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Un anticipo d’estate il lungo week end pasquale Il progetto “Oasi” rilancerà la Miami d’Italia

Ecco i vincitori della 35a edizione del premio Hemingway 2019

LIGNANO SABBIADORO - Ecco come apparirà a realizzazione ultimata il vil-
laggio Oasi, all’ingresso di Sabbiadoro in viale Europa, ad una cinquantina di 
metri dallo stadio Teghil

TAVAGNACCO - Si é conclu-
sa con una sconfitta l’ultima 
partita della 19^ stagione 

consecutiva in serie A del Ta-
vagnacco nel campionato di 
calcio femminile di seria A. 
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di Mario Garano
di Flavio Di Pietro
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Calcio serie D

Calcio femminile serie A

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

E’ stato un lungo ponte 
quest’anno, grazie alla Pa-
squa ”alta” che insieme al 
25 aprile ed al 1° maggio 
ha offerto un’ottima occa-
sione per programmare 
un lungo periodo di ripo-
so, anticipando magari le 

vacanze estive. A Pasqua 
infatti si può staccare la 
spina e partire, secondo 
il vecchio detto “Natale 
con i tuoi, Pasqua con chi 
vuoi”. Le mete esotiche, i 
mari del Sud, le città d’ar-
te e le capitali europee 

sono sempre molto get-
tonate, ma se si desidera 
trascorrere alcuni giorni 
in tranquillità, si ama il 
mare e si vuole godere un 
po’ d’estate fuori stagio-
ne non occorre andare 
lontano. 

Segue a pagina 12

a pagina 10

a pagina 4

Il Litorale bibionese La Terrazza a Mare a Lignano Sabbiadoro

Le leonesse friulane ritorneanno per festeggiare
i quattro lustri di permanenza in “A”

Fotocredit @calcioinrosa

Mancano pochi giorni a domenica 26 mag-
gio quando si voterà per le Europee. In Italia 
il vento in poppa accompagna ancora la 
Lega di Salvini. Gli ultimi sondaggi la dan-
no in crescita al 32,2% mentre tutti gli altri 
schieramenti sono pressoché in calo o sta-
zionari: i Cinquestelle al 22,9%, i Democratici 
al 21,9%, i Forzisti al 10,1%, Fratelli d’Italia 
al 5,1%. Sono sondaggi precedenti all’an-
nuncio del Presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte, dato giovedì 2 maggio, di revoca 
dall’incarico di sottosegretario del senatore 
Armando Siri. Il parlamentare della Lega è 
indagato ma non imputato per corruzione. 
L’annuncio è stato dato mentre Salvini si 
trovava in Ungheria per incontrare Viktor 
Orbàn. Il leader della Lega si è limitato a chie-
dere “spiegazioni” a Conte aggiungendo: 
“Decidano loro, io mi occupo di altre cose”. 
L’eco dell’annuncio di Conte ha avuto larga 
risonanza in Italia e l’autorevole Corriere del-
la Sera ha titolato: “Benservito di Conte a Siri, 
rappresenta la prima vera sconfitta di Mat-
teo Salvini.” Altri giornali hanno addebitato 
al vice premier leghista tre errori: strategia, 
economia e personalizzazione. C’è anche 
chi ha titolato (Il Giornale): “Trionfo grillino, 
Salvini si arrende”. Sta di fatto che in quasi 
un anno di governo Cinquestelle e Lega ma-
nifestano sempre più opposte convinzioni in 
tante materie: flat tax, province, sicurezza, 
autonomia, castrazione chimica, nomine 
nella sanità, conflitto di interessi, quota cen-
to-pensionati, reddito di cittadinanza e tav 
per citare alcuni dei temi sul tappeto. A que-
sto punto il voto del 26 maggio è considerato 
come un giro di boa di una certa importanza, 
quasi uno sbocco. Il problema tuttavia è: 
cosa avverrà dopo? Intanto, dicono o pensa-
no gli elettori, vediamo cosa succederà il 26 
maggio e soprattutto se saranno confermati 
i sondaggi che danno i leghisti raddoppiati 
rispetto alla partenza e notevolmente avanti 
(di quasi dieci punti) sui pentastellati.

SALVINI AL GIRO DI BOA

Udinese, corsa a tre per non restare col pampalugo in mano

E’ durata poco più di 12 ore 
in casa Udinese l’euforia per il 
bel punto conquistato a spese 
dell’Inter di Spalletti, terza for-
za del campionato. Ci ha pen-
sato infatti la “moscia” Fioren-
tina a freddare gli entusiasmi 
dei friulani facendosi superare 
nel “lunch match” domenicale 
dall’Empoli, già distaccato di 5 

lunghezze dall’Udinese, e ora 
pericolosamente a due soli 
punti dai bianconeri. Tutto 
da rifare dunque nella corsa 
salvezza nella quale, dopo il 
responso della 35a giornata, 
restano invischiati prevalen-
temente i toscani, i bianconeri 
e il Genoa, che pareggiando 
con la Roma, sopravanza in 

classifica l’Udinese di 2  punti. 
Delle altre, pur non essendo 
tutte al sicuro, sembra ormai 
improbabile il coinvolgi-
mento. E buon per noi che lo 
stesso Frosinone,  cogliendo 
un solo punto sul terreno del 
Sassuolo, ha salutato mate-
maticamente la categoria. 
Buon per noi, dicevamo, che 
proprio domenica prossima 
faremo visita ai ciociari, nella 
speranza che più dell’orgo-
glio, sia la delusione ormai a 
fare breccia sullo spirito dei 
suoi calciatori. E già, perché 
a questo punto l’Udinese 
non può più prescindere dal 
successo pieno a Frosinone, 
prima di ospitare al Friuli, 
nell’ultima casalinga della 

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

Segue a pagina 19

Udinese - Inter (0/0) - Musso, l’estremo difensore dei bianconeri
è stato determinante contro le incursioni dei nerazzurri

Cjarlins Muzane - Campodarsego (4-1) - Kabine sigla la prima rete per gli
Arancioblu

ll Cjarlins Muzane conclude la stagione con un 4 a 1 al Campodarsego

Presentati a Udine dall’assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli e 
dal sindaco di Lignano avv. Luca Fanotto - nel corso di una conferenza 
stampa - i vincitori del Premio Hemingway Lignano Sabbiadoro 2019. 
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LIGNANO SABBIADORO - 
L’adesione al progetto “Attivi 
nella nostra comunità”  finanzia-
to dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia con risorse statali del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, ha permesso di realizzare 

anche a Lignano Sabbiadoro il 
corso “La Palestra della Memo-
ria” che ha visto il coinvolgimen-
to e la proficua collaborazione di 

numerosi soggetti quali la Con-
sulta della Terza Età di Lignano, 
l’Associazione Anteas di Carlino 
e l’ALAP.  Guidati dalla dott.ssa 
Antonella Brugnetta, psicologa 
e psicoterapeuta, i partecipanti 
hanno ricevuto importanti in-
formazioni sul funzionamento 
della memoria, ed hanno anche 
affrontato molti esercizi per miglio-
rarne  e potenziarne le funzioni.
“L’evento della consegna dei 
diplomi si è svolto in un clima 
di grande entusiasmo. Soddi-
sfazione per la qualità del corso 
sono state espresse dall’asses-
sore alla Politiche Sociali Paolo 
Ciubej: “Un’iniziativa questa che 
permette un invecchiamento 
più attivo e sereno della nostra 
popolazione, come  gruppi di 
lettura e di cammino che  a breve 
verranno organizzati  dall’ALAP.”
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Foto da Google Street View che 
riproduce una situazione poco 
prima (1.000 m) del casello di 
Udine Sud dell’autostrada A23, 
venendo da Palmanova. Non so 
quanti percorrendo l’Autostra-
da possano aver letto quanto 
scritto sulle barriere antirumo-
re, cosa che si può vedere solo 
dall’altro di una corriera o di un 
autocarro e dalla carreggiata 
opposta (come nella foto). La 
scritta desta curiosità perché 
indica che si sta attraversando 
il 46° parallelo Nord. Anche se 
ormai la Geografia non si studia 
più nelle scuole come materia 
a sé stante, si tratta di una indi-

cazione geografica interessante 
per turisti e non, e meriterebbe 
una tabella turistica (quelle di 
colore marrone installate ogni 
tanto sulle autostrade, anche 
sulla A4 e sulla A23). Se Auto-
vie ha ritenuto di dare questa 
informazione vuol dire che l’ha 
ritenuta utile e allora è necessa-
rio renderla meglio leggibile. Per 
curiosità indico che il 45° paral-
lelo si trova a Sud di Rovigo e il 
47° a Nord di Lienz. So che Auto-
vie Venete ha attualmente tanti 
problemi con la costruzione 
della terza corsia, ma non può 
trascurare gli altri tratti di strada.

Claudio Carlisi

Autovie: il 46o parallelo Nord

SPESSA DI CAPRIVA - Sono 
quasi un centinaio gli iscritti 
da tutto il Nordest alla gara 
di golf Trofeo CiviBank in 
programma sabato 11 mag-
gio sul green del Castello di 
Spessa di Capriva. L’evento 
vede coinvolta l’Associazione 
campi pratica (Acp) che asso-
cia 10 golf club del Triveneto 

e conta oltre 1000 iscritti e 15 
green convenzionati (tredici 
a 18 buche, uno a 27 buche 
e uno a 9 buche). C’è molta 
attesa per questa tappa friu-
lana del Acp golf trophy che 
ha trovato il sostegno di Civi-
Bank, istituto che da 12 anni 
si è ben inserito nel contesto 
golfistico nordestino. Si tratta 
di una gara di circuito 18 bu-

che Stableford riservato alle 
categorie 0-17, 18-26 e 27-
36 oltre la categoria ‘amici’, 
ovvero giocatori non iscritti 
ad uno dei campi pratica as-
sociati. Le iscrizioni restano 
aperte sino alle ore 14 di gio-
vedì 9 maggio presso la se-
greteria del Golf club Castello 
di Spessa (0481 881009 mail). 

I premi saranno assegnati al 
primo lordo di categoria e 
al primo e secondo netto di 
categoria, alla prima lady, al 
primo senior, al primo junior 
ed al primo e secondo net-
to della categoria Amici. Le 
premiazioni avranno luogo 
a fine gara presso la sugge-
stiva cornice del castello che 
domina il green di Capriva.

Trofeo Civibank con l’Associazione 
campi pratica del Nordest

Un centinaio gli iscritti divisi in 4 categorie

La quinta edizione italiana della 
Corsa contro la Fame, un even-
to didattico, sportivo e solidale 
pensato da Azione contro la 
Fame per i ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado e delle superiori, si è te-
nuta l’8 maggio. L’iniziativa na-
sce in Francia nel 1997, per poi 
espandersi a Spagna, Italia e 
Germania, sempre con l’idea di 
assegnare un ruolo chiave agli 
alunni delle scuole partecipanti, 
ai quali viene chiesto un coinvol-
gimento attivo nell’essere parte 
della soluzione al problema del-

la fame nel mondo. Nel corso de-
gli incontri di sensibilizzazione 
agli alunni sarà proiettato un vi-
deo in cui si spiegheranno i pro-
getti di Azione contro la Fame in 
Ciad, un paese sconvolto da anni 
di conflitti regionali che hanno 
reso la situazione nutrizionale 
molto grave. A conclusione di 
ogni incontro, agli studenti è 
stato consegnato lo strumento 
chiave del progetto, il Passa-
porto Solidale, con cui possono 
sensibilizzare a loro volta amici, 
conoscenti e parenti e raccoglie-
re delle mini-sponsorizzazioni.

