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BIBIONE - Per le festività che 
si concluderanno con i riti 
epifanici all'inizio del 2020, 
ha preparato un ricco calen-
dario di eventi per ricreare 
l'atmosfera natalizia in riva 
al mare. Così Piazzale Zenith 
dal 7 dicembre diventerà il 
polo d'attrazione per diverti-
menti di vario genere, per la 
musica, e importanti eventi, 
che coinvolgeranno grandi e 
piccini, fino al 6 gennaio. An-

che quest'anno - nel conte-
sto del maxi capannone alle-

Sono stati sufficienti 45 
minuti alla Lazio per ave-
re ragione di un’Udinese 
piccola piccola, chiuden-
do nel primo tempo ogni 
discussione sull’esito fina-
le dell’incontro. E bene ci 
è andata così, grazie alla 
generosità degli avversari 
che ci hanno risparmiati 

limitandosi nella ripresa al 
controllo della situazione. 
E nonostante tale atteg-
giamento dei capitolini, 
l’Udinese in 90 minuti non 
è riuscita a indirizzare nep-
pure un tiro nello specchio 
della porta difesa da un 

Non si chiude la striscia negati-
va del Tavagnacco. La squadra 

di Lugnan cade in casa della 
Roma pagando un 

Nella quattordicesima 
giornata di andata del 
campionato di calcio 
di serie D, il Pordenone 
subisce una battuta di 
arresto in uno stadio 
“stregato” ovvero l'A-
rena Garibladi di Pisa. 
Match winner 

CARLINO - Si apre con un 
ko il dicembre del Cjarlins 
Muzane. Fallisce l’occasione 
di riscatto dopo la sconfitta 

contro l’Union Feltre. Mo-
ras prova a fare la partita 
ma il Montebelluna ha ben 

LIGNANO SABBIADORO 
- Sotto lo slogan “Natale 
d'A...mare” Lignano si è già 
agghindata a festa per le 
cerimonie e le numerose 

manifestazioni che trove-
ranno epilogo con i fuochi 
epifanici del 6 gennaio. 
Da sabato 30 novembre – 
quando è stato illuminato 

l'Albero di Natale, arricchito 
con avvenieristiche e sug-
gestive sfere splendenti, 
nel cuore di Lignano Sab-

Diciassette ore di lavoro. Tan-
te, ma tanti e molto impe-
gnativi – dal punto di vista 

del coordinamento di più 
squadre di persone – i lavori 
programmati durante questo 

arco di tempo, diciassette ore, 
appunto di chiusura dell’au-
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Aperto al traffico il nuovo ponte sul fiume Tagliamento
Il terzo lotto Alvisopoli-Gonars sarà completato nei primi mesi del 2020 

A Lignano c'è già clima natalizio Bibione: un mare di feste illumineranno il Natale

Il Movimento Cinque Stelle si pre-
senterà da solo alle elezioni regio-
nali in Emilia Romagna e in Cala-
bria il 26 gennaio. La cosiddetta 
piattaforma Rousseau ha votato 
in questo senso e contro le indi-
cazioni del leader Luigi Di Maio, 
indicando una terza via, oltre la 
destra e la sinistra, in sostanza 
sfiduciando il governo con il PD 
voluto da Di Maio e Beppe Grillo. 
Questo è il nodo più grosso che 
si presenta in Italia da scioglie-
re insieme a tanti altri nodi non 
ultimo quello di Taranto dove 
migliaia e migliaia di lavoratori 
rischiano il posto. Il Movimento 
Cinque Stelle è dunque costret-
to ad assumersi le sue respon-
sabilità confortato dalla mag-
gioranza dei suoi parlamentari. 
Dopo si vedrà. Cioè una volta co-
nosciuti i risultati delle imminenti 
elezioni regionali, il Movimento 
Cinque Stelle dovrà decidere quale 
strada intraprendere o continua-
re. Ma non è solo il Movimento di 
Grillo e Di Maio, anche il Partito 
Democratico di Nicola Zingaretti, 
che ora sembra giocare un ruolo 
subalterno, dovrà decidersi sul 
da farsi. È vero che c’è una mag-
gioranza ombra che tifa per con-
cludere la legislatura perché chi 
è stato eletto una volta non po-
trebbe esserlo più una seconda. 
Ma non può durare a lungo. I son-
daggi danno il Movimento Cinque 
Stelle ai minimi storici, in caduta 
libera, e vani appaiono i tentati-
vi di aggiustare il tiro. Lo stesso 
presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte se ne rende conto e si chie-
de: “chissà se superiamo gennaio”.
È quello che si chiedono anche 
gli italiani sulla durata di questo 
governo: “chissà se supererà gen-
naio”. I problemi non mancano, 
sono quasi quotidiani, mentre 

LA POLITICA IN ITALIA È CAOS
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Cjarlins Muzane: La zona playoff si allontana

Ancora un ko: domenica prossima dentro o fuori contro il Verona

Il Pordenone sconfitto senza merito a Pisa 

Udinese: la classifica per ora tiene, ma ancora per quanto?
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appaiono grossi quelli di 
Taranto e di Venezia – ci 
siamo dimenticati l’acqua 
alta? – la politica è posta 
di fronte a nuovi interven-
ti, come per l’Alitalia, come 
il referendum leghista sul-
la legge elettorale, come 
il crescente Movimento 
delle “Sardine” e così via, 
chi ne ha, più ne metta. 
Intanto ciascuno ed in par-
ticolare Movimento Cinque 
Stelle e Partito Democrati-
co che pur sono i principali 

sostenitori del governo, 
sembrano tirare dritti per la 
loro strada sulla quale non 
si incontrano gli uni con gli 
altri e ciascuno prosegue 
da solo cercando di racco-
gliere il maggior vantaggio. 
Ma il popolo di tutto questo 
cosa pensa? Già all’interno 
dei Cinque Stelle, i cosid-
detti seguaci di Rousse-
au sono in netto calo, dal 
cento al venti percento. È 
una indicazione di cui non 
si può non tener conto.

LA POLITICA IN ITALIA È CAOS
Segue da pagina 1

Helica: protagonista della trasmissione Linea Verde Life
La puntata è andata in onda, sabato 30 novembre, su Rai Uno

A Lignano c'è già clima natalizio

AMARO - Una vetrina di pre-
stigio per Helica. L'azienda di 
Amaro (Udine), specializzata 
nel telerilevamento aereo, è sta-
ta tra le protagoniste della for-
tunata trasmissione Linea Verde 
Life, in programma su Rai Uno. 
Nella puntata del 30 novem-
bre, la città protagonista della 
settimana è stata Udine, ma la 
troupe Rai ha deciso di deviare 
verso la Carnia proprio per do-

cumentare l'attività di Helica. 
Nonostante il tempo inclemen-
te, dal piazzale sul retro dello 
stabilimento carnico si è alzato 
in volo un elicottero As350 con 
a bordo il direttore generale 
di Helica, Stefano Adami, e il 
conduttore di Linea Verde Life, 
Marcello Masi, accompagnati 
dal pilota in forza all'azienda 
amarese e ai tecnici televisivi.

BIBIONE - A causa della forte 
mareggiata del 12/13 novem-
bre, ha avuto un' erosione della 
spiaggia d circa 150 mila m.c, per 
un tratto di 5/6 chilometri,( dalla 
spiaggia di Pluto al Lido dl Sole). 
I danni hanno interessato anche 
altre strutture come il campo di 
bocce in spiaggia vicino piazzale 
Zenith e i gazebi di fronte l' Hotel 
Savoy, nonché la messa fuori uso 
della fibra ottica. Il sindaco di San 
Michele e Bibione Pasqualino 

Codognotto, che ha espresso la 
sua preoccupazione per la vio-
lentissima mareggiata, si è te-
nuto in costante contatto con la 
Protezione civile, coordinata da 
Antonio Mioron e con la Regio-
ne A tal proposito ha detto:”Ho 
potuto apprezzare l' interesse 
diretto del presidente della Re-
gione Zaia e dell' assessore alla 
protezione civile Bottacin. A est 
di piazzale Zenith la spiaggia va 
ricostruita, siamo in ginocchio”

 A causa del maltempo la spiaggia
di Bibione è stata erosa per un lungo tratto

Il sindaco Pasqualino Codognotto:”Siamo in ginocchio”

VILLA MANIN - Celebrati i 
due lustri dalla fondazione, del 
club “Monarca Alfa Romeo”, 
che recentemente da Trieste 
a Villa Manin di Passariano ha 
sfilato con le auto d'epoca e 
gli ultimi modelli dell'Alfa Ro-

meo, che hanno come sim-
bolo  il“biscione rosso”. Una 
due giorni (16 e 17 novembre) 
suggestiva, giacché il serpen-
tone multicolore guidato dal 
presidente Rodolfo Frausin ha 
fatto tappe significative nel per-

corso dal capoluogo regionale, 
nel goriziano per concludersi a 
Villa Manin di Passariano. dove 
nell'antica villa veneta, edifica-
ta tra la fine del 1500 e gli inizi 
del 1600, più di un centinaio di 
autovetture sono state esposte 

e osservate da un foto pubblico 
presente altradizionale raduno.
Successivamente, i soci del Club 
”Monarca Alfa Romeo”hanno 
festeggiato la chiusura della 
decima edizione con il tradizio-
nale Galà nel ristorante Al Doge.

Il Club “Monarca Alfa Romeo” ha festeggiato con un Galà “Al Doge” di Passariano  i due lustri di vita

biadoro, in Piazza Fontana 
-l'atmosfera di festa ha com-
pletamente cambiato il volto 
della città, rimasta in ombra 
dopo il maltempo e le ma-
reggiate dello scorso mese 
che hanno colpito il centro 
balneare più importante del 
Friuli Venezia Giulia e nell'in-
tero Nordest. Sabbiadoro è 
ritornata città vivace e pronta 

ad accogliere il turista loca-
le e le migliaia di vacanzieri 
delle nazioni contermini di 
Alpe Adria: un dovuto omag-

gio a chi da parecchi anni 
sceglie coe meta di vacanze 
la nostra spiaggia non solo 
nel periodo estivo, ma anche 
nel periodo delle festività 
per il Natale e San Silvestro.
Ma tornando alla première di 
sabato scorso, il sindaco Luca 
Fanotto con l'amministrazio-
ne comunale e altre autorità 
regionali, ha dato il via all'ac-
censione del mastoso albero 

di Natale di Piazza Fontana, e 
ha illustrato i programmi e le 
novità per la fine del 2019 e 
l'inizio del 2020, conferman-

do che anche per l'edizione 
2019, non senza difficoltà, 
è stato completato il prese-
pe di sabbia, nel capannone 
allestito in prossimità della 
Terrazza a Mare: un capola-
voro degli artigiani dell'Acca-
demia della sabbia e dell'as-
sociazione “Dome Aghe e 
Savalon d'Aur”. Ma non solo. 
In via Tolmezzo ed in vial Go-
rizia sono state posizionate 
graziose casette di legno 
che punteggiano il centro 
strocio, colme di cibi tipici 
dello street food e di gadget 
natalizi, da regalare o appen-

dere all'albero di Natale. Si-
trovano anche attrazioni per 
i più piccini, come la Casetta 
di Natale, di via Tolmezzo, e 
per gli sportivi che vogliono 
pattinare sulla pista di ghiac-
cio di fronte alla Terrazza a 
mare. Il 31dicembre ci sarà la 
festa di Capodanno in Piazza 
Fontana, con lo spettacolo 
pirotecnico dalla spiaggia, 
mentre tra il 5/6 gennaio 
con l'arrivo della Befana, un 
gigantesco Pignarul illumi-
nerà la spiaggia da Sabbia-
doro a Pineta. Quindi. Buone 
feste e buon divertimento !

