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SERRACCHIANI  NON SI RICANDIDA: 
BOLZONELLO  CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA 

CONTRO FEDRIGA O RICCARDI DEL CENTRODESTRA

La cura Oddo risveglia dal sonno l’Udinese
Il riesumato modulo guidoliniano del 3-5-2 si rivela il più azzeccato per la squadra 

bianconera che ritrova anche la verve in attacco contro Perugia e Crotone

Gentili lettori, i nostri periodici “7 Giorni in Friuli” e “dall’Adria all’Alpe” 
si possono consultare sul nostro sito web settegiornifriuli.it 

Periodico del Friuli - Venezia Giulia di attualità, politica, cultura, varietà e sport    
DICEMBRE 2017 - ANNO XXXII - N. 12 - € 1,00

30°

1986 2016

CORTINA beer&food tel. +39 0431 43221
Bibione | viale Aurora, 102

di Piero Micoli

di Flavio Di Pietro

di Mario Garano

NOVA GORICA

Pagina 20

Inaugurata
a Villa Manin 

la rassegna Presepi in Villa

E’ Federica Manzini
Miss Alpe Adria 

International 2017

Terza corsia A4:  
abbattuto il calvalcavia 
tra Fauglis e Torviscosa

PASSARIANO 

TORVISCOSA

Pagina 2

Domenica 12 novembre De-
bora Serracchiani ha annun-
ciato all’assemblea regionale 
del PD tenutasi a Udine che 
non si ricandida a Presidente 
della Regione ma si candida 
al Parlamento quale capolista 
del listino per una elezione 
quindi scontata domenica 4 
marzo (data prevista per le 
politiche). Per le regionali la 
data prevista sembra invece 
quella del 29 aprile o del 6 
maggio. Sino allora la Serrac-
chiani rimarrà in carica.
Nel frattempo il PD regiona-
le ha valutato le candidature 
a governare la Regione (en-
tro il 25 novembre) cioè le 
alternative (non ce ne sono) 
al Vice Presidente attuale 
della Giunta Sergio Bolzo-
nello. Alternative inesistenti 
tanto da scartare le elezioni 
primarie interne  (domenica 
3 dicembre). Il dibattito ora 
continua soprattutto in tema 
di programmi e alleanze. 
Sergio Bolzonello, due volte 
sindaco di Pordenone, unico 
del centrosinistra forte an-
che dell’appoggio di Franco 
Iacop, presidente uscente del 
Consiglio Regionale, che ha 
scelto di candidarsi alle Politi-

che preferibilmente al Senato.
Sul fronte opposto forzisti di 
Riccardo Riccardi, capogrup-
po alla Regione di Forza Italia 
e leghisti di Massimiliano Fe-
driga, capogruppo alla Came-
ra della Lega Nord, ma anche 
soggetti minori, sono tanti e 
si fa per dire minori (fra i quali 
l’ex governatore Renzo Tondo 
capogruppo di Autonomia 
Responsabile e l’imprenditore 
Sergio Bini leader di Progetto 
Friuli Venezia Giulia), naviga-
no col vento in poppa avendo 
come obiettivo l’unità sicura 
(almeno fino alle elezioni) del 
centrodestra a differenza del 
variopinto centrosinistra. A 
urne aperte, conosciuto il vin-
citore, sarà il momento della 
distribuzione dei posti-potere 
e della conseguente verifica 
delle alleanze.
Il Movimento 5 Stelle, terza 
forza e terzo incomodo, forte 
(è una metafora) dei prece-
denti risultati in Sicilia ed in 
altre elezioni, spera di mette-
re il bastone fra le ruote dei 
maggiori contendenti. Anche 
tra i pentastellati si fanno 
tanti nomi ma al momento 
nulla di ufficiale.

Telethon: che spettacolo nel cuore di Udine !

UDINE - Un banco di mutuo soccorso di commercianti e operatori economici, del centro storico udinese, hanno 
contribuito a rendere maggiormente accattivante la città in favore sopratutto dei turisti che nel corso delle 
festività visiteranno il capoluogo friulano. L’iniziativa contempla: addobbi floreali, nuove luminarie e l’instal-
lazione di chioschi nella centralissima Piazza San Giacomo

Suggestive luci natalizie nel capoluogo friulano

Le leonesse dell’ UPC Tavagnacco
Le gialloblù del patron Roberto 
Moroso stanno disputando un 
ottimo campionato: la conferma 
sono il terzo posto in classifica 
generale e i risultati rotondi nelle 
gare fino ad oggi disputate. Saba-
to 9 dicembre, le leonesse sono 
attese ad una prova maiuscola 
contro il Chievo Verona, squadra 
di tutto rispetto e con buone 
trame di gioco. A sostegno delle 
proprie beniamine ci sarà il gene-
roso pubblico di tutto il Friuli.

UDINE -  Per la 19° 
edizione la Staffetta 
Telethon  ha rac-
colto, anche quest’ 
anno, l’invito alla 
solidarietà, riceven-
do l’adesione di 11 
mila podosti, sporti-
vi e amatoriali, con 
460 squadre e 1300 
studenti, che hanno 
percorso la staffetta 
per un’ora nelle 24 
ore, al pari della sto-
rica corsa automobi-
listica francese di Le 

E l’Udinese comincia a dare 
segni di vita. Che sia tutto 
merito della cura Oddo? Di 
fatto, dopo il suo arrivo sulla 
panchina bianconera la musi-
ca sembra davvero cambiata, 
prima di tutto in chiave tatti-
ca, e poi, ma per ora può es-
sere solo un auspicio, anche in 
quella caratteriale del gruppo.  
A testimoniarlo restano co-
munque i risultati. Nell’esordio 
contro il fortissimo Napoli pri-
mo della classe la squadra, al 
Friuli, ha lasciato nuovamente 
gli interi tre punti, ma lo ha 

Crotone - Udinese (0-3) - Jakub Jankto abbracciato dai compagni, 
dopo aver messo a segno la doppietta a spese del Crotone

Segue a pagina 13

Segue a pagina 18
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dì la verità,
te l’aspettavi
Così?

www.bccfvg.it

LA BCC PER LA CASA.
PIÙ DI QUELLO
CHE TI ASPETTI.
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Edilizia agevolata

RIQUALIFICAZIONe energetica

adeguamento antisismico

MUTUI E FINANZIAMENTI

garanzia consap

SOLUZIONI

PERSONALIZZATE

PER LA CASA

IN BASE AI TUOI GUSTI

2 7 giorni in Friuli

TORVISCOSA 
(UD) Continua-
no con celeri-
tà i lavori sull’ 
autostrada A4 
per la costru-
zione della 3 
corsia, nei due 
sensi di mar-
cia, nel tratto 

Portogruaro – Villesse. La scorsa 
settimana è stato demolito il ca-
valcavia che collega Torviscosa  
a Fauglis: un intervento spetta-
colare che ha visto impegnate 
nel corso della notte, tra sabato 
e domenica, oltre 150 persone 
tra tecnici, operai, ausiliari, ope-
ratori della manutenzione e Po-
lizia Stradale.

CRONACHE        CURIOSITÀ NAZIONALI E INTERNAZIONALI&
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SPILIMBERGO (PN)
Dodici ragazzi provenienti dai 
diversi continenti sono venu-
ti in regione per apprendere 
l’arte del mosaico. Sono figli di 
corregionali che partecipano al 
corso grazie alla collaborazione 
dell’Ente Friuli nel Mondo con 
la Scuola Mosaicisti del Friuli, 
con il contributo della Regione 
Friuli Venezia Giulia. 
Svoltosi da fine ottobre,per due 
settimane, è stato riservato a 
giovani discendenti di friulani 
emigrati nel mondo.
I corsisti sono stati selezionati 
tra una cinquantina di candida-
ti di Uruguay, Argentina, Brasile, 
Canada e Australia.
L’obiettivo è stato quello di of-

frire ai partecipanti le prime 
fondamentali conoscenze sul 
mosaico in tutte le sue forme 
e tipologie. Ci sono state visi-
te alla fabbrica di produzione 
degli smalti veneziani e ai la-
boratori artigianali della zona.  
A ciascun partecipante è stato 
rilasciato un attestato di fre-

quenza. Durante il soggiorno-
studio i ragazzi hanno avuto 
l’occasione di conoscere non 
solo l’arte e la storia, ma anche 
alcune realtà della  regione d’o-
rigine visitando alcuni dei luo-
ghi più suggestivi quali Grado, 
Aquileia, Trieste, Pordenone e 
Redipuglia. 

E fa pure la ruota

Felice esito all’8° corso di mosaico dell’Ente Friuli nel mondo

Terza corsia A4:  abbattuto il calvalcavia tra Fauglie e Torviscosa

Serracchiani in procinto di 
scappare a gambe levate 
dalla Regione verso Roma, 
trova anche il tempo di 
pontificare. Mostra con or-
goglio i risultati strabilianti 
che dice di aver raggiunto 
nei suoi cinque anni di go-
verno per le eccezionali ri-
forme prodotte e per aver 
dato corso a una sorta di 
perestrojka finalizzata alla 
riorganizzazione dell’eco-
nomia e delle partecipate 
regionali. Si spinge persi-
no a lanciare un monito a 

coloro che verranno dopo 
di lei affinché non diano ai 
vecchi politici alcuna re-
sponsabilità ma si affidino 
ai tecnocrati che garanti-
scono meglio di ogni altro. 
Non è dato sapere quale 
sia la ragione di cotanta 
presunzione da parte del-
la Presidente uscente che 
si spinge persino a lascia-
re a chi verrà una sorta di 
scritto testamentario da 
seguire pedissequamente.

Francamente, è noto che 

di politici bravi o non bra-
vi se ne trovano alla stessa 
stregua dei tecnici a loro 
volta competenti ma an-
che non. Le strade delle 
scelte politiche sono co-
stellate di esempi che non 
sempre sono stati fulgidi. 
Anche in questa legislatu-
ra regionale non proprio 
tutto è andato per il me-
glio. Anzi, proprio taluni 
tecnici posti ai vertici del-
le partecipate non sono 
sempre riusciti a svolgere 
come avrebbero dovuto 

la loro azione. A volte, di 
fronte a condizioni di for-
te fibrillazione finanziaria 
di importanti partecipate 
hanno fatto scadere i ter-
mini per possibili azioni di 
responsabilità. Insomma 
la rappresentanza politica 
vale quanto quella tecnica 
fermo restando che una 
maggiore sensibilità può 
essere invece in capo pro-
prio ai responsabili politici 
sempre che abbiano avuto 
le linee strategiche al go-
verno regionale. 

Demonizzare certa politi-
ca, come fa Serracchiani, 
è un arbitrio che non le fa 
onore se non altro per il 
fatto che la politica della 
sua generazione, nata a 
seguito della rottamazio-
ne, non è proprio stata un 
esempio di capacità di ide-
azione e amministrazione 
come lei, invece, vorrebbe 
far credere.

Lo stato in cui è ridotta la 
nostra Regione sul piano 
finanziario e legislativo ne 

è un esempio chiarissimo 
come pure la perdita di 
autonomia e di specialità. 
Tutto il resto, come vor-
rebbe propinarci la Presi-
dente, è solo propaganda 
infarcita da una buona 
dose di populismo che lei 
ha ben imparato dal Se-
gretario nazionale del suo 
partito che in materia è un 
maestro eccellente.