I ragazzi di Gonars, Udine e Tavagnacco
hanno rappresentato il Fvg nella  “Corsa contro la fame”

Terza età: consegnati i diplomi della
“Palestra della Memoria”

Federsolidarietà Fvg, in assemblea: cooperazione sociale in crescita
UDINE - «Il mondo del welfare 
ha bisogno di concepire model-
li innovativi che diano risposta 
ai mutati bisogni della popola-
zione, senza lasciar spazio a in-
terventi di tipo speculativo sul 
benessere delle persone. In que-
sta visione la Regione intende 
rafforzare l’integrazione socio-
sanitaria, pilastro della sanità del 
Friuli VG, aprendo le porte alle 
sperimentazioni che provengo-

no dal mondo del privato socia-
le. All’interno di quest’ultimo, la 
cooperazione, unita al sistema 
forte del volontariato regionale, 
ha saputo sperimentare modelli 

organizzativi alternativi in rispo-
sta ai bisogni di salute, soprattut-
to nella gestione delle cronicità, 
della disabilità, delle fragilità 
sociali». È questo il punto di vi-

sta che la Regione, attraverso le 
parole del vicegovernatore con 
delega alla Salute, Riccardo Ric-
cardi, ha portato all’assemblea 
di Confcooperative Federsoli-
darietà Fvg, svoltasi nella sala 
convegni di CrediFriuli, a Udine.
Sono 168 le cooperative socia-
li aderenti a Confcooperative 
Federsolidarietà in Friuli VG, 
con più di 7.000 gli occupati.
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di Mario Garano

PERSONAGGI ILLUSTRI del Friuli Venezia Giulia

La bricola
Bar Ristorante  
Aprilia Marittima/Darsena  

Tel. 0431 53444 
labricola@gmail.com

APERTO TUTTO L’ANNO

Modella, attrice, scrittrice, com-
positrice e cantante, friulana 
doc, Dalila Di Lazzaro (nota 
anche come Dalila Di Lamar) 
è tornata nella sua Udine che 
l’ha vista nascere il 29 gennaio 
1953 dalla madre sarta Rosa-
lia e dal padre Attilio pugile. E’ 
tornata per presentare 
“Bayla”, una canzone 
scritta con il musicista 
cantautore Manuel Pia. 
La presentazione, coor-
dinata da un altro friu-
lano doc, Dario Zampa, 
è avvenuta martedì 23 
aprile a Palazzo D’Aron-
co, sede del Comune. 
Assieme a “Bayla” è sta-
to presentato l’ultimo 
libro di Dalila di Lazza-
ro intitolato “La vita è 
così”, un libro che è ap-
punto l’ultimo di una 
serie di romanzi anche 
autobiografici. Oltre a 
scrivere, Dalila si dedica 
da tempo anche ad at-
tività sociali. È stata tra 
l’altro testimonial di un 
noto collirio e contro 
l’anoressia, sostenitrice 
delle adozioni da parte 
di genitori non sposati 
e in ultimo di cure per 
la sordità. A Udine è ve-
nuta, tra l’altro, proprio 
su invito di Maico. Nello 
studio di Piazza XX Settembre 
ha incontrato di mattina i suoi 
fans e nel palazzo comunale 
ha presentato nel pomeriggio 
cd e libro. La vita di Dalila Di 
Lazzaro è costellata da nume-
rose tragedie. Da bambina ha 
subito ripetute violenze da un 
parente e poi è rimasta incin-

ta a quindici anni da Franco 
Cocetta che gli ha dato il figlio 
Christian, nato il 5 aprile 1969 
e morto nel 1991 con la moto 
tamponato di notte da un’auto 
pirata. Con Cocetta era scap-
pata di casa ma presto si erano 
lasciati. Poi l’avventura con un 

cinquantenne di Torino che la 
segregò nella sua casa sulla co-
sta ligure e dopo l’attenzione 
“paterna” di Carlo Ponti fra le ire 
di Sofia Loren, che la portaro-
no tra Roma, Londra, New York 
e Hollywood ed a conoscere 
personaggi come Elton John, 
Mick Jagger, Warren Beatty, 

Jack Nicholson, Richard Gere e 
Hugh Hefner e altri. Ma nuovi 
incidenti costellano la sua vita. 
Uno aereo negli Stati Uniti è 
causa di una claustrofobia, un 
altro nel 1997 in motocicletta 
a causa di una buca la costrin-
ge a letto per due anni avendo 

riportato fratture all’at-
lante e alla prima ver-
tebra cervicale. Ancora 
un incidente nel 2000, 
quando si procura un 
forte colpo di frusta 
sbattendo la testa con-
tro il bordo di una pi-
scina. A 62 anni tenta 
di diventare di nuovo 
mamma ma abortisce. 
Dopo Franco Cocetta 
i flirt si sono sussegui-
ti senza protrarsi nel 
tempo. Tra questi la 
storia con il giornali-
sta Giovanni Terzi nel 
2011, ora legato a Si-
mona Ventura. Oggi, 
ha dichiarato Dalila Di 
Lazzaro, “sono un mo-
naco”. Numerosi i film 
cui ha partecipato, dal 
debutto nel 1972 nel 
western all’italiana “Si 
può fare…amigo” di 
Maurizio Lucidi con lo 
pseudonimo di Dalila 
Di Lamar a “L’ultima 

ruota del carro” di Gio-
vanni Veronesi nel 2013. Una 
carriera cinematografica fra in-
numerevoli ruoli diretta fra gli 
altri da Paul Morrissey e Alber-
to Lattuada, anche in Francia, 
Svizzera e Regno Unito. Non 
solo film ma anche fiction per 
Canale 5 e La7. E ancora libri e 
testimonials.

Dalila di Lazzaro, attrice e scrittrice

Dalila Di Lazzaro

OVARO - L’ Associazione 
Abruzzesi e Molisani in Friuli 
Venezia Giulia, presieduta da 
Roberto Fatigati, ha voluto 
esprimere la propria solida-
rietà donando dei fondi alla 
famiglia di Tiziano Cattari-
nussi, di Ovaro, che aveva do-
vuto lasciare la propria casa, 
divenuta inagibile, a causa 
delle piogge che avevano 
allagato il piano terra e dan-
neggiato gli impianti, duran-
te gli eventi calamitosi dello 

scorso autunno in Carnia. Il 
presidente Fatigati ha così in-
contrato la famiglia facendo 
il dono di un assegno, frutto 
della raccolta fatta tra gli as-
sociati e alcuni amici friula-
ni, con il parroco don Gianni 
Pellarini. E’ stato un gesto di 
riconoscenza -ha detto il pre-
sidente- anche per gli aiuti 
dati dai friulani all’ Aquila nel 
terremoto del 2009.

Solidarietà degli abruzzesi e molisani per la Carnia

GRADO - Allo scopo di ampliare 
il periodo medio di permanenza 
dei turisti a Grado, il Consorzio 
Grado Turismo ha sviluppato nu-
merose collaborazioni con enti e 
aziende del territorio per offrire 
una ricca proposta di escursioni 
ed esperienze che l’ospite potrà 
vivere durante il proprio sog-
giorno. Il Consorzio organizze-

rà due volte al mese, il giovedì 
dal 9 maggio al 19 settembre, 
un’escursione presso il casone 
di Mota Safòn con transfer in 
barca, visita guidata e piccola 
degustazione con partenza da 
Riva Slataper. Assieme a Lignano 
Holiday e Lignano Sabbiadoro 
Gestioni, organizza una volta 
alla settimana, il venerdì, un’e-

scursione in barca fino a Marano 
Lagunare con rientro a Grado in 
bici, accompagnati da una guida 
cicloturistica, passando per Tor-
viscosa, Strassoldo e Aquileia. Le 
altre novità della stagione 2019 
dietro le quinte per imparare a 
cucinare il boretto a la graisana: 
ogni martedì, dal 7 maggio al 
24 settembre show cooking per 
imparare le tecniche di prepara-
zione del piatto tipico gradese. 
Collio Experience: ogni giovedì, 
dal 20 giugno al 12 settembre, 
bus dalle varie zone di Grado 
verso Cividale del Friuli e vista 
guidata in una cantina del. Fisch 
Nic. A grande richiesta torna il 
pic nic in laguna che permette 
anche ai turisti di assaggiare i 
prodotti tipici del territorio (vini, 
olio, prodotti da forno della tra-
dizione friulana) in una location 

spettacolare: una valle da pesca 
della laguna di Grado.  Ache-
obus. In collaborazione con la 
Fondazione Aquileia che mette 
a disposizione gratuitamente 
una guida. Il bus gratuito, mes-
so a disposizione dal Consorzio 
Grado Turismo, parte da varie 
zone di Grado (dai campeggi a 
piazza V. Carpaccio), accompa-
gna i turisti alla scoperta delle 
bellezze dell’antica Aquileia. La 
passeggiata prosegue fino alla 
Domus - Palazzo Episcopale e si 
conclude con una gustosa pausa 
al Cocambo, il nuovo laboratorio 
artigianale di cioccolateria dove 
poter osservare in prima perso-
na il procedimento di lavorazio-
ne che trasforma le fave di cacao 
in delizioso cioccolato. Colazio-
ne gourmet all’alba sul mare.  

Grado: per l’isola del sole, una stagione frizzante e ricca di proposte

Ecco i vincitori della 35a edizione del premio Hemingway 2019
UDINE – L’autore francese Em-
manuel Carrère per la Letteratu-
ra, la storica Eva Cantarella per 
l’Avventura del pensiero, il gior-
nalista Federico Rampini nella 
sezione Testimone del nostro 
tempo e l’artista Riccardo Zipoli 
per la Fotografia sono i vincitori 

del Premio Hemingway 2019, 
promosso dal Comune di Ligna-
no Sabbiadoro con il sostegno 
degli Assessorati alla Cultura e 
alle Attività Produttive e Turi-
smo della Regione Friuli Venezia 
Giulia, attraverso la consolidata 
collaborazione con la Fondazio-
ne Pordenonelegge.it. E va alla 
giornalista Franca Leosini, dal 
1994 autrice e conduttrice del 
programma cult “Storie male-
dette” su Rai3, il Premio Speciale 
Hemingway 2019 “Dentro la cro-
naca, dentro la vita”, assegnato 
dalla Giuria dell’Hemingway con 
la Città di Lignano Sabbiadoro, 
nel 60° anno dall’istituzione del 

