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UDINE - A dieci turni dal ter-
mine, il nostro massimo cam-
pionato di calcio ha imboccato 

una brutta curva, netta e peri-
colosa. Ma soprattutto rischio-
sa per le sei squadre impegna-

te nell’evitare quell’unico posto 
che porta alla retrocessione, 
Udinese compresa, così come 
invece già sentenziato per 
Chievo, ormai irrecuperabile, 
e Frosinone, pur in ripresa, ma 
ancora troppo staccato, e con-
siderate dunque già condan-
nate. Ma andiamo con ordine. 
Dopo una galoppata strepito-
sa che l’ha vista subire la sua 
prima sconfitta, per mano del 
Genoa, addirittura al 28° tur-
no, la Juventus aveva fatto ta-
bula rasa per l’intero girone di 
andata e per i primi due mesi 
del ritorno, stracciando lette-
ralmente qualsiasi avversario 
si fosse trovata sulla propria 
strada. Cammino analogo, sia 
pure con qualche inciampo ne-
gli scontri diretti con alcune tra 

                   

BIBIONE & LIGNANO - Le 
rinomate località balneari 
dell’Alto Adriatico, Lignano 
e Bibione, sono pronte ad 

aprire la stagione estiva dan-
do gli ultimi ritocchi alla pro-
pria organizzazione logistica 
onde essere all’altezza della 
fama di zone di soggiorno 
e vacanza ideali per la va-

rietà degli intrattenimenti, 
la ricchezza di attrezzature 
sportive, le particolari carat-
teristiche ambientali e la vi-
cinanza a luoghi con grandi 
tradizioni culturali. Lignano 

Sabbiadoro non è solo spiag-
gia e mare,  bensì una città 
che propone moltissime ma-
nifestazioni per allietare i suoi 
ospiti con una serie di eventi, 
cercando di soddisfare le pas-

sioni di tutti, dalla cultura, allo 
sport, il divertimento all’in-
segna dello svago durante 
tutto l’anno. La stagione bal-
neare si apre sotto i migliori 
auspici per gli otto chilome-

tri di spiaggia, i diciottomila 
ombrelloni a servizio degli 
ospiti dei centosettanta al-
berghi con undicimila posti 
letto oltre ai cinquantottomi-
la degli appartamenti, villette 
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Via Baseleghe, 2,
BiBione Ve

Per Prenotazioni telefonare al 349 1398271
APERTO TUTTI I GIORNI A PRANZO E A CENARestaurant - Pizza - BBQ - Cocktail - Music Bar

di Mario Garano

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

Il 26 maggio prossimo, 
data fissata per le elezio-
ni europee, da molti è at-
tesa una svolta non solo 
per il governo dell’Eu-
ropa ma soprattutto 
per quello dell’Italia. La 
risposta verrà dall’esi-
to della consultazione 
elettorale. Alle Politiche 
2018 la Lega ha preso il 
17,3%. Nei sondaggi (IP-
SOS, 1° aprile 2019) oggi 
è al 35,9% e, assieme al 
centrodestra, ha vinto 
tutte le Regionali dopo il 
voto del 4 marzo 2018 e 
nei successivi nove mesi 
di governo con il Movi-
mento Cinquestelle. I 
Pentastellati alle Poli-
tiche del 2018 avevano 
preso il 32,7% mentre 
oggi, nei citati sondag-
gi IPSOS, sono scesi al 
21,2% e il loro declino è 
costante. 
A questo punto le Euro-
pee del 26 maggio sono 
considerate un signifi-
cativo baluardo per en-
trambi gli schieramenti 
di governo, Cinquestelle 
e Lega, legati da un con-
tratto. Elezioni che, non 
tanto per l’Europa, ma 
soprattutto per l’Italia, 
indicheranno il da farsi 
e cioè se continuare o 
meno l’alleanza-contrat-
to di governo fra quoti-
diani intoppi litigiosi e 
strategici distinguo op-
pure no.

26 MAGGIO:
CI SARA’ LA SVOLTA? I centri balneari pronti per Pasqua

A Bibione e Lignano Sabbiadoro New Look con 
i nuovi complessi residenziali: Il “Lino Delle Fate 

Eco Village Resort” e “Marina Azzurra Resort”
I suggestivi e avveniristici resort realizzati dall’Europa Tourist Group 

saranno inaugurati il 25 maggio 2019 nei due centri balneari

di Odetta Dalla Mora

Un Cjarlins Muzane superlativo batte la capolista Arzignano

L’Europa Tourist Group, l’im-
mobiliare turistica dei fratelli 

Basso, con sede a Bibione, 
presenterà il 25 maggio 2019, 

Lino delle Fate Eco Village Resort 

Lignano SabbiadoroBibione

Marina Azzurra Resort

Vinitaly 2019: Hit parade per i vini del FVG
Record di presenze nello stand 
dell’ERSA  a Vinitaly 2019. Sono 
state 110 le aziende ospitate 
nello stand della Regione Friu-
li Venezia Giulia con il meglio 
della produzione vinicola del 
nostro territorio.Tutte le Doc 
e le DOCG sono state rappre-
sentate nel grande banco 
dell’enoteca regionale, gestita 
da Ais-Fvg,   che ha riservato 

Dieci anni dal terremoto in Abruzzo: il ricordo celebrato con un minuto
di raccoglimento, prima del fischio d’inizio di Udinese-Empoli

Cjarlins Muzane - Arzignano (4-3)

Udinese col piglio giusto per una salvezza da giocarsi allo sprint

Segue a pagina 18
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E, questo, mentre gli indi-
catori economici danno tra 
l’altro un andamento nega-
tivo che si accentuerà nei 
prossimi mesi.
Matteo Salvini a quaranta-
sei anni è ancora freschis-
simo e vitale al di là del più 
giovane “alleato” penta-
stellato Luigi Di Maio. Le 
loro pulsanti energie vanno 
anche nel senso di nuove 
partner femminili ma ba-
steranno a corroborarli? 
Nell’Europa, e non solo nel 
vecchio continente, i candi-
dati cosiddetti “sovranisti” 
o “populisti” non sembrano 
più incontrare i favori del 
vento, vedi elezioni in Tur-
chia o in Slovacchia, per ci-
tare le ultimissime, per non 
dire della situazione in Alge-
ria dove milioni di cittadini 
hanno gridato all’ottanta-
duenne Abdelaziz Boutefli-
ka, dal 1999 quattro volte 
presidente ed oggi semi pa-
ralitico  ricandidatosi e, gra-
zie al Capo di Stato Maggio-
re dell’esercito Gaid Salah, e 
soprattutto alle proteste di 
milioni di algerini, rinuncia-
tario e dimissionario (si spe-
ra) dal 28 aprile prossimo. 
Questo nel mondo. In Italia 
si dà contemporaneamente 

risalto a quanto successo 
a Verona per il convegno 
sulla famiglia tradizionali-
sta ed a La Spezia, quasi in 
contemporanea, alle nozze 
tra l’ufficiale pugliese Lo-
rella Cipro e la sottufficiale 
siciliana Rosa Maria Moga-
vero, celebrate in alta uni-
forme della Marina Militare, 
con picchetto di militari in 
divisa e sciabola e l’esplicita 
benedizione della ministra 
pentastellata Elisabetta 
Trenta.
 Ma è solo una delle con-
traddizioni più o meno vo-
lutamente apparenti. Molte 
altre ce ne sarebbero e ce 
ne saranno almeno fino al 
26 maggio poi si vedrà. Nel 
frattempo i pentastellati 
sembrano aver modificato 
la comunicazione renden-
dola più aggressiva e inci-
siva ai fini di una maggiore 
persuasione dell’elettorato. 
All’opposto la Lega conti-
nua ad accattivarselo, con 
il favore dei sondaggi. Ma 
fino a quando durerà? Chi 
ha tempo, si diceva una 
volta, non aspetti tempo e, 
soprattutto, raccolga oggi il 
vento di poppa.

M.G.

26 MAGGIO: CI SARÀ LA SVOLTA? In Primavera: Fiori, Acque e Castelli
A Strassoldo 13 e 14 aprile 2019

Nel 2018 si comincia a coprire i posti di medico negli ospedali,
ma peggiora la situazione con i medici di famiglia

Completiamo la nostra in-
dagine sulle assunzioni di 
medici negli enti ospedalieri 
pubblici della nostra regio-
ne nel 2018. I dati sono tratti 
consultando tutti i Bollettini 
Ufficiali della Regione.
Come sempre, le specialità 
più richieste sono Anestesia 
e rianimazione, Cardiologia, 
Chirurgia generale, Medicina 
e chirurgia d’urgenza, Medi-
cina interna, Ortopedia, Pe-
diatria.
Da alcuni anni si afferma 
che mancano medici, ma la 

responsabilità è proprio dei 
governanti, perché da trop-
po tempo hanno mantenu-
to il numero chiuso degli 
studenti in medicina, senza 
neppure adeguarlo alle mu-
tate esigenze. I calcoli del-
le necessità di medici sono 
estremamente facili: si sa 
quanti sono quelli in servizio, 
quando andranno in pensio-
ne, quant’è la popolazione. 
Ma la pressione della poten-
te categoria dei medici (che 
annovera molti parlamen-
tari) hanno fatto sì che tutto 

rimanesse immobile per ovvi 
motivi: meno medici ci sono 
e più pazienti-clienti ci sono 
per ognuno.
Questo è avvenuto anche 
nella nostra regione anche 
per quanto riguarda il nu-
mero dei medici di famiglia 
quando, dieci anni fa, il go-
verno regionale con il presi-
dente Riccardo Illy e l’asses-
sore alla salute Ezio Beltrame 
(medico di Mortegliano) ave-
vano stabilito di aumentare 
del 30 per cento il numero 
degli assistiti per ogni medi-

co di medicina generale. Noi 
cittadini ci siamo accorti del-
le conseguenze dalla lunga 
fila che ci tocca fare presso 
i nostri medici, i quali non 
hanno il tempo di visitare un 
malato. Ciò succede anche 
per i pediatri che non visita-
no mai a domicilio i bambini, 
invitando i genitori a portarli 
al proprio ambulatorio o al 
pronto soccorso pediatrico 
degli ospedali. È forse venu-
to il momento che dovremo 
importare medici dall’estero?

Carlo Carlisi

STRASSOLDO - I castelli di 
Strassoldo di Sopra e di Sotto, 
adombrati nella verde pianu-
ra friulana, spalancheranno i 
battenti, ad orario continua-
to, il 13 e 14 aprile, per il sug-
gestivo evento “In Primavera: 
Fiori, Acque e Castelli”, un’oc-
casione per entrare in due 
manieri normalmente non 
accessibili al pubblico. Da 21 
anni l’apertura coincide con 
la vigilia della festività delle 
Palme, quando le signore 
Strassoldo ospiteranno nei 

loro saloni le nuove  creazio-
ni di maestri artigiani, artisti 

ed antiquari d’eccellenza. Nel 

brolo, circondato da acque di 
risorgiva, accoglieranno im-

portanti  vivaisti con piante 

particolari e rare e collezioni 
ed oggettistica per la casa e il 
giardino. Numerose le inizia-
tive collaterali. Nel cortile del 
castello di Sopra un catering 
proporrà  piatti di stagione  e 
l’Azienda Agricola Barone 
Ritter de Záhony, presenterà 
il suo prosecco. Nel brolo l’As-
sociazione Friulana Avicoltori 
allestirà una mostra di galline 
ornamentali  e nella cappel-
la di San Marco la maestra 
Emanuela Battigelli eseguirà 
dei miniconcerti d’arpa. 



CIVIDALE - Andrea Stedi-
le, dottore commercialista 
a Cividale e vicepresidente 
di Civibank, è stato ricon-
fermato per il prossimo 
triennio alla presidenza 
della società di servizi Help 
Line Spa, il contact center 
nazionale che ha sede le-
gale nella città ducale nello 
stesso immobile che ospi-
ta anche  Banca di Cividale.

La società capogruppo Nexi 
spa, con il suo a.d. Paolo 
Bertoluzzo, ha rinnovato la 
fiducia al professionista ci-
vidalese che ricoprirà la ca-
rica di n. 1 della azienda del 
terziario avanzato che opera 
nel campo delle carte di cre-
dito e che ha sedi, oltre che 
a Cividale, anche a Milano, 
Bologna e Firenze e occu-
pa più di 300 dipendenti.

