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di Mario Garano

Ecco il “Poker” che si contenderà lo scranno di presidente della giunta regionale FVG

Bibione & Lignano: le festività pasquali hanno dato il là 
alla stagione balneare 2018

Al 52⁰ Vinitaly il Friuli Venezia Giulia in “pole position”

di Piero Micoli
“  S i  s a l v i  c h i  p u ò ! ”

Segue a pagina 12

Massimiliano Fedriga Sergio Bolzonello Sergio Cecotti Alessandro Fraeloni Morgera
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Miss Italia: lo scettro a 
Sara Baldassi alla prima 
selezione a Latisana

LATISANA

UDINE - Massimiliano Fedriga 
della Lega, Sergio Bolzonello 
del Partito Democratico, Ales-
sandro Fraleoni Morgera del 
Movimento Cinque Stelle e 

Sergio Cecotti del Patto per 
l’Autonomia, sono i candida-
ti a Presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia e si con-
tenderanno il Governatorato 

domenica 29 aprile. Secondo 
gli ultimi sondaggi, ed in par-
ticolare quelli di Demopolis, 
Fedriga viene dato al 45-51%, 
Bolzonello al 22-28%, Fraleoni 

al 21-27% e Cecotti all’1-5%.
Sono complessivamente dodici 
le liste e cinquecentocinque i 
candidati in gara fra i quali il più 
giovane è Fabio Antonio Man-

zini del Partito Democratico, 
ventunenne, ed il più anziano 
lo scrittore triestino sloveno Bo-
ris Pahor, di centoquattro anni, 

CAGLIARI - L’Udinese, battu-
ta per 2-1 a Cagliari dalla for-
mazione isolana, in lotta essa 
pure per non scendere nella 
categoria inferiore, ha superato 
il traguardo della nona sconfit-
ta consecutiva in campionato 
(mentre andiamo in stampa si 
disputa la gara al San Paolo di 
Napoli, dove il record negati-
vo potrebbe verosimilmente 
raggiungere, ahinoi, il deci-
mo stop). E nonostante tutto 
è perfino possibile che anche 
quest’anno, come per i prece-
denti tre, e nuovamente per 
demeriti altrui più che per me-
riti propri, i bianconeri riescano 
alla fine a doppiare il traguardo 
di quota salvezza. Ma non si 

può continuare così! La squadra 
friulana, infatti, nell’ultimo qua-
driennio, è andata maturando 
un costante peggioramento di 
rendimento e di… spettacolari-
tà (ci si perdoni l’eufemismo!!!), 

offrendo scampoli di spettacoli 
che definire raccapriccianti è 
ancora troppo generoso. Ed è 
anche inutile soffermarsi nell’il-
lustrare le nefandezze calci-
stiche proposte sul campo da 

molti dei protagonisti in maglia 
bianconera, alle quali tutti ab-
biamo dovuto assistere durante 
questo campionato, e partico-
larmente negli ultimi due mesi: 
troppo evidenti l’incapacità 
tecnica e la mancanza di ca-
rattere esibite con  continuità 
disarmante dai singoli compo-

nenti della rosa bianconera. E 
anche i supporter più fedeli, 
letteralmente inferociti, hanno 
raggiunto la saturazione della 
sopportazione, guardando ora 
ai responsabili della Società con 
l’astio di chi si ritiene tradito. E 
per la Società, non più Gianpa-
olo Pozzo, dichiaratosi ormai 

da tempo unicamente quale 
supertifoso della squadra, ma 
il figlio Gino, ormai autentico e 
unico “deus ex machina” dell’in-
tera struttura societaria. Gino 
che, come tutti sanno, vive a 
Londra per seguire più da vi-
cino società e relativa squadra 
dell’Watford, pescato nella serie 

Le recenti festività pasquali, 
favorite dal bel tempo, hanno 
fatto registrare un afflusso di tu-
risti italiani e stranieri nelle loca-
lità balneari. Una presenza – Bi-
bione e Lignano Sabbiadoro in 
particolare – da tutto esaurito, 
che ha rappresentato un felice 
avvio di stagione per gli ope-
ratori del settore (albergatori, 
ristoranti, pubblici esercizi, ne-
gozianti, affittacamere). Il dato 
appare tanto più significativo, 
se si considera che la prossima 
settimana inizierà il ponte di va-
canze dal 25 aprile al 1° maggio. 

VERONA - É sempre qualificata 
e significativa la presenza del 
vigneto Friuli al Vinitaly, giunto 
quest’anno alla 52⁰ edizione.
L’Evento principale di Verona 
Fiere che dal 2015 ha cambiato 

corso, e punta alla qualità dell’e-
sposizione offrendo, nelle quat-
tro giornate, novità di sicuro di 
interessa alle migliaia di visita-
tori. Quest’anno sono stati più 
di cinquecento gli accreditati 

al banco dell’enoteca regionale 
del FVG, per oltre duemila calici 
offerti, con un’ottima richiesta 
di uno dei fiori all’occhiello del-
la Regione, la Ribolla gialla spu-

Cagliari - Udinese (2-1) - Lasagna, autore della rete del momentaneo 
vantaggio con il Cagliari , sarà l’uomo chiave dello scontro salvezza 

con il Crotone, domenica prossima a Udine ?

Segue a pagina 9

di Flavio Di Pietro

Segue a pagina 2

Lunedì 30 Aprile conosceremo il responso dell’elettorato e chi sarà il nuovo governatore

LIGNANO SABBIADORO
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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
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Per un ritorno all’antico splendore

Segue da pagina 1
Ecco il “Poker” che si contenderà lo scranno di presidente della giunta regionale FVG

Siamo in campagna elettorale 
per le regionali del Fvg ma sem-
bra non ci sia interesse, al pun-
to da chiedersi se il 29 aprile la 
percentuale dei votanti sarà 
adeguata alle aspettative. Il si-
lenzio che avvolge l’importante 
elezione pone più di qualche in-
terrogativo sul perché ci sia così 
tanta apatia. Eppure alle ele-
zioni politiche di qualche mese 
fa, la partecipazione al voto è 
stata significativa e, inoltre, il 
rinnovo di una Regione auto-
noma come la nostra, dovrebbe 
riscuotere l’interesse di tanti 
cittadini. Invece no, pare che 
questa sensibilità verso l’auto-
nomismo che invece un tempo 
era molto forte e ben radicata, 

sia venuta meno. E di fronte a 
questi fenomeni parrebbe che 
i condizionamenti mediatici per 
il voto nazionale abbiano molto 
influenzato la rincorsa alle urne.
Mentre per la nostra Regio-
ne che un tempo era con-
siderata fucina di buone 
leggi ed esempio di buona 
amministrazione, oggi questi 
sentimenti sono venuti meno. 
Quindi aspettiamoci una ri-
dotta partecipazione al voto 
se è vero, come appare, che gli 
elettori hanno percepito che 
molte delle prerogative che un 
tempo avevano elevato a rango 
di modello da seguire la Regio-
ne Fvg, sono state negli ultimi 
anni, molto ridimensionate.

D’altra parte come si può nega-
re che questo comune pensa-
re non corrisponda alla realtà 
odierna. Infatti, il modello di 
regione autonoma e speciale 
che ha contraddistinto l’atti-
vità legislativa quale esempio 
nazionale, oggi, non ha più la 
capacità che aveva un tempo 
di incidere a favore di un ade-
guato e necessario sviluppo 
economico, sociale e culturale 
del territorio. Per capire l’impor-
tanza della condizione negativa 
in cui è stata cacciata la Regio-
ne, basti guardare ai trascorsi 
legislativi dei Presidenti Anto-
nio Comelli e Andriano Biasutti 
quando sia le capacità proget-
tuali sia quelle politiche erano i 

pilastri portanti per una buona 
legislazione ed efficace ammi-
nistrazione come pure qualche 
governo contemporaneo era 
riuscito a dare impulso a illu-
minate scelte programmatiche.
Un esempio che più di altri, me-
rita per capacità di prospettiva 
sono stati i governi regionali 
recenti che hanno lanciato po-
litiche di decentramento per le 
autonomie locali, dando solo 
compiti di pianificazione e legi-
slazione alla Regione. Poi, come 
nel caso dell’attuale governo re-
gionale che volge al termine del 
suo percorso, si è assistito a una 
brusca inversione di direzione 
con una cieca politica di accen-
tramento dei poteri in capo alla 

Regione. E, così facendo, rele-
gandola al ruolo di mero ge-
store del potere a discapito del 
territorio con le rappresentanze 
istituzionali locali, costrette a 
rivolgersi quasi col piattino in 
mano a “mamma Regione”. E, 
con ciò, ponendo una pesante 
ipoteca sui Comuni, non più 
nella condizione di rispondere 
rapidamente alle richieste dei 
cittadini. Una volontà politica 
che, aggiunta alle scriteriate 
scelte di cedere allo Stato il ruo-
lo di soggetto coercitivo, ha co-
stretto la Regione a soggiacere 
alle richieste finanziarie del Go-
verno nazionale. Per di più sen-
za poter reagire o quanto meno 
difendersi per aver perduto lo 

strumento giuridico della in-
tesa fra Stato e Regione che le 
consentiva di tutelare le pro-
prie risorse finanziarie. Ed ecco 
che così facendo, sono andate 
a “farsi benedire” l’autonomia e 
la specialità, facendoci diven-
tare la cenerentola del Paese.
Ora, diventa abbastanza chia-
ra la ragione per cui gli elettori 
del Fvg propendono a non re-
carsi alle urne. Un trend, però, 
che potrebbe invertirsi qualora 
ci fosse la volontà di recupe-
rare il tanto, troppo terreno 
perduto, in particolare causa-
to dall’ultimo governo che ha 
fatto strame della Regione 
che un tempo fu un esempio 
illuminato per tutto il Paese.

di Slovenska Skupnost. I primi 
due candidati, quello eletto, 
e l’altro risultato secondo, en-
treranno di diritto in Consiglio 
Regionale assieme ad altri 
quarantasette consiglieri eletti 
nelle cinque circoscrizioni in 
cui è suddiviso il Friuli Venezia 
Giulia e rimarranno in carica 
per la dodicesima legislatura.
I sondaggi non sono irrilevan-
ti perché dal numero dei voti 
raccolti dal Presidente eletto di-
penderà l’assegnazione o meno 
del premio di maggioranza. In-
fatti nel caso in cui risulti che il 
gruppo di liste o la coalizione di 
gruppi di liste collegate al can-
didato eletto Presidente abbia 
ottenuto un numero di seggi 
inferiore al 60% o al 55%, scatta 
il premio di maggioranza che 
comporta l’attribuzione ai grup-

pi di liste di maggioranza della 
prescritta percentuale di seggi 
e l’attribuzione dei restanti seg-
gi agli altri gruppi di liste. Nel 
caso in cui risulti che il gruppo 
o i gruppi di liste non collegate 
al candidato eletto Presidente 
abbiano ottenuto un numero 
di seggi inferiore al 40%, scat-
ta la garanzia per le minoranze 
che comporta l’attribuzione ai 
gruppi di liste di minoranza del 
40% dei seggi e l’attribuzione 
dei restanti seggi agli altri grup-
pi di liste. Il nuovo Presidente 
del Friuli Venezia Giulia sarà il 
candidato che ha ottenuto il 
maggior numero di voti validi.   
Tutto questo è fissato dalla leg-
ge regionale 18 dicembre 2007 
n. 28 intitolata “Disciplina del 
procedimento per la elezione 
del Presidente della Regione 

e del Consiglio Regionale”. Il 
numero complessivo dei consi-
glieri regionali eletti sarà qua-
rantanove (quarantasette più il 
primo eletto e il secondo non 
eletto dei candidati a Gover-
natore), numero determinato 
in ragione di uno ogni venti-
cinquemila abitanti o frazione 
superiore a diecimila, secondo 
i dati desunti dall’ultima rileva-
zione ufficiale dell’Istituto Na-
zionale di Statistica, il 17 gen-

naio 2018, che ha confermato 
ultimo dato ufficiale quello rife-
rito al 31 dicembre 2016 e cioè 
di 1.220.510 abitanti compreso 
il comune di Sappada che per 
la prima volta parteciperà alle 
elezioni regionali dopo aver la-
sciato per referendum il Vene-
to. I nuovi consiglieri saranno 
quarantanove come nel 2013.
Gli elettori voteranno in una 
sola giornata, domenica 29 apri-
le, dalle 7 alle 23. Le previsioni 

sono largamen-
te favorevoli al 
candidato della 
Lega Massimi-
liano Fedriga, 
nato a Verona il 
2 luglio 1980, re-
sidente a Trieste, 
sposato a Elena, 

con due figli, lau-
reato in Scienze 

della comunicazione dopo la 
maturità scientifica sempre a 
Trieste. Se come sostengono gli 
ultimi sondaggi, Fedriga si atte-
stasse tra il 45 e il 51% dei voti, 
il Centro Destra avrebbe il 5% 
di seggi in più. Fedriga è molto 
noto in regione anche per il ruo-
lo ricoperto ultimamente e cioè 
quello di Capo gruppo uscente 
della Lega alla Camera dei De-
putati e di leader regionale del 

partito oltre che per le nume-
rose presenze radio televisive. 
Le elezioni regionali saranno 
le dodicesime nella storia della 
Regione e le quarte a elezione 
diretta del Presidente. Con-
temporaneamente si terranno 
anche le elezioni dei consigli e 
dei sindaci di diciannove comu-
ni. Come si sa, Debora Serrac-
chiani, ultimo Presidente della 
Regione, aveva annunciato 
la volontà di non ricandidarsi 
ed è stata peraltro eletta tra i 
Democratici alla Camera dei 
Deputati. Finora sono stati tre-
dici i presidenti della Regione 
che hanno presieduto ventisei 
Giunte regionali diverse tra i 
quali Antonio Comelli (sette 
Giunte), Adriano Biasutti (cin-
que) e Alfredo Berzanti (tre).