Dal blog di 

MALTA - Nel cuore del Mediter-
raneo è nato un nuovo punto di 
riferimento per i friulani. Infatti 
il Consiglio direttivo dell’Ente 
Friuli nel Mondo ha approvato 
la domanda di adesione del 
nuovo Fogolâr Furlan di Malta.
Non ci sono molti friulani a 
Malta, ma il loro numero sta 
crescendo e Stefano De Stalis, il 
presidente del neonato sodali-
zio, è finalmente riuscito a con-
cretizzare l’idea messa a punto 
con il sostegno di altri corregio-
nali incontrati sull’isola.
“Il cambiamento – sottolinea 
Stefano De Stalis - è l’obiettivo 
di tutti quelli che partono e ap-

prodano in un nuovo stato con 
prospettive diverse, coraggio, 
entusiasmo per vivere in realtà 
lontane dalla propria terra ma 
sempre portando nel cuore il 
Friuli”.
Serena Ioan, Irene Coppola, 
Davide De Bernardin, Maurizio 
Ziraldo, Gabriele Maria Terzi e 
Stefano De Stalis si sono incon-
trati recentemente nello stori-
co edificio di Palazzo Parisio a 
Naxxar ed hanno costituito il 
“Fogolâr Furlan di Malta”. 
“È stato un momento partico-
larmente significativo per tutti 
- continua il nuovo presidente 
-perché vivere lontano dalla 

Sull’isola di Malta nasce un nuovo Fogolàr Furlan

propria terra di origine ti fa per-
cepire ancor di più l’importanza 
di appartenere ad una terra così 
bella e amata in tutto il mondo, 
ricca di risorse come la cultura, 
la storia, la cucina, l’artigianato, 
l’arte e la creatività. Il Friuli si fa 
amare per le sue montagne, la 
perfezione delle cose ben fatte, 
curate nei particolari. Risorse 
uniche al mondo, bellezze che 
sentiamo di voler condividere, 
soprattutto con coloro che non 
le conoscono ancora bene. Lo 
faremo qui a Malta, con i mezzi 
a disposizione e tanta forza di 
volontà”.
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ANNA MARESCHI DANIELI DALLE OFFICINE DI BUTTRIO 
AL TIMONE  DI CONFINDUSTRIA UDINE

Giovani talenti: panoramica del calcio professionistico e dillettantistico
della Regione Friuli Venezia Giulia

Il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino e Ermes Canciani della FIGC-LND 
ospiti al Rotary Club di Codroipo

Anna Mareschi Danieli è al 
timone delle officine di But-
trio e di Confindustria Udine. 
L’Assemblea del Gruppo ha 
approvato il 27 ottobre scorso 
il bilancio di esercizio chiuso al 
30 giugno 2017 che assegna 
agli azionisti un dividendo di 
dieci centesimi per le azioni 
ordinarie e di oltre dodici per 
quelle di risparmio. Giampie-
tro Benedetti resta presiden-
te mentre Giacomo Mareschi 
Danieli diventa amministra-
tore delegato con Alessandro 
Trivillin.Anna e Giacomo sono 
figli di Cecilia Danieli storica 
leader del Gruppo di Buttrio. 
Camilla Benedetti è stata no-
minata vice presidente. Il 22 
ottobre scorso Anna Mareschi 
Danieli è stata designata presi-
dente di Confindustria Udine e 
confermata dall’Assemblea dei 
delegati tenutasi il 10 novem-
bre.  Subentra a Matteo Tonon, 
giunto alla scadenza del man-
dato quadriennale. Vice presi-
denti sono stati eletti Cristian 
Vida, Fabrizio Cattelan e Dino 
Feragotto.  A Vida sono state 
attribuite le funzioni vicarie. 

Vice presidente di diritto sono 
Alessandra Sangoi, Davide Bo-
eri, Vittorio Di Marco, Cristina 

Papparotto e Roberto Contes-
si. Anna Mareschi Danieli ha 
trentasette anni ed è la secon-
dogenita di Cecilia insieme al 
gemello Michele.
Si è laureata in economia e 
commercio nel 2004 all’Uni-
versità Bocconi di Milano con 
specializzazione in marketing 
globale ed ha al suo attivo 
esperienze nel mondo banca-
rio, in Monte dei Paschi e Uni-
credit, prima di tornare a But-

trio per diventare, dopo aver 
salito vari gradini, direttore 
finanziario e vice presidente. 
Prima ancora di questi ultimi 
incarichi è stata responsabi-
le finanziario per l’Asia ed il 
Pacifico del Gruppo Danieli e 
dirigente alla Smi Steel South 
Carolina e in diversi istituti 
bancari.
Con l’elezione di Anna Mare-
schi Danieli Confindustria Udi-
ne ha superato compattandosi 
ogni divisione riportando 307 
voti su 357 delegati presenti 
pari all’86%. Nel luglio scorso 
le divisioni degli industria-
li udinesi avevano indotto 
Piero Petrucco, candidato in 
pectore, a rinunciare.  Quan-
to al Gruppo Danieli (nove-
mila dipendenti), tra i leader 
mondiali nella produzione e 
progettazione di acciaierie, ha 
registrato un utile netto di 50,2 
milioni e ricavi per 2.493 milio-
ni. Per il presidente Benedetti il 
futuro non è in nuovi impianti 
di grandi dimensioni ma nel 
miglioramento dei vecchi e 
nella realizzazione di acciaierie 
di piccole dimensioni. 

di Mario Garano

PERSONAGGI ILLUSTRI del Friuli Venezia Giulia

ATTUALITÁ

AGRITURISMO LA’ DI ANSELMI
Via Palazzolo 71 33055 
Muzzana del Turgnano (UD)
Tel. +39 0431/698165
www.agriturismoladianselmi.it
facebook: La’ di Anselmi Agriturismo

REGUTA di Anselmi Giuseppe e Luigi
Società Agricola s.s.

Via Bassi 16 33050 Pocenia (UD)
Tel. +39 0432/779157 Fax +39 0432/779175

info@reguta.it  -  www.reguta.it
facebook: Reguta Società Agricola 

di Anselmi Giuseppe e Luigi

RISTORANTE, CAMERE, ENOTECA, VIGNETI, CENTRO BENESSERE

via Bassi, 81 - 33080 Fiume Veneto (PN) Italy
tel. +39 0434 954455 - FAX +39 0434 953717 - www.fossamala.it

Anna Mareschi Danieli
Presidente di Confindustria Udine

VILLA MANIN PASSARIANO (UD) 
Altro importante appuntamen-
to organizzato dal Rotary Club 
Codroipo Villa Manin, quello 
di fine ottobre a Villa Manin di 
Passariano. All’atto del suo in-
sediamento, il presidente Luigi 
Canciani, aveva ribadito che  il 
club si sarebbe fatto  portavoce 
e da stimolo per le molteplici 
realtà presenti sul territorio tra 
queste  quelle dello sport, am-
bito naturale nel quale il talento 
si esprime e viene valorizzato. Il 
Rotary si auspica di  promuove-
re forme di sinergia a sostegno 
e in favore delle giovani gene-
razioni dello sport e del calcio 
in particolare.  “Giovani Talenti” 
è il titolo della serata dedicata 
al mondo del calcio professio-
nistico e dilettantistico regiona-
le nell’ottica di un’ ampia con-
sapevolezza sul contributo che 
possono apportare le nuove 
generazioni per la crescita del 
tessuto sociale. Ospiti d’ecce-
zione il D.G. dell’Udinese calcio, 
Franco Collavino e il presidente 
Ermes Canciani della FIGC-LND. 
Collavino ha illustrato le molte-
plici attività della società che,  
per volere della signora Giulia-
na Linda Pozzo,  sostiene anche 
progetti a valenza benefica.
Interessanti  le proposte che si 
andranno a realizzare alla Dacia 
Arena di tipo ludico commer-
ciale,  alle attività a sostegno 
di giovani atleti alle prese con 
qualche guaio fisico, con un 
centro di riabilitazione e una 
piscina.Fulcro di tutte le atti-
vità, ha rimarcato Collavino,  è 

senza dubbio lo scouting, vera 
forza della società. Di seguito,  
Ermes Canciani,  ha tracciato 
una panoramica sul mondo del 
calcio dilettantistico  rilevan-
do l’indubbio ruolo formativo 
dello sport che si colloca tra la 
scuola e la famiglia. Centinaia 
di giovani calcano i campi del-
le serie minori ogni settimana 
sottraendoli alle tentazioni di 
devianza sociale. Un dato per 
tutti: ogni 46 abitanti del FVG 
uno pratica la disciplina del cal-
cio (curiosità: in Sicilia uno ogni 
86). Di sicuro sono un serbatoio 
per le società più blasonate, an-
che se la realtà ci dice che sem-
pre più talenti arrivano dall’al-
tra parte del mondo. Sono più 
inclini al sacrificio, veri talenti? 
Mah, sta di fatto che i tempi di 

Lenarduzzi,  Miani, Gerolin  pa-
iono lontani, Scuffet a parte. 
Secondo uno studio del CIES, 
nel 2017, solo il 18,5% dei gio-
catori che hanno militato nelle 
categorie minori è passato alla 
prima squadra, serie A compre-
sa. Nel 2009 erano il 23,2%.  Pre-
sente un ampia rappresentanza 
delle associazioni sportive del 
medio Friuli.  Collavino, incal-
zato, ha tranquillizzato i più che 
la sua permanenza all’Udinese 
non è in discussione avendo 
trovato una società che gli ha 
permesso di  realizzare traguar-
di alla stregua dei grandi club 
ritenendosi, pertanto per ora 
soddisfatto. 

Thierry  S.
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Fino al 31 dicembre 2016, alla 
condizione che le procedure di 
autorizzazione siano state atti-
vate dal 4 agosto 2013, le spese 
per gli interventi di adozione 
di misure antisismiche, su co-
struzioni che si trovano in zone 
sismiche ad alta pericolosità, 
quali la zona 1 che è quella di 
pericolosità più elevata, e, la 
zona 2, riferita ad eventi sismi-
ci che seppure di intensità mi-
nore, possono creare gravissi-
mi danni, danno diritto ad una 
detrazione pari al 65 per cento 
su un ammontare massimo di 
euro 96.000 - da ripartire in die-
ci rate annuali di pari importo.  
L’agevolazione può essere ri-
chiesta se gli interventi sono ri-
feriti all’abitazione principale e 
sue pertinenze1, o all’esercizio 
di attività produttive di beni o 
servizi, agricole, professionali, 
commerciali e non. 
Possono usufruire della detra-
zione tutti i contribuenti as-
soggettati a Irpef e Ires2, e ciò 
vale anche anche per i non resi-
denti3 nel territorio dello Stato 
(vedi guida fiscale dell’Agenzia 
delle Entrate sulle ristrutturazio-
ni edilizie). 
L’agevolazione spetta a tutti 
coloro che vantano un diritto 
reale sugli immobili oggetto 

degli interventi: proprietari; 
nudi proprietari; usufruttuari; 
locatari4; comodatari; soci di 
coop. divise e indivise. E, inol-
tre, per gli immobili non rien-
tranti fra i beni strumentali o 
merce, possono avvalersi della 
norma agevolativa anche gli 
imprenditori individuali5, le 
società semplici, di persone e 
imprese familiari. 

Hanno anche diritto alla detra-
zione, se né sostengono le spe-
se e siano intestatari dei bonifi-
ci e fatture:
 
I familiari conviventi del pos-
sessore o detentore dell’im-
mobile oggetto dell’intervento 
(coniuge, componente dell’u-
nione civile, i parenti entro il 
terzo grado e gli affini entro il 
secondo grado;

Il coniuge separato assegnata-
rio dell’immobile già intestato 
all’altro coniuge;

il tetto della spesa detraibile va 
riferito all’abitazione e alle sue 
pertinenze unitariamente con-
siderate, anche se autonoma-
mente accatastate;

Circolare Agenzia Entrate 29/E 

del 18 settembre 2013;

Circolare Ministero Finanze n. 
57 del 24.02.1998, punto 2;

A condizione che siano in 
possesso del consenso all’e-
secuzione dei lavori da parte 
del proprietario e che la de-
tenzione dell’immobile sussista 
al momento di avvio dei lavori 
e risulti da un atto (contratto di 
locazione o di comodato) re-
golarmente registrato. Ciò vale 
anche per i comodatari;

Circolare Ministero Finanze n. 
121 del 11.05.1998, risposta 2.3

Circolare 9.05.2013 n. 13, rispo-
sta 1.2

La legge 76/2016 equipara al 
vincolo giuridico derivante dal 
matrimonio, quello prodotto 
dalle unioni civili;

art. 16-bis, comma1, lettera i, 
DPR 917/86

Il convivente more uxorio1, 
seppure non proprietario né 
comodatario dell’immobile 
oggetto degli interventi,  per le 
spese sostenute dal 1° gennaio 
2016 anche se le abilitazioni 

comunali sono intestate al pro-
prietario dell’immobile.
 
Con decorrenza 1° gen-
naio 2017, la legge n. 232 
dell’11.12.2016 (legge di stabi-
lità 2017) oltre a prorogare le 
detrazioni fino al 31 dicembre 
20212, ha introdotto importan-
ti novità per quanto riguarda 
la percentuale di detrazione e 
il limite delle spese agevolabi-
li; la ripartizione annuale delle 
spese sostenute e l’estensione 
delle zone sismiche interessate 
all’agevolazione. 