Comune. I vincitori sono stati 
annunciati, alla presenza dell’As-
sessore regionale alla Cultura Ti-
ziana Gibelli, dal sindaco del Co-
mune di Lignano Luca Fanotto 
con l’assessore alla Cultura Ada 
Iuri, con il presidente della Fon-
dazione Pordenonelegge.it Gio-

vanni Pavan e il presidente della 
giuria del Premio Hemingway 
Alberto Garlini. La Giuria del Pre-
mio Hemingway 2019 è compo-
sta anche da Gian Mario Villalta 
e Italo Zannier, dal sindaco del 
Comune di Lignano Sabbiadoro 
e dal presidente della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Attraverso i suoi vincitori la 35^ 
edizione del Premio dedicato 
ad Ernest Hemingway celebra, 
ancora una volta, la straordina-
ria capacità del grande auto-
re americano di guardare nel 
profondo dell’animo umano. 
Un filo rosso che accomuna le 
scelte 2019: a cominciare dal-

lo scrittore Emmanuel Carrère, 
capace di restituire con vividi 
ritratti le pieghe sfaccettate di 
personaggi attinti anche dalla 
ambigua realtà dei nostri giorni. 
Un’attenta indagine sull’uomo 
dell’antichità è al centro delle 
originali ricerche della storica 
Eva Cantarella, mentre l’evolu-
zione degli scenari umani che si 
riverberano in profonde evolu-
zioni geopolitiche sono oggetto 
delle corrispondenze di Federico 
Rampini, osservatore del nostro 
tempo da estreme latitudini del 
pianeta. E certo Franca Leosini 
non ha esitato a immergersi nel-
le profondità impervie e spesso 
oscure di uomini e donne che si 
sono macchiati di storie e crimini 
“maledetti”. L’obiettivo di Riccar-
do Zipoli, infine, dimostra che 
le foto possono catturare atmo-
sfere e dettagli catturando come 
sguardi l’anima dei luoghi e il 
loro fluire del tempo. Nel segno 
di Ernest Hemingway, dunque, 
saranno gli “Incontri” chiamati 
anche quest’anno a trasformare 
il Premio in un vero e proprio 
Festival, aperto alla partecipa-
zione del pubblico nella “piccola 
Florida italiana”, la solare città di 
Lignano Sabbiadoro. Un cartel-
lone che permetterà di incontra-
re i vincitori al Centro Congressi 
Kursaal e di trovarli riuniti nella 
festosa Serata di Premiazione al 
CinemaCity sabato 22 giugno 
alle 18.30. Per informazioni e 
per prenotare il proprio posto, 
fino ad esaurimento: www.pre-
miohemingway.it
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UDINE - Un momento sto-
rico a Udine, con la scoper-
tura della targa del Palazzo 
Antonini-Maseri, (palazzo 
Palladio), che indica l’intitola-
zione ufficiale del prestigioso 
edificio disegnato dal genio 
architettonico di Andrea 
Palladio nella metà del XVI 
secolo al prof. Attilio Maseri, 
cardiologo friulano di fama 
mondiale, che ha donato la 
strutture e l’annesso giardi-
no all’Università di Udine, 
dopo averlo acquistato dalla 
Banca d’Italia. Dopo questa 
cerimonia, alla quale ha pre-
so parte lo stesso professor 
Maseri, accompagnato dal 
suo collaboratore fiduciario 
dottor Enrico Coccolo, e il 
rettore dell’ateneo, Alber-
to De Toni, i sontuosi spazi 
del piano nobile del palazzo 
hanno ospitato un altro atto 
di importanza storica, per la 
città di Udine e per l’Univer-
sità del Friuli: la firma della 
convenzione (in vigore dal 4 
Maggio, con durata fino al 31 
dicembre 2024), del proto-
collo d’intesa volto a “porre in 
essere azioni comuni mirate 
al rafforzamento della rela-
zione di reciprocità fra la città 
e l’Ateneo e dell’integrazione 
tra la comunità nativa e uni-
versitaria, in vista del miglio-
ramento della qualità della 
vita di tutta la cittadinanza”. 
Alla firma, il rettore De Toni 
e il sindaco di Udine. Le linee 
d’azione, nel concreto, sono 
state tracciate dal prof. Mau-

ro Pascolini, Delegato per il 
Territorio e progetto Cantie-
re Friuli. «La sottoscrizione 
dell’accordo tra Comune di 
Udine e Università segna 
un momento fondamentale 
lungo il percorso di rendere 
Udine ancor di più una città 
universitaria e al tempo stes-
so rendere l’Università un 
corpo vivo e un attore impor-

tante nella e per la città – ha 
spiegato -; il protocollo indi-
vidua alcune aree prioritarie 
di intervento dove studenti, 
docenti e personale tecni-
co amministrativo dell’Uni-
versità, assieme ai referenti 
dell’amministrazione comu-
nale e all’articolato mondo 
dell’associazionismo e della 
comunità dei cittadini – ha 
proseguito - potranno dare, 
attraverso dei tavoli di lavo-
ro, il loro contributo di idee, 
progetti, ma anche di con-
crete azioni per una migliore 
qualità della vita nella città». 
Tra le macrotematiche su 
cui si sono già messi i ferri in 
acqua per collaborare (e che 

saranno presentate nel det-
taglio in occasione di prossi-
mi incontri), quelle che all’in-
terno del progetto Orienta 
Salute, coordinato dal prof. 
Silvio Brusaferro, come l’i-
giene dentale e l’educazione 
sessuale, ma anche il Porta-
le del Riuso, sistema con cui 
l’Università degli Studi Udine 
cede gratuitamente beni e 

attrezzature ad altri enti pub-
blici. C’è, poi, il campo dell’of-
ferta culturale, che prevede 
come referenti Orietta Lanza-
rini per Uniud, e la direttrice 
dei Civici Musei Udinesi, Va-
nia Gransinigh, orientato alla 
realizzazione del progetto 
“Voi siete qui. Storie di luce 
e di materia a Udine”, il quale 
risponde a uno scopo princi-
pale: far conoscere a chiun-
que sia interessato la vitalità, 
la ricchezza e soprattutto 
l’attualità dei valori storici, 
culturali e sociali che caratte-
rizzano il tessuto di Udine. È 
stata la prof. Maria Christina 
Conti, poi, a illustrare un altro 
asset importante della futura 

collaborazione, ’Univercity’. « 
un processo di “fusione” del-
le politiche pubbliche con 
le strategie private, uno sce-
nario in cui la dimensione 
pubblica e quella della ini-
ziativa privata non sono mai 
contrapposte. L’università as-
sume un ruolo centrale non 
solo nell’economia urbana, 
ma anche nella identità della 
città e del territorio. Si tratta 
di costruire città del sapere, 
territori del saper fare, dove 
queste competenze hanno 
una doppia direzione, emer-
gono dalla ricerca scientifica 
verso le aziende e migrano 
da queste verso le aule». Per 
l’attuazione degli obiettivi e 
delle finalità del protocollo, 
è costituito un Comitato di 
coordinamento con il compi-
to di redigere il programma 
annuale delle attività, indivi-
duando i settori d’intervento 
e le priorità nelle azioni da 
svolgere. I referenti saranno 
per l’Università, Agostino 
Maio, per il Comune, l’asses-
sore alla Sanità. Nel corso 
dell’evento è stata presen-
tata dal professor Salvatore 
Amaduzzi (Uniud) la prima 
edizione dell’ Hackathon 
#UNIUDine, svoltasi di recen-
te a Udine, coinvolgendo gli 
studenti dell’università e del-
le superiori nella progettazio-
ne della città universitaria del 
futuro, mentre Martina Lo-
renzoni (Uniud) ha illustrato 
ai convenuti la storia e l’arte 
a palazzo Antonini-Maseri.

Firmato il protocollo d’intesa Uniud e Comune di Udine

MESTRE - Nel summit tenutosi, 
recentemente, all’Hotel  Laguna 
Palace di Mestre si è concretiz-
zata una significativa operazio-
ne per lo sviluppo e la crescita 
del nostro territorio. La Banca 
di Credito Cooperativo Prealpi e 
la Banca di Credito Cooperativo 
San Biagio del Veneto Orientale 
hanno annunciato la volontà 
di fondersi insieme  per dar vita 
alla più grande banca coope-
rativa del Triveneto, una realtà 
che sarà posizionata nella top 
5 delle banche di credito coo-
perativo italiane per dimensio-
ni, diventando la prima banca 
del Gruppo Cassa Centrale per 
partecipazione azionaria. All’ in-
contro hanno partecipato i due 
presidenti degli istituti di credito 
cooperativo protagonisti della 
fusione: Carlo Antiga per Banca 
Prealpi e Luca De Luca per Banca 
San Biagio con i rispettivi diret-
tori generali Girolamo Da Dalto 
e Vittorio Canciani Battain. Spet-
ta ora ai soci delle due banche 
cooperative approvare questo 
progetto di integrazione nelle 
future assemblee convocate per 
i prossimi 18 e 19 maggio a Fos-
salta di Portogruaro e Tarzo. Una 
volta approvata, l’aggregazione 
sarà operativa a partire dal 1 

luglio 2019. Il nome scelto per 
il nuovo istituto bancario sarà 
Banca Prealpi Sanbiagio, una re-
altà che potrà contare fin dall’ini-
zio su una compagine sociale di 
19mila soci puntando a superare 
i 100mila clienti con un patrimo-
nio di 350 milioni di euro. In atte-
sa di tre nuove future aperture, 
saranno ben 61 le filiali distribu-
ite in un territorio composto da 
oltre 160 comuni nelle provincie 
di Treviso, Venezia ma anche 
nella Valbelluna, nell’Atestino e 
in alcune parti delle provincie di 
Pordenone e Udine.Sarà salva-
guardata l’occupazione valoriz-
zando e specializzando le com-
petenze presenti nei due istituti.
“Il patrimonio che metteremo in-
sieme - ha affermato Luca De Luca, 
presidente di Bcc San Biagio del Ve-
neto Orientale - sarà utile alla nostra 
clientela e ci permetterà di servire al 
meglio anche le famiglie  con un’o-
perazione che garantirà efficacia e 
efficienza ai nostri servizi”. La mag-
giore dimensione della futura Banca 
Prealpi SanBiagio,infatti, rappre-
senterà un elemento essenziale per 
continuare a generare valore, grazie 
a economie di scala e di scopo tali da 
consentire una migliore produttività 
destinando maggiori risorse allo svi-
luppo commerciale.

Presentata la fusione fra BCC Prealpi e BCC San Biagio
Il 18 e 19 maggio il progetto verrà votato dai soci.

Diverrà la più grande banca cooperativa del Veneto

Da sinistra il Presidente Carlo Antiga
assieme al collega della BCC San Biagio Luca De Luca
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BIBIONE - L’appuntamento 
di primavera coincide con la 
festa dell’ “asparago bianco” 
di Bibione nel comune di 
San Michele al Tagliamen-
to. L’asparago bianco, vera 
eccellenza della zona, viene 
gustato nei fine settimana 
di aprile nella tensostruttura 
di Piazza Mercato, e presen-
tato in molte ricette come 
ingrediente principale, che si 
distingue per il gusto dolce, 
grazie al terreno, al clima e 
alla salsedine marina. La festa 
è anche un’ occasione per la 
vendita del turione bianco, 

che viene confezionato in 
cassetta o in barattolo lessa-
to in agrodolce, assieme agli 
asparagi verdi, dall’aroma 
che ricordano l’erba appe-
na tagliata. L’ occasione ga-
stronomica, frequentata da 
centinaia di persone, viene 
sempre accompagnata dalla 
musica e dalla parata delle 
bandiere, che con i relativi 
inni nazionali, rappresenta-
no i turisti presenti d’ estate 
a Bibione, spiaggia che ogni 
anno registra quasi sei milio-
ni di presenze . Anche quest’ 
anno dopo la messa del 
“marciatore”, celebrata dal 
parroco don Andrea Vena, 
c’ è stata   la“lucciolata” not-
turna, una camminata con 
candele accese che è partita 
dalla chiesa e dopo un per-
corso di un paio di chilome-
tri  è terminata nella piazza 
Mercato. L’obiettivo  è stato la 
raccolta di donazioni a favore 
dell’ Associazione Via di Na-
tale, presso il Cro di Aviano.

