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

di Flavio Di Pietro

Segue a pagina 14

Via Baseleghe, 2,
Bibione Pineda VE

Restaurant - Pizza - BBQ - Cocktail - Music Bar

di Flavio Di Pietro

La “Beresina” per Matteo Ren-
zi, dopo la disfatta nel PD, e 
la mezza “Waterloo” dell’im-
marcescibile Silvio Berlusco-
ni, attualmente in procinto 
di recarsi in vacanza a Villa 
Certosa, nel litorale della Sar-
degna, per ritrovare forza e 
vigore per un rilancio politico 
a 360°, sono gli avvenimenti 
che suggeriscono al leader 
della Lega, Matteo Salvini di 
accelerare la corsa verso le 
elezioni anticipate. L’idea po-
trebbe apparire azzardata, 
ma se osserviamo quanto sta 
accadendo nel nostro Paese, 
dopo il varo del governo “gial-
lo-verde”, balza agli occhi che,  
grazie al suo team di comu-
nicazione, il vicepresidente 
del consiglio e Ministro degli 
Interni non fa passare giorno 
senza guadagnare i titoli d’a-
pertura delle prime pagine 
dei quotidiani nazionali. Lo 
stradominio mediatico  ha 
fatto balzare la Lega al primo 
posto nella “Hit Parade” dei 
partiti politici con uno “sha-
re” del 30% secondo i grafici 
diffusi dai sondaggi. Un bal-
zo esponenziale che  relega i 
grillini di Di Maio al secondo 
posto, con una percentuale 
che non supera il 28%. La re-
altà è sotto gli occhi di tutti: il 
governo retto dal presidente 
del Consiglio Giuseppe Con-
te, naviga a vista, come una 
nave sprovvista di satellitare. 
Si va avanti alla giornata, an-
che se qualche passo concre-
to è stato ottenuto in tema di 
coinvolgimento dell’Europa 
sullo spinoso problema delle 
assegnazioni delle quote dei 
migranti agli altri Stati euro-
pei. L’appuntamento certo 
sono le elezioni europee della 
primavera del 2019, che po-
trebbero forse coincidere con 
le politiche nazionali. I nostri 
antenati latini dicevano: “In-
ter vepres rosae nascuntur” 
(Le rose nascono tra le spine).

Elezioni sempre più vicine...

MARANO LAGUNARE - 
Adriano Zentilin che ha 
mantenuto inalterato l’ap-
peal dell’ambiente familiare 
di Marano e ha ricevuto il 
testimone dallo zio Gere-
mia, pioniere nel far cono-

scere le mirabili bellezze 
della laguna e dei suoi caso-
ni, ogni anno propone qual-
cosa di nuovo e di esotico 
per la numerosa clientela 
italiana e straniera. Signifi-
cativi ritocchi che accresco-

no il valore e la curiosità del 
turista, nel contesto della 
vacanza nelle spiagge della 
nostra Regione. Una gior-
nata particolare che inizia 
da Marano Lagunare o dalla 
Darsena di Lignano Sabbia-

I casoni di Marano, un’attrazione per il turismo del Nordest Nel Triveneto manifestazioni a gogò per i vacanzieri

UDINE - La giunta comunale 
di Udine ha deciso di riaprire 
al traffico via Mercatovecchio, 
varando un provvedimento 
che prevede la sospensione di 
alcuni mesi 
della ZTL. Il 
sindaco, Pie-
tro Fontani-
ni, ha voluto 
m a n t e n e r e 
le promesse, 
fatte in cam-
pagna elet-
torale, dando 
la possibilità 
alle macchine 
di entrare nel 
centro storico, in particolare via 
Mercatovecchio e via Vittorio 
Veneto.
L’obiettivo é quello di aiutare, in 
tutti i modi, i commercianti lo-
cali a rilanciare le proprie attivi-
tà, cercando di lasciare alle spal-

le il momento negativo, viste 
anche le numerose chiusure di 
attività. Questa apertura della 
viabilità al traffico delle vetture 
nel centro cittadino è una spe-

rimentazione, 
ha ribadito il 
primo cittadi-
no. La novità é 
legata al flusso 
che è a senso 
unico, da nord 
a sud, da via 
Mercavecchio, 
via Vittorio 
Veneto per 
arrivare in via 
Aquileia con 

la realizzazione anche di alcuni 
parcheggi. I risultati di questa 
apertura al traffico nel centro di 
Udine si vedranno nei prossimi 
mesi.

Stefano Ceiner

UDINE - Il Campionato del 

Mondo di Calcio, perfetta-
mente organizzato e gesti-

to dalla Russia, ha chiuso i 
battenti lau-
reando la Na-
zionale della 
Francia, vinci-
trice dopo ben 
20 anni del 
suo secondo 
titolo iridato, 
battendo nel-
la finale una 
Croazia bril-
l a n t i s s i m a 
protagonista 
dell’intera ma-
n i f e s t a z i o n e 
e, a dispetto 
del punteggio finale, me-
ritevole certamente di mi-

gliore fortuna. I biancorossi 

balcanici hanno esibito un 
carnet di calciatori davvero 
di lusso, diretti dall’ottimo 
ct Dalic e forti, tra l’altro, ol-
tre che di sopraffina tecnica 

di Piero Micoli

Il Comune riapre al traffico via Mercatovecchio E’ un’Udinese completamente rinnovata che sembra promettere bene

Julio Velázquez nuovo allenatore dell’Udinese Calcio

Segue a pagina 22

Nelle immagini, dall’alto, duplice appuntamento a Grado (24/25 Luglio) 
con le cene spettacolo di FVG Via dei Sapori; folklore, samba picanha 
e mojito al primo appuntamento al Boi Branco a Lignano Sabbiadoro; 
Europa Tourist Group: la classica spaghettata per migliaia di turisti ne-
gli appuntamenti settimanali di martedì e mercoledì a Bibione (i servizi 
nelle pagine interne)
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afferma l’altro vice premier Mat-
teo Salvini. Il numero di ottomi-
la non è stato messo dal Gover-
no nella relazione tecnica del 
decreto dignità presentato dal 
Ministro del lavoro Di Maio, de-
creto che avrebbe contro lobby 
di tutti i tipi oltre a una “manina 
complottistica” che andrebbe 
cercata fra INPS e Ragioneria 
dello Stato (Daniele Franco). 
Quindi occorre “fare pulizia” 
non solo di Tito Boeri ma anche 
di Daniele Franco, insomma 
della vecchia nomenclatura. 
Quanto ai migranti impedirne 
gli sbarchi alla fine paga. Il Pre-
sidente del Consiglio Giuseppe 
Conte chiama i partners euro-
pei (sono ventisette in tutto) 
e spalma l’accoglienza con il 
consenso del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. 
Nel frattempo si muove anche 
la Procura di Trapani che ordina 
l’arresto di due scafisti africani, 
sbarcati dalla nave Diciotti del-

la Guardia Costiera sulla quale 
erano stati traslocati dalla Vos 
Thalassa. Un caso che segue 
quello dell’Aquarius e precede 
quello delle navi Protector di 
Frontex e Monte Sperone della 
Guardia di Finanza sulle qua-
li erano stati traslocati da un 
barcone di legno altri migranti. 
Si ha l’impressione che questi 
casi abbiano una mente orga-
nizzativa a monte, i trafficanti 
appunto, che quasi spera nel di-
sastro marittimo. Ma la politica 
di Matteo Salvini, almeno fino-
ra, consolida la lotta all’immi-
grazione clandestina fermando 

i taxisti del mare e svegliando 
l’Europa. “Gli Stati dell’Unione 
Europea facciano la propria par-
te altrimenti nessuno scende” 
avverte Salvini. E Francia, Malta, 
Germania, Spagna, Portogallo, 
Irlanda, oltre all’Italia, hanno 
assicurato la loro solidarietà 
alle richieste di Giuseppe Con-

te. “Questa è la solidarietà e la 
responsabilità che abbiamo 
sempre chiesto all’Europa e 
che ora, dopo i risultati ottenuti 
all’ultimo Consiglio Europeo, 
stanno cominciando a diven-
tare realtà” afferma soddisfat-
to il Presidente del Consiglio.
Ma non sono di questo parere i 
Paesi del Gruppo Visegrad con 
in testa il premier della Repub-
blica Ceca Andrej Babis, il qua-
le testualmente e rudemente 
afferma: “Ho ricevuto la lettera 
del premier italiano Giuseppe 
Conte in cui chiede all’UE di oc-
cuparsi di una parte delle quat-
trocentocinquanta persone ora 
in mare. Un tale approccio è la 
strada per l’inferno. Il nostro Pa-
ese non riceverà alcun migran-
te, l’unica soluzione alla crisi è 
il modello australiano, cioè non 
fare sbarcare i migranti in Euro-
pa”. E dello stesso parere è il pre-
mier ungherese Viktor Orban: 
“L’Ungheria non accoglie nessu-
no. Gli elettori ungheresi si sono 
espressi chiaramente alle ultime 
elezioni: non vogliono vivere in 
un Paese di immigrati”. Il pre-
sidente della Camera Roberto 
Fico invoca sanzioni economi-
che contro questi Paesi che sa-
rebbero alleati del vice premier 
Salvini il quale, dal canto suo, ri-
badisce: “In Italia ci arrivi solo se 
hai il permesso, non siamo più 
il campo profughi del mondo”.

di Mario Garano
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UDINE - L’Assessore regionale al 
Turismo, Sergio Bini ha illustrato, 
al margine della presentazione 
del nuovo Osservatorio turismo 
del territorio, nato all’Univer-
sità di Udine e sostenuto dalla 
Fondazione Friuli, il nuovo fu-

turo piano strategico legato alla 
promozione turistica del Friuli 
Venezia Giulia. Oltre a rafforzare 
le relazioni con i Paesi europei, 
soprattutto quelli di riferimento 
storico, quali Austria e Germa-
nia, l’obiettivo della nuova am-

ministrazione sarà di allargare 
gli orizzonti, puntando all’estre-
mo Oriente ed, in particolare, 
alla Cina. La Regione s’impegna 
ad aumentare i fondi destinati 
agli operatori delle strutture 
ricettive, anello debole della 
filiera turistica, che devono es-
sere riammodernati. L’industria 
turistica vale oggi il 10% del PIL 
del FVG ed é da qui che si deve 
partire. L’osservatorio si pre-
figge di diventare un centro di 
riferimento per tutti gli “addetti 
ai lavori” e luogo di concerta-
zione della politica turistica.

Stefano Ceiner

Turismo: nuove strategie per il Friuli Venezia Giulia

A tamburo battente proseguono i lavori per la costruzione della terza corsia

Il Governo suona la sveglia all’Europa
“Il Governo Cinque Stelle – Lega 
non arriverà a Pasqua. Stanno 
insieme solo per le poltrone”: 
lo afferma Antonio Tajani, Pre-
sidente del Parlamento Euro-
peo dal gennaio 2017 e vice 
presidente di Forza Italia dal 5 
luglio 2018. Sarà vero? Ai po-
steri l’ardua sentenza. O meglio 
ai fatti. Ed i fatti dicono che cre-
sce il consenso alla coalizione 
guidata da Giuseppe Conte da 
parte, ad esempio, degli artisti. 
Un settore che in passato si è 
sempre schierato con la platea 
rossa. Ora, addirittura, Giulio 
Rapetti, in arte Mogol, propu-
gnatore di un Progetto per l’A-
frica condiviso da Antonio Ta-
jani e portato avanti dal Centro 
Europeo di Toscolano (Umbria), 
sostenendo chi ci governa dice 
che è presto per criticare ma 
bisogna dare tempo al tempo.
E con Mogol anche Claudio 
Amendola, Orietta Berti, Ric-
cardo Scamarcio, Valeria Marini, 
Jerry Calà e altri si schierano a 
favore di Cinque Stelle – Lega. 
Ed i sondaggi sono ripetitivi 
nel senso che la Lega sorpassa 
i pentastellati con il 30,5% ed i 

Cinque Stelle tallonano il Car-
roccio con il 29%. Gli altri? In 
discesa. I democratici del PD al 
17,8% ed i seguaci di Silvio Ber-
lusconi al 7,7%. Non resta che 
aspettare mentre nomine, mi-
granti, decreto dignità e numeri 
INPS frappongono più o meno 
ostacoli, per citarne gli ultimi.
In particolare Giovanni Tria, 
Ministro dell’Economia, si op-
porrebbe all’accordo tra Cin-
que Stelle e Lega sulle nomine 
della Cassa Depositi e Prestiti. 
Secondo i grillini, il Ministero 
del Tesoro sarebbe ostaggio 
della vecchia nomenclatura che 
risponderebbe allo sconfitto 
Governo di Gentiloni-Renzi. Tra 
l’altro Tria non ha ancora asse-

gnato le deleghe operative a 
vice ministri e sottosegretari. In-
somma Tria sarebbe troppo au-
tonomo come dimostra anche il 
blocco del CETA, l’accordo con il 
Canada, voluto dal vice premier 
Luigi Di Maio. Tria ritiene utile il 
libero scambio e quindi non è 
d’accordo sul blocco. Sarebbe 
inoltre troppo vicino all’Euro-
pa, sempre secondo il Ministro 
del Lavoro Di Maio che difende 

strenuamente il decreto digni-
tà. Non è vero che farà saltare 
ottomila posti di lavoro ogni 
anno fino al 2028. Sono previ-
sioni sbagliate del Presidente 
dell’INPS Tito Boeri che dovreb-
be dimettersi dalla carica come 

Il Premier Giuseppe Conte

Il Ministro del Lavoro
Lugi Di Maio

Il Ministro degli Interni 
Matteo Salvini

Il Presidente dell’INPS
Tito Boeri

Oltre 200 persone al lavoro nel-
la notte fra sabato 14 e dome-
nica 15 luglio nel tratto di A4 e 
di A23 chiusi al traffico per con-
sentire l’esecuzione di una serie 
di lavori riguardanti la costru-
zione della terza corsia. Un vero 
e proprio piccolo esercito, com-
posto da ausiliari alla viabilità, 
personale della manutenzione, 
agenti della polizia stradale, tec-

nici della direzione lavori e delle 
ditte che gestiscono la segnale-
tica, maestranze delle imprese 
coinvolte ha seguito le diverse 
fasi dei numerosi interventi pia-
nificati accuratamente e riuniti 
in una sola notte: dalla demoli-
zione del cavalcavia della Stra-
da Comunale Valderie al getto 
della soletta del cavalcavia della 
Strada Comunale Case Padoane 
e di quella del cavalcavia Strada 
Comunale Pampaluna – Cor-
gnolo. A questi lavori principali, 
che fanno parte degli interventi 
riguardanti la costruzione della 
terza corsia, approfittando del-
la chiusura - che consente di 
lavorare più rapidamente e in 
totale sicurezza - ne sono stati 
aggiunti una serie di altri quali: 

estrazione di palancole, ripasso 
della segnaletica orizzontale, 
rimozione dei pali della luce 
sul nodo di interconnessione 
A4/A23, cantierizzazione delle 
piste di immissione all’area di 
servizio di Gonars sia in direzio-
ne Nord sia in direzione Sud e 
interventi sulla pavimentazione 
sia delle rampe del nodo di Pal-
manova Udine Trieste e Udine 
Venezia, che nel tratto Latisana-
San Giorgio in entrambe le car-
reggiate. Sostituita anche tutta 
la segnaletica (una sessantina 
di tabelle) riguardante i limiti 
di velocità per i mezzi pesan-
ti che, dal 15 luglio dovranno 
percorre l’autostrada, nel tratto 
di cantiere a una velocità mas-
sima di 60 chilometri all’ora.