Segue da pagina 1
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L’Unesco Cities Marathon unirà 
idealmente i tanti friulani spar-
si in ogni angolo del pianeta 
grazie ad una partnership che 
legherà l’evento sportivo del 
29 marzo 2020 all’Ente Friuli 
nel Mondo, associazione nata 
66 anni fa e che oggi conta 150 
sedi (“Fogolârs Furlans”) sparse 
nei cinque continenti e oltre 20 
mila soci. “Ritengo che i valori 
di fondo espressi dall’Unesco 
Cities Marathon, solidarietà ed 
amicizia, bene si sposino con 
lo scopo delle associazioni di 
corregionali sparse nei cinque 
continenti che, con orgoglio, 
l’Ente Friuli nel mondo rappre-

senta”, sottolinea Adriano Luci, 
presidente di Friuli nel Mondo. 
In Friuli Venezia Giulia, all’inizio 
della primavera, si corre l’u-
nica maratona al mondo che 

collega tre siti appar-
tenenti al Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco: 
Cividale del Friuli, an-
tica capitale longo-
barda, Palmanova, la 
celebre “città stellata”, 
e Aquileia, centro dal-
le importanti vestigia 
romane. Cividale del 
Friuli, città di parten-
za della maratona, e 
Aquileia, che accoglie 
l’arrivo degli atle-

ti nello stupendo scenario di 
Piazza Capitolo, distano esat-
tamente 42 chilometri, la lun-
ghezza classica della maratona. 
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di Mario Garano
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Enzo Cainero, nato a Tava-
gnacco (Udine) il 23 ago-
sto 1944, sposato, due figli, 
ha conseguito la maturità 
scientifica al Liceo Berto-
ni di Udine e si è laureato 
in economia e commercio 
all’Università di Trieste. È 
dottore commercialista di 
Udine, dove vive, dirigente 
sportivo e organizzatore di 
eventi. Ha avuto la cittadi-
nanza onoraria dai Comuni 
di Ragogna, Comeglians 
e San Leonardo. Ora sta 
lavorando per includere 
nelle tappe del Giro d’Ita-
lia il Matajur a fine maggio 
2020. Ha mosso i primi pas-
si nel mondo dello sport 
come atleta in squadre di 
calcio professionistiche e 
semi professionistiche e poi 
nell’Udinese Calcio dove, 
nei primi anni ’80, è stato 
prima componente del col-
legio sindacale e poi accom-
pagnatore ufficiale dalla 
serie C alla serie A. Successi-
vamente è stato presidente 
dell’Associazione Pallacane-

stro Udinese, amministra-
tore delegato del Venezia 
Calcio e project manager 
delle Universiadi Invernali 
di Tarvisio nel 2003. Diri-

gente e organizzatore di al-
tri eventi sportivi dal rugby 
al ciclismo, è stato proprio 
a questo sport al quale si è 
legato professionalmente 
come presidente del Consi-
glio Ciclismo Professionisti-
co Italiano e presidente del 
comitato organizzatore con 
più di una decina di tap-
pe del Giro d’Italia in Friuli 

Venezia Giulia e Veneto. È 
socio fondatore del Circolo 
Culturale “Cavalicco 2000” 
ed è stato consigliere comu-
nale di Tavagnacco, dove 
è nato, dal 1970 al 1985.È 
stato anche candidato a sin-
daco di Udine per il centro 
destra nel 2008 ma è stato 
sconfitto in ballottaggio.
È zio di Chiara Cainero, laure-
ata in scienze della comuni-
cazione, giornalista pubbli-
cista, agente della Guardia 
Forestale, prima italiana a 
vincere la medaglia d’oro ai 
Giochi della 29^ Olimpiade 
nel tiro a volo. Lavora a Mi-
lano dove vive con il marito 
Filippo, di Enna, bancario. 
Enzo Cainero ha costitui-
to la compagine di basket 
udinese “Over 35” che ha 
conquistato il titolo italiano 
il 10 aprile 1994. È consi-
gliere di amministrazione e 
membro di collegio sinda-
cale in importanti società 
industriali ed istituzioni. 

Il dott. Enzo Cainero

ENZO CAINERO DIRIGENTE E ORGANIZZATORE SPORTIVO"Friuli nel Mondo” corre con l’Unesco Cities Marathon

UDINE - Identificare e forma-
re nuove competenze pro-

fessionali e imprenditoriali 
nei settori dell’e-commerce, 
del web marketing e della 
creazione d’impresa, nella 
prospettiva della promozio-
ne del territorio in chiave 
turistica e di riscoperta del 
patrimonio culturale e am-
bientale. Con questa finalità 
Confcommercio, il Comune 
di Palmanova e l’istituto Ceci-
lia Deganutti di Udine hanno 
sottoscritto un protocollo di 
collaborazione per il poten-
ziamento dei percorsi per le 
competenze trasversali e l’o-
rientamento ( ex alternanza 
scuola lavoro). L’intesa è stata 
raggiunta con il supporto del 
team del “Progetto Tutor per 
l’Alternanza” di Anpal Servi-
zi (Agenzia Nazionale per le 

Politiche Attive del Lavoro).
Alla firma, in municipio a Pal-
manova, erano presenti la 
presidente di Federalberghi 
Fvg Paola Schneider, delega-
ta dal presidente provinciale 
di Confcommercio Giovanni 
Da Pozzo, il sindaco Francesco 
Martines per il Comune e Ma-
ria Rosa Castellano, dirigente 
scolastico del Itse Deganutti. 
L’iniziativa si concretizzerà tra 
l’altro con la costituzione di 
gruppi-studio, la promozione 
e realizzazione di work-shop 
e seminari, eventi di forma-
zione/informazione rivolti 
a docenti e studenti perché 
si possa valorizzare insie-
me il patrimonio culturale 
e ambientale del territorio.

A caccia di nuovi manager e-commerce e web marketing
Accordo tra Confcommercio, Comune di Palmanova e istituto Deganutti di Udine

UDINE – Monica Conzut, di Ci-
vidale del Friuli, e Giada Giunto-
li, di Brescia, sono le vincitrici ex 
aequo del premio che, ormai da 
5 anni, viene dedicato nel mese 

di novembre alla memoria di 
Silvia Gobbato, praticante av-
vocata, laureatasi all’Università 
di Udine, brutalmente assassi-
nata nel 2013 mentre correva 
nel Parco del Cormor. Le tesi per 
le quali le due vincitrici hanno 
ottenuto il riconoscimento (per 
750 euro di borsa di studio cia-

scuna) sono rispettivamente 
“Look e discriminazioni multi-
fattoriali” (relatrice prof. Vale-
ria Filì) e “Le Donne in Nero di 
Belgrado. Le voci femminili del 

conflitto jugoslavo” (relatrice 
prof. Maria Cristina Benussi e 
correlatore prof. Fabio Finotti). 
La solenne e partecipata ceri-
monia di consegna si è svolta 
ieri nell’aula 3 Marzio Strassoldo 
del Polo economico giuridico 
di via Tomadini 30, a Udine, in 
concomitanza con un semina-

rio di studi sul tema “Le difficili 
libertà delle donne tra violenze 
e modelli culturali. La violenza 
economica”, organizzato dall’U-
niversità di Udine in occasione 
della giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza 
contro le donne. Un commosso 
saluto, poi, è stato rivolto ai ge-
nitori di Silvia Gobbato, presen-
ti in sala, dalla prof.ssa Marina 
Brollo, presidente dell’Associa-
zione Italiana di Diritto del La-
voro e della Sicurezza Sociale 
(AIDLaSS) e Delegata del Ret-
tore per il Trasferimento della 
conoscenza, che ha introdotto 
il seminario – ricordando che 
«l'obiettivo di queste iniziative 
è quello di non dimenticare e di 
continuare a ragionare su discri-
minazioni e violenza di genere”.

Consegnati a Monica Conzut e Giada Giuntoli
un premio in memoria di Silvia Gobbato
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Il Ringraziamento di Coldiretti Gorizia nel Parco rurale Alture di Polazzo

Maxi assegni alle scuole per i video-racconti di “Storie di Alternanza”
Li ha consegnati oggi la Camera di Commercio di Pn-Ud, nell’ambito del progetto promosso a livello italiano da Unioncamere

Per il Deganutti il premio nazionale, mentre per il Malignani la menzione

UDINE - Malignani primo classi-
ficato, Stellini secondo e Percoto 
terzo per la categoria “licei” (più 
una menzione speciale per un 
secondo progetto Stellini), non-
ché Deganutti primo e Zanon 
secondo per la categoria istitu-
ti tecnici e professionali. Sono 
i vincitori del Premio Storie di 
Alternanza, promosso a livello 
nazionale da Unioncamere e sul 
territorio dalla Camera di Com-
mercio di Pordenone-Udine: 
la premiazione è andata ai mi-
gliori video-racconti realizzati 
dagli studenti sui loro percor-
si di alternanza scuola-lavoro. 
Ai primi classificati è andato un 

maxi assegno da 1200 euro, da 
800 euro ai secondi e 500 euro ai 
terzi, fonti del bilancio camerale. 
Tutti i progetti sono andati anche 
nel “calderone” della classifica na-
zionale e il video del Deganutti è 
risultato tra i primi tre anche a livel-
lo italiano, mentre il Malignani ha 
ricevuto una menzione speciale. 
Il Deganutti parteciperà dunque 
anche alla Premiazione italiana.
A premiare i video, in Sala Val-
duga, è stata la componente di 
giunta Lucia Piu, in rappresen-
tanza del presidente Da Pozzo 
e dell’ente camerale. La Piu ha 
sottolineato l’importanza dell’at-
tività di alternanza scuola-lavoro 

e orientamento che la Cciaa porta 
avanti, una delle nuove compe-
tenze che si è assunta dalla recen-
te riforma e che «promuove con 
serietà ed entusiasmo – ha detto 

–, perché il futuro dell’impresa e 
del lavoro siete voi», rivolgendosi 
agli studenti e ricordando loro 
che «non siete soli – li ha rassi-
curati –: il percorso di crescita e il 

passaggio dalla scuola all’univer-
sità o al lavoro e all’impresa sono 
delicati, ma non abbiate paura di 
chiedere e di farvi aiutare nelle 
vostre scelte, perché questo mon-
do tiene a voi e punta su di voi».
Sono stati diversi i video-progetti 
in cui i ragazzi hanno parlato di 
esperienze di alternanza realizzate 
nell’ambito della cultura, della tu-
tela del patrimonio archeologico 
e dei libri, e alcuni si sono concen-
trati maggiormente sul mondo 
dell’economia d’impresa. Quello 
del Deganutti, per esempio, ha 
raccontato l’esperienza di Junior 
Achievement, di cui hanno vinto 
in primavera l’edizione regionale. I 

ragazzi hanno costituito  una mini 
impresa che ha progettato e pro-
dotto “Lifepillow”, uno speciale cu-
scino “intelligente” per migliorare 
il relax e il sonno. Attraverso que-
sta esperienza hanno dimostrato 
di aver maturato ottime compe-
tenze imprenditoriali di grande 
concretezza, analogamente a 
quanto fatto dal Malignani, che 
ha concentrato la sua esperien-
za sulla sostenibilità, la circolarità 
della produzione e la trasforma-
zione di spazi e materiali, con una 
creazione artistica realizzata attra-
verso il recupero di produzioni di 
scarto dei laboratori dell’Istituto.

GORIZIA - «La ragione mi avreb-
be trattenuto a Roma, dov'era 
in programma un incontro sul-
la legge di Bilancio, ma il cuore 
mi ha portato a Gorizia dall'a-
mico presidente Madriz». Carlo 
Sangalli, presidente nazionale 
di Confcommercio. ha voluto 
essere presente per l’introdu-
zione dei lavori del convegno 
“Cultura. L’Italian Way che fa 
bene all’economia”, organizza-
to da Confcommercio Gorizia 
a Palazzo Coronini Cromberg.  
L’occasione era il ciclo di appun-
tamenti promosso da Confcom-
mercio Fvg denominato “Scena-
ri”, formula scelta per stimolare il 
dibattito su fondali complessi e 
trasversali in cui l'impresa deve 
posizionare oggi la sua offerta 
e la sua performance. Lo ha sot-
tolineato il presidente regionale 
Da Pozzo nel suo intervento. «Era 
opportuno portare il nostro con-
tributo su tematiche non speci-
fiche delle nostre categorie, ma 

che inevitabilmente le attraver-
sano – ha detto il presidente –. 
Dopo Udine e Pordenone, ec-
coci a Gorizia, prima di chiudere 
prossimamente a Trieste con un 
focus sulle infrastrutture». Com-
mentando i temi del convegno, 
che ha visto tra le altre le relazio-
ni della responsabile marketing 
Ducati Motor Holding Monica 
Passerini e dell’esperto di marke-
ting del turismo Joseph Ejarque, 
Sangalli ha sottolineato a sua 
volta come «il turismo e il made 
in Italy fanno parte del dna di 
Confcommercio, ma attraverso il 

coordinamento impresa cultura 
Italia abbiamo anche incardina-
to il settore culturale». Rivolgen-
dosi quindi alle imprese, Sangalli 
ha concluso: «Confcommercio, 
vicina alle imprese, lavora più 
in generale per eliminare i vizi 
strutturali della nostra econo-
mia. Deficit come la legalità, e ne 
parleremo a breve nella nostra 
tradizionale Giornata, e deficit 
come le infrastrutture. Ma dob-
biamo anche evitare gli eccessi 
di burocrazia e carico fiscale, 
zavorre che frenano la crescita».