Più precisamente, la detrazione 
Irpef per il quinquennio 2017 – 
2021 è stata ridotta dal 65% al 
50%. Tale percentuale, tuttavia, 
può essere elevata fino al 70% 
o 80%  nel caso in cui dagli in-
terventi derivi, rispettivamen-
te, una diminuzione di una o 
due classi di rischio dell’edificio. 
Qualora gli interventi siano rea-
lizzati sulle parti comuni di edi-
fici condominiali, le detrazioni 
dall’imposta spettano, rispetti-
vamente, nella misura del 75 e 
dell’85%.
Il limite delle spese agevola-
bili per singolo intervento, è 
stato portato da 96.000 euro 
complessivi per ciascuna unità 

immobiliare, a 96.000 euro per 
unità immobiliare per ciascun 
anno (moltiplicati per il numero 
di unità dell’edificio in presenza 
di edifici condominiali).
La ripartizione dei costi so-
stenuti nel quinquennio 
2017/2021 viene ridotta da die-
ci a cinque anni;
A decorrere dal 1º gennaio 
2017 e fino al 31 dicembre 
2021, è possibile usufruire del-
la agevolazione anche per gli 
edifici ubicati in  zona sismica 
3  dove, anche se raramente, 
possono verificarsi forti terre-
moti.

L’agevolazione può essere usu-
fruita per interventi realizzati 
su tutti gli immobili di tipo 
abitativo (non soltanto su quelli 
adibiti ad abitazione principale) 
e su quelli utilizzati per attività 
produttive. Tra le spese detrai-
bili rientrano anche quelle ef-
fettuate per la classificazione 
e verifica sismica degli immo-
bili. Il diritto alla detrazione è 
vincolato alla condizione che 
le procedure relative alle auto-
rizzazioni amministrative siano 
state attivate a partire dal pri-
mo gennaio 2017. 
Qualora gli interventi realizzati 
in ciascun anno siano la mera 

prosecuzione di interventi 
iniziati in anni precedenti, ai 
fini del calcolo del limite delle 
spese ammesse a fruire della 
detrazione, si deve tener con-
to anche delle spese sostenute 
negli stessi anni per le quali si è 
già fruito della detrazione.
La detrazione spetta nel pe-
riodo in cui le spese sono sta-
te materialmente sostenute e 
ciò a prescindere che i lavori si-
ano iniziati in un periodo d’im-
posta antecedente o successi-
vo a quello in cui i lavori sono 
completati.

N.B: In alternativa alla detrazio-
ne, per i soggetti beneficiari vi 
è la possibilità di cedere il cor-
rispondente credito  ai fornito-
ri  che hanno eseguito i lavori 
o ad altri soggetti privati con la 
facoltà di successiva cessione 
del credito. Questa scelta può 
essere fatta solo per le spe-
se sostenute per interventi 
su parti comuni degli edifici 
condominiali e con le modali-
tà stabilite dal provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate. Rimane esclusa la ces-
sione ad istituti di credito e ad 
intermediari finanziari.

AGEVOLAZIONI FISCALI SPESE ANTISISMICHE
L’angolo fiscale  a cura di Gianfranco Eliseo Salvatori
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CrediFriuli: sale a oltre 6,9 milioni l’utile del 3º trimestre Presentata la nuova edizione di Design Week 18UDINE -Terzo trimestre del 2017 
molto positivo per CrediFriuli 
che ha approvato in Consiglio di 
Amministrazione il rendiconto 
intermedio di gestione il quale 
si chiude con un utile netto che 
ha superato i 6,9 milioni di euro, 
andando anche oltre le previsio-
ni del Piano strategico azienda-
le, e con un’importante crescita 
(+6 per cento rispetto alla fine 
del precedente esercizio) dei vo-
lumi complessivi, che superano i 
2 miliardi di euro. 
Nel medesimo periodo, la rac-
colta segna quota 1.247 milioni 
di euro (+5,30 per cento), risul-
tato possibile sia grazie all’in-
cremento della raccolta diretta, 
che ha superato gli 813 milioni 
di euro (+4,76 per cento), che a 
quello conseguito dalla raccolta 
indiretta (+6,33 per cento), dove 

si registra una notevole crescita 
del risparmio gestito, dovuta, tra 
l’altro, anche al +16,6 per cento 
realizzato dai Fondi Comuni di 
Investimento e dal crescente 
interesse che la clientela ha di-
mostrato nei confronti dei Piani 
Individuali di Risparmio (Pir). 
Salgono anche gli impieghi 
(+7,3 per cento), con un +28 per 
cento registrato dai finanzia-
menti al consumatore, nonché 
a un considerevole incremen-
to dei finanziamenti rivolti alle 
Pmi, destinati prevalentemente 
a sostenere progetti e iniziative 
dei settori che stanno vivendo 
un’interessante crescita di mer-
cato (agricolo, turistico, ener-
getico e delle start up), con un 
notevole riflesso pure in termini 
di creazione di nuovi posti di 
lavoro, necessari per garantire 

un solido futuro al territorio, 
alle famiglie e ai lavoratori che 
in esso vivono. Fatti concreti, 
questi, che testimoniano il va-
lore dell’attività di banca delle 
comunità svolta da CrediFriuli 
che, anche negli anni più critici, 
ha sempre operato nel rispetto 
di efficienza, inclusione, reddit-
tività e centralità della persona. 
«Sono numeri che ci soddisfa-
no – sottolinea il presidente, 
Luciano Sartoretti – con i quali 
ci presentiamo, alla vigilia di un 
passaggio fondamentale, quello 
di formalizzazione dell’adesione 
al Gruppo Bancario Iccrea, che 
diventerà la prima banca locale 
del Paese, permettendoci co-
munque di non rinunciare alla 
nostra libertà d’azione e al ruolo 
di riferimento economico-finan-
ziario e mutualistico-sociale».

UDINE - Il Museo del Design del 
Friuli Venezia Giulia, ha presen-
tato la nuova edizione di Udine 
Design Week 18, che si terrà dal 
2 al 9 marzo 2018. Sarà inau-
gurata il  2 marzo, Giornata del 
Design Italiano nel mondo, pro-
mossa dal Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale.
L’ iniziativa vuole promuovere 
Udine valorizzando quelle at-
tività commerciali che fanno 
del design un punto di forza. Il 
tema sarà approfondito con in-
contri ed eventi culturali in vari 
luoghi pubblici e privati della 
città. Negozi, designer, studen-
ti, gallerie d’arte, librerie saran-
no i protagonisti della rassegna 
dando vita ad un circuito di at-
tività che, come l’anno scorso, 
riuscirà ad innescare l’interes-
se dei cittadini e un positivo 
riscontro commerciale. info@
mudefri.it  Molti  sono i negozi 
che hanno già aderito all’ ini-
ziativa. Molte le novità della 
nuova edizione presentate alla 

Camera di Commercio,  da Anna 
Lombardi. Si chiede di “mettere 
insieme” gli  intrecci in senso re-
ale e lato. Il primo intreccio sarà 
tra il centro e la periferia. Fiore 
all’occhiello di questa edizione  
son gli arredi delle vetrine dei 
negozi: la migliore sarà premia-
ta a Window Shopping Contest, 
una delle novità delle nuova 
edizione. 
Altro fiore all’occhiello è una 
performance che, si intitola 

Connessioni che, a cura delle 
designer lubianesi Oloop, du-
rerà tutta la settimana. Udine 
sarà una delle città coinvolte 
nella costruzione di un grande 
multicolore tappeto, non solo  
momento artistico , ma anche  
di incontro e riflessione tra le 
persone ...  l’8 marzo. Il Museo 
del Design del Friuli Venezia 
Giulia lancia per l’occasione una 
mostra virtuale sulle “Donne del 
Design in FVG”.
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PASSARIANO (UD)
Suggestivo galà nel ristorante 
“Del Doge” a Villa Manin di Pas-
sariano dove, la scorsa settima-
na, si è tenuta l’ 8ª edizione di 
fine stagione dedicata all’Alfa 
Romeo: evento internazionale 
che completa il palinsesto al-
fista del calendario europeo. 
L’ultima edizione ha visto pre-
senti 129 equipaggi, un nuovo 
record, un numero importante 
per un’edizione che ha rag-
gruppato equipaggi da Austria, 
Germania, Repubblica Ceca, 
Slovenia, Croazia e Bosnia Erze-
govina.
Per l’Italia oltre al Triveneto, era-
no presenti piloti con modelli 
Alfa Romeo dalla fondazione 
ad oggi, dalla Lombardia, Emi-
lia Romagna, Toscana, Lazio e 
Campania. Il successo di questa 
manifestazione sono le caratte-
ristiche del format innovativo: 
esposizione all’aperto in una 
città patrimonio dell’Unesco 
rappresentata da Palmanova.
La partecipazione del pubblico, 
per le varie sfilate è gratuito  ed 
è posto in sicurezza, giacché 
il serpentone veicolare, dalla 
testa alla coda è scortato dalle 
staffette tecniche. La novità del 
2017 è stata poi  l’abbinamento 
con iniziative e spettacoli colla-
terali, che hanno dato maggior 
lustro al sodalizio che raccoglie 
tutti gli appassionati della stori-
ca casa automobilistica lombar-
da: un ricordo inesauribile per i 
fans dell’Alfa Romeo.

ATTUALITÁ

Le auto del “biscione” di Arese  sfilano a Villa Manin

UDINE - L’I.S.I.S. A. Malignani 
ha aperto le porte della sede di 
Udine a tutti coloro che deside-
rano conoscere meglio la scuo-
la, gli indirizzi di studio che 
offre, le opportunità di studio 
e di alternanza scuola / lavo-
ro il 2 Dicembr. La scelta della 
scuola secondaria superiore 
rappresenta un momento im-
portante per il progetto di vita 
di un ragazzo o di una ragazza. 
Orientare questa scelta verso 
un percorso tecnico – scienti-
fico apre grandi possibilità di 
crescita professionale e perso-
nale. L’I.S.I.S. Malignani offre un 
ampio ventaglio di possibilità 
grazie ai diversi indirizzi di stu-
dio e alla dislocazione di due 
sedi sul territo-
rio, a Udine e a 
San Giovanni al 
Natisone. Scuo-
le Aperte è l’oc-
casione per co-
noscere questa 
comunità d’ec-
cellenza dalla 
viva voce dei 
p ro t a g o n i s t i . 
Liceo Scientifi-
co con l’opzione scienze appli-
cate e la possibilità di un nuo-
vo percorso. Liceo Matematico, 
Istituto Professionale, Istituto 
Tecnico con i diversi indirizzi di 
studio. A Udine: Chimica, Ma-
teriali e Biotecnologie; Costru-
zioni, Ambiente e Territorio; 
Elettronica ed Elettrotecnica, 
con articolazioni: Elettrotecni-
ca, Elettronica, Automazione; 

Informatica e Telecomunicazio-
ni; Meccanica, Meccatronica, 
Energia; Trasporti e Logistica, 

opzione Costruzioni Aeronau-
tiche; sono stati anche presen-
tati i corsi serali, che rappresen-
tano un’opportunità di crescita 
professionale; nella sede di San 

Giovanni al Na-
tisone è attivo 
l’Istituto Profes-
sionale, settore 
industriale e 
artigianale e il 
biennio dell’I-
stituto Tecnico 
Te c n o l o g i c o 
con tutti gli 
indirizzi e il 
triennio della 

specializzazione in Meccanica, 
Meccatronica, Energia, opzione 
tecnologie del legno. Le scuole 
saranno nuovamente aperte in 
gennaio nelle seguenti date: 
Sede di Udine: domenica 14 
gennaio 2018, ore 9.00-12.00 
Sede di San Giovanni al Nati-
sone: sabato 13 gennaio 2018, 
ore 15.00-18.00.