Udine - il leader leghista Matteo Salvini con il candidato governatore FVG
Massimiliano Fedriga nei reiterati incontri a Udine con gli elettori
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Scarbolo: da 50 anni leader nel confezionamento e nella commercializzazione dello zucchero

Le assunzioni di medici pubblici nel 2017
Sanità: fine dell’era Serracchiani

A Roma forse aspettano il voto di Molise e Friuli Venezia Giuliax

di Claudio Trinco
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33100 • Udine
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Chiuso la domenica

Osteria Alle Volte

Scarbolo Zuccheri s.r.l. di 
Remanzacco (Udine) da 
cinquant’anni è leader nel 
confezionamento e nella com-
mercializzazione dello zucche-
ro non solo nel nord Italia ma 
anche all’estero, in particolare 
nei mercati tedeschi e inglesi. 
L’azienda è stata fondata da 
Gino Scarbolo nel 1967 rilevan-
do con la figlia Eleonora, oggi 
direttore commerciale, una 
piccola attività di commercio 
all’ingrosso di zucchero nelle 
vicinanze della stazione ferro-
viaria di Udine. In pochi anni 
l’azienda ha avuto uno svilup-
po tale  da rendere necessario, 
nel 1973, il trasferimento nella 
zona industriale di Remanzac-
co, praticamente alle porte di 
Udine. Qui il nuovo stabilimen-
to è entrato in piena attività 
nel 1975, anno in cui a dare 
una mano al papà Gino ed 
alla sorella Eleonora è venuto 
il primogenito del fondatore, 
Eugenio, ora direttore am-
ministrativo e di produzione.
Altri dieci anni di ulteriore svi-

luppo hanno consentito di at-
tribuire, nel 1985, alla Scarbolo 
Gino & Figli s.n.c. il diploma di 
benemerenza e la targa al me-
rito del lavoro Mercurio d’Oro 
per i meriti imprenditoriali ed il 
contributo all’incremento eco-
nomico. Nel 1989 il crescente 
andamento degli affari ha reso 
indispensabile ancora un am-
pliamento dello stabilimento 
e la trasformazione dell’a-
zienda in società di capitali.
A questo punto la famiglia 
Scarbolo ha dovuto decidere 
se continuare nell’attività di 
grossista puro oppure diver-
sificare nel confezionamento 
dello zucchero potendo sfrut-
tare la forte presenza anche 
nel settore al dettaglio. Sono 
gli anni novanta, ricchi di cam-
biamenti sia in Italia sia in Eu-
ropa a livello di produzione 
e commercializzazione dello 
zucchero. La scelta è caduta 
ovviamente sulla diversifica-
zione e così è nato il primo 
impianto di confezionamen-
to dello zucchero in bustine. 

Nel 2000, all’acquisto della 
prima macchina confeziona-
trice, sono seguiti altri acquisti 
per ampliare il sito produttivo. 

Nel 2012 l’azienda ha festeg-
giato i quarantacinque anni 
di attività e venerdì 13 otto-
bre 2017 i cinquant’anni alla 
presenza di duecento invitati 
tra clienti, fornitori, dipen-
denti e rappresentanti delle 
istituzioni locali fra cui il sin-
daco di Remanzacco Daniela 
Briz e il presidente di Con-
fartigianato Graziano Tilatti. 
L’azienda di via del Torre 48 
gestisce oggi millecinquecen-
to clienti in Italia e all’estero 

e lavora  quasi novemila ton-
nellate di zucchero all’anno. 
Il nome di Scarbolo lo si nota 
ogni giorno che si apre una 

bustina di zucchero per gusta-
re il caffé espresso al bar o sui 
bancali dei supermercati sulle 
varie confezioni. Alla condu-
zione dell’azienda oltre ai due 
fratelli, Eugenio ed Eleono-
ra, contribuiscono la moglie 
di Eugenio, Daniela, ed i figli 
Lorenzo Marchesan (di Eleo-
nora) e Marilda Scarbolo (di 
Eugenio) che rappresentano 
la terza generazione. Marilda e 
Lorenzo si dicono lieti di poter 
contribuire allo sviluppo dell’a-

zienda di famiglia in quanto è 
un impegno che rappresenta 
una spinta motivazionale mol-
to importante e aggiungono: 
“Siamo convinti che puntare su 
flessibilità e capacità di perso-
nalizzazione ci permetterà di 
continuare a tracciare un per-
corso ricco di soddisfazioni”. 
Per il sindaco di Remanzacco 
Daniela Briz non ci sono che 
espressioni di orgoglio nei 
confronti della Scarbolo Zuc-
cheri, vera e propria “eccellenza 
del tessuto industriale locale”. 
La famiglia ha avuto ragione 
a trasferirsi da Udine a Re-
manzacco, paese di origine, in 
un’area di oltre tremila metri 
quadri, in cui ha investito e con-
tinua a investire per raggiunge-
re un fatturato di sette milioni 
di euro nel 2016. Un risultato 
frutto degli investimenti fatti 
per aumentare la capacità pro-
duttiva e per aggiornare il par-
co macchine e dell’impegno 
dei dipendenti e collaboratori. 
L’arrivo di Eugenio Scarbolo 
al vertice dell’azienda ha con-

sentito di entrare nel mercato 
al dettaglio ed introdurre ben 
dieci confezionatrici di bustine 
di zucchero e di una macchina 
flexografica per la stampa a co-
lori che consentono di lavorare 
oltre sette tonnellate di zucche-
ro al giorno, per l’esattezza 7,4 
tonnellate, e un totale di quasi 
un milione e mezzo di bustine.
“Diversificare la produzione 
– dice Eugenio Scarbolo – è 
stata una scelta lungimiran-
te che, oltre a renderci com-
petitivi, ci ha permesso di 
raggiungere un traguardo 
importante come il mezzo 
secolo di attività festeggiato 
assieme a tutta la famiglia”.
 Oggi la Scarbolo Zuccheri 
realizza confezioni persona-
lizzate di tutti i tipi di zucche-
ro semolato, di canna, d’uva, 
sciroppo di glucosio, destro-
sio, maltodestrina, fruttosio, 
frealosio, inulina e altro, come 
l’apprezzata serie di bustine 
“Cemût sêstu vuê?”   che con-
tribuisce quotidianamente a 
promuovere la lingua friulana.

Nella foto d’archivio, la famiglia Scarbolo nel giorno dei 10 lustri di attività

UDINE - La situazione nel 2017 
è stata la conseguenza della 
riforma sanitaria del 2016 nel 
Friuli-Venezia Giulia. Essa ha 
portato uno sconvolgimento 
rispetto alla situazione preesi-
stente: per esempio, il distret-

to di Codroipo è passato con 
l’azienda sanitaria di Gemona, 
Latisana è con Gorizia. È sta-
to soppresso il punto nascita 
di Latisana. Gli enti sono stati 
ridotti a 7 rispetto agli 11 pre-
cedenti. La riforma ha com-

portato la soppressione delle 
Aziende per i Servizi Sanitari, 
con l’istituzione delle Aziende 
per l’Assistenza Sanitaria.
Il cambio di nome non mi pare 
una grande riforma. A distan-
za di oltre due anni non pare 
che il funzionamento sia mi-
gliorato, dato che le strutture 
pubbliche non sono in grado 
di rispondere con sollecitudi-
ne alle visite di chi vi si rivolge. 
I pronto-soccorso (anch’essi 
ridotti) sono sotto pressione 
anche perché non è entrata in 
funzione la riforma che avreb-
be determinato l’apertura de-
gli ambulatori del medici di 
medicina generale per tutto 
il giorno (anche questi medici 
sono stati ridotti di numero).
Per quanto riguarda le assun-
zioni di medici a tempo indeter-

minato pubblichiamo la tabella 
nella quale si confrontano gli 
ultimi due anni. Il notevole au-
mento di assunzioni nel 2017 
non riesce ancora a coprire i 
vuoti negli organici a causa del 
blocco del turn-over del trien-
nio precedente e non deve trar-
re in inganno, perché il totale 
dei posti messi a concorso tra 
il 2014 e il 2016 è stato di soli 
60 posti, il più basso in assoluto 
da quando esiste il Servizio Sa-
nitario Regionale. Nei tre anni 
precedenti furono ben 138.
Non basta cambiare i nomi 
alle strutture sanitarie per mi-
gliorarle: la riforma della pre-
sidenta Serracchiani e dell’as-
sessora Maria Sandra Telesca 
non va bene. Le critiche sono 
numerose e provengono da 
tutte le province, anche se 

ci sono settori soddisfacenti.
Ora la Serracchiani ha abban-
donato la Regione convinta 
che non sarebbe mai stata 
confermata in una seconda le-
gislatura. Ha scelto di essere no-

minata deputato, funzione cer-
tamente meno importante di 
quella di presidente regionale.
Cogliamo l’occasione per sa-
lutarla: Serracchiani, addio.

Claudio Carlisi

Le elezioni politiche del 4 mar-
zo scorso non hanno sortito 
finora alcun effetto nel senso 
che c’è uno stallo. Forse i partiti, 
soprattutto quelli risultati vin-

citori, e cioè il Movimento Cin-
que Stelle e la Lega (all’interno 
del Centro Destra), aspettano 
l’esito delle elezioni regiona-
li che si terranno il 22 aprile in 
Molise e il 29 aprile in Friuli Ve-
nezia Giulia e, perché no, nel 
frattempo anche l’esito dell’as-
semblea nazionale del Partito 
Democratico programmata per 
il 21 aprile, poi sospesa. Dopo 
scatteranno le ferie-ponte del 
1° maggio. I sondaggi danno 
peraltro in ulteriore crescita sia 
il Movimento Cinque Stelle sia 
la Lega, a danno soprattutto 
del Partito Democratico e di 
Forza Italia. Appaiono invece 

costanti quelli di Fratelli d’Italia. 
 Le prime consultazioni del 
Presidente Sergio Mattarella si 
sono concluse con un nulla di 
fatto al punto che c’è chi sol-
lecita un incarico comunque a 
meno che non si voglia seguire 
l’esempio di Belgio, Spagna e 
Germania, e cioè andare sem-
pre più alle lunghe in vista di 
raggiungere il quorum necessa-
rio per governare. C’è, si diceva, 
chi rivendica a Luigi Di Maio, 
leader del Movimento Cinque 
Stelle, il ruolo di Presidente del 
Consiglio designato, in modo 
da chiedere alle Camere i voti 
su temi concreti come afferma 

di voler fare. Se fallisse, segui-
rebbe a ruota Matteo Salvini, 
leader della Lega, e se anche 
Salvini dovesse fallire, si apri-
rebbe per Mattarella lo scena-
rio di nuove elezioni che po-
trebbero coincidere con quelle 
europee del maggio 2019. 
Nell’intermezzo, Mattarella po-
trebbe incaricare un Governo di 
scopo che vari una opportuna e 
nuova legge elettorale. Sembra 
fantapolitica ma allo stato dei 
fatti si naviga nel nulla anche 
se tutti, a parole, auspicano che 
l’impasse non duri in eterno.

Mario Garano

Cosa deciderà il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ?
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UDINE - Tra le nuove professio-
ni  legate alla  cultura  e al  turi-
smo  che i millennials possono 
intraprendere, ci sono ad esem-
pio le figure del “rigeneratore 
urbano”, che sta nella comunità 
e ne ridisegna spazi comuni e 
funzioni sociali o ancora quella 
del  data journalist, capace di 
integrare competenze comuni-
cative e di storytelling con altre 
scientifiche, statistico-econo-
miche e informatiche, trovan-
do nuove storie da raccontare 
dentro l’enorme mole di dati 
oggi a nostra disposizione. La 
riflessione è stata al centro della 
terz’ultima tappa del Future Fo-
rum  della  Camera di Commer-
cio di Udine, quest’anno con-
centrato sulle “economie della 

bellezza”, cioè sulle potenzialità 
di un territorio come quello friu-
lano, che ha una ricchezza ag-
giuntiva: cinque siti Patrimonio 
Unesco nel raggio di pochissimi 
chilometri, siti che rappresenta-
no una immensa opportunità di 
sviluppo, anche occupazionale. 

Professionalità con l’attitudi-
ne a mettere in campo nuove 
idee, che sanno muoversi in 
contesti tendenzialmente ostili 
all’innovazione, che sono “an-
tifragili”, prosperano cioè nel 
caos con spirito aperto, sapen-
do gestire anche il fallimento in 
maniera rapida e senza paura.   
Nei prossimi 10 anni sappia-
mo che spariranno tanti lavori, 
ma saranno tutti lavori utili per 
risolvere problemi semplici. 
Rimangono aperti tutti i lavori 
in grado di risolvere proble-
mi complessi. E poi la nostra 
creatività: non c’è in questo 
momento una intelligenza ar-
tificiale che possa sostituirla.