Andrea Stedile (Civibank) riconfermato alla presidenza di Help Line Spa
Dalla capogruppo Nexi spa un rinnovato riconoscimento al professionista cividalese

37 giorni in Friuli - Aprile 2019 ECONOMIA

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

CIVIDALE – “Il primo progetto verso la Cina vorrei riguardasse l’export dei nostri vini”. È quan-
to ha affermato il presidente dell’Autorità portuale di Trieste Zeno D’Agostino intervenu-
to presso la sede di CiviBank ad un meeting di produttori vinicoli del Friuli VG all’indoma-
ni della firma degli accordi sulla cosiddetta ’Via della seta’. Ma non è solo la Cina lo sbocco 
delle esportazioni. D’Agostino ha annunciato l’imminente accordo con l’Ungheria che re-
gistra un aumento del Pil più alto dell’Europa nonché i recenti accordi con le Ferrovie au-
striache che vanno a potenziare l’offerta logistica portuale. A margine del convegno la 
preisdente di Civibank Del Piero e la presidente del Movimento turistico del Vino Elda Fel-
luga hanno sottoscritto un accordo per il supporto delle iniziative del sodalizio per il 2019.

Il Porto franco di Trieste
si presenta ai produttori vinicoli regionali

Civibank: sostegno all’economia locale e crescita in autonomia
Varato il nuovo Piano Strategico: 

nel 2022 previso un utile lordo di 30 milioni e un CET1 ratio a 14,5%

CIVIDALE – CiviBank inten-
de “rimanere indipendente 
per essere il punto di riferi-
mento per le famiglie e gli 
operatori economici di Friuli 
Venezia-Giulia e Veneto, e 
promuovere la crescita eco-
nomica, sociale e culturale 
del territorio in cui opera”. E’ 
questa la premessa del Piano 
Strategico 2019-2022 vara-
to dal Consiglio di Ammini-
strazione di CiviBank presie-
duto da Michela Del Piero. 
I contenuti del “Piano” sono 
stati illustrati dal direttore ge-
nerale Federico Fabbro al per-
sonale direttivo della Banca 
in un’apposita riunione aper-
tasi con l’intervento di An-
drea Stedile, vice presidente, 
in rappresentanza del CdA.
Gli obiettivi economico-fi-
nanziari del Piano prevedono 
una progressiva crescita della 
gestione che punta a conse-
guire un utile lordo di 30 mi-
lioni di euro a fine 2022, un 

rafforzamento patrimoniale 
con il raggiungimento di un 
CET1 Ratio al 14,5%, una ridu-
zione dell’incidenza dei cre-

diti deteriorati lordi dal 17,5% 
del 2018 al 9,6% del 2022, un 
incremento degli impieghi 
netti verso la clientela di 500 
milioni di euro e un ritorno 
alla remunerazione degli 
azionisti dal Bilancio 2021.
Tali obiettivi saranno perse-
guiti cogliendo le nuove op-
portunità di business offerte 
dal Bancassurance, Wealth 

Management e dall’amplia-
mento dell’offerta commer-
ciale; inoltre, attraverso la 
crescita delle quote di merca-
to soprattutto a Trieste e nel 
Veneto, una sensibile ridu-
zione dei costi e delle spese 
amministrative e un efficien-
tamento degli organici ren-
dendo più snella la struttura 
di direzione e più razionali 
i processi di rete; infine con 
l’ottimizzazione della gestio-
ne del credito e del capitale.
L’Assemblea dei Soci della 
Banca di Cividale Scpa (Ci-
viBank) è stata convocata 
per sabato 13 aprile 2019, 
presso il Centro San Fran-
cesco di Cividale del Friuli.  
A tal fine la Presidente Mi-
chela Del Piero ha invia-
to una lettera ai 16 mila 
soci-azionisti dell’Istituto 
con alcune considerazioni 
sulle risultanze di bilancio 
e sulle prospettive future.

Sono 13 gli Agrichef del Friuli 
Venezia Giulia, tutti aderenti 
alla rete di Campagna Ami-
ca, “promossi” al termine 
del secondo corso dell’asso-
ciazione Terranostra (Asso-
ciazione per l’agriturismo e 
l’ambiente di Coldiretti) in 
collaborazione con Campa-
gna Amica, il progetto Coldi-
retti per un rapporto diretto 
agricoltore-consumatore. 
Si tratta di Tamara Gruden 
(Stolfa di Sgonico), Donatella 
Spollero (Lis Rosis di Medea), 
Massimiliano Grion (Grion di 
Gorizia), Giorgio Grion (Grion 
di Gorizia), Luca Pancotto 

(Cortivo Pancotto di Caneva), 
Sonia Della Libera (Cortivo 
Pancotto di Caneva), Monica 
Martini (pronta ad aprire un 
agriturismo a Cordenons), 
Rosalba Bassi (da Gastone 
di Rivignano), Luisa Pavan 
(malga Valmedan Alta di Arta 
Terme), Mirko Soncin (Ron-
chi di Sant’Egidio di Manza-
no), Federica Della Bianca 
(Borgo Floreani di Treppo 
Grande), Romina Venuti (Là 
di Muk di Reana), Loreda-
na Godeas (Pelos di Ruda).
«Un gruppo straordinario 
di persone appassionate e 
pronto a dare il massimo 

della cucina contadina. Nei 
piatti degli agriturismi di 
Campagna Amica troviamo 
tradizione e innovazione», 
commenta il presidente di 
Coldiretti Fvg Michele Pavan, 
presente alla consegna degli 
attestati e della giacca con 
logo Agrichef assieme ad An-
gela Bortoluzzi, presidente di 
Coldiretti Gorizia, i direttori 
di Coldiretti Gorizia e Porde-
none Ivo Bozzatto e Antonio 
Bertolla, Giorgia De Luca, 
presidente Terranostra Fvg 
e Marinella Ferigo, presiden-
te dell’Unione Cuochi Fvg.

UDINE - Costruire una stra-
tegia di comunicazione di-
gitale e social è imprescin-
dibile. Lo hanno compreso 
in particolare le imprese dei 
servizi professionali. Due su 
tre sono attive in rete: il 71% 
ha un profilo Facebook, il 
51% Twitter, il 45% è su Lin-

kedin, il 37% su Instagram. 
Sollecitazioni e numeri sono 
emersi in occasione della 
tappa udinese del progetto 
itinerante di Confcommer-
cio nazionale #tuttosocial. 
«Occasione per dare valore 
al brand Confcommercio – 
ha rilevato il presidente di 

Confcommercio Fvg Giovan-
ni Da Pozzo nelle conside-
razioni finali della giornata 
di lavori –, ma anche per 
accompagnare le imprese 
associate verso il percorso 
della digitalizzazione e di un 
uso consapevole dei nuovi 
mezzi di comunicazione».

Confcommercio a #tuttosocial: l’uso della rete per fare lobby

UDINE - Maria Lucia Pilut-
ti è la Segretaria generale 
della Camera di Commercio 
di Pordenone-Udine per i 
prossimi quattro anni. Su-
perata la selezione, è stata 
nominata dalla commissio-
ne preposta: la designazio-
ne ufficiale avverrà con la 
seduta di giunta camerale e 
con il successivo decreto di 
nomina da parte del Mise.
Pilutti, classe 1962 e dipen-
dente della Camera di Com-
mercio dal 1° ottobre 1989, 

ha ricoperto diversi ruoli in 
tutti i settori operativi dell’en-

te ed è stata anche direttore 
delle aziende speciali, nel 

cda e comitato di controllo 
di società del sistema came-
rale. È inoltre responsabi-
le delle relazioni sindacali. 
È diventata segretario gene-
rale della Camera udinese 
nel 2012 e, dopo la nomina 
da parte del Mise a Commis-
sario ad acta nel 2017, ha 
guidato gli enti di Udine e 
Pordenone nella delicata fase 
dell’accorpamento, diven-
tandone segretario facente 
funzioni dalla formazione del 
nuovo ente, a ottobre 2018.

Maria Lucia Pilutti nominata Segretaria generale 
della Camera di Commercio di Pordenone-Udine

Coldiretti Fvg: Agrichef, ecco i nuovi 13 “promossi”
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>> Presidenza UE 2016
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Studio Edward van Vliet

Un sapore 
sano e 
genuino
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UDINE - Un portale, ufficiale 
e pubblico, per presentare il 
sistema del legno regionale, 
in cui convogliare la valoriz-
zazione di imprese e prodotti 
del settore come sistema, in 
cui aggiornare costantemen-
te un osservatorio sul mondo 
del legno e con una sezione, 
importantissima, completa 
e trasparente, dedicata alle 
aste per la vendita del legna-
me. Con l’obiettivo di coinvol-
gere tutti gli attori del territo-
rio in un progetto comune, 
analogo alla positiva espe-
rienza realizzata in Trentino, 
la Camera di Commercio di 
Pordenone-Udine ha ospita-
to un incontro alla presenza 
del presidente Giovanni Da 
Pozzo e dell’assessore regio-
nale alle risorse forestali, a cui 
hanno preso parte una rap-
presentanza di operatori del 
mondo del legno, a partire 
da Emilio Gottardo di Legno 

Servizi, che si è fatto promo-
tore dell’iniziativa, e i referen-
ti della Camera di Commercio 
di Trento, coordinatrice del 
portale per quel territorio, 
assieme alla Provincia auto-
noma e agli operatori locali.
Da parte del presidente 
Da Pozzo è stata espres-
sa la necessità di trovare 
una continuità d’azione in 
questa direzione anche in 
Fvg, proponendo la forma 
dell’accordo di programma 
per dare stabilità nel tempo 
all’iniziativa. «Encomiabile – 
ha detto – l’impegno in tal 
senso della Regione, che ha 
già espresso formalmente 
la volontà di contribuire alla 
nascita di questo portale». 
Un impegno confermato 
dall’assessore regionale, che 
ha rimarcato l’importanza di 
procedere ora speditamen-
te per dare vita al percorso, 
significativo in quanto con-

sentirebbe di mettere in-
sieme tutti gli interlocutori 
e strutturare al massimo la 
filiera nella nostra regione.
I rappresentanti della Ca-
mera di Trento hanno pre-
sentato il loro portale nel 
dettaglio, evidenziando la 
struttura operativa ma an-
che comunicativa, di vetrina 
per le imprese e per il siste-
ma territoriale del legno, per 
prodotti e servizi, ma anche 
di utilità pubblica grazie alla 
comoda, agile e trasparen-
te gestione delle procedu-
re di vendita del legname. 
Un portale, hanno riferi-
to, che ha portato subito 
a significativi risultati, in 
termini di utilizzo ma an-
che di valorizzazione del 
legname e ottimizzazione 
della presentazione dell’of-
ferta del sistema territoriale.