Così per conoscere il Malignani64º premiazione della Cciaa di Udine: 
ripartire da innovazione, territorio e nuovo “umanesimo”

Successo per l’edizione con ospite d’onore l’imprenditore Cucinelli, re del cachmere, con 49 premiati
UDINE - Ripartire verso l’Italia 
con un nuovo “modello Friuli”, 
tra “innovazione e territorio”, 
binomio citato  quale obiet-
tivo del futuro dal presidente 
Giovanni Da Pozzo,  a cui gli 
ha fatto eco lo stilista, re del 
cashmere mondiale Brunello 
Cucinelli, circa il recupero della 
stima nell’uomo e di un nuovo 
umanesimo di impresa, che 
punti sull’etica del lavoro e sui 
giovani, a cui assicurare buone 
condizioni di lavoro e compen-
so, sostituendo la parola pau-
ra con la parola “speranza”. Su 
queste riflessioni si è snodata 
la 64esima Premiazione del La-
voro e del Progresso economi-
co al Teatro Giovanni da Udine, 
cerimonia con cui la Camera di 
Commercio premia ogni anno 
lavoratori, imprenditori e per-
sonalità che hanno reso gran-
de il Friuli, dentro e fuori i suoi 
confini. Sono state 45 quest’an-
no le benemerenze, più quattro 
Targhe dell’eccellenza, queste 
ultime consegnate al  Comune 
di Venzone (per la cultura), a 
Manlio Collavini (per l’interna-
zionalizzazione), a Gianpietro 
Benedetti (per l’economia) e a 
Mauro Ferrari (per la scienza). 
Tutti fotografia, «del “nuovo 
modello friulano” dopo anni 
di una crisi che ha rivoluziona-
to tutto. Ad anticipare la loro 
premiazione, accompagnata 
dalle interviste del direttore del 
Messaggero Veneto Omar Mo-
nestier, sono stati gli interventi 
della presidente della Regione 

Debora Serracchiani e il discor-
so dell’ospite d’onore  Brunello 
Cucinelli, che ha ispirato la pla-
tea di imprenditori, lavoratori, 
rappresentanti del mondo eco-

nomico e autorità. Cucinelli ha 
rivelato di essere venuto qui in 
Friuli e in Trentino a vendere 
i suoi primi prodotti.  Citando 
Sant’Agostino ha ricordato che” 

bisogna tornare a dare dignità 
al lavoro, soprattutto in Italia, 
dove non possiamo produrre 
manufatti di basso livello, ma di 
qualità”.
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UDINE - Una delegazione del-
la “città della scienza”, in questi 
giorni in Fvg, ha visitato la Cciaa 
di Udine: è tra le aree a più forte 
sviluppo di imprese della ricer-
che e dell’alta tecnologia,a forte 
componente innovativa.
Un rafforzamento delle collabo-
razioni economiche tra il Friuli 
e Fryazino, “città della scienza” 
della Regione di Mosca che 
gode di uno status speciale ed 
è anche zona franca, è ai vertici 
nazionali per attrazione di in-

vestimenti e raccoglie sul suo 
territorio alcune delle imprese 
e realtà produttive più innova-
tive, soprattutto specializzate 

in micro e nanotecnologie. Le 
intenzioni sono tutte positive 
e sono state confermate nell’in-
contro tenutosi nella Camera di 

Commercio di Udine: il compo-
nente di giunta camerale Fran-
co Buttazzoni, facendo le veci 
del presidente Da Pozzo, ha 
accolto una delegazione eco-
nomica di Fryazino, guidata dal 
sindaco Igor Sergeev e dal pre-
sidente della Camera di Com-
mercio Konstantin Rusakov e 
accompagnata dal sindaco di 
Resia Sergio Chinese, con cui la 
città russa è gemellata e da anni 
mantiene rapporti di coopera-
zione in campo economico.

Friuli-Fryazino (Russia), collaborazione economica sempre più  forte

L’imprenditore Massimo Bassani ha invitato il ministro Del Rio
a visitare l’azienda agricola “Isola Augusta”

MONFALCONE (GO) 
L’amministratore delegato 
dell’azienda agricola Isola Au-
gusta di Palazzolo dello Stella, 
il dottor Massimo Bassani - in 

occasione dell’inaugurazione 
della nave ammiraglia  “Seasi-
de” della Msc Crociere, costruita 
dalla Fincantieri di Monfalcone 
– ha  avuto l’ occasione di dia-

logare  con il  Ministro delle in-
frastrutture e dei Trasporti Gra-
ziano Delrio su temi economici, 
in particolare per il settore della 
viticultura in Regione, dove il 
comparto ha raggiunto mete 
di tutta eccellenza, sia grazie 
al territorio del Collio sia della 
Riviera friulana, con vini bian-
chi e rossi che raggiungono i 
ristoranti di tutto il mondo, dall’ 
America al Giappone, in primis 
l’Europa. Con l’ occasione il dot-
tor Bassani ha rivolto un invito 
al ministro per una visita all’a-
zienda di Palazzolo dello Stella 
per un incontro con gli opera-
tori del settore vitivinicolo della 
Bassa friulana.

Pagina a cura di Furio Cepile



La bricola
Bar Ristorante  
Aprilia Marittima/Darsena   

Tel. 0431 53444 
labricola@gmail.com APERTO TUTTO L’ANNO

Un sapore 
sano e 
genuino

BAR 
DEGUSTAZIONE

PROSCIUTTI 

AL FOGO
Albergo - Ristorante - Pizzeria

Giorno di chiusura: giovedì

www.alfogo.it
alfogo@tiscali.it

Bevazzana di San Michele al Tagl./Ve •
Via Don Minzoni, 8

Tel. 0431/43681 • Fax 0431/446322 
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UDINE - Nuovi meccanismi mo-
lecolari possibili responsabili 
della resistenza delle cellule tu-
morali alla chemioterapia sono 
stati scoperti dall’Università di 
Udine grazie a uno studio fi-
nanziato con 170 mila euro 
dall’Associazione italiana ricer-
ca sul cancro (Airc). Lo studio 
potrebbe aprire nuovi scenari 
su possibili sviluppi di nuovi 
farmaci capaci di rendere le 
cellule tumorali più sensibili 
alla chemio e alla radio terapia, 
aumentandone così efficacia e 
specificità. I risultati sono stati 
pubblicati dalla rivista scientifi-
ca internazionale Nature Com-

munications. La ricerca fa luce 
sul funzionamento della protei-
na APE1, un enzima di ripara-
zione del Dna, proponendone 
un nuovo ruolo nel processo di 

sviluppo e 
progressio-
ne della pa-
tologia. In 
particolare, 
APE1 con-
tribuisce sia 
al manteni-
mento del-
la stabilità 
genomica, 
ma anche 
ai fenomeni 
di chemio-

resistenza in diverse forme tu-
morali, come quelli al seno, alle 
ovaie e il glioblastoma (tumore 
maligno del cervello). Lo studio 

è stato condotto dal gruppo di 
ricerca del Laboratorio di bio-
logia molecolare e stabilità ge-
nomica, diretto da Gianluca Tell, 
del dipartimento di area medi-
ca (Dame) dell’Ateneo friulano. 
Il titolo è “Mammalian APE1 
controls miRna processing 
and its interactome is linked 
to cancer Rna metabolism”. Del 
gruppo di ricerca dell’Universi-
tà di Udine fanno parte, oltre a 
Tell, Giulia Antoniali (principale 
sviluppatrice del lavoro), Silvia 
Burra, Marta Codrich, Matil-
de Clarissa Malfatti, Giovanna 
Mangiapane.

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)  - 
Sono stati ben  350 gli studenti 
di Scuole Superiori  di tutto il 
mondo protagonisti della quar-
ta edizione del  CFMUNESCO,  la 
simulazione dei dibattiti delle 
Nazioni Unite (MUN) organizza-
ta dal Convitto Nazionale ‘Paolo 
Diacono’ svoltasi a fine novem-
bre.  Un’iniziativa dall’elevato 
contenuto formativo dedicata a 
giovani di età compresa tra i 14 
e i 19 anni che si sono impegnati 
per formulare soluzioni plausi-
bili a temi socio politici mondiali 
di attualità, quest’anno arricchi-
ti dal  tema “Commemorating 
World War I”,  rigorosamente in 
lingua inglese.  Il CFMUNESCO si 

contraddistingue per la sua  va-
lenza innovativa  (in Italia si 
svolgono solamente altre 3 con-
ferenze MUN, a Genova, Milano 
e Roma) e per il suo carattere di 
originalità (è uno dei pochi MUN 
al mondo a simulare il comitato 
UNESCO e l’unico a Coinvolgere 
la Croce Rossa e Mezzaluna Ros-
sa).

Ristorante
al FARO

da Luciana

Via Lagunare · 33054
Lignano Sabbiadoro (UD)  - Tel. 0431/71073

• Cucina casalinga
• Ristorante  

a conduzione familiare 
• Specialità pesce

La regione FVG ad Artigiano in Fiera: meravigliarsi con gusto

Ricerca sul cancro, scoperti nuovi meccanismi di resistenza
delle cellule tumorali alle terapie

Grande successo per il CFMUNESCO, 
organizzato dal Convitto ‘Paolo Diacono’ di Cividale

Al complesso fieristico di Milano Rho dal 2 al 10 dicembre 2017
MILANO - Meravigliarsi con gu-
sto. È il tema con cui il Friuli 
Venezia Giulia si è presentato 
alla ventiduesima edizione de 
L’Artigiano in Fiera – Mostra 
mercato dell’artigianato, nel 
complesso fieristico di Rho Mi-
lano dal 2 al 10 dicembre. Un 
evento che coinvolge espositori 
da oltre 100 Paesi e attrae  mi-
lioni di visitatori, confermando-
si la ribalta più importante per 
il settore in Europa e il primo 
appuntamento di richiamo in 
vista del Natale. In uno spazio 
espositivo di circa 2.000 mq, 
organizzati in 17 isole, il Friuli 
Venezia Giulia, attraverso l’Ersa, 
agenzia regionale per lo svilup-
po rurale, presenta l’arcipelago 
delle sue specialità, legando 
insieme prodotti, sapori e terri-
torio, con l’obiettivo di valoriz-
zarne l’unicità e di farli cono-

scere e apprezzare da un vasto 
pubblico. Il tutto accompagna-

to con intrattenimenti musicali 
in collaborazione con l’Unione 
Gruppi Folkloristici regionali. 
Gli ambasciatori a Milano del 

Made in Friuli Venezia Giulia 
sono i Consorzi Dop, dal For-

maggio Montasio alla Brovada, 
16 aziende agroalimentari rap-
presentative delle produzioni 
tipiche e a marchio AQUA (con 

salumi, formaggi, ortofrutta, 
erbe, dolci e distillati), un’eno-
teca che riunisce i vini della re-
gione, otto birrifici artigiani che 
mettono in vetrina le etichette 
regionali, un laboratorio per la 
preparazione di gelati con latte 
di sola Pezzata Rossa e un’area 
ristorazione, improntata allo 
stile street  food, con proposte 
culinarie che utilizzano materie 
prime dei produttori presenti. A 
Milano ci sono anche 15 azien-
de artigiane, i cinque Ecomusei 
della regione, i laboratori della 
Scuola Mosaicisti di Spilimber-
go, la Scuola Italiana Amanuen-
si di San Daniele del Friuli ed i 
presidi Slow Food. Per tutta la 
durata della manifestazione, 
sono in programma dimostra-
zioni e attività legate al mondo 
rurale e artigiano.

ATTUALITÁ
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Churrascaria

UDINE - V.le Trieste, 18

Ristorante 

Brasiliano 10° ANNIVERSARIO DEI SAPORI BRASILIANI

BOI GORDO

FESTEGGIAMO IL NOSTRO 11°ANNO DI ATTIVITA'

CON

BUFFET SENZA FINE
12 TIPI DIVERSI DI CARNE A VOLONTA’

SEMPRE E SOLO A € 18

SU RICHIESTA LE NOSTRE SPECIALITA’ BRASILIANE
CARPIRIGNA E ANANAS CARAMELLATO AI FERRI

VINI FRIULANI E BIRRA ARTIGIANALE BAVARESE

SPETTACOLI DAL VIVO TUTTI I FINE SETTIMANA

Confraternita del Baccalà: chiude il 2017 con un’agape d’eccellenza “Da Toni” a Gradiscutta di Varmo

Presentato a Udine il palinsesto delle festvità natalizie a Lignano Sabbiadoro

GRADISCUTTA (UD) Se la 
moltiplicazione dei pani e dei 
pesci raccontata nei Vangeli, 
la moltiplicazione dei posti a 
tavola è stata quasi un altro 
miracolo. Per il terzo appun-
tamento della Confraternita 
friulana del Bacalà sembrava 
che i posti del ristorante “da 
Toni” di Gradiscutta di Varmo 

si fossero moltiplicati perché 
si è riempito ogni angolo di-
sponibile del ristorante. E Aldo 
Morassutti, come sempre, è 
stato all’altezza della situazio-
ne rispondendo alle richieste 
di Ermes Meret che, quando si 
mette in moto per organizza-
re le sue conviviali, raggiunge 
numeri da capogiro, addirittu-

ra impossibili. E’ così che oltre 
250 si sono dati appuntamen-
to per affrontare, dopo il calice 
di benvenuto, “schegge di bac-
calà (e che schegge!) e poi una 
crema verde con guancette 
di baccalà fumè. Novità della 
serata cjalsons di baccalà Nel 
corso della serata la Federazio-
ne nazionale bocce ha conse-

gnato a Ermes Meret, per i suoi 
meriti sportivi, un orologio 
d’oro. I vini della conviviale, il-
lustrata da Vanda Vidoni, sono 
stati dell’Azienda Forchir.

Silvano Bertossi

UDINE - Presentato nel Palazzo 
della Regione di via Sabbadini il 
programma delle manifestazio-
ni, “Un mare d’a…Mare”. Il pa-

linsesto delle festività natalizie è 
stato illustrato dall’Assessore al 
Turismo del Comune di Lignano 
Sabbiadoro Massimo Brini. Il Vi-
cepresidente della Giunta Regio-
nale Sergio Bolzonello ha voluto 
sottolineare che anche la Regio-
ne affiancherà l’iniziativa, giac-
che’ il centro balneare friulano è 
punto di riferimento sopratutto 
per il Triveneto e la Mitteleuropa.