Nella società dei robot, fantasia e creatività
salveranno economia e lavoro

Premiati i vincitori del concorso
“Bank experience un banca per la comuità”

CODROIPO - Glauco Venier è 
nato a Sedegliano nel 1962. Si 
è diplomato in Organo al Con-
servatorio Jacopo Tomadini 
nel 1985, dove oggi insegna 
al corso di Jazz. Ha suonato e 
frequentato, durante la sua car-
riera di Jazzista,  grandi maestri 
come Franco D’Andrea, il trom-
bettista Kenny Wheeler, Klaus 
Gesing,  Paolo Fresu e tanti altri . 
Ha studiato,  grazie ad una bor-
sa di studio, presso il prestigioso 
Berklei College Of Music di Bo-
ston, con il pianista Ray Santini.  
“Tra la musica e la propria sto-
ria ha saputo proiettare la sua 
identità culturale e i suoi valori 
più profondi intimamente radi-
cati nella sua terra d’origine a 
livello internazionale non emi-
grante,  come tanti figli della 

nostra terra,  ma ambasciatore 
della friulanità in diversi luoghi 
del mondo”.  Questa è stata la 
motivazione del premio che il 
Rotary Club Codroipo Villa Ma-
nin, presieduto da Luigi Cancia-
ni, ha voluto tributare a questo 
indiscutibile artista nostrano. 
E stato il padre Mario, recente-
mente scomparso,  che suonava 
il violino, a trasmettergli la pas-
sione per la musica.  Avrebbe 
voluto suonare uno strumento 
a fiato, ma in paese c’era solo 
l’Organo su cui muovere i primi 
passi nel mondo della musica.  
Il suo primo CD porta la data 
del 1990 “Finlandia”. Prosegue 
la carriera formando lo storico  
trio  con Salvatore Majore e Ro-
berto Dani con i quali registrerà 
diversi CD. Ha eseguito concerti 
in tutta Italia e Europa, fino ad 
approdare negli  Stati Uniti. 
La serata, organizzata presso 
il ristorante Da Toni di Gradi-
scutta,   è proseguita con l’in-
tervento del critico musicale 
del Messaggero Veneto Nicola 
Cossar, che segue l’artista da 
sempre.  Cossar ha evidenziato 
la necessità di qualità nell’arte 

della musica che sicuramente 
è presente nei brani di Glauco. 
Recentemente, dopo lunghi 
incoraggiamenti è riuscito a 
far cantare in friulano Norma 
Winstone autentica  icona Jazz 
mondiale, con la quale ha una 
lunga collaborazione artistica.    
Con l’etichetta discografica 
ECM è uscito il suo ultimo la-
voro “Descansado,  album for 
songs of films” realizzato con il 
trio, Norma Winstone e Klaus 
Gesing, che ripercorre un se-
colo di vita del cinema attra-
verso le colonne sonore e mu-
siche arrangiate in chiave Jazz. 
L’artista, in una recente inter-
vista, ha lanciato un monito 
al Friuli: ” E’ più facile che mi 
cerchino a Los Angeles che in 
Friuli”. L’appello però è stato re-
cepito dal Rotary Codroipo Villa 
Manin, che ha ospitato l’artista 
nella nostra terra, con una sera-
ta che è stata un connubio con 
un’altra forma d’arte quella delle 
specialità culinarie  del ristoran-
te Da Toni,  luogo ideale per ma-
nifestazioni di elevato spessore.

T.S

Premiato Glauco Venier per la sua carriera di jazzista

CIVIDALE – “Bank experience. 
Una banca per la comunità” è 
il tema di un concorso di idee 
bandito dalla Banca Popolare di 
Cividale riservato agli studenti e 
neolaureati in Architettura delle 
Università degli studi di Trieste 
e di Udine che ha come oggetto 
la progettazione sperimenta-
le di un’agenzia bancaria. Alla 
base di tale progettazione ci 
sono tre delle 67 filiali della Po-
polare in vista di un loro prossi-
mo restyling - Trieste-corso Ita-
lia, Remanzacco e San Giovanni 
al Natisone – ritenute significa-
tive per dimensione e natura 
del contesto urbano. La com-
missione giudicatrice composta 
dalla presidente dell’istituto di 
credito Michela Del Piero, dal 
consigliere di amministrazione 
Riccardo Illy e dai professori 
Giovanni La Varra (Università 
di Udine) e Giovanni Corbellini 

(Università di Trieste) ha visio-
nato i 20 progetti pervenuti dai 
futuri architetti che nell’elabo-
rato hanno tenuto conto dei cri-
teri di sostenibilità ed efficienza 
energetica, qualità e innovazio-
ne, inclusione e coinvolgimen-
to dei soci, clienti e residenti. 
Si sono aggiudicati ex aequo 
il primo premio da 4 mila euro 
ciascuno i progetti presentati 
da Ivan Bello e Franklind Jesku 
dell’ateneo triestino e da Gre-
gorio Pantanali dell’università 
di Udine. Entrambi i gli elabo-
rati si sono occupati della rivisi-
tazione della filiale di Trieste. Al 

3° posto si è piazzato il progetto 
di Marco Giacò e Luca Zamuner, 
sempre dell’ateneo udinese, a 
cui è anadato il premio di 2 mila 
euro. La cerimonia delle pre-
miazioni si è tenuta presso la 
sala del cda della banca civida-
lese,  nella nuova sede centrale, 
alla presenza di tutti i compo-
nenti della giuria esaminatrice 
e dei partecipanti al concorso. 
Tutti gli elaborati sono inol-
tre oggetto di una mostra al-
lestita nel salone della sede 
di piazza Duomo della stessa 
banca per essere visionati da-
gli stessi autori e dal pubblico.
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PORDENONE – E’ stata come 
sempre una grande festa, quella 
che si è svolta domenica 8 apri-
le  al Centro Culturale Casa Za-
nussi di Pordenone,  per il con-
corso  “Videocinema&Scuola” 
2018,  il premio Internazionale  
promosso dal  Centro Iniziative 
Culturali Pordenone  e da  Pre-
senza e Cultura  per  migliaia 
di studenti anche dall’estero. 
Bambini e ragazzi dalle scuole 
dell’Infanzia all’Università, ac-
comunati dalla curiosità per i 
racconti attraverso immagini 

video. Reportage, piccolo docu-
mentari e cortometraggi sono 
stati proiettati nel corso del 
matinée che ha registrato il sold 
out di presenze, con tanti giova-
ni in arrivo dalla regione e da al-
tre città d’Italia. Un saluto è sta-
to portato dai promotori: Maria 
Francesca Vassallo, presidente 
Centro Iniziative Culturali di 
Pordenone e Luciano Padovese, 
fondatore del Centro culturale 
Casa Zanussi, insieme ad Ales-
sandro Basso delegato all’istru-
zione del Comune di Pordenone 

e i membri della commissione 
Guido Cecere, Daniele Dazzan, 
Lisa Garau e Loredana Gazzola.
Sul palcoscenico, come sempre, 
maestri di cerimonia delle pre-
miazioni Andrea Appi e Ramiro 
Besa, più noti al pubblico come 
“I Papu”. Fra i vincitori innanzi-
tutto la  studentessa universi-
taria spagnola cui è andato il 
Premio “Videocinema&Scuola” 
2018,  Teresa Bieger  di Ma-
drid, Master  Macromedia alla 
Hochschule fuer Medien und 
Kommunikation di Colonia. Il 

suo  “The tragedy of Mr. Chu” 
ha unito le suggestioni del ci-
nema muto alla frenetica rap-
presentazione del quotidiano 
di una città contemporanea.   
Assegnati anche il  Premio Re-
gione Friuli Venezia Giulia:  Un-
dici Paesi che ti stupiranno”, 
della classe 3^ B, Scuola Prima-
ria Gabelli di Pordenone,  rac-
conta  una variegatissima e 
multietnica classe di una scuola 
pordenonese, nel cuore della 
città che va trasformandosi. 

A Pordenone, premiati i giovani videoreporter
del concorso “Videocinema&Scuola”.

CIVIDALE - La green economy 
può essere il motore trainante 
dello sviluppo economico in-
ternazionale. Ne sono convinti 
tre primari soggetti economici 
operanti nel settore riuniti a 
Cividale presso la sede centra-
le della Banca Popolare di Civi-
dale: Repower, Tesla e Civiesco 
. Nell’introdurre i lavori   a cui 
hanno preso parte un centina-
io di ospiti selezionati, la pre-
sidente dell’istituto di credito 

promotore Michela Del Piero ha 
detto che  “la Banca popolare di 
Cividale ha sempre creduto alla 
green economy a partire dall’in-
stallazione degli impianti foto-
voltaici e biogas di cui siamo 
stati in Friuli VG banca leader a 
tal punto che il gestore nazio-
nale GSE parla apertamente di 
‘fenomeno Friuli’. Solo in que-
sto specifico settore abbiamo 
finanziato investimenti per 150 
milioni di euro prevalentemen-

te verso i privati. Da tale iniziale 
esperienza abbiamo allarga-
to gli orizzonti nel comparto 
delle energie rinnovabili fino 
a creare una società ad hoc, la 
Civiesco srl con sede a Udine, 
che è la prima ‘energy servi-
ce company’ costituita da una 
banca territoriale in Italia”. Con 
tale iniziativa la Popolare ha 
inteso dimostrare che anche il 
comparto creditizio può esse-
re al servizio del cambiamento 
culturale ed ecologico per una 
migliore gestione del territorio 
a supporto dell’economia loca-
le, del turismo e della mobilità 
sostenibili. Per l’occasione è 
stata inaugurata davanti alla 
sede della banca una Palina Re-
power per la ricarica di vetture 
elettriche. La nuova stazione di 
ricarica “rappresenta il simbolo 
di questo nostro impegno che 
si sta diffondendo nel Nordest 
dove operiamo, a cominciare 

dall’efficientamento energetico 
degli immobili degli enti pub-
blici territoriali”, ha spiegato la 
presidente Del Piero, specifi-
cando che la colonnina sarà al 
servizio dei cittadini e dei turisti.
Le ha fatto eco  Massimo Bol-
zicco, amministratore di Civie-
sco, società specializzata nei 
progetti di efficientamento 
energetico: “Il nostro obiettivo 
è dimostrare che la green eco-
nomy può coprire il gap che c’è 
tra finanza ed economia, oltre 
a valorizzare le migliori profes-
sionalità reperibili sul territorio”. 
Bolzicco ha pure presentato al-
cuni progetti in questo settore 
in cui la società udinese è impe-
gnata come la riqualificazione 
energetica di vari edifici pubbli-
ci e l’installazione di 40 colonni-
ne di ricarica sulla ciclovia Alpe 
Adria. Da parte sua, Luca Sacco-
mani, store manager di Padova, 
in rappresentanza di Tesla, si 

è soffermato sulla storia delle 
prestigiosa casa automobilisti-
ca, sullo sviluppo della mission 
aziendale e sulle prospettive fu-
ture della ricerca in questo set-
tore particolare.   Di particolare 
rilievo l’intervento di Flavio Ce-
riotti, net sale national manager 
di operatore elettrico interna-
zionale che, oltre alla commodi-

ty, si distingue per la sua 
offerta di servizi di effi-
cienza energetica e so-
luzione per la mobilità 
elettrica. “Sta cambian-
do il modo di concepire 
la mobilità in maniera 
epocale - ha dichiarato 
Ceriotti - poiché l’inte-
resse verso la mobilità 
elettrica ci fa ritenere 
che, anche grazie alla di-

minuzioni dei costi delle batte-
rie e all’aumento delle stazioni 
di ricarica, il fenomeno crescerà 
sensibilmente. Come repower 
abbiano lanciato il circuito ‘Ri-
carica 101’ che unisce oltre 200 
eccellenze italiane dell’hottel-
lerie e della ristorazione dove 
abbiamo istallato stazioni 
di ricarica in ogni struttura”.

Un meeting a Cividale fa il punto sul settore la green economy motore dello sviluppo futuro
Lo sostengono tre primari soggetti operativi nel settore: Repower, Tesla e Cviesco (Civibank)
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TAVAGNACCO - Si è da poco 
concluso da parte di un gruppo 
di rappresentanti dell’associa-
zione nazionale “Le donne del 
vino” uno dei primi viaggi or-
ganizzati per un target italiano 
di settore nelle  regioni viticole 
della Georgia, culla dei più an-
tichi vitigni al mondo e arche-
tipo di cultura enologica. Al ri-
entro dal viaggio si è tenuto un 
evento presso la sede di ORO 
CAFFE’ a Tavagnacco; padro-
na di casa Chiara De Nipoti già 
sommelier e membra del grup-
po italiano tutto al femminile.
I  primi a chiamare la bevanda 
alcolica che nasce dalla fermen-
tazione delle uve pigiate ‘vino’ 
sono stati i  primordiali vigna-
ioli del Caucaso. Deriva pro-
prio da ‘Gwino’, definizione  ge-
orgiana del nettare dell’uva. 
E’ dovuto anche a que-

sto  omaggio enoico  il viaggio 
di 18 produttrici e sommelier 
del Friuli Venezia Giulia e del 
Trentino Alto Adige nelle zone 
caucasiche dove da oltre 8 mila 
anni  si trasforma l’uva in vino. 
Lo testimonia proprio il fatto 
che nel 2017 è stato trovato un 
kvevri datato 6mila a.C. L'autore 
della scoperta archeologica è il 
professore dell'Università di an-
tropologia e archeologia della 
Pennsylvania Patrick McGovern.
Nel fitto programma di viag-
gio, sono state visitate cantine 
di piccolissimi produttori na-
turali molto tradizionali,  mo-
nasteri custodi della vinifica-
zione in Kvevri, grandi cantine 
di impostazione ex-sovietica, 
cantine del tutto nuove e cre-
ate da  imprenditori ed enologi 
georgiani con una visione in-
ternazionale, improntate alla 

valorizzazione delle uve locali 
e della vinificazione in anfo-
ra secondo criteri enologici di 
alta qualità, talora persino con 
vigne a condizione biodina-
mica, con una cura dell’ospi-
talità e della comunicazione.
Ed è così che al rientro si è de-
ciso di celebrare questo sin-
golare e molto sentito viaggio 
con un evento a tema presso la 
sede ORO CAFFE’: la giornata è 
trascorsa piacevolmente tra la 
visita alla produzione (tostatu-
ra, imballaggio e stoccaggio) in 
sede a Tavagnacco e ad alcuni 
degli ADORO CAFE’ di proprietà 
del marchio friulano, per pro-
seguire poi con un pranzo in 
perfetto stile georgiano presso 
la sala delle feste di ORO CAFFE’. 
Un modo gentile di rivivere a 
casa propria l’esperienza vissu-
ta in un Paese davvero molto 
cordiale, dove l’ospite è sacro 
ed è particolarmente sentito il 
modo di accoglierlo e onorarlo.
Al tour così come alla giornata 
di ricordo hanno preso parte le 
friulane e giuliane Ornella Veni-
ca  di Venica&Venica,  Hilde Pe-
trussa  di Vigna Petrussa,  Adria-
na Antonutti di Antonutti Vini, e 
Chiara De Nipoti di ORO CAFFE’.