“Sono quasi 10mila le do-
mande di Reddito di Cit-
tadinanza giunte finora in 
Friuli-Venezia Giulia, secon-
do i primi dati, aggiornati 
al 7 aprile e riferiti a questa 
misura di aiuto, formazione 
e inserimento nel mondo 
del Lavoro. Ad annunciarlo, 
i portavoce alla Camera dei 
deputati espressi in Friuli-
Venezia Giulia dal MoVimen-
to 5 Stelle Sabrina De Carlo 
e Luca Sut, unitamente agli 
eletti in Regione Mauro Ca-
pozzella, Ilaria Dal Zovo, Cri-
stian Sergo e Andrea Ussai.
“Nel dettaglio - proseguono 
i pentastellati – il capoluogo 
regionale conta ad oggi 2.660 
richieste, a cui si aggiungono 

le 2.345 di Udine, le 768 di 
Gorizia e le 1.404 di Pordeno-
ne, da sommare alle 803 per-
venute a Monfalcone (Go), le 
290 a Spilimbergo (Pn), le 256 
a Tolmezzo (Ud), le 713 a Cer-

vignano e le 666 registrate 
nel territorio del Medio Friuli”.
“Ogni cittadino che vedrà 
accolta la domanda riceverà 
un beneficio fino a 780 euro 
al mese – chiosano i por-

tavoce - a integrazione del 
reddito familiare e funzionale 
al sostegno per l’eventua-
le pagamento dell’affitto”.
Il riferimento va poi all’inqua-
dramento del Rdc nell’ambi-
to delle politiche nazionali 
e alla sua collocazione nel 
contesto regionale: “La mi-
sura varata dal Governo, for-
temente voluta dal M5S che 
si batte per questa proposta 
dal 2011, permette inoltre 
di aiutare i beneficiari nel-
la ricerca attiva del lavoro, 
facilitandone l’inserimento 
sociale. Possono usufruirne 
cittadini italiani ed europei - 
aggiungono - oltre a coloro 
che risiedono legalmente in 
Italia da almeno dieci anni, di 
cui gli ultimi due in via con-
tinuativa. I dati sull’affluenza 
forniti dall’Inps dimostrano 
inoltre la ricettività di questo 
intervento anche da parte di 
regioni come la nostra, un 
tempo meno esposte al ri-
schio disoccupazione e indi-
genza, ma dove oggi appare 
necessario rilanciare l’oc-
cupazione e la formazione 
attraverso iniziative di con-
trasto alla povertà, alle dise-
guaglianze sociali e che vada-
no a sostegno dell’economia 
reale, impedendo al tempo 
stesso che le somme erogate 
tramite card possano essere 
spese nel gioco d’ azzardo, 
vera e propria piaga sociale 
ed economica anche in Fvg - 
concludono i portavoce M5S.

Un portale pubblico per il sistema del legno in FVGReddito di cittadinanza, M5S:
quasi 10mila domande già ricevute in FVG
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La bricola
Bar Ristorante  
Aprilia Marittima/Darsena  

Tel. 0431 53444 
labricola@gmail.com

APERTO TUTTO L’ANNO

GIANDOMENICO PICCO
SOLDATO DISARMATO DELLA DIPLOMAZIA

Giandomenico Picco, nato a 
Udine l’8 ottobre 1948 da un 
farmacista di Enemonzo e da 
una casalinga, sposato con 
un figlio, è stato un diploma-
tico di particolare rilievo per 
la storia dei rapporti inter-
nazionali ed è attualmente 
international advisor presso 
l’Oxford Research Group. 
Ha raggiunto la sua fama 
dopo aver prestato per 
vent’anni servizio all’O-
NU, dal 1973 al 1992, ed 
aver partecipato a nu-
merose missioni di pace 
nei teatri di guerra inter-
nazionali. Laureatosi in 
scienze politiche all’Uni-
versità di Padova, si è poi 
specializzato in relazioni 
internazionali all’Uni-
versità di Santa Barbara 
in California e successi-
vamente nei problemi 
dell’integrazione euro-
pea ad Amsterdam. Nel 
1994 ha fondato una 
società di consulenza, 
la GDP Associates, specializ-
zata in Medio Oriente e Asia 
Centrale. Nel 1999 ha rico-
perto la carica di consigliere 
personale del Segretario Ge-
nerale dell’ONU per gli studi 
sulla civilizzazione. Per la sua 
attività ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti ed onorificen-
ze soprattutto da Stati Uniti, 
Germania, Italia, Libano e 
Gran Bretagna.
Ritornando al periodo di ser-

vizio all’ONU, dove ha rag-
giunto la carica di Vice Segre-
tario Generale per gli affari 
politici del Medio Oriente, ai 
tempi di Perez de Cuellar, ha 
avuto un particolare ruolo, 
quale braccio destro dell’al-
lora Segretario Generale, al-
lorché nel 1991 riuscì ad otte-
nere grazie alle sue trattative 
condotte in prima persona il 

rilascio di dodici ostaggi oc-
cidentali rapiti dai guerriglie-
ri Hezbollah. Tale intervento 
gli è valso recentemente l’in-
gresso nel Giardino dei Giusti 
di Milano scelto dal Comitato 
dei Garanti della omonima 
Associazione che gestisce il 
Giardino ed è presieduto dal 
sindaco Giuseppe Sala.
La cerimonia relativa si è te-
nuta il 14 marzo a Milano 
presenti numerose autorità 

fra cui il presidente dell’As-
sociazione Gabriele Nissim. 
Il Giardino dei Giusti si trova 
nel Parco di Monte Stella. Ai 
premiati è dedicato un cilie-
gio selvatico messo a dimora 
nell’occasione con un cippo 
in granito deposto nel prato 
sottostante. Altri Giardini dei 
Giusti si trovano in diverse lo-
calità tra cui Gerusalemme, 

Jerevan e Sarajevo. 
Giandomenico Pic-
co, quale negoziatore 
dell’ONU, aveva rag-
giunto l’apice mediando 
tra Iraq e Iran. Conside-
rato dal Segretario Ge-
nerale de Cuellar “sol-
dato disarmato della 
diplomazia”, Picco con-
dusse le trattative con 
il capo delle operazioni 
militari di Hezbollah, 
Imad Fayez Mughniyeh, 
alias al-Hajj Radwn sal-
tato su un’autobomba 
l’8 marzo 2008 a Dama-
sco. Dopo essere stato 

decorato dai Paesi coinvolti 
ed aver rifiutato la cittadi-
nanza statunitense offertagli 
da Bush padre, per le gelosie 
interne Picco ha lasciato il 
Palazzo di vetro all’ONU pur 
conservando dimora nel 
Connecticut e partecipando 
tuttora a seminari accade-
mici e universitari in tutto 
il mondo, scrivendo libri e 
collaborando con numerosi 
giornali.

Giandomenico Picco, negoziatore Onu

Interrelazioni e innovazione per lo sviluppo
tra il Friuli e L’Argentina

Fogolâr Furlan di San Francisco ponte di scambio con il Friuli

Nell’ambito del progetto in-
ternazionale San Francisco 
(Argentina) - Friuli: scam-
bio di saperi e innovazione 
per lo sviluppo, organizzato 
dall’Ente Friuli nel Mondo 
grazie al finanziamento del-
la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia - Servizio vo-
lontariato, lingue minoritarie 
e corregionali all’estero, il Par-
co Industriale udinese e il Fo-
golâr Furlan di San Francisco 
hanno presentato, il 9 aprile, 
nella sede del Parco Indu-
striale la conferenza titolata 

“La quarta rivoluzione indu-
striale”. La conferenzaè stata 
tenuta dall’ing. Franco Cam-
pagna, responsabile Ricer-
ca e Innovazione, Industria 
4.0 di Confindustria Udine.

SAN DANIELE - Il Consorzio 
del Prosciutto di San Danie-
le rinnova l’appuntamento 
con Aria di Festa, la storica 
manifestazione dedicata al 
Prosciutto di San Daniele 
DOP, che si terrà dal 21 al 24 

giugno 2019 nell’omonima 
cittadina nel cuore del Friu-
li Venezia Giulia. Madrina 
dell’edizione di quest’anno, 
Daniela Ferolla, conduttrice 
di Linea Verde e volto di Rai1, 
che venerdì 21 darà inizio 

alla celebre kermesse eno-
gastronomica, cimentandosi 
nel tradizionale taglio del-
la prima fetta di prosciutto.

Dopo l’inaugurazione di ve-
nerdì, Aria di Festa prosegui-
rà fino a lunedì 24 giugno.  
Per celebrare i 35 anni di Aria 
di Festa, grandi chef e giova-
ni promesse del panorama 
enogastronomico italiano si 
alterneranno, nelle giornate 
di sabato 22 e domenica 23, 
in una serie di performan-
ce culinarie per celebrare 
l’unicità del San Daniele.

UDINE - Si chiama Olga Lu-
maro, nata a Kiev in Ucraina. 
E’ chiromante di professio-
ne e applica   le conoscen-
ze sia della scuola indiana 
che di quella europea. Ha 
partecipato come relatrice 
a conferenze internazio-
nali sulla chiromanzia dal 
2017 al 2018; è specializza-
ta nel seguire ed aiutare le 
persone a capire la natura 
dei loro rapporti persona-
li, professionali e di salute.

E’ autrice inoltre, della ricerca 
sui traumi a livello metafisico 
degli arti superiori del corpo 

umano. La chiromanzia per 
lei non ė un hobby ma un 

lavoro a tempo pieno, una 
professione che svolge da 
otto anni. La chiromanzia 
che comprende in sé i princi-
pi dell’esoterismo, della psi-
cologia, filosofia e religione 
senza entrare in contrasto 
con le altre scienze conosciu-
te, tutti argomenti approfon-
diti sul suo sito web  www.
olhalumaro.com  e dove po-
tete reperire anche informa-
zioni riguardo un appunta-
mento professionale con lei.

La chiromante ucraina Olga Lumaro spiega il suo lavoro

Aria di Festa: Daniela Ferolla taglierà la prima “fetta”

«Con l’approvazione della 
proposta di legge 26 in Consi-
glio regionale “Misure urgenti 
per il recupero della compe-
titività regionale” si introdu-
ce la possibilità di derogare 
agli strumenti urbanistici e 
regolamenti edilizi comunali, 
togliendo al Consiglio co-
munale il potere di decidere 
sui temi di pianificazione e 
programmazione territoria-
le. Una legge che uniforma 
e rende omogeneo il territo-
rio regionale, come chiesto 
dall’Ance, l’associazione dei 
costruttori edili, non tiene 
più conto delle peculiarità e 
delle diversità di una regione 
che si estende dalla monta-
gna al mare, passando per 
città e borghi pieni di storia».
Lo afferma Paolo Schneider, 
presidente regionale di Fe-
deralberghi, inserendosi nel 
dibattito sulla Pdl 26. «In Fvg 
mancano posti letto di quali-
tà, hotel 5 stelle che possano 
attrarre il turismo di alto livel-
lo, resort con spa e piscine che 
alzino il livello medio dei ser-
vizi, ma non credo che la stra-

da sia andare in deroga agli 
strumenti urbanistici dei Co-
muni – prosegue Schneider –, 
che sono pensati per uno svi-
luppo armonioso, nel rispetto 
delle diverse esigenze del cit-
tadino pur nella tutela dei di-
ritti collettivi. Una cosa è cer-
care il rimedio ai tempi biblici 
che impiegano gli enti locali 
a rilasciare le autorizzazioni, 
un’altra lasciare mano libera 
a società di capitali, grup-
pi immobiliari, costruttori e 
speculatori con grandi appe-
titi verso il nostro territorio».
Una legge voluta dagli alber-
gatori? «Facendo una piccola 
indagine, certamente non 
esaustiva, risulta che non 
sono molti i progetti di riqua-
lificazione o ampliamento 
bloccati dai Comuni, a meno 
di forti vincoli storico cultu-
rale, di disturbo dell’armonia 
del contesto paesaggistico 
o di raggiungimento della 
massima capienza consenti-
ta dai regolamenti comunali. 
La nostra categoria non ha 
mai chiesto di eludere i re-
golamenti comunali. È certa-

mente vero che ci sono varie 
urgenze di riqualificazione: 
penso alle caserme, ai grandi 
immobili dello Stato ormai 
vuoti, agli alberghi fatiscenti 
e chiusi da anni, ma sarebbe 
bastata una norma ad hoc 
per questi casi piuttosto che 
stravolgere l’intero sistema 
urbanistico comunale. La no-
stra Regione – conclude la 
presidente di Federalberghi 
Fvg – non è adatta ai grandi 
numeri, all’industria turistica. 
Non abbiamo né le strutture 
né le infrastrutture né i ser-
vizi. Bisognerebbe ripensare 
tutto il sistema turistico. Cer-
chiamo di innalzare la qualità 
estetica degli alberghi e dei 
servizi al turista, innalziamo 
la professionalità dei gestori 
e degli addetti, curiamo di 
più le relazioni con l’ospite, 
creiamo più momenti di sva-
go e incontri culturali, dotia-
moci di tecnologie avanzate, 
aiutiamo il settore ricettivo 
esistente a riqualificarsi sot-
to questi aspetti per dare al 
nostro ospite più qualità.