Lignano Sabbiadoro a dicembre 
è avvolta nell’atmosfera natalizia: 
Piazza Fontana dall’8 dicembre 
diventa il cuore delle festività 

catalizzando eventi ed intratteni-
menti per grandi e piccoli.  Cosa 
aspettarsi a Lignano durante il 
periodo natalizio?  In viale Gori-
zia ci sono i mercatini di Natale: 
le casette in legno sono le case di 
piccoli artigiani e commercianti 
dove i visitatori possono trovare 
idee regalo da posizionare sotto 
l’albero o oggetti per decorare 
la casa a tema natalizio. Accanto 

ad esse stand enogastronomici 
emanano l’inconfondibile pro-
fumo del vin brulé mentre nella 
vicina pista di pattinaggio gran-
di e piccoli possono divertirsi 
con i pattini ai piedi. Aperti nei 
weekend fino alle festività natali-
zie, dal 22 dicembre al 7 genna-
io sono visitabili tutti i giorni. A 
pochi passi il Presepe di Sabbia, 
giunto ormai alla sua 14° edizio-
ne: grandissimi blocchi di sabbia 
scolpiti e levigati dalle sapienti 
mani di artisti internazionali si 
trasformano in statue e bassori-
lievi che raccontano non solo la 
natività nella sua accezione più 
classica ma fanno rivivere pezzi 
di storia del Friuli Venezia Giulia. 
La Terrazza a Mare diventa il cen-
tro nevralgico di corsi dedicati ai 
più piccoli organizzati dal Con-
sorzio Spiaggia Viva. Il massimo 
del divertimento sarà a Capodan-
no quando in Piazza Fontana avrà 
luogo la grande festa in piazza 

che vedrà susseguirsi showmen, 
musicisti, comici e DJ. A Lignano 
si potrà incominciare il 2018 con 
grande allegria divertendosi tutti 
insieme a pochi passi dal mare. 
Infine le festività natalizie si con-

cluderanno proprio in spiaggia il 
5 gennaio con il classico Pignarul, 
il grande falò di buon auspicio 
organizzato dagli Alpini, e l’arri-
vo della befana.  Un Natale d’a…
Mare pone le basi per un nuovo 

anno ricco di eventi che anticipa 
un 2018 fittissimo di concerti, 
show, spettacoli, eventi sportivi e 
molto altro.
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IL GUSTO INCONFONDIBILE DELLA 
TRADIZIONE 

VINICOLA FRIULANA

PRODUZIONE PROPRIA  E VENDITA 
DIRETTA DI 

VINI & SPUMANTI,  BIRRA, GRAPPE E 
OLIO 

EXTRAVERGINE  D ’OLIVA  

LIGNANO SABBIADORO (UD)
Come da tradizione, la stagione 
velica dello Yacht Club Lignano 
si è conclusa sabato 2 dicem-
bre con l’ultima giornata del 
Campionato Autunnale della 
Laguna, arrivato quest’anno 
alla sua 29^ edizione. Quattro 
i fine settimana interessati dal-
le regate, con oltre trecento 
velisti in mare nelle trentano-
ve imbarcazioni partecipanti 
e tre prove complessivamente 
disputate in condizioni mete-
orologiche varie. Il Comitato di 
Regata presieduto da Ottavio 
Puntin e Dario Motz e lo staff 

in acqua formato dai volontari 
dello Yacht Club Lignano, dagli 
istruttori dello stesso circolo e 
dagli Ufficiali di regata è sempre 
stato pronto a cogliere il vento 
nel momento giusto. Efficiente 
preziosa e puntuale l’opera del 
Comitato delle Proteste presie-
duto da Tullio Giraldi. A vincere 
la classifica generale ORC per la 
divisione regata è lo Swan 42 
Sheera di Maurizio Poser. Nella 
divisione crociera primeggia  il 
J109 Sagola 60 di Minozzi.La 
classifica generale Open vede 
in prima posizione Brava di Pi-
son per la classe Zero, Dara 3, 
lo Sly 42  di Morelli per la clas-
se Alfa, Marinariello di De Bona 
per la classe Bravo, William B di 
Bottecchia per la classe Char-

lie, Raira di Nicolè per la classe 
Delta, Furkolkjaaf di Polo per la 
classe Echo. Il Trofeo del dipor-
to viene vinto da Lady Killer di 
Solimbergo per la classe Bravo, 
da Città di Fiume II di Tuchtan 
per la classe Charlie, da Nuvola 
di Barison per la classe Delta 
e da Lupaccio di Zuccolo per 
la classe Echo.  Le premiazioni 
si sono svolte nella sede del-
lo Yacht Club Lignano in Sala 
Darsena di Lignano Sabbiadoro 
alla presenza dell’assessore allo 
sport Alessandro Marosa, del 
Presidente della XIII zona Fiv 
Adriano Filippi, della rappresen-
tante dell’UVAI (Unione Vela Al-
tura Italiana) Emilia Barbieri, di 
Nicola Sironi per l’Orc interna-
tional e di Paola Piovesana per 

Marina Punta Faro, da sempre 
culla della manifestazione. La 
premiazione è stata occasione 
per la presentazione del neo-
nato Consorzio NARC – North 
Adriatic Rating Circuit Training 
Stages & Circuit Race che, con 
ben otto circoli impegnati a 
condividere l’esperienza orga-
nizzativa, nel 2018 proporrà un 
cospicuo circuito di regate per 
le barche a rating nella nostra 
regione. L’organizzazione della 
manifestazione è stata possi-
bile grazie anche al supporto 
di aziende che sostengono lo 
Yacht Lignano: Marina Punta 
Faro e Marina Sant’Andrea, La 
Marca vini e Spumanti, Banca di 
Cividale, East Wind, Bolina Sail, 
Distilleria Bepi Tosolini, WD-40.

10 7 giorni in FriuliIGNANOL

LIGNANO SABBIADORO (UD) 
La sicurezza nelle strutture di-
portistiche della Riviera Friulana 
si fonda anche sulla formazione 
e sull’addestramento del perso-
nale incaricato. Per questo ven-
gono programmate esercitazio-
ni specifiche, che hanno lo scopo 

di verificare il livello di prepara-
zione degli addetti. E l’efficienza 
e l’efficacia delle attrezzature 
e delle dotazioni. Prove, che si 
svolgono in collaborazione con 

la Capitaneria di Porto. Dopo 
Aprilia Marittima, quest’anno l’e-
sercitazione si è svolta a Marina 
Punta Faro, a Lignano Sabbiado-
ro. Coinvolti i responsabili della 
sicurezza di tutti i marina della 
Riviera Friulana. Assieme a quel-
lo ospitante: Marina Capo Nord, 

Marina Punta Gabbiani, Circolo 
Nautico di Aprilia Marittima, 
Aprilia Marittima 2000, Darsena 
Porto Vecchio, Porto Turistico 
Marina Uno, Marina Punta Ver-

de, Marina Stella, Portomaran. E’ 
stato simulato l’incendio di una 
barca: il capo darsena ha lan-
ciato l’allarme segnalando alla 
direzione del porto la presenza 
di una persona ferita e in acqua. 
E ha chiesto l’invio di soccorsi. 
Sono così stati allertati i marinai 

della struttura, i Vigili del fuoco 
e il soccorso sanitario, nonché 
la Capitaneria. Nel corso delle 
operazioni sono state allonta-
nate le imbarcazioni ormeggiate 

accanto a quella dove era scop-
piato l’incendio simulato. Dopo 
che erano state raffreddate, per 
evitare il propagarsi delle fiam-
me, con l’aiuto dei getti d’acqua 

degli idranti. Alla prova hanno 
partecipato i rappresentanti dei 
marina che hanno preso parte 
all’esercitazione. Conclusasi con 
l’approvazione del nuovo co-

mandante della Capitaneria di 
porto di Lignano Sabbiadoro, 
Raimondo Porcelli.

C.M

Emergenza simulata a Marina Punta Faro

Il Campionato autunnale della Laguna chiude la stagione velistica dello Yacht Club Lignano 

Sicurezza e infrastrutture d’avanguardia garantiscono i diportisti nelle darsene del comprensorio lagunare



TOGETHER!

BEAUTY
E RELAX IL PIACERE

DEL GUSTO SPECIALE
BAMBINI

IL MARE 
RENDE FELICI...
E CON NOI 
ANCORA DI PIU’!!!

✔	 Posto spiaggia gratuito a titolo promozionale: 
(1 ombrellone + 1 sedia a sdraio + 1 lettino)

✔		Prenotazione anticipata del posto spiaggia 
(contattaci, all’arrivo non dovrai più perdere 
preziosi minuti della tua vacanza!)

✔		Assistenza 24 ore tutto l’anno
✔		Pulizie ai cambi dell’unità abitativa 

(con eccezione dell’angolo cottura)
✔		Europa Card: tessera con sconti speciali 

riservati solo ai nostri clienti
✔		Europarty: per chi soggiorna in appartamento a 

Bibione invito gratuito per una serata all’aperto 
con spaghettata, vino, soft drink, musica dal vivo 
e animazione bambini 

✔		Invito per una degustazione di vino, olio 
d’oliva, formaggi ed insaccati tipici regionali 

✔		Servizio navetta per la spiaggia 
 nelle strutture convenzionate
✔		Animazione, mini club e spettacoli serali

 in spiaggia e nelle strutture convenzionate
✔		Booking on line con la disponibilità aggiornata 

in tempo reale (www.etgroup.info)
✔		Noleggio biancheria da letto e da bagno, 

biciclette ed attrezzatura bambini
✔		SPA Bibione Thermae e Centro 

Termale convenzioni e prezzi agevolati
✔		Golf Club Lignano:  

30% di sconto per Green Fee 
✔		Escursioni in laguna e città d’arte
✔		Crociere giornaliere o di più giorni in houseboat
✔		Possibilità di assicurare la vacanza 

con Allianz Global Assistance
✔		1° fornitura di biancheria da letto e 

da bagno gratuita a titolo promozionale 
per alcune delle nostre strutture.

✔	 Der Strandplatz wird gratis als 
Werbegeschenk zur Verfügung gestellt 
(1 Sonnenschirm + 1 Liegestuhl + 1 Liege)

✔		Vorausbuchung des Strandplatzes 
(Kontaktieren Sie uns, damit Sie jede kostbare 
Minute Ihres Urlaubs genießen können!)

✔		 24h Kundendienst das ganze Jahr
✔		Endreinigung (mit Ausnahme der Küche)
✔		Europa Card: Ermäßigungskarte für unsere 

Kunden
✔		Europarty: diejenigen, die ihren Sommerurlaub 

in Bibione in einer Wohnung verbringen, erhalten 
eine Einladung für einen Gratis-Spaghetti Abend 
im Freien mit Wein, Soft Drinks, Musik und 
Kinderanimation 

✔		Einladung für eine Verkostungsprobe von 
Wein, Olivenöl, Käse und typischen Wurstwaren 
der Region. 

✔		Shuttle Bus zum Strand in konventionierten 

Anlagen
✔		Animation, Mini Club und 

Abendveranstaltungen am Strand und in den 
konventionierten Anlagen 

✔		Booking online mit reeller 
Verfügbarkeitsabfrage (www.etgroup.info)

✔		Bettwäsche- und Handtuchverleih, 
Fahrräder und Kinderausstattung

✔		SPA Bibione Thermae und Thermalzentrum, 
Konventionen und  Sonderpreise

✔		Golf Club Lignano: 
 30% Ermäßigung für Green Fee 
✔		Ausflüge in die Lagune und Kunststädte
✔		Kreuzfahrt mit dem Houseboat
✔		die Möglichkeit mit Allianz Global Assistance 

eine Urlaubsversicherung abzuschließen
✔		Erste Garnitur Bettwäsche und 

Handtücher wird in einigen unseren 
Anlagen kostenlos zur Verfügung. 