ORO CAFFE’ ospita ‘Le Donne del Vino’
al rientro della visita ufficiale in Georgia

UDINE - Sono  25 le imprese 
“pioniere” che hanno ricevuto di 
recente una targa speciale del-
la Camera di Commercio di Udi-
ne, poiché hanno superato il va-
glio di una commissione  per il 
loro impegno a  preparare e 
servire  il  tiramisù  nella  ricetta 
originale  della  signora Norma 
Pielli di Tolmezzo, rispettando 
dunque quanto disposto da un 
preciso disciplinare sulla realiz-
zazione del dolce carnico. Con 
la Cciaa e le categorie, il proget-
to è stato reso possibile grazie 
a  Mario  Del Fabbro, figlio della 
signora Pielli, Al progetto  pos-
sono aderire le imprese  che 
producono, somministrano o 
commercializzano il tiramisù,   

All’atto della presentazione 
della domanda l’azienda si im-
pegna a  rispettare il discipli-
nare, partecipare ad attività di 
promozione congiunte guidate 
dall’ente camerale e dalle asso-

ciazioni di categoria coinvolte e 
alle attività di formazione forni-
te dalla Cciaa, e collaborare nella 
divulgazione di materiale infor-
mativo sul tiramisù di Tolmezzo.

Tiramisù originale di Tolmezzo:
consegnate le prime targhe alle aziende locali
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AMERICAN BAR 

GELATERIA CAFFETTERIA
KURSAAL - LUNGOMARE R. 
RIVA 1 
LIGNANO PINETA UDINE / 

ITALY
WWW:KURSAALLIGNANO.IT 
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- IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
- AUTOMAZIONI -  MANUTENZIONI

Sede: Via Conciliazione, 15  
30020 Cesarolo di S. Michele al T. (VE)

 Via Saturno, 4 - 30020 Bibione (VE)
Tel e fax: 0431 438777  - e-mail: furlanis.impianti@netanday.it

FURLANIS IMPIANTI
Serramenti Beltrame
tel. +39 0431 43581
www.serramentibeltrame.it

Furlanis impianti - tel. +39 0431 438777
www.furlanisimpianti.it

Viale Europa - 33054 - Lignano Sabbiadoro 

di Furlanis E. & C. s.n.c.

 

il gUSto inConFondibile della 
tradiZione 

ViniCola FriUlana

ProdUZione ProPria  e Vendita 
diretta di 

Vini & SPUManti,  birra, graPPe e 
olio 

eXtraVergine  d ’oliVa  

mantizzata. Oltre che i vini delle 
varie zone Doc e di Docg, il ban-
co ha proposto focus partico-
lari sui vini marchiati Doc Friuli
e sui Pinot grigi regionali mar-
chiati Doc delle Venezie. Per 
agevolare le degustazioni, in 
collaborazione con il consor-
zio per la tutela del formaggio 
Montasio sono stati forniti as-
saggi di formaggio mezzano 
molto graditi dai degustatori 
internazionali. A Verona Fiere 
gli standisti presenti sono stati 
4258 dislocati su un perimetro 
di 92476 metri di esposizio-

ne , mentre i visitatori han-
no superato le 130000 unità: 
quasi cinquantamila stranieri 
- in gran parte operatori - i re-
stanti ottantamila sono giunti 
da tutte le regioni italiane. In 
questo contesto - come già 
anticipato - la parte del leone 
l’ha fatta il Friuli con alla testa 
l’Ersa che ha raccolto nel suo 
forte di centosette aziende.
Tra i più gettonati della nostra 
regione gli stand di Manlio 
Collavini (Corno di Rosazzo), 
distillerie Bepi Tosolini (Marsu-
re di Povoletto), Isola Augusta 
di Massimo Bassani (Palazzo-

lo dello Stella) Enzo Lorenzon 
dei Feudi di Romans, Distillerie 
Nonino (di Percoto), Dario Er-
macora, Arrigo Bidoli, Cabert 
(di Bertiolo), Livon, Fantinel, 
Venica & Venica e Gigante.
Vinitaly 2018 sarà ricordato 
come anno eccezionale, per 
i Viticoltori del Friuli Venezia 
Giulia. Che nella “vetrina” di Ve-
rona, hanno raccolto consen-
si, ma sopratutto concludere 
importanti commesse con gli 
acquirenti degli States, Asia, 
Europa e della stessa Italia.

Ida Donati

Al 52⁰ Vinitaly il Friuli Venezia Giulia in “pole position”Sette candidati per lo scranno di sindaco a Udine
UDINE - Il 29 aprile si voterà per 
l’elezione del sindaco di Udine 
come in altri comuni d’Italia. 
Complessivamente sono 799, di 
cui 21 capoluoghi di provincia, 
con sette milioni di abitanti. Le 
date previste per il primo turno 
ed il ballottaggio sono per il 
10 e 24 giugno. A Udine 
invece, come si è detto, 
il primo turno è previsto 
per il 29 aprile e il ballot-
taggio per il 13 maggio. 
A Udine sono sette i can-
didati a sindaco estratti 
per sorteggio nell’ordine 
sulla scheda, dal primo 
Luca Minestrelli di Casa 
Pound all’ultimo Vincen-
zo Martines del Partito 
Democratico.  Il nuovo 
sindaco succederà a Fu-
rio Honsell, matematico, 
nato a Genova da fami-
glia triestina e ora can-
didato alle regionali che 
si terranno per accorpamento 
nella stessa giornata del 29 
aprile. Tra gli ultimi predeces-
sori di Honsell, Enzo Barazza 
dell’Ulivo e Sergio Cecotti, au-
tonomista, professore di fisica, 
candidato pure alle regionali. 
Udine è insieme comune 
(100mila abitanti) e capoluogo 
di provincia (530mila abitanti). 

La sua importanza è evidente 
al di là della storia. Tra l’altro 
Udine è la prima tra le province 
italiane per Grande Distribuzio-
ne Organizzata con ottocen-
todue metri quadri per mille 
abitanti. L’età media (47,2) fa 
di Udine una città più anziana 

rispetto al resto d’Italia (44,9) 
con un quarto dei cittadini che 
ha più di 65 anni. A rendere 
più giovane il volto del capo-
luogo friulano gli universitari 
che sono 16mila e gli immigrati 
ufficiali che sono 14mila cui si 
aggiunge un migliaio di clande-
stini. Udine non vanta soltanto 
i grandi centri commerciali ma 

anche centri di cultura come 
venti librerie, otto case editri-
ci, sedici biblioteche, quindici 
musei, tre teatri e cinque cine-
ma. Secondo il sindaco uscen-
te, Udine addirittura è prima al 
mondo per numero di librerie 
preceduta da Buenos Aires.

Tornando ai sette candida-
ti sindaco, li elenchiamo di 
seguito nell’ordine che ap-
pare sulle schede elettorali 
indicando fra parentesi le 
liste di sostegno: Luca Mine-
strelli (Casa Pound), Enrico 
Bertossi (Prima Udine e Friuli 
Futuro), Andrea Valcic (Patto 
per Udine), Stefano Salmé 
(Io amo Udine e Udine agli 
udinesi), Rosaria Capozzi 
(Movimento Cinque Stel-
le), Pietro Fontanini (Forza 
Italia, Autonomia responsa-
bile, Identità civica, Lega e 
Fratelli d’Italia) e Vincenzo 
Martines (Sinistra aperta, 

SiAmo Udine, Progetto inno-
vare e Partito Democratico).
I favoriti seguono le tenden-
ze nazionali come emergo-
no dai sondaggi e quindi, 
nell’ordine, Fontanini del 
Centro destra, Capozzi del 
Movimento Cinque Stelle e 
Martines del Centro sinistra.

Udine - Palazzo D’Aronco sede municipale

Segue da pagina 1



Via Udine 7/9 Marano Lagunare (UD)
Tel. +390431640259 www.hotel-jolanda.it

via Serenissima, Marano Lagunare
magazzino.marano@friulpesca.it

Via Marano, 96 Carlino
Tel. +39043167921 Fax +39043167997

Via dei Pini, 2 Lignano Pineta
Tel. 0431428646 Fax 0431428646

Via Latisana 99/101, Lignano Sabbiadoro
Tel. 0431-73703   Fax 0431-73775
pescheria.lignano@friulpesca.it

Piazza Fontana, 50 Bibione
Tel. 043143255 Fax 0431446795
Pescheria.bibione@friulpesca.it

Via Percoto, 35 Latisana
Tel. 0431521230 Fax 0431511662
Pescheria.latisana@friulpesca.it

Via Roma, 22 Marano Lagunare (UD)
Tel. 043167969

Gastronomia Delizie Marinare
Via Latisana, 118 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. 0431724087

www.friulpesca.it

Ispirat i  dal Mare!

10 7 giorni in Friuli



7 giorni in Friuli 117 giorni in Friuli IGNANOL

LIGNANO SABBIADORO -
L’11 aprile 2018 in tutta Italia è 
stata celebrata la prima “Giorna-
ta del mare”. Inserita nel nuovo 
codice della nautica, successi-
vamente approvata dal Consi-
glio dei Ministri, è stata divulga-
ta negli Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado. Questa lodevo-
le iniziativa, che ha lo scopo di 
formare, ed educare i giovani 
ad una corretta e sicura naviga-
zione in mare è stata promossa 
anche dallo Yacht Club Lignano, 
che già da parecchi anni colla-
bora con gli istituti comprensivi 
di Lignano Sabbiadoro e Lati-
sana, così pure con l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superio-
re Mattei. Realizzando progetti 
educativi mirati a creare una 
cultura del mare attraverso le-
zioni teoriche in aula e organiz-
zando vere e proprie uscite in 
mare. La realizzazione dei pro-
getti è supportata, dall’ammini-
strazione del Comune di Ligna-
no Sabbiadoro, ed è controllata 
dalla Federazione Italiana Vela 

e dal Ministero dell’Istruzione.
Nella “Giornata del Mare” lo 
Yacht Club Lignano, con la 
collaborazione di Marina 
Punta Faro, ha portato in ac-
qua, per la loro prima espe-
rienza in altura, alcune classi 
dell’Istituto Tecnico Turistico 
“Pietro Savorgnan di Brazzà”.
Una joint venture di prim’or-
dine che costituisce elemento 
distintivo anche per l’istituto 
scolastico lignanese, che può 
vantare un progetto educa-
tivo legato alle potenzialità e 
allo sviluppo economico del-
le attività legate alla nautica 
da diporto. Battesimo felice, 
quindi, per i numerosi futuri 
regatanti che hanno parteci-
pato alla prima uscita in mare.
Lo Yacht Club Lignano, storico 
sodalizio lignanese, opera per 
la diffusione dell’attivita velica 
attraverso l’organizzazione del-
le principali regate che anima-
no il tratto di mare antistante 
la località balneare e attraverso 
un intenso programma rivol-

to alla vela giovanile, per atleti 
delle classi optimist e laser, da-
gli otto anni alla maggiore età 
impegnati nelle principali com-
petizioni regionali e nazionali 
durante tutto l’arco dell’anno.
Sempre in questo mese,
due importanti appuntamen-
ti: Lignano dal 28 aprile al 1 
maggio, la Regata Dei Due 
Golfi-”Memorial Burgato”, ma-
nifestazione di apertura della 
stagione di regate d’altura in 
alto Adriatico, selezione per 
i Campionati Italiani e pri-
ma tappa del circuito Narc.    

Ristorante
al FARO

da Luciana

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

• Cucina casalinga
• Ristorante  

a conduzione familiare 
• Specialità pesce

LIGNANO SABBIADORO -
E’ stata festa della nautica, per 
il terzo anno, a Sabbiadoro, con 
il Lignano boat show. Due fine 
settimana di aprile dedicati a 
tutto quanto ruota attorno al 
mondo del mare, in particolare 
alla nautica da diporto a moto-
re. La Darsena vecchia di Ligna-
no è stata arredata da una serie 
di gazebo che hanno ospitato 
aziende, broker e accessoristi. 
Per offrire ai visitatori della cit-
tà  adriatica, fruendo del primo 
tepore primaverile, l’occasione 
per incontrare direttamente gli 
operatori del settore, che fanno 
riferimento a Lignano, Aprilia 
Marittima, erano i promotori 
della manifestazione, e Marano 
Lagunare. Una decina gli esposi-
tori, per proporre barche di pic-
cole e medie dimensioni, gom-
moni fino a 10 metri, ma anche 

Festa del mare nella Darsena vecchia di Lignano Sabbiadoro

Battesimo in mare per i futuri regatanti lignanesi

LIGNANO SABBIADORO - 
Tutti, con approccio inclusivo, 
potranno essere a bordo per 
provare il piacere di navigare 
sospinti dal vento condividen-
do esperienze, scelte di naviga-
zione, confronti umani, dove la 
diversità è 
riconosciuta 
come risor-
sa e dove 
non vi sono 
b a r r i e r e 
mentali e 
fiscihe. Con 
questo mez-
zo nautico, 
a giugno 
2017, il team Tiliaventum com-
posto da 2 disabili non passeg-
geri, ma attivissimi navigatori, 
ha affrontato l’impegnativa tra-
versata transatlantica New York-
Portimao (POR) sempre all’inter-
no del progetto WOW-Wheels 
On Waves, ideato dal vulcanico 
Andrea Stella, illustre socio Tilia-

ventum, con a bordo la Conven-
zione ONU dei diritti dei disabili 
raccolta dalle mani del Segreta-
rio Gutierrez e divulgata in tutto 
il più ampio itinerario (Miami-
Trieste), oltrechè consegnata al 
Papa Francesco e al Dalai Lama, 

il tutto a ul-
teriore con-
ferma che 
se l’oceano 
non ha bar-
riere non 
vi devono 
essere nella 
vita di tut-
ti i giorni.
Le giorna-

te previste a Lignano Sabbia-
doro saranno il 28-29-30/04 
e 01/05, le veleggiate sono 
gratuite e seguiranno  mo-
menti aggregativi sia in mare 
che a terra grazie all’ospitalità 
presso Marina Punta Faro, agli 
show cooking,  ... e non man-
cheranno piacevoli sorprese.