Schneider (Federalberghi Fvg): 
«Un grave errore la deroga agli strumenti urbanistici»
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Vinitaly 2019: Hit parade per i vini del FVG Corona d’alloro per Manlio Collavini, 
principe della Ribolla Gialla

Non poteva festeggiare me-
glio il Friuli Venezia Giulia la 
50.a edizione del Viniltaly: il 
premio Cangrande della Sca-
la ai benemeriti della viticol-
tura per i produttori è andato 
a Manlio Collavini. Ogni anno 
la fiera di Verona consegna ai 
personaggi benemeriti delle 
regione italiane questo rico-
noscimento che in passato 
era andato, tra gli altri , a Pao-
lo Rapuzzi e Claudio Fabbro. 
È un Vinitaly affollato anche 
nei padiglioni dell’Ersa Fvg e 
negli stands dei singoli pro-

duttori del Fvg che conferma 
l’interesse che i nostri vini 
continuano a suscitare tra i 
buyer, operatori di diverse 
parti del mondo.                C.M.

foto ansa

un particolare interesse per 
le etichette della DOC Friuli e 
della DOC delle Venezie. Gli 
appuntamenti sono stati 17, 
con particolare attenzione ai 
buyer internazionali, per i quali 
sono stati organizzati, con Vi-
nitaly International, numerosi 

incontri. I nostri produttori 
hanno incontrato delegazioni 
provenienti dalla Cina, dal Ca-
nada, dal Nord America e dal 
Nord Europa. Nello stand, du-
rante l’inaugurazione, si è brin-
dato con Sauvignon ‘Braida 
Santa Cecilia’ DOC Friuli 2018 

dell’Azienda Pitars, premiato 
come Revelation Sauvignon 
d’Italie al Concorso mondia-
le del Sauvignon tenutosi a 
Udine. Una degustazione gui-
data  ha presentato anche le 
altre 11 medaglie d’oro as-
segnate alla nostra regione.

Ristorante
al FARO

da Luciana

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

• Cucina casalinga
• Ristorante  

a conduzione familiare • Specialità 
pesce

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

Verona - Nel collage fotografico, 
alcuni degli espositori del FVG alla 
Fiera del Vinitaly 2019; dall’alto 
e da sx, il padiglione del FVG; lo 
stand della distilleria Bepi Tosolini; 
Giorgio Venica; Massimo Bassani 
con il figlio Jacopo dell’Isola Augu-
sta di Palazzolo dello Stella.
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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

e bungalow e i cinquemila 
posti barca delle otto darse-
ne. Oltre a regate, concerti 
e triathlon, qui si organizza 
anche il Campionato Euro-
peo di Baton Twirling presso 
il Villaggio “Bella Italia Sport 
Village” da mercoledì 17 a do-
menica 21 aprile, con gruppi 
di Majorettes provenienti da 
ben  quattordici nazioni  che 
sfilaranno davanti alle bande 
musicali in vere e proprie pa-
rate coreografiche. 
È poi iniziato il conto alla 
rovescia per la quarta edi-

zione di una mezza marato-
na che promette emozioni, 
la Lignano Sunset Run Half 
Marathon che si correrà il 
18 maggio. Dopo l’edizione 
dello scorso anno disputata 
a metà settembre, l’evento 
torna in versione primaverile. 
Il percorso mantiene il colle-
gamento tra Pineta, Riviera 
e Sabbiadoro, unendo ideal-
mente le tre anime di Ligna-
no e offrendo agli atleti gli 
scorci più suggestivi tra mare 
e laguna. Nell’Alto Adriatico 
nuovi passaggi per le due 
ruote collegano il lungomare 
di Lignano Sabbiadoro alla 
pista ciclabile denominata 
“Passeggiata Adriatico” lun-
go la spiaggia di Bibione, con 
possibilità di raggiungere 
la Brussa di Caorle grazie ad 

un “passo barca”, il servizio 
che permette il trasporto di 
bici e persone in un incan-
tevole percorso nella laguna 
veneta, oggi al centro di una 
querelle relativa al suo po-
tenziamento onde soddisfa-
re i quattrocento passaggi 
giornalieri registrati lo scorso 
anno. Anche Bibione è una 
bella località turistica, a metà 
strada tra Venezia e Trieste, 
apprezzata per la sua lunga 
spiaggia di sabbia, la natura 
rigogliosa, le efficienti strut-
ture ricettive adatte a giovani 

e famiglie e per il suo ricco 
calendario di manifestazioni 
dedicate allo sport, all’eno-
gastronomia, alla cultura e 
al folklore. Particolare impor-
tanza riveste il complesso Bi-
bione Thermae dedicato alla 
cura e al benessere, inserito 
in un’area caratterizzata dalla 
presenza di molti elementi di 
pregio ambientale e al centro 
di una rete di strutture ricet-
tive, commerciali, di ristoro, 
svago e servizi. A Bibione si 
correrà la 4^ Half Marathon 
12 maggio. In pochi anni 
questa mezza maratona è 
diventata un appuntamento 
imperdibile della primavera 
bibionese, che sta riscuo-
tendo sempre più interesse 
come conferma il numero di 
iscrizioni. Coinvolgenti feste 

serali sulla spiaggia daran-
no vita alla “movida sportiva 
bibionese”, nottate nelle mi-
gliori discoteche e soggiorni 
a prezzi di convenzione com-
pleteranno l’offerta. Bibione 
sarà anche “Destinazione ac-
cessibile” con il progetto che 
punta a certificare la località 
balneare veneta in questo 
tipo di offerta nei confronti 
dei disabili. Quello dell’acces-
sibilità è un settore turistico 
in forte crescita e rappresen-
ta una grande opportunità 
per Bibione, che per vocazio-

ne e strutture ha 
molte potenziali-
tà in questo sen-
so. Un progetto 
che si svilupperà 
nei prossimi due 
anni ma che darà 
i primi risultati già 
dalla prossima 
stagione grazie 
a investimenti e 
ad un percorso di 
crescita consape-
vole e a 360 gradi 
da parte di tutto il 
sistema turistico.

Lignano e Bibione sono luo-
ghi adatti per la pratica degli 
sport sulla sabbia, che pro-
pone una varietà illimitata di 
discipline. Non si tratta solo 
di partite a calcio o a palla-
volo sul lungomare, che fan-
no parte del costume e delle 
abitudini popolari; si posso-
no praticare il beachrug-
by, il beachsoccer (simile al 
calcetto), il beach volley, il 
beachtennis, il beachbasket, 
il beachgolf. Esiste anche il 
rugby subacqueo! In vacanza 
con la famiglia, in coppia, da 
soli o con gli amici a Bibione 
e a Lignano si potranno tra-
scorrere momenti di svago, 
divertimento e vero relax. È 
dunque già tempo di pensa-
re a cosa mettere in valigia.

O. Della Mora

LIGNANO - Per il quarto anno 
ha raccolto consensi da visita-
tori, appassionati della nautica 
e del mare e operatori il Ligna-
no BoatShow. La rassegna del-
la nautica da diporto a motore, 
che si è svolta nella Darsena 
Porto Vecchio di Sabbiadoro. 
Una trentina di espositori, an-
che parte degli operatori di 
Aprilia Marittima, hanno pro-
posto barche per la navigazio-
ne costiera e d’altura dai 6 ai 12 
metri. Gommoni, scafi in resina 
e realizzati con le moderne tec-
nologie, attrezzature, accessori 
ed elettronica: proposte, alle 
quali ha fatto da contorno una 
serie di chioschi enogastrono-
mici che hanno offerto piatti 
di mare e birre realizzate sul 
territorio. Barche e mezzi nau-
tici, anche usati, che sono alla 
portata di tanti appassionati. 
Che prediligono, quale hobby 
principale, l’andar per mare. O 
più semplicemente, anche se 
va praticato con ancor mag-
gior accortezza per la necessi-
tà di conoscere accuratamente 
i fondali e le vie d’acqua inter-
ne, il turismo nelle suggestive 
isole lagunari, tra le barene e 
canali che, un tempo, erano 
conosciuti e affrontati soltanto 
dai pescatori.

Carlo Morandini

Segue da pagina 1

I centri balneari pronti per Pasqua Così alla 4a edizione di Lignano BoatShow



Fresh and Tasteful!
The original Italian taste! 

Fresco e Gustoso!
Il gusto originale Italiano!

ci trovi vicino al Lunapark in via orsa maggiore 33
find us next to the Lunapark in via orsa maggiore 33

APERTO
TUTTI I GIORNI

DA LUNEDì A DOMENICA
FROM MONDAY TO SUNDAY

dalle 07:30-21:00
FROM 7.30AM TO 9PM

OPEN EVERYDAY

chiamaci per 
il tuo ordine

CALL US FOR YOUR ORDER

0431.437335
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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

Pavillon 6 - Booth E7
COLLECTIVE BOOTH ERSA

To set up a meeting please contact :
+39 (0) 43158046
+39 370 3734148
+39 339 1620346

Dolce & Gabbana,
Tiffany & co. Alain Mikli,

DSquared2, Tom Ford,
Chopard, Ray-Ban,

Armani, Versace,
Chanel, Cavalli
Bulgari, Persol

Revo, Dior
Gucci, Prada, YSL

Stark

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

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

Bibione (VE)
via Costellazioni 64, tel. 0431438452

al pubblico italiano e stra-
niero i due nuovi complessi 
realizzati a Bibione e Lignano 
Sabbiadoro. Il primo situato 
in via Lattea ad Est del centro 
balneare bibionese è il “Lino 
Delle Fate Eco Village Resort”: 
progetto unico nell’Alto Adria-
tico, che ha come obiettivo la 
rivalutazione del territorio, ga-
rantendo agli ospiti una quali-

tà impareggiabile di vacanza.
Lino Della Fate è un resort 
esclusivo, completamente pri-
vo di automobili, che manter-
rà intatta l’identità, i profumi e 
i colori della natura circostan-

te. Ideale per chi è alla ricerca 
di una vacanza all’insegna 
della quiete, in una macchia 
mediterranea di 250mila mq, 
a pochi passi dal mare. 
Ma come si presenta agli oc-
chi del visitatore il Lino Delle 
Fate? Al piano terra troviamo 
la reception e un accogliente 
ristorante con il lounge bar, 
mentre al primo e al secondo 

piano c’è l’hotel con le sue ca-
mere e suite, arredate in stile 
etnico locale molto raffinato. 
Nel villaggio, poi, sono stati 
edificati lussuosi bungalow 
bilocali e trilocali, completa-

mente in legno, su un unico 
livello, per un totale di 290 uni-
tà abitative. A qualche passo 
dalla Clubhouse completano 
la suggestiva cornice del Re-
sort, il parco piscine e il pool 
bar: una piacevole oasi per un 
completo relax, tra un tuffo, 
quattro bracciate in sicurezza 
e un bagno di sole.
“Di là dal fiume e tra gli alberi”  

- prendendo a prestito il titolo 
dell’opera letteraria dello scrit-
tore e giornalista statunitense 
Ernest Hemingway – a un tiro 
di schioppo dal mare Adriati-
co, sulle rive del  fiume Taglia-

mento, in un’ansa verde e riser-
vata, adiacente al Parco Zoo di 
Punta Verde, a un chilometro e 
poco più dal centro balneare 
di Lignano Riviera, sempre il 
25 maggio in contemporanea 
con il Lino Delle Fate, verrà 
inaugurata la “Marina Azzur-
ra Resort”: l’ultima meraviglia 
degli ambiziosi progetti realiz-
zati dall’Europa Tourist Group, 
negli ultimi quarant’anni.
Un complesso turistico costi-
tuito da House Boat, che trae 
spunto dai villaggi galleg-
gianti realizzati in Olanda e 
Canada. Un’unica novità per 

il turista che idealizza la pro-
pria vacanza nel bel mezzo di 
un polmone verde, accarez-
zato dal fruscio dolce dell’ac-
qua del fiume accompagnato 
dall’accattivante cinguettio 
degli uccelli che sfrecciano a 
frotte nell’incontaminato pa-
esaggio che circonda il resort 
di “Marina Azzurra”. Anche 
in questo contesto i comfort 
sono in linea con le innovation 
avveniristiche realizzate da ar-
chitetti di fama internaziona-
le. Le House Boat dispongono 
di 6 posti letto, sono dotate 
di angolo cottura con piastre 

elettriche, forno microonde, 
bagno con box doccia, com-
pletamente climatizzati e do-
tati di TV satellitare. Sempre 
nel resort, sono a disposizione 
impianti sportivi, una piscina, 
un ristorante, gazebi con grill 
e le immancabili biciclette per 
grandi e piccini. 
Vacanzieri soltanto un pò di 
pazienza: dal 25 maggio po-
trete trascorrere un periodo di 
relax ricco di emozioni e ma-
gari con un pizzico d’avventu-
ra... Auguri!