Festa dell’ asparago e dello sport a Bibione Sorsi di libri: incontri con gli autori
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 
Dopo il successo della scor-
sa edizione, torna anche 
quest’anno la rassegna di in-
contri con gli autori “Sorsi di 
libri”. Sei appuntamenti nel 
parco di Villa de Buoi a San 
Michele al Tagliamento, con 
altrettanti autori ed altrettan-
te cantine, per passare un’ora 
in compagnia di un buon li-
bro ed un buon bicchiere di 
vino. Gli ospiti di quest’anno 
ci faranno toccare i temi più 
disparati: dalla storia raccon-
tata nel diario di guerra di 
Luigi Pilosio, nostro compae-
sano ormai scomparso, all’a-
dolescenza con il professor 
Enrico Galiano; parleremo 
anche di arte, con “La storia 
contemporanea spiegata a 
mia nonna” di Alice Zannoni, 
e di cammini, veri o spirituali, 
con Alessandra Beltrame; ci 
intrigheremo in un roman-
zo giallo di Alessandro Toso, 
per poi chiudere in bellezza 
con uno spettacolo teatra-
le tratto dal libro storico di 

Massimiliano Galasso, “Non 
ti scordar di me”. Il tutto ac-
compagnato dal vino delle 
cantine della zona, a cui i par-
tecipanti saranno chiamati a 
dare un voto che contribu-
irà alla selezione dei vini da 
servire durante la “Cena con 
Hemingway” in piazza a Lati-

sana, con cui il comune di San 
Michele collabora per quest’i-
niziativa. L’appuntamento è 
ogni mercoledì a partire dall’8 
maggio alle 18.30 in Villa de 
Buoi a San Michele al Taglia-
mento. L’ultimo appunta-
mento sarà invece alle 20.45.
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LIGNANO - Con la quarta 
edizione della gara Triath-
lon Spint memorial Renzo 
Ardito, Lignano Sabbiadoro 
ha aperto ufficialmente la 
stagione dello sport, bis-
sando il record di parteci-
pazione registrato l’anno 
scorso. Più di 500 gli atleti 
in gara, con un’ottantina di 
donne che hanno coperto 
le tre prove (nuoto, corsa e 
bici) nel corso della matti-
nata, mentre nel primo po-
meriggio hanno gareggiato 
gli uomini, per una delle 
poche competizioni del ge-
nere che prevede la doppia 
partenza, al momento l’u-
nica in Italia. Quest’anno la 
gara di Lignano ha avuto 
anche l’onore di inaugura-
re il Circuito Alpe Adria che 
prevede due prove in Italia e 
altrettante in Austria, Slove-

nia e Croazia. Soddisfazione 
da parte degli organizzatori 
per la massiccia partecipa-
zione a una gara dal sapore 
internazionale (un’ottantina 

gli atleti stranieri iscritti e 
provenienti dai Paesi dell’Al-
pe Adria) perfettamente 
riuscita sotto l’aspetto logi-
stico e soprattutto turistico.
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LIGNANO SABBIADORO 
- Il parco divertimenti Gulli-
verlandia che è stato il primo 
impatto visivo che incontra-
vano i turistI che si dirige-
vano verso Sabbiadoro, ha 
chiuso i battenti, quest’an-
no, dopo circa vent’ anni di 
attività , e dopo essere sta-
to frequentato d’ estate da 
migliaia di giovani e nuclei 
familiari, che hanno trovato 
relax e divertimento negli 
scivoli acquatici e nelle im-
mense piscine trasformate 

in piccoli mari agitati dalle 
onde, in un ambiente incan-
tato ricco di fantasia e di al-
legria. “Una scelta dolorosa, 
ma necessaria - ha detto il 
presidente Sergio Vacondio 
- perché i conti non torna-
vano, c’ era stato un forte 
calo di presenze, non com-
pensato dai costi per il per-
sonale e il continuo rinnovo 
delle strutture”. Il parco dei 
divertimenti che coinvolge 
nell’impegno quotidiano 
tutta la famiglia Vacondio 

sarà rivisitato con ulteriori 
novità, rimanendo l’uni-
co polo d’attrazione extra 
spiaggia per il Friuli Venezia 
Giulia e il Veneto orientale. Il 

complesso dell’Aquasplash 
- con la nuova veste - sarà 
accessibile dal prossimo 26 
maggio con nuove sceno-
grafie, lo show delle foche 
e ampi spazi di verde arre-
dato. Questo parco acquati-
co, ideato e realizzato dallo 
stesso Vacondio, nel 1985 
in viale Europa, accanto a 
Gulliverlandia, è stato il pri-
mo parco acquatico fatto in 
Italia e il secondo in Europa. 
Frequentato annualmente 
da oltre 90 mila turisti italia-

ni e stranieri è sempre stato 
all’avanguardia nell’aggior-
namento dei giochi acqua-
tici, giacché Vacondio con 
un pool di esperti ha girato 

il mondo per scoprire le ulti-
me meraviglie nei vari centri 
del divertimento, in partico-
lare “Disneyland Paris” e so-
prattutto “Disneyland Park” 
ad Anaheim, vicino a Los An-
geles: parco dei divertimenti 
che annualmente è visitato 
da oltre 800milioni di per-
sone. Per quanto concerne 
l’area di Gulliverlandia è allo 
studio un progetto che sarà 
realizzato, con tutta probabi-
lità entro il 2021.

Flavio Di Pietro

A Lignano Sabbiadoro “Nuova Aquasplash” senza “Gulliverlandia”
La decisione del presidente Sergio Vacondio è stata motivata dagli elevati costi di gestione

Triathlon Sprint memorial Renzo Ardito a Lignano Pineta
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Il progetto “Oasi”rilancerà la Miami d’Italia La Società Lignano Gestioni Spa ha un nuovo presidente, Emanuele Rodeano

LIGNANO SABBIADORO -
Lo scrittore americano Ernest 
Hemingway, nella sua breve vi-
sita del 1954 a Lignano Sabbia-
doro, ebbe lusinghiere parole 
per la spiaggia friulana, battez-
zandola la “Florida d’Italia”: una 
Miami in miniatura se la si os-
serva dall’alto, soprattutto per l’ 
estensione pronunciata del Lito-
rale, delle pinete e degli edifici 
di alto pregio che completano 

l’intera penisola. Nel corso della 
seconda decade del XXI° secolo, 
dopo le Termae con villaggio e 
albergo, che sono già in fase di 
decollo, un’altra “meraviglia” è 
già all’orizzonte, dopo il placet 
all’unanimità del consiglio co-
munale  di Lignano Sabbiadoro. 
Si tratta del Piano particolareg-
giato “Oasi”, elaborato dall’archi-
tetto Mauro Rossetto, che sarà 
realizzato in un’area di 65mila 

metri, all’altezza di viale Europa 
e ad una cinquantina di metri 
dallo stadio Teghil. Un’opera im-
ponente per svariati milioni di 
euro, nel contesto di un’area ver-
de – che ricopre più della metà 
della zona perimetrale – con 
una parte adibita a bosco natu-
rale e un’altra dedicata al verde 
attrezzato:un immenso prato 
con percorsi pedonali, zone ri-
servate al fitness e al relax, pisci-
ne e fitopiscine naturali. Nell’O-
asi sarà edificato un hotel con 
250 camere, un aparthotel di 52 
stanze e una parte residenziale 
nei piani superiori della struttura 
ricettiva, mentre al pianoterra ci 
sarà una sala congressi, piscina e 
una parte riservata al wellness. 
L’intero complesso sarà, inoltre 
dotato di un ampio spazio ri-
servato ai parcheggi delle auto. 
La società dell’Oasi, presieduta 
dall’amministratore delegato, 
Sergio Vacondio, sarà affian-
cata da parecchi imprendi-
tori e operatori turistici che 
garantiranno l’investimento.

LIGNANO SABBIADORO -
La Lisagest Spa ha eletto, recen-
temente, all’ unanimità il nuovo 
presidente Emanuele Rodeano , 
che succede a Loris Salatin, già 
presidente per due mandati, 
ma che rimane, nel segno del-
la continuità, vice presidente. 
Il consiglio di amministrazione, 
riconfermato nella sua quasi 
totalità, sarà composto da Lu-
cio Gomirato per Promoturismo 
Fvg, Enrico Guerin per la Camera 
di Commercio, Angelo Valvason 
per i Comuni di Latisana, Prece-
nicco e Marano, Franco Gaiarsa 
per i pubblici esercizi e i parchi 
ludici, Tommaso Gasparini per 
il commercio, Luigi Sutto per la 
ricettività e gli alberghi e Ales-
sandro Del Zotto per gli arenili 
e le darsene. La Società che ha 
come “mission” la gestione di at-
tività economiche turistiche, ha 
presentato il bilancio di chiusu-

ra - della passata gestione - con 
un utile di oltre 126 mila euro, 
un più 40 per cento. Il presiden-
te Rodeano è un imprenditore, 
direttore di Marina Punta Verde, 
già assessore ai Lavori pubblici 
del Comune di Lignano, mem-
bro nell’ esecutivo di Asso Nau-
tica Udine e ex presidente del 
Consorzio delle Marine. Il pre-
sidente, dopo aver ringraziato 
per la fiducia accordata dall’as-
semblea, ha evidenziato che 
per la conduzione si avvarrà del 
concorso delle diverse profes-
sionalità presenti, con il propo-

sito di rispondere in tempi certi 
alle richieste di rinnovamento 
delle strutture. Già in autunno 
sono stati messi in programma 
i lavori di rifacimento degli uffici 
spiaggia, con i relativi bagni. Il 
sindaco Fanotto, dopo aver por-
to il saluto dell’amministrazione 
comunale di Lignano, ha posto 
in evidenza come debbano es-
sere comprese e soddisfatte le 
esigenze dei turisti, nell’ottica 
di una collocazione interna-
zionale della località balneare.

L’inizio dei lavori dovrebbe iniziare il prossimo anno e comprenderà un hotel
da 250 camere, un aparthotel, wellness, fitopiscine e un anfiteatro

Emanuele Rodeano con Loris Salatin
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Ristorante Pizzeria 
San Marco
Viale Aurora, 39 

Bibione
Tel. 0431/438232

Laguna, mare e terra.

Chiudi gli occhi e

assaporane il gusto.

Lignano in Fiore: una suggestiva “vetrina”
della flora e dell’artigianato friulano

LIGNANO SABBIADORO -
La festa di Lignano in Fiore, on-
lus, giunta quest’anno alla 33° 
edizione, si è tenuta, come da 
tradizione, al parco Hemingway, 
dal 20 aprile al 1° maggio. Un 
appuntamento di cartello, con-
fortato discretamente dal bel 
tempo, che ha favorito l’afflusso 
di turisti dal Triveneto e dalle 
nazioni limitrofe. Un inizio di 
stagione positivo, non solo per 
gli espositori di flora locale ed 
esotica, ma anche per i gestori 
dei chioschi enogastronomici, 
di dolciumi, di prodotti agroali-
mentari e dell’artigianato friula-
no. Lignano in fiore non è stata 
solo la “vetrina” per le varietà di 
fiori e piante in genere da offri-
re al visitatore, ma c’è stata, an-
che, l’ occasione per assistere a 
rappresentazioni proposte da 
artisti circensi, spettacoli mu-
sicali e animazioni, con giochi 
e laboratori con la parte attiva 
di molti bambini assistiti dalle 
proprie famiglie. Lignano in Fio-
re onlus, grazie al ricavato della 
festa sosterrà, anche quest’an-
no, l’Agmen - Fvg, associazione 
che assiste le famiglie dei bam-
bini colpiti da neoplasie infantili.

117 giorni in Friuli - Maggio 2019 BIBIONE & LIGNANO

LIGNANO SABBIADORO - 
Gli European Championship 
Baton Twirling  N.B.T.A. EU-
ROPE 2019 sono iniziati a 
Lignano Sabbiadoro con la 
grande parata d’apertura e 
tutti i team partecipanti a 
sfilare entrando al Palabel-
laitalia tra gli applausi del 
pubblico. I Campionati Eu-
ropei di Baton Twirling nelle 
discipline individuali, di cop-
pia e di squadra durati sino 
a Pasqua, hanno portato in 
Friuli Venezia Giulia i miglio-
ri atleti di tutto il continente 
per sfidarsi eseguendo balli, 
salti, lanci, volteggi e tanti 
sorrisi elargiti con semplici-
tà e maestria, arricchiti dalla 
presenza di strumenti come 
il bastone o i pom pom. Ne-
gli anni settanta abbiamo 
iniziato a importare d’oltre 
oceano la bella trazione del-
le sfilate festose con le majo-
rette, magari accompagnate 
dalle bande musicali, per re-
galare spettacolarità alle ce-
rimonie più importanti. L’Ita-
lia ha già conseguito ottimi 
risultati ai mondiali grazie 
a Giulia Piroli, campionessa a 
Lillehammer lo scorso anno 
e in precedenza nel 2015 

quando si svolsero proprio 
a Lignano Sabbiadoro nella 
stessa struttura. Per quanto 
concerne i campionati eu-
ropei, l’Italia ha dodici titoli 
come federazione naziona-
le. Uno sport dove l’armonia 
dev’essere accompagnata 
dalla forza, dalla concentra-
zione e dalla precisione che 
solo tanta passione e allena-
mento possono portare a ri-
sultati simili. Marino Firmani, 

il project manager di Bella 
Italia ha tifato soprattutto 
per gli italiani più giovani 
che con grande determina-
zione stanno dimostrando 
che non hanno paura di af-
frontare nessuno. Mentre gli 
atleti più grandi hanno tra le 
prerogative il costante sorri-
so, i bambini mettono tutta 
la loro applicazione nel capi-
re dove atterrerà il bastone e 
sono davvero emozionanti. 