Mare per tutti con il catamarano “Spirito di Stella”

accessori come ecoscandagli, 
navigatori satellitari, centraline 

meteo. Il tutto condito da mo-
menti di intrattenimento e dai 

prodotti gastronomici del mare.
C.M.
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Bibione & Lignano: le festività pasquali hanno dato il là alla stagione balneare 2018

Ristorante Pizzeria Corallo

Pizzeria Bella Napoli

La Bricola Aprilia Marittima

Central Park

Ristorante Baby Ristorante Baby

Luciana al Faro Luciana al Faro Luciana al Faro

La Bricola Aprilia Marittima Capitan Morgan Capitan Morgan Il Panino

Pizzeria Bella Napoli Pizzeria Bella Napoli Ristorante da Gigi Ristorante da Gigi

Ristorante Pizzeria Corallo Tango caffè Caffè Fontana Caffè Fontana

LIGNANO

Un’ouverture davvero coi fioc-
chi ha caratterizzato la spiaggia 
di Lignano Sabbiadoro presa 
letteralmente d’assalto e nella 
quale non sono mancati i primi 
bagnanti: giovani temerari che 
hanno voluto sfidare l’acqua 
piuttosto fredda dell’Adriatico. 
Anche sulla spiaggia confinante 
di Bibione il litorale è apparso 
come nei periodi clou dell’esta-
te: gruppi di giovani, famiglie e 
tante ragazze sdraiate sui lettini 
per la prima tintarella. Nel cen-
tro storico anche qui come a 
Lignano: bar, ristoranti, pizzerie 
e agenzie immobiliari non han-
no avuto la classica mezz’ora 
per una breve pausa. Non sono 
mancati i tradizionali picnic - 
anche se per la verità in tono 

minore rispetto al passato – 
nelle pinete, divise dal fiume Ta-
gliamento ,“Di là dal fiume tra gli 
alberi” prendendo a prestito il 
famoso romanzo dello  scrittore 
americano Ernest Hemingway, 
con  maxi griglie per la cottura 
della tradizionale costa di ma-
iale o di sarde, cefali e branzini. 
Per i vacanzieri che volevano 
“tirar tardi”, un’ulteriore oppor-
tunità è stata offerta dall’aper-
tura di alcune discoteche a 
Bibione e Lignano Sabbiadoro.
La stagione balneare è di fatto 
decollata: l’auspicio degli ope-
ratori è che il 2018 si concluda 
con un trend maggiormente 
positivo rispetto allo scorso 
anno... Auguriamocelo tutti!

Segue da pagina 1
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Bibione & Lignano: le festività pasquali hanno dato il là alla stagione balneare 2018

LIGNANO SABBIADORO (UD) - Viale Centrale,16/B 
info@parcojunior.it - www.parcojunior.it 

Pizzeria San Marco

Piccadilly Piccadilly

Pizzeria San Marco

Al Fogo Al Fogo Festa del pesce

Las Vegas Las Vegas Zenith

Pizzeria San Marco

Pizzeria Lebòn Pizzeria Lebòn Pizzeria Lebòn

BIBIONE

La bricola
Bar Ristorante  
Aprilia Marittima/Darsena   

Tel. 0431 53444 
labricola@gmail.com APERTO TUTTO L’ANNO
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Ouverture pasquale per il “Plaza” di Piazza Fontana a Lignano Sabbiadoro
LIGNANO SABBIADORO - Or-
mai da lunga pezza a Piazza 
Fontana, il salotto di Lignano 
Sabbiadoro, il “Plaza”, dà l’avvio 
alla nuova stagione balneare.
Il locale, che costituisce un polo 
di riferimento per i vacanzieri, 
ha organizzato un’ouverture di 
tutto rispetto, con l’impecca-
bile regia della titolare, signo-
ra Patrizia Caoduro, affiancata 
dai figli e dal suo staff. Anche 
quest’anno il locale propone 
ulteriori novità, giacché nel 
contesto dell’ampia sala è stato 
ricavato uno spazio per il drink 
bar, che mette in bella mostra 
la vasta gamma di liquori e vini 
DOC da servire ad un pubbli-
co particolarmente esigente. 
Come da tradizione, nel corso 
della lunga serata, sono stati 
serviti deliziosi stuzzichini, af-
fiancati da ottimi vini DOC friu-
lani e dal Franciacorta, inoltre  
sfiziosi cocktail sono stati ela-
borati dal decano dei barman 
Remo. Alla karmesse hanno 
presenziato numerose autorità 
locali, aficionados del Triveneto 
e parecchi candidati per le pros-
sime elezioni del 29 aprile, che 
si terranno nella nostra regione. 

LIGNANO SABBIADORO -
L’immarcescibile e vulcani-
co Patrizio Faidutti - titolare 
della “Farmacia dei Sani” nel 
cuore di Sabbiadoro – è sta-
to festeggiato da parenti e da 
una folta schiera di amici, il 26 
marzo scorso, giorno del suo 
dodicesimo lustro di vita. Un 

happy birthday affiancato da 
numerose standing ovation dei 
presenti, con le note melodiche 
del complesso orchestrale “Live 
rock Fest” di Lignano e la pre-
libata torta con 60 candeline 
confezionata dall’amico chef 
Luigino Facca, dell’hotel Me-
diterranee di Bibione Pineda.

Una serata certamente indi-
menticabile per Patrizio, che 
fin dalla giovane età, ha dedi-
cato la propria esistenza alla 
scoperta di segreti e peculiari-
tà, che coinvolgono il variega-
to mondo della ristorazione e 
dell’enologia. Un lungo percor-
so favorito anche dalla buona 

cultura ricevuta con la matu-
rità scientifica e l’applicazione 
costante nella ricerca di cibi 
raffinati e vini di alto pregio 
da proporre a palati sopraffini.
Nella sua “Farmacia” dove 
campeggia in bella vista una 
frase attribuita ad Ippocatre 
“Divinum opus est... sedare do-

lorem” (il vino aiuta a sedare il 
dolore), l’atmosfera è sempre 
frizzante e ricca di buonumore, 
giacché è costante la presenza 
di giovani e non, che alterna-
no l’assaggio di un ottimo bic-
chiere di vino a frizzi goliardici.
Il locale è anche notoria-
mente frequentato da per-

sonaggi della vita cultu-
rale, politica e ricreativa.
 Dulcis in fundo, dopo le dan-
ze e la degustazione di piat-
ti succulenti, il taglio della 
rituale torta genetliaca...

Flavio Di Pietro

Patrizio Faidutti con amici e invitati alla “Farmacia dei Sani”  festeggia  dodici lustri in pieno vigore
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BIBIONE - L'esodo giuliano-
dalmata, noto soprattutto 
come esodo istriano, è stato un 
evento storico indelebile dell'e-
migrazione forzata di cittadi-
ni di etnia e di lingua italiana 
della Venezia Giulia-Dalmazia, 
che iniziò dalla prima decade 
di maggio 1945, al termine del 
secondo conflitto mondiale, 
trovando parziale epilogo ne-
gli anni '50. Questo spaccato 
di storia contemporanea che 
riassume le tragiche vicende 
degli esuli italiani dal 1945 fino 
al 1954 - quando nel Memoran-
dum di Londra venne assegna-
ta definitivamente la zona A del 

territorio libero di Trieste all'I-
talia e la zona B alla Jugoslavia 
– è stato il tema del convegno, 
svoltosi recentemente, all'hotel 
Savoy Beach di Bibione, dove 
per l'occasione l'esule istria-
no Fabio Ceppi ha presentato 
il suo libro “Due volte italiano 
una per nascita una per scelta”. 
Il saluto ai convegnisti è stato 
porto dalla giornalista Lucia 
Bellaspiga, inviata del quotidia-
no “Avvenire”, anch'essa figlia 
di esuli istriani. “Annualmente 
– ha ricordato Lucia Bellaspiga 
–  nella ricorrenza del 10 feb-
braio, “Giornata del ricordo” dei 
profughi dell'Istria e Dalmazia, 

sono portavoce a Montecitorio, 
nella sede del Parlamento, delle 
istanze e testimonianze degli 
esuli dell'Istria e Dalmazia, che 
dal maggio 1945 iniziarono non 
senza paure e minacce l'emigra-
zione forzata verso l'Italia. Una 

“fuga” di oltre 350mila tra giu-
liani, fiumani e dalmati italiani, 
che furono costretti a raggiun-
gere la libertà con pochi “spic-
cioli”,  una valigia  riempita in 
tutta fretta e qualche pagnotta 
per affrontare il lungo viaggio”... 

Successivamente è stato proiet-
tato un filmato inedito e dram-
matico sull'esodo e gli eccidi 
noti come massacri delle foibe. 
Dopo gli interventi del parroco 
di Bibione, Andrea Vena del sin-
daco Pasqualino Codognotto e 
del presidente del Lions Fran-
co Flavio è salito sul palco del 
Savoy Fabio Ceppi accolto con 
una standing ovation, giacché 
dall'esilio risiede a Bibione dal 
1957.  “La mia paziente ricer-
ca per narrare le vicissitudini e 
gli atti di crudeltà subiti dagli 
italiani e dai miei genitori, nel 
tragico periodo post bellico, per 
opera dei partigiani di Tito – ha 
ricordato Ceppi – che in forze 
terrorizzavano i profughi che 
cercavano di raggiungere la 
salvezza oltre confine: da Capo-
retto financo al Carso triestino”. 
Fabio Ceppi, non senza commo-
zione, ha poi concluso il lungo 
intervento, ponendo in rilievo, 
quanto patì egli stesso e i suoi 

genitori per le angherie subite 
nell'abbandono della casa, ter-
reni, immobili e denaro, nella 
residenza della piccola comu-
nità di Semedella, a un tiro di 
schioppo da Trieste: un incubo 
indelebile e un monito redatti 
nel suo libro “Due volte italiano 
una per nascita una per scelta” .

Flavio Di Pietro

BIBIONE - Entro la stagione, 
ulteriore possibilità di raggiun-
gere via mare la Brussa (Caorle). 
L’apertura di nuovi passaggi per 
le due ruote consentirà un’e-
sperienza immersiva in un terri-
torio incontaminato e nella sua 
biodiversità: una tipologia va-
canziera che piace sempre più 
ai turisti e con un valore poten-
ziale di 3,2 miliardi solo in Italia.
Più mondi che si uniscono in 
un unico, affascinante percor-
so in bicicletta nella natura che 
cambia, per vivere sulla propria 
pelle la bellezza della pineta, 
della laguna e del fiume alpi-
no. A realizzarlo sono le località 
balneari di Bibione e Lignano 
Sabbiadoro - tra le prime d’Ita-
lia per numero di presenze - che 
apriranno a breve due nuovi 
collegamenti ciclabili, renden-
do le spiagge dell’Alto Adriatico 
ancora più vicine e fruibili per il 
turista amante delle due ruote. 
Entro maggio verranno inaugu-
rati un ‘passo barca’ che unirà 
Lignano Sabbiadoro a Bibione, 
ed entro la stagione un ulte-
riore collegamento fra Bibione 
e la Brussa, spiaggia non urba-
nizzata del comune di Caorle. 
Il ‘passo barca’ consisterà in un 
nuovo collegamento con un 
battello per il trasporto di bici e 
persone da una località all’altra, 
che consentirà di attraversare 
con nuovi mezzi il Tagliamento 
– finora era possibile farlo sol-
tanto in auto -, il fiume alpino 
meno antropizzato d’Europa, 
per stabilire un contatto sem-
pre più profondo con la natura. 
Un pontile a 500 metri a monte 
del suggestivo faro di Bibione 
- risalente a inizio Novecento 
e recentemente ristrutturato 
- da cui si gode una vista moz-
zafiato sul mare sarà il punto 
di partenza del traghetto per 
Lignano Sabbiadoro, che ap-
proderà sul preesistente pon-
tile della darsena Marina Uno 

a Riviera diventando punto di 
accesso per esplorare la loca-
lità friulana e il suo entroterra. 
I nove chilometri della straordi-
naria pista ciclabile denomina-
ta Passeggiata Adriatico lungo 
la spiaggia di Bibione si som-
meranno agli otto di Lignano 
Sabbiadoro inclusivi anche del 
nuovo lungomare in corso di 
ristrutturazione. Una rete di iti-
nerari che, considerando anche 
gli altri percorsi per le due ruote 

tracciati nell’entroterra, arriva a 
toccare i 240 km, garantendo 
agli amanti della bicicletta la 
possibilità di raggiungere da un 
lato Venezia e, dall’altro, la cicla-
bile Alpe Adria, che connette 
Grado a Salisburgo, in Austria.
L’imbarcazione verso il territorio 
della Brussa, invece, partirà dal 
porto di Bibione Pineda e at-
traccherà nel nuovo pontile del-
la Brussa, vicino al Museo Am-
bientale di Vallevecchia. Sarà 
una vera e propria escursione 
in barca, che farà da spola tra 
un luogo e l’altro: un’occasione 
straordinaria per ammirare la 
ricchezza e la varietà della lagu-
na veneta, tra labirinti di canne 
e l’eleganza di aironi e cicogne. 