F. Di Pietro

Segue da pagina 1

A Bibione e Lignano Sabbiadoro New Look con i nuovi complessi residenziali: 
Il “Lino delle Fate Eco Village Resort” e “Marina Azzurra Resort”

I suggestivi e avveniristici resort realizzati dall’Europa Tourist Group saranno inaugurati il 25 maggio 2019 nei due centri balneari

Marina Azzurra Resort

Lino delle Fate Eco Village Resort 



Alla Cantina di Giovanni Toniatti Giacometti espone la pordenonese Barbara Cecchini
LATISANA - Barbara Cecchini 
espone a Latisana alla Canti-
na Toniatti Giacometti. Nella 
sua produzione artistica offre 
un’anima incline al recupero 
dei grandi movimenti del no-
vecento artistico, soprattutto 
l’informale e l’astrazione. Il 
mondo informale nasce da 
una pura e semplice rivisita-
zione e rovesciamento dell’a-
nima nella tela, allora l’autrice 
butta se stessa oltre l’ostacolo 
della tela e della carta e canta 
la sua poesia materica espri-
mendosi con colori diversi, 
soprattutto -nel loro incontro 
scontro- i bianchi e i neri. L’au-
dacia la spinge a comunicare 

stati d’animo di immediatezza 
intraducibile, la prova d’arti-
sta, lo svuotamento dell’io e 
del pennello sono l’unica giu-

stificazione che sorge da un 
istinto e da un’immediatezza 
che pone le sue basi anche 
nel ludico, nello sperimenta-

le e persino nella casualità. 
E ci sta tutta, questa filosofia 
pittorica, persino nella logica 
dell’interrogativo esistenziale.

23 chilometri di Stand Up Paddle (pagaiare in piedi sulla tavola, con 
mezzi remieri ed altri a pagaia) ed altri mezzi remiere e a pagaia 
per circumnavigare Lignano Sabbiadoro tra affascinanti scenari di 
mare, laguna, canali, fiume, si svolgerà domenica 5 maggio in con-
comitanza con la Festa dello Sport della località balneare friulana.
Riconosciuta come la regata più affascinate e impegnativa d’Europa 
con panorami mozzafiato ospiterà corraggiosi sportivi provenienti da 
tutta Italia, da Croazia, Slovenia, Austria, Germania, Ucraina, Francia.
La formula prevede la partecipazione singola o in team a staffetta (6 
postazioni di cambio previste o team su mezzi megaSup), partenza 
come di consueto dalla spiaggia di Sabbiadoro Ufficio 7, navigazione 
costiera in mare poi nella Laguna di Marano, attraversamento dei ca-
nali e delle chiuse, sbocco nella foce del fiume Tagliamento e ritorno in 
mare per costeggiare l’arenile e raggiungere l’arrivo sempre in spiaggia.
Macchina organizzativa complessa messa a punto dal locale gruppo 
sportivo Tiliaventum supportato dai numerosi sodalizi, partner locali e 
l’affiatato Sostenitore MD System che si concluderà con festeggiamenti 
e premiazioni nell’accogliente location di Lignano Sabbiadoro Gestioni.
Una festa del mare e dello sport in linea con le prerogative della Cit-
tà di Lignano Sabbiadoro da sempre vocata all’accoglienza sportiva.
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Lignano Sunset Run Half Marathon, uno spettacolo lungo 21 chilometri
Definito il tracciato della mezza maratona che il 18 maggio, porterà migliaia di atleti nel centro balneare - Partenza e arrivo in Piazza Marcello D’Olivo

LA TUA
 ESTATE A 
LIGNANO 

PINETA

LIGNANO SABBIADORO 
- Dicono che da lì, dal Bel-
vedere Trabucco, si ammiri 
uno dei più tramonti d’Ita-
lia. E l’ora del tramonto sarà 
proprio quella della Lignano 
Sunset Run Half Marathon 
che quest’anno, sabato 18 
maggio – riproporrà la magia 
di una mezza maratona nel 
cuore della rinomata località 
balneare friulana. I 21,097 km 
di gara non saranno molto 
diversi da quelli che hanno 
ospitato le prime tre edizio-
ni della mezza maratona or-
ganizzata dall’Athletic Club 
Apicilia in collaborazione con 

l’amministrazione comunale. 
Verrà però invertita la dire-
zione di corsa, che quest’an-
no sarà in senso orario.  La 
partenza avverrà, come 
sempre, nei pressi dell’ampia 
Piazza Marcello D’Olivo. Da 
lì, gli atleti imboccheranno 
il lungomare Riccardo Riva, 
con vista sul mitico Kursaal. 
Quindi, immersi nel verde 
della natura, costeggeranno 
il fiume Tagliamento.   “Vole-
vamo mantenere intatto il 
collegamento tra le località 
Pineta, Riviera e Sabbiado-
ro, unendo idealmente le tre 
anime di Lignano, e al tempo 

stesso offrire agli atleti una 
veduta degli scorci più sug-
gestivi della città  – spiega il 
presidente dell’Athletic Club 
Apicilia, Salvatore Vazzana 
-. Si correrà tra mare e laguna 
su un percorso che manterrà 
intatte le abituali caratteristi-
che di scorrevolezza. E il fina-
le di gara, nel cuore di Sab-
biadoro, sarà accompagnato 
da tanto pubblico: quando 
gli atleti inizieranno ad avver-
tire la fatica, ci saranno gli ap-
plausi dei turisti a spronarli”.

Il 5 maggio la Sup Marathon a Lignano
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30020 Bibione (VE) 
Tel/Fax 043143155 

info@lucianahotel.it
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LIGNANO - Al Parco Zoo 
Punta Verde di Lignano che 
ha riaperto i cancelli il 30 
marzo scorso dopo la pau-
sa invernale è nato Kibo un 
piccolo ippopotamo dal 
peso di 20 Kg alla nasci-
ta , ma che crescendo po-
trà arrivare a 3 tonnellate.
Nonostante il peso gli ip-
popotami sono molto agili 
sia in acqua che sulla terra-

ferma e possono raggiun-
gere anche i 30 Km orari.

Il piccolo ippopotamo è 
nato da mamma Tina e papà 

Pippo che sono presenti al 
Parco Zoo da più di 30 anni.

Sempre al Parco Zoo recen-
temente è nata anche una 
cammellina  dal nome Slow. 
Con la nascita dell’ippopo-
tamo Kibo e della cammel-
lina Slow si amplia  l’offerta 
del Parco Zoo dove sono 
presenti animali esotici  di 
varie specie , per la gioia dei 
bambini e dei loro genitori.

L. Damiani

Nastro azzurro al Parco Zoo di Lignano Sabbiadoro

BIBIONE - Nel centro sto-
rico di Bibione, in viale Au-
rora, fervono i preparativi 
degli esercizi commerciali, 
bar, ristoranti e pizzerie, 
per l’accoglienza dei turi-
sti nelle festività pasquali 
e del 1° maggio.  Una cor-
sa defatigante contro il 

tempo, giacché quest’an-
no,  secondo i dati statisti-
ci forniti dai tour operator, 
ci sarà un sostanziale au-
mento delle presenze di 
turisti italiani e stranieri.
Seguendo questa linea di 
tendenza, il primo in asso-
luto è stato “Gian” per gli 

amici, titolare del bar caffè 
“Piccadilly”, che ha affianca-
to la gestione del locale con 
il “Glass café”: famoso per gli 
sfiziosi stuzzichini e cocktail. 
L’ouverture è avvenuta, la 
scorsa settimana, alla pre-
senza di autorità locali, 
aficionados e ospiti del Tri-

veneto e dall’Austria. Una 
lunga notte nella quale sono 
stati serviti, oltre ai tradizio-
nali cocktail, piatti carne alla 
griglia, i tradizionali stuz-
zichini e tante bollicine  di 
Franciacorta e Ribolla Gialla.

Effedip

LIGNANO SABBIADORO 
Patrizio Faidutti, gestore 
della Farmacia dei Sani, 
noto ristorante- enoteca a 
ridosso di Piazza Fontana, 
è stato festeggiato dagli 
amici per il suo 61 comple-
anno, domenica 24 marzo. 
L’occasione ha richiamato, i 
molti habitué che frequen-
tano il locale, un tipico am-
biente friulano, rustico e 
informale, rinomato per il 
buon vino e per le sfiziose 
prelibatezze  di stagione. 
Il nutrito gruppo di amici 
e parenti si sono ritrovati 
per celebrare Patrizio, che 
per l’occasione ha indos-

sato i panni dell’ospite... 
Infatti, ricordando la “gran-
de abbuffata” - l’omonimo 
film di Marco Ferreri, del 
1973, con l’indimenticabile 
Ugo Tognazzi – un famoso 
chef  ha preparato per tut-
ti, gustosi piatti di carne 
alla brace, accompagnati 
da una Magnum persona-
lizzata, dono per l’ occa-
sione della ditta Berlucchi, 
Franciacorta, sinonimo di 
bollicine di gran classe. Un 
clima di allegria, con musi-
ca e sempre bolicine, sono 
stati il refrain della serata, 
tra baci, abbracci, augu-
ri e simpatiche amenità.

New look per il “Glass café” nel cuore di Bibione Compleanno d’autore
alla “Farmacia dei Sani”
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Gelateria - Caffetteria - American Bar
Piazza Fontana - Lignano Sabbiadoro 

Tel. 0431  724019

Nel cuore  
di Lignano

siamo aperti dal 4 aprile

PLAZA

Tel. 0431 423127 Piazza del Sole n. 44,  Lignano Pineta
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Via Miramare, 57 - 33054 - Lignano Sabbiadoro (UD) - tel. 0431/71354

Ristorante Albergo Pizzeria

KURSAAL - LUNGOMARE R. 
RIVA 1 
LIGNANO PINETA UDINE / 

ITALY
WWW:KURSAALLIGNANO.IT 

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

AMERICAN BAR 

GELATERIA CAFFETTERIA

Il nordic walking è una di-
sciplina sportiva in crescita, 
sia per i suoi sempre più ap-
prezzati benefici fisici che 
per il valore culturale ed 
ambientalistico che può as-
sumere il muoversi a piedi. 
A tutti gli effetti una valo-
rizzazione del territorio, la 
stessa non necessita infatti 
di nessuna infrastruttura, è 
l’ambiente stesso a fornirla      
L’adesione della nostra asso-
ciazione a quella di “Venezia 
in cammino“ è stata dettata 
dalla condivisione di questa 
filosofia, organizzare le cam-
minate per far conoscere il 

territorio più che per con-
frontarsi sul piano agonistico. 
In quest’ottica abbiamo inse-
rito nel programma anche sa-
bato 13 aprile dove al mattino 
sarà possibile rilassarsi presso 
lo stabilimento termale di Bi-
lione ed al pomeriggio dopo 
una breve camminata   di ri-
scaldamento, gita in barca 
in Laguna con cena a base di 
pesce, ancora un modo per 
conoscere e vivere un am-
biente unico, la laguna luogo 
di transizione per eccellenza, 
presente qui da noi ed in po-
chissime altre zone d’Europa.
Domenica mattina 14 apri-

le   invece camminata classi-
ca con bastoncini e tecnica 
del nordic walking, partendo 
dalla spiaggia antistante il 

campeggio internazionale 
fino al Faro di Bibione man-
tenendosi sul bagnasciuga. 