A Lignano gli europei di Baton Twirling 2019



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

Un anticipo d’estate il lungo week end pasquale

Ristorante Piccolo Mondo

Ristorante Savoy Beach Hotel

Ristorante Pizzeria Las Vegas

Ristorante San Marco

Ristorante Pizzeria Gemma

Bibione Palace Hotel

Ristorante Da Nella

Ristorante Pizzeria Las Vegas

Ristorante Astra Bar

Ristorante Havana

Ristorante Savoy Beach Hotel

Caffè Glass

Ristorante San Marco

Ristorante Astra Bar

Ristorante Havana

Bibione Palace Hotel

Ristorante Peperoncino

Ristorante Pizzeria Las Vegas

Cortina Beer&Food

Bibione Palace Hotel

Ristorante Da Nella

Hotel Residence Luciana

Ristorante Astra Bar

Ristorante Havana

Ristorante Savoy Beach Hotel

Piccadilly Caffè

Ristorante San Marco Ristorante Pizzeria Gemma

BIBIONE

Hotel Residence Luciana

Cortina Beer&Food
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Grazie al sole ed alle tem-
perature sopra la media, 
secondo Coldiretti, un ita-
liano su tre si è messo in 
viaggio, anche solo per una 
gita fuori porta ed il 40% ha 
preferito appunto il mare. 
Nel Triveneto, le località 

dell’Alto Adriatico di Ligna-
no e Bibione si sono rivelate 
ancora una volta all’altezza 
della loro fama per sog-
giorni ideali, destinazioni 
perfette per le partenze in 
famiglia o con gli amici. A 
Pasqua e Pasquetta tutto 
esaurito nei ristoranti: la 

gastronomia è una voce im-
portante del budget turisti-
co oltre che determinante 
nella scelta della località. Li-
gnano ha fatto il pieno non 
solo di italiani ma anche di 
turisti tedeschi, austriaci e 
olandesi mentre la fascia 
bibionese è stata preferita 

da gruppi e comitive pro-
venienti dall’est e dal nord 
Europa. La spesa media pro 
capite sostenuta per il week 
end pasquale ha registra-
to una crescita notevole 
rispetto allo scorso anno e 
questo è un segnale posi-
tivo per la prossima stagio-

ne estiva, per la quale i due 
centri balneari di Lignano e 
Bibione sono in fermento 
con locali, negozi, bar, ri-
storanti già aperti e con la 
programmazione in corso 
degli eventi e degli intratte-
nimenti. In questo contesto, 
non va dimenticata l’altra 

spiaggia del Friuli Venezia 
Giulia, Grado che ha fatto 
registrare nella prima parte 
della stagione primaverile 
un incremento discreto di 
presenze italiane e straniere.

Odetta Della Mora

Segue da pagina 1



Aqua Splash

Croce del Sud Ristorante La Bricola

Ristorante Corallo

Croce del Sud

Ristorante Da Otello

Parco Junior

Boutique del pesce

Il Panino

Ristorante Da Otello

Caffè Plaza

Pizzeria Bella Napoli

Bar Sabbiadoro

Croce del Sud

Ristorante Da OtelloRistorante Pizzeria Baby

Parco Junior

Boutique del pesce

Ristorante Corallo

Da Gigi

Ristorante Da Otello

Caffè Fontana

Pizzeria Bella Napoli

Il Panino

Ristorante La Bricola

Capitan Morgan

Tango Caffè

Befed

LIGNANO

Prosecco Privè

Befed

Un anticipo d’estate il lungo week end pasquale
137 giorni in Friuli - Maggio 2019 BIBIONE & LIGNANO

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

Ristorante Albergo Pizzeria





Via Delfino, 155 - Bibione (Ve) - cell. +39 389 2714322
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· OGNI MARTEDÌ · EVERY TUESDAY
JEDEN DIENSTAG

LUNEDÌ · MONDAY · MONTAGLUNEDÌ · MONDAY · MONTAG

KINDER FEST
FESTA DEI BAMBINI

CHILDREN PARTY

Country 
Live Music

MaRTEDI - TUESDaY - DIENSTaG

LUNEDì
MONDAY
MONTAG
Понедельник Среда  

Каждый вторник Четверг  

BIBIONE

VI 

ASPETTIAMO 

PER  LE 

FESTIVITÀ 

PASQUALI

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

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

Sopralluogo a Lignano del questore di Udine
nell’area che ospiterà il “Jova Beach Party”

LIGNANO - Il nuovo Questo-
re di Udine, la dottoressa Ma-
nuela De Bernardin Stado-
an, ha effettuato, nei giorni 
scorsi, un sopralluogo della 
location che ospiterà le due 
tappe del Jova Beach Party a 
Lignano Sabbiadoro, i pros-
simi 6 luglio e 28 agosto. Ac-
compagnata dal Vicario del 
Questore Dr. Luca Carocci, 
dal Capo di Gabinetto della 
Questura di Udine Dr. Ste-

fano Pigani, dalla Dirigente 
della Polizia Amministrativa 
Dott.ssa Grazioso Monica, 
dal Sindaco di Lignano Avv. 
Luca Fanotto, dal Vicesindaco 
Alessandro Marosa e dall’Am-
ministratore Delegato di FVG 
Music Live Luca Tosolini, il 
Questore ha dedicato la pri-
ma parte della mattinata 
all’esame del progetto per 
la valutazione delle criticità 
dell’evento. E’ seguito il so-

pralluogo dell’area che ospi-
terà i due concerti, la spiag-
gia Bella Italia Village, per la 
verifica delle vie di fuga, l’a-
nalisi dell’afflusso e deflusso 
del pubblico, la valutazione 
della viabilità e tutto ciò che 
concerne la sicurezza del 
pubblico. Essendo quello del 
Jova Beach Party un format 
del tutto nuovo, in una loca-
tion particolare ed insolita, 
implica la messa in campo di 
tutte le forze e le competen-
ze, al fine di garantire al pub-
blico delle giornate di mare, 
sole e divertimento in totale 
sicurezza. Sarà un lavoro di 
squadra che coinvolgerà tutti 
gli Enti preposti, il personale 
impiegato e il pubblico stes-
so. Imponente la macchina 
organizzativa già messa in 
campo, per garantire ac-
cessi presidiati e sicuri, con-
trollo in mare e in spiaggia. 

157 giorni in Friuli - Maggio 2019 BIBIONE & LIGNANO

LATISANA - Felice ritor-
no dei precedenti gestori 
Adriano e Mattia Bianchin al 
Sorarù-American Bar e pa-
sticceria di Latisana. Nel lo-
cale, posto in piazza Duomo, 
di recente, c’ è stata la festa 
di inaugurazione, presenti 
autorità e una nutrita schie-
ra di aficionados, che han-
no trascorso qualche ora in 
allegria con la musica dei dj 
Amodio e Paolino Dida. Nel 
corso della serata sono giun-
ti anche molti amici dal Ve-
neto e dalla nostra Regione 

per brindare con bollicine e 
degustare le sfiziosità propo-

ste dal pasticcere del locale.

Nuova gestione per il Sorarù di Latisana
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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

La Direzione del Locale
annuncia l’apertura del 

“Glass Café” 
da giovedì 21 marzo 2019

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

Lignano Sabbiadoro è ancora Bandiera Blu per la 30esima volta

LIGNANO SABBIADORO - Li-
gnano può orgogliosamente 
far sventolare anche per il 2019 
la prestigiosa Bandiera Blu, am-
bito riconoscimento della FEE 
(Foundation for Environmen-
tal Education - Fondazione per 
l’Educazione Ambientale). Tra 
i criteri presi in considerazione 

vi sono la qualità delle acque di 
balneazione, il turismo sosteni-
bile, l’attenta gestione dei rifiuti 
e della raccolta differenziata, la 
valorizzazione delle aree natura-
listiche e l’implementazione del-
le piste ciclabili. A ritirare l’am-
bito riconoscimento a Roma, 
presso la sede del Cnr dove si è 

tenuta la cerimonia di premia-
zione, erano presenti per conto 
dell’amministrazione comu-
nale il consigliere arch. Davide 
Codognotto ed il responsabile 
dell’Ufficio Ambiente ed Ecolo-
gia geom. Moraldo Bradaschia.

RIVOLTO - Come da consuetu-
dine il 1° maggio è la data che 
segna l’avvio della stagione 2019 
della Pattuglia Acrobatica Nazio-
nale  con l’esibizione riservata ai 
Club nella storica base di Rivolto. 
Anche quest’anno il programma 
della PAM è ricco di appunta-
menti in Italia e all’estero, dove 
i dieci veivoli MB- 339 Aermac-
chi sfrecceranno nei cieli e con 
le loro acrobazie scalderanno i 
cuori di quanti oramai li seguo-
no da anni in una sorta di am-
mirazione e orgogliosa appar-
tenenza nazionale . Presentata 
la nuova squadra di piloti  a par-
tire dal nuovo capo formazione 
il maggiore Stefano Vit,  di San 
Vito al Tagliamento e  il nuovo 
comandante maggiore Gaeta-
no Farina. Il solista è il Capitano 
Massimiliano Salvatore che ha 
fatto venire i brividi a tutti per le 
emozionanti e spericolate figu-
re, anche se di spericolato non 
c’è proprio  nulla nella Pattuglia, 
poiché tutto è provato e ripro-
vato durante l’addestramento  
annuale. Il primo appuntamento 
per tutti è domenica 5 maggio 

a Grado. A seguire il 2 giugno a 
Roma,  mentre dovremo aspet-
tare l’11 agosto per vederli nei 
cieli di Lignano Sabbiadoro. 
Anche quest’anno si è rinnova-
to, per il nono anno consecuti-
vo,  l’appuntamento/gemellag-
gio con il Club Roma 1990 e il 
Country Resort “La Di Mariute” 
di Coderno dove nel giardino, 
Daniela e Luigino, hanno alle-
stito  un  grande  gazebo con i 
colori del tricolore e la bandiera 
del Friuli.  Non’è mancato il tradi-

zionale pranzo con la porchetta 
di Ariccia e il pecorino romano 
che ben si sono conciliati con i 
vini locali sempre ben apprez-
zati dalla “squadriglia” di romani 
saliti in massa in Friuli capitanati 
dal  presidente Dino Fioravanti 
.Per il decennale  del 2020, Lu-
igino e Daniela,  hanno antici-
pato che sarà festa grande non 
escludendo prossimamente, per 
meglio organizzare nei dettagli 
l’evento,   una capatina a Roma.  

Snaidero T.