In bicicletta si vivrà così un viag-
gio esperienziale in una natura 
varia e rigogliosa, un ecosiste-
ma ricco di sfaccettature da 
esplorare lentamente: parten-
do da Lignano Sabbiadoro, at-
traverso la bellezza selvaggia 
del Tagliamento, passando poi 
per le acque salmastre della la-
guna fino ad arrivare al Museo 
Ambientale di Vallevecchia, 
dove sarà possibile lasciarsi 
cullare dai canti degli uccelli, 

salire sulle altane e osservare 
le lavorazioni agrarie assieme 
ad un accompagnatore locale. 
Pasqualino Codognotto, sin-
daco di San Michele al Taglia-
mento-Bibione, sottolinea: 
“Siamo molto orgogliosi dell’i-
naugurazione di questa nuova 
rete dorsale di piste ciclabili, 
che rientra nel progetto di va-
lorizzazione del patrimonio 
naturale e di sostenibilità del 
territorio che perseguiamo. 
Abbiamo scelto di inaugurare 
i ‘passi barca’ prima dell’inizio 
della stagione per offrire ai no-
stri ospiti un’esperienza unica 
di immersione nel territorio”.
Anche il presidente di Lignano 
Sabbiadoro Gestioni Loris Sa-

latin è orgoglioso del risultato 
raggiunto: “Siamo felici che 
questo progetto veda la sua 
realizzazione. Il collegamen-
to in barca tra le due regioni e 
i due comuni, realizzato con 
entusiasmo assieme ai nostri 
vicini di Bibione, è un arric-
chimento per il territorio che 
supera i confini regionali e as-
seconda il crescente trend del 
turismo in bicicletta. È un pas-
so che può dare un nuovo im-
pulso al tessuto economico e 
turistico locale aprendoci a un 
target di clientela che pratica 
un turismo sostenibile e slow”.
Sempre dedicato agli amanti 
delle due ruote sarà il nuovo 
treno che, dal 25 marzo al 21 
ottobre, collegherà Verona con 
la Latisana, Lignano e Bibione, e 
che sarà attrezzato con apposi-
ti posti per biciclette. Chi vorrà 
potrà salire in sella al suo mezzo 
appena uscito dalla stazione e, 
seguendo il percorso ciclabile 
lungo il Tagliamento, arrivare 
fino al fascinoso faro di Bibione 
o alla sabbia dorata di Lignano, 
per poi eventualmente pro-
seguire lungo gli altri percorsi 
che si snodano nell’entroterra.
La realizzazione dei nuovi colle-
gamenti in barca è un’ulteriore 
conferma della collaborazione 
tra le località dell’Alto Adriatico 
– da Grado a Jesolo - per valo-
rizzare le reti ciclabili all’interno 
del territorio e far scoprire al tu-
rista l’enorme patrimonio natu-
rale di questa parte del litorale 
orientale italiano, attraverso 
un mezzo ecologico e salutare. 
L’interesse nei confronti del ci-
cloturismo è del resto in forte 
crescita: ne è prova il costante 
aumento di turisti in bicicletta, 
tanto che negli ultimi anni in Eu-
ropa il fenomeno è stato valuta-
to 44 miliardi di euro, con un va-
lore potenziale che solo in Italia 
si aggira attorno ai 3,2 miliardi.

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 
É stato il quarto di 12 incontri 
quello di marzo che ha visto 
come relatori il docente di di-
ritto umanitario internazionale, 
Enrico Santinelli, il dottor Pulel-
la e la classe 3° M dell’Istituto 
Comprensivo Tito Livio assieme 
alle insegnanti, a parlare di in-
tegrazione a livello scolastico. 
12 incontri rivolti a genitori ed 
educatori, e qualcuno anche ai 
ragazzi, organizzati dal Comune 
di San Michele al Tagliamento. 
“…Parliamone!” è il titolo dell’i-

niziativa, proprio perché si vo-
gliono mettere in luce tutti gli 
aspetti problematici che affron-
tano al giorno d’oggi i bambini, 
i ragazzi e i genitori, attraverso 
un percorso di dialogo con gli 
esperti. Un professionale team 
di operatori del settore, psi-
cologi e psicanalisti, avvocati, 
educatori, docenti, ed anche gli 
stessi ragazzi, si sono messi a 
disposizione per affrontare i dif-
ficili temi della vita genitoriale 
moderna, dal bullismo e cyber-
bullismo, all’uso di droghe e al-
col, dall’integrazione all’approc-
cio educativo con i bambini più 
piccoli. Tra i relatori anche l’avv. 
Leonardo Tamborini, procura-
tore del tribunale dei minori di 
Trieste. “Un progetto nato dalla 
necessità manifestata da parte 
dei genitori di un supporto che 
possa dare qualche strumento 
in più nell’affrontare il delicato 
periodo dell’infanzia e dell’a-
dolescenza” spiega l’assessore 
Elena De Bortoli “e che, vista la 
grandissima partecipazione ai 
primi tre incontri, ci dà confer-
ma di essere sulla strada giusta.”

La tragedia degli esuli giuliano-dalmata ricordata in un convegno del Lions Club a Bibione

Nuove reti ciclabili uniscono l’alto Adriatico Successo per il ciclo di incontri “Parliamone!”
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SEGUICI SU

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 
L’amministrazione comunale 
di San Michele al Tagliamento 
in collaborazione con la Biblio-
teca comunale e la cooperati-
va Damatrà di Udine propone 
una rassegna di appuntamenti 
rivolti ai cittadini più giovani e 
alle famiglie per condividere il 
piacere delle storie, immerger-
si in uno spettacolo, lasciarsi 
trasportare in altri mondi e im-
maginazioni attraverso il potere 
dei racconti. La partecipazione 
è gratuita e aperta a tutti. Tre 
appuntamenti a San Michele al 

Tagliamento tra aprile e maggio.
Si inizia martedì 17 aprile alle 
17.30 al palazzetto dello Sport 
con lo spettacolo Giungla di 
Roberto Anglisani. Tratto dal 
romanzo Il libro della giungla 
di Kipling propone una rivisi-
tazione moderna della giungla 
contemporanea: la stazione 
centrale della città di Milano 
con i suoi sottopassaggi bui e 
umidi, diventa lo scenario sel-
vaggio e destabilizzante dentro 
cui si muove un’umanità con 
regole di convivenza diverse, 
dove la legge del più forte è 

un principio assoluto e dove 
c’è chi non ha altro che un bi-
nario e l’ignoto davanti a sé. 
Anglisani riesce a creare con 
la forza della parola e del cor-
po, un racconto emozionante 
in cui le immagini si snodano 
come in un film d’avventura. 
Consigliato per tutti i ragazzi a 
partire dai 10 anni e famiglie.
Sabato 12 maggio sarà la volta 
di Bucchettino, lettura scenica 
con musiche dal vivo a cura di 
Livio Vianello. Alle 17.00 al par-
co di Villa de Buoi. La lettura di 
una fiaba classica che privilegia 

l’ascolto e il potere di mettere a 
fuoco visioni ad occhi chiusi, fa-
cendo scaturire colori e forme. 
Seduto su uno sgabello illumi-
nato da una sola lampadina il 
lettore sollecita il pubblico a 
immergersi nelle suggestioni 
dei suoni e dei rumori prodot-
ti dalla musica. Siamo vicini al 
bosco, sentiamo il suo suono 
che per alcuni è una minaccia, 
per altri un’attrazione. Chi avrà 
il coraggio di entrare nel fitto 
intrico dei rami dove ci si può 
perdere? E chi avrà il coraggio 
di prendere gli altri per mano e

condurli dentro (e fuori) l’av-
ventura? La lettura è tratta dal 
libro Buchettino di Chiara Guidi, 
(edizioni Orecchio Acerbo), è 
consigliata per tutti i bambini 
a partire dai 7 anni e famiglie. E 
non dimenticate di portare un 
comodo cuscino per sedersi! 
Terzo e ultimo appuntamento 
domenica 26 maggio alle 17.30 
sempre al parco di Villa de Buoi 
con Ulisse, il re dei viaggi a cura 
di Damatrà. Uno dei racconti 
più antichi dell’umanità rein-
ventato in chiave contempora-
nea per proporre ai bambini il 

piacere e la forze delle immagi-
ni del mito. È la storia del viag-
giatore più celebre, più curioso 
e più furbo: Ulisse. Seduti con 
il pubblico ‘in mezzo al mare’, i 
due narratori raccontano le sue 
avventure più incredibili: la co-
struzione del grande cavallo, la 
fuga dalla grotta del ciclope… 
Alla fine una grande onda ripor-
terà tutti a casa. Per tutti i bam-
bini a partire dai 4 anni e fami-
glie. In caso di pioggia l’attività 
si terrà al palazzetto dello Sport.

Spettacoli e letture per bambini nell’hinterland bibionese da aprile a maggio 2018

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 
A seguito dei lavori di riqua-
lificazione urbana relativi all’ 
“intervento di trasformazione 
dell’area dell’ex delegazione 
comunale di Bibione in centro 
servizi e alloggi a canone so-
stenibile” sono stati realizzati 
18 alloggi di edilizia a canone 
di locazione sostenibile in via 
della Vega a Bibione, per po-

tenziare l’offerta abitativa della 
località balneare. Il Comune di 
San Michele al Tagliamento ha 
approvato le linee di indirizzo 
e criteri di assegnazione degli 
alloggi, oltre che lo schema 
dell’avviso per l’assegnazione 
in affitto delle unità abitative 
costruite. Fino al 20 aprile 2018 
possono essere presentate le 
domande per l’assegnazione 

degli alloggi di varie dimensio-
ni in locazione. Gli alloggi ven-
gono assegnati in base ad una 
graduatoria. L’Ufficio Segrete-
ria Lavori Pubblici del Comune 
di San Michele al Tagliamento 
è a disposizione per la docu-
mentazione ed le informazioni 
in merito al presente Avviso 
(tel. n. 0431.516238) nei giorni 
di lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 
12.00 e martedì dalle 15.00 alle 
16.30. “Preciso – aggiunge il sin-
daco Pasqualino Codognotto 
– che non si tratta di alloggi di 
edilizia popolare dove il basso 
reddito è tra le condizioni prio-
ritarie per l’assegnazione, bensì 
a canone sostenibile e cioè chi 
fa domanda deve dimostrare, 
oltre agli altri requisiti previsti 
nel bando, di essere in grado 
di pagare l’affitto previsto per 
tipologia di appartamento. Ri-
tengo questa una nuova con-
cezione di edilizia pubblica 
perché responsabilizza l’occu-
pante nel pagare il giusto affitto.”

Pubblicato l’avviso per l’assegnazione degli alloggi Il “Masurin” apre la stagione di Primavera del sodalizio 
“Falco al Faro” al “Bar Sport “ di Bibione

BIBIONE - L’agape di primave-
ra della compagnia del “Falco 
al Faro” - patrocinata dagli im-
prenditori bibionesi -  è stata 
la seconda proposta conviviale 
del palinsesto 2018, con la sera-
ta a tema dedicata al “Masurin” 
- traduzione e notizie eviden-
ziate nel dizionario friulano - : 
l’anitra selvatica più comune 
e più amata dai buongustai.  
La presentazione dei piatti, 
avvenuta, come da tradizio-
ne, nel ristorante “bar Sport”, 
nel cuore di Bibione, è stata 
illustrata dal presidente del so-
dalizio Loris Carrer: profondo 
conoscitore d’arte culinaria e 
di enologia. “Il “Masurin” o ger-
mano reale – ha poi affermato 
Carrer – oggi è anche alleva-
to nelle comunità contadine, 
e con buoni risultati, che non 
alterano particolarmente le 
caratteristiche e la fragranza 
dell’anatra tradizionale: quella 
cacciata nel bacino lagunare, in 

particolare nelle zone paludose”. 
Si è quindi dato inizio alla de-
gustazione del germano reale: 
fettuccine con ragù di selvaggi-
na,  “Masurin in tecja”, con l’ab-
binamento di verdure di stagio-
ne e dulcis in fundo, “Masurin” 
e contorno di patate sempre 
al forno, con l’abbinamento di 

vini del Collio piuttosto corposi. 
Il prossimo incontro culturale 
enogastronomico del sodali-
zio “Falco al Faro” si terrà nella 
prima settimana di maggio 
2018, nella suggestiva oasi di 
Valgrande a un tiro di chioppo 
dal centro balneare bibionese.