DIAMO PIÙ VALORE ALLA TUA VACANZA 
CON I NOSTRI PLUS!
Tutti i nostri clienti avranno un prezzo “tutto compreso”:

TUTTO
COMPRESO

IHR URLAUBSPLUS. WIR MACHEN MEHR AUS IHREM URLAUB.
UNSERE PLUSPUNKTE!
Unsere Preise sind “All inclusive” und beinhalten folgende Serviceleistungen:

www.etgroup.info
+39 0431.430144

BOOKING CENTRE BIBIONE

www.unitasmarina.it
+39 0431.423842

BOOKING CENTRE LIGNANO
Ufficio di BIBIONE: AGENZIA EUROPA Corso del Sole 102 - Bibione (VE)
Ufficio di LIGNANO: AGENZIA UNITAS MARINA Corso degli Alisei 39 - Lignano (UD)
OPEN every day 8:30 > 20:00

TK
OM

.IT

APARTHOTEL APARTHOTEL

APARTHOTEL

LE NOSTRE AGENZIE TURISTICHE / Unsere Ferienagenturen I NOSTRI HOTELS / Unsere Hotels I NOSTRI APARTHOTELS / Unsere Aparthotels

Scegliere una vacanza benessere, di 
charme o giovane? 
Il soggiorno perfetto a Bibione e 
Lignano si trova sempre con Europa 
Tourist Group, perché le proposte sono 
tante e soddisfano ogni aspettativa.

www.etgroup.info

IHR URLAUBSPLUS. WIR MACHEN 
MEHR AUS IHREM URLAUB!
Wählen Sie einen Wellness-, Charme- 
oder Aktiv-Urlaub?
Die perfekte Lösung in Bibione oder 
Lignano finden Sie immer bei der Europa 
Tourist Group. Es gibt zahlreiche Angebote 
die jedermann’s Geschmack treffen. 

since 1972

33054 Lignano Sabbiadoro - via Latisana, 44
vicino Azienda di Soggiorno - tel. +39 0431 70000 • +39 345 7382462
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LATISANA (UD)
L’eclettico pioniere del turismo 
lignanese, Isidoro Nadalini ha 
presentato,recentemente,nella 
galleria d’arte “la Cantina” il suo 
libro, che raccoglie i momenti più 
significativi della lunga esperien-
za, come imprenditore turistico e 
messaggero della propria terra nei 
Cinque Continenti. L’imprenditore-
scrittore è stato introdotto al pub-
blico latisanese dall’artista Giovani 
Toniatti titolare della annessa Gal-

leria d’Arte. Isidoro Nadalini, a sua 
volta ha voluto ricordare, inoltre, i 
molteplici incontri con personaggi 
illustri del mondo e dello spetta-

colo nell’infinito pellegrinaggio 
dall’Alaska all’Islanda per terminare 
con l’Asia e l’Australia, dove ancora 
vivono i suoi fratelli e parenti.

Bibione: un mare di feste dall’8 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018

Comune di San Michele al Tagliamento
IL COMUNE INFORMA

Presentato alla galleria d’Arte “la Cantina” di Latisana il libro “La vita di Isidoro Nadalini”

BIBIONE (VE) - Un mese di ma-
nifestazioni per residenti e visita-
tori, con una grande struttura in 
piazzale Zenith, eventi e musica. 
Organizzato dal Comune di San 
Michele al Tagliamento in colla-
borazione con la Pro Loco, Bibio-
ne Spiaggia e tante associazioni 
locali con l’obiettivo di offrire una 
splendida atmosfera natalizia in 
riva al mare.
Tutta la suggestione del mare, dei 
suoi profumi e colori, a Bibione si 
moltiplica con il Natale. ‘Un mare 
di Feste’ - la rassegna di eventi, 
musica e tanto divertimento – ac-
coglierà anche quest’anno grandi 
e piccini dal prossimo 8 dicembre 
fino al 6 gennaio 2018. 
Tante conferme e tante novità 

nel centralissimo piazzale Zenith 
dove saranno allestite strutture 
per ospitare la pista di pattinaggio 
con ghiaccio vero e un delizioso 
villaggio con casette. 
Tutti al calduccio a sfrecciare a rit-
mo di musica con ben 200 metri 
quadrati di ghiaccio a disposizio-
ne. 
Protagonisti assoluti i bambini ai 
quali saranno dedicati laboratori, 
animazione e tante attività in atte-
sa del Natale. E sul palco, per tutto 
il mese si succederanno artisti per 
allietare tutti gli ospiti.
Confermata la tradizionale accen-
sione dell’albero nella giornata 

dell’8 dicembre, lo spettacolo pi-
rotecnico dell’ultimo dell’anno e il 
bagno in mare del 1° gennaio.
Ritorna la WORKSEA Bibione Lan-
dArt, ossia la possibilità per tutti di 
creare sulla spiaggia, da Piazzale 
Zenith al faro, opere con il mate-
riale naturale reperito in loco.
Il Faro di Bibione sarà poi aperto 
tutti i giorni festivi del periodo na-
talizio con tante sorprese.
Gli organizzatori di ‘Un mare di 
Feste’ hanno voluto offrire ai visi-
tatori la possibilità di assaporare la 
dolcezza del Natale accompagna-
ta dall’aria rinvigorente del mare 
d’inverno.

Così a Bibione, lo scorso anno, durante le festività natalizie: in primo pia-
no il sindaco Pasqualino Codognotto; a destra, il maxi tendone per il pa-
laghiaccio e i chioschi  per le degustazioni di prodotti tipici del Triveneto
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di Claudio Trinco
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Chiuso la domenica

Osteria Alle Volte
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RIO TERRÀ DELLE BOTTEGHE,52

CAORLE (VE) - 30021
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Gemellaggio calcistico tra le citta’ di Lignano e Regensburg in Germania

LIGNANO SABBIADORO (UD)
In occasione della presenta-
zione delle attività lignanesi di 
mare per tutti ,durante il recen-
te incontro pubblico, sono state 
presentate le attività e i pro-
getti continuativi sportivi e di 
accoglienza inclusiva rivolti alla 
disabilità e disagio.
Presenti molti protagonisti : 

Andrea Stella, navigatore oce-
anico reduce   dal progetto 
WOW-Wheels on Waves, navi-
gazione a vela Miami-Trieste, 
Antonio Squizzato,  reduce da 
tre partecipazioni alle para-
limpiadi, Stefano D’Offizi, 
psichiatra del CSM della 
Bassa friulana, Alessandro 
Marosa,assessore allo sport di 

Lignano Sabbiadoro, Raimondo 
Porcelli, comandate della 
Capitaneria di Porto di Lignano, 
Daniele Passoni, presiden-
te Tiliaventum, velista,  redu-
ce dalla traversata atlantica a 
vela New York-Portogallo con 
a bordo due persone con disa-
bilità non passeggeri, ma atti-
vi navigatori . Grande impat-

to l’esperienza olimpica di 
Squizzato, delle lunghe traver-
sate oceaniche di Andrea Stella 
e del gruppo Tiliaventum, delle 
possibilità legate al recupero 
del mondo del disagio, dalle 
intense attività svolte a Lignano 
da Tiliaventum.

Sport di mare e inclusione
Presentati nuovi progetti da Tiliaventum per l’accoglienza agli sport di mare per tutti

REGENSBURG (D) Una bella 
esperienza, quella che hanno 
vissuto i ragazzi della categoria 
Esordienti del Lignano Calcio, 
con la loro prima trasferta inter-
nazionale. Hanno infatti gioca-
to in Germania, a Regensburg, 
l’antica Ratisbona. Città natale 
di papa Razinger e del campio-
ne del mondo dei rallies Walter 

Rhorl. Ma città vocata all’arte, 
alla cultura, al calcio. Il torneo al 
quale hanno preso parte è giun-
to alla terza edizione, nato dal 
gemellaggio sportivo di un af-
fezionato ospite di Lignano Sab-
biadoro, che da anni frequenta 
la struttura alberghiera di uno 
degli appassionati delle giova-
nili del Lignano calcio. Uniti en

trambi anche dalla passione che 
i loro figli, coetanei, nutrono per 
il gioco del pallone. è così nato 
un evento che ha già avuto il ‘gi-
rone di ritorno’ in Friuli Venezia 
Giulia lo scorso anno, con la col-

laborazione dell’Udinese Calcio, 
e l’ospitalità dei piccoli calciatori 
tedeschi e delle loro famiglie a 
Lignano. Stavolta, guidati dai 
rispettivi mister, Renato Gre-
goratti e Sandro Carmisin, gli 

Esordienti del Lignano, classe 
2005 e 2006, hanno fatto la tra-
sferta nella città attraversata dal 
Danubio. Assieme a diversi fan, 
genitori e parenti che li hanno 
sostenuti in questa nuova ed 

entusiasmante esperienza. Sul 
campo di calcio di Ratisbona.

Carlo Morandini

Pagina a cura di Stefania Piccoli



Specialità Pesce e Carne alla brace

#lemieterme

Bibione Thermae Via delle Colonie, 3 - Bibione (VE)
tel. 0431_441111 | info@bibioneterme.it | bibioneterme.it

La magia delle Terme di Notte
Tutti i Venerdì e i Sabati

Piscine Termali e Area Wellness 
aperte fino alle ore 23.00

LE TUE SERATE ALLE TERME

TRA RELAX E UN’ATMOSFERA UNICA DI QUIETE.

CONCEDITI DEL TEMPO SOLO PER TE,

 SCOPRI IL BENESSERE AUTENTICO.

REGALATI MOMENTI INDIMENTICABILI,

REGALATI LA MAGIA DELLE TERME DI NOTTE.
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Tel. +39 0431 73514   via Carso 14, Lignano Sabbiadoro

SERIE C CALCIO - GIRONE B

A Manzano la consegna delle benemerenze 2016 del Coni Point di Udine

MANZANO (UD)
La sala Foledor di Manzano 
ha ospitato la cerimonia della 
consegna delle benemerenze 
2016 da parte del CONI Point 
di Udine. Il presidente del co-
mitato regionale del Friuli Ve-
nezia Giulia, Giorgio Brandolin 
ed il delegato del CONI Point 
di Udine, l’ex olimpico del sal-
to in alto, Alessandro Talotti, 
hanno consegnato le stelle di 
bronzo al merito sportivo e le 
medaglie d’argento e di bron-
zo a tecnici, atleti e dirigenti 

friulani che si sono distinti 
nelle varie discipline sporti-
ve, conquistando medaglie e 
podi ai campionati mondiali, 
europei ed italiani. All’evento 
sono intervenuti il sindaco di 
Manzano Mauro Iacumin, il 
sindaco di Udine Furio Hon-
sell, l’assessore provinciale 
allo sport Beppino Govetto 
e l’assessore regionale allo 
sport Gianni Torrenti. Le stelle 
di bronzo al merito sportivo 
sono andate a Maurizio Chit-
taro (motociclismo), Consue-

lo Di Masi (biliardo sportivo), 
Cristian Roja (CIP) mentre le 
medaglie di bronzo al valore 
atletico a Maila Andreotti (ci-
clismo), Corinna Boccaccini 
(snowboard), Sofia Campana 
Magali (kayak), Massimo Guer-
ra (automobilismo), James 
Michael Mancini ed Ermes To-
solini (judo), Viviana Moretto 
(dama), Alessandro Porello 
(bocce), Giulia Rizzi (scherma), 
Massimiliano Vidoni (attività 
subacquee). Lorenzo Macorit-
to (motociclismo), Fabio Polo 
(judo), Virginia Venturini e Bar-
bara Zunini (bocce) hanno riti-
rato la medaglia d’argento al 
valore sportivo. In conclusione 
é stato consegnato pure un ri-
conoscimento a Silvano Parpi-
nel per i suoi 15 anni trascorsi 
come dirigente CONI.

Stefano Ceiner

Judo, i Cadetti dello Sport Team Judo Udine campioni nazionali Libertas
8 medaglie d’oro, 6 d’argento, 10 di bronzo ed il titolo di Campioni Nazionali a Squadre

CELLE LIGURE (SV)
Tornano con un bottino com-
plessivo di ben 24 medaglie ed 
il titolo di Campioni nazionali a 
squadre Cadetti gli atleti dello 
Sport Team Judo Udine che, 
recentemente, sono andati in 
trasferta a Celle Ligure per i 23° 
Campionati Nazionali Libertas.
Esordio in materassina più che 
positivo per la squadra dei Ca-
detti, che salgono per la secon-
da volta di seguito sul gradino 
più alto del podio, superando 
la Polisportiva Villanova, e il 
Judo Vittorio Veneto. 
La forte formazione udinese 
era composta da Giacomo Gi-
rardi e Jari Paterno; Federico Lo 
Gatto e Fabio Zanini; Gabriele 
Piccinin e Lorenzo Moimas, in 
prestito dalla DLF Yamarashi; 
Raffaele Piconi, Riccardo Si-
doti e Michele Comuzzi . Per 

gli Esordienti A (2004) oro per 
Anna Fumo e Silvia Perissinot-
to, in buona compagnia con il 
bronzo di Di Luca Gregorio.
Spiccano le medaglie d’oro di 
Francesco Nocent, Alessandro 
Ceschiutti, Anna Maddalena 
Zanini, Greta Castellan e Leo-
nie Chiozza fra gli Esordienti 
B (2004 – 2003). Al secondo 
gradino del podio sono inve-
ce saliti Riccardo Ceschiutti ed 
Eleonora Zanon, terza piazza 
per Pietro Terenzani, Cristian 
Venturi e Federico Franzi. Fra i 

Cadetti, conquista il titolo na-
zionale Eleonora Gollino, men-
tre al secondo posto si sono 
classificati Lorenzo Moimas, 
Raffaele Piconi, Sara Furlani, 
Asya Tavano e Riccardo Piani.
Medaglie di Bronzo per Gia-
como Girardi, Jari Paternò, 
Gabriele Piccinin, Michele Co-
muzzi e Asia Golosetti. Ottime 
le prestazioni anche di Fabio 
Zanitti e Riccardo Sidoti in 
quinta piazza.