Sangalli: Confcommercio è vicina alle imprese
FOGLIANO REDIPUGLIA- Una 
Festa servita anche a evidenziare 
le iniziative della Coldiretti Gori-
zia., Ospite della famiglia Samsa, 
la Federazione ha celebrato la 
sessantanovesima giornata pro-
vinciale del Ringraziamento nel 
Parco rurale Alture di Polazzo, a 
Fogliano Redipuglia. Un luogo 
che testimonia il valore del crea-
to e dell’agricoltura protagonista 
anche in luoghi che, altrimen-
ti, sarebbero invasi dal bosco.
A celebrare la Santa Messa, con 
don Giulio Boldrin, il Consigliere 
ecclesiastico don Paolo Bonetti, 
che nell’omelia ha sottolineato 
come l’agricoltura trasformi il 
gesto delle mani in un gesto di 
cuore evidenziando il principio 
per il quale i valori della persona 
e del creato sono insostituibili.
Nell’occasione, la presidente 
della Coldiretti Gorizia Angela 
Bortoluzzi ha sottolineato due 
importanti momenti recenti: la 
manifestazione davanti a Monte-

citorio di denuncia dei danni da 
fauna selvatica, cui hanno parte-
cipato anche amministratori lo-
cali del capoluogo e di Cormons, 
e l’inaugurazione del Mercato 
coperto di via IX Agosto, «segno 
dell’impegno di lunga data di Col-
diretti per consentire alle imprese 
di tenere alto il valore del made 
in Italy e di valorizzare la vendita 
diretta, la promozione e l’incon-
tro tra domanda e offerta, anche 
nel mondo della ristorazione».
Molti i sindaci presenti (Fogliano 
Redipuglia, Sagrado, Turriaco, 
San Pier d’Isonzo, Gradisca, Sta-
ranzano, San Floriano, Gorizia, 
Cormons), oltre ai consiglieri 
regionali Diego Bernardis e An-
tonio Calligaris e al presidente 

del Consorzio di Bonifica della 
Pianura Isontina Enzo Lorenzon.
Il saluto istituzionale è stato por-
tato dal sindaco di Fogliano Redi-
puglia Carla Pisani, che ha voluto 
sottolineare il ruolo imprescindi-
bile dell’agricoltura nel tessuto 
economico e sociale dei paesi e 
il ruolo insostituibile di Coldiretti.
Nel concludere la giornata, ca-
ratterizzata da una forte parte-
cipazione nonostante le avverse 
condizioni atmosferiche, la presi-
dente Bortoluzzi ha premiato con 
il premio fedeltà al sindacato il so-
cio Claudio Gandin di San Pier d’I-
sonzo per la sua costante presen-
za nelle attività della Federazione. 
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Dolce & Gabbana,
Tiffany & co. Alain Mikli,

DSquared2, Tom Ford,
Chopard, Ray-Ban,

Armani, Versace,
Chanel, Cavalli
Bulgari, Persol

Revo, Dior
Gucci, Prada, YSL
Police, Stark, Sting

Lignano Sabbiadoro (UD)
viale Venezia 87, tel. 043173466

viale Venezia 44A, viale Centrale 1,
via Udine 13, 

Bibione (VE)
via Costellazioni 64, tel. 0431438452

DICEMBRE 2019

DOMENICA 1 dicembre
Sala Darsena, 11:00
Lignano d’Inverno. Concerto 
Aperitivo
con Elena Giusto, oboe, e Mi-
chele Bravin, pianoforte
a cura dell’Associazione Insie-
me per la Musica
Via Tolmezzo, 14:00
Apertura della casetta di Babbo 
Natale
Terrazza a Mare, 15:30-17:30
La Posta di Babbo Natale
I bambini preparano insieme 

agli elfi la letterina
e la consegnano a Babbo Natale
a cura del Comitato Genitori
GIOVEDÌ 5 dicembre
Biblioteca, 20:45
Sinfonia d’immagini
a cura del Fotocineclub Ligna-
no
VENERDÌ 6 dicembre
Centro Civico, 20:30
Serata sanitaria
“Ansia e stress... imparare a ge-
stirli”
relatrice dott.ssa Giada Panfili
a cura dell’A.F.D.S. Lignano
SABATO 7 dicembre

Biblioteca, dalle 9:30
LAB Christmas. Un mare di 
mattoncini
Mostra di diorami interamente 
costruiti
con mattoncini LEGO®
Terrazza a Mare, 16:00
Inaugurazione della mostra I 
MOSAICI
Una tradizione in evoluzione
a cura della Scuola Mosaicisti 
del Friuli
DOMENICA 8 dicembre
Piazza Fontana, 15:00
Spettacolo “Tante storie”
a cura di Lignano in fiore Onlus
Piazza San Giovanni Bosco, 
16:30
Esibizione del Circolo Musicale
“L. Garzoni” di Lignano
con sfilata fino al Presepe di 
Sabbia
LUNEDÌ 9 dicembre
Biblioteca, 16:30
Facciamo Natale
Laboratorio artistico-creativo
con l’Associazione Maga Ca-
maja
MERCOLEDÌ 11 dicembre
Biblioteca, 16:30
L’ora del racconto… di Natale
Narrazioni a cura dell’Associa-
zione 0432
GIOVEDÌ 12 dicembre
Duomo di Lignano Sabbiadoro, 
21:00
La musica dei cieli.
Concerto del Coro Polifonico di 
Ruda
VENERDÌ 13 dicembre
Centro Civico, dalle 8:30 alle 
13:00
Natale da... Donare
Raccolta di sangue/plasma in 
autoplasmoteca
a cura dell’A.F.D.S. Lignano

Kursaal, 20:30
L’Odissea
Appuntamento di animazione 
realizzato dal gruppo
“I Genitori Coraggiosi 2” di Li-
gnano
SABATO 14 dicembre
Sala Darsena, 10:30
Saggio di Natale del Coro di 
Voci Bianche
della Scuola di Musica
a cura dell’Associazione Insie-
me per la Musica
dalle 11:00 alle 16:00
L’arte del gessetto.
Madonnari per le vie di Ligna-
no
a cura di Lignano in fiore Onlus
Palazzetto dello Sport, 19:30
Nel mezzo del Cammin di No-
stra Vita:
i colori del GAL
Spettacolo per i 35 anni di attivi-
tà del Gruppo Artistico Lignano
DOMENICA 15 dicembre
dalle 11:00 alle 16:00
L’arte del gessetto. Madonnari 
per le vie di Lignano
a cura di Lignano in fiore Onlus
Kursaal, 17:30
L’Odissea
Appuntamento di animazione 
realizzato dal gruppo
“I Genitori Coraggiosi 2” di Li-
gnano
Cinecity, 20:45
Quartet
Spettacolo con Giuseppe Pam-
bieri,
Paola Quattrini, Cochi Ponzoni 
e con Erica Blanc
Biglietti interi € 18,00 - ridotti 
€ 15,00 (anche su www.vivati-
cket.it + d.p.)
MERCOLEDÌ 18 dicembre
Duomo di Lignano Sabbiadoro, 
20:00
L’Istituto Comprensivo Giosuè 
Carducci,
Scuola Secondaria di I° Grado 
presenta
“Concerto di Natale”
GIOVEDÌ 19 dicembre
Biblioteca, 16:30
Aspettando Natale. Spettacolo 
della
Compagnia Teatro Telaio (Bre-
scia)
Sala Darsena, 18:00
Saggio di Natale
degli Allievi della Scuola di Mu-
sica
a cura dell’Associazione Insie-

me per la Musica
VENERDÌ 20 dicembre
Duomo di Lignano Sabbiadoro, 
21:00
Concerto di Natale
Alessandro Cortello, tenore
Giorgio Caoduro, baritono
Orchestra Giovanile San Giusto
Tommaso Dionis, direttore
musiche di Mozart, Rossini, Do-
nizetti, Puccini
a cura dell’Associazione Insie-
me per la Musica
al termine… caldi auguri a cura 
del Gruppo Alpini
DOMENICA 22 dicembre
Terrazza a Mare, 15:00
È l’ora dei Biscotti.
Laboratorio per bambini e ge-
nitori
a cura di Lignano in fiore Onlus 
in collaborazione con Comitato 
Genitori
Duomo di Lignano Sabbiadoro, 
16:30
Concerto dei Pueri Cantores
del Duomo di Udine
Direttrice Annamaria Dell’Oste
MARTEDÌ 24 dicembre
Duomo di Lignano Sabbiadoro, 
18:00
Messa di Natale per i bambini
Piazza San Giovanni Bosco, 
19:00
Arriva Babbo Natale
a cura della Parrocchia e di Li-
gnano in fiore Onlus
Duomo di Lignano Sabbiadoro, 
24:00
Messa di Mezzanotte
al termine… caldi auguri a cura 
del Gruppo Alpini
GIOVEDÌ 26 dicembre
Piazzale Terrazza a Mare, 15:00
Spettacolo di magia
“Incontri ravvicinati con il 
mago”
a cura di Lignano in fiore Onlus
Viale Gorizia, 17:30
Concerto della
North East Ska Jazz Orchestra
VENERDÌ 27 dicembre
Terrazza a Mare, 16:00
Tombola per tutti
a cura di Lignano in fiore Onlus
Terrazza a Mare, 19:00
Briscolone e Torneo di burraco
a cura dell’Associazione Cara-
binieri in congedo e del Gruppo 
Alpini
SABATO 28 dicembre
Piazzale Terrazza a Mare, 15:00
Spettacolo di burattini

del Centro Teatrale Corniani
a cura di Lignano in fiore Onlus
DOMENICA 29 dicembre
Piazzale Terrazza a Mare, 15:00
Gioca la piazza.
Liberi giochi in liberi spazi
a cura di Lignano in fiore Onlus
MARTEDÌ 31 dicembre
Piazzale Terrazza a Mare
dalle 15:30
GRAN CAPODANNO DEI 
BAMBINI
Festa, animazione e giochi
IN FABULA
Spettacolo della Compagnia dei 
Folli
a cura di Lignano in fiore Onlus

GENNAIO 2020

MERCOLEDÌ 1 gennaio
Piazza Fontana, 14:30
Concerto della Powerful Gospel 
Chorale
Piazza San Giovanni Bosco, 
17:00
Luce. Spettacolo della Compa-
gnia dei Folli
a cura di Lignano in fiore Onlus
SABATO 4 gennaio
Piazza Fontana, 15:00
Shezan, il fachiro
a cura di Lignano in fiore Onlus
Duomo di Lignano Sabbiadoro, 
20:00
Concerto del Coro di ragazzi 
“Le viole di
Rivignano”
DOMENICA 5 gennaio
Piazzale Terrazza a Mare, 17:30
Arrivo della Befana e accensio-
ne della
Foghera – Pignarûl in spiaggia
a cura della Pro Loco e del 
Gruppo Alpini di Lignano
18:30
Spettacolo della compagnia Lux 
Arcana
a cura di Lignano in fiore Onlus
Il programma
potrebbe subire variazioni
PRESEPE DI SABBIA
dal 30 novembre al 2 febbraio
Per informazioni e orari: www.
presepelignano.it
VILLAGGIO DEL GUSTO DI 
NATALE
PISTA DI PATTINAGGIO SU 
GHIACCIO
dal 30 novembre al 6 gennaio
Per informazioni e orari: www.
lignanosabbiadoro.it
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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

LATISANA - Nella sala con-
siliare del Comune di Latisa-
na sono state consegnate le 
“Coccarde d'oro”, 31^ rico-
noscimento che l' associa-
zione “Amici del campanilio” 
assegna ogni anno ai latisa-
nesi che si sono distinti nel-
le diverse attività. I premiati 
sono stati: Lino Ceciliot per 
lo sport; Aldo Casasola per l' 
imprenditoria; Denis Sanavia 
per lo spettacolo, Luciano 
Agosti per il volontariato; e 
Giuliano Pellizzoni designa-
to dal presidente del premio 
, il cav. uff. Ennio Lorignola. 
La manifestazione è stata
presentata dal comm.Ma-
rio Ambrosio, presidente 
dell' Associazione Regio-
nale Espressioni Artistiche 
FVG (A.R.E.A), che ha pa-

trocinato l' iniziativa cultu-
rale assieme al Comune di 
Latisana, alle Fiorerie Tur-
chet e all' Aido di Udine.
Il Comune di Latisana era 

rappresentato dagli asses-
sori Del Rizzo e Lizzi, con 
la consigliera regionale 
avv. Maddalena Spagnolo.