A spasso per Bibione

BIBIONE -  L’agape di prima-
vera del sodalizio “Gli amici 
del mercoledì”, si è tenuta, 
la scorsa settimana, nella 
sede naturale di San Filip-
po, minuscola frazione del 
comune di San Michele al 
Tagliamento. Primo incontro 
ufficiale – come ha sottoli-
neato il presidente Luciano 
Santorso – per tracciare un 
bilancio sulle iniziative pro-
dotte nello scorso 2018, ma 
soprattutto per elaborare  

un programma per l’anno in 
corso. Non sono state escluse 
novità per la raccolta di fondi 
da destinare a persone sotto 
la soglia di povertà, ad as-
sociazioni che operano con 
costanza e serietà in favore 
di che necessita di un so-
stegno morale e finanziario. 
Gli amici del mercoledì, che 
ricordiamo, mantengono 
l’anonimato - come impone 
lo statuto – hanno raccol-
to nei dodici mesi del 2018 

oltre 15mila euro: una cifra 
lodevole che è stata desti-
nata nella quasi totalità a 
famiglie indigenti, mentre 
il rimanente è stato devo-
luto ad associazioni ed enti 
che operano nel sociale. Al 
termine della serata convi-
viale, il classico taglio della 
colomba e il brindisi d’au-
gurio di una Pasqua serena, 
in particolare per chi soffre. 

                                                                                    Effedip

Agape pasquale per il sodalizio “Gli amici del mercoledì”
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Ristorante Pizzeria 
San Marco
Viale Aurora, 39 

Bibione
Tel. 0431/438232

BIBIONE - Dopo il successo 
della scorsa edizione del ci-
clo di incontri per i genitori 
dal titolo “…Parliamone!”, 
l’Amministrazione ha deciso 
di continuare con una se-
conda edizione, organizzan-
do tre incontri primaverili. 
L’appuntamento è il martedì 
alle 20.45: Il primo, è stato il 2 
aprile con il dottor Ferraresso 
sui rischi dell’uso di cellulari e 

tablet  nei bambini sotto i 6 
anni, ha visto una partecipa-
zione  di un 
pubblico in-
teressato  e 
partecipati-
vo.  Il 9 aprile 
è stata pre-
sente l’avv. 
Angela Gre-
go che ha parlato delle con-
seguenze del cattivo uso dei 

social; infine il 16 aprile tor-
nerà la dottoressa Sponchia-

do, con 
un in-
tervento 
sulle con-
seguen-
ze psico-
l o g i c h e 
d e l l o 

scorretto uso dei social, so-
prattutto tra gli adolescenti.

“Degli appuntamenti”  dice 
l’assessore De Bortoli Elena 
“che vogliono sì sottolineare i 
problemi che i bambini e i gio-
vani  si trovano ad incontrare 
durante la loro crescita a con-
tatto con il mondo virtuale, 
ma che puntano soprattutto  a 
dare degli strumenti ai genitori 
per poter affrontare al meglio 
le situazioni dannose, grazie a 
qualificati esperti del settore”

Bis per il ciclo di incontri “…Parliamone!”

I sindaci del Litorale Veneto hanno partecipato al 30° congresso dell’Istituto nazionale di Urbanistica a Riva del Garda
Il presidente dei sindaci del 
Litorale Veneto, nonché sin-
daco di San Michele al Ta-
gliamento Pasqualino Codo-
gnotto ha partecipato a Riva 
del Garda al 30° Congresso 
dell’ Istituto Nazionale di Ur-
banistica. Insieme a lui una 
delegazione di sindaci della 
costa veneta ed alcuni tecnici 

dei Comuni per documentare 
la strategia delle buone prati-
che delle spiagge venete. In 
particolare Codognotto ha 
portato all’attenzione degli 
amministratori, tecnici e ur-
banisti in primis,l’esperienza 
della Conferenza dei Sindaci 
del Litorale Veneto che rap-
presenta la più grande realtà 

del turismo balneare in Italia 
con circa 30 milioni di pre-
senze turistiche annue. Un 
excursus sul nuovo modello 
di governance che, al Con-
gresso: “Governare la Fram-
mentazione “ è stato apprez-
zato per il fatto che la scelta 
di “fare squadra“ è risultata 
vincente e da prendere ad 
esempio.  I tecnici, a loro vol-
ta, hanno presentato alcuni 
progetti innovativi , come la 
nuova pista ciclabile a sbalzo 
sulla laguna di Cavallino Tre-
porti, la strategia ambientale 
quale modello di sviluppo del 
Delta del Po o ancora le nuo-
ve frontiere di pianificazione 
dei territori costieri alla luce 
dei cambiamenti climatici.
L’INU ha, quindi, presentato 

un quadro della situazione 
nazionale ed internazionale 
sul quale è opportuno riflet-
tere. Quasi 80.mila ettari di 
foresta sono stati distrutti 
nel 2018 e più di 100.mila 
ettari di terra coltivata sono 

stati erosi, 182.mila ettari di 
suolo sono stati desertifica-
ti e sono state emesse oltre 
600mila tonnellate di CO2.
“Questi e altri dati elaborati 
dall’Istituto di Urbanistica – 
ha detto il sindaco Pasqualino 

Codognotto – vanno presi in 
seria considerazione, anche 
al fine della pianificazione 
comunale; si pensi, ad esem-
pio, a come dovranno essere 
costruite le città balneari alla 
luce dell’erosione delle coste 
marine o quali sottoservizi 
saranno necessari, ad esem-
pio fognature, vasche di la-
minazione e altri, in rapporto 
agli eventi sempre più estre-
mi, correlati ai cambiamenti 
climatici in atto. Noi sindaci 
del Litorale Veneto abbiamo 
incominciato a farlo insieme, 
portando questi argomenti 
ai tavoli del G20s tenuto-
si a Bibione nel settembre 
2018 e che verranno ripresi 
a Castiglione della Pescaia 
nella 2 edizione del summit.” 



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

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

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

incontro con i giovani donatori

aido bibione
GRUPPO MARCIATORI

anno di fondazione 1975

Organizzano il 24 Aprile 2019
presso il Villaggio Marciatori in Piazza Mercato

dalle ore 19.00 una spaghettata con bibita 
accompagnata da un mega concerto.

Siete
tutti invitati...

Confermare al n.
348.2227126

entro il:
20/04/2019

Provinciale
Venezia

   Outdoor &
Social Web

Banca San Biagio
del Veneto Orientale
Filiale di Bibione
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BIBIONE - L’Associazione 
Albergatori di Bibione in 
visita a due aziende friula-
ne: Bepi Tosolini di Povolet-
to e Moschioni di Cividale.
Una delegazione di donne 
imprenditrici di Bibione, ac-
compagnate dal presidente 
dell’Aba Silvio Scolaro, ha 
fatto visita a due aziende friu-
lane, ritenute due eccellenze 
della produzione friulana. 
La distilleria Bepi Tosolini, 
di Povoletto, dove si creano 
grappe, liquori per pasticce-
ria, amari,  infusi e liquori. Gli 
onori di casa sono stati fatti 
dall’ amministratore delega-
to Giovanni Tosolini, accom-
pagnato dai figli Giuseppe, 
Lisa e Bruno. Nell’ occasione 
sono stati illustrati i metodi 
di produzione delle grappe e 
di tutti  i prodotti della distil-
leria, che di recente ha cele-
brato il suo 75° anniversario. 
La seconda visita si è tenuta  

a Cividale presso l’azienda 
agricola Moschioni, nota 
agli intenditori per la produ-

zione di vini rossi autoctoni.

M.B.

L’Associazione Albergatori Bibione in visita alla distilleria Bepi Tosolini e all’azienda agricola Moschioni 



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



BIBIONE – Un nuovo lounge 
café e cocktail bar è stato 
inaugurato, la scorsa setti-
mana, in via della Binacia 
nel centro storico di Bibio-
ne. Un accogliente locale in 
stile orientale, dove oltre al 
tradizionale caffè e bibite 

verranno serviti speciali coc-
ktail e piccole delizie di pa-
sticceria, nel corso della not-
te, fino alle tre del mattino. 
Gli onori di casa all’ouvertu-
re sono stati fatti dalla tito-
lare Nicole Marzolla, che ha 
per l’occasione presentato al 

gruppo di giovani presenti,  
bevande esotiche esclusive 
e stuzzichini dai mille sapo-
ri. Una lunga notte con mu-
sica dal vivo soft, rimanen-
do nella norma dei decibel...

BIBIONE - Nella suggestiva 
“dependance” del ristorante 
“Ai Casoni” di Porto Basele-
ghe a Bibione Pineda, il tito-
lare e chef de rang, Flavio Fa-
vero ha ospitato una nutrita 
schiera di imprenditori del 
centro balneare bibionese, 
per un brindisi collettivo e 
un assaggio di sfiziosi cro-
stacei, branzini e orate del 
mare nostrum. Un classico 

appuntamento alla vigilia 
della domenica delle Palme, 
che apre di fatto la stagione 
turistica 2019, un’occasione 
per mettere a fuoco temati-
che in linea con le molteplici 
offerte di servizi da proporre 
ai turisti italiani e stranieri. 
Una gradevole giornata, tra-
scorsa nel bel mezzo della 
Laguna tra Caorle e Bibione, 
nei tradizionali casoni, che 

nel corso dell’estate, fanno 
da cornice a banchetti per 
cerimonie o a pranzi nuziali 
preparati dall’immarcesci-
bile Favero. Un avvio di sta-
gione al fulmicotone, con 
note melodiche di un assor-
dante stereo e fiumi di birra 
e Franciacorta brut, offerti 
dalla “Glerean Centro bibi-
te ”, che opera nel Triveneto.

Aperto a Bibione l’Etnik nuovo lounge caféSummit degli imprenditori  nei “casoni” di Porto Baseleghe a Bibione
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Viale Aurora - Bibione
Tel. 0431 43283

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

PROSSIMA APERTURA
GLASS CAFE’

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 

- 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.

Via Tolmezzo, 18
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

tel +39 0431 73830

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

“Glass Café”
Viale Aurora, 6 - 30020 Bibione VE

aperto dalle 7:00 all’1:00

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

Pagina a cura di Flavio Di Pietro



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

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

Perissinotto Claudio
Tel. 335 5665383
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le altre big, Roma, Lazio, Milan, 
Inter, Atalanta,  da parte del Na-
poli, unica formazione rimasta 
tenacemente a contendere ai 

bianconeri torinesi la conquista 
del loro ottavo scudetto conse-
cutivo. Ma giunti a questo pun-
to, con il tricolore praticamente 
già assegnato, così come la 
posizione ormai 
pressoché inat-
taccabile di vice 
campione dei 
partenopei, sia 
l’una che l’altra 
delle due squa-
dre, uniche ita-
liane rimaste  ormai impegnate 
nelle fasi finali delle rispettive 
competizioni europee, stanno 
inevitabilmente rivolgendo 
i propri sforzi verso le stesse, 

relegando ormai gli impegni 
di campionato a una sorta di 
allenamento e di verifica delle 
condizioni dei propri calciatori 
in vista delle importantissime 

gare continen-
tali, godendo 
peraltro entram-
be dei favori per 
i successi finali. 
La nuova situa-
zione, per quan-
to particolare, 

risulta comunque naturale e 
spiegabilissima sotto il profilo 
squisitamente psicologico, così 
come avviene similmente ogni 
anno per quei risultati di cam-

pionato a fine stagione ritenuti 
“aggiustati”, ma che ricadono 
invece sotto quella regola non 
scritta del “non farsi reciproca-
mente male” quando non c’è 
ormai più nulla da chiedere al 
torneo, giunto alla conclusio-
ne e alla vigilia delle anelatis-
sime ferie per i calciatori. Tutto 
ciò per spiegare che a questo 
punto ogni calcolo preceden-
temente teorizzato dalle varie 
squadre impegnate nella cor-
sa salvezza va completamente 
rivisto, dal momento che d’ora 
in avanti le due big sembrano 
assai più disposte a fare qual-
che piccola concessione, sia 
pure… involontaria alle avver-
sarie di turno. I primi esempi si 
sono già toccati con mano, con 

la vittoria a Marassi del Genoa 
sulla Juve, e dell’Empoli al Ca-
stellani sul Napoli, fermato poi 
sul pari al San Paolo ancora dai 
grifoni genoani. Tutti risultati 