LIGNANO SABBIADORO -
Recentemente nella “sala con-
ferenze” della Farmacia dei Sani 
di Lignano Sabbiadoro, - noto 
locale per i summit che atten-
gono alla politica, economia 
e turismo - si è tenuto un in-
contro informale presieduto 
dal Senatore Ferruccio Saro 
e dall’Assessore Regionale al 
Turismo e attività produttive 
Sergio Bini. All’incontro, coordi-
nato dall’Avv. Stefano Trabalza, 
hanno partecipato Vanni Basso, 
Paola Piovesana, Luigi Leonardi, 
Sergio Vacondio, l’ex Presidente 
di RAI 1, Mauro Mazza, Bruno 
Della Maria, Dott. Stefano Mon-
trone, Roberto Bassi. E’ il primo 
di una serie di incontri che l’As-
sessore Regionale intende effet-
tuare per monitorare il territorio 
al fine di cercare insieme agli 
imprenditori soluzioni comuni 

e percorribili per migliorare la 
qualità del turismo locale. Per 
questo verrà a breve costituito 
un tavolo “delle idee e dei con-
tenuti” aperto a imprenditori e 

operatori che vogliono guarda-
re al futuro di Lignano puntan-
do sull’innovazione e sull’ade-
guamento dei servizi turistici 
agli evoluti standard europei.

>> MOROSO SPA
CAVALICCO/UDINE/ITALY
T +39 0432 577111
INFO@MOROSO.IT
WWW.MOROSO.IT

>> Presidenza UE 2016
Amsterdam, Paesi Bassi, 2016
Studio Edward van Vliet
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PERSONAGGI ILLUSTRI del Friuli Venezia Giulia

di Mario Garano

ATTUALITÁ

di Claudio Trinco

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

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

Chiuso la domenica

Osteria Alle Volte

Snaidero di Majano  è la prima 
azienda di cucine in Italia per 
il miglior servizio al cliente. 
Ed è anche il primo marchio 
italiano di cucine nel mondo 
per notorietà. Al suo attivo 
trenta premi internazionali per 
il design fra cui la cucina mo-
dello FRAME, design Massimo 
Iosa Ghini, premio 2018 Good 
Design di Chicago.
Una gamma di prodot-
ti completa di cucine 
al 100% made in Italy 
che offrono stile, qua-
lità, spesa contenuta e 
garanzia di dieci anni. 
Una storia che risale al 
1946 protagonista Rino 
Snaidero il fondatore 
e patron, proseguita 
dal figlio ing. Edi che 
ha assunto le redini 
dell’azienda di cui è 
presidente nel 1996 
sviluppando crescita, 
innovazione e inter-
nazionalizzazione. Un 
prodotto eccellente re-
alizzato da quattrocen-
to lavoratori sul territo-
rio e trecento all’estero 
oltre a quelli dell’indot-
to, con particolare at-
tenzione anche per i di-
versamente abili, per i giovani 
e per lo sport (Snaidero Basket 
è stato il gioiello di famiglia 
sin dal 1965) sponsorizzato da 
oltre venticinque anni. Nuovi 
showroom sono stati aperti 
negli ultimi mesi a Singapore, 
Hanoi, Perth, San Pietroburgo, 
Mosca, Kiev, Samara, Ekate-
rinburg, Antananarivo, Nairo-
bi, Orano e Giacarta. La rete 
distributiva è presente in ot-
tantasei paesi con oltre sette-
centocinquanta punti vendita. 
Per fronteggiare le sfide del 
futuro Snaidero ha aperto ad 
un nuovo partner, il Fondo 
IDeA del Gruppo De Agostini 

con amministratore delegato 
un esterno, Massimo Manel-
li, classe 1962, vice diretto-
re di Assolombarda fino al 
2017. Le risorse immesse dal 
partner finanziario (tredici 
milioni di euro) consentono 
così importanti realizzazioni 
in Inghilterra, Nord America, 
Australia, Corea e Vietnam. Il 

nuovo socio è la DEA Capital, 
società quotata in Borsa dal 
Gruppo De Agostini, esatta-
mente DEA Capital Alternati-
ve Funds SGR che gestisce il 
Fondo IDeA Corporate Credit 
Recovery, di cui è managing 
director Vincenzo Manganelli.
La Snaidero si può così dedi-
care allo sviluppo della distri-
buzione qualificata, al consoli-
damento del mercato italiano 
ed al rafforzamento di quelli 
esteri. Il Gruppo De Agostini 

attraverso la DEA Capital ha 
rilevato parte dei debiti dell’a-
zienda friulana (23,6 milioni di 
euro), aumentando il capitale 
di otto milioni e acquisendo 
la maggioranza azionaria. Il 
patrimonio netto Snaidero si 
era ridotto nel 2017 a 819mila 
euro. Il fatturato era precipita-
to, sempre nel 2017, a 114,2 

milioni con 99 milioni 
di ricavi netti. L’azienda 
oggi opera a Majano 
su centoduemila metri 
quadri di superficie pro-
duttiva di cui novanta-
mila per la produzione, 
impiegando 377 lavora-
tori su complessivi 819 
(a fine 2016) di cui il 59% 
operai, 32% colletti bian-
chi e 9% manager. Non 
si sa quanti tagli appor-
terà la nuova proprietà.
Per la storia, nel 1967, il 
3 agosto, l’allora Mini-
stro per l’Industria ed il 
Commercio Giulio An-
dreotti aveva inaugura-
to il nuovo e moderno 
complesso industriale 
creato da Rino Snaidero 
su un’area di 42mila me-
tri quadri con 400 ope-
rai poi aumentati a 600. 

Dei fondatori, i coniugi Rino e 
Maria Snaidero, ed i figli Edi, 
Elvia e Roberto, nella nuova 
Snaidero rimane Edi, il più gio-
vane dei figli, nato a Majano 
il 24 agosto 1957, sposato a 
Elena Sandra Commessatti, tre 
figli, già designato erede da 
Rino. L’ingegnere Edi è rima-
sto nel board a rappresentare 
la vecchia società assieme ad 
altri quattro consiglieri desi-
gnati dal Gruppo De Agostini.

Edi Snaidero

Snaidero Re delle cucineLignano Sabbiadoro: incontro tra esponenti politici
e mondo imprenditoriale sulle tematiche del turismo

Udine – Provengono dalle 
due università cinesi Beijing 
Normal University e Beijing 
university for civil engineering 
and architecture i 39 studenti 
cinesi, accompagnati da 2 loro 
docenti, che fino al 30 luglio 
frequenteranno le due prime 
summer school italo-cinesi, 
rivolte a studenti universitari 
cinesi, organizzate dall’Univer-
sità di Udine. In particolare, 23 
studenti della Beijing Normal 
University frequentano la sum-
mer school di Particle Physics, 

diretta da Marina Cobal, e 16 
studenti della Beijing univer-
sity for civil engineering and 
architecture la summer school 
Modern Mechatronic, diret-
ta da Roberto Petrella. Le due 
iniziative, che affiancano la di-
dattica tradizionale a quella in 
laboratorio, cui si aggiungono 
visite guidate in azienda, ve-
dono coinvolti oltre 20 docenti 
dell’Università di Udine, sup-
portati da otto studenti dell’a-
teneo, di cui quattro di madre-
lingua cinese. Tutte le attività 

si svolgono in lingua inglese.
 All’inaugurazione delle due 
summer school, con i due di-
rettori Marina Cobal e Roberto 
Petrella, sono intervenuti ieri 
Alessandro Gasparetto per 
il Dipartimento Politecnico 
di ingegneria e architettura, 
Gianluca Foresti direttore del 
Dipartimento di Scienze mate-
matiche, informatiche e fisiche 
e Andrea Vacchi per l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare.

Al via a Udine le “summer school” per gli studenti universitari cinesi 
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UDINE - Primo meeting tra 
oltre una sessantina di rappre-
sentanti dei Gruppi giovani di 
tutte le categorie provinciali, 
nella sala Valduga della Camera 
di Commercio di Udine, voluto 
dal Comitato per l’imprendito-
ria giovanile camerale proprio 
in occasione del decimo anni-
versario dalla costituzione, tra-
guardo che rende il Comitato 
insediato nella Cciaa udinese 
uno dei più longevi d’Italia. 

Come spiega il suo presidente 
Fabio Passon, «in questi anni 
il team ha avuto il compito di 
stimolare attenzione, progetti 
e iniziative per la promozione e 
il supporto all’impresa giovane, 
all’interno dell’ente camerale 
ma anche in raccordo con le al-
tre istituzioni, prima fra tutte la 
Regione, e fra tutte le categorie, 
che nel Comitato sono rappre-
sentate proprio dai presidenti 
dei gruppi giovani di ciascuna». 

Primo meeting dell’imprenditoria 
giovanile della CCIAA di Udine ROMA - Tra le 20 Camere di 

Commercio italiane che han-
no stipulato, nell’ultimo anno, 
gli accordi con Ice-Agenzia per 
iniziative di internazionalizza-
zione, la Cciaa udinese sale sul 
podio: con 11 attività proposte 
è seconda, subito dopo il “co-
losso” Promos Milano, che ne 
conta 21. Lo ha evidenziato l’Ice 
durante gli Stati generali dei re-
sponsabili internazionalizzazio-
ne delle Cciaa d’Italia, nei giorni 
scorsi a Roma: il direttore Ice 
Piergiorgio Borgoelli ha citato 
anche due casi di “best practice” 

camerali tra i percorsi efficaci di 
accompagnamento all’estero, 
quello di Promex Padova e quel-
lo della Cciaa udinese in Maroc-
co, con oltre 15 checkup gratuiti 
alle imprese e 6 aziende regio-
nali partecipanti alla missione a 
Casablanca tra marzo ed aprile.
Udine si conferma dunque tra le 
Camere più attive nel promuo-
vere l’apertura all’estero delle 
imprese: è stata tra le prime, pe-
raltro, a firmare il protocollo Ice, 
che deriva dalla riforma came-
rale e dall’accordo conseguente 
tra Unioncamere e Ministero 

dello sviluppo economico. E 
iniziative e numeri conferma-
no la grande vivacità, con tan-

te proposte cantierate anche 
per il secondo semestre 2018. 

UDINE – «Un’interessante espe-
rienza di ibridazione fra saperi 
professionali e saperi accademi-
ci». Così il rettore dell’Università 
di Udine, Alberto De Toni, de-
scrive le “Botteghe del sapere”, 
l’ormai consolidata sezione di 
Conoscenza in festa - il festival 
italiano della conoscenza orga-
nizzato dall’Università di Udine 
– che ormai da quattro anni, 
in un crescendo di interesse a 
partecipazione, coinvolge gli 
esercizi commerciali cittadini. 
Quest’anno le “Botteghe del 
sapere” hanno coinvolto 20 

attività commerciali. Il rettore 
De Toni ha voluto ringraziare 
personalmente gli esercenti in-
contrandoli nella sede del ret-
torato di palazzo Florio, assieme 
al prorettore Roberto Pinton e 

al direttore generale Massimo 
Di Silverio. «Grazie alla vostra 
disponibilità e al vostro coin-
volgimento – ha detto De Toni – 
insieme riusciamo a creare una 
circolarità della conoscenza, che 

si diffonde attraverso l’universi-
tà, i professionisti e la gente». 
Le “Botteghe del sapere” sono 
state realizzate in collaborazio-
ne con le attività commerciali 
di Villaggio dei Pecile, Borgo 
Gemona e UdineIdea, Centro 
Commerciale Naturale. I negozi 
coinvolti sono stati: Bottega del 
Vino, Cafè Amadeus, Caffè Cau-
cigh, Città del Sole, punto ven-
dita Coop Alleanza 3.0, Eccofat-
to, Farmacia Colutta, Farmacia 
Zambotto, Kartell, La casa degli 
spiriti, Legatoria moderna, Li-
breria Friuli, Libreria La pecora 
Nera, ristorante Mille e una not-
te, Quinto recinto, Robe di casa, 
Tonello casa, Tribeca Travel 
Factory, Vattolo arredamenti. 

La Camera di Commercio udinese seconda in Italia per iniziative di internazionalizzazione

Prossimi appuntamenti promozionali in Germania, Olanda e Repubbliche baltiche

PORDENONE - In Friuli Venezia 
Giulia la presenza del terzia-
rio è cresciuta del 11% in poco 
più di dieci anni, passando dal 
62% del 2005 al 73% del 2017. 
E’ stata anche l’occasione per 
fare il punto su quanto costru-
ito assieme ai colleghi delle 
associazioni territoriali nei suoi 
tre anni di presidenza regionale, 
carica assunta dal presidente di 

Confcommercio Udine Giovan-
ni Da Pozzo nel rispetto della ro-
tazione delle realtà provinciali. 
In Fvg esistono oltre 68mila 
imprese extra agricole, di cui 
tre quarti, oltre 49mila, opera-
no nel terziario, tra commer-
cio, turismo e servizi. In Fvg si 
è passati da un rapporto 62% 
(terziario) vs 38% (industria) 

nel 2005 all’attuale 73% del 
terziario vs 27% dell’industria.
Per la stagione dei saldi esti-
vi, la stima preliminare lascia 
presagire un lieve incremen-
to della percentuale media di 
sconto praticato sulle merci 
rispetto a quella già proposta 
sugli articoli a saldo dodici mesi 
fa (43% vs il precedente 42%).