Consegnati i premi Presenza Latisanese“Coccarde d' oro” Spumeggiante notte con il “Trìfule bianco” alla “Bricola” di Aprilia Marittima

APRILIA MARITTIMA - Sua 
maestà, il tartufo bianco di Muz-
zana del Turgnano, è stato il filo 
conduttore, della suggestiva se-
rata della scorsa settimana, pro-
posta  dalla mitica Orietta, tito-

lare del ristorante “La Bricola” di 
Aprilia Marittima. Una vetrina di 
piatti raffinati confezionati con 
il “Trìfule” bianco,   per gli oltre 
cento invitati presenti all'ap-
puntamento annuale. Una not-

te all'insegna della cucina raffi-
nata e al buonumore, giacché 
oltre alle prelibatezze preparate 
dagli chef, c'è stato un ampio 
spazio per danze collettive e 
per i classici ciK to cik.
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Via Gorizia, 2, 
Lignano Sabbiadoro

Il Panino
A MODO TUO

Panini Bruschette Birreria

TRATTORIA

Da Otello

33050 BEVAZZANA DI LATISANA (UD)  
Via Volton 48 - Tel. 0431 53160

www.hotel-gambrinus.com
Via Latisana, 184, 33054 Lignano Sabbiadoro

tel. +39 0431 71836

GRADISCUTTA DI VARMO – 
Per San Martino e dintorni in 
250 si sono dati appuntamen-
to con le Confraternite del 
Baccalà e della Polenta a Gra-
discutta di Varmo con l'insu-
perabile cucina del ristorante 
“Da Toni” e la complicità degli 
chef Claudio Basso Bondini e 
Marco Liani, il tocco del pa-
tron Aldo Morassutti e il trai-
ner Ermes Meret della “Con-
fraternita friulana del bacalà”. 
Una serata all'insegna della 
buona tavola con una entrèe 
di baccalà e olio nuovo segui-
ta da una passatina di ceci e 
guancetta al vapore, crema di 
patate e baccalà, riso acque-
rello mantecato con stoccafis-
so e broccoletti per arrivare al 
tradizionale baccalà alla friula-
na con polenta raffinata bian-
coperla. I vini di Marco Sco-
laris di San Lorenzo Isontino.

Tra i presenti a dare la benedi-
zione delle prelibate pietanze 
Gino Morson, presidente del-
la Confraternita del bacalà, 
che era accompagnato dalla 
signora, Piero De Martin, ora-
fo e scultore, Enzo Mancini, 
presidente del Comitato dife-
sa osterie friulane, Giannola 
e Benito Nonino della pre-
miatissima grappa, Elia Rainis 
che ha portato con sé oltre 
una quindicina di adepti del-
la Confraternita della polenta 
provenienti tutti dalla Carnia. 

Ottimo come sempre il ser-
vizio a tavola capeggiato da 
Albano, storico cameriere che 
da quasi trent'anni serve le 
tavole del ristorante “Da Toni”. 
Un incontro da ricorda-
re e parlarne con gli amici.
Prossimo appuntamento 
venerdì 6 dicembre 2019 al 
“Principato di Ariis”, nel mera-
viglioso paesino bagnato dal 
fiume Stella e luogo d'amore 
estivo di Giulietta e Romeo. 
Per prenotazioni 3336132425.

Silvano Bertossi

La Confraternità del Baccalà chiude la rassegna annuale
nel ristorante da Toni a Gradiscutta di Varmo

LIGNANO SABBIADORO - Il 
Jova Beach Party, la più gran-
de festa “dopo il big bang” che 
quest’estate ha portato la mu-
sica di Lorenzo Jovanotti e dei 
suoi ospiti a Lignano Sabbia-
doro lo scorso 6 luglio e il 28 
agosto e in tutta Italia, è stata 
un’occasione di massimo impe-
gno per sensibilizzare, in colla-
borazione con WWF Italia, gli 
oltre 500mila spettatori, sull’e-
mergenza dell’inquinamento da 
plastica in natura, promuovendo 
l’adozione di uno stile di vita più 
sostenibile. Di recente, nel cuore 
dell’undicesima edizione della 
Settimana Europea per la Ridu-
zione dei Rifiuti (SERR) - di scena 
dal 16 al 24 novembre - e a soli 
due mesi dal termine del Jova 
Beach Party, Coop (main partner 
del progetto e da sempre impe-
gnata nella tutela dell’ambiente) 
ha presentato il risultato dell’i-
niziativa pensata in occasione 
del tour con la consegna di un 
kit composto da 40 maglie d’al-
lenamento alla Consulta dello 
Sport, alla presenza del Sindaco 
della Città di Lignano Sabbiado-

ro avv. Luca Fanotto e del Presi-
dente della Consulta dello Sport 
di Lignano Sabbiadoro Adriano 
Pradissitto. Le maglie presenti in 

ogni kit, corredate da un’etichet-
ta con le istruzioni per il corretto 
lavaggio e da un campione di 
graniglia di PET (a dimostrazio-
ne del passaggio intermedio 
della trasformazione da conte-
nitore originale a t-shirt), sono 
il risultato del processo di rici-
clo di quasi un milione di botti-
gliette d’acqua Coop da 500ml 
(realizzate in plastica riciclabile 

al 100% e composte da plastica 
riciclata al 30%) distribuito nel 
corso del Jova Beach Party. Le 
bottigliette raccolte grazie al la-

voro della Cooperativa Erica, che 
ha collaborato per tutto il pro-
getto della differenziata al Jova 
Beach, sono state rigenerate nei 
kit di t-shirt destinati alle asso-
ciazioni sportive giovanili che 
operano nelle città che hanno 
ospitato il Jova Beach Party, pro-
prio come Lignano Sabbiadoro, 
grazie all’impegno di Consorzio 
Corepla. Quello per l’ambien-

te, è un impegno da sempre 
primario per Coop, rinnovato 
recentemente con l’adesione 
alla Pledging Campaign su base 
volontaria lanciata dalla Com-
missione Europea (unica inse-
gna della grande distribuzione 
e fra le sole 50 imprese italiane 
aderenti). Le azioni annunciate 
sui prodotti permetteranno a 
Coop di raggiungere nel 2025 
un risparmio totale di plastica 
vergine di 6.400 tonnellate an-
nue, corrispondenti al volume di 
circa 60 Tir (in concreto, circa una 
fila di 1 km di Tir in autostrada). 
L’impegno di Coop per l’Am-
biente è da sempre costante: dal 
2009 la grammatura delle pro-
prie bottiglie è stata ridotta fino 
al 20%, con un risparmio di 3300 
tonnellate di CO2; le fonti dell’Ac-
qua Coop sono passate da 2 a 4, 
permettendo così di ridurre la 
distanza di 235mila chilometri 
l’anno, pari a 388 mila chilo-
grammi di CO2 non emessi; per 
gennaio 2023 tutte le bottiglie di 
acqua Coop saranno realizzate 
con il 50% di materiale riciclato.

Consegnate le T-shirt sportive realizzate con le bottigliette d’acqua riciclate

tostrada nel tratto Portogruaro-
Latisana. Fra i numerosi inter-
venti, anche quelli relativi alla 
rifinitura del secondo viadotto 
sul fiume Tagliamento, inaugu-
rato nella mattinata di– dome-
nica 1 dicembre – dal presidente 
della Regione Fvg Massimiliano 
Fedriga e dal presidente di Au-
tovie Venete Maurizio Castagna. 
"Riuscire a inaugurare un'opera 
come questa con un anno d'an-
ticipo – ha affermato il presiden-
te Fedriga -  è un grande risul-
tato per il Friuli Venezia Giulia e 
il Veneto, del quale dobbiamo 
essere orgogliosi. In genere in 
Italia succede che le grandi in-
frastrutture vengono ultimate 
con qualche anno di ritardo, 
quindi auspico che quanto rea-
lizzato nella nostra regione pos-
sa servire da esempio a livello 
nazionale per dimostrare che le 

opere pubbliche si posso fare 
bene e anche rapidamente". Ar-
teria fondamentale per la mobi-
lità di tutto il traffico del Nordest, 
la A4 Venezia Trieste è percorsa 
ogni anno da quasi 50 milioni di 

veicoli, un terzo dei quali pesan-
ti. “Con il completamento della 
terza corsia – ha sottolineato il 
presidente di Autovie Maurizio 
Castagna – il traffico sarà più 
fluido e scorrevole, si ridurran-
no le code e i rallentamenti e 
viaggiare risulterà sicuramente 
più confortevole sia per le merci 
sia per le persone”. Realizzato a 
tempo di record, il ponte è com-
posto da due viadotti, ognuno 

dei quali è lungo 1.520 metri ha 
una larghezza di 20 metri e 30 
centimetri in grado di ospitare 
tre corsie, la corsia di emergen-
za e uno stradello di servizio per 
i mezzi di emergenza. Queste 
caratteristiche, che di fatto lo 
predispongono già a un futuro 
allargamento a 4 corsie, se ne-
cessario, lo rendono una rarità a 
livello nazionale. I prossimi step 
prevedono, entro i primi mesi 
del 2020, la conclusione dei la-
vori del terzo lotto (Alvisopoli-
Gonars) e di quelli del primo sub 
lotto del quarto (Gonars-nodo 
di Palmanova), oltre all’ultima-
zione del restyling del bivio di 
intersezione tra la A23 e la A4. 
Nel 2021 sarà ultimato anche 
il primo sub lotto del secondo 
lotto (Alvisopoli-nodo di Por-
togruaro), che coinvolge i Co-
muni di Portogruaro, Teglio Ve-
neto e Fossalta di Portogruaro.

Aperto al traffico il nuovo ponte sul fiume Tagliamento
Il terzo lotto Alvisopoli-Gonars sarà completato nei primi mesi del 2020 

Segue da pagina 1
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Via Miramare, 57 - 33054 - Lignano Sabbiadoro (UD) - tel. 0431/71354

Ristorante Albergo Pizzeria

Via dei Dogi, 2 - 33033 Codroipo
tel. 0432.904829

RISTORANTE
DEL DOGE

tel: 0432-906591

Una folla commossa ha dato l' ultimo saluto ad Andrea Landello
Il titolare del Panino è deceduto a Cuba a 61 anni

LIGNANO SABBIADORO-Va-
sto cordoglio ha suscitato l' im-
provvisa scomparsa del titolare 
del “Panino” di Lignano Pineta, 
Andrea Landello, deceduto a 
Cuba durante una vacanza che si 
era regalato dopo le fatiche dell' 
estate nel suo locale. Sempre in 

prima linea nella ristorazione, 
con una forte carica comunica-
tiva e una solare gentilezza, è 
divenuto punto di riferimento 
per tanti amici e turisti che tro-
vavano sempre nel suo locale 
un ottimo ristoro e una piace-
vole pausa . Lascia la moglie e i 

due figli, di cui uno, Simone ha 
seguito le sue orme, aprendo lo 
scorso anno la paninoteca ” Un 
panino a modo tuo” in via Gori-
zia. All' attività di imprenditore 
iniziata nell' '83, e proseguita 
con caparbia volontà di miglio-
rare sempre più, aveva som-
mato l' impegno politico, tanto 
che da oltre trent' anni militava 
nella Lega, di cui era stato tra i 
soci fondatori della sezione di 
Lignano. Dopo il lavoro, a cui 
dedicava tutte le sue energie, 
nei momenti di pausa, inforcava 
una delle sue motociclette, di cui 
era appassionato, e faceva chilo-
metri e chilometri. Al cordoglio 
si sono uniti oltre gli amici di 
sempre, il capogruppo in consi-
glio regionale della Lega, Mauro 
Bordin, e il sindaco di Lignano 
Luca Fanotto che ha detto :”La 
città piange un imprenditore sti-
mato, ricco di passione e volontà 
di crescere e migliorare sempre”.