Frecce Tricolori: al via la nuova stagione  2019

Pagina a cura di Furio Cepile



Lignano Sabbiadoro (UD) - viale Europa, 140, 33054 UD
tel. 0431 428826 - www.aquasplash.it

177 giorni in Friuli - Maggio 2019 ATTUALITÀ

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

PRECENICCO - Siete in buone 
mani. E’ il motto dei Buffon di 
cui si fanno paladini con la loro 
storia sportiva i due campioni 
di famiglia, portieri di levatura 
mondiale: Lorenzo, plastico ed 
elegante, che negli anni Sessan-
ta difese le porte di Milan, Inter 
e Nazionale; e Gigi l’immarcesci-
bile numero uno della Juventus, 
di Azzurra e ora, quarantunen-
ne, emigrato in Francia a chiu-
dere una straordinaria carriera 
tra i pali del Paris Saint Germain.
Sono le foto di questi due per-
sonaggi, ripresi nell’atto felino di 
inchiodare la sfera, ad accoglier-

ti Al Canedo e ad annunciarti 
che anche lì sta un Buffon, dello 
stesso ceppo di Pertegada, e allo 
stesso modo concreto e affida-
bile nella non meno nobile arte 
di far mangiar bene i suoi ospiti. 
E ce n’erano 250 nella penulti-
ma tappa stagionale della Con-
fraternita Friulana del Bacalà, 
che nel ristorante di Precenicco 
ha fissato uno degli approdi 
irrinunciabili del tour annuale.
Qui, dove nel 1981 non c’era che 
una frasca, sta il regno di Attilio 
Buffon, secondo cugino dei cam-
pioni di cui sopra, e di Susi Simo-
nato, affiancati in cucina dai fe-

deli Eros ed Elvis, mentre in sala, 
agli ordini della Susi, scattano 
cameriere gentilissime e veloci 
come centometriste. Sono loro, 
che hanno raccolto e sviluppato 
la vocazione di famiglia, ad aver 
fatto del Canedo il ristorante che 
oggi conosciamo, un riferimen-
to per gli amanti del pesce, di 
laguna e di mare, proposto con 
sapienza antica, con la semplici-
tà che, sola, ne esalta ogni recon-
dito sapore. Attilio ha fatto le sue 
esperienze anche fuori, alla fine 
rimanendo fedele alla matrice 
originaria: “Le ricette sono quel-
le di mia madre. Il punto di par-
tenza, la qualità del prodotto”.
Grigliate, fritti, rombi, orate e 
via discorrendo sono proposte 
quotidiane, come pure il nordico 
baccalà, che nel meeting della 
Confraternita è stato declinato 
in un superbo tris di antipasti 
(focaccia genovese con mante-
cato e pesto ligure, bocconcini 
di dissalato in crosta di zucchine, 
merluzzo in savor); così come si 
sono moltiplicati i bis di primi: 
crespelle al papavero e baccalà, 
orzotto alla birra Lorenzonet-
to e stoccafisso affumicato. Da 
applausi, infine, il piatto-prin-
cipe, cioè il baccalà del Canedo 
scortato da radicchio al forno 
e sapida polenta nostrana. In-

somma, quel che si dice un 
successo, per di più annunciato 
perchè al Canedo vai sul sicuro.
Attilio Buffon, schivo com’è, non 
s’è fatto vedere in sala, ma di 
certo gli sarà giunto in cucina 
l’applauso sollecitato dal pleni-
potenziario della Confraternita, 
Ermes Meret. Come sempre non 
ha disdegnato il microfono, in-
vece, Marco Lorenzonetto, eno-
logo e rappresentante dell’omo-
nima cantina che ha fornito i vini.
Lorenzonetto, mezzadri di ge-
nio. Entusiasta, il bravo Marco, 
di raccontare la traiettoria im-
prenditoriale della sua famiglia. 
I 65 ettari (in maggioranza a 
vigneto) che l’azienda coltiva 
a Pertegada sono il frutto della 

fatica e dell’intuizione del nonno 
Umberto, il quale nel 1968 deci-
se di superare la condizione di 
mezzadro, alle dipendenze dei 
veneziani conti Tommaseo Pan-
zetta, per inseguire l’ambizione 
di diventare “padrone”. Soltanto 
che i risparmi accantonati non 
bastavano per comprare a Ron-
cadelle (Treviso) una tenuta di 
una certa consistenza, per cui 
allungò lo sguardo oltre il Taglia-
mento, dove i campi costavano 
un terzo di quelli veneti e dove la 
vicinanza con le spiagge dell’Al-
to Adriatico in forte espansione 
avrebbe permesso sbocchi com-
merciali alla produzione vinicola 
che si voleva avviare. Terreni di 
bonifica e perciò particolari per 

sali e acidi, percorsi dalle brezze 
marine, da amare e da studiare 
per individuare le colture e le 
metodologie migliori, compiti 
che hanno portato avanti il figlio 
cavalier Guido e appunto il ni-
pote Marco, un geniaccio in fat-
to di viticoltura, nella quale si è 
perfezionato dopo gli studi all’A-
grario di Cividale. “Sono grato 
ai miei per avermi lasciato fare, 
provare, sperimentare”, raccon-
ta Marco. Oggi i Lorenzonetto 
sono conosciuti anche all’estero: 
il 65 per cento della produzione 
prende le vie del Nord, Germa-
nia, Svezia, Norvegia, Benelux e 
Stati Uniti. Vini freschi, d’annata, 
di pronto consumo. Accanto agli 
ammiragli della cantina, in que-
sta occasione Marco ha voluto 
offrire ai commensali della Con-
fraternita una novità, una chicca: 
un cabernet sauvignon biologi-
co, senza solfiti. E’ un vino che 
ti fa scoppiare l’uva in bocca, bi-
sogna farci il palato per apprez-
zarlo in pieno. Gli auguriamo, 
ovviamente, le migliori fortune.

Ido Cibischino

Con Buffon, al Canedo sei in buone mani..
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I Casoni di Bibione diventano un set televisivo
Il ristoratore Flavio Favero, ospite di “Ricette al’Italiana”, la rubrica enogastronomica di Davide Mengacci di Rete 4

BIBIONE- Nella famosa tra-
smissione televisiva “Ricette 
all’ italiana” ci sarà uno spa-
zio dedicato al ristorante ai 
Casoni di Bibione, diretto dal 
vulcanico Flavio Favero. La 

troupe televisiva di Mediaset 
Rete 4, ha inquadrato con 
riprese esterne il suggestivo 
locale, prospiciente la Lagu-
na veneta, poi ha filmato i sa-
loni arredati con decori mari-

ni, per terminare nell’ampia 
cucina, dove il ristoratore Fa-
vero, affiancato dalla popo-
lare Annabruna Di Iorio - già 
protagonista nella fortunata 
serie televisiva “Donnavven-

tura” - ha dato un saggio di 
come si preparano le spe-
cialità di pesce, tipiche della 
Laguna veneta e del mare 
Adriatico. Una gustosa dimo-
strazione, che ha messo in 

luce la bravura e l’esperien-
za di Flavio, impegnato da 
oltre trent’anni tra fornelli e 
griglie, per offrire a palati so-
praffini il top delle variegate 
qualità di pesce. Si potrà ve-

dere all’opera il mitico Favero, 
nella penultima settimana di 
maggio, nella rubrica televisi-
va “Ricette all’italiana”, diretta 
dal simpaticissimo Davide 
Mengacci, conduttore con 
Anna Moroni del programma 
di turismo e enogastronomia 
che è ritornato sugli schermi 
dal 29 aprile di quest’anno. 
Buongustai, felice visione!

Flavio Di Pietro

Lignano & Bibione a passo di “Movida”

Glow - Bibione

MrCharlie - Lignano

Naima - Bibione

Tenda Bar - Lignano

Naima - Bibione

Tenda Bar - Lignano

Etnik - Bibione

Tango Cafè - Lignano

Naima - Bibione

Tango Cafè - Lignano

Kursaal - Lignano

Life Cafè - Lignano

LIGNANO & BIBIONE -
Le vicende delle spiagge 
sono ovviamente legate 
alle condizioni climatiche: 
l’avvento del bel tempo ha 
favorito l’arrivo di turisti a 

Lignano e a Bibione; ai fru-
itori diurni si è aggiunto 
compatto il “popolo della 
movida”, quello dei “tira-
tardi” e non. Nutrito come 
di consueto nella spiaggia 

friulana l’afflusso di clienti al 
“Kursaal” di Ricky Badolato, 
luogo di ritrovo dei teena-
ger. Soddisfacente anche 
la presenza di pubblico al 
“Charlie”. Vanno, poi, ricor-

dati i locali del “Tenda Bar” 
di Lignano Pineta, il “Befed” 
di Lignano Riviera, “Il Plaza” 
e “il Tango”, il “Caffè Fontana”, 
“Il Life” di Adriano Bianchin. 
A Bibione la movida trova 

il suo clou al “Glow drink 
& Maccaroni” e il “Lagu-
na Beach” a Bibione Pi-
neda, del dinamico Loris. 
Continuano, poi, le notti 
sfrenate fino le prime luci 

dell’alba al Naima Sound 
Club di Bibione e all’Et-
nik inaugurato di recente. 
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E’ il Messico a trionfare al “Mun-
dialito gradiscano transfrontalie-
ro”. Dopo una settimana di gare 
fra Friuli Venezia Giulia, Austria e 
Slovenia, la sedicesima edizione 

del Torneo delle Na-
zioni Trofeo Schmu-
cker, dedicato alla 
categoria Under 15, 
va ai centroameri-
cani, che iscrivono 
il proprio nome 
nell’albo d’oro per la 
seconda volta dopo 

la vittoria del 2010. Il titolo é 
arrivato al termine di una finale 
dai due volti contro il Giappone: 
dominata nel primo tempo, di 
sofferenza nella ripresa. L’Italia 

chiude quinta. I marcatori: pt 7’ 
Moreno, 20’ Espinoza; st 12’ Sa-
kai (Giappone). Si chiude così 
l’edizione 2019 del torneo che 
ha visto la partecipazione di 28 
squadre provenienti da 19 Paesi 
e che ha visto laurearsi campio-
ni la Spagna nel futsal/calcio a 
5, vincente in finale sull’Italia, 
il Giappone nell’Under 17 fem-
minile (l’Italia ha chiuso al terzo 
posto) ed il Messico nell’Under 
15 maschile.

Stefano Ceiner

PRADAMANO - Si disputerà a 
Pradamano domenica 12 mag-
gio il 40° Campionato Regionale 
di Karate Libertas per tutti gli at-
leti, “dai bambini agli over 50”. La 
manifestazione, organizzata dal 
Satori Dojo Libertas Pradamano, 
si terrà dalle 9.00 presso il palaz-
zetto dello sport, in via Renati, 
7 a Pradamano. I più piccini, “le 
categorie bambini e fanciulli”, 
si misureranno in prove prope-
deutiche allo sport in generale, 
ed in particolare per il karate. 
La gara consiste in una prova 
di destrezza (percorso a tempo 
con il superamento di ostacoli). 
prove di tecnica individuale in 
combattimento contro obiettivo 
fisso (il palloncino), ed una gara 
di kata, cioè il combattimento 
con un avversario immaginario. 
I Ragazzi invece sostituiranno la 
prova del percorso con il kumite 
dimostrativo. Per i più grandi, le 

categorie agoniste, la gara com-
prenderà prove di kata, indivi-
duale o a squadre, e di kumite, 
cioè il combattimento vero e 
proprio. Il campionato è aperto a 
tutti i karateka tesserati Libertas, 
o a qualsiasi ente di promozione 
sportiva o federazione, purché 
in regola con il tesseramento e 

il certificato medico. Gli atleti 
arriveranno come di consueto 
da tutta la regione e dal vici-
no Veneto. Oltre alle medaglie 
per i primi tre classificati, ci sarà 
anche il diploma per il titolo di 
Campione regionale karate Li-
bertas 2019.