Terziario Fvg: 49mila imprese in regione, +11% in dieci anni
A Pordenone l’assemblea dell’associazione: Da Pozzo nuovo presidente regionale

“Botteghe del sapere”: il rettore De Toni ha incontrato gli esercenti del centro storico udinese

Pagina a cura di Furio Cepile
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UDINE - Adriano Gigante, noto 
viticoltore di Corno di Rosazzo 
(Doc Friuli Colli Orientali), è il 
nuovo presidente del Consor-
zio delle Doc del Friuli Venezia 
Giulia. È uno dei risultati con-
seguenti al rinnovo delle cari-
che sociali che il Consorzio ha 
deliberato nei giorni scorsi. Ad 
affiancarlo, alla vice presidenza, 
c’è Pietro Biscontin (ex presi-
dente e attuale presidente del 
Consorzio Doc Friuli Grave). Il 
segretario è Giorgio Zaglia, del 
Consorzio Doc Friuli Latisana.
«Nei prossimi mesi – spiega 

Gigante -, saremo sicuramente 
impegnati a spingere l’accelera-
tore sulla questione relativa alla 
tutela della Ribolla gialla. Poi, 
dovrà essere proseguito e por-
tato a conclusione il percorso 
di costituzione del Consorzio di 

tutela della Doc Friuli, atteso da 
un paio d’anni. Un altro ogget-
to di approfondimento – con-
clude il neo presidente – sarà 
quello della messa a fuoco di 
un modello di promozione che 
evidenzi le peculiarità dei vari 
territori per far crescere assie-
me l’immagine del Friuli VG».
A completare il Consiglio di am-
ministrazione consortile c’è Ser-
gio Bortolusso (del Consorzio 
Friuli Annia) e a rappresentare il 
Consorzio Friuli Aquileia è stato 
chiamato Franco Clementin, in 
sostituzione di Marco Rabino.

ATTUALITÁ

Consorzio delle Doc del Friuli VG, Adriano Gigante nuovo presidente
Sul tavolo la tutela della Ribolla gialla e la costituzione del Consorzio della Doc Friuli

COPENAGHEN - Hanno de-
stato grande interesse i vini 
della Doc Friuli Colli Orientali 
e Ramandolo, a Copenaghen, 
dove sono stati presentati di 
recente a un selezionato nu-
mero di operatori del settore 
enologico (ristoratori e impor-
tatori). Sedici le aziende friula-
ne presenti con 4 vini a testa: 
bianchi e rossi; fermi e frizzan-
ti. L’evento è stato realizzato 
presso il prestigioso Moltkes 
Palæ della capitale danese con 
il format del walk around te-
sting (riservato esclusivamente 
alle aziende dei Colli Orientali). 
Alla giornata di presentazione 
e degustazione hanno parteci-
pato oltre 100 importatori e il 
Consorzio ha realizzato anche 
2 masterclass: una sui vini bian-
chi autoctoni (Friulano e Ribol-
la gialla) e la seconda sui vini 

rossi autoctoni (Schioppettino 
e Pignolo), alle quali hanno par-
tecipato 20 persone, su invito.
«In Danimarca abbiamo tro-
vato un mercato del vino pre-
parato e in crescita - spiega il 
presidente consortile, Michele 
Pavan -, ma il Friuli VG è poco 
presente anche se, i nostri 
bianchi, sono abbastanza co-
nosciuti. I primi riscontri che 
abbiamo avuto dalle aziende, 

sono positivi e, per rafforzare il 
rapporto con questo Paese, a 
breve ospiteremo una loro de-
legazione di giornalisti e buyer 
nel nostro territorio. Inoltre, il 
tour promozionale internazio-
nale dei vini dei Colli Orientali 
proseguirà prossimamente 
con alcuni appuntamenti già 
previsti in Germania, Olanda 
e nelle Repubbliche baltiche».

Friuli Colli Orientali: alto gradimento per la presentazione dei vini a Copenaghen

UDINE - Sabato 7 luglio, in oc-
casione dell’apertura dei saldi, 
si é svolta ad Udine la ciclo-sto-
rica Bike Vintage Alpe Adria. L’i-
niziativa, organizzata dalle “Tre 
Zie” (Federica Fasano,  Chiara 
Bernardis e  Marinella Riva) 
ha coinvolto oltre un centina-
io di partecipanti, amanti del 
mondo vintage e appassionati 
di bici d’epoca. Un tuffo nella 
prima metà del Novecento per 
riscoprire il fascino vintage del-
la città di Udine tra un mix di 
nostalgia, storia, stile, classe e 
mondanità. La pedalata, partita 
da piazza Libertà, ha fatto tappa 
in alcuni affascinanti angoli del-
la città dove sono attive ancora 
botteghe legate all’artigianato 
ed alla manifattura locali ed 
osterie di centenaria attività. 
Il tour é stato arricchito dalla 
presenza di alcuni operatori 
dell’Associazione delle Guide 
turistiche del Friuli Venezia 
Giulia ed ha visto la collabo-
razione dell’ASD Esclamative 
Polisportiva, ASD Pedale Flai-
banese, PromoTurismoFVG, 
Comune di Udine, CSEN e CONI 

ed il contributo della Regione 
Friuli Venezia Giulia e presti-
giosi sponsors. Il percorso si é 
sviluppato in quattro tappe con 
l’obiettivo di fare apprezzare, 
a tutti gli iscritti, le vie, viuzze, 
strade e viali, in sella alle bici-
clette rigorosamente d’epoca, 
indossando un abbigliamento 
vintage. Fulcro della manifesta-
zione, piazza Libertà, trasfor-
mata in un borgo perduto nel 

tempo con artigiani e bottegai 
e la Loggia del Lionello, teatro 
della festa finale. L’intero ricava-
to della Bike Vintage Alpe Adria 
– Udine 2018 é stato destinato 
al percorso di apprendimento 
musicale, denominato “Plastic 
Band” dell’Associazione Armo-
nie, per un originale e più facile 
approccio agli strumenti a fiato.  

Stefano Ceiner

A Udine grande successo per l’evento Bike Vintage Alpe Adria 2018 Roma – “Sono anni che aspet-
tiamo. L’Ordinanza della Cas-
sazione riconosce un principio 
sacrosanto per il quale ci siamo 
sempre battuti, quello dello 
‘stesso mercato stesse regole’. 
Una regola semplice, banale 
nella sua elementare compren-
sione, che tuttavia nella ristora-
zione non viene applicata. Fino 

ad oggi esistevano due piani, 
quello di chi fa ristorazione ri-
spettando tutte le normative fi-
scali e quello di chi, come alcuni 
circoli culturali, sociali e ricreati-
vi che agiscono in condizioni di 
“extraterritorialità”, sono esen-
tati dalle leggi applicate per 
tutti gli altri operatori”. Questa 
la posizione espressa da Aldo 

Mario Cursano, Vice Presidente 
Vicario di Fipe - Federazione Ita-
liana Pubblici Esercizi in merito 
alla recente Ordinanza n. 15475 
della Corte di Cassazione sezio-
ne Tributaria, che ha individua-
to i presupposti per qualificare 
l’attività di somministrazione 
da parte di un ente non lucra-
tivo come non commerciale.

D a l l a  C a s s a z i o n e  v i n c o l i  a i  c i r c o l i  p r i v a t i  s u l l a  s o m m i n i s t r a z i o n e

UDINE - Il mercato dell’au-
to, dopo la ripresa dell’ultimo 
triennio, rimane stabile in Friuli 
Venezia Giulia. Nel primo seme-
stre 2018 fa sapere Confcom-
mercio, si sono immatricolati 
48 veicoli in più dello stesso pe-
riodo dell’anno precedente (da 
19.641 a 19.689, +0,2%). I nume-
ri rimangono lontani dal perio-
do pre-crisi, quando si supera-
vano le 50mila unità annue, ma 
soprattutto sono «gonfiati» dai 
km 0.  «La tenuta è conseguen-
za degli sforzi dei concessionari 
– commenta Giorgio Sina, capo-
gruppo, Auto Moto e Ricambi di 
Confcommercio provinciale di 
Udine e del Fvg –. Alla ripresa 
degli ultimi anni non ha fatto 
infatti seguito il consolidamen-

to del mercato. La situazione 
rimane difficile, faremo fatica a 
mantenere i livelli del 2017». Il 
mese di giugno è in linea con 
il dato semestrale. Stando al 

complesso delle cifre comuni-
cate da Confcommercio, il tota-
le delle immatricolazioni dello 
scorso mese in Fvg è di 3.274, 
vale a dire 13 in meno del giu-
gno 2017 (-0,4%). A crescere è 
Trieste (+15,3%), quindi Gorizia 
(+6,8%), mentre Pordenone è 
stabile (+0,7%) e Udine in calo 
(-7,3%). Il gruppo Auto Moto e 
Ricambi rende noti nel dettaglio 
anche i dati gennaio-giugno 
per provincia. Il +0,2% regiona-
le è il risultato di segni positivi 
in tre delle quattro province del 
Fvg. Trieste è in testa alla clas-
sifica con la più alta percen-
tuale positiva (+7,5%), seguita 
da Gorizia (+7,4%), Pordenone 
(+1,3%), con Udine al -4,1%.

Sina : «Mercato auto Fvg stabile solo grazie ai km 0»

L’imprenditore Giorgio Sina

Da gennaio a giugno immatricolate quasi 20mila vetture e fuoristrada
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La Pitina IGP: un’eccellenza per il rilancio del territorio

Duplice appuntamento a Grado
con le Cene spettacolo di Friuli Venezia Giulia “Via dei Sapori” Folklore, Samba e piatti tipici do Brasil

al “Boi Branco” di Lignano Sabbiadoro

UDINE - “Questa perla ci porte-
rà a risultati importanti, anche 
in termini di crescita, ma più che 
pensare a un rapido aumento 
di quantità, il prodotto ha una 
grande potenzialità di consu-
mo in loco e può diventare un 
elemento di forte attrattiva tu-
ristica. La pitina è un prodotto-
icona che definisce un territo-
rio”. Lo ha detto, di recente, a 
Udine l’assessore regionale alle 
risorse agroalimentari e foresta-
li Stefano Zannier, presentando 
insieme agli attori del territorio 
(Destra Tagliamento) il percor-
so e il traguardo raggiunto per 
il riconoscimento della Pitina 
come IGP. Soffermandosi sul-
la presenza in sala dell’attuale 
consigliere regionale Cristiano 
Shaurli, ex assessore regionale 
che ha dato un contributo fon-
damentale all’iter per il ricono-
scimento della pitina quale IGP, 
Zannier ha annotato che “in 
percorsi che iniziano nel tempo 
e si concludono oggi, è giusto 
che tutti siano partecipi nella 
fase finale, perché questa non 
è una conferenza stampa dove 
qualcuno deve mettersi in mo-
stra, ma è stata organizzata per 
mettere in luce la possibilità che 
ha un territorio e strumenti che 
vengono dati per valorizzare la 

propria attività”. Poi Zannier ha 
evidenziato che la “Pitina origi-
nale, unica, riesce a caratteriz-
zare un territorio. Oggi i pro-
duttori sono quelli identificati, 
ma ci sarà spazio per crescere; 
il prezzo del prodotto negli anni 
è salito, dunque la domanda è 
in aumento. C’è la possibilità 
di promuoverlo ancora di più”. 
“Doppia” la soddisfazione per 
l’assessore, “dato che si tratta 
dell’unica IGP della Destra Ta-
gliamento, l’area dove sono 

nato”. Infine, ha concluso dicen-
do che “lo sforzo è stato grande, 
ma si è ottenuto un tassello im-
portantissimo per la promozio-
ne di tutto il territorio regionale. 
Uno stimolo in più per lavorare 
insieme nella stessa direzione, 
perché il rafforzamento della 
filiera si realizza se si fa squa-
dra. Le regole danno la qualità, 
imponendo azioni controllate 
che ci consentono di non usci-
re da un percorso importante”.

Visto il grande successo delle 
passate edizioni, che hanno 
richiamato ogni volta un fol-

tissimo pubblico raffinato ed 
elegante, Friuli Venezia Giulia 
Via dei Sapori ha deciso di orga-

nizzare quest’anno un duplice 
Dinner Show a Grado, le sere 
del 24 e 25 luglio, per venire in-
contro alle tantissime richieste 
di gourmet che seguono con 
simpatia e passione il gruppo, 
emblema stesso di quanto di 
meglio propone in tavola il 
Friuli Venezia Giulia. Non un 
solo evento, ma due, quindi per 
quello che è l’appuntamento 
del gusto più atteso dell’estate 
sull’Isola d’Oro.  La Cena spetta-
colo si svolgerà sulla passeggia-
ta a mare di Grado, affacciata sul 
tramonto. Qui si snoderanno 20 
tappe del gusto, di cui saranno 
protagonisti gli chef del gruppo 
guidato da Walter Filiputti. Le 
star della ristorazione friulana 
creeranno per l’occasione piat-
ti ispirati all’estate, con i suoi 
sapori e i suoi profumi, e li cu-
cineranno in diretta davanti al 
pubblico. Accanto alle loro po-
stazioni ci saranno 22 tra vigna-
ioli e distillatori delle più presti-
giose aziende vinicole friulane, 
che proporranno raffinati abbi-
namenti fra cibi e vini. Attenti 
alle esigenze alimentari, gli chef 
proporranno anche piatti per 
celiaci e vegetariani. La cena 
spettacolo sarà inoltre l’occa-
sione per degustare i prodotti, i 
dolci, i gelati, il caffè, degli Arti-
giani del gusto, che fanno parte 
del gruppo FVG Via Sapori e che, 
insieme a ristoratori e vignaioli, 
rappresentano l’eccellenza eno-
gastronomica della regione.
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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 81 67

Panini Bruschette Birreria

Via Gorizia, 2, 
Lignano Sabbiadoro

Il Panino
A MODO TUO

Dolce & Gabbana,
John Galliano,

Tiffany & co. Alain Mikli,
DSquared2, Tom Ford,

Chopard, Ray-Ban,
Armani, Versace,
Chanel, Cavalli
Bulgari, Persol

Revo, Dior
Gucci, Ferrari

Prada, YSL
Stark

Lignano Sabbiadoro (UD)
viale Venezia 87, tel. 043173466
viale Centrale 1, tel. 043170165
via Udine 13, tel. 043171602
Bibione (VE)
via Costellazioni 64, tel. 0431438452

LIGNANO SABBIADORO –
E’ un appuntamento ormai 
consolidato che riscuote un 
notevole successo tra gli aficio-
nados: prima esibizione delle 
avvenenti ballerine carioca che 
ormai costituiscono un must 
del locale del vulcanico Gigi 
Doimo. L’esordio di luglio 2018 
ha riservato parecchie novità 
alla vasta clientela, soprattutto 
nella composizione del menu, 
rigorosamente secondo lo sti-

le brasiliano, con l’apporto di 
nuove bevande, molto in voga 
ultimamente nelle località ma-
rine, che si affacciano sull’Oce-
ano Atlantico. Le riconosciute 
prelibatezze della churrascheria 
sono piacevolmente affiancate 
dalle attrattive delle sinuose 
danzatrici che conferiscono 
all’ambiente un’ atmosfera 
brasiliana con tanti policromi 
incantesimi. La serata di giove-
dì 19 luglio, diretta magistral-

mente dal figlio Piero e dallo 
stesso Gigi Doimo, ha fatto co-
noscere alla vasta clientela del 
Triveneto le specialità tipiche 
della cucina Brasiliana: Churra-
sco, Feijoada, la Picanha, Plata-
no Fritto e Ananas. Poi via con 
le danze,  in particolare con il 
Samba di Mari Cedraz e fiumi 
di Mojito e Caipirinha. Le sera-
te brasiliane si concluderanno 
con l’ultimo appuntamento 
fissato per Venerdì 31 Agosto.