AGENZIA IMMOBILIARE

TEL. +39 338 6286017

I - 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) - VIALE GORIZIA, 12
TEL. + 39 0431 721642 - FAX +39 0431 71666

www.sunexpress.it - info@sunexpress.it
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LIGNANO SABBIADORO 
– Nella Vecchia darsena a 
Lignano Sabbiadoro, si è te-
nuta lunedì mattina, la prova 
d'emergenza annuale con 
il personale di servizio delle 
marine presenti nel com-
prensorio lagunare e nella 
penisola lignanese: un'o-
perazione coordinata con i 
vari responsabili dei porti e 
seguita con attenzione dal-
le autorità della Capitaneria 
di  Porto. “Mi chiamo Giaco-
mo Buttò e mi trovo presso 
la darsena Portovecchio a 
Lignano Sabbiadoro, preci-
samente in Viale Italia 54. E' 
appena divampato un incen-
dio da una barca ormeggiata 
sul pontile S, S come Sierra”. E' 
iniziata così la prova d'emer-
genza collettiva delle marine 
del comprensorio di Lignano 
Sabbiadoro, con la simulazio-
ne della prima e fondamen-
tale chiamata d'emergenza 
al numero unico 112: indi-
cazione del luogo, del tipo 

d'incendio e la presenza di 
eventuali persone coinvol-
te. Nell'esercitazione, ormai 
consolidata negli anni, erano 
presenti i  gruppi del perso-
nale di servizio che opera nel 
corso dell'anno nei porti di 
Darsena Portovecchio, Mari-
na Punta Faro Resort, Porto 
Turistico Marina Uno  Resort, 
Marina Punta Verde, Mari-
na Resort Punta Gabbiani, 
Marina Capo Nord, Circo Ve-
lico e Cantieri di Aprilia. Alla 
presenza del Comandante 
della Capitaneria di Porto di 
Lignano Raimondo Porcelli, 
la giornata si è aperta con un 
briefing iniziale coordinata 
dall'ingegner Brunetto Fili-
goi, esperto consulente sul-
le tematiche della sicurezza. 
“Secondo quelle che sono le 
procedure di best Practice, la 
direzione portuale di darsena 
Portovecchio - ha spiegato 
l'ingegner Filigoi – un volta 
allertata dal capo darsena, 
si appresta a simulare come 

sopra descritto la chiamata 
numero unico 112, ad infor-
mare dell'accaduto la Capi-
taneria di Porto di Lignano, e 
alla messa in sicurezza degli 
impianti elettrici. Contempo-
raneamente, il personale dei 
marina coinvolti, si dovrà re-
care nel luogo dell'incidente, 
per allontanare le imbarca-

zioni in prossimità di quella 
incendiata e di quelle sotto-
vento, attraverso l'intervento 
via mare di due mezzi marini, 
per un'azione tempestiva 
con gli idranti sul fuoco per 
abbattere il calore:un'azione 
fondamentale per agevolare 
i soccorsi nelle vie d'accesso. 
Al termine di queste opera-

zioni – ha concluso Filigoi – si 
renderà necessario attiva-
re  le procedure di sicurezza 
ambientale,  con il successivo 
posizionamento della barrie-
ra galleggiante per la bonifi-
ca dell'area”. Al termine della 
prova d'emergenza, i respon-
sabili dei porti e il personale 
di servizio si sono ritrovati 

nella sede dello Yacht Club 
Lignano con il comandante 
della Capitaneria Raimondo 
Porcelli per un consuntivo 
finale della complessa opera-
zione d'emergenza sviluppa-
tasi nel corso della mattinata.

Effefip

Viale Aurora - Bibione
Tel. 0431 43283

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

PROSSIMA APERTURA
GLASS CAFE’

La Direzione del Locale
annuncia l’apertura del 

“Glass Café” 
da giovedì 21 marzo 2019

Prova d'emergenza collettiva per il personale delle marine di Lignano Sabbiadoro e Aprilia Marittima

Bibione: un mare di feste illumineranno il Natale Un aiuto tangibile per chi soffre
L'iniziativa è del "Gruppo amici della solidarietà"

BIBIONE - Il Natale è alle porte, 
già fervono i preparativi per fe-
steggiare le ricorrenze del 2019, 
che si concluderanno con i riti 
epifanici 2020. Si moltiplicano 
le iniziative benefiche in favore 
di quanti sono in difficoltà eco-
nomica. Quest'anno, come da 
tradizione, il "Gruppo degli ami-
ci della solidarietà"nell'ultima 
agape enogastronomica della 
scorsa settimana, ha fatto il con-

suntivo sulle iniziative svolte 
durante l'anno e sui programmi 
futuri. Il sodalizio raccoglie una 
quota in denaro che destina ad 
un nucleo familiare in diffcoltà 
del comune di San Michele al 
Tagliamento o di Latisana: un 
simbolico aiuto che va inte-
so come sostegno morale ed 
economico. Il gruppo di ami-
ci, costituito dai imprenditori, 
operatori turistici e albergatori, 

che operano nelle comunità 
di Bibione, Lignano Sabbiado-
ro e nella Riviera Friulana si dà 
appuntamento ogni mercole-
dì di fine mese  e tra un buon 
bicchiere di vino e uno sfizioso 
intermezzo enogastronomico, 
riflette sulle tematiche inerenti 
al turistmo e sull'economia in 
generale.

stito in piazzale Zenith – uno 
spazio è stato riservato per 
gli sportivi che praticano il 
pattinaggio sul ghiaccio per 
divertimento: una pista di 
200 mq, dove oltre agli atleti 
che seguono questa disci-
plina, è consentito l'accesso 
anche ai bambini e al pub-
blico adulto.Ma non finisce 
qui. Nel villaggio del Natale, 
ci sono poi, i chioschi con in 
vetrina   dolci elaborati arti-
gianalmente e variegati og-

getti per allestire un presepe 
o il classico albero di Natale. 
La simbologia delle festività  
nella spiaggia veneta sarà 
rappresentata dal suggesti-
vo presepe di sabbia, con i 
motivi della Natività, in bella 
mostra nel capiente gaze-
bo posizionato sull'arenile 
di Piazzale Zenith: opera di 
un gruppo accademico, che 
diverrà polo d'attrazione 
per i turisti del Triveneto e 
delle nazioni di Alpe Adria. 
Dulcis in fundo, domenica 

prossima, ci sarà l'accen-
sione dell'albero natalizio, 
mentre, martedì 31dicem-
bre nella tarda serata ci sarà 
uno spazio fantasmagorico 
con i fuochi d'artificio, che 
illumineranno a giorno l'in-
tero piazzale: un omaggio, 
come da tradizione, offer-
to dal Comune di San Mi-
chele al Tagliamento, con il 
contributo della Pro Loco, 
della Bibione Spiaggia e 
delle associazioni locali

Segue da pagina 1
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1 Dicembre
The social street
Manifestazione dedicata
ai giovani, parte del progetto
“Tavolo di Comunità”
Festival musicale
con gruppi locali
 P.le Zenith - Villaggio del Mare
6 dicembre
18:30 Apertura
della casetta di Natale
Vendita di dolci per i ragazzi
della catechesi-teatrale
Piazzale Chiesa Parrocchiale
7 dicembre
Bibione un mare di feste
11:00 Apertura del Villaggio
Mercatini, casette
enogastronomiche, pista di
ghiaccio e giostrine per bambini
21:00 Falsi d'Autore live
i successi del Rock internaziona-
le con Robertino Driusso,
P.le Zenith - Villaggio del Mare
20:00 Concerto di Natale dei 
Lions con l’orchestra "Acade-
mia Symphonica" di Udine,
diretta dal M° PierAngelo Peluc-
chi Sala Convegni Savoy Beach 
Hotel - corso Europa 51
8 dicembre > 6 gennaio
Natale in Vetrina
Immergiti nella magica atmo-
sfera
dell’entroterra e della località
balneare. Seconda edizione
del concorso a premi: vota la
vetrina più bella. Visita la pagina
facebook ufficiale: Confcom-
mercio
Portogruaro-Bibione-Caorle
A cura di Confcommercio Dele-
gazione
Bibione
8 dicembre
Bibione un mare di feste
11:00 Inaugurazione
del villaggio
15:00 Spettacolo di magia
con artisti di strada
18:00 Inaugurazione,
benedizione e apertura
Villaggio di Natale,
con mercatini, pista di ghiaccio,
stand enogastronomici
P.le Zenith - Villaggio del Mare
19:00 Toys Planet live
Queen tribute band
P.le Zenith - Villaggio del Mare
12 dicembre
20:00 Miseria e nobiltà
Spettacolo teatrale con la
compagnia “Teatro In... stabile”
Sala Convegni Savoy Beach
Hotel - corso Europa 51
13 dicembre
20:00 Cena di beneficenza
per il C.R.O. di Aviano
P.le Zenith - Villaggio del Mare
14 dicembre
09:30 Uniti per vincere
Convegno organizzato da AVIS
e FINP Veneto
Sala Convegni Savoy Beach
Hotel - corso Europa 51
11:00 Concerto dell’orchestra
Classi terze ad indirizzo musi-
cale
scuola secondaria di San Miche-

le
al Tagliamento
P.le Zenith - Villaggio del Mare
Bibione un mare di feste
21:00 OI&B - Zucchero
Tribute Band live
P.le Zenith - Villaggio del Mare
UN MARE DI FESTE A BIBIONE
Quest’anno “Un mare di feste” è 
ancora più bello! In P.le Zenith - 
Villaggio del Mare,
verrà allestito un villaggio di Na-
tale, con le tipiche casette in le-
gno e una grande pista di ghiac-
cio vero. Ci sarà il mercatino con 
oggetti della tradizione e prodotti 
tipici, i chioschi dove riscaldarsi 
con una cioccolata calda o as-
saggiare uno stuzzichino dolce 
o salato.

GIORNATE E ORARI
Villaggio di Natale

Dal 7 al 20 dicembre
da lunedì a venerdì: 14:30 > 
19:00
sabato + domenica: 10:00 > 
20:00
Dal 22 dicembre al 6 
gennaio
da lunedì a giovedì 14:30 > 19:00
venerdì + sabato + domenica + 
festivi e prefestivi: 10:00 > 20:00
25/12: 15:00 > 20:00
31/12: 10:00 > 02:00
01/01: 11:00 > 20:00
Pista di Ghiaccio
30 novembre
e 01 dicembre
10:00 > 20:00
Dal 7 al 20 dicembre
da lunedì a venerdì: 14:30 > 
19:00
sabato + domenica: 10:00 > 
20:00
Dal 21 dicembre al 6 gennaio
da lunedì a giovedì: h 14:30 > 
19:00
venerdì + sabato + domenica 
+ festivi e prefestivi: h 10:00 > 
20:00
25/12: 15:00 > 20:00
31/12: 10:00 > 02:00
01/01: 11:00 > 20:00
Tariffe: 1 ora noleggio pattini 
:6,00 €
I laboratori sono rivolti a bambi-
ni e ragazzi e sono gratuiti.
La durata è di 1 ora ca e non ser-
ve prenotare.
Concerti, performance ed esibi-
zioni si terranno sul palco
all'interno della tensostruttura 
villaggio del mare.
La Fattoria in spiaggia
a cura del Papeete Horse di Bi-
bione
giro in pony gratuito, per bam-
bini,
sull'arenile antistante al Villag-
gio
del Mare.
14.30 > 16.30 Tutti i sabati e le
domeniche di dicembre, dome-
nica
5 e lunedì 6 gennaio 
2020
Apertura natalizia Faro

di Bibione e Mostra di presepi
8, 15, 22, 26, 29 dicembre
1, 5, 6 gennaio 10:00 > 16:00
Bibione - Faro
Sante Messe Natalizie
Bibione - Chiesa Parrocchiale
Santa Maria Assunta (via Anta-
res 20)
8/12 11:00 Presepi in chiesa,
aperto il concorso dei presepi
15/12 11:00 Santa Messa
per Suor Luigina e Benedizione 
dei
Gesù bambino
17/12 17:00 Novena di Natale:
adorazione, vespri e Santa Mes-
sa
18/12 15:00 Confessioni dei
ragazzi
24/12 18:00 Santa Messa della
vigilia di Natale e doni per i 
bambini
25/12 Natale di Nostro Signore 
Gesù
00:00 Santa Messa della notte
di Natale, al termine gli auguri 
con
brulè e panettone offerti dall'
Avis-Aido di Bibione
09.00 Santa Messa dell’aurora
11.00 Santa Messa del giorno
26/12 09:00 e 11:00 Messe
29/12 11:00 Benedizione delle
famiglie
31/12 18:00 Santa Messa di
ringraziamento per l’anno 2019
1/1 09:00 e 11:00 Sante Messe
5/1 18:00 Santa Messa, al ter-
mine
benedizione e accensioine del 
falò
(in collaborazione con Avis-
Aido)
6/1 11:00 Messa con benedizione
dei bambini. Al termine, acco-
glienza
dei Magi con i doni per i bam-
bini.
15 dicembre
10:00 Challenge dei Fiumi
II combinata MBT e Run e II 
Bibione
run (pedalata non competitiva)
• Bibione un mare di feste
15:30 > 18:30 Laboratorio
creativo degli elfi
18:00 Sugar Shake live
Cover Hip Hop, R'N'B' e Reg-
gaeton.
Due ore di grande energia.
P.le Zenith - Villaggio del Mare
16 dicembre
09:15 Natale tra di noi: paese
che vai, usanze che trovi
per i genitori delle classi I, II e 
IV
Scuola primaria
17 dicembre
10:30 Un Natale fruttato
Scuola dell'infanzia
10:00 Natale in musica
e poesia
Scuola secondaria di Bibione,
per i genitori delle classi I D e 
II D
11:00 Natale in musica
e poesia
Scuola secondaria di Bibione,
per i genitori della classe III D

