
BIBIONE - “Lino delle Fate Eco 
Village Resort” è stato inaugu-
rato giovedì 23 maggio a Bibio-

ne, in Via Lattea a est del cen-
tro balneare, in una macchia 
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Le elezioni europee del 26 maggio hanno 
rappresentato visibilmente la conferma de-
gli equilibri tanto che si profila un governo 
europeista con popolari, socialisti e liberali, 
forse anche con i verdi. Popolari e socialisti 
escono ridimensionati dalle elezioni, libe-
rali e verdi ne escono invece rafforzati. Gli 
altri partiti si presentano frammentati ma 
con una forte concentrazione delle destre 
sovraniste o nazionaliste. In Italia la Lega 
di Salvini è il primo partito e lo è addirittura 
nell’Emilia Romagna, regione storicamen-
te “rossa”. L’avanzata galoppante della de-
stra radicale, cioè della Lega, è pressoché 
unica nel panorama europeo. I Cinquestel-
le sorpassati dai Democratici di Zingaretti 
manifestano il tracollo e sono doppiati dai 
Leghisti che nelle regioni meridionali, dove 
i Cinquestelle conservano il primato, su-
perano il 20%. In Italia non si era mai visto 
che il primo partito di governo diventasse il 
secondo uscendo ridimensionato dalle ele-
zioni, in sostanza venendo bocciato dagli 
elettori (che sono stati quasi il 57%) tanto 
da essere sorpassato dai Democratici. Le 
elezioni europee hanno anche segnalato 
l’avanzata di Fratelli d’Italia cui è andato il 
6,5%, risultato che esalta la politica della 
Meloni e declassa ulteriormente quella di 
Berlusconi e della sua Forza Italia attesta-
tasi all’8,7%. “E’ il secondo miglior dato 
per crescita” ha commentato la leader di 
Fratelli d’Italia. C’è ancora da registrare la 
quasi maggioranza assoluta, mancata di 
poco, della Lega di Zaia nel Veneto. Il lea-
der di Cinquestelle Di Maio ha inviato per 
iscritto “sincere congratulazioni” a Salvini. 
Qualcuno, il quotidiano “Lego”, ha parlato 
di “polvere di Cinquestelle” alludendo al 
forte arretramento del movimento pen-
tastellato che al Sud, la sua roccaforte, era 
oltre il 40% e ora deve accontentarsi di più 
del 30%, tallonato dalla Lega e con un Nord 
a grande trazione salviniana.

CINQUESTELLE
DOPPIATI DALLA LEGA

La salvezza anticipata 
dell’Udinese mette le ali alla 
squadra di Tudor, che alla 
Sardegna Arena conquista 
la sua terza vittoria ester-
na, concludendo così la 
travagliata stagione in una 
dodicesima posizione asso-

lutamente inimmaginabile 
solo poche settimane fa. La 
squadra, andata sotto nel 
primo tempo, nel quale ha 
manifestato nuovamente le 
pecche già esibite in molte 
altre precedenti occasioni, 
principalmente nel reparto 

difensivo, ha sfoderato una 
ripresa di tutt’altro tenore, 
con un reparto arretrato in-
credibilmente trasformato, 
apparso non solo insupe-
rabile, ma addirittura pro-
tagonista in alcuni dei suoi 
uomini anche nella fase 
offensiva, fino a giungere 
alla realizzazione del gol 
vincente. Una metamorfo-
si, insomma, tanto inattesa 
quanto apprezzabile e gra-
dita, per una squadra, nel 
complesso, notevolmen-
te rimaneggiata e priva di 
un gran numero dei suoi 
elementi titolari in ogni re-
parto. Tutto è bene ciò che 

Un’Udinese da rinforzare per le nozze d’argento con la serie A

La festività dell'Ascensione ridà slancio al turismo nei centri balneari del Triveneto

Segue a pagina 19

Segue a pagina 13

Segue a pagina 12

Cagliari - Udinese (1-2) De Maio festeggia il gol della vittoria (ansa)

LIGNANO SABBIADORO - 
Il Sindaco di Lignano Sabbia-
doro, Luca Fanotto, ha con-
segnato al più importante 
Rocker italiano le chiavi della 

Città, quale simbolo di infi-
nita riconoscenza per la Sua 
pluridecennale presenza sul 
territorio. Cinque sono infatti 
state ad oggi le tappe fonda-

Il sindaco Fanotto dona le chiavi della città a Vasco Rossi

Segue a pagina 11

Le immagini di Bibione e 
Lignano Sabbiadoro, che 
proponiamo, si commen-
tano da sole: il sole e le 

temperature registrate 
nella ricorrenza dell'Ascen-
sione hanno ridato fiducia 
agli operatori turistici dei 

centri balneari del Trivene-
to. Una boccata d'ossige-
no, dopo un maggio 2019, 

Segue a pagina 2

Riconfermato per un anno mister Igor Tudor
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TRIESTE - Oltre 100 volontari 
tra personale a terra, una de-
cina di studenti, e subacquei 
per la V operazione di pulizia 
dei fondali antistanti la Sca-
la Reale “Clean Water”, e una 
trentina di apneisti (tra i quali 
il nazionale di pesca in apnea, 
Stefano Claut), impegnati in 
una caccia alla plastica nel 
Primo Trofeo “Spazzapnea” 
alla Diga Vecchia. Questi i nu-
meri del tradizionale evento 
conclusivo della manifesta-
zione Mare Nordest, che sa-
rebbero stati molto più alti se, 
a causa del maltempo, non ci 
fossero state numerose defe-
zioni soprattutto da parte di 
gruppi provenienti dal resto 