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

Ispirat i  dal Mare!
www.friulpesca.it

7 giorni in Friuli
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LIGNANO SABBIADORO -
Primo simposio culturale per la  
neo presidente del Rotary Club 
di Lignano, Paola Piovesana che,  
nei giorni scorsi,  ha ospitato il 
comandante dell’ufficio locale 
marittimo di Lignano Sabbiado-
ro Raimondo Porcelli, il quale ha 
tracciato un’ampia panoramica 
sul tema della serata il “Recupe-
ro della Costa Crociere nell’isola 
del Giglio”, perchè è stato uno 
dei coordinatori delle opera-

zioni di soccorso e  recupero 
della nave da crociera: una tra-
gica vicenda seguita non senza 
emozioni dal mondo intero per  
parecchi mesi. Una tragedia ac-
caduta il 13 gennaio 2012 alle 
21,42 e che costò la vita a 32 
persone con 139 feriti: la Co-
sta Concordia è stata la nave 
passeggeri di maggior tonnel-
laggio naufragata nella storia.

Via Monte Ortigara, 3
33054 Lignano Sabbiadoro, Italia
Info e prenotazioni:
Cell. +39.320.8457992
Tel. 0431 377357
Email. zagarinisalvatore@gmail.comBar - Ristorante

dì la verità,
te l’aspettavi
Così?

www.bccfvg.it

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

RIQUALIFICAZIONe energetica

adeguamento antisismico

MUTUI E FINANZIAMENTI

garanzia consap

SOLUZIONI

PERSONALIZZATE

PER LA CASA

IN BASE AI TUOI GUSTI

LIGNANO SABBIADORO -
Paola Piovesana è stata nomina-
ta presidente del Club Rotary di 
Lignano-Tagliamento per l’an-

no 2018-19. Paola è una bella 
signora, moglie, mamma e im-
prenditrice affermata, ora pre-
sidente del Club rotariano che 
guiderà con grande bravura.
L’ evento si è svolto all’ hotel 
Golf Club di Lignano, in  un’ at-
mosfera delle grandi occasioni, 
presenti tanti rotariani, anche 
quelli che hanno contribuito a 
scrivere la storia del Club, Carlo 
Alberto Vidotto ed Enea Fabris.
La serata è iniziata con la “spil-
latura” di due nuovi soci, i dot-
tori Marino Firmani e Angela 
Scibetta. La presidente del Ro-
taract, Veronica Niero, ha rin-
graziato per l’appoggio alle loro 
iniziative, tra le quali l’azione 
in favore dell’Airett (associazio-
ne italiana sindrome di Rett).
Il presidente uscente Cotti-
gnoli, dopo un caloroso salu-
to di ringraziamento ai soci, 
ha ricordato  le varie iniziative 
sviluppate ,soprattutto, grazie 
all’appoggio di un capace diret-

tivo. Così sono state realizzate 
iniziative importanti: il proget-
to biblioteche,legato al dott. 
Luigi Tomat, le borse di studio 
in memoria dell’avv. Paolo So-
limbergo, avvenimento curato 
in particolare dal dott. Simeoni 
con Paola Piovesana, in favore 
di studenti delle scuole supe-
riori del distretto scolastico 
latisanese. Ed ancora azioni in 
favore del patrimonio artistico 
del territorio e promozione di 
attività per la conoscenza del 
nostro territorio ed ambiente.

In favore della solidarietà  il 
Club si è speso moltissimo, 
nel dare un contributo per la 
risoluzione di tanti casi di po-
vertà  presenti sul territorio.
Una parola di ringraziamento 
c’è stata anche per il segreta-

rio del Club Maurizio Sinigaglia 
che ha operato con capacità 
organizzative assieme a C.R.I., 
Caritas e Comuni del territorio.
Questo grande lavoro solidale 
si è concluso nel modo miglio-
re il 19 giugno, giorno che è 
stato trascorso assieme ad An-
tonio Fantin:  un grande atleta 
del nuoto paraolimpico. Un ra-
gazzo dal petto già rigonfio di 
medaglie di ogni valore, nazio-
nali ed internazionali ed ultima-
mente recordman del mondo 
sui 50 metri in vasca, studente 

provetto e grande uomo, anche 
se molto giovane. In conclusio-
ne il presidente  ha ringraziato 
il Past President Mario Drigani, 
e ha augurato alla signora  Pa-
ola  un maggior successo che si 
diffonderà positivamente sulla  

comunità. La neo Presidente 
ha concluso la serata indos-
sando il “pesante” collare, sim-
bolo autorevole della nomina. 

Con brevi, ma incisive parole 
ha, da subito, evidenziato una 
grande determinazione con 
cui costruire un futuro di qua-
lità, ricco di soddisfazioni, de-
gno della tradizione rotariana.

Paola Piovesana è la nuova presidente del Rotary Club di Lignano - Tagliamento

CODROIPO - Tradizionale cam-
bio del martello al Rotary Club 
Codroipo Villa Manin. Alla fine 
di giugno è avvenuto il pas-
saggio del testimone tra il Pre-
sidente Luigi Canciani e il pre-
sidente entrante  Enzo Deana . 
All’atto del suo insediamento, 
il presidente Canciani, aveva 
ribadito che  il club si sarebbe 
fatto  portavoce e da stimolo 
per le tante realtà presenti sul 
territorio. Promesse mantenu-
te con le molteplici attività che 
annovera la sua presidenza di 
concerto con il Direttivo. Tra 
queste, particolarmente ap-
prezzato per l’alto valore socia-
le, il “Progetto Autismo F.V.G.” 
con la partecipazione di diversi 
artisti esibitisi nella bella cor-
nice di Villa Manin nell’agosto 
scorso; “Giovani Talenti”, serata 
dedicata al mondo del calcio 
professionistico e dilettantisti-
co con ospiti d’eccezione come 
il d.g. dell’Udinese calcio Franco 
Collino e il presidente FGC-LND 
Ermes Canciani; premio alla 
professionalità  al noto Jazzista 

Glauco Venier quale ambascia-
tore della genialità  friulana  
che ha saputo rappresentare 
in diversi luoghi del mondo. 
La serata è proseguita con la 
presentazione di un nuovo so-
cio: Matteo Mummolo,  classe 
1983, farmacista a Codroipo 
dopo  altre esperienze lavora-
tive in regione. Ricco il suo per-
corso di studi impreziosito dalla 
conoscenza di diverse lingue 
nonché l’inclinazione ad  attivi-
tà sportive che fanno presagire 
a un suo attivo contributo nel 
sodalizio. Mummolo, è un co-

gnome che ha accompagnato 
sempre le attività del Rotary di 
Codroipo, dalla sua fondazione 
alla presidenza di Daniele, papà 
di Matteo, farmacista a Varmo. 
A seguire, Canciani, ha confe-
rito la qualifica di socio onora-
rio ai componenti del direttivo 
nonché presidenti negli anni  
Lazzoni, Pittaro e Tamagnini.

Auguri pertanto al nuovo presi-
dente Deana, il quale raccoglie 
un ‘eredità molto proficua alla 
quale, come prospettato dallo 
stesso,  intende dar seguito nello 
spirito e negli intendimenti che 
da sempre contraddistingue la 
filosofia e le attività  del Club. 

T. Snaidero

Cambio del martello al Rotary Club Codroipo - Villa Manin

Il comandante Porcelli ospite d’onore del Rotary Club di Lignano
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Lungomare Trieste, Lignano Sabbiadoro, Italy
Venite a trovarci presso l’ufficio spiaggia 6 e 19 Buon Divertimento !

LIGNANO SABBIADORO - 
Ferve di attività lo Yacht Club 
Lignano con numerosi ap-
puntamenti velici che van-
no dall’attività promoziona-
le alle regate a tutti i livelli.  
Nell’ultimo week end primave-
rile si è svolta l’apertura della 
scuola vela estiva, bacino di 
formazione dei più giovani ve-
listi lignanesi protagonisti in 
spiaggia presso il wind Village 
e, a metà giugno a Punta Faro 
dove si è tenuto il  Vela day. 
Grazie all’immancabile e pre-
zioso supporto dallo staff del 

Marina, numerosi bambini e ra-
gazzi, hanno potuto sperimen-
tare con successo, entusiasmo 
e divertimento i primi “bordi” 
a vela in compagnia di istrut-
tori ed atleti dello Yacht Club. 
Sul fronte delle regate buone 
notizie sono giunte dalle de-
rive con le leve giovanili delle 
squadre laser ed optimist impe-
gnate nelle regate di selezione 
di Sistiana e nell’interzonale di 
Alpago, ma soprattutto dall’al-
tura. Selene-Alifax di Massimo 
De Campo, dopo essersi messo 
in evidenza nelle regate costie-

re della Giraglia, ha conquistato 
il terzo posto nella categoria re-
gata-gruppo A, del Campionato 
italiano d’Altura svoltosi a Foro 
d’Ischia dal 19 al 23 giugno. 
Dopo una lotta serratissima che 
lo ha visto sfiorare il gradino 
più alto del podio l’equipag-
gio di De Campo sarà, speria-
mo, protagonista dei prossimi 
importanti appuntamenti alla 
Copa del Rey, in Spagna,  ed 
alla Swan Cup in Sardegna.
Di nuovo a Lignano l’ultimo ap-
puntamento velico si è verifica-
to il primo luglio con la 47° edi-
zione della Lui & Lei, la classica e 

storica manifestazione d’altura 
riservata alle coppie. All’insegna 
della bora, le 12 imbarcazioni 
iscritte hanno saputo affrontare 

con entusiasmo una giornata 
impegnativa, vento allo start sui  
15 - 18 nodi poi andato calando 
durante la giornata. Nella classe 
Alfa si è affermata l’imbarcazio-
ne Luli di Menegolo - Pujatti 
dopo un acceso testa a testa 
con Tonyca dei coniugi Sardelli-
Compagno, mentre nella classe 
Bravo ha prevalso Città di Fiu-
me 2 dei coniugi Tuchtan-Mar-
conato. La classe Charlie è stata 
vinta dall’inossidabile Nuvola di 
Barison-Cassan. A seguire, stan-
chi ma soddisfatti, gli equipaggi 
sono stati accolti a Marina Pun-
ta Faro per la consueta festa e 

le premiazioni alla presenza di 
Paola Piovesana e del Coman-
dante della Capitaneria di Porto 
di Lignano Raimondo Porcelli. 
I primi  classificati sono stati 
omaggiati da una borsa gen-
tilmente offerta da Bolinasail.

Inizio d’estate con lo Yacht Club Lignano .... A tutta..vela !!!

Nell’immagine i premiati della regata “LUI&LEI” a Marina Punta Faro

LIGNANO SABBIADORO -  
E’ diventata ormai un appunta-
mento consolidato: l’esercitazio-
ne antincendio, che si svolge an-
nualmente a Marina Punta Faro, 
in un’ottica di controllo nazio-
nale, organizzata con la consue-
ta precisione dalla titolare Paola 
Piovesana, coadiuvata dall’in-
gegner Brunetto Filigoi, respon-
sabile del servizio protezione e 
prevenzione. E’ stato simulato 
un incendio su un’imbarcazio-
ne; prontamente la Direzione 
Portuale ha allertato il perso-
nale in servizio, provocando un 
sollecito intervento in loco  de-
gli agenti dell’Ufficio Marittimo 

di Lignano Sabbiadoro. Innan-
zitutto una prima barca prov-
vedeva a mettere in sicurezza 
le barche attigue al natante av-
volto dalle fiamme; una prima 
squadra del Marina, come da 
piano di emergenza, ha provve-
duto a mettere in sicurezza; nel 
contempo la seconda si adope-
rava per spegnere l’incendio. L’i-
niziativa ha costituito un ottimo 
test per il sistema di pronto in-
tervento nel contesto del porto 
di Marina Punta Faro. Una prova 
fondamentale  per la immensa 
darsena, posizionata a Punta 
dell’Est di Lignano Sabbiado-
ro, che ha lo scopo di garantire 

sicurezza e tempestività negli 
interventi a tutti gli utenti che 
ormeggiano temporaneamen-
te o per tutto l’arco dell’anno 

la propria imbarcazione. Il co-
mandante Raimondo Porcelli, 
comandante dell’Ufficio Marit-
timo di Lignano Sabbiadoro ha 

espresso il suo compiacimento 
per la puntualità di esecuzione 
e la sinergia operativa con le 
quali é stata condotta l’opera-
zione, per un monitoraggio del-
le sue dotazioni antincendio. 
Al termine dell’eserciazione il 
comandante Raimondo Porcelli 
ha ringraziato tutti coloro che 
hanno cooperato per la buona 
riuscita della prova antincendio.

