilità di tempo. 
Dopo tutto siamo ancora nella terza età, 
lungi dagli anni della grande vecchiaia. 
Lo stesso comportamento sessuale pur 
diverso tra soggetti mantiene invariati certi 
desideri e certi stimoli. Viviamo infatti in 
ambiente dove lo stimolo sessuale è sfrenato 
e continuo: televisione, cinema, teatro, 
moda, pubblicità, comportamento dei 
giovani... Vivere a lungo è un’aspirazione 

forte e non può essere disgiunta da un 
obiettivo più importante: la qualità della 
vita, che deve essere appagante, motivante, 
piena di interessi. Si sa che l’uomo è tra i 
mammiferi più longevi del pianeta. 
Studi recenti ipotizzano che gli ultimi nati 
possano giungere a 120 anni. Un gran balzo 
se si pensa che all’inizio del 1900 l’età 
media era di 55 anni! Nel comune sentire 
la vecchiaia propriamente detta, o terza età 
è intorno ai 70 anni quando si evidenziano 
limitazioni funzionali o difficoltà a svolgere 
i lavori consueti. Siamo ancora lontani dalla 
quarta età che giunge dopo gli 80 anni. 
In questo semplice schema ci stanno le 
diversità di condizioni di vita tra soggetti: 
persone efficienti, valide, piene di interessi; 
altre più giovani condizionate da pesanti 
situazioni ambientali o di salute. A tutte è 
raccomandato di superare gli inconvenienti 
attribuiti ai soggetti: stato di salute, 
equilibrio, lavoro svolto; oppure a 
condizioni abitative: stile di vita, spazi 
esistenziali, costo di protesi. 
Vi è una certezza: vivere significa invecchiare. 
La massima aspirazione è quella di 
invecchiare bene e con la massima calma.

G

liberi Pensieri 
sulla terza età
di mario moratti

INVECCHIARE 
MA... CON CALMA
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Alcuni giovani poco meno che ventenni stanno maturando una piccola esperienza 

giornalistica e il nostro giornale è ben lieto di assecondare i loro sogni e forse le loro 

aspettative, pubblicando alcune riflessioni e pensieri. Abbiamo intitolato questa pagina 

“redattori under 21”. siamo a disposizione di tutti i lettori di questa fascia che possano, 

o vogliano intervenire con loro contributi.

Situata in una verde penisola, Lignano è posta tra la Laguna 
di Marano, la sponda sinistra del fiume Tagliamento e il mare 
Adriatico. Lignano ha sviluppato la sua vocazione turistica negli 
anni trenta del Novecento. I primi insediamenti alberghieri 
risalgono tuttavia all’inizio del 1900 quando la penisola non era 
raggiungibile via terra, ma solo in barca attraverso la Laguna di 
Marano. All’epoca la penisola lignanese era quasi interamente 
ricoperta da una foresta di pini e gli unici insediamenti rurali erano 
situati lungo il litorale della laguna. Nel 1903 fu costruito il primo 
modesto impianto balneare. Nonostante questo è importante 
ricordare che Lignano non è solo mare e divertimento, è anche
la porta che conduce ad un entroterra ricco di storia e di culture 
in cui scoprire, ogni volta, luoghi nuovi e indimenticabili. 
Bastano brevi spostamenti per incontrare siti romani e centri 
storico-artistici come Aquileia, Portogruaro, Concordia Sagittaria, 
Udine. Oppure la grande architettura di Venezia, con la sua tipica 
struttura, che si esprime in centri suggestivi come Sacile e Oderzo. 
O ancora le terre longobarde di Cividale del Friuli, o le splendide 
vedute della laguna di Marano, oasi faunistica protetta dal WWF. 
L’entroterra di Lignano racconta una storia unica fatta di popoli e 
culture che nel corso dei secoli si sono incrociate in questi luoghi.
A partire dalle terre del Collio fino a raggiungere il Veneto con la 
via del Prosecco, l’entroterra di Lignano è costellato di vigneti che 
producono innumerevoli vini dal sapore unico, tra cui il Picolit e il 
Ramandolo. La cucina si caratterizza dall’incontro di tre culture: 
mitteleuropea, friulana e slava a cui si affianca una saporita e 
raffinata cucina popolare fatta di piatti semplici e genuini. 
Essi variano dal pesce, che distingue tutto il litorale da Trieste 

a Venezia, alle carni, latticini e insaccati delle campagne friulane, 
fino alle tipicità del prosciutto di San Daniele del Friuli ed il 
formaggio Montasio. Nelcorso di questa estate, Lignano offre una 
ineguagliabile occasione di cultura artistica friulana presentata 
da ben dieci artisti che propongono la loro arte a tutti che lo 
desiderassero. Tra l’eccellenza artistica regionale troviamo: 
Maria Battistella, Borzani, Ivana Burello, Giancarlo Caneva, 
Claudio Colaone, Piero De Martin, Film Frame Studio, Michela 
Sbuelz, Iacopo Toppazzini e per ultima ma non per questo la meno 
importante, Maria Libardi Tamburlini.
La mostra ha già avuto inizio dal 1 giugno, ma resterà aperta 
al pubblico fino al 30 settembre 2013.

Dorigo Massimo

LIGNANO: CENTRO TuRIsTICO BALNEARE
DI fAMA INTERNAzIONALE
MA ANChE PORTA DI uN TERRITORIO
RICCO DI ARTE E CuLTuRA

Summum ius, summa iniuria. 
(Il diritto applicato all’estremo diventa 
talora un estremo torto).  
Cicerone

Corruptissima republica plurimae leges. 
(In uno stato corrotto si fanno 
moltissime leggi).
Tacito                     

Le leggi sono come ragnatele: se qualcosa 
di piccolo cade in esse lo catturano; ma le 
cose grosse spezzano la trama e sfuggono.  
Solone

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? 
Dante Alighieri

Il popolo deve combattere per la sua legge 
come per le mura della città. 
Eraclito 

La legge è uguale per tutti. La legge è uguale 
per tutti. Basta essere raccomandati. 
Marcello Marchesi

La legge è uguale per tutti gli straccioni.  
Carlo Dossi

Dove finisce la legge comincia la tirannia.  
Chatam

Confessiamo una buona volta a noi stessi 
che da quando l’umanità ha introdotto 
i diritti dell’uomo, si fa una vita da cani.   
Karl Kraus

La legge è fatta per la protezione dei bricconi. 
George Eliot

Si può talvolta far cosa perfettamente 
legale ed essere al tempo stesso un solenne 
mariuolo.  
Massimo D’Azeglio

C’è una legge per il ricco ed una per il povero. 
Boris Makaresko

La corruzione di una repubblica nasce 
dal proliferare delle leggi. 
Tacito

La legge si applica per i nemici, 
e per gli amici si interpreta. 
Giulio Andreotti

Bisogna che la legge sia severa 
e gli uomini indulgenti. 
Luc de Vauvenargues

Nessuna legge, per quanto rigorosa, 
può fare il pigro attivo, il dissipatore 
previdente o l’ubriaco sobrio. 
Samuel Smiles  

Quando prepari nuove leggi dimostrane 
la necessità, consulta i saggi. 
E poi fa come ti pare.  
Cardinal Mazzarino

La legge è forte, ma è più forte la necessità.
Johann Wolfgang Goethe

di Marco Sangiovanni 

Aforismi a gogò



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