Scuola secondaria Bibione
18 dicembre
09:15 Natale tra di noi: paese
che vai, usanze che trovi
per i genitori delle classi III e V
Scuola primaria
20 dicembre
Bibione un mare di feste
21:30 Serata latina
con DJ Set, musica live, spetta-
coli, stage di ballo e animazione.
P.le Zenith - Villaggio del Mare
21 > 22 dicembre
Winter Beach Training
Sessione di allenamento moto-
cross
Organizzato da Motoclub BB1 
Bibione
sabato 12:00 > 17:00
domenica 09:00 > 14:00
Spiaggia Lido del Sole
21 dicembre
Bibione un mare di feste
21:00 Rock School live
Cover Band che presenta i
capolavori del Pop e del Rock
P.le Zenith - Villaggio del Mare
22 dicembre
Celebrazione 50°
anniversario fondazione
della Polisportiva Bibione ASD
14:30 Partita di Calcio Bibione
Legend vs Bibione Amatori
Stadio Comunale di Bibione
17:00 Consegna
riconoscimenti e breve
cerimonia
P.le Zenith - Villaggio del Mare
Bibione un mare di feste
15:00 Animazione
per bambini
Balli, giochi, regali, dolcetti
e palloncini
P.le Zenith - Villaggio del Mare
15:30 > 18:30 arriva Babbo
Natale con il suo aiutante
Mercatino esterno - P.le Zenith
18:00 Babbi Natale Swing
Live con The Big Band.
Special Guest da X-Factor 8
"Les Babettes".
Spettacolo dedicato al Natale 
con
una band composta da 12 ele-
menti:
fiati, coriste e cantanti.
P.le Zenith - Villaggio del Mare
23 dicembre
Bibione un mare di feste
16:00 Coro Arcobaleno
diretto da Maria dal Rovere
21:00 Jackson One live
Michael Jackson Tribute Band
con Il frontman Roy Paladini,
ballerini professionisti e alla
batteria Ricky Roma - batterista
di Umberto Tozzi.
P.le Zenith - Villaggio del Mare
26 dicembre
Bibione un mare di feste
15:00 Scultura di cioccolato
con il maestro Stefano Comelli
18:00 Celebrity Stars live
Live con la prima multitribute 
act
tutta al femminile. Un omaggio
a tutte le icone della musica pop
e dance, dagli anni '80 ad oggi.
P.le Zenith - Villaggio del Mare

27/28/29 dicembre
10:00 Memorial F. Moretto
categoria primi calci
Palestra comunale Bibione
27 dicembre
• Bibione un mare di feste
21:30 Serata latina
con DJ Set, musica live, spetta-
coli,
stage di ballo e animazione.
P.le Zenith - Villaggio del Mare
28 dicembre
• Bibione un mare di feste
16:00 Concerto di Natale
con i The Colours of Gospel
Sala Convegni Savoy Beach
Hotel - corso Europa 51
21:00 Ostetrika Gamberini
+ Timothy Cavicchini live
Band con "una potenza di fuo-
co"
incredibile, coinvolgente e sto-
rica,
con un frontman eccezionale,
finalista di The Voice of Italy.
P.le Zenith - Villaggio del Mare
29 dicembre
Bibione un mare di feste
15:00 Willy Wonka e la
fabbrica di cioccolato
Willy Wonka e gli Umpa Lumpa
intratterranno i bimbi con
animazioni, spettacoli e giochi
a premi e, con i pasticcieri
della fabbrica del cioccolato,
realizzeranno dolci e biscotti.
Per gli ospiti grandi e piccini
un dolce banchetto con zucchero
filato, cioccolato, biscotti
e caramelle.
15:30 > 18:30 Divertiamoci
insieme con tanti giochi
18:00 DJ Set con Reunion
Bebi In Italy & War Maz
Apericena con musica
commerciale e italiana
P.le Zenith - Villaggio del Mare
30 dicembre
• Bibione un mare di feste
18:00 The Victory
Gospel Choir
diretto da Marinella Milan
P.le Zenith - Villaggio del Mare
31 dicembre
Bibione un mare di feste
19:00 Cenone di Capodanno
in tensostruttura riscaldata
(prenotazione: +39 3891390842)
23:00 Concerto dei TOYS
Planet Rock live + DJ Berna
24:00 Brindisi di Capodanno
e spettacolo pirotecnico
segue disco fino all'alba
P.le Zenith - Villaggio del Mare

1 gennaio
 Bibione un mare di feste
12:00 Tradizionale bagno
in mare per tutti i temerari che
vorranno salutare con un bagno
propiziatorio il nuovo anno
16:00 > 18:30 Laboratorio
creativo giochiamo insieme
18:00 Cindy & The Rock
History live
P.le Zenith - Villaggio del Mare
2 gennaio
21:00 Serata country
con RedWhiteandBlue e Count-

ry
Eagles e dj Giuliano
P.le Zenith - Villaggio del Mare
3/4/6 gennaio
10:00 Memorial B. Titonel
e S. Normanni cat. Pulcini
Palestra comunale Bibione
3 gennaio
Bibione un mare di feste
21:30 Serata latina
con DJ Set, musica live, spetta-
coli,
stage di ballo e animazione.
P.le Zenith - Villaggio del Mare
4 gennaio
• Bibione un mare di feste
09:30 2° Trofeo Città
di Bibione Gara di Ciclo Cross
21:00 Rock Star live Vasco
Rossi Tribute Band. Special 
guest
Andrea Braido chitarrista di Va-
sco
in collaborazione con Vasco Fan 
Club
Nazionale ZPF
P.le Zenith - Villaggio del Mare
5 gennaio
Befane in festa
17:00 Aperitivo Bibionese
aspettando la foghera
con DJ Set e animazione
19:00 Foghera
Falò tradizionale, grigliata e 
fuochi
d'artificio a cura dell' AVIS-
AIDO
Piazza Mercato
6 gennaio
Bibione un mare di feste
16:00 > 18:30 Laboratorio
creativo giochiamo insieme
17:00 Aperitivo Bibionese
aspettando la foghera con DJ 
Set
P.le Zenith - Villaggio del Mare
11 > 12 gennaio
Winter Beach Training
Sessione di allenamento moto-
cross
Organizzato da Motoclub BB1 
Bibione
sabato 12:00 > 17:00
domenica 09:00 > 14:00
Spiaggia Lido del Sole
25 > 26 gennaio
Winter Beach Training
Sessione di allenamento moto-
cross
Organizzato da Motoclub BB1 
Bibione
sabato 12:00 > 17:00
domenica 09:00 > 14:00
Spiaggia Lido del Sole
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Bella NapoliRistorante / Pizzeria

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

Ristorante
da Michele

33050 Palazzolo dello Stella (Ud)
Via Moretton, 19 - S.S. 14
tel. 0431 58079
cell. 335 6037364
serptullio@libero.it
www.damichele.com

Rosticceria Trattoria “Al Gallo”

IL PURCIT A TAVOLA
15 Novembre

MENÙ COMPLETO

25€

LA SELVAGGINA
18 Ottobre

MENÙ COMPLETO

30€

IL MARE INCONTRA LA MONTAGNA
21 Giugno

MENÙ COMPLETO

30€

I FUNGHI
20 Settembre

MENÙ COMPLETO

25€

GLI ASPARAGI NOSTRANI
17 Maggio

MENÙ COMPLETO

25€

LE SARDE IN TAVOLA
19 Aprile
MENÙ COMPLETO

25€

A CENA CON IL CINGHIALE
15 Marzo
MENÙ COMPLETO

30€

EVENTI 2019

BERE COMPRESO
Le serate saranno allienate dalla musica dal vivo

Solo su prenotazione telefonando al  338.1390558 / 0431.588773

SERATA

CON MUSICA

COUNTRY

PRECENICCO
via Crescenza, 9

338.1390558 / 0431.588773 

Corso del Sole, 39 - Bibione (VE)
Tel. +39 331 48 17 303
Aperto tutti i giorni
dalle 06.00 alle 01.00
ORARIO CONTINUATO

da
Nella

LIGNANO SABBIADORO - Si è 
concluso, la scorsa settimana, il 
31° Campionato Autunnale del-
la Laguna e 7° Trofeo del Dipor-
to, evento organizzato come 
ogni anno dallo Yacht Club 
Lignano. Distribuito in quattro 

appuntamenti il Campionato è 
iniziato nel migliore dei modi 
con la prima tappa del 10 no-
vembre disputata con sole e 
una bella brezza, che ha per-
messo di concludere due prove. 
Il secondo appuntamento è sta-

to annullato per la burrasca di 
scirocco nota a tutti, mentre per 
la terza tappa gli organizzatori 
sono riusciti a driblare il mare di 
scirocco, facendo uscire un po’ 
dopo la flotta e riuscendo a por-
tare a casa un’altra regata con 

vento sui 12/16 nodi, nonostan-
te una leggera pioggia. L’ultima 
giornata ha premiato gli sforzi 
degli organizzatori e la passio-
ne dei partecipanti, giacché il 
sole e la bora hanno garantito lo 
svolgimento dell'ultima regata 

Felice esito del Campionato Autunnale della Laguna
Consegnati i premi ai regatanti allo Yachting Club di Lignano Sabbiadoro

velica in programma. Per quan-
to riguarda i risultati hanno vin-
to nelle diverse classi, raggrup-
pamento ORC, rispettivamente 
Marinariello di Carlo De Bona 
(YC Lignano), Tutti x 1 di Marco 
Da Re (CV Aprilia Marittima), 
Barramundi di Andrea Righetto 
(CN Porto Santa Margherita). 
Nel raggruppamento OPEN vit-
toria di Victor X di Vittorio Mar-
gheria (SN San Giorgio), Dara 3 
di Vittorio Morelli (YC Lignano), 
Marinariello, Barramundi e Fur-
kolkjaaf di Massimo Polo (DN 
Sistiana) rispettivamente nelle 
classi Zero, Alfa, Bravo, Charlie, 

Echo. Per il 7° trofeo del Diporto 
Argento Vivo di Umberto Schiff 
(Sistiana 89), Città di Fiume di 
Dario Tuchtan (LNI PN), Osira 
di Danilo Simone (SV Caorle), 
Giulia di Stefano Molin (LNI MN) 
i vincitori delle rispettive classi. 
Victor X e Città di Fiume si sono 
aggiudicati anche le classifiche 
overall, rispettivamente Open 
e Diporto. Il First 36.7 Barra-
mundi si è aggiudicato l’ambito 
Trofeo De Faccio-Marocchi (by 
Grappa Beppe Tosolini), conse-
gnato dal consigliere regionale 
Maddalena Spagnolo all'e-
quipaggio “We Sailing Team”.



TU, PENSA SOLO 
A DIVERTIRTI...
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Udinese: la classifica per ora tiene, ma ancora per quanto?

PISA - PORDENONE

Il Pordenone sconfitto
senza merito a Pisa 

SERIE B
2-0

inoperoso e quasi annoiato 
Strakosha. E’ pur vero che 
una Lazio dall’elevato tasso 
qualitativo era decisamente 
troppo forte e superiore per 
la compagine bianconera, al 
punto che a vedere le due 
squadre muoversi sul terre-
no di gioco pareva di coglie-
re una differenza addirittura 
di più d’una categoria tra di 
esse. Il peggio è che questa 
gara rappresentava sola-
mente la prima di una serie 
di impegni che vedranno 
i friulani affrontare in serie 
Napoli, al Friuli, Juventus, a 
Torino, Cagliari di nuovo in 
casa, per poi scendere a Lec-
ce e concludere il girone di 

andata ospitando il Sassuolo. 
Un calendario che promet-
te un bottino assai incerto e 
comunque magrissimo per i 
bianconeri, considerato che 
almeno quattro delle cinque 
formazioni elencate dispon-
gono di un tasso qualitativo 
di gran lunga superiore al no-
stro. Si eccepirà, giustamen-
te, che non si può pretendere 
dai friulani l’impossibile e che 
quindi non si potrà addossa-
re loro alcuna responsabilità 
in caso di possibili inevitabili 
sconfitte. Ma allora viene da 
chiedersi dove mai questa 
squadra potrà andare a rime-
diare i punti necessari per la 
salvezza, se neppure con le 

formazioni al suo livello, se 
non addirittura inferiore, è 
riuscita a fare bottino. Il rife-
rimento più vicino viene da 
Genova, sponda Sampdoria, 
dove l’Udinese ha letteral-
mente regalato i 3 punti agli 
avversari, rimettendoli pe-
raltro in gioco nella lotta per 
la salvezza,  per andare poi 
indietro alle gare contro Par-
ma,  Brescia, Spal, tutte ospi-

tate al Friuli, con la miseria di 
un solo punto complessivo 
incamerato. Non c’è molto 
altro da aggiungere, questa 
è la triste, inconfutabile realtà 
e non resta che appellarsi a 
un miracolo sperando, come 
ormai di consueto, nelle 
disavventure altrui e con-
tando su un’imprevedibile 
quanto auspicabile levata di 
scudi della squadra, tale da 
riuscire a condurla alla fine 
all’agognata salvezza. Niente 
di nuovo sotto il sole, dun-
que, ahinoi tutto “deja vue” 
in questi ultimi anni, sem-
pre che questa volta non 
finisca addirittura peggio.