A Lignano S abbiadoro l ’esercitazione antincendio nella marina di  Punta Faro



LIGNANO SABBIADORO - 
Dopo il notevole successo della 
scorsa stagione ritorna per il se-
condo anno consecutivo il “Ci-
nema in Spiaggia”. Un’idea nata 
dalla voglia di ampliare ulterior-
mente l’offerta turistica della 
località grazie alla collocazione 
di un cinema  nella zona delle 
vecchie dune, dove il paesaggio 
stesso invita a trascorrere serate 
di relax e spensieratezza.  Cura-
ta da Cinemazero e con la pre-
ziosa collaborazione di CEC e 
dell’Amministrazione Comuna-
le  anche per quest’anno la Ras-
segna Cinema in Spiaggia offre 

ai visitatori un imperdibile mix 
di anteprime nazionali e grandi 
successi dell’ultima stagione ci-
nematografica. Di notevole im-
portanza sono stati i primi due 
appuntamenti in programma, il 
5 luglio è stata proiettata la di-
vertentissima commedia corale 
“Arrivano i prof”, dedicata alla 
scuola ma anche alle vacanze, 
che ha inaugurato ufficialmen-
te la stagione del cinema all’a-
perto. Il protagonista, l’attore 
del nuovo panorama cinemato-
grafico italiano Lino Guanciale, 
ha incontrato il pubblico per 
raccontare il dietro le quinte di 

un film controcorrente, capace 
di affrontare con leggerezza la 
“maturità” di studenti ed inse-
gnanti. Venerdì 6 Luglio dalle 
ore 21.15 è stata una serata 
dedicata all’eccellenza ligna-
nese Renzo Carbonera, regista 
cinematografico riconosciuto 
a livello internazionale, che ha 
presentato il proprio film “Resi-
na”. Un film che racconta la stra-
ordinaria avventura di un’altra 
eccellenza friulana del mondo 
della musica corale, il Coro Poli-
fonico di Ruda, diretto da Fabia-
na Noro. Il Coro è stato presente 
alla proiezione del film e prima 
della stessa ha eseguito brani 
tratti dalla colonna sonora e al-
tri appartenenti al patrimonio 
della musica internazionale. Il 
concerto, dal titolo “Musica, Re-
sina della Vita” ed il film “Resina” 
sono stati ad ingresso gratuito, 
come dono alla Città di Lignano 
ai suoi ospiti. Tutte le proiezio-
ni si tengono presso l’Ufficio 
Spiaggia 19 di Sabbiadoro  (in 
caso di maltempo CinemaCity 
in via Arcobaleno 12).

LIGNANO SABBIADORO - È 
stato reso disponibile da alcuni 
giorni il servizio di pagamento 
a mezzo POS della sosta anche 
a Pineta: su alcuni parcometri, 
ubicati in punti strategici e di 
facile accesso, sono stati atti-
vati i terminali POS per agevo-
lare l’utenza e consentire così, 
a coloro che al momento della 
sosta si trovano sprovvisti di 
monete, di poter ricorrere al pa-
gamento elettronico mediante 
bancomat o carta di credito. I 
parcometri dotati di POS sono 
ora disponibili a Pineta nei 
punti indicati in piantina e si 
aggiungono a quelli già presen-
ti dallo scorso anno nella zona 

di Sabbiadoro. Si precisa che le 
tariffe della sosta rimangono 
totalmente invariate, per cui 
la novità introdotta comporta 
solo vantaggi di praticità e co-
modità per gli utenti, con tutti 
gli oneri a carico del servizio 
sosta.Per agevolare l’utenza, in 
tutti i parcometri è stata inoltre 
riportata la cartina con l’ubica-
zione , tra quelli presenti, delle 
colonnine dotate di POS attivo, 
così che l’utente abbia sempre a 
disposizione l’informazione del-
la più vicina al luogo del proprio 
parcheggio.Si ricorda che la ta-
riffa oraria per la stagione 2018 
è pari a 0, 90 euro all’ora, tutti i 
giorni dalle ore 9.00 alle 22.00, 

mentre l’abbonamento giorna-
liero è pari a 8 euro (valevole dal 
lunedì al venerdì). È disponibile 
anche una tessera prepagata, 
la scheda elettronica Europark, 
del taglio di 25 euro, che per-
mette il pagamento esatto del 
tempo di sosta fruita, al minuto, 
semplicemente impostando la 
tariffa oraria (0,90 euro l’ora) ed 
attivandola all’uscita dall’auto-
vettura: le schede Europark, fat-
turabili ed utilizzabili su qualsia-
si autovettura, sono acquistabili 
presso i punti di servizio: Agen-
zia Stella Maris Piazza del Sole, 
n. 80 tel. 0431 422223; Agenzia 
Sun Express in Via Gorizia 12, tel. 
0431 721642. Si sottolinea infi-
ne che i ticket della sosta van-
no esposti in luogo ben visibile 
sul cruscotto della macchina e 
indipendentemente dal luogo 
in cui si trovi la colonnina uti-
lizzata per il loro acquisto, sono 
validi per ogni stallo a strisce 
blu della Località, in quanto la 
tariffa è unificata per tutto il ter-
ritorio del Comune di Lignano.

Ritorna il “Cinema in spiaggia” all’ufficio 19 a Sabbiadoro Parcheggi con pagamento elettronico Pos a Pineta

7 giorni in Friuli 117 giorni in Friuli IGNANOL

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

La bricola
Bar Ristorante  
Aprilia Marittima/Darsena   

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



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

Arco del Grecale, 3
Lignano Pineta (UD) - Tel. 0431.427461

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

Gelateria - Caffetteria - American Bar
Piazza Fontana - Lignano Sabbiadoro 

Tel. 0431  724019

Nel cuore  
di Lignano

PLAZA

12 7 giorni in FriuliIGNANOL

Viale Aurora - Bibione
Tel. 0431 43283

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

SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO, 
RICICLO E SMALTIMENTO RIFIUTI

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

LIGNANO SABBIADORO - 
Dopo che il faro rosso, simbolo 
di Lignano e collocato in una 
delle zone più suggestive della 
località balneare, era stato de-
turpato da dei vandali con delle 
scritte verdi, un gruppo di arti-
giani di Lignano si era offerto 
volontario per poterlo riporta-
re alla sua originaria bellezza. 
E così è stato. Nella giornata di 
domenica 17 giugno si è con-
cluso il veloce intervento di ri-
qualificazione del faro rosso di 
Lignano. Lo stesso è stato dap-
prima ripulito e poi ridipinto nel 
suo colore originario. Il gruppo 
dei volontari è costituito da per-
sone molto conosciute, che la-
vorano nel territorio di Lignano 
da molti anni e sono apprezzati 
per la loro grande professio-
nalità. In particolare si tratta di 
Ernestino Glerean, Aldo Dioni-
sio, Roberto Vargiu, Daniel Neri 
e Hida  Arben; mentre le ditte 
intervenute e che hanno spon-
sorizzato l’opera sono la Canton 
Due per i colori, la Viol per la ge-
stione del cantiere e la Lignano 
Ristrutturazioni. Il Sindaco che 
si è congratulato con i volon-
tari ha espresso loro un grande 
sentimento di riconoscenza da 

parte dell’intera città, non solo 
perché è un luogo simbolo, ma 

soprattutto perché è raro tro-
vare persone così disponibili 
durante la stagione turistica 

che, anche per un giorno, si sot-
traggano al proprio lavoro per 

regalarlo agli altri. “Ringrazio 
sentitamente tutte queste valo-
rose persone per aver riportato 
il faro rosso alla sua bellezza ori-
ginaria. La città ne è pienamen-
te riconoscente e penso anche 
l’intera comunità di ospiti e turi-
sti innamorata di questo posto 
meraviglioso. Il 21 avremo l’or-
mai tradizionale concerto all’al-
ba organizzato dall’assessorato 
alla cultura e tutti potranno 
ammirare nuovamente i colori 
accesi di uno dei più importan-
ti simboli della nostra città. Mi 
auguro che gesti incivili non si 
verifichino più e provvedere-
mo a videosorvegliare la zona.”

Il Faro Rosso ritorna al suo antico splendore

LATISANA - L’imprenditore, 
artista, Giovanni Toniatti ha ag-
giunto un nuovo asso alla sua 
attività. Pochi giorni fa ha inau-
gurato a Bevazzana uno stu-
pendo casale di campagna, che 
può ospitare  famiglie o gruppi  
di persone che desiderano tra-
scorrere un periodo di relax in 
mezzo al verde, a poca distanza 
dalle località marine di Lignano 

e Bibione, e anche da Aquileia  
e Venezia. All’ inaugurazione 
erano presenti molti amici e 
autorità che in anteprima han-
no potuto godere della bel-
lezza del luogo, della raffinata 
opera di restauro dell’edificio a 
mattoni a vista, dotato di ampi 
portici, caminetti esterni ed in-
terni, vasto prato animato da 
cavalli da corsa che galoppano 

in un recinto. L’arredo interno 
richiama il gusto country con 
preziosi mobili d’epoca, non 
manca un bel tavolo da biliardo. 
Per l’ occasione gli spazi esterni 
sono stati impreziositi dai di-
pinti di Toniatti, artista sensi-
bile alla bellezza della natura, 
resa con colori tenui e solari.

Casa Allegra, un’ oasi verde alle porte di Lignano e Bibione



Viale Venezia 90 - Lignano Sabbiadoro • Tel. (+39) 0431.70266

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  

LIGNANO SABBIADORO - Si 
accendono nell’estate ligna-
nese le luci e i cromatismi di 
Marino Salvador che propone 
le sue accensioni cromatiche 
a Lignano all’hotel   Blumarine 
di via Udine   e all’Hotel Trieste 
Mare di via Tirolo a Lignano 
Sabbiadoro, per tutta l’estate. 
Salvador dopo una lunga ri-
cerca sul segno, durata alcuni 
decenni, accentua la sua ispi-

razione cromatica e costruisce 
dei colori quasi incapsulati in 
forme rettangolari, quadrate e 
triangolari, che assumono an-
che la forma di configurazioni 
solide, dunque piramidi e pa-
rallelepipedi. I rossi, i gialli e i 
blu scheggiano offrendo una 
pagina dinamica e mobile, per 
cui sembra che i cromatismi 
si inseguano l’un l’altro spez-
zandosi e ricomponendosi.

Il fondamento di questa pittura 
è astratto -se vogliamo richia-
marlo a categorie della storia 
dell’arte del 900 -e si puo’ coglie-
re quel movimento continuo 
che fa smarrire lo sguardo dietro 
punti di riferimento che cam-
biano continuamente in una 
rincorsa comunque mai affan-
nosa, piuttosto sempre ritmata 
da una vivezza mai aggressiva.

Vito Sutto

Marino Salvador, luci e cromatismi

LIGNANO SABBIADORO - 
Un cast eccezionale e compo-
sito, che mette la propria arte 
gratuitamente a disposizione 
per sostenere Progetto Autismo 
FVG, per una serata speciale 
presentata da Enzo Santese. 
Si inizia da Antonio Marsala: 
voce e acustico, Babara Errico & 
The Short Sleepers Seguono il 
Gruppo di ottoni diretto dal M° 
Francesco Fasso e la cantante 

soprano Giulia Della Peruta. Poi 
e la Soul Orchestra con brani di 
Billy Joel, Frank Sinatra, James 
Brown, Joe Cocker e dei Procol 
Harum. Poi sul palcoscenico gli 
attori Drin e Delaide e l’artista 
Andrea Pavon con le sue vele. 
Ospite d’onore della serata 
Adriano Del Sal con Anna Nash 
al violino e Glauco Venier al 
pianoforte. Il tutto coordinato 
da Piero De Martin, autore del 

progetto artistico e organizza-
tore dello spettacolo. Testimo-
nial della serata sarà Giampiero 
Pinzi. L’iniziativa, sostenuta dal 
Comune di Lignano Sabbiado-
ro e dal Rotary Club di Lignano 
Sabbiadoro – Tagliamento e 
numerosi benefattori, è a in-
gresso libero. L’intero ricavato 
dalle libere offerte verrà donato 
all’associazione Progetto Auti-
smo FVG.

Rotary , città di Lignano, artisti attori & musicisti
uniti per “Progetto autismo FVG”



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

Ristorante Albergo Pizzeria

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

Via Tolmezzo, 18
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

tel +39 0431 73830

Piazza Indipendenza, 1
33053 Latisana (UD)
tel +39 0431 50082

viale Centrale, 23
33054 Lignano 
Sabbiadoro UD 

CAPITAN 
MORGAN
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LATISANA - E’ stato inaugura-
to il nuovo locale Gambrinus, a 
Latisana, in via Vendramin. L’ im-
prenditore Riki Badolato, con i 
soci Andrea Sguazzin e Roberto 
Micalizzi, hanno messo a segno 
una nuova iniziativa imprendi-
toriale di alto profilo nel centro 
della città, con un nuovo lo-

cale, totalmente 
ristrutturato con  
sobria eleganza. 
Offre alla clientela 
un’ampia gamma 
di scelta, dal bre-
akfast, wine, all’ american bar, 
e naturalmente  coffee. Il taglio 
del nastro è stato fatto dal con-
sigliere regionale Maddalena 
Spagnolo, presenti il vicepresi-
dente del consiglio regionale 
Stefano Mazzolini, l’assessore 

De Marchi, successivamente è 
stata impartita la benedizione 
del locale da parte di don Ga-
briele. E’ seguito uno sfizioso 
buffet a base di tartine e spun-
tini accompagnati da spumanti 
e vini doc del Collio.

New look del coffee and breakfast “Gambrinus” di LatisanaI casoni di Marano, un’attrazione per il turismo del Nordest

doro, per poi raggiungere 
il fiume Stella e quindi cir-
cumnavigare l’oasi fauni-
stica e i casoni secolari. La 
mini crociera comprende il 
percorso della laguna fino 
al cuore della riserva. Il 
tutto svolto nel completo 
rispetto della natura, sci-
volando silenziosamente 

sui calmi canali salmastri e 
osserando la vegetazione 
fatta di canneti e la fauna 
caratteristica del luogo.
Dulcis in fundo la spaghet-
tata con le vongole e un 
buon piatto di sarde profu-
mate e altre specialità del 
mare nostrum: solo pesce 
azzurro. Prima del com-

miato, il simpatico Adriano 
racconta agli ospiti alcuni 
aneddoti sulle tradizioni po-
polari maranesi e scandisce 
alcune note di famosi moti-
vi anni ‘60 / ‘90,  con l’ausi-
lio della tromba e della sua 
chitarra. Buon viaggio amici 
con la “Saturnia di Geremia”. 

Segue da pagina 1
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TOGETHER!

BEAUTY
E RELAX IL PIACERE

DEL GUSTO SPECIALE
BAMBINI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

biciclette ed attrezzatura bambini
✔		SPA Bibione Thermae e Centro 

Termale convenzioni e prezzi agevolati
✔		Golf Club Lignano:  

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

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

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

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

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

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

Kunden
✔		Europarty: diejenigen, die ihren Sommerurlaub 

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

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

✔		Shuttle Bus zum Strand in konventionierten 

Anlagen
✔		Animation, Mini Club und 

Abendveranstaltungen am Strand und in den 
konventionierten Anlagen 

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

✔		Bettwäsche- und Handtuchverleih, 
Fahrräder und Kinderausstattung

✔		SPA Bibione Thermae und Thermalzentrum, 
Konventionen und  Sonderpreise

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

eine Urlaubsversicherung abzuschließen
✔		Erste Garnitur Bettwäsche und 

Handtücher wird in einigen unseren 
Anlagen kostenlos zur Verfügung. 