decisamente imprevedibili fino 
a qualche settimana prima. E 
non è affatto detto che reste-
ranno isolati. Nel frattempo 
le squadre di fondo classifica 
hanno a loro volta improvvi-
samente elevato il loro ritmo, 
alzando così sensibilmente la 
quota salvezza, che sulla scor-
ta dei risultati conseguiti fino 
a poche settimane prima dalle 
stesse, sembrava dover rima-
nere quest’anno molto bassa. 
L’Udinese, ripresa in “cura” dal 
tecnico Tudor, così come av-
venuto nel finale della scorsa 
stagione, è riuscita a sua volta a 
cogliere ben 7 punti nelle ulti-
me tre gare, guadagnando così 
qualche posizione rispetto alla 
zona rossa, ma senza tuttavia 
potersi dire affatto tranquilla. 
E il calendario, in queste sette 
gare conclusive della stagio-
ne, pare proprio destinato a 
riservare le maggiori difficoltà 
per le squadre che incontre-
ranno non già le prime due 
della classe, ma soprattutto le 
varie Inter, Milan, Atalanta, La-
zio, Roma, Torino e Sampdoria, 

quelle cioè impegnate chi nella 
rincorsa ai posti in Champions 
League, chi in Europa League. 
All’Udinese, ma con una gara 
da disputare in più rispetto alle 

altre, toccheranno le due roma-
ne e l’Atalanta in trasferta, con 
l’Inter al Friuli, dovendo ospita-
re però pure un decisivo scon-
tro diretto. Ma non sta troppo 
bene neppure l’Empoli, con 
Atalanta, Sampdoria e Inter 
lontane da casa, e due scontri 
diretti, a Bologna e ospitando 
la Spal, mentre il Bologna stes-
so se la dovrà vedere al Renato 
Dall’Ara anche con la Samp, 
rendendo poi visita a Milan e 
Lazio. Chi già parte con qual-
che punticino in più, come Ge-
noa e Parma, pure comunque 
invischiate nella lotta salvezza,  
è indubbiamente in vantag-
gio, ma nulla al momento può 
essere dato per scontato ed è 
altresì assai probabile che la 
soluzione finale possa scaturire 
proprio dagli scontri diretti, che 
toccheranno più o meno tutte 
le compagini in ballo. In ogni 
caso, scudetto escluso, sarà un 
finale di campionato davvero 
di fuoco. E per l’Udinese sarà 
fondamentale non rimanere 
con il tizzone acceso in mano.

P.M.

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

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

NOLEGGIO
IMBARCAZIONI

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

SHOW ROOM: tel. 0431.55177

Udinese col piglio giusto per una salvezza da giocarsi allo sprint
Segue da pagina 1
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TAVAGNACCO - Nell’anticipo 
della ventesima giornata del 
campionato di calcio di serie 
A femminile, il Tavagnacco 
batte l’Hellas Verona per una 
rete a zero. Al Comunale di 
via Tolmezzo si é visto un 
buon calcio da parte delle 
friulane che trovano il terzo 
risultato utile consecutivo 
(due vittorie). Dopo un pri-
mo tempo frizzante da par-
te di ambedue le compagini 
ed una serie di occasioni sia 
per le ospiti sia per le gioca-
trici di Coach Rossi, la ripre-
sa vede nuovamente le due 
squadre aggressive in cerca 
della vittoria che arriva per il 
Tavagnacco al 27’ grazie alla 
slovena Erzen che trafigge 
l’estremo difensore dei vene-
ti Forcinella, con un tiro a giro 
in ripartenza. Il Tavagnacco 
raggiunge così quota 24 in 

classifica, staccando proprio 
le veronesi, confermandosi 
all’ottavo posto. A due gior-
nate dal termine, la corsa per 
lo scudetto è viva più che 
mai. Sarà una faccenda tra la 
Juve (grande favorita), Milan 
e Fiorentina. Uno dei match 
decisivi sarà proprio quello di 
Torino con la stessa Juventus 
che ospiterà il Tavagnacco.

CALCIO SERIE A FEMMINILE

Segue da pagina 1

Segue da pagina 1

0-1

HELLAS VERONA - TAVAGNACCO

SERIE D
4-3

Pagina a cura di Stefano Ceiner

Pagina a cura di Stefano Ceiner

Un Cjarlins Muzane superlativo batte la capolista Arzignano
CJARLINS MUZANE - ARZIGNANO

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

CARLINO - Domenica 7 apri-
le 2019 al Della Ricca di Carli-

no si é vista la miglior partita 
del Cjarlins Muzane in questa 

stagione. Nella 30a giorna-
ta del campionato di calcio 

di serie D, girone C, i ragazzi 
di Mister De Agostini hanno 

giocato una partita al limite 
della perfezione contro la 
capolista Arzignano, dimo-
strando qualità, tenacia ma 
anche quella dose di pazzia, 
tipica della squadra friulana, 
almeno in questa stagione. 
Parlando del match gli aran-
cioceleste partono subito 
alla grande, colpendo con 
Bussi al 3’. Gli ospiti rispon-
dono immediatamente con 
Bigolin al 15’. Nella ripresa 
al 9’ Luka Spetic mette a se-
gno la prima delle due reti, 
portando la situazione sul 2 
a 1. L’Arzignano non demor-
de e, al 23’ trova la parità con 
Odogwu (2-2), proprio nel 

momento migliore dei ra-
gazzi di patron Zanutta. Nel 
Cjarlins entrano risorse fre-
sche per il finale, Calligaro ed 
il fuoriquota Pez ed i padroni 
di casa trovano due gol in tre 
minuti con i suoi uomini mi-
gliori della partita. Al 90’ con 
Spetic ed al 92’ con Massimo 
Bussi (4-2). Negli ultimi istanti 
succede di tutto con i veneti 
che trovano la terza rete con 
il bomber Maldonato al 95’ 
(4-3) che serve solo ad accor-
ciare le distanze. Per i friulani 
é stata una giornata indi-
menticabile che ha dato en-
tusiasmo a tutto l’ambiente.

Il Tavagnacco vince in casa e consolida l’8° posto in classifica

Mr. Dagostini, patron Zanutta giocatori e fans festeggiano la vittoria contro la capolista Arzignano
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Corso del Sole, 87, 30020 Bibione VE,
tel: 0431 439991, email: info@hoteldelcorsobibione.it

ECCELLENZAECCELLENZA

Il rigore di Bonilla affonda le speranze dei lignanesi
LIGNANO - MANZANESE

Un pari che non fa male a nessuno
LUMIGNACCO - FIUME VENETO

0-11-1

Pagina a cura di Furio Cepile

Sold out del presidente Scudeller con 
i giovani del Lignano Calcio in “Eccellenza”

LIGNANO SABBIADORO    
Il Lignano si gioca la carta Ve-
spero per tentare il tutto pe 
tutto in questo finale. Il quarto 
allenatore stagionale dei gial-
loblù ha il compito di centrare 
una salvezza quasi impossi-

bile data anche la sconfitta 
all’esordio. Al Teghil è infatti 
la Manzanese a vincere per 
1-0. Dopo un avvio sofferto i 
seggiolai hanno sbloccato la 
gara in avvio di ripresa grazie 
al penalty di Bonilla. Estrema 

punizione causata dal fallo di 
Piccolo su Bergamasco. Oran-
ge ancora in corsa per i play-
off, Lignano ultimo che vede 
scappare il Flaibano a +6 vista 
la vittoria di questi ultimi ai 
danni della Juventina.

ECCELLENZA
1-1Un “guizzo” all’ultimo salva il Fiume Veneto

BRIAN - FIUME VENETO/BANNIA

PRECENICCO - Punto di pla-
tino quello conquistato dal 
Fiume Veneto/Bannia in casa 
del Brian. I pordenonesi si 
mantengono fuori dalla zona 
playout e negano il secon-
do posto solitario al team di 
Birtig che avrebbe potuto 
approfittare del ko della Pro 

Gorizia. Mister Colletto privo 
del bomber Paciulli imposta 
la partita sulla difensiva chiu-
dendo la prima frazione sullo 
0-0. La frustrazione del Brian 
si manifesta in occasione del 
rosso sventolato in faccia a 
Ietri poco prima del break. 
Nella ripresa nonostante l’in-

feriorità numerica la squadra 
di Precenicco passa grazie 
all’ennesima magia di Baruz-
zini su calcio da fermo, ma in 
pieno recupero Guizzo stroz-
za in gola il grido della vit-
toria locale mettendo la sua 
firma sull’1-1.

LIGNANO SABBIADORO - 
Il campionato di Eccellenza 
non è ancora terminato, ma 
per i gialloblù del Lignano il 
finale è già scontato: la retro-
cessione nel girone di “Pro-
mozione”. Un anno davvero 

sfortunato per la squadra del 
Presidente Scudeller, che no-
nostante la sorte avversa ha 
voluto congedarsi dai propri 
beniamini con una festa col-
lettiva nel ristorante da Gigi a 
Lignano Riviera. 

Un Sold out che ha visto 
presenti anche i dirigenti e il 
consigliere Enrico Marchet-
to, chef e autore di un menu 
davvero di alta scuola.

Via Nazionale, 59 - Palazzolo Dello Stella (UD) 
Tel. +39 043158041

LUMIGNACCO - Finisce 1-1 
la sfida tra Lumignacco e 
Fiume Veneto. Gli udinesi 
vedono allontanarsi il so-
gno playoff ma possono 
consolarsi per l’evitato sor-
passo dei neroverdi che 
devono ancora mettere 
la salvezza in cassaforte. 
Tornando strettamente alla 
gara, il Fiume Veneto trova il 
vantaggio in avvio di ripresa 
con Manzato che punisce 
Clocchiatti sulla ribattuta del 
calcio di rigore; pari deciso 
sempre da un calcio piaz-
zato a opera di Mattiellig 
a 10’ dalla fine. Per il Lumi-
gnacco si tratta dell’ottavo 
risultato utile consecutivo, 
linfa della gestione Candon.



PRIMA CATEGORIA C

PRIMA CATEGORIA B

PRIMA CATEGORIA C
2-0

1-0

0-4

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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SAN GIORGIO DI NOGARO 
Nonostante il -5 dalla capo-
lista Pertegada la Maranese 
non molla. I ragazzi di Si-
nigaglia, sostituito dal vice 

Grop in panchina a causa 
della squalifica, asfaltano 4-0 
una Sangiorgina che non 
ha più molto da chiedere 
da un campionato che la 

vede a metà classifica. Il ta-
bellino dei marcatori inizia 
a riempirsi solo nella ripresa 
prima con D’Ampolo e poi 
con Simone Motta che nel 
giro di neanche 10 minuti 
mette a segno una tripletta.

Bella NapoliRistorante / Pizzeria

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

PERTEGADA - PRIMOREC

ANCONA - GRIGIONERI

SAN GIORGINA - MARANESE

VIRTUS CORNO - SAN GIOVANNI

PROMOZIONE GIRONE B
4-0

Nessun problema per la capolista

Monorchio salva l’onore dell’Ancona

La Maranese non molla sulle ali di Motta

Pagina a cura di Patrick Lavaroni

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 

PERTEGADA - Passa senza 
problemi il Pertegada sul 
Primorec. 2-0 secco sancito 
dalla rete di Corradin al 15’ 
del primo tempo e da Panfilo 

a un quarto d’ora dal termine 
della gara. I gialloneri conti-
nuano a mantenere la vetta 
con un buon vantaggio dalla 
Terenziana Staranzano, scon-

fitta dalla Maranese. Molto 
più grave la situazione del 
Primorec, ultimo in classifi-
ca con le speranze salvezza 
sempre più ridotte.

CORNO DI ROSAZZO -  
La Virtus Corno prova a dire 
la sua in questo finale di 
stagione. I seggiolai dopo 
un’emorragia di 4 sconfit-
te consecutive si rimetto-
no in careggiata rifilando 
un poker al San Giovanni. 
Per i triestini la sconfitta 
costa cara: retrocessione in 
Prima Categoria dopo un 
solo anno in Promozione. 
Gli autori del succes-
so che permettono a 
mister Peressutti di ar-
pionare il quarto po-
sto sono Manneh, Fall, 
Meroi e Ferramosca.

La Virtus si risveglia e caccia il San Giovanni in 1a categoria

UDINE - L’Ancona non si 
lascia intimorire dalla di-
stanza in classifica e gra-
zie a una punizione di 
Monorchio stende il Gri-
gioneri per 1-0. In campo 
spazio alle seconde linee 
da ambo le parti, ma alla 
fine il risultato premia la 
squadra di casa che tiene 
alta la testa nonostante 
la penultima posizione. 
Grigioneri che restano 
a -1 dall’Azzurra che ha 
perso contro la Fulgor ma 
che vengono raggiunti 
dalla Buiese a quota 47.