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
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stagione, quella Spal che dopo 
aver raggiunto brillantemente 
un’anticipata salvezza, potrebbe 
sentirsi ormai paga del risultato, 
prestandosi nell’occasione quale 
onestissimo ma non troppo ac-
canito sparring partner per i friu-
lani. Ma più ancora di tutti questi 
ragionamenti, del resto troppo 
facilmente immaginabili e ricor-
renti nei finali di stagione per 
chi ha già raggiunto gli obiettivi 
prefissati o non ha più nulla da 
chiedere al campionato, vale 
la fiducia per avere finalmen-
te ritrovato un’Udinese che sa 
stare finalmente in campo con 
sapienza, pur nelle difficoltà cre-
ate dalle moltissime assenze di 
titolari, e soprattutto con capar-
bietà, coraggio,  un proprio gio-
co e decisa a non mollare, doti 
espresse anche nella gara contro 
la più forte Inter, costretta a un 
pari che avrebbe addirittura po-
tuto trasformarsi in una sconfitta 
se ai friulani fosse stato conces-
so un sacrossanto calcio di rigo-
re nell’ultimo minuto del primo 
tempo, per un fallo clamoroso 
commesso nell’area nerazzurra. 

Rigore che sia l’arbitro Rocchi, 
in campo, che il suo collega Do-
veri, nella cabina del Var, hanno 
finto di non vedere commetten-
do ciascuno per propria parte 
un errore gravissimo che riesce 
perfino incredibile da conside-
rare tale, piuttosto che come un 
gentile… omaggio a sua maestà 
l’Inter e che potrebbe addirittura 
rivelarsi decisivo nella corsa alla 
salvezza  dei friulani. Ma i favori 
arbitrali nei confronti delle big 
non rappresentano certamente 
una novità nel nostro campio-
nato. E dunque, a tre turni dal-
la conclusione della stagione, 
l’Udinese sarebbe matematica-
mente salva cogliendo 7 punti, 
anche qualora l’Empoli facesse 
l’en plein. In tal caso le due squa-
dre si appaierebbero a quota 41, 

con vantaggio dei bianconeri 
per la differenza reti. Ma sarà in 
grado la squadra di Aurelio An-
dreazzoli di battere in trasferta 
Sampdoria e Inter, affrontando 
il Torino al Castellani? Improba-

bile, per non dire impossibile. Al 
Genoa, vantando 2 punti in più 
dei bianconeri,  quelli necessari 
sarebbero 5, e in questo caso la 
salvezza sembra più accessibile, 
dovendo i grifoni vedersela con 
la lanciatissima Atalanta e la Fio-
rentina in trasferta, ospitando 
un Cagliari già salvo. Ciò signi-
fica che ai bianconeri, che pure 
visiteranno gli isolani nella gara 
conclusiva della stagione, po-
trebbe bastare una manciata di 
punti per prolungare la sua lun-
ga permanenza in Serie A anche 
quest’anno, pur se nuovamente 
con l’acqua alla gola. Sarà co-
munque un finale sprint al car-
diopalma, non privo di sorprese 
e di situazioni che solleveranno, 
come sempre, più di qualche 
dubbio e alla fine i migliori, ma 

spesso anche più fortunati, rag-
giungeranno l’agognata salvez-
za. L’Udinese sarà tra costoro?  
Alla luce delle ultime prestazioni 
è doveroso poter sperare.

Piero Micoli

Udinese, corsa a tre per non restare col pampalugo in mano Il Messico vince il Torneo delle Nazioni “Trofeo Schmucker” 2019
Allo stadio Colaussi di Gradisca battuto il Giappone per 2 a 1

Karate, Campionato regionale Libertas: a Pradamano la 40a edizione
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GELATERIA CAFFETTERIA

PORDENONE - Il Pordeno-
ne, per la prima volta nel-
la sua storia, è in serie B. I 

tre punti d’oro conquistati 
al Bottecchia - dopo 90’ a 
dispetto di Giove Pluvio 

-  con un secco  3-1 con-
tro la Giana Erminio, frutto 
delle reti, messe a segno 

da  Candellone, Ciurria e 
Barison. Hanno spalancato 
le porte della promozione 

in B. Un traguardo salutato 
con gioia dalle migliaia di 
tifosi presenti sugli spalti 

del Bottecchia e nella Piaz-
za Venti Settembre, dove 
fino a notte inoltrata è stata 
festeggiata la squadra dei 
neroverdi con alla testa il 
mister Attilio Tesser, mae-
stro nel condurre la squa-
dra al traguardo della B.
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ll Cjarlins Muzane conclude la stagione con un 4 a 1 al Campodarsego
Un ottimo settimo posto finale in classifica

CJARLINS MUZANE - CAMPODARSEGO

I Neroverdi di Pordenone festeggiano i 99 anni per la promozione in B
PORDENONE - GIANA ERMINIO

Sabato 20 aprile, al Comuna-
le di via Tolmezzo le friulane 
escono sconfitte per 3 – 2 
dalla Florentia. Per le ragazze 
di Mr Rossi resta comunque 

la consapevolezza di aver fat-
to una buona stagione, chiu-
dendo all’ottavo posto nella 
classifica finale. Tornando alla 
cronaca della partita, il Tava-

gnacco passa in vantaggio al 
15’ con Zuliani (1-0). Nella ri-
presa, al 62’ arriva il pareggio 
delle toscane con Gnisci (1-
1). Le friulane reagiscono su-

bito ed al 72’ é ancora Zuliani 
a realizzare di testa la rete 
del 2 a 1. La beffa arriva nei 2 
minuti di recupero con le reti 
fiorentine di Rinaldi (al 91’) 

e Domenichetti (al 92’) che 
mettono ko le gialloblu (2-3). 
Grandi applausi ed ovazione 
per il capitano delle friulane, 
Elisa Camporese, che, con 

questa partita, termina la sua 
carriera con il Tavagnacco.

Stefano Ceiner

Le leonesse friulane ritorneranno per festeggiare i quattro lustri di permanenza in “A”

Nelle immagini: la formazione tipo del UPC Tavagnacco, che il prossimo campionato festeggerà i venti anni di permanenza in serie A; a destra il Sindaco di Udine Pietro 
Fontanini e il Presidente della squadra Gialloblu Roberto Moroso, applaudono le leonesse friulane per i soddisfacenti risultati conseguiti nell’arco della stagione calcistica

ULTIMA ORA
I neroverdi disputeranno 
il campionato di serie B, 
2019/2020 nello Stadio Dacia 
Arena a Udine. L’accordo è sta-
to aggiunto tra L’Udinese Cal-
cio e la società pordenonese.

CARLINO - A Carlino si chiude 
in bellezza il campionato del 
Cjarlins Muzane che, dopo le 
prestigiose vittorie  con le co-
razzate Arzignano e Adriese, 
rifila quattro gol alla quotata 
Campodarsego, raggiungen-
do il settimo posto della classi-
fica finale del girone C di Serie 
D, a quota 46. In quest’ultima 
partita al Della Ricca, coach De 
Agostini ha dato spazio anche 

ai millennials che si sono resi 
protagonisti del successo friu-
lano. Infatti, tra i realizzatori, 
oltre a Kabine e Bussi, ci sono 
Pez e Ruffo, rispettivamente 
classe 2000 e 2001. Apprezza-
to da tutti, in primis dal patron 
Zanutta, il gesto di Kabine che 
ha ceduto il rigore proprio a 
Pez. A proposito di giovani e 
futuro del Cjarlins, la società ha 
festeggiato il titolo regionale 
Under 16 conquistato dai ra-
gazzi allenati da Cocetta Ranie-
ri. Vincenzo Zanutta ha voluto 
ringraziare Stefano De Agosti-
ni per il lavoro svolto durante 

tutta la stagione, annunciando 
che l’allenatore del prossimo 
anno sarà il suo vice e cioé 
Massimiliano Moras che ha 
gestito brillantemente anche 

i ragazzi juniores. L’obiettivo 
é valorizzare le risorse interne 
quanto più possibile. Si chiude 
quindi il campionato per gli 
arancioceleste con 63 gol re-
alizzati, risultando il secondo 
miglior attacco ma anche con 
55 reti subite. La stagione re-
golare premia l’Arzignano Val-
chiampò con la promozione 
mentre retrocedono Trento e 
Sandonà. Con loro ne scende-
ranno in Eccellenza altre due 
dopo i verdetti dei due play out 
che vedranno protagoniste il 

Tamai (vittorioso a Bolzano) ed 
il Levico nonché il Belluno e St. 
Georgen. Bella notizia anche 
per la terza regionale, il Chions 

che ha conquistato il punto 
per la matematica salvezza, pa-
reggiando in casa con la prima 
della classe, l’Arzignano.



PRECENICCO - È questo ciò 
che corrisponde al punto 
raccolto dal Brian contro il 
Kras, un piccolo passo verso 
l’obiettivo del secondo piaz-
zamento. Mister Birtig gua-
dagna così un punto sulla Pro 
Gorizia, sconfitta dal San Lui-
gi per 4-2, e guarda con fidu-
cia all’ultima giornata dove si 
giocherà questo vantaggio 

contro un Fontanafredda a 
forte rischio retrocessione. 
Pro Gorizia attesa invece dal 
già condannato Lignano. 
Punto invece molto como-
do per i ragazzi di Knezevic 
che disputeranno i playout. 
Tornando strettamente alla 
gara dopo un primo tempo 
frizzante i gol giungono nella 
ripresa: al 10’ passano i carso-

lini con Grujic abile a conclu-
dere di testa un’azione nata 
in contropiede, al 20’ pari 
grazie a Maestrutti che dopo 
aver vinto un rimpallo fredda 
il portiere avversario. Gran-
de rammarico nel finale per 
il palo colpito da Baruzzini a 
porta quasi vuota.

Patrick Lavaroni

LIGNANO SABBIADORO - 
Risultato a sorpresa in quel 
di Lignano, i gialloblu consci 
della retrocessione da alcu-
ni turni salutano l’Eccellenza 
battendo la Pro Gorizia, terza 
classificata che sarà impegnata 
nei playoff contro il Torviscosa. 
Al termine di un primo tempo 
di poca lucidità sotto porta, 
gli isontini pagano finendo in 
svantaggio a causa dell’errore 
dell’estremo difensore Cala-
brese, beffato dalla sua presa, 

che ha permesso a Pinzin di se-
gnare. Nella ripresa il Lignano 
raddoppia a freddo con Cusin 
e la Pro non riesce a segnare 
fino agli ultimi minuti quan-
do in seguito a una punizione 
di Cerne la palla carambola in 
porta. Per il Lignano è stata 
l’ultima partita della sua storia, 
è imminente ormai la fusione 
con l’Edmondo Brian che per-

metterà al blasone gialloblù 
di restare in Eccellenza anche 
se la forza decisionale siederà 
a Precenicco date le meggio-
ri disponibilità economiche 
del Brian. Il campo di gioco 
resterà il Teghil ed è da lì che 
la nuova compagine proverà 
a dare la caccia alla Serie D.
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ECCELLENZA

Un mattoncino per il secondo posto
BRIAN- KRAS REPEN

Sconfitta indolore per la capolista
PRO FAGAGNA- VAJONT

Serenissima sulla graticola
SERENISSIMA - FULGOR

Colpo Fulgor, Ancora 120΄per sperare nei playoff
FULGOR - SEVEGLIANO FAUGLIS

Aurora, ancora un ostacolo per la salvezza diretta
AURORA BUONACQUISTO - GRIGIONERI

L’ultima del Lignano vale 3 punti - Ad un passo la fusione con il Brian
LIGNANO - PRO GORIZIA

1-03-0

0-1 0-3

2-1

FAGAGNA - A Fagagna passa 
il Vajont grazie al gol di Bellitto 
ma per la capolista questo è un 
ko che non fa male. I ragazzi al-
lenati da mister Cortiula, forti 
del loro +10 dal Codroipo, sono 

già certi della promozione in 
Eccellenza. Eventualità vaglia-
ta anche dal Vajont che con il 
seguente successo si piazza al 
terzo posto a pari punti proprio 
con il Codroipo e  il Prata Falchi 

quarto, tutti a quota 53. Per la 
Pro Fagagna l’ultimo impegno 
“gravoso” della stagione riguar-
da la Coppa e si tratta della fina-
le da disputare contro il Sistiana.