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

TUTTO
COMPRESO

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

www.etgroup.info
+39 0431.430144

BOOKING CENTRE BIBIONE

www.unitasmarina.it
+39 0431.423842

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

TK
OM

.IT

APARTHOTEL APARTHOTEL

APARTHOTEL

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

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

www.etgroup.info

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

since 1972

Ristorante
al FARO

da Luciana

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

• Cucina casalinga
• Ristorante  

a conduzione familiare 
• Specialità pesce

Air show delle Frecce Tricolori a Lignano Sabbiadoro31a “Serata di Solidarieta” del Lions Club di Lignano.

LIGNANO SABBIADORO -
Un nuovo appuntamento con lo 
spettacolo delle Frecce Tricolori 
a Lignano, anche quest’anno la 
città balneare oltre ad essere 
il campo prove per un lungo 
periodo, sarà anche una tappa 
della stagione 2018, quindi la 

PAN (pattuglia acrobatica na-
zionale)  si esibirà nel classico 
air show 2018, “W Lignano”.
Appuntamento con tutti gli 
amanti di questo grande grup-
po che ha fatto innamorare 
l’Italia il giorno 22 Luglio ver-
so le ore 16:00 presso l’arenile 

del Lungomare Trieste a Li-
gnano Sabbiadoro.Principale 
centro e punto di automezzi 
di sicurezza, forze armate, re-
gia con comandante, presso 
l’ufficio spiaggia numero 11.

La manifestazione si terrà sul lungomare Trieste domenica 22 Luglio alle 16:00

LIGNANO SABBIADORO - Pie-
no  successo all’Arena Alpe 
Adria per il tradizionale evento 
“Serata di Solidarietà” organiz-
zato dal Lions Club di Lignano  
con il sostegno del Comune. 
E’ stato uno spettacolo mol-
to apprezzato dal numeroso 
pubblico che ha trascorso al-
cune ore divertenti ed in alle-
gria all’insegna della solida-
rietà e dell’aiuto ai bisognosi.
Alexis Sabot, bella e brava gior-
nalista e conduttrice televisiva, 
ha presentato:  il complesso mu-
sicale “Hall Past Ten Band” che 
ha espresso buona musica con 
una serie di brani nuovi e “vec-
chi” con arrangiamenti originali.

A seguire i simpaticissimi 
“Sdrindule “ e “Bellotto” noti 
comici-cabarettisti che han-
no fatto sbellicare dalle risa 
i presenti con i duetti esila-
ranti improntati spesso sulle 
rivalità fra friulani e triestini.
Molti applausi anche per la 
giovane e talentuosa cantante 
latisanese Sara Ciutto che sta 
sempre più affermandosi ad 
alto livello. Da ultimo si è esibi-
to Il  complesso “Effetto Danza” 
di Trieste composto da dieci 
statuarie ballerine che, applau-
ditissime, hanno affascinato il 
pubblico con  suggestive danze  
del  flamenco andaluso. Il pre-
sidente del Lions Club Raffaele 

Ceolin e, nel suo intervento di 
saluto, il sindaco di Lignano 
avv. Luca Fanotto. hanno rivolto 
complimenti ed un caloroso rin-
graziamento a tutti gli artisti che 
si sono esibiti gratuitamente 
date le finalità benefiche dello 
spettacolo ad ingresso gratuito 
e con spontanee offerte indi-
rizzate al sostegno dell’Associa-
zione “Alzheimer Basso Friuli e 
Veneto Orientale” ed all ‘aiuto di 
famiglie della zona in gravi dif-
ficoltà economiche. Al termine 
dello spettacolo è stato offerto 
ai presenti un piccolo rinfresco 
organizzato dai soci del Club 
con il generoso contributo di 
ditte operanti nel territorio.



Hotel Sporting S.r.l.
via Aldo Moro, 60
33072 Casarsa della Delizia (PN)
www.hotel-sporting.net info@hotel-sporting.net
tel. +39 0434 871125 - fax +39 0434 871265
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Bella NapoliRistorante / Pizzeria

Via Centrale, 20/e -  33054 - lignano Sabbiadoro 
Tel. 0431 71256 - www.bellanapolilignano.it - bellanapoli@lignano.it

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

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

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

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

di Anselmi Giuseppe e Luigi

Al “Naima Sound Club” dopo la musica... i compleanniE’ Francesco  Carrer  il vincitore di “Canta Junior”
La 4a edizione al “Parco Junior” di Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO - 
Francesco Carrer, dodici anni 
di Salgareda (Tv) ha vinto, al 
“Parco Junior” di Lignano Sab-
biadoro, la quarta edizione del 
concorso canoro per bambini 
“Canta Junior”. Vincitore del-
la categoria “Junior” (dagli 11 
ai 14 anni) che ha presentato 
in gara il brano “Never Enou-
gh” di Loren Allrde, nell’ultima 
esibizione che ha decretato il 
vincitore assoluto, ha avuto la 
meglio sulla bravissima Mia 
Furlan, otto anni di Aquileia  
vincitrice della categoria “Baby” 
(dai 6 ai 10 anni) con il brano 
“Roar” di Kety Perry convincen-
do la giuria che all’unanimità 

l’ha premiato con la vittoria.
Presentato da Michele Cupitò 
ed organizzato dal “Parco Ju-
nior” e dall’agenzia “modashow.
it”, sono stati ammessi venti 
concorrenti che, con le loro 
esibizioni hanno divertito il 
numeroso pubblico richiamato 
dall’evento e creato non poche 
difficoltà alla qualificata giuria 
per assegnare il primo premio, 
proprio per le riconosciute 
doti canore dei partecipanti.
Sul podio, sono saliti anche, 
nella categoria “Baby”: 2° clas-
sificato Edoardo De Paoli di 
Maser  e, terza classificata, Giu-
lia Carnieletto di San Michele 
al Tagliamento; nella categoria 

“Junior”, 2° classificata Alessia 
Boccuto di Padova, al 3 posto 
Alessandra Nardella di Latisana .
Al termine dello spettacolo 
per premiare e complimen-
tarsi con tutti i partecipanti, 
sono intervenuti, tra gli altri il 
sindaco di Lignano Sabbiado-
ro avv. Luca Fanotto, l’assesso-
re al turismo, Massimo Brini e 
Samira Lui, terza classificata a 
“Miss Italia 2017”, che ha an-
che fatto parte della giuria.
A Francesco Carrer è stata asse-
gnata anche una borsa di studio 
di  mille euro messa in palio dal 
family park lignanese per un 
concreto aiuto per l’approfon-
dimento e lo studio del canto.

BIBIONE - Il “Naima Sound 
Club”, dopo le serate a tema con 
i teen- ager e non, sta diventan-
do il punto di riferimento per le 
feste di compleanno. Recente-
mente lo staff dell’Hotel Savoy 
Beach di Bibiøne si è dato ap-

puntamento nell’ esotico locale 
per brindare al compleanno di 
una sua simpatica e graziosa  
collaboratrice che, dopo aver 
ricevuto in dono molti regali, 
ha tagliato una magnifica torta 
beneaugurante fatta arriva-

re da una famosa pasticceria 
locale. La serata si è protratta 
fino alle prime luci dell’ alba, 
tra spumeggianti brindisi, mu-
sica anni 60/90, pop e rock.

BIBIONE - Simpatica sorpresa 
per Giancarlo, del bar caffè Pic-
cadilly, da parte di un gruppo di 

amici che hanno fatto confezio-
nare  una maglietta bianca come 
i campioni fuoriclasse del calcio 

con la scritta Giancarlo. Anche 
il titolare gioca la sua partita, 
quella di far felice i suoi clienti.

Al titolare del Piccadilly di Bibione un simpatico omaggio degli aficionados:
una maglietta come ai calciatori

IBIONEB&



AL FOGO
Albergo - Ristorante - Pizzeria

Giorno di chiusura: giovedì

www.alfogo.it
alfogo@tiscali.it

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

Tel. 0431/43681 • Fax 0431/446322 

Via Costellazioni, 77  
30020 Bibione (VE) 
Tel/Fax 043143155 

info@lucianahotel.it
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BIBIONE - Una cinquantina di ar-
chitetti a scuola di tutela di pae-
saggio sulla spiaggia di Bibione 
Architetti,pianificatori, pae-
saggisti e conservatori si sono 
dati appuntamento a Bibio-
ne per seguire un corso di 
formazione aperto anche al 
pubblico sull’acquisizione di 
tecniche finalizzate alla pro-
gettazione e al recupero del 

territorio in maniera sostenibile, 
attraverso l’utilizzo e il ricico-
lo di materialei di recupero .
Alla fine  giugno si è conclusa la 
prima giornata del corso ope-
rativo di paesaggio Landplay 
promosso dall’ordine e dalla 
fondazione degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti del-
la Provincia di Venezia, con la 
collaborazione del Comune di 
San Michele al Tagliamento, Bi-
bione Spiaggia. Aperto anche al 
pubblico,ha offerto la possibili-
tà di avviare una discussione ri-
guardo ai temirelativi alla tutela 
e conservazione del paesaggio, 
all’arte ambientale, alla costru-
zione di reti di collaborazione 

tra mondo della produzione ar-
tigianale approfondendo l’im-
portanza del valore pedagogi-
co dell’azione collettiva. Sulla 
spiaggia di Bibione, in prossimi-
tà del faro, i partecipanti hanno 
completato un’istallazione che 
è stata presentata al pubblico. 

Via Laguna, 14 - Bibione Pineta (Ve) - Tel. +39 0431 498556 - Fax +39 0431 446901
www.ristoranteaicasoni.it - info@ristoranteaicasoni.it
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Ristorante Pizzeria 
San Marco
Viale Aurora, 39 

Bibione
Tel. 0431/438232

BIBIONE - Una delegazione 
dell’Associazione “Friuli Storia 
e Territorio” che ha realizzato e 
gestisce il museo della “Guerra 
Fredda” di Chiusaforte, nel Tar-
visiano, composta dal presiden-
te Andrea D’Aronco di Gemona, 
dal segretario Federico Bruno 
di Chiusaforte e dai curatori 
del museo, Marco Basilisco di 
Trieste, Michele Pichi di Arnold-
stein (Austria) e Massimiliano 
Tonizzo di Rivignano, sono stati 
ospitati in visita al bunker della 
Fanteria d’Arresto a San Michele 
al Tagliamento, recentemente 
restaurato dall’amministrazio-
ne comunale e reso visitabile. A 
ricevere ed accompagnare i vo-
lontari del museo della “Guerra 
Fredda” di Chiusaforte nella visi-
ta, il sindaco Pasqualino Codo-

gnotto, l’assessore alla cultura 
Elena De Bortoli, e il presidente 
e il vice presidente della Con-
sulta Comunale per la Friulani-
tà, Francesco Frattolin e Franco 
Romanin. La visita è avvenuta 

all’interno del posto comando 
e osservazione del bunker, che 
è stato costruito in parte ne-
gli anni ’50 durante il periodo 
della “Guerra Fredda” tra Italia 
e Jugoslavia, e completato suc-
cessivamente, unica opera della 
Fanteria d’Arresto che si trovava 

nella Regione Veneto, nonché 
la più meridionale tra di esse. 
Il manufatto si trova in un’area 
bonificata data in concessione 
al Comune di San Michele al 
Tagliamento dall’Anas, a ridos-

so dell’argine all’imbocco del 
ponte stradale sul Tagliamento, 
dove un tempo esisteva “Villa 
Zuzzi”, anch’essa distrutta dai 
bombardamenti nella seconda 
guerra mondiale, dove sono 
rimasti a testimoniare due pi-
lastri del cancello d’ingresso. 
Il grande bunker sotterraneo 
ristrutturato, un’opera di fortifi-
cazione costruita in quel luogo 
a difesa del ponte sulla statale 
14 e della linea ferroviaria Vene-
zia – Trieste, è stata presidiata 
fino al 1986 dal 73° Reggimento 
poi Battaglione Fanteria d’Arre-
sto “Lombardia” e, fino al 1992, 
dal 120° Battaglione Fanteria 
d’Arresto “Fornovo”. L’incontro 
fra Chiusaforte e San Michele 
al Tagliamento, auspicato come 
l’inizio di un gemellaggio tra i 
due Comuni, testimoni attra-
verso il bunker della “Guerra 
Fredda”, si è svolto all’insegna 
della collaborazione fra due re-
altà e con ottimi propositi per 
il futuro. “Grazie a questi incon-
tri – ha sottolineato il sindaco 
Pasqualino Codognotto –sarà 
possibile costruire, passo dopo 
passo, una rete fra tutti i musei e 
le associazioni, per la salvaguar-
dia della memoria storica del 
nostro recente passato”.

F. Romanin

BIBIONE - Compleanno storico 
a San Michele al Tagliamento. 
Giuseppina Valvason ha com-
piuto 107 anni. Una festa in 
suo onore si è tenuta alla Casa 
di Riposo “Ida Zuzzi”, dove 
“Nonna Pina” (così è chiamata) 
è ospite della struttura per an-
ziani. La persona più longeva 
del Comune e sembra anche 
della Regione, nonostante 
l’età conosce le persone, sor-
ride e manifesta la sua voglia 
di sentirsi vicina ad esse. Giu-
seppina è nata nella borgata 
di San Filippo, ultima di sette 
figli, da Tobia e Carolina Paron.
Fin da giovanissima ha do-
vuto imparare a lavorare nei 
campi, nei faticosi lavori agri-
coli, come un tempo le donne 
erano abituate a svolgere. Di 
carattere forte, ma gioviale, 
convolò a nozze con Ferruccio 
Driusso nel 1935 ed ebbe tre figli.
Rimasta vedova nel 1977, 
fin oltre 90 anni ha viaggia-
to moltissimo, raggiungen-
do diverse volte in aereo an-
che dalla figlia in Sardegna.

F. Romanin

Da Chiusaforte visita al bunker della fanteria d’arresto a San Michele al Tagliamento, ora restaurato L’ultra centenaria 
Giuseppina Valvason 
festeggiata a Bibione 

Landplay: cinquanta architetti
a scuola di tutela di paesaggio sulla

spiaggia di Bibione
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Via Delfino, 155 - Bibione (Ve) - cell. +39 389 2714322

TU, PENSA SOLO 
A DIVERTIRTI...