Piero Micoli

UDINE - 
È morto 
Luciano 
Provini, 
v o c e 
s p o r t i -
va del 
F r i u l i , 
decano 
dei gior-

nalisti, pubblicista dal 1950. 
Se ne è andato tra giovedì 
28 e venerdì 29 novembre 
a 91 anni. Era nato a Udine 

il 15 agosto 1928. Il sindaco 
di Udine Pietro Fontanini gli 
aveva conferito nell’otto-
bre 2018 il sigillo della città. 
Cordoglio è stato espresso ne-
gli ambienti sportivi ed in par-
ticolare dall’Associazione Na-
zionale Atleti Azzurri. I funerali 
avranno luogo martedì 3 di-
cembre alle 15.30 nel Cimite-
ro di San Vito. Era figlio del 
giornalista Giorgio, già capo 
redattore del Gazzettino, del 
Messaggero Veneto e del Pic-

colo di Udine. Aveva studiato 
al Liceo Classico Stellini aven-
do come compagno, tra gli al-
tri, il giornalista Sergio Maldi-
ni. Si era laureato in legge nel 
1951 all’Università di Trieste. 
Era stato procuratore legale 
ed aveva vinto il concorso 
nell’INPS come alto funziona-
rio delle relazioni internazio-
nali. Aveva fatto parte da gio-
vane della Gioventù Liberale.
Tuttavia non aveva dimen-
ticato la carta stampata ed 

aveva continuato a collabo-
rare sui giornali locali e na-
zionali ed a scrivere anche 
libri. Si ricorda la sua firma su 
Stadio, Corriere dello Sport, 
La Zebretta, Il Punto, Friuli 
nel Mondo ed altri. Era stato 
capo ufficio stampa della Ca-
mera di Commercio di Udine 
ed era autore tra gli altri di 
due testi storici come “Il Friu-
li dei colonnelli” e “Una vita 
a Udine”. Testi di approfon-
dimento e memorie fonda-

mentali per conoscere il Friuli.
Era in particolare ricordato 
per aver fondato negli anni 
Cinquanta il settimanale ”La 
Zebretta 1896”, dove 1896 
richiama l’anno in cui l’Udi-
nese conquistò lo scudetto 
non riconosciuto dalla Fede-
razione Calcio perché nata 
due anni dopo nel 1898. Pro-
vini era nipote del calciatore 
Valdemaro Lipizer e del por-
tiere Francesco Lipizer, primo 
nazionale friulano. Lascia la 

moglie Ada ed il figlio Giorgio.
Il papà Giorgio Provini è co-
nosciuto nella storia del gior-
nalismo friulano come uno 
del quattro moschettieri: 
gli altri erano Carlo Serafini 
(Phortos), Gian Maria Cojut-
ti (Athos) e Arturo Manzano 
(D’Artagnan). Giorgio Provini 
(Aramis), scrisse il primo arti-
colo nel 1917, profugo a Tori-
no, su “L’esploratore friulano”. 

Mario Garano

Ci ha lasciato il decano dei giornalisti sportivi Luciano Provini

il   capocannoniere del torneo 
cadetto, Marconi che realizza 
una doppietta e si infortuna. 
Il primo gol arriva al 9' con 
un bel colpo di testa su cui Di 
Gregorio non può fare nulla. Il 
raddoppio sempre nel primo 
tempo, al 20'. I ramarri, nono-
stante il doppio ko, giocano 
per tutti i 90 minuti un buon 
calcio, colpendo, al 15' del pri-
mo tempo, un clamoroso palo 
con Strizzolo e dimostrando 
una certa superiorità di gioco 

nel secondo tempo che però 
non si concretizza. Al 32' del 
secondo tempo Tesser viene 
espulso per proteste. Con que-
sta vittoria i toscani agguanta-
no la zona play-off mentre i 
friulani rimangono al secondo 
posto a 22 punti, in compa-
gnia del Cittadella, Perugia e 
Crotone. Quest'ultimo sarà il 
prossimo avversario dei ragaz-
zi del Patron Lovisa al Friuli di 
Udine, domenica 8 dicembre.

Stefano Ceiner 

Segue da pagina 1
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approccio sbagliato in avvio di 
gara. Nel primo quarto d’ora le 
capitoline segnano 2 gol. All’11’ 
Andressa segna il vantaggio 
su calcio di rigore; al 13’ Bartoli 
raddoppia: la giallorossa è la 
più lesta a deviare un traver-
sone su calcio piazzato. Dopo 

la doccia fredda il Tavagnacco 
inizia a giocare ma il portiere 
giallorosso Di Criscio alza le bar-
ricate. Nella ripresa è di nuovo 
la Roma a prendere il coman-
do  delle operazioni; la porta 
di Cappelletti viene bersagliata 
ma l’estremo difensore giallo-
blù si erge a migliore in campo 

e mantiene inalterato il passivo 
della sua squadra. Con la zona 
salvezza ora distante 5 punti, il 
Tavagnacco guarda con atten-
zione alla prossima gara col Ve-
rona dove non sarà  ammesso 
un avvio di gara molle come a 
Roma.

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 

SERIE D
1-2

CALCIO SERIE A FEMMINILE
2-0

CJARLINS MUZANE- MONTEBELLUNA

Via Tolmezzo, 18
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

tel +39 0431 73830

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

ECCELLENZA

LUMIGNACCO - GEMONESE

ROMA-TAVAGNACCO
Filo diretto con Roberto Moroso il patron

della squadra femminile di calco UPC Tavagnacco 

Il Lumignacco è vivo

Cjarlins Muzane: La zona playoff si allontana

Segue da pagina 1

Segue da pagina 1

Roberto Moroso, presidente 
dell’Upc Tavagnacco, mette 
a disposizione la sua espe-
rienza in fatto di calcio fem-
minile in questa intervista. 
Scopriamo come le gialloblù 
siano un vanto unico dello 
sport friulano.
Ci parli della sua avventu-
ra nel mondo del pallone.
È iniziata 50 anni fa da gio-
catore. 35-36 anni f come 
presidente: c’era ancora la 
Julia, poi dopo la fusione 
con il Tavagnà-Fèlet è nato il 
Tavagnacco. 21 anni fa è ini-
ziata invece l’avventura con 
la squadra femminile. È un 
qualcosa che ci ha travolto e 
la passione continua. Abbia-
mo raccolto successi incredi-
bili, parlerei di “dilettantismo 
professionale” dati i livelli 
raggiunti e i profili lanciati 
nella nazionale. Siamo la più 
vecchia società della Serie A: 
nei primi anni ci siamo salva-
ti con difficoltà poi abbiamo 
fatto bellissime cose, come 
vincere la Coppa Italia due 
volte e collezionare secondi 
e terzi posti in campionato.
La situazione attuale 
com’è?
Oggi con l’arrivo delle big, 
noi e la Florentia siamo le 
uniche compagini femminili 
non legate a società profes-
sionistiche.  Sara Gama, capi-
tano della Juventus, giocava 
per noi. Quando 3 anni fa la 
Fiorentina ha vinto il titolo, 5 
pedine erano ex Tavagnacco 
e la nazionale Ilaria Mauro di 
Zompitta di Reana  è passata 
di qua. Vedercele soffiare ci 
ha dato un po’ di dispiacere 

ma sapere che ora sono nel-
le grandi squadre ci riempie 
di soddisfazione. 
Qualche altra chicca?
Paola Brumana è stata 2 
volte capocannoniere. Bello 
vederla in cima alla classi-
fica marcatori assieme a Di 
Natale. Certo, tra i due c’era 
giusto qualche zero di diffe-
renza nel rimborso spese. 
Riguardo al campionato 
femminile, crede che riusci-
remo a colmare il gap con 
l’estero?
In un anno non ce la faccia-
mo. Però credo che il pas-
saggio stia diventando più 
forte: fra 3-4 stagioni vedre-
mo un progresso notevo-
le. Penso alla nazionale: la 
passione delle azzurre le ha 
tenute qua, andando all’e-
stero avrebbero guadagnato 
molto di più. Onore a loro, 
l’attaccamento alla maglia 
conta ancora.
Obiettivi per la stagione?
La salvezza. La squadra è 
molto giovane, la più giova-
ne del campionato; quindi 
gli errori ci stanno. Lottiamo 
e puntiamo a fare esperien-
za in campo. Il miglioramen-
to delle giocatrici ci interessa 
anche al di là del risultati. Per 
il nostro obiettivo lottiamo 
con le squadre della secon-
da parte della classifica; è 
difficile farlo con le forma-
zioni top, hanno un livello 
di visibilità diverso, basta 
pensare che dietro alla Ju-
ventus ci sta Agnelli. Nello 
nostra zona, fino a Verona, 
non c’è nessuna altra squa-
dra; in questo spazio abbia-

mo seminato tanto in questi 
20 anni. Ne siamo fieri. Ora al 
campionato si stanno avvici-
nando TIM e SKY: si stabiliz-
zerà la notorietà anche per 
noi e gli sponsor lo capiran-
no. 
Come volete raggiungere 
il risultato?
Le ragazze sono molto brave 
e determinate, il gruppo è 
ben amalgamato: penso alle 
due giapponesi che si sono 
presentate già pronte alla 
partenza.  Abbiamo un nuo-
vo allenatore: Luca Lugnan. 
Anche il direttore tecnico è 
nuovo: Elisa Camporese, l’ex 
capitano. Il settore giovani-
le ci dà tante soddisfazioni: 
l’under è a disposizione del-
la prima squadra questa è 
la nostra filosofia. Abbiamo 
buoni rapporti con le altre 
società di Serie A: ci girano 
le loro pedine e le valorizzia-
mo. Siamo quello che l’Udi-
nese è stata per tanti anni.
Altri possibili migliora-
menti?
Certo se il sistema crescerà, 
anche a livello giovanile ci 
saranno più benefici. Po-
tremmo formare dei cam-
pionati inter-regionali da 
una quindicina di squadre 
senza dover girare tutto la 
penisola. Tornando al cam-
po, quest’anno abbiamo 
introdotto allenamenti po-
meridiani piuttosto che se-
rali. Un’altra similitudine col 
professionismo.
Chiudiamo con un prono-
stico: chi vince il campio-
nato?
È brutto citare la Juve perché 
vincono sempre loro… ma 
è così: ha qualcosa in più. Il 
Milan potrebbe crearle qual-
che grattacapo, mentre l’In-
ter viene dalla B e non credo 
abbia ancora quell’esperien-
za. Roma e Fiorentina sono 
le outsider. Conterà tanto il 
fattore delle alternative a di-
sposizione in panchina; l’an-
no scorso nel testa a testa 
tra Juve e Fiorentina è stato 
determinate.

Patrick Lavaroni

Ancora un ko: domenica prossima dentro o fuori contro il Verona

1-0

chiaro il copione da segui-
re: impedire ai padroni di 
casa di tessere la manovra. 
Il vantaggio ospite giunge al 
19’ del primo tempo: Ndre-
ca trova la rete del limite 

dell’area. Nella ripresa al 16’ 
è Fasan a mettere la firma 
sul 2-0: contropiede orche-
strato da Nchama e Fasan 
freddo in area di rigore. Al 
22’ Bussi si carica gli aran-

cioazzurri in spalla e riapre 
la gara con un colpo di testa. 
Sarà sempre l’attaccante ad 
avere sui piedi la possibi-
le palla del pari, purtroppo 
per i suoi non capitalizzata.