TU, PENSA SOLO 
A DIVERTIRTI...
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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.

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

Passione, tenacia e alle-
namento sono alla base 
del successo che l’Istituto 
“Paschini-Linussio” di Tol-
mezzo ha ottenuto su tutti 
i fronti ai Campionati stu-
denteschi di Giochi Logici, 
tenutisi a Modena il 5 e 6 
aprile, in occasione dell’an-
nuale “Festival del Gioco”.

La squadra “AA-Lightfury”, 
formata dalle allieve Anna 
Moro, Elisa Camol, Gemma In-
tilia di 4aALS e da Aleksandra 
Pawliczak di 4aBLS si è classi-
ficata prima assoluta in Italia 
tra le squadre del Triennio.
Sempre del Liceo Scientifi-
co la squadra che si è clas-
sificata ottava: “Spicchio 

d’autunno”, composta da 
Davide Fior, Matteo Avena, 
Matteo Rosa-Teio di 3aALS 
e da Lorenzo Florit di 3aBLS.
Per il Biennio la squadra di 
Tolmezzo si è classificata 
quinta: si tratta dei “Ban-
gladini”, cioè Davide Chia-
polino e Matteo Valent di 
1aALS e Niccolò Soravito 
e Tommaso Valle di 1aBLS. 
Il gruppo del Liceo Scienti-
fico di Tolmezzo è stato ac-
compagnato a Modena dal 
professor Andrea Mansutti.

Campioni d’Italia di Giochi logici
I Campionati studenteschi sono stati organizzati dall’Istituto “Paschini-Linussio” di Tolmezzo

Al Bella Italia di Lignano il Judo mondiale

Pattinaggio: Campionati Interregionali Pista FVG-Veneto
Un titolo regionale e tre medaglie per Tolmezzo

LIGNANO SABBIADORO 
Tre giornate di grande sport, 
con atleti provenienti da 34 
paesi , per confrontarsi sui 
sedici tavoli disponibili di cui 
sei per il doppio. Il Palabellai-
talia vince ancora e Lignano 

porta fortuna ai campioni na-
zionali. Grande impegno per 
tutti, organizzazione e gioca-
tori, con tanto allenamento e 
fatica per arrivare a questi li-
velli in tutte le classi. Risultati 
positivi per la squadra italia-

na, ma anche per quasi tutte 
le altre squadre nazionali, 
giacché tra maschili e femmi-
nili, nelle undici classi previ-
ste (assegnate in base alla ti-
pologia di disabilità), almeno 
una medaglia l’hanno avuta.

LIGNANO SABBIADORO 
Riflettori puntati sull’Euro-
pean Cup Junior a Lignano 
Sabbiadoro che, nel fine 
settimana, ha visto sui tata-
mi ben 125 under 21 italia-
ni incontrarsi con un totale 
di 604 atleti presenti e 651 
iscritti, provenienti da 36 na-
zioni e tre continenti diversi. 
Si tratta di un appuntamento 
molto impegnativo che met-
te in palio principalmente 
punti per il ranking mondiale.

Nel Bella Italia & Efa Villa-
ge a Lignano Sabbiadoro, 
l’European Cup Junior – 37° 
Trofeo Tarcento, con l’Italia 
impegnata a difendere un 
ruolo fra le protagoniste as-
sieme a Francia, Ungheria, 
Russia, e Azerbaijan, che 
si erano rivelate le migliori 

squadre dell’edizione 2018.
Tra gli atleti presenti a Li-
gnano, fra i medagliati 
dello scorso anno, ci sono 

Lorenzo Agro Sylvain (ca-
tegoria di peso +100), Edo-
ardo Mella (-66), Mattia 
Prosodcimo (-73), Kenny 
Bedel (-81), Martina Esposi-
to (-70), Anna Fortunio (-78).
Al Palabellaitalia di Lignano 
sono passati tanti atleti che 
poi hanno realizzato i loro 

sogni sportivi. Tra questi ri-
cordiamo Fabio Basile che 
all’European Cup Junior è 
stato presente per ben tre 

volte nell’edizione italia-
na, ottenendo il secondo 
posto nel 2011 a Lignano, 
l’oro nel 2012 a Tarvisio e 
anche nel 2013 a Lignano, 
sempre nei 60 kg, prima 
di andare alle Olimpiadi 
di Rio de Janeiro nel 2016.

Tennis-tavolo paralimpico mondiale a Lignano

TOLMEZZO - Battesimo 
del fuoco per i giovanissimi 

del  Pattinaggio Libertas Tol-
mezzo  che recentemente 
hanno avuto la loro prima 
esperienza di gara ai Campio-
nati Interregionali Pista FVG-
Veneto di pattinaggio corsa a 
San Giorgio delle Pertiche 
(PD). Per i ragazzi di questa 
età era prevista una prova 
per il percorso di destrezza, 
due giri sprint e 400 metri in 

linea. La classifica combinata 
ha subito incoronato Leonar-
do Flora campione regionale. 
Nella categoria femminile 
ottengono invece la piazza 
d’onore parimerito  Marta 
Sbrizzai  e  Madalina Morosa-
nu, seguite a ruota da  Silvia 
Copetti, che ha così conqui-
stato la medaglia di bronzo.

GEMONA - Il 1° Campiona-
to Provinciale Udine di C5 
ha i primi finalisti. Si è infatti 
concluso il girone B, ospi-
tato nella rinnovata strut-
tura dello Sporting 2001 
Futsal a Gemona del Friuli, 
che ha visto prevalere in fi-
nale i verdi di Chiusaforte.
Con soli due punti di diffe-

renza, sono quindi arriva-
ti a contendersi lo scettro 

Aston Birra contro Scluse. 
Proprio questi ultimi si sono 

aggiudicati il primo posto in 
classifica per un solo punto.
I ragazzi di Alessandro Do-
nadelli ed Alexander Filippi, 
hanno vinto anche fuori cam-
po, aggiudicandosi la Cop-
pa Chiosco con 430 punti. 
Scluse ed Aston BIrra, acce-
dono così ai Play Off per con-
quistare il titolo provinciale.

Campionato Provinciale Libertas: Scluse ed Aston Birra ai Play Off

Pagina a cura di Stefania Piccoli



Eleonora Moretuzzo vince la prima selezione di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia a Latisana

LATISANA - Eleonora More-
tuzzo, di Azzano Decimo, si è 
aggiudicata, conquistando i 
voti della giuria e gli applausi 
del pubblico, il titolo di “Miss 

Latisana” alla prima selezione 
di “Miss Italia” in Friuli Venezia 
Giulia svoltasi nella città della 
bassa friulana in occasione 
della “Festa di Primavera”. 
Eleonora, ventitré anni che 
lavora nel settore del marke-
ting on line ed ha la passione 
del canto, della recitazione 
e della lettura ha dichiarato, 
al termine della selezione, di 
aver partecipato a “Miss Italia” 
in quanto per lei rappresenta 
un trampolino di lancio ed il 
modo più “pulito” e corretto 
per poter lavorare nel mondo 
dello spettacolo.
Con Eleonora sono state an-

che premiate: al secondo po-
sto, Giada Masatto, vent’anni 
di Ronchis, studentessa di 
danza classica, contempora-
nea e recitazione; terza clas-
sificata Gioia Helen Rossi, 
diciotto anni di Strà (Ve) stu-
dentessa; al quarto posto, 
Nicole Buttafuoco, diciotten-
ne parrucchiera di Belluno; 
quinta classificata, Manuela 
Pischiutta, ventiduenne geo-
metra di San Daniele del Friu-
li. Lo spettacolo, coordinato 
da Paola Rizzotti e presentato 
da Michele Cupitò, ha visto 
protagoniste le concorrenti 
di varie sfilate intervallate da 

esibizioni musicali dal vivo del 
maestro Gianni Favro (in arte 
“Gianni Sax Live”). Ospiti della 
selezione, Elisa Stante di Trie-
ste “Miss Friuli Venezia Giulia 
2018” e Alessia Giacomini di 
Gorizia, “Miss Sport Friuli Ve-
nezia Giulia 2018”. Eleonora 
e Giada sono ammesse alle 
finali di “Miss Italia” in Regio-
ne ed alla finale di “Miss Friuli 
Venezia Giulia” in programma 
nel mese di agosto al Centro 
Congressi Kursaal di Lignano 
Sabbiadoro. La prossima sele-
zione si terrà venerdì 26 apri-
le a Tavagnacco in occasione 
della “Festa degli Asparagi”. A 

“Miss Italia” possono parteci-
pare ragazze di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni; per iscri-
versi, in Friuli Venezia Giulia, 
è possibile contattare diretta-
mente l’agenzia “modashow.
it” esclusivista regionale, 
telefonando o inviando un 
sms al numero 393.3352362 

oppure compilando il modu-
lo sul sito www.missitalia.it (la 
partecipazione al concorso è 
totalmente gratuita). Infor-
mazioni ed aggiornamenti 
sono disponibili sulla pagina 
Facebook e Instagram “Miss 
Italia Friuli Venezia Giulia”.

Renato Presotto espone a Iso-
la Augusta di Palazzolo dello 
Stella nell’ambito del proget-
to Isola dei creativi che sug-
gerisce una riflessione sull’ar-
te contemporanea friulana e 
veneta. L’artista  veneto Re-
nato Presotto in questi giorni 
sta portando un messaggio 
sul mondo del lavoro e so-
prattutto sul lavoro femmini-
le  e una riflessione spirituale. 
Con i suoi quadri infatti vuole 
celebrare il lavoro contadino 
che è una delle caratterizzan-
ti delle genti venete e friula-
ne (un grande quadro sulla 
pigiatura dell’uva rimanda 

al tema della fatica femmini-
le) ma vuole anche aiutare a 
riflettere sulla creazione del 
mondo da parte del Signore 
e sul ruolo di Cristo Salva-
tore dai peccati del mondo, 
per chiunque crede in Lui.
Con la seconda metà del 
mese di aprile la proposta di 
Isola dei creativi propone gli 
artisti Antonio La Montagna, 
scultore,Valentina Miani e 
Giusy Vicky, pittrici. I tre au-
tori inducono a riflettere sul  
tema della luce e del segno.
Il progetto  Isola dei creativi 
è curato dal prof Vito Sutto.

Vito Sutto

Renato Presotto a Isola Augusta con il lavoro e la spiritualità 
Con la seconda metà di aprile mostra di La Montagna Miani e Giusy Vicky

LATISANA - Gli eventi svoltisi in 
occasione della mostra ‘Omaggio 
a Lignano’ curata dal Fotocine-
club Lignano, e della presenta-
zione del video La Riviera friulana 
terra di eccellenze-itinerari cul-
turali ed enogastronomici per il 
turista attento, realizzato con le 
foto del sodalizio lignanese, di 
Antonio Boemo e Carlo Moran-
dini, allestita a Latisana alla Galle-
ria d’arte La Cantina di Giovanni 
Toniatti Giacometti, che per tre 
settimane ha attirato un attento 
pubblico, artisti, curiosi del ter-
ritorio per ammirare suggestivi 
scorci e attimi di attività possibili 
nello scenario affascinante della 
Riviera Friulana e delle spiagge 
di Lignano Sabbiadoro e Grado, 
ha consentito di approfondire 
il dibattito sulla valorizzazione 

dell’area di riferimento delle real-
tà balneari. In particolare, Renata 
Capria D’Aronco, presidente del 
Club per l’Unesco di Udine, ha 
lanciato un messaggio che è sta-
to raccolto dagli amministratori 
locali presenti: valorizzare l’area 
della Riviera Friulana, racchiusa 
tra i fiumi Tagliamento e Ison-
zo, e di riferimento per le grandi 
realtà balneari di Lignano e Gra-
do, contenitore di tesori artistici, 
storici, culturali, paesaggistici, 
ambientali, enogastronomici, 
inserendola tra le realtà conside-
rate Patrimonio dell’Umanità. E 
tutelate dall’Unesco. Che nel Friu-
li Venezia Giulia comprende già 
Aquileia, Palmanova, Cividale e le 
Dolomiti Friulane.

Ida Donati

La Galleria d’Arte “La Cantina”  ha ospitato il Fotocineclub di Lignano
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