BIBIONE - Si è svolta nei giorni 
scorsi nell’ambito del progetto 
europeo Neiflex, l’esercitazio-
ne internazionale sul rischio 
idraulico che ha simulato  l’in-
tervento  di squadre nazionali 
ed internazionali per il soccorso 
in caso di alluvioni nelle Regioni 
Veneto e Friuli – Venezia Giu-
lia. Nell’area della confluenza 
dei bacini dei fiumi Livenza e 
Tagliamento, lo scenario eserci-
tativo ha coinvolto nei Comuni 
interessati, tra i quali San Mi-
chele al Tagliamento, i sistemi 
locali di protezione civile con 
l’obiettivo di sviluppare e te-
stare l’attivazione dei livelli di 
coordinamento territoriale, il 
coinvolgimento del sistema 
scolastico e dei beni culturali, 
oltre agli aspetti legati all’assi-
stenza sanitaria. A Bibione, in 
particolare è stata allestita una 
sala d’attesa per le persone fra-
gili sfollate a causa dell’evento. 
Qui, personale della Croce Ros-
sa, della Protezione Civile, della 
Assistenza Domiciliare dell’Ulss 
4, tra cui 4 infermieri e un co-
ordinatore medico dell’Adi e il 

direttore delle cure primarie, 
Sergio Stefanon, hanno accolto 
un primo flusso di 16 persone 
portatrici di varie patologie cro-
niche che necessitano di assi-
stenza medica. “E’ stata la prima 
esercitazione in Italia di questa 
portata, a coinvolgere Prote-
zione Civile e Servizio Sanitario 
Nazionale – ha commentato il 
direttore generale Bramezza -, 
utile per collaudare il sistema 
della urgenza – emergenza 
di alluvioni o di altre calamità 
naturali”. Il sindaco Pasqualino 

Codognotto ha espresso a Bor-
relli la preoccupazione per la 
situazione di stallo che ancora 
interessa la messa in sicurezza 
del fiume Tagliamento, nono-
stante gli interventi risolutivi 
siano stabiliti da 18 anni. Bor-
relli ha condiviso la necessità 
di affrontare in maniera diretta 
tutte le problematiche e di dar 
corso alle soluzioni per mettere 
definitivamente in sicurezza il 
territorio. Codognotto ha chie-
sto a Borrelli un appuntamento 
a Roma per continuare il discor-

so e per dar vita a decisioni che 
risolvano definitivamente la 
messa in sicurezza del Taglia-
mento e soprattutto delle po-
polazioni rivierasche al fiume.

F. Romanin

Esercitazione antialluvione a San Michele al Tagliamento

BIBIONE - E’ diventato un ap-
puntamento classico, imper-
dibile,  quello  che l’ Europarty 
tiene ogni estate a Bibione, nel 
polmone verde della città, in 
favore degli affittuari degli ap-
partamenti dell’Europa Tourist 
Group  del Gruppo Basso. Estre-
mamente eloquenti le cifre del-
la pasta consumata, ovvero due 
quintali che vengono consuma-
ti ogni settimana, ogni martedì 
e mercoledì, da maggio a set-
tembre. Ai clienti  dell’ Europa 
Tourist Group  graziose hostess 
distribuiscono il prezioso vou-

cher che consente la partecipa-
zione della deliziosa” abbuffata”. 
I bambini vengono tenuti in 

custodia da un apposito servi-
zio di baby sitter. Alle delizie del 
cibo, si aggiunge il calore delle 

danze che coinvolgono, sino a 
notte fonda, sia gli amanti del 
liscio sia quelli del moderno.

Fantastica “spaghettata” all’Europa Tourist Group di Bibione
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Wednesday

Mittwoch

· OGNI MARTEDÌ · EVERY TUESDAY
JEDEN DIENSTAG

LUNEDÌ · MONDAY · MONTAGLUNEDÌ · MONDAY · MONTAG

KINDER FEST
FESTA DEI BAMBINI

CHILDREN PARTY

Country 
Live Music

MaRTEDI - TUESDaY - DIENSTaG

LUNEDì
MONDAY
MONTAG
Понедельник Среда  

Каждый вторник Четверг  

BIBIONE

VI 

ASPETTIAMO 

PER  LE 

FESTIVITÀ 

PASQUALI

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO –
Un desco imbandito e tanto 
buonumore possono essere lo 
stimolo necessario, per moti-
vazioni che hanno come scopo 
l’aiuto per chi sbarca il lunario 
sotto la soglia di povertà. La 
lodevole iniziativa - già conso-
lidata negli anni – è nata spon-
taneamente tra un gruppo di 
amici costituito da imprendito-
ri, operatori turistici, albergatori 
che operano nella comunità di 
Bibione, Lignano Sabbiadoro e 
parte dell’hinterland della Rivie-
ra friulana. Il sodalizio filantropi-
co   , che da tradizione mantiene 
l’anonimato, si dà rigoroso ap-
puntamento - ogni mercoledì di 
fine mese in una splendida villa, 
immersa nel polmone verde di 
San Filippo di Cesarolo - per il 

classico piatto di prosciutto, ri-
gattoni con ragù fatto da mani 
esperte, il tutto accompagnato 
da un calice di ottimo vino del 
Collio. Un’agape enogastrono-
mica per discutere sulle proble-
matiche dell’economia turistica 
della provincia veneta e della 
riviera friulana, ma soprattutto 
per individuare quali persone 
devono essere aiutate nel corso 
dell’anno. Infatti ogni compo-

nente del “Gruppo di amici della 
solidarietà” versa una quota per 
destinare a un nucleo familia-
re del comune di San Michele 
al Tagliamento o di Latisana. 
L’auspicio, secondo noi, è che 
altri seguano l’esempio dei 
mecenati , che autotassandosi 
di propria volontà, possono far 
ritornare il sorriso sulle guance 
di chi soffre...

Esemplare gara di solidarietà per chi è sotto la soglia di povertà
Un gruppo di amici della comunità di San Michele al Tagliamento e della Riviera friulana uniti per aiutare famiglie bisognose

VALLE  FRANCAMELA - Il ba-
cino lagunare delle province di 
Udine e Gorizia è sempre più 
punto di riferimento per i turi-
sti desiderosi di scoprire le bel-
lezze delle oasi faunistiche, dei 
casoni e dei punti di ristoro, ri-
cavati nel bel mezzo della vege-
tazione palustre o degli isolotti, 
che fanno da corona all’ampio 
golfo, che da Grado congiunge 
Marano e Aprilia Marittima. Un 
suggestivo impatto soprattut-
to per i vacanzieri delle nazioni 
del Nord Europa, che scelgono 
come meta delle proprie va-
canze il Friuli Venezia Giulia. Un 
passaggio obbligato per chi, 
oltre alla spiaggia, vuole tra-
scorrere una giornata diversa 

e di tutto relax. Così, con una 
modica spesa - se non si possie-
de un’imbarcazione da diporto 
-  Capitan Geremia o Nuova 
Cristina vi porteranno a spasso 
per la Laguna, con il conforto di 

uno spuntino a base di pesce. 
Per i più fortunati, invece, c’è 
l’opportunità di navigare con 
una propria imbarcazione per 
raggiungere, oltre all’oasi fau-
nistica, anche i punti di ristoro: 

molto gettonata è la trattoria 
“Fiuri de Tapo” a Valle Franca-
mela, sulla vecchia litoranea 
veneta, dove oltre ai buoni 
piatti di antipasti di pesce, ci 
sono le specialità alla griglia. 
Dallo scorso anno, inoltre, il 
rustico locale è divenuto il 
centro focale delle compagnie 
di giovani e non, che deside-
rano festeggiare i compleanni 
e altre ricorrenze: nella scorsa 
settimana (come mostrano le 
immagini) ben tre “Happy Bir-
thay” , una signora della Bielo-
russia, un friulano e un austria-
co, un’occasione insolita per 
brindare con un buon calice di 
Prosecco e un evviva corale...

A Valle Francamela festeggiati i compleanni con branzini e scarpene

20 7 giorni in Friuli

Corso del Sole, 87, 30020 Bibione VE,
tel: 0431 439991, email: info@hoteldelcorsobibione.it
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Sempre più alta la qualità dei par-
tecipanti, che hanno dato gran 
dimostrazione di sé stessi giovedì 
12 luglio alla 5a prova del Trofeo 
Modena 2018 organizzata a Re-
manzacco dalla Libertas Grions 
e Remanzacco.Il Trofeo targato 
Libertas, rampa di lancio per tanti 
giovani promettenti, ha visto bril-

lare numerosi astri nascenti delle 
diverse Libertas regionali. In un 
parterre che ha riunito i migliori 
atleti di tutta la regione e oltre, 
il cadetto Alberto Nonino (Atle-
tica Malignani Libertas Udine) 
migliora ancora nel salto triplo. 
Per la prima volta abbatte il muro 
dei 12 metri segnandone 12,14. 
Al femminile la carnica Eleonora 
Concina (Libertas Tolmezzo) se-
gna un ottimo 4’ 10,74” sui 1.200 
siepi, dietro alla marchigiana di 
Osimo Serena Frolli (4’10”21). 
Soddisfazioni anche nella cate-
goria Ragazze. L’atleta di casa 
Alice Beltramini chiude infatti i 
200m in soli 28’ 99. La majanese 
Sara Marcuzzi (Libertas Majano) 
scaglia il vortex a 41,90m, mentre 
Beatrice Vattolo (Malignani) fa il 

vuoto dietro di sé sui 600m, ter-
minati in 1’ 45,54”. Matteo Spanu 
(Malignani) porta a casa il premio 
speciale dei 3000 siepi. Ferma 
il tempo – per lui normale - a 9’ 
30,93” e batte il Campione Regio-
nale Daniele Torrico (9’37”69) e 
trascinando allo stagionale Giulio 

Quattrone (9’45”05), entrambi in 
forza alla Trieste Atletica. I 3000 
Donne sono facile preda di Eleo-
nora Lot, veneta della Valsugana 
Trentino, con 10’19”95 davanti ad 
una rientrante Arianna Del Pino 
(10’42”55), con i colori della Ma-
lignani.

Atletica, 5a prova del Trofeo Modena 2018: prestazioni di qualità al primo posto

UDINE - AIDO e Udinese calcio ricordano Alex Gobbatto, 23 anni di 
Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine, Lo fanno su iniziativa del 
dirigente nazionale dell’associazione italiana per la donazione di orga-
ni, tessuti e cellule, Daniele Damele, accolta dall’Udinese calcio. Con un 
ultimo grande gesto di generosità e di altruismo, la famiglia Gobbatto, 
infatti, ha acconsentito, nel giorno della prematura scomparsa di Alex, 
avvenuta lo scorso mese di maggio, al prelievo degli organi per con-
sentire di salvare altre vite. AIDO e Udinese hanno voluto così cercare 
di lenire almeno un po’ l’immenso dolore di papà Giorgio, di mamma 
Luciana, della sorella Annalisa e dello zio don Ennio. 

Aido e Udinese Calcio ricordano Alex Gobbatto
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di Zanusso Giorgio & C. s.n.c.
Corso del Sole, 8 • 30020 Bibione (VE) 

Tel. 0431/43184 - Fax 0431/439599
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BASE MARE Marina Punta Verde
Lignano Sabbiadoro (Ud)
Tel. 0431/427627 • Fax 0431/427637

SHOW ROOM: tel. 0431.55177

Bar ∙ Ristorante ∙ Pizzeria
Corso Europa, 13
30028 Bibione (Ve)

tel: +39 347 2642465
email: mirkorado65@gmail.com

UDINE - Ci ha lasciati l’amico 
Roberto Viotto: una dipartita 
prematura a pochi giorni dal 

settantesimo compleanno. Un 
rimpianto, per chi redige que-
ste tristi note, perché la sua car-
riera di fotoreporter è iniziata 
tanti anni fa, nella redazione del 
nostro periodico. Una paziente 
acquisizione di tecniche rela-
tive all’attività di fotografo per 
evnti sportivi, culturali e mon-
dani. Nell’arco della sua carrie-
ra ha conosciuto e fotografato 
tutti i personaggi più popolari 
che hanno visitato Udine e il 
Friuli, tra cui il campione Zico. 
La redazione di Sette Giorni in 
Friuli si unisce al dolore della 
moglie Anna Angelillo e al col-
lega Pietro, cognato di Roberto.

Prematura scomparsa
del fotoreporter Roberto Viotto



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

Tel. 0431.520749 - Fax 0431.782114
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Perissinotto Claudio
Tel. 335 5665383
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calcistica, di un pregevole 
gioco di squadra e di una 
volontà di ferro che li ha vi-
sti resistere anche di fronte 
a ben tre gare consecutive 
finite ai tempi supplemen-
tari. Chapau! I francesi, per 
contro, hanno esibito essi 
pure alcuni “pezzi da 90” e 
soprattutto hanno saputo 
approfittare cinicamente 
delle situazioni favorevoli 
presentatesi, “toccati” forse 
per… induzione, anche dal-
la proverbiale fortuna del 
loro tecnico Didiè Decham-
ps. Ma alla fine, comunque, 

non si può dire di aver assi-
stito ad alcun furto: questo 
è il calcio! Nel complesso, 
però, bisogna riconosce-
re che è stato un Mondiale 
piuttosto modesto, che ha 
esibito la precoce uscita 
delle maggiori candidate 
al successo finale e la ca-
duta… degli dei (molti), 
cui si è contrapposta la 
tradizionale esaltazione 
delle nuove stelle (poche). 
Hanno fatto notizia, infatti, 
le sonore bocciature di Ar-
gentina, Brasile, Portogallo, 
Spagna e Germania, cam-

pione uscente, con i vari 
Messi, Ronaldo, Neymar e 
quanti altri componevano 
questi che sulla carta era-
no ritenuti super team. Tra 
le stelle, brilla certamente 
di luce propria il dicianno-
venne francese Mbappe, 
cui tuttavia non deve aver 
giovato la vicinanza nella 
squadra del Psg del brasilia-
no Neymar, dal quale sem-
bra aver acquisito il vizietto 
del cascatore, con annessa 
antipatica sceneggiata: un 
fenomeno che gli ha sicura-
mente sottratto una buona 

dose di simpatia. Ma tor-
nando al gioco,  il Mondiale 
ne ha bocciato il tipo com-
passato, quasi presuntuoso 
e impostato eccessivamen-
te sulle valenze individuali, 
da cui le eliminazioni delle 
big. Le due finali, compren-
dendo nel giudizio anche 
Inghilterra e Belgio, conte-
sesi la terza piazza, hanno 
così meritato pienamente 
di rappresentare il meglio 
espresso nel mese di gare 
disputate negli splendi-
di stadi russi, riportando 
ai massimi onori l’Europa 

pallonara, che alla fine ha 
in tutti i sensi sbaragliato il 
campo. L’argomento calcio 
non si esaurisce comunque 
qui, perché nel frattempo 
si sono registrati i raduni 
delle squadre italiane che 
andranno a disputare la Se-
rie A. E naturalmente, la più 
attesa in Friuli è l’Udinese, 
massimamente dopo una 
stagione, la scorsa, conclusa 
con una salvezza raggiun-
ta allo sprint, e con squa-
dra e soprattutto società 
contestate ripetutamente 
e pesantemente dal tifo 
bianconero. Le attese per il 
campionato entrante, dun-
que, dopo una campagna 
acquisti sostanziosa e non 
ancora conclusa condotta 
da Gino Pozzo, sono palpa-
bili: nuovissimo il tecnico, 
il giovanissimo iberico Ju-
lio Velasquez, e nuovi i vari 
Vizeu, Mandragora, Musso, 
Opoku, Pussetto, Ter Avest, 
ai quali potrebbero aggiun-
gersi i milanisti Gustavo 
Gomez e Christian Zapata, 
un cavallo di ritorno dopo 
i suoi primi 7 anni italiani 

in bianconero,  e ancora la 
punta juventina Andrea Fa-
villi o il granata Vittorio Pa-
rigini,  il romanista Daniele 
Verde e il beneventano En-
rico Brignola. Il tutto sotto 
la nuova sapiente regia di 
Daniele Pradè, personaggio 
di grande esperienza e ca-
risma, colui che finalmente 
potrà rappresentare a pieno 
titolo la proprietà bianco-
nera, su delega di Gino Poz-
zo, nella gestione dell’in-
tero ambiente bianconero, 
dal vertice alle squadre, an-
dando a completare il puz-
zle nell’organigramma del-
la società, coprendo uno 
spazio troppo a lungo ri-
masto vuoto, quella che 
probabilmente è risultata la 
causa più seria e vera delle 
inefficienze in casa dell’U-
dinese manifestate nelle 
ultime quattro stagioni. Il 
più sembra fatto, dunque, 
e con volontà, intelligen-
za e lungimiranza: ora non 
resta che attenderne lo svi-
luppo sul piano pratico e i 
tempi sono ormai prossimi.