FOTOCREDIT PETRUSSI

Nel match di alta classifica, il 
Pordenone conquista un punto 
in casa della Sambenedetese.
Mister Colucci ha confermato 
l’undici della prestigiosa vittoria 
a Cagliari in TIM Cup, presentan-
do il modulo 4-3-2-1. Il primo 
tempo scorre senza particolari 
emozioni né giocate di rilievo 
a causa anche delle pessime 
condizioni meteorologiche. 

La ripresa inizia con i ramarri 
protagonisti. Al 7’ Burrai filtra 
un ottimo pallone per Lulli che 
insacca (0-1). I padroni di casa 
raggiungono però il pareggio 
al 22’ con un tocco sotto misura 
da parte di Rapisarda (1-1). La 
partita prosegue con una serie 
di cambi e con l’espulsione di 
Di Massimo al 44’ per prote-
ste dopo una concitata azione 

vicino all’area del Pordenone. 
Dopo questa 17a giornata del 
campionato di calcio di serie C 
(gruppo B) i friulani ed i mar-
chigiani si trovano ambedue a 
25 punti in classifica. L’attesa a 
Pordenone é tutta per l’incontro 
di coppa Italia a San Siro contro 
l’Inter, previsto per martedì 12 
dicembre 2017.

PORDENONE-SANBENEDETTESE
Pari per il Pordenone in casa della Sambenedettese 1-1

Mans, tra sabato e domenica, 
nel centro storico del capoluo-
go friulano. Una competizione 
sportiva per dare un sostegno 
alla raccolta fondi per lo svi-
luppo della ricerca scientifica, 
contro le malattie genetiche, e 
in particolare, da due  anni  per 
un progetto specifico, unico in 
Italia. Sponsor dell’ iniziativa  il 
ComitatoTelethon, la banca 
Bnl-Gruppo Bnp Paribas con il 
Comune di Udine. Le donazio-

ni, già molto generose, tramite 
Bnl-Bnp Paribas sponsor prima-
rio, proseguono fino a metà di-
cembre. In una cornice festosa 
di pubblico che si è distribuito 
lungo tutto l’itinerario, i podisti, 
giovani o non, sono partiti dal 
cuore della città, da via Merca-
tovecchio e, con un percorso 
ad anello, hanno raggiunto 
Piazza Primo Maggio, via Manin 
e piazza Duomo per ritornare 
al punto di partenza, dopo un 
percorso di 1330 metri.Si sono 

distinte tre squadre per  km per-
corsi: Fvg Triathlon Team (216 
giri),Vigili del  fuoco interregio-
nali  (257) e Atletica Monfalcone 
(244). In pista anche molti sin-
daci e assessori, la maratoneta 
Silvia Furlani, malata di sclerosi 
multipla. Premio speciale a Ja-
copo,14 anni, affetto da distro-
fia muscolare, che ha aperto la 
manifestazione.Testimonial di 
eccezione Alex Zanardi e Laura 
Bassi e la campionessa olimpica 
Manuela Di Centa.

Telethon: che spettacolo nel cuore di Udine !

Segue da pagina 1



Arco del Libeccio, 56
Lignano Pineta (UD) - Tel. 0431.427763
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ANEMA E CORE
RISTORANTE PIZZERIA

NERONE
RISTORANTE PIZZERIA

POSEIDON
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Fratelli Buonocore 
Raggio dell’Ostro, 18

Lignano Pineta (UD) - Tel. 0431.422279

di Buonocore Vincenzo & C. s.n.c.
Arco della Paranza, 2

Lignano Pineta (UD) - Tel. 0431.422751

VECCHIA NAPOLI
RISTORANTE PIZZERIA

Va in archivio anche la settima 
giornata del campionato di an-
data per il Tavagnacco, che si è 
trovato a fronteggiare il neona-
to Ravenna Women, ex San-Zac-
caria. Un clima freddo ma senza 
pioggia ha accompagnato il 
match, su un campo storicamen-
te ‘rognoso’ per la formazione 
gialloblu. Il mister ha schierato 
un 3-4-3, con Michela Catena 
nel ruolo di trequartista, dietro 
le due punte Elisa Polli e Paola 
Brumana. Assente per un picco-
lo problema al ginocchio invece 
Lana Clelland: per lei a Ravenna 
c’è stata solo la panchina. Il Ta-
vagnacco, con la schiacciante 
vittoria di 5-1 ha confermato il 
terzo posto in classifica e dimo-
strato ancora una volta la validi-
tà della squadra e l’affiatamen-
to del gruppo, riuscendo così 
a mettere a segno 5 gol anche 
senza la bomber Lana Clelland.

14 7 giorni in FriuliPORTS

Viale Aurora - Bibione
Tel. 0431 43283

Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 8:30 - 01:00

SERIE C - GIRONE B

SERIE D - GIRONE C
2-0

CALCIO SERIE A: FEMMINILE
1-5 1-0RAVENNA WOMEN - TAVAGNACCO

CJARLINS MUZZANE - LEGNAGO

FANO - TRIESTINA

TAVAGNACCO (UD) Vittoria sonante per il Tavagnacco, che supera 
4 a 1 l’Empoli Ladies, rafforzando il terzo posto in classifica. A segno, 
per le friulane, Clelland e Brumana (tripletta per lei). Prima dell’inizio 
della partita la scozzese ha ricevuto il premio come miglior marcatri-
ce della scorsa stagione con 23 reti dal presidente dell’Associazione 
Italiana Calciatori Damiano Tommasi e dalla delegata dell’Aic per 
il calcio femminile Katia Serra. Insieme a loro, sul terreno di gioco, 
c’erano anche presidente e vicepresidente del Tavagnacco, Roberto 
Moroso e Domenico Bonanni. La gara non è mai stata in discussio-
ne, con le gialloblu che hanno subito gol nel recupero del secondo 
tempo. Le reti: 23’ st Brumana, 35’ st Clelland, 36’ st Brumana, 44’ st 
Brumana, 46’ st Orlandi.

Il Cjarlins Muzane batte in casa il Legnago

La Triestina perde in casa dell’ultima in classifica

CARLINO (UD) 
Allo stadio comunale Eros Del-
la Ricca, il Cjarlins esce tra gli 
applausi dei propri tifosi dopo 
un’ottima partita che ha visto i 
friulani vincere 2 a 0 contro il Le-
gnago Salus. Dopo un frizzante 
primo tempo, terminato a reti 

inviolate, i padroni di casa han-
no fatto valere il fattore campo, 
sbloccando il punteggio al 20 
minuto (1-0). All’ultimo minu-
to di gioco arriva il raddoppio 
(2-0) per il Cjarlins. Al termine 
della quindicesima giornata del 
campionato di calcio di serie D 

(girone C) la squadra di patron 
Zanutta sale in classifica a quo-
ta 16. Un punto in meno dell’al-
tra squadra regionale, il Tamai 
che ha perso in casa contro il 
Campodarsego (2-4).

Pagina a cura di Stefano Ceiner

La Triestina esce sconfitta dal 
campo del Fano, nella diciasset-
tesima di andata del torneo di 
serie C (gruppo B). Il fanalino di 
coda, con il nuovo coach Oscar 
Brevi, ha impostato il match, sin 
dall’inizio,  sull’aspetto fisico e 
sull’agonismo. Dopo un primo 
tempo privo di spunti significa-
tivi ed episodi degni di cronaca,  
la seconda frazione é indubbia-
mente più frizzante, tanto che, 
all’8’, il Fano sblocca il punteggio 
con un tocco di tacco da parte 
di Germinale che sorprende il 
numero uno alabardato Bocca-
nera. I rossoalabardati, spinti da 
mister Sannino che butta nella 
mischia Petrella al posto di Ba-
riti, sfiorano il pareggio in più di 

un’occasione. Palese rigore su 
Mensah non fischiato dall’arbi-
tro Provesi ed alla mezz’ora un 
destro di Porcari sfiora il palo di 
pochissimo. Ultima occasione 

per la Triestina al 90’ con Arma 
che colpisce la traversa sotto-
misura. Risultato finale Fano 1 
Triestina 0.
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CORNO DI ROSAZZO - Deve 
aspettare l’86’ minuto di gioco 
la Virtus Corno per avere la cer-
tezza della vittoria, ma alla fine il 
risultato è nettamente a favore 
della formazione biancazzurra. I 

friulani riescono ad avere ragio-
ne di un Kras ostinato, che ha al-
zato bandiera bianca solamente 
al gol di Chitoui, a quattro mi-
nuti dal termine. A passare in 
vantaggio per primi sono stati 

i padroni di casa, con un rigore 
di Grion al 20’. Il pareggio bian-
corosso è arrivato al 70’ con Ger-
mani. Sei minuti più tardi Cesse-
lon ha riportato avanti la Virtus, 
prima del 3 a 1 definitivo.

TRICESIMO - Finisce in parità 
sul campo collinare, con i gol 
che arrivano tutti nella prima 
mezz’ora di gioco. A passare per 
primi in vantaggio sono i padro-
ni di casa grazie a Condolo. Il 

pareggio degli ospiti è firmato 
invece dall’ex Marco Nardi al 27’. 
Il punto giova più al Tricesimo 
- rigenerato dalla cura Corosu 
dopo l’avvio difficile con Tem-
porini -, bisognoso di risalire la 

china, che alla Gemonese, im-
pegnata a frequentare le zone 
nobili della classifica.
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Covo di Punta FaroBar 
Ristorante

Marina Punta Faro - Lignano Sabbiadoro tel. +39 347 2653318

ECCELLENZA
4-2

ECCELLENZA
1-1 3-1

TRICESIMO-GEMONESE

LUMIGNACCO-RONCHI CALCIO

VIRTUS CORNO-KRAS

LAUZACCO (UD) I rossoblu re-
stano nella scia della capolista e 
“nemica” della stagione Chions, 
riuscendo a battere un combat-
tivo Ronchi. La formazione bisia-
ca era pure riuscita a passare in 

vantaggio al 5’ del primo tempo 
grazie alla rete di Bardini. Stefa-
no Della Bianca ha rimediato al 
15’, ma Lucheo ha messo avanti 
ancora gli ospiti al 20’. Al 28’, su 
rigore, è toccato ancora all’ex 

Cjarlins Muzane sistemare le 
cose, prima del vantaggio defi-
nitivo di Novati al 50’ e della ci-
liegina sulla torta di Colja al 92’.

La Gemonese recupera con l’ex Nardi Virtus senza paura con il Kras

Il Lumignacco come un uragano sul Ronchi

Lignano beffato per un soffio dal Chions
CHIONS (PN) La sconfitta su-
bita dai gialloblù non rispet-
ta quanto espresso in campo 
nell’arco dei 90 minuti: buone 
trame di gioco, ma sopratutto 
accorta e capace a non far fil-
trare gli avanti del Chions, nella 
propria area. Infatti, l’incontro si 
è risolto qualche minuto prima 
del triplice fischio dell’arbitro 
Scialla di Vicenza: una felice 
triangolazione di Dimas e Facca, 
favoriscono quest’ultimo che 
trafigge l’incolpevole Gobbato. 
Una cocente delusione per Giu-
lio Franco Martin, che nel corso 
della passata settimana aveva 
preparato con maestria l’undici 
lignanese. Domenica prossima, 
Lignano ospiterà il San Luigi di 
Trieste: in palio tre punti pesanti
per agganciare l’alta classifica.



Onoranze Funebri Duomo  S.n.c.
Latisana Via Sabbionera, 11
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Perissinotto Claudio
Tel. 335 5665383
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PRADAMANO (UD)
Brutto stop casalingo per una 
rimaneggiata Serenissima, che 
cadendo contro il Mariano si 
fa sorpassare in classifica dalla 
diretta avversaria, occupando 
così il penultimo posto della 
graduatoria. La stagione si fa 
sempre più complicata per i 
giallorossi, che nel mercato di 
riparazione dovrebbero opera-
re alcuni accorgimenti per spe-
rare nella salvezza. Le reti del 
Mariano sono state segnate da 
Stacco e Leghissa.