LUMIGNACCO - Quando 
ormai mana poco alla sosta 
natalizia, ecco che il Lumi-
gnacco coglie la prima vit-
toria. Lo fa in casa, contro 
la Gemonese, dando segui-
to al punto conquistato 7 

giorni fa. Un 1-0 meritato, ai 
danni di un avversario mai 
pericoloso. Il gol lo segna 
Cossovel al 27’ della ripresa: 
traversone dalla destra che 
rimbalza sul palo ed entra 
in rete; inutile il tentativo 

di salvataggio del portiere 
Zucca. Ora il team di De Pie-
ri ha agganciato il Primorje 
al penultimo posto con 4 
punti. L’obiettivo è ora il 
Codroipo a quota 8 punti.
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PROMOZIONE GIRONE A
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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.

RISTORANTE MARIN - PIZZERIA RINOPIZZA - AGRITURISMO FOSSA MALA
via Bassi, 81 - 33080 Fiume Veneto (PN) Italy - Tel. +39 0434 954455 - Fax +39 0434 953717 - www.fossamala.it

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

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

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

noleggio
iMbarCaZioni

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

SHOW ROOM: tel. 0431.55177

MARANESE - PERTEGADA

PRO FAGAGNA-TRICESIMO CODROIPO - MANZANESE

VIRTUS CORNO - FLAIBANO

BRIAN LIGNANO - PRIMORJE

Il derby salvezza se lo aggiudica la Maranese

Al Flaibano lo scontro spartiacque per i playout

Poker del Brian Lignano a spese del Primorje

Poker del Pro Fagagna a Tricesimo Altri 3 punti per Rossitto: seggiolai nel gruppo di testa

CORNO DI ROSAZZO - Suc-
cesso pesante del Flaibano 
nella corsa salvezza. I giallo-
neri espugnano il campo di 
Corno grazie all’immedia-

to vantaggio di Cassin. La 
Virtus potrebbe rimettere 
subito la gara in pari: prima 
Manneh colpisce l’incrocio 
dei pali, poi Goubadia man-

da alto un buon colpo di 
testa. Per il resto la gara non 
vede grossi acuti se non per 
il rigore reclamato dal Flai-
bano. L’episodio indiziato è 

un tocco di mano in area di 
Martincigh. La Virtus Corno 
non crea mai le condizio-
ni per strappare i 3 punti 
dalle mani di Peressoni.

CODROIPO - Continua la 
marcia della Manzanese 
che non fa sconti al Codroi-
po. La neopromossa inizia a 
giocare troppo tardi; il pri-
mo tempo è infatti un tiro 
al bersaglio nei confronti 
della porta locale di Peres-
sini. Al 20’ Roveretto mette 
dentro un buon cross dalla 
sinistra. Al 34’ Craviari risol-
ve in rete una mischia per lo 
0-2. Il Codroipo dà segnali di 
ripresa colpendo l’incrocio 
dei pali nel finale di primo 

tempo. Il secondo tempo 
potrebbe aprirsi con lo 0-3 
ma Peressini è abile a non 
farsi saltare da Roveretto 
nell’uno contro uno. L’1-2 
giunge a 10’ dal termine con 

la girata di Michielon. Ci sa-
rebbe anche l’occasione per 
il pari: Dal Cin però vede la 
sua conclusione intercettata 
da Boiatti; la gara finisce qui.

FAGAGNA - Vince ancora il 
Pro Fagagna. Gli uomini di 
Cortiula sono tra i favoriti 
per la vittoria del campio-
nato mentre il Tricesimo ha 
pagato per i suoi errori. Sulla 

copertina ci va Nardi autore 
di una doppietta; Frimpong 
però è l’uomo che sblocca il 
match. L’attaccante appro-
fitta del pallone sfuggito al 
portiere Ganzini per insacca-

re in rete al minuto numero 
11. Al 16’ della ripresa Domi-
ni fa 2-0. Prima dello show 
di Nardi ci aveva pensato 
Lani a illudere il Tricesimo.

MARANO - Codarin è l’uo-
mo che decide il derby tra 
le matricole del Girone A di 
Promozione. Il giovane segna 
al 30’ della ripresa, quando 
ormai una gara tirata si av-
viava agli ultimi 15 minuti. 
La vittoria è oro colato per 
la formazione di mister Sini-
gaglia che mette 6 punti di 

distacco dai rivali nella lotta 
salvezza. Pertegada in piena 
zona playout a quota 7 punti.

LIGNANO SABBIADORO - Poker del Brian Lignano a 
spese del Primorje in 60΄di gioco. Mattatore della giorna-
ta è stato Cusin che con una doppietta al 10΄ e al 27΄ha 
chiuso definitivamente la partita. Un incontro senza sto-
ria, giacchè il Primorje non è mai riuscito ad imbastire tra-
me di gioco tali da contrastare il pressing a tutto campo dei 
gialloblu. Una vittoria che colloca il Brian Lignano ad una 
sola lunghezza dalle capolista Pro Fagagna e Torviscosa. La formazione tipo del Brian Lignano
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Alla faccia di chi dice che gli 
scontri salvezza siano gare 
contratte, da 1 o 2 gol al mas-
simo. Aurora e Diana se le 
sono date di santa ragione 
in un pari pirotecnico. Subito 

al 1’: Diana in vantaggio con 
Bance; 3 minuti più tardi Re-
bustini mette dentro lo 0-2. 
L’Aurora è abile a raddrizzare 
la gara, arrivando agli ultimi 
minuti  della ripresa sul 2-2 

quando Bance mette a segno 
quello che sembra essere il 
decisivo 2-3. Paolini però non 
ci sta e al 44’ sigla la rete che 
regala un punto d’oro ai suoi.

PRIMA CATEGORIA GIRONE B
3-3

AURORA-DIANA

CURE TERMALI E AREA RIABILITATIVA

PISCINE TERMALI | AREA WELLNESS | SPA BEAUTY FARM

CURE TERMALI E AREA RIABILITATIVA

PISCINE TERMALI | AREA WELLNESS | SPA BEAUTY FARM

BIBIONE  Via delle Colonie, 3  tel. 0431 441111  bibioneterme.itBIBIONE  Via delle Colonie, 3  tel. 0431 441111  bibioneterme.it

Per il tuo benessere
fisico e mentale.
Per il tuo benessere
fisico e mentale.

Pagina a cura di Patrick Lavaroni

Spettacolo a Remanzacco: l’Aurora va sotto e non molla fino alla fine

SECONDA CATEGORIA GIRONE C
3-0

BUTTRIO-SERENISSIMA

Lo scontro salvezza aggiudicato alla formazione di Cossar 

Bel successo del Buttrio che pe-
sca punti pesanti grazie a una 
netta vittoria. Il 3-0 non lascia 

scampo alla Serenissima colpi-
ta in maniera letale nel primo 
tempo. Vanno in gol: Cotterli al 

3’, Tulisso al 29’ e Zanier al 35’. 
Nella ripresa la squadra di casa 
gestisce il comodo vantaggio.

GIOVANISSIMI

RAGENSBURG - BRIAN LIGNANO
Vanno forte in Germania i Giovanissimi dell’Asd Brian Lignano Calcio

RAGENSBURG - Vanno for-
te i Giovanissimi calciatori 
dell’A.S.D. Brian Lignano Cal-
cio, che hanno partecipato 
a un torneo internazionale 
in Germania, nella zona di 
Regensburg, l’antica Ratisbo-
na. Hanno vinto due dei tre 
incontri disputati nel conte-
sto di un gemellaggio che 
si rinnova da alcuni anni tra 
la realtà calcistica lignanese 
e quella bavarese. E si tiene 

un anno a Lignano, l’anno 
successivo in Germania. Ed è 
rivolto alla categoria Giova-
nissimi, che comprende ra-
gazzi delle classi 2005 e 2006. 
Il Brian Lignano si è con-
frontato con il TV Shierling e 
l’S.S.V. Jahn di Regensburg. 
I giovani calciatori lignanesi 
guidati dal mister Raimondo 
Porcelli sono stati protagoni-
sti di un’ottima prestazione, 
ottenendo anche i compli-

menti degli organizzatori per 
avere tenuto testa e avere 
vinto contro una formazione 
composta da una selezione 
federale di piccoli atleti ba-
varesi. A rappresentare il Co-
mune di Lignano Sabbiadoro 
in Germania per incontrarsi 
con le autorità municipali 
locali, c’era il consigliere co-
munale Manuel Vignando.   

Ida Donati
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Progetto "Arianna": avanti tutta!

All'Isola Augusta la presentazione della "Carta del gusto"

LIGNANO SABBIADORO - Un 
confronto proficuo fra partner 
del progetto, aggiudicatari del 
logo "Lignano for Workers - Li-
gnano per chi lavora" 2019 e 
rappresentanti del Comune ha 
aperto la fase 2 del progetto, 
durante il tavolo che si è svol-
to mercoledì 27 novembre.
All'ordine del giorno, il delicato 
tema dei trasporti, spesso una 
criticità per chi lavora a Ligna-
no, e i criteri di assegnazione 
del marchio che testimonia 
l'attenzione di aziende e con-
sorzi per il benessere lavorati-
vo dei propri dipendenti, che 
anche nel 2020 verrà conse-
gnato in occasione dell'aper-
tura della stazione turistica.
Sul sito, è già disponibile la 
scheda di autocandidatura, 
da compilare e consegnare in 
Comune entro il 15 gennaio 

2020. Può richiedere il logo 
qualunque organizzazione si 
riconosca nei principi e nei cri-
teri del progetto. Raccoman-
diamo di leggere con atten-
zione i criteri di assegnazione.  
Ricordiamo che "Arianna" è un 
progetto con cui il Comune di 
Lignano Sabbiadoro ha affron-
tato – prima destinazione turi-
stica in Italia - le problematiche 
di conciliazione tra tempi di vita 
e tempi di lavoro nel settore tu-
ristico stagionale, con l'obiettivo 
di mappare in modo più preci-

so i bisogni dei lavoratori e delle 
lavoratrici, accrescere l'attenzio-
ne delle imprese verso i temi 
della conciliazione e del be-
nessere organizzativo, miglio-
rare l'attrattività generale del 
territorio per lavoratori e turisti.

Shari tra i 20 semifinalisti al festival canoro di Sanremo Giovani 2020

UDINE - Dalla The Groove Fac-
tory verso il palco del Teatro 
Ariston di Sanremo. La giovane 
cantautrice Shari è tra i venti se-
mifinalisti di Sanremo Giovani 
2020. Solo dieci tra i venti se-
mifinalisti potranno concorrere 
per aggiudicarsi i 5 posti in pa-
lio per la sezione Nuove propo-
ste del Festival 2020. Venerdì 8 
febbraio, nella penultima gior-
nata del Festival di Sanremo, 
si conoscerà infine la canzone 
vincitrice della categoria Nuove 
Proposte. Shari, nata nel 2002 a 
Monfalcone ma cittadina udi-

nese d'adozione dall'età di 10 
anni, canta, suona il pianoforte 
e si cimenta fin da piccola nella 

scrittura di brani inediti curan-
done musica e testo sia in ita-
liano che in inglese.  Comincia 
subito a frequentare The Groo-
ve Factory, la scuola di musica 
udinese, dove oltre a studiare 
canto con Caterina Licata e pia-
no con i docenti della scuola, 
partecipa ai workshop di Paola 
Folli, Roberto Rossi e del can-
tautore Bungaro. Nel 2015 ha 
stregato i giudici di “Tu si que 
vales” con la sua intensa e av-
volgente voce e recentemente 
ha scritto e poi duettato la can-
zone “Sale” con Benji e Fede. 

PALAZZOLO DELLO STELLA - 
Venerdì 6 dicembre 2019, alle ore 
18:30, all'Azienda agricola Isola 
Augusta di 
Palazzolo 
dello Stella 
ARGA FVG 
e l'Asso-
c i a z i o n e 
culturale 
La Riviera 
Friulana, in 
collabora-
zione con 
Club per 
l'UNESCO 
di Udine, Italia Nostra, Fotocine-
club Lignano, ha organizzato una 
serata per la presentazione della 
"Carta del gusto"della Riviera 
Friulana, magazine on line della 

testata www.larivierafriulana.it , 
che racconta il territorio dell'area 
rivierasca e le sue attrattive; la 

ricerca del 
giornalista 
Silvio Bini 
sulle origini 
di Lignano 
Sabbiadoro 
attraverso la 
lettura dei 
quotidiani 
dell'epoca; 
l'installazio-
ne dell'ar-
tista La 

Montagna, realizzata con mate-
riali reperiti nell'Azienda agricola 
che ospita la serata. Al termine, 
ci sarà la degustazione dei vini e 
dei prodotti dell'Isola Augusta.