Segue da pagina 1
E’ un’Udinese completamente rinnovata che sembra promettere bene

Tappa e vittoria finale per l’olandese Annemiek Van Vleuten Cicloturismo: negli ultimi due anni in FVG +48% di presenze
CIVIDALE - Il Giro femmi-
nile ha una sola padrona 
nelle sue due tappe friula-
ne, decisive per assegnare il 
titolo finale. Annemiek Van 
Vleuten ha conquistato sia 
lo Zoncolan che  Cividale, 
lasciando il suo terzo sigillo 
su una corsa voluta e stra-
vinta. Dopo la due giorni 
a Nord Est nessun cambia-
mento nelle prime tre po-
sizioni della classifica - co-
mandata dall’atleta orange 
, con Ashleigh Moolman-
Pasio (Cervelo-Bigla) secon-

da a 4’12’’ e Amanda Spratt 
(Mitchelton_Scott) terza a 

6’30’’. A 35 anni, la Van Vleu-
ten ha dimostrato maturi-
tà fisica e mentale tipiche 
delle fuoriclasse, dominan-
do la seconda metà della 
Corsa Rosa. Grazie a questo 
successo, la campiones-
sa del mondo a cronome-
tro si garantisce un posto 
d’onore nella stanza delle 
grandi olandesi accanto a 
Marianne Vos, l’Eddy Mer-
ckx del ciclismo femminile, 
e Anna van der Breggen, 
due volte vincitrice del Giro 
Rosa negli ultimi tre anni.

Ottime notizie dal cicloturi-
smo in Friuli Venezia Giulia. 
Negli ultimi due anni le pre-
senze di appassionati delle 
2 ruote sono aumentate 
del 48%. Nei giorni scorsi 
la FIAB ha presentato un 
report sul cicloturismo in 
Friuli – Venezia Giulia negli 
ultimi 5 anni ed i risultati 
sono decisamente positivi. 
Tutto ciò é stato possibile 
grazie alle varie iniziative a 
favore della mobilità cicli-
stica, puntando sull’inter-
modalità e stanziando fon-
di per incentivi all’acquisto 

di bici a pedalata assistita e 
per la realizzazione di zone 
30 in molti comuni regio-
nali. Un’ulteriore conferma 
dell’interesse per i percorsi 
cicloturistici del Friuli Vene-
zia Giulia, viene dal numero 
crescente di frequentatori 

della Ciclovia Alpe Adria. 
La recente approvazione 
della legge regionale sulla 
mobilità ciclistica dimo-
stra la volontà di prose-
guire su questo cammino 
anche nel prossimo futuro.
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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.

Via dei Dogi, 2 - 33033 Codroipo
tel. 0432.904829

RISTORANTE
DEL DOGE

GRADO - Il 1 luglio sono comin-
ciati i concerti del Sun&Sounds, 
il festival porta a Grado per 
tutta l’estate la grande musi-
ca internazionale. Sul palco 
che si affaccia sul mare in diga 
Nazario Sauro il pubblico si è 
gustato il concerto della PFM 
(Premiata Forneria Marconi), 
reduce dal successo del  tour 
mondiale, dal Giappone alle 
Americhe, al Regno Unito.  Il 
gruppo esibito con i più gran-
di successi del loro reperto-

rio e con le canzoni del nuo-
vo album Emotional Tattoos.
Il disco arriva a 14 anni di di-
stanza dall’ultimo album di ine-
diti,  è un album dalle sonorità 

internazionali che conferma,  
più che mai, che la band non 
può essere racchiusa in vec-
chie e consumate etichette.

Successo di pubblico ai concerti internazionali a Grado

PASSARIANO - Il calendario dei 
concerti di Villa Manin Estate è en-
trato nel vivo con  il concerto de Il 
Volo, uno spettacolo che celebra 
i tre tenori, i classici della musica 
italiana e internazionale e le arie 
d’ opera più celebri.   Piero Baro-
ne, Ignazio Boschetto e Gianluca 
Ginoble hanno portato sui pal-
coscenici di tutto il mondo uno 
spettacolo in cui le melodie  del 
repertorio napoletano, italiano e 

internazionale si sono alternate 
con brani tratti da grandi musical 
e con le più celebri arie d’opera. I 
successi dei tre “big” sono stati la 
colonna portante dello spettaco-
lo di villa Manin  dove hanno ot-
tenuto un grande successo di fan, 
accompagnati dall’ orchestra. Pri-
mi italiani nella storia a sottoscri-
vere un contratto con una major 
americana, la Geffen, del gruppo 
Universal America, i tre sono sta-

ti gli unici artisti italiani invitati 
da Quincy Jones a “We Are The 
World for Haiti”, insieme a 80 stel-
le internazionali tra le quali Celi-
ne Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos 
Santana, Barbra Streisand, Enri-
queIglesias, Usher, Natalie Cole, 
Will.i.am dei Black Eyed Peas. 
Ultimo grande concerto quello 
del nuovo astro del cantautorato 
italiano, Ermal Meta, il 23 luglio.

Il Volo, un trio internazionale a Villa Manin

Seconda edizione di “Riso fa buon sangue” a Bibione

BIBIONE - Avis Comunale Bibione, ospiterà, venerdì 31 agosto 2018, Riso Fa Buon Sangue, spettaco-
lo, organizzato dagli Amici del Cabaret, che promuove in tutta Italia, attraverso la comicità, la dona-
zione del sangue. Paolo Franceschini presenterà, nel corso della serata, gli artisti Fabrizio Fontana di 
“Striscia la Notizia” e Gianluca “Scintilla” Fubelli  da “Colorado”: saranno affiancati musicalmente dalla 
band dei 60 LIRE. Il cast comico sarà accompagnato dagli ospiti canori di “Musica fa buon sangue”: 
Roberto Pignataro, Vivian Grillo, Ivan Fabbri, Elisa Meo e Thomas Merrick. Durante la serata, per il pre-
mio del miglior comico della 9ª edizione “Festival Del Cabaret Riso fa buon sangue”, si sfideranno i fi-
nalisti: Davide Calgaro, Roberto Carnevale, Sebi Picone, Fulvio Fuina, Massimo Brancalion, Francesca 
Puglisi, inoltre si aggiudicheranno la 2ª edizione del Premio “Lino Toffolo” scelto tra i 6 finalisti dalla 
famiglia dell’attore. Nel corso della manifestazione, organizzata con la collaborazione di Avis Provin-
ciale Venezia e Avis Regionale Veneto, saranno consegnati anche gli Italian  blood award (gli Italian 
Blood Awards promuovono, in particolare, la creatività, la forza, il genio, la bravura e il talento che, 
ogni giorno, singoli o associazioni, mettono al servizio della donazione di sangue tramite il web). 
L’ingresso allo show, in Piazza Fontana, Bibione , è libero e gratuito. Inizio ore 21.00. In caso di mal-
tempo, lo spettacolo si svolgerà nella sala congressi dell’Hotel Savoy, in Corso Europa 51, Bibione.

UDINE - “La Festa in Castello” a 
Udine, non ha deluso le aspet-
tative. Cosmo – l’innovatore 
del pop italiano con uno stile 
unico e inconfondibile che fa 
convivere la canzone d’autore 
alla musica da club – ha con-
quistato e fatto ballare 2500 
persone nell’evento organiz-
zato da Homepage Festival in 

collaborazione con l’agenzia 
VignaPR e il Comune di Udine.
Cosmo ha giocato sulle due 
anime artistiche del deejay e 
producer: la canzone d’autore 
e la musica da club, finalmente 
fusi in uno stile unico e origina-
le. Uno show particolarissimo, 
enfatizzato anche da un set up 
di luci molto diverso e lontano 

da quello dei normali concerti 
pop. L’idea, infatti, non è tanto 
quella di illuminare i musici-
sti, ma far sì che appaiano e 
scompaiano di continuo fino 
a mettere al centro la musi-
ca, la vera protagonista degli 
show del Cosmotronic Tour.

“Festa in Castello”: Cosmo, Santii e Amari hanno fatto ballare 2500 fan
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BIBIONE - Si è tenuta allo Shany 
Disco Beach di Bibione Pine-
da la prima selezione di Mister 
Italia che dopo una serie di 5 
appuntamenti porterà all’ele-
zione di Mister Italia Bibione 
concorso che “cammina” di pari 
passo a Miss Bibione. La serata 
presentata da Enrico Masiero 
ha visto in gara 8 concorrenti 
provenienti da Veneto e Friuli 
V.G., primo classificato è risul-
tato Alexandro Puiatti, 20enne 
di Pordenone al quale è stata 
assegnata la fascia di Mister 
Italia. La fascia “Mister Elegan-
za World of Beauty” è andata 
a Marco Oprea, 21enne di San 
Stino di Livenza. Il presentatore 
Enrico Masiero parallelamente 

alla selezione dei mister ha con-
dotto anche la selezione di miss 
valida per Miss Bibione 2018.

LIGNANO SABBIADORO - Tre-
dici belle ragazze sono state 
selezionate per la 79° edizione 
di “Miss Italia” ospitata nella 
terrazza sul mare delle “Terme 
di Lignano - Centro Mességué” 
di Lignano Riviera. Il titolo in 
palio di “Miss Terme di Lignano” 
è stato assegnato a Eva Franco-
vich, diciannove anni di Trieste 
che lavora in una casa di riposo. 
Le altre fasce sono state as-
segnate a: Alessia Giacomini, 
diciannove anni, di Gorizia 
studentessa “Miss Rocchetta 
Bellezza”; Valentina Gattesco, 
ventiquattro anni di Gonars 
, barista “Miss Love’s Nature”; 
Debora Lucangeli, ventidue 

anni di Pordenone, stu-
dentessa universitaria in 
economia internaziona-
le “Miss 4° Classificata” e 
Giulia Magagnin, diciot-
to anni di Cordenons , 
diplomata in relazioni 
internazionali per il mar-
keting, “Miss Interflora”.
Le vincitrici sono ammes-
se alle finali  “Miss Italia” 
in Regione in programma 
nei mesi di luglio e ago-
sto e alla finale di “Miss 
Friuli Venezia Giulia”, 
mercoledì 22 agosto al 
Centro Congressi Kursaal 
di Lignano Sabbiadoro.

Eva Francovich di Trieste è “Miss Terme di Lignano”

Selezione Mister Italia, vince Alexandro Puiatti

VENEZIA - Sarà Riccardo Pagan, 
24enne di Mestre il concorren-
te che rappresenterà l’Italia alla 

finale mondiale di Mister Uni-
verse in programma a Punta 
Cana (Rep. Dominicana) dal 18 
al 28 luglio. In Italia il concorso 
è abbinato a Mister Italia che ha 
scelto come strategia e caratte-
ristica principale proprio il fatto 
di collegarsi ai maggiori contest 
internazionali, Mister Universe 
è considerato infatti uno tra i 
tre concorsi di bellezza ma-
schile più importanti al mondo. 
La fascia è stata consegnata 
a Riccardo Pagan nelle scorse 
settimane in occasione della 
Finale Nazionale di Mister Italia 
tenutasi all’Arena del Perla Ca-
sino & Hotels di Nuova Gorizia. 

È Riccardo Pagan “Mister Universo Italia”

Nicole Amistani è “Miss Valvasone”

VALVASONE - Valvasone - uno 
dei Borghi Più Belli d’Italia in 
Friuli Venezia Giulia, il suo Ca-
stello, un pubblico straordina-
rio ed un’atmosfera “magica”: 
questi gli ingredienti della 
bellissima serata dedicata all’e-
lezione di “Miss Valvasone”, 
titolo valido per la settantano-
vesima edizione di “Miss Italia”.
I presenti hanno accolto con 
una vera ovazione la vittoria 
di Nicole Amistani di Cappella 
Maggiore (Tv), diciottenne di-
plomata al liceo scientifico, che 
è salita sul gradino più alto del 
podio conquistandosi la fascia 

di “Miss Valvasone” che le è sta-
ta consegnata dal sindaco della 
Città Markus Maurmair.  Con 
Nicole, sono state anche pre-
miate: Asia di Lorenzo, diciot-
to anni di Fiume Veneto (Pn), 
studentessa “Miss Rocchetta 
Bellezza”; Irene Colombera, 
diciannovenne di Prata di Por-
denone (Pn) studentessa di ar-
chitettura “Miss Love’s Nature”; 
Rachele Bruno, diciannove anni 
di Fagagna (Ud), studentessa di 
medicina “Miss 4° Classificata” 
e Rachele Ioan, diciotto anni 
di Pordenone, studentessa al 
liceo classico, “Miss Interflora”.