Flavio Di Pietro
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cadetta inglese e subito fatta 
lievitare agli onori della Pre-
mier League, dove la pioggia di 
sterline è sempre abbondante e 
generosa, al contrario di quan-
to accade qui da noi. Ma allora, 
viene da chiedersi, chi si occupa 
materialmente dell’Udinese? 
Ancora e sempre Gino, natu-
ralmente, che decide, sceglie 
e dispone tutto, sia pure attra-
verso  emissari di sua massima 
fiducia, effettuando qualche 
blitz di tanto in tanto nella sede 
bianconera di Udine. I risultati, 
però, sono quelli che abbiamo 
davanti agli occhi da quattro 
anni a questa parte, il che signi-
fica che qualcosa non funziona 
come dovrebbe. Del resto, una 
Società di calcio professioni-
stico, nei campionati italiani, è 
assai difficile da gestire perfi-

no per chi lo fa con un’assidua 
presenza; va da sé che l’assenza 
dunque non può certo paga-
re. E l’esempio dell’Udinese sta 
purtroppo ad attestarlo con un 
realismo disarmante. La recente 
prolungata assenza, poi, di Gino 
Pozzo da Udine, soprattutto in 
momenti difficili come quelli 
che la squadra sta vivendo, ha 
suscitato in più di qualcuno il 
pensiero che lo stesso non ab-
bia più interesse nei confronti 
dell’Udinese. Ciò, tuttavia, ap-
pare come un controsenso, un 
autolesionismo ingiustificato 
e illogico, tanto più dopo gli 
accordi raggiunti dalla Società 
con il Comune di Udine per la 
gestione dello Stadio Friuli, ri-
modernato e rinnovato. Resta il 
fatto che c’è qualcosa che non 
ha funzionato e non funziona, 
conseguenza di una serie di er-
rori che necessariamente van-

no imputati ai vertici societari e 
che ora l’Udinese rischia di pa-
gare a caro prezzo, coinvolgen-
do nel tracollo anche i tifosi e la 
città stessa. La speranza di tutti 
è che non sia troppo tardi per 
salvare la stagione disastrosa 
che minaccia di far scivolare la 
squadra in serie B. E a questo 
punto l’unico a doversi attiva-
re, nel modo giusto e in fretta, 

per evitare il peggio è proprio e 
solo Gino Pozzo, che una volta 
raggiunto questo primo obiet-
tivo, dopo aver operato una sin-
cera autocritica, potrà guardare 
anche al futuro impegnandosi 
in un’opera di riorganizzazione 
della Società, nelle persone e 
nei metodi di gestione, intesa a 
riportare la stessa, assieme alla 
squadra bianconera, finite in 

un mare tempestoso, in acque 
più sicure, per un futuro più 
sereno e magari anche foriero 
di quelle soddisfazioni che la 
squadra ha saputo regalarci nei 
tempi passati, riguadagnando, 
al tempo stesso, la stima e la 
fiducia dei tifosi che a tutt’og-
gi sembrano essersi dissolte.                                                                                                                            
Ora tocca a Gino Pozzo riprende-
re in mano le sorti dell’Udinese.

di Zanusso Giorgio & C. s.n.c.
Corso del Sole, 8 • 30020 Bibione (VE) 

Tel. 0431/43184 - Fax 0431/439599
sales@nauticabibione.it - www.nauticabibione.it

noleggio
iMbarCaZioni

BASE MARE Marina Punta Verde
Lignano Sabbiadoro (Ud)
Tel. 0431/427627 • Fax 0431/427637

SHOW ROOM: tel. 0431.55177

UDINESE

Segue da pagina 1

“ Si salvi chi può!”

L’ennesima sconfitta con-
secutiva riporta i bianco-
neri in zona pericolo. La 
panchina di Mister Oddo è 
traballante: ultima chance 
un risultato positivo nello 
scontro salvezza con il Cro-
tone. La tifoseria friulana 
attende risposte concrete 
e soddisfacenti da Gino e 
Giampaolo Pozzo.



Arco del Libeccio, 56
Lignano Pineta (UD) - Tel. 0431.427763

Arco del Grecale, 3
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ANEMA E CORE
RISTORANTE PIZZERIA

NERONE
RISTORANTE PIZZERIA

POSEIDON
RISTORANTE PIZZERIA

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

Il Cjarlins Muzane agguanta il pareggio in casa con il Delta Rovigo
CJARLINS MUZANE - DELTA ROVIGO

Il Tavagnacco sconfitto in casa dal Ravenna

TAVAGNACCO - RAVENNA

18 7 giorni in FriuliPORTS

Viale Aurora - Bibione
Tel. 0431 43283

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

CALCIO SERIE A: FEMMINILE
0-1

SERIE D
1-1

CARLINO - Nella trentunesima 
giornata del Campionato di cal-
cio di serie D, girone C, il Cjar-
lins Muzane esce dallo stadio 
comunale Eros Della Ricca con 
un pareggio (1-1) ottenuto con 
il Delta Rovigo. I veneti passano 
in vantaggio al 42’ del primo 
tempo con Roveretto. La reazio-
ne dei friulani é immediata. Tre 
minuti dopo aver subito la rete 

degli ospiti, Smrtnik, proprio 
allo scadere della prima frazio-
ne , trova il gol, riportando la si-
tuazione in perfetta parità (1-1).
Nel secondo tempo la situa-
zione rimane invariata. Con 
questo pareggio i celeste-
arancio salgono in classifica 
a quota 40, proprio a pari-
merito con il Delta Rovigo

S.C

La rete del pareggio siglata da Smrtnik

Il gol del momentaneo vantaggio di Roveretto del Delta Rovigo

TAVAGNACCO - Sabato scorso, per il Tavagnacco femminile, una giornata da dimenticare in fretta. Al Comunale di via Tolmezzo, nel match casalingo, le gialloblu, pur giocan-
do una buona partita, escono sconfitte (0-1) dalla terzultima in classifica, il Ravenna Woman che sfrutta forse l’unica ghiotta occasione con Pugnali che approfitta di una non perfetta pre-
sa di Ferroli per realizzare la rete del vantaggio all’11’ del primo tempo. Le friulane cercano subito il pareggio ma, sia la sfortuna (2 pali colpiti) sia l’arcigna difesa delle romagnole, non permetto-
no alle padrone di casa di raggiungere il pareggio. L’UPC Tavagnacco mantiene comunque il terzo posto, a 34 punti, dietro al Brescia ed alla Juventus che stanno disputando un campionato a sé.

Stefano Ceiner

La rete del vantaggio messa a segno dalla Pugnali del Ravenna
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LA MANZANESE CI CREDE FINO ALLA FINE
MANZANESE - RONCHI

ZUCCHIATTI, UN GOL CHE VALE IL CAMPIONATO
LUMIGNACCO - CHIONS

Pagina a cura di Stefano Ceiner

LAUZACCO - È una rete di Zuc-
chiatti, al 75’, a segnare il per-
corso di questo campionato 
di Eccellenza. Con i tre punti 
conquistati sul campo della 

rivale più accreditata per la 
vittoria del campionato i gial-
loblu pordenonesi si portano 
avanti di sette lunghezze in 
classifica, e con solo cinque 

giornate da giocare il margine 
diventa più che consistente.MANZANO - Manzanese all’ul-

timo respiro. È infatti con una 
rete di Moretti, al 91’, che la for-
mazione orange pareggia i con-

ti e riesce ad evitare la sconfitta 
ad opera della formazione bisia-
ca, che sognava i tre punti dal 
momento in cui - al 76’ - Markic 

l’aveva portata in vantaggio su 
calcio di rigore. A passare per 
primi in vantaggio i padroni di 
casa, con Sokanovic al 4’, pa-

Lignano impietoso... sull’Ol3 di Faedis a un passo dalla retrocessione
LIGNANO - OI3

LIGNANO SABBIADORO - 
La speranza di agganciare i 
play out in camera caritatis 
dalla compagine dell’OI3 di 
Faedis e la determinazione del 
Lignano di chiudere il campio-
nato d’Eccellenza, con una po-

sizione di alta classifica, sono 
la sintesi dell’incontro che ha 
caratterizzato i 90’ di gioco.
Purtroppo per la compagine di 
Faedis, forse per una scelta del 
mister che ha fatto scendere 
in campo 5 riserve compre-

so il portiere, ha smantellato 
quell’esperienza che sarebbe 
stata necessaria per evitare il 
tracollo. Nei primi 45’ di gio-
co, i gialloblu del presidente 
Marino Scudeller,  tentano il 
vantaggio con un contropie-

de di Chiaruttini che lancia 
Morassut che viene anticipato 
dall’estremo difensore Spollero.
Nella ripresa i lignanesi s’impa-
droniscono del gioco e passano 
in vantaggio al 12’ con Shefque-
ti che incorna la sfera e batte 

Spollero. Le speranze per l’OI3 
si riaprono al 25’, quando Lo 
Manto con una punizione d’an-
tologia batte l’incolpevole Aliù.
Il pari patta sfuma però poco 
dopo con l’incursione del gio-
vane Bottaccin – entrato sol-

tanto pochi secondi prima 
– che propizia un assist per il 
Bomber Cusin, che non sba-
glia e fende la rete di Spollero.

F. Di Pietro

ECCELLENZA

2-1
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Covo di Punta FaroBar 
Ristorante

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

ECCELLENZA
2-2 0-1

TRATTORIA

Da Otello

33050 BEVAZZANA DI LATISANA (UD) 
Via Volton 48 - Tel. 0431 53160IL PANINO - Raggio dell’Ostro, 2 - 33054 Lignano Pineta (UD) - Tel. 0431 42 67

Panini Bruschette Birreria

Via Gorizia, 2, 
Lignano Sabbiadoro

Il Panino
A MODO TUO



Onoranze Funebri Duomo  S.n.c.
Latisana Via Sabbionera, 11

Tel. 0431.520749 - Fax 0431.782114
e-mail. info@onoranzeduomo.it

Perissinotto Claudio
Tel. 335 5665383

FINISCE IN PARITÁ A GODIA
FULGOR - TOLMEZZO

A RISANO L’ARIA È QUELLA DEL PRIMATO
RISANESE - BUJESE

CODROIPO AVANTI SENZA PIETÁ
CODROIPO - TEOR

PRIMA CATEGORIA GIRONE B

PRIMA CATEGORIA GIRONE B

2-1

1-1

GODIA - Finisce in parità sul 
campo di via Bariglaria. A sigla-
re le reti sono stati Gonzalez per 
i padroni di casa e Rovere per gli 

ospiti. Il commento di Toni Geis-
sa, mister della Fulgor: «Una 
partita condizionata dal caldo, 
che ha fatto spendere molto a 

entrambe le squadre. Mi sembra 
un risultato giusto, anche se il 
Tolmezzo ha avuto qualche op-
portunità in più rispetto a noi.

RISANO - Continua inesorabi-
le la marcia della Risanese, che 
così mantiene il primato nono-
stante alle spalle le rivali spinga-

no. Sono Andrea Fabro e il bom-
ber Marco Rossi a permettere ai 
bianconeri di avere ragione dei 
“torelli”, in un match tirato, vi-

sto che gli ospiti hanno ancora 
chiare ambizioni da play off.

CODROIPO - Non perde il 
passo da primato il Codroipo, 
che tiene il ritmo della capo-

lista Risanese - vittoriosa a 
sua volta contro la Bujese -. 
Per farlo i biancorossi si sba-

razzano senza tanti problemi 
del Teor. Le reti dei padroni di 
casa sono state messe a segno Servizi fotografici di Gianmarco Longo
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PROMOZIONE GIRONE B

1-1



Via Miramare, 57 - 33054 - Lignano Sabbiadoro (UD) - tel. 0431/71354

Ristorante Albergo Pizzeria

Tel. 0431 423127 Piazza del Sole n. 44,  Lignano Pineta

PALAZZOLO CORSARO IN TRASFERTA
LAVARIAN MORTEAN - PALAZZOLO

LO SCONTRO SALVEZZA VA AL RIVOLTO
AZZURRA PREMARIACCO - RIVOLTO

OCCASIONE SPRECATA PER IL CENTRO SEDIA
CENTROSEDIA - PORPETTO

LAVARIANO - Scivolone ca-
salingo del Lavarian Morte-
an, che è costretto a cedere il 
passo all’ultima in classifica, 
ridimensionando le ambizio-

ni da play off.   L’accesso agli 
spareggi non è proibitivo, ma 
la distanza con le squadre che 
si trovano nella zona nobile 
avrebbe potuto assottigliarsi 

vista la contemporanea scon-
fitta del Grigioneri. Innocente, 
Zanirato e Carnieletto siglano la 
vittoria della formazione viola.

PREMARIACCO -  Vittoria pre-
ziosissima in chiave salvezza del 
Rivolto, che con i tre punti con-
quistati a Premariacco aggan-
cia in classifica   l’avversario di 

giornata e rivede la luce. È Mar-
co Snidero l’autore della rete 
verdeblu. La situazione perma-
nenza è ancora complicata per 
entrambe le squadre, ma con 

cinque giornate da disputare e 
15 punti in ballo se ne posso-
no vedere davvero delle belle.

SAN GIOVANNI AL NATISONE  - Il 
Centrosedia sciupa la possibili-
tà di sistemare la classifica, chiu-
dendo sul punteggio di uno a 
uno col Porpetto. La squadra 
del “triangolo” resta comunque 
fuori dalla zona play out, ma un 
successo le avrebbe garantito 
maggiore serenità. Continuano 
ad annaspare invece gli ospiti, 
che per arrivare nella zona tran-
quilla della graduatoria sono co-
stretti a recuperare almeno cin-
que punti su chi gli sta davanti.
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PRIMA CATEGORIA GIRONE B

1-3

0-1

SECONDA CATEGORIA GIRONE C
1-1
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Via Costellazioni, 77  
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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

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.

