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Chiuso il lunedi;
escluso il periodo estivo

anche alla domenica sera

DAL 1905 A UDINE
Viale Tricesimo, 276 - 33100 udine
Tel. 0432 54 50 96
Fax 0432 54 50 96
http://www.ladimoret.it
email: hotel@ladimoret.it
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IL WINDSURF PARLA ANCHE AUSTRIACO A LIGNANO

LIGNANO SABBIADORO (UD) -
Arrivano dalla vicina Carinzia i
primi partecipanti ai corsi di win-
dusurf del circolo sportivo WKS -
Island di Stefano Galasso al
Bagno 7 - bandiera austriaca di
Lignano Pineta. Ecco gli obiettivi
del corso di windusurf di 10 ore
totali ripartite in 5 giorni (dal
lunedì al venerdì) a seconda delle
condizioni meteo: avere una
certa autonomia nella gestione
della tavola con vento medio-
leggero ed apprendere le prime
manovre elementari del windsurf;
teoria con simulatore in spiaggia,
recupero della vela, partenza e
fermata, conduzione della tavola,

risalita del vento, virata, armo e
trasporto attrezzatura.
I corsi di gruppi austriaci da 6 a
15 ragazzi (età compresa tra 14 e
16 anni) si susseguono tutte le
settimane fino ai primi di luglio.

Nella foto da sinistra verso
destra: Alexander, Markos,
David, Ullrich, Fabian Daniel e
Karim sul simulatore tutti di
Villacco.

G. Ardito

ECCELLENTE OSPITALITÀ PER I DIVERSAMENTE ABILI A LIGNANO
LIGNANO SABBIADORO (UD) - E'
Ambrosanio Anna Patatti l'ac-
compagnatrice d'eccezione di
un gruppo di persone diversa-
mente abili, che ha soggiornato
recentemente all'albergo
Helvetia di Lignano Pineta. La
dott.ssa Patatti è di Lainate (MI)
è attiva nel campo della disabi-
lità dal 1974 ed ha ispirato
molte leggi nazionali e regiona-
li in materia. Psicoterapista e fondatrice dell'Associazione "LA-FRA", dirige il "Centro
Diurno Disabili" "LA-FRA" che accoglie 25 ragazzi, è responsabile di gruppi di diversamen-
te abili a Lignano da 8 anni ed apprezza l'albergo Helvetia per accoglienza, disponibilità e
servizio eccellente, uniti a solidarietà e comprensione per "l'essere umano che è in diffi-
coltà". La dott.ssa, oltre che apprezzamento per le strutture già realizzate, ha espresso il
desiderio per la nostra località di un ulteriore abbattimento delle barriere, specie dei mar-
ciapiedi, dossi, strade e la presenza di vigili che facilitino l'attraversamento stradale. Nella
foto il gruppo disabili LA-FRA con sulla destra accosciati Ambrosanio Anna Patatti e
Claudio gestore dell'albergo Helvetia di Lignano Pineta.

ALLA “FATTORIA DEI GELSI” DI LATISANA
CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI PER I BUONGUSTAI

LATISANA (UD) - La bella sta-
gione, a parte taluni inconve-
nienti di questi ultimi giorni,
induce al desiderio di evade-
re dalla routine quotidiana,
alla ricerca di un contatto
con la natura e, perché no, di
confortevoli lusinghe enoga-
stronomiche.
Il Ristorante “La fattoria dei
Gelsi“ di Latisana non manca
di proporre le sue ben note
attrattive; l’ambiente diretto
da Rino Marin col collaudato
chef Beppino D’Olivo ha di
recente proposto una ker-
messe a base di pesce di
laguna, asparagi, fragole.
Una prassi ormai consolida-
ta, in questo periodo, la valo-
rizzazione del bianco turione.
Questo lo stuzzicante menù
proposto: Aperitivo coi fritti
di laguna e code di gambero;
Crudità di branzino e scampi
con l’insalata di asparagi, le
uova di quaglia e la tartar di
fragole.
Risotto alle code di scampo
e asparagi selvatici.
Raviolo di patate alle erbe
spontanee di primavera e
formaggio asino. Filetto di
ombrina con spezzato di
asparagi e speck croccante.
Sorbetto ai fiori di fragola.
Mille foglie alle fragole in
salsa di lamponi.
A conclusione, un corrobo-
rante caffè.
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• Officina Meccanica
• Soccorso Stradale
• Elettrauto

• Gommista
• Servizio assistenza

e montaggio
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di Claudio Trinco

Via Mercatovecchio, 4 - Via Mercerie, 6
33100 • Udine

Tel e Fax 0432 502800 • www.osteriallevolte.it
info@osteriaallevolte.it

Chiuso la domenica

Osteria Alle Volte