PRADAMANO - La Serenissima 
Pradamano cade in casa sotto 
i colpi della Fulgor. La squadra 
udinese non ha perso le speran-
ze playoff e infligge un secco 3-0 
alla compagine giallorossa. Mat-
tatori dell’incontro Nadalutti, 

Veneruz e Romano. Serenissima 
ora terzultima a -7 dall’Aurora e 
virtualmente retrocessa senza 
playout. Per alimentare le ulti-
me speranze servirà un succes-
so all’ultima giornata contro il 
Sevegliano-Fauglis, capolista già 

promossa, con l’orecchio teso 
agli altri campi dove Aurora e 
Lavarian Mortean, rispettiva-
mente quartultima e quintul-
tima, non dovranno chiudere 
con oltre 6 punti di vantaggio 
dalla squadra di Pradamano.

Marino Scudeler in Pole position per 
la presidenza del Lignano Calcio, 
dopo la fusione con la società di Pre-
cenicco dell’Edmund Brian

GODIA - La Fulgor non è sazia, 
ampliamente salva, la squadra 
udinese prova a dire la sua in 
chiave playoff battendo per 1-0 
il Sevegliano Fauglis. Non un av-

versario banale essendo la prima 
della classe ma dato il +7 dall’Az-
zurra i biancoblù approdano in 
Promozione con due turni d’an-
ticipo. Tutto da decidere per il 

quadro playoff: tra l’Azzurra ,se-
conda, e il Forum Julii, quinto, ci 
sono solo 3 punti. Sotto a -1 ecco 
proprio la Fulgor-

REMANZACCO - Lehonou, Qui-
to e Coceancigh, ecco i tre mar-
catori che provano a trascinare 
l’Aurora alla salvezza diretta nel-
la vittoria per 3-0 sui Grigioneri. 
La squadra di Savorgnano vede 

allontanarsi le speranze playoff 
mentre l’Aurora si giocherà la 
possibilità di evitare i playout 
all’ultima giornata, basterà una 
vittoria per avere la certezza 
matematica ma l’avversario non 

è certo dei più semplici: si tratta 
della Buiese, terza in classifica 
e vogliosa di chiudere con un 
piazzamento importante per i 
playoff.



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

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

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 

KURSAAL - LUNGOMARE R. 
RIVA 1 
LIGNANO PINETA UDINE / 

ITALY
WWW:KURSAALLIGNANO.IT 

di Claudio Trinco

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

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

Chiuso la domenica

Osteria Alle Volte
LIGNANO SABBIADORO - 
Conclusa con il vento caratte-
ristico del Nord - Est, la bora, 
la 45^ Regata dei Due Golfi di 
Lignano, permettendo così di 
avere un’edizione della regata di 
vela d’altura “ORC” (Offshore Ra-
cing Congress) tra le più classi-
che e storiche dell’Alto Adriatico, 
in formato “quattro stagioni” con 
tutti i venti più caratteristici della 
costa lignanese e il meteo che è 
stato a dir poco vario, partendo 
dalla giornata autunnale iniziale 
con scirocco e onda formata, alla 
primavera- estate del secondo 
giorno di regate tecniche, fino 
all’inverno riapparso domenica 
28 aprile, con bora e tempera-
ture attorno agli 8-9 gradi. La 
varietà quindi non è mancata, 
garantendo un evento completo 

dal punto di vista tecnico, con il 
numero massimo di prove por-
tate a termine - cinque a bastone 
oltre alla lunga - e condizioni di 
vento delle più disparate. La ma-
nifestazione, organizzata dallo 
Yacht Club Lignano e valida sia 
come 1^ tappa del NARC, North 
Adriatic Rating System, che 
come selezione per i Campionati 
Italiani di vela d’altura ORC-FIV 
in programma a luglio a Croto-
ne, è iniziata con un differimen-
to della regata lunga, dato che 
mercoledì 24 aprile, la formazio-
ne di onda di scirocco nel canale 
di uscita di Lignano non assicu-
rava il trasferimento delle barche 
sul campo di regata in sicurezza. 
Ma il Comitato organizzatore 
saggiamente aveva previsto in 
caso di problematiche legate 

alle condizioni meteo-marine un 
percorso alternativo di poco più 
di 30 miglia, che ha permesso 
così alla flotta di 22 imbarcazioni 
di partire regolarmente giovedì 
25 aprile per la regata offshore: 
da Lignano si è girato un isolotto 
davanti a Pirano, per poi arrivare 
al traverso di Grado dopo aver la-
sciato a sinistra il faro “Mambo 3”. 
Per i giorni successivi l’incognita 
tempo/vento è sempre stata 
presente, ma la fortuna ha gioca-
to a favore di questa Due Golfi, 
che nonostante l’estrema varia-
bilità del tempo è stata grazia-
ta dal maltempo, presentando 
condizioni ottimali per regatare. 
Nelle due categorie principali 
e quindi Crociera e Regata nel 
gruppo A (raggruppamento del-
le classi 0-1-2) vittoria rispettiva-
mente dell’ X-41 “Sideracordis” di 
Pier Vettor Grimani (CD Venezia) 
e l’Arya 415 “Pazza Idea” di Pier-
luigi Bresciani (YC Hannibal): se 
il primo l’ha spuntata di un solo 
punto sull’estone Technonicol (X 
41 ), Pazza Idea ha vinto con 7 
punti di vantaggio sullo Swan 42 
Selene di Massimo De Campo, 

portacolori del circolo organiz-
zatore Yacht Club Lignano, finito 
in parità di punteggio con Ho-
rus di Nadia Canalaz (YC Cûpa). 
Per quanto riguarda il Gruppo 
B (raggruppamento delle classi 
3-4) in categoria Crociera è rima-
sto in testa il ceko Vrestal con la 
sua “Italia 9.98F“ Giulia, piuttosto 
regolare; ha preceduto di 5 punti 
Escandalo di Tommaso Di Blasi/
Loretta Penello (YC Hannibal); 
anche in categoria regata l’e-
stone “Katarina II” - con i fratelli 
Bodini in equipaggio, ha mante-
nuto la testa della classifica, pre-
cedendo di 6 punti l’altro estone 
Kikkas su Sugar 3, il nuovissimo 
Italia Yacht 11.98 presentato 
meno di un mese fa, con a bordo 
i fratelli Montefusco, Paolo Buc-
ciarelli e Matteo Polli, il designer 
della barca: l’armatore estone-
già vicecampione europeo ORC 
nel 2016 con la precedente Su-
gar - ha concluso in bellezza con 
la vittoria nell’impegnativa quin-
ta regata con bora. Infine si sono 
aggiudicati il “Trofeo Memoria 
Burgato” i giovani velisti del Du-
four 34 “Norther Light” (SVBarco-

la Grignano) per aver battuto il 
maggior numero di concorrenti, 
sommando sia la lunga che le 

regate tecniche. Premio speciale 
“overall” assegnato a Katarina II.

Elena Giolai

Vela: Northern Light si aggiudica il trofeo Memorial Burgato
Sideracordis e Pazza Idea i vincitori gruppo A Crociera e Regata, Giulia e Katarina II hanno mantenuto la leadership nel gruppo B



TU, PENSA SOLO 
A DIVERTIRTI...



La triestina Cler Bosco è Miss Tavagnacco
A pieno ritmo le selezioni per Miss Italia 2019 in Friuli Venezia Giulia
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TAVAGNACCO - Cler Bosco, 
ventun anni, di Trieste si è ag-
giudicata il titolo di “Miss Tava-
gnacco”, valido per “Miss Italia 
2019”. Per Cler, ballerina profes-
sionista che spesso lavora in 
produzioni del Teatro Verdi di 
Trieste, si tratta di un ritorno a 
“Miss Italia” in quanto parteci-
pò nel 2017 arrivando fino alle 
prefinali nazionali; ha dichiarato 
di aver deciso di ripartecipare in 
quanto ritiene questo concorso, 
la più grande e prestigiosa ve-
trina per una ragazza che vuole 
lavorare nel mondo dello spetta-
colo; il suo sogno, sarebbe infatti 
quello di poter far parte di un 
corpo di ballo in maniera per-
manente. Numeroso il pubblico 
che ha assistito alla sfilata delle 
diciotto concorrenti che si sono 
presentate a questa selezione 
organizzata dalla “Pro Loco di 
Tavagnacco” in occasione della 

serata inaugurale della ottanta-
treesima edizione della “Festa 
degli Asparagi”. Con Cler, sono 
state anche premiate: Rossana 
Grementieri, ventidue anni di 
Cavallino-Treporti, studentessa 
di giurisprudenza seconda clas-
sificata; terza classificata Maria 

Tereza Gonzalez, ventidue anni, 
cameriera di Manzano; al quarto 
posto, Giulia D’Orlando, ventu-
nenne di Tolmezzo, studentessa; 
quinta classificata, Sara Bergna, 
ventun anni di Romans d’Isonzo, 
estetista e mamma di un bam-
bino al sesto posto, Manuela Pi-
schiutta, ventidue anni, geome-
tra di San Daniele del Friuli.
La selezione a Tavagnacco, co-
ordinata dallo staff dell’agenzia 
“modashow.it” è stata presenta-
ta da Michele Cupitò ed ha visto 
l’esibizione della cantante Sara 
Ciutto che ha presentato quat-
tro brani tratti dal suo reperto-
rio. Cler, Rossana e Maria Teresa 

sono ammesse alle finali di “Miss 
Italia” in Regione ed alla finale 

di “Miss Friuli Venezia Giulia” in 
programma nel mese di agosto 

al Centro Congressi Kursaal di 
Lignano Sabbiadoro.

TRIESTE - Sarà la “Beauty & 
Style” di Trieste la nuova re-
sponsabile in esclusiva di Mi-
ster Italia per il Friuli Venezia 
Giulia. Nei giorni scorsi al fine 
di individuare potenziali con-
correnti di Mister Italia 2019 
è stato organizzato un ca-
sting al Centro Commerciale 
Città Fiera di Udine mentre 
altri sono in programma in 
varie località della regione. 
Ai primi classificati oltre alla 
fascia di Mister Italia che 
andrà al primo classificato, 
verranno assegnati anche i 
titoli di Mister Cinema, Mi-
ster Eleganza, Mister Fitness, 
Boy Italia, Mister Millennial e 
Mister Alpe Adria. Del Friuli 

Venezia Giulia è l’attuale Mi-
ster in carica, il 22enne Mirko 
Pividore di Tavagnacco eletto 
lo scorso anno. Nonostante 
le tante imitazioni e plagi del 
brand, Mister Italia (marchio 
registrato nel 1989) rimane 
l’unico concorso collegato ai 
maggiori contest mondiali 
quali Mister Mondo, Mister 
Universo, Mister Internatio-
nal e altri ancora.Tra i ragazzi 
di Mister Italia nei prossimi 
mesi verrà individuato il con-
corrente che, assieme ad altri 
100 ragazzi provenienti dai 
cinque continenti, rappre-
senterà l’Italia alle finali mon-
diali di Mister World a Manila 
(Filippine). 

L’esclusiva per Mister Italia FVG a Beauty & Style 

PALAZZOLO DELLO STELLA 
La luce, il segno e il colore è 
il titolo del prossimo appun-
tamento a Isola Augusta. Il 
progetto Isola dei creativi 
continua con  Antonio La 
Montagna che si propo-
ne con luminose sculture 
dense di una luce interna, 
mentre Giusy Viky svetta 
con la luce di un cromati-
smo indifferente a qualsiasi 

forma predeterminata. Fa 
da controcanto Valentina 
Miani con tracce segniche 
equilibrate e pensate,per un 
disegno che plasma l’ogget-
to come scultura. Isola  dei 
creativi di questo appunta-
mento propone una mostra 
che è stata inaugurata re-
centemente all’ Isola Augu-
sta di Palazzolo dello Stella.

Vito Sutto

L’Isola Augusta è l’isola dei creativi 
La Montagna, Giusy Viky e Valentina Miani