Tel. +39 0431 73514   via Carso 14, Lignano Sabbiadoro

Via dei Dogi, 2 - 33033 Codroipo
tel. 0432.904829

RISTORANTE
DEL DOGE

La Maranese “asfalta” il Centrosedia
MARANESE - CENTROSEDIA

SECONDA CATEGORIA GIRONE C
5-1

MARANO LAGUNARE - A quattro giornate dal termine del campio-
nato, la Maranese dopo la goleada (5-1) a spese del Centrosedia di 
San Giovanni al Natisone, potrebbe già festeggiare il passaggio in 1° 
categoria, domenica prossima a Flambro. Un incontro che non può 
impensierire la compagine lagunare, giacché dall’immediata insegui-
trice, il Pertegada, le speranze di un aggancio sono ridotte al lumici-
no. Lo scontro con il Centrosedia ha evidenziato, che i bianco blu del 
presidente Marino Regeni impongono trame di gioco più che soddi-
sfacenti e sono impenetrabili nel settore difensivo: il lavoro di mister 
Sinigaglia ha dato i suoi frutti...
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Gelateria - Caffetteria - American Bar
Piazza Fontana - Lignano Sabbiadoro 

Tel. 0431  724019

Nel cuore  
di Lignano

PLAZA

LIGNANO SABBIADORO - L’Ha-
BaWaBa International Festival 
continua a crescere e dopo il 
successo dell’edizione 2017 sta
per tornare ancora più 
grande ed entusiasman-
te. L’11⁰ edizione, in pro-
gramma dal 17 al 24 giugno
2018 al Bella Italia & EFA Vil-
lage di Lignano Sabbiadoro 
(ex Villaggio Ge.Tur), vedrà la
partecipazione di ben 
138 formazioni, 6 in più di 
quella precedente: il tor-
neo U11, infatti, passa
da 110 a 114 squadre, mentre 
l’U9 torna ad essere a 24 team. 
L’aumento del numero delle
squadre è il risultato di uno 
sforzo della Waterpolo Deve-
lopment, che ha così provato ad

accontentare l’enorme mole di 
richieste di iscrizione ricevute.
Evento internazionale. L’Ha-
BaWaBa International Festival 
2018 sarà ancora una volta un
evento realmente internaziona-
le, grazie alle 9 nazioni rappre-
sentate: Brasile, Egitto, Francia,
Grecia, Lituania, Princi-
pato di Monaco, Turchia, 
Ungheria e, naturalmen-
te, Italia. Nel complesso la
Francia, con 19 squadre, sarà la 
nazione più presente tra quelle 
straniere, seguirà l’Ungheria con
14, poi la Grecia con 5. Torne-
ranno a Lignano gli egiziani del 
Gezira, in rappresentanza della
pallanuoto africana, così come 
i lituani del Vilnius, i brasiliani 
dell’Abda Bauru, i turchi del

Galatasaray e l’AS Monaco Nata-
cion del Principato di Monaco.
Grandi nomi e realtà emergenti. 
Tra le italiane, presenti ancora 
una volta i campioni U11 del
2017 del Posillipo Cocco-
drilli: con loro grandi so-
cietà che hanno scritto 
la storia della pallanuoto
italiana come Bogliasco, 
Florentia, Ortigia, Pesca-
ra, Pro Recco, Savona, club 
che da anni partecipano
al Festival come Plebiscito Pado-
va, Onda Blu Dalmine, Pallanuo-

to Trieste, Rari Nantes Salerno e

Waterpolo Bari e picco-
le realtà come Sport Cen-
ter Parma, Polisportiva Bal-
nea o Villa Aurelia che per
la prima volta partecipano 
al grande evento internazio-
nale di Lignano Sabbiadoro.
Nuova regola.Altra importante 
innovazione riguarda il regola-
mento di gioco: è introdotto il
divieto per un giocato-
re di stazionare per più di 
5’ in posizione di centro-
boa. La nuova norma, già
sperimentata nell’HaBa-
WaBa Plus U13, punta ad 
aumentare il dinamismo 
e la velocità del gioco e,
al tempo stesso, a favo-
rire lo sviluppo tecni-
co dei piccoli giocatori.
Conto alla rovescia. 
L’appuntamento per tut-
ti, dunque, è il 17 giu-
gno, giorno in cui i team
arriveranno a Lignano Sab-
biadoro. Il 18 giugno il via 
ai due tornei, U11 e U9, 
con le finali fissate per
il 23 giugno. Il giorno se-
guente, infine, le 138 squa-
dre lasceranno il villaggio.

HaBaWaBa International Festival 2018: ancora numeri da record
Per l’11a edizione (17-24 giugno) 138 squadre da 9 paesi arriveranno

a Lignano Sabbiadoro per il più grande evento sportivo dedicato ai bambini

Un campionato al “fulmicotone”
per l’Itas Città Fiera

LIGNANO - Nel weekend appe-
na concluso si è tenuto presso 
il Bella Italia ed EFA Village di 
Lignano Sabbiadoro il 36° Tro-
feo Tarcento, che fa parte del 
circuito delle Junior European 
Judo Cup. Questa edizione è 
stata la più partecipata si sem-
pre tra le gare dello stesso cir-
cuito: sono stati 609 gli atleti 
ad essersi contesi le 16 meda-
glie d’oro in palio in questi due 
giorni di gara e, fino ad oggi, 
la tappa con il maggior nume-
ro di partecipanti era Leibnitz, 
che nel 2014 aveva registrato 
596 partecipanti. Le 36 nazioni 
scese sul tatami sono un record 
per il Trofeo che al suo massi-
mo aveva raggiunto quota 30. 
Il Trofeo fa parte dell’IJF World 
Tour e ha visto la partecipazio-
ne di diverse delegazioni extra-

europee. Il 36° Trofeo Tarcento è 
stato vinto dall’Ungheria, che si 
è posizionata davanti a tutti nel 
medagliere maschile. Alla Fran-
cia la Coppa Unione Europea e 
la Coppa Valli del Torre, per le 
vittorie del medagliere femmi-
nile e di quello complessivo. La 
Polisportiva Villanova, grazie 
al terzo posto di Kenny Komi 
Bedel, porta a casa la Coppa 
Costantini, come società friu-

lana che ha ottenuto il miglior 
piazzamento. Al Kyrgyzstan va 
la Coppa Amicizia. Nella secon-
da giornata di gare è arrivato 
l’atteso oro per l’Italia, con Ali-
ce Bellandi che si riconferma 
prima nei -70kg per il secondo 
anno consecutivo. Scende di 
un gradino rispetto all’edizio-
ne precedente Nadia Simeoli, 
seconda nei -63kg. I bronzi di 
Martina Esposito nei -70kg, 
Anna Fortunio nei -78kg, Loren-
zo Agro Sylvain nei -100kg e del 
già citato Kenny Komi Bedel nei 
-81kg completano le medaglie 
ottenute dall’Italia. Nella gior-
nata precedente erano saliti sul 
podio anche Mattia Mazzi, Fe-
derico Mella e Mattia Prosdoci-
mo. Splendido il terzo posto del 
pordenonese Kenny Komi Be-
del, al termine di una gara quasi 
perfetta dove ha dimostrato an-
cora una volta di essere capace 
di distinguersi ai massimi livelli. 
Bedel ha mantenuto i nervi sal-
di durante tutta la lunga scalata 
al podio, ma specialmente in fi-
nale per il bronzo dove, in svan-
taggio contro l’ungerese Robert 
Rajkai, ha saputo cogliere l’atti-
mo, ribaltando il risultato con 

un’azione di strangolamento. 
Questi i risultati degli altri friu-
lani in gara oggi: Betty Vuk 
ha concluso settima, con un 
incontro vinto, nelle -78kg; 
un incontro vinto anche per 
Mohammed Lahubub (Fenati 
Spilimbergo), nono nei -100kg. 
A completare la delegazione 
del Friuli Venezia Giulia, nei 
-90kg, c’era anche Luca Pigoz-
zo (Judo San Vito). In gara nella 
giornata precedente: Lorenzo 
Coceancigh (DLF Yama Arashi 
Udine) nono con tre incontri 
vinti, Mari Lara (Judo Tolmezzo), 
Carlotta e Alessia Finotto (Dojo 
Udine), fuori al primo turno.
L’Event manager Gianluigi Pu-
gnetti si è detto: “soddisfatto 

e orgoglioso di come il Co-
mitato Organizzatore ha sa-
puto adeguarsi agli standard 
richiesti da un evento di que-
sta portata, grazie soprattut-
to al nutrito e coeso gruppo 
di volontari del Judo Kuroki”. 
Da domani partirà l’EJU Trai-
ning Camp, a cui hanno già ade-
rito circa 300 atleti. Alle sessioni 
di allenamento parteciperà an-
che la Nazionale Italiana senior, 
in ritiro per la preparazione 
dell’Europeo che si svolgerà 
a Tel Aviv dal 26 al 28 aprile.  

Record di partecipanti al 36° Trofeo Tarcento - European Judo Cup. 

MARTIGNACCO - Inaspettata, 
emozionante, coinvolgente. 
Bastano tre aggettivi per de-
scrivere la stagione 2017/2018 
dell’Itas Città Fiera, attualmente 
prima in classifica con 58 punti 
nel girone B di B1 femminile. Le 
ragazze di Marco Gazzotti han-
no raccolto, dall’inizio dell’anno, 
19 vittorie in 21 gare. Di queste, 
16 partite sono finite 3-0 e tre si 
sono chiuse sul 3-1. Solo due, 
dunque, le sconfitte: l’1-3 con-
tro Anthea volley Vicenza (bat-

tuto per 3-0) durante il girone 
di andata e il 2-3 contro Neruda 
volley Bolzano. Insomma, un 
percorso quasi perfetto fino ad 
oggi, che nessuno, né lo staff 
tecnico né la società, inizialmen-
te credeva possibile. Il gruppo 
di atlete, tutte promettenti ma 
anche molto giovani (l’età me-
dia è di 19 anni), ha invece sa-
puto amalgamarsi nel migliore 
dei modi riuscendo a trovare 
un equilibrio straordinario.

Via Laguna, 14 - Bibione Pineta (Ve) - Tel. +39 0431 498556 - Fax +39 0431 446901
www.ristoranteaicasoni.it - info@ristoranteaicasoni.it

Ristorante Pizzeria 
San Marco
Viale Aurora, 39 

Bibione
Tel. 0431/438232
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24 7 giorni in Friuli

Pagina a cura di Franco Ziroldo

LATISANA - È stato accolto con 
una vera e propria ovazione da 
parte del numeroso pubblico 
presente in Piazza Indipenden-
za a Latisana il verdetto della 
giuria che ha assegnato a Sara 
Baldassi di Farra d’Isonzo la vit-
toria della prima selezione, in 
Friuli Venezia Giulia, di “Miss Ita-
lia”. Sara: vent’anni, diplomata al 
liceo linguistico con la passione 
della cucina e della moda si è 
conquistata il titolo di “Miss La-
tisana”. Con Sara, sono state an-
che premiate: Beatrice Pivetta, 
diciannove anni, Miss Rocchet-
ta Bellezza; Giulia Tartaro, di-

ciannovenne di Bicinicco, Miss 
Equilibra. Ospite della selezio-
ne, coordinata da Paola Rizzotti 
e presentata da Michele Cupitò, 
Samira Lui, ventenne udinese, 
terza classificata a “Miss Italia 
2017” e vincitrice del titolo na-
zionale “Miss Italia Chef”. Sara, 
Beatrice e Giulia sono ammesse 
alle finali di “Miss Italia” in Re-
gione ed alla finale di “Miss Friu-
li Venezia Giulia” in programma, 
mercoledì 22 agosto al Centro 
Congressi Kursaal di Lignano 
Sabbiadoro. Prossime selezioni 
in programma nel mese di apri-
le: domenica 22 a Pordenone 

e venerdì 27 a Tavagnacco. Per 
partecipare a “Miss Italia” in Friu-
li Venezia Giulia è possibile con-

tattare direttamente la respon-
sabile regionale Paola Rizzotti,.

LATISANA - Samira Lui 
è stata l’ospite della pri-
ma selezione di “Miss Ita-
lia 2018” in Friuli Venezia 
Giulia l’ 8 aprile, in Piazza 
Indipendenza a Latisana.
Samira Lui, diciannoven-
ne di Udine, si è classifica-
ta terza alla finale di “Miss 
Italia 2017” ed ha vinto il 
titolo di “Miss Italia Chef”, 
fascia che non era mai 
stata assegnata in prece-
denza nella storia del con-
corso che l’ha portata ad 
essere protagonista in nu-
merosi programmi televisivi 
in emittenti nazionali e ma-
drina di prestigiosi eventi.
Domenica scorsa, in piaz-
za a Latisana, in occasione 
della “Festa di Primavera”, 
organizzata dal Comune 
di Latisana, dal “Consorzio 
Ambulanti Friuli Venezia 
Giul ia”- Confcommercio 
Udine e dalla Pro Latisana, 
è stato assegnato il tito-
lo di “Miss Latisana” che 
consentirà alla vincitrice 
l’ammissione alla finale di 
“Miss Friuli Venezia Giulia” 
in programma mercoledì 22 
agosto al Centro Congressi 
Kursaal di Lignano Riviera.
Alla selezione hanno parte-
cipato ragazze di età com-
presa tra i 18 ed i 30 anni; 

Sara Baldassi di Farra d’Isonzo  vince la prima selezione
di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia a Latisana

Samira Lui di Udine 
“Miss Italia chef” e terza classificata 
a “Miss Italia  2017”ospite alla prima 
selezione regionale di “Miss Italia ” 

 L’artista Sfera Ebbasta in concerto a Lignano Sabbiadoro il 4 agosto

LIGNANO SABBIADORO - 
Dopo il grande annuncio del 
ritorno live in Friuli Venezia Giu-
lia di Fabri Fibra, ancora grande 
rap protagonista all’Arena Alpe 
Adria di Lignano Sabbiado-
ro, con l’annuncio dell’arrivo 
di quello che è considerato il 
nuovo “king” di questo genere 

e della nuova corrente “trap” 
italiana e internazionale. Saba-
to 4 agosto (inizio alle 21.30) a 
salire sul palco dell’Arena sarà 
Sfera Ebbasta, l’artista più di-
scusso del momento, idolo del 
pubblico giovane, che porterà a 
Lignano l’unica data regionale 
del suo nuovissimo “Rockstar 
Tour 2018”, i cui concerti estivi 
seguono il successo da tutto 
esaurito delle date primaverili 
nei club e palazzetti. I bigliet-
ti per l’evento, organizzato da 
Città di Lignano Sabbiadoro e 
Zenit srl, in collaborazione con 
Regione Friuli Venezia Giulia e 
PromoTurismoFVG, sono già in 
vendita sul circuito Ticketone. 