PROMOZIONE GIRONE A

SECONDA CATEGORIA GIRONE C

PRIMA CATEGORIA GIRONE C

5-1

0-2

PROMOZIONE GIRONE B
2-13-3

Servizi fotografici di Gianmarco Longo

FULGOR-PRIMORJESANTAMARIA-SAN QUIRINO

SERENISSIMA-MARIANO

CENTRO SEDIA - ZOMPICCHIA

SANTA MARIA LA LONGA (UD)
Quella col San Quirino è l’otta-
va partita senza vittorie per il 
Santamaria. I padroni di casa 
si portano subito in vantaggio 
di due reti, prima al 10’ con il 
rigore conquistato da Benzar e 

trasformato da Santarelli e cin-
que minuti dopo con Turchetti. 
I biancazzurri hanno poi con-
cesso agli ospiti la possibilità di 
riaprire il match con il colpo di 
testa di Plozner al 35’. In avvio di 
ripresa il pareggio di Rochira. Il 

Santamaria va di nuovo avanti 
con Santarelli, ma al 33’ è an-
cora Plozner a inzuccare in ma-
niera vincente per il definitivo 
pareggio.

Otto partite senza vittorie per il Santamaria La Fulgor batte la capolista e tenta la risalita

Zompicchia rullato dal Centro Sedia

Capitombolo Serenissima

SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) 
Successo più che rotondo per la 
squadra del Friuli orientale, che 
s’impone contro la formazione 

codroipese. Ad andare in rete 
per i padroni di casa sono stati 
Monutti, Sela e Azzano in due 
occasioni. Il bottino è stato poi 

irrobustito da un autogol della 
formazione ospite, andata inve-
ce in rete con Zamparini.

L’Aurora Remanzacco uscirà dalla zona pericolo ?

SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO, 
RICICLO E SMALTIMENTO RIFIUTI

ERGOPLAST s.rl.
via Cussignacco, 78/11 - 33040 Pradamano (UD)
Tel: +39 0432 671308
Fax: +39 0432 640188
Email: info@ergoplast.it - www.ergoplast.it

Il Presidente dell’Aurora Remanzacco, Renzo Cumini sta già pensando  ad un rilancio dei rossoblù, che in que-
sto momento sono il fanalino di coda del girone B di Promozione. Domenica prossima, ci sarà un risultato 
positivo nell’incontro casalingo con la Juventina ?

PROMOZIONE GIRONE B

GODIA (UD) La vittoria per 2 a 1 
a spese della capolista Primorje, 
dà concrete speranze all’11 di 
Geissa, che tutti davano in “par-
tenza” dalla panchina. La buona 

prestazione contro la capolista 
ha di fatto aperto le speranze 
ai bianco rosso verde. Il rigo-
re trasformato da Chicco al 41’ 
del primo tempo e l’incornata 

vincente di Danieli nella ripre-
sa, hanno fatto incamerare tre 
punti pesanti per tentare di 
uscire dalla zona pericolo. 
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via Serenissima, Marano Lagunare
magazzino.marano@friulpesca.it

Via Marano, 96 Carlino
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Piazza Fontana, 50 Bibione
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Via Percoto, 35 Latisana
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Via Roma, 22 Marano Lagunare (UD)
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Gastronomia Delizie Marinare
Via Latisana, 118 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. 0431724087

www.friulpesca.it

Ispirat i  dal Mare!
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fatto con grande impegno, e, 
diciamolo pure, anche con una 
certa sfortuna,  vedendosi con-
dannata per l’unica rete messa 
a segno dai partenopei, per 
giunta su penalty. Si è ripresa 
subito nella Tim Cup, sotterran-
do con ben 8 reti il malcapitato 
Perugia, che non fa certo testo, 
pur subendone colpevolmente 
anche tre. Ma il cuore alla spe-
ranza ce l’ha aperto poi la gara 
di campionato nella trasferta di 
Crotone, un match tra dirette 
concorrenti alla salvezza (come 
siamo caduti in basso…..), par-
ticolarmente importante per 
entrambe nel prosieguo della 
stagione. E dal profondo sud 
l’Udinese è risalita prima di tut-
to con i tre punti, ma poi anche 
con un’immagine nuova e più 
rassicurante riguardo a quello 
che potrà, e dovrà, essere il suo 
futuro. Contro un’avversaria che 
ha esibito tutta la sua modestia, 

l’Udinese ha saputo esprimere 
un calcio essenziale, senza trop-
pi fronzoli, ma attento ed effi-
cace quel tanto che basta per 
conquistarsi il successo netto 
di tre reti a zero. E’ dunque  lo-
gico chiedersi, a questo punto, 
i motivi di questa improvvisa 
quanto repentina trasformazio-
ne. Il primo netto rilievo sta nel 
fatto che Oddo è andato diritto 
al sodo, adattando un nuovo 
modulo tattico ritenuto più 
confacente alle caratteristiche 
del gruppo, abbandonando la 
difesa a quattro per lasciarsi da-
vanti alla porta solo tre uomini, 
preceduti da un centrocampo 
a cinque, con gli esterni bravi 
a coprire e offendere all’occor-
renza, e le due classiche punte 
davanti, con Maxi Lopez, uomo 
dai “piedi buoni”, centrale, ma 
anche rifinitore, affiancato da 
un secondo attaccante, settore 
nel quale il tecnico abruzzese 

potrà sbizzarrirsi a seconda del-
le necessità, scegliendo tra i vari 
Lasagna, Perica, Bajic, Ewandro,  
o lo stesso De Paul, tanta “carne 
al fuoco” insomma, tutti esperi-
menti ancora da verificare. Nien-
te di particolarmente fantasioso, 
dunque, unitamente al fatto che 
Oddo ha fin da subito mandato 
in campo anche alcuni di quei 
giovani che Delneri stentava a 
impiegare. Delneri appunto, il 
buon Gigi che, da friulano doc,  
tanto teneva a ben condurre la 
“sua” Udinese, tradito alla fine 
dai suoi stessi ragazzi, ma prima 
di tutto, forse, proprio da quella 

sua mentalità forse un po’ trop-
po paternalistica. Gigi crediamo 
abbia insistito troppo sul fattore 
umano e psicologico per gestire 
quella sorta di multinazionale 
che la società gli aveva messo a 
disposizione. Eppure lo sapeva 
fin da subito, ma ha creduto di 

fare breccia con le sue “sgarfate”, 
o con i “dindjats”,  che per gli eu-
ropei di svariata estrazione, gli 
africani, i sudamericani al suo 
servizio, hanno rappresentato 
niente di più che acqua fresca. 
Concezioni d’altri tempi e d’al-
tre mentalità, caro Gigi, che non 
hanno premiato la tua buona 
volontà, il tuo impegno, la tua 
passione per la professione. 
Spiace, ma è la realtà di oggi, e 
un tecnico nuovo, relativamente 
giovane, ma decisamente più in 
linea con le gestioni attuali delle 
squadre di calcio multietniche, 
sembra stia già raccogliendo i 

frutti del suo ancora breve im-
pegno. Ben venga comunque 
per l’Udinese, che fino a poche 
settimane fa era accreditata dal 
tifo bianconero,  con un pessi-
mismo esagerato e soprattutto 
troppo frettoloso, di un’incom-
bente retrocessione. E ora, for-

tunatamente, come abbiamo 
anticipato in apertura di artico-
lo, la squadra sembra proprio 
dare segni di nuova vita. Non 
che il gioco esalti lo spettacolo, 
d’accordo, ma qualcosa si sta 
muovendo,  al quale dovreb-
bero e potrebbero fare seguito 
anche i risultati, e con essi quel-
la salvezza anticipata che tutti 
attendiamo. Di più non si può 
chiedere di questi tempi, con  
un torneo quest’anno spacca-
to in tre netti tronconi che non 
consente alternative. Certo, il 
condizionale è ancora d’obbligo, 
mancando ancora le conferme 
per una continuità di impegno 

e risultati della squadra finora 
latitati. Ma la speranza, questa 
volta, ha una sua logica. E allo-
ra,  con il Natale che bussa alle 
porte, assieme agli auguri di tra-
scorrere felicemente e in sereni-
tà le prossime festività, ci piace 
aggiungere quelli di un 2018 
foriero di soddisfazioni per tutti, 
comprese quelle sportive, per 
riuscire a strapparci nuovamen-
te gli applausi nelle domeniche 
trascorse nello scenario di quel 
prezioso, magnifico gioiello che 
è il nostro Friuli Dacia Arena.    

Piero Micoli

La cura Oddo risveglia dal sonno l’Udinese
Il riesumato modulo guidoliniano del 3-5-2 si rivela il più azzeccato per la squadra bianconera che ritrova anche la verve in attacco contro Perugia e Crotone
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NOVA GORICA (SLO) Festeg-
giati i sei lustri di vita del presti-
gioso concorso Europeo, Miss 
Alpe Adria International, nel 
suggestivo salone delle mani-
festazioni del Casinò Perla di 
Nova Gorica in Slovenia. La fi-
nale si è tenuta recentemente 
nell’Arena, dove sono scese in 
passerella le bellezze della Re-
gione Friuli Venezia Giulia. L’a-
pertura con un passo a due in-
terpretato dalla Miss Alpe Adria 
FVG uscente, Michela Ellero, e la 
giovanissima ballerina classica  
Giulia Babbucci.
La serata si è articolata con  
sfilate di moda alternate a co-
reografie musicali, esibizioni 
canore e sketch, con un fil rou-
ge dedicato alla scoperta dei 
sogni e degli ideali delle Miss 
perché, come insegna la favola 
più amata dalle aspiranti prin-
cipesse, “i sogni son desideri di 
felicità”.Preparate    dalla bravis-
sima coreografa Irene Sambo, 
ormai giunta al 4° anno di col-
laborazione con l’agenzia BKER 
,agente esclusivo Miss Alpe 
Adria International per il FVG e 
la Slovenia, si sono dimostrate 
all’altezza delle aspettative bal-
lando sulle colonne sonore dei 
piu famosi film degli anni 80.  
Carattere, bellezza , moda e 
spettacolo e tante emozioni 
hanno tenuto con il fiato so-
speso gli ospiti intervenuti per 

le oltre due ore di spettacolo. 
Parterre d’eccezione con ospiti 
di riguardo a cominciare dall’at-
tuale detentrice del titolo Miss 
Alpe Adria Slovenia Klavdija 
Golija.
I festeggiamenti sono prosegui-
ti  con la magnifica torta prepa-
rata dalla storica pasticceria 
Ferrarese di Gemona del Friuli e 
con i superbi vini Attems. Mol-
ti sono stati i premi ricevuti da 
tutti gli sponsor intervenuti, in 
particolare: il gioiello offerto da 
Mauro Bertossi, Orogemma di 
Gorizia, soggiorno per due per-
sone al Hotel Špik di Kranjska 
Gora offerto dal gruppo Hit, 
soggiorno presso il Palace Hotel 
Falcone di Lignano Sabbiadoro, 
cena nell’ esclusivo ristorante 
Pikol di Nova Gorica, ricchi buo-
ni offerti da Dentalcoop sede di 
Udine, bouchet gioiello della 
Scuola fioristi FVG e numerosi 
prodotti di cosmesi offerti da 
Nouba Italia che ha curato il 
make-up delle aspiranti miss 
insieme ai SenzaNome parruc-
chieri di Grado Pineta. Un rin-
graziamento speciale a Roberta 
Tulio della Profumeria Cristina 
di Tricesimo.
Queste le Miss, che si contende-
ranno il titolo nazionale di Miss 
Alpe Adria Italia, l’8 dicembre 
nella storica discoteca Odissea 
di Spresiano ( TV) trasmesso su 
LA9. 

E’ Federica Manzini, isontina, Miss Alpe Adria International 2017

Federica Manzini , 17 anni di Gradisca d’Isonzo  - Miss Alpe Adria FVG 2017
Sonia Malisani, 17 anni di Bertiolo  - Miss Dentalcoop
Camilla Demitri, 16 anni di Cavallino ( Ve) - Miss Nouba
Giulia Marega, 20 anni di Gorizia - Miss Optex
Maloti Quevedo Zorzi, 17 anni di Martignacco - Miss Scuola Fioristi FVG 
Maria Houchet, 16 anni di Udine - Miss Isenza Nome
Licia Bellina, 16 anni di Cercivento - Miss Attems
Martina Brescia, 14 anni di Monfalcone - Miss BKer
Cristina Simionato, 19 anni di San Vito al Torre - Miss J’aime