della regione e dal Veneto.
Sono stati catalogati, grazie 
all’apporto della ricercatrice 
dell' OGS, Federica Nasi e dei 
volontari di FareAmbiente e 
L’Altritalia Ambiente, moltis-
simi rifiuti, di vario genere: 
plastiche, metalli,  ceramica, 
vetro, ecc. Questa la classifi-
ca a squadre del Primo Tro-
feo “Spazzapnea” a cura di 
Erik Codiglia: 1 - Team Omer 
e Pathos(conClaut); 2 - Viva la 
bumba; 3 - Tangaroa. Specia-
li riconoscimenti sono stati 
consegnati a tutti i gruppi di 
volontari .Sono stati premiati 
anche il volontario più giova-
ne, Aaron Viezzoli, di 11 anni 
e il più esperto, Enrico Torlo.

“Mare Nordest 2019”
Conclusa con la pulizia dei fondali marini

La festività dell'Ascensione ridà slancio al turismo nei centri balneari del Triveneto

PALMANOVA - Pochi minuti 
dopo le 8, di sabato scorso, 1⁰ 
giugno, le prime macchine sono 
transitate sul nuovo cavalcavia 
di Palmanova, principale opera 
del primo sub lotto (Gonars – 
Nodo A23/A4) del quarto lotto 

(Gonars – Villesse). L’imponente 
struttura – 120 metri di lunghez-
za e 530 tonnellate di peso – era 
stata varata lo scorso settembre 
con la particolare tecnica a spin-
ta in soli quattro giorni e a traf-
fico aperto. Il nuovo cavalcavia 
è stato costruito per ospitare il 
traffico che da Trieste è diretto 
a Venezia. Verrà utilizzato nella 
sua interezza quando l’allarga-

mento della terza corsia sarà 
completato anche nei tratti dei 
lotti dell’autostrada A4 conti-
gui al viadotto. Nel frattempo 
il vecchio ponte verrà chiuso 
in attesa di essere demolito 
nei prossimi giorni. Oltre cen-

to sono state le persone (venti 
circa sul cavalcavia) che si sono 
prodigate nella notte tra sabato 
e domenica per mettere in atto 
una serie di interventi sul terzo e 
sul quarto lotto durante la chiu-
sura di 12 ore dell’autostrada. 
La struttura, che misura 91,80 
metri di lunghezza, larga 5,00 
metri del peso di 230 tonnellate 
verrà aperta al traffico a luglio. 

Così il nuovo ponte del nodo di PalmanovaAprilia Marittima inaugura la stagione e premia gli imprenditori dello sviluppo

Aprilia Marittima ha inaugurato il 
1° giugno la nuova stagione pre-
miando gli imprenditori che mag-
giormente si sono prodigati nello 
sviluppo della località. La cerimo-
nia inaugurale si è svolta in Piaz-
zetta Imbarcadero. È iniziata con 
l’alzabandiera al suono dalla mu-
sica “San Paolino” di Aquileia ed è 
proseguita con l’intervento, tra gli 

altri, dell’assessore regionale alle 
attività produttive Sergio Bini. Alla 
presenza di autorità e personali-
tà, fra cui il presidente del Circolo 
Nautico di Aprilia Flavio Caramia, 
sono stati premiati gli operatori 
che hanno contribuito allo svilup-
po di Aprilia Marittima e cioè Mau-
ro Salvadori, Diego Rossinelli, Ma-
rina Bianchin e Sabine Bianchin. 

Nel suo intervento, l’assessore Bini 
ha ricordato che la Regione ha 
approvato un provvedimento che 
favorirà l’economia del mare ed in 
particolare di Aprilia Marittima. Il 
provvedimento è stato presenta-
to dai consiglieri regionali Mauro 
Di Bert (Progetto Friuli Venezia 
Giulia) e Mauro Bordin (Lega) in-
tervenuti alla cerimonia con altri 

consiglieri regionali, Simone Pole-
sello, Maddalena Spagnolo e Ma-
ria Grazia Santoro, e il vice sindaco 
di Latisana Angelo Valvason. Era 
presente anche il sottosegretario 
all’ambiente Vannia Gava, che ha 
annunciato la convocazione di 
un tavolo di lavoro sulla messa in 
sicurezza del fiume Tagliamento.

Mario Garano

fagocitato da Giove Pluvio, 
soprattutto nel lungo pon-
te post pasquale. Un lungo 
mese, che ha “blindato” in 
negativo i “forzieri” degli im-
prenditori alberghieri, pub-

blici esercizi e ristoranti. La si-
tuazione ora pare migliorata, 
giacché dall'avvento del bel 
tempo e delle nuove festività 
della Pentecoste e del Cor-
pus Domini, rispettivamen-

te domenica 9 e 23 giugno, 
nelle spiagge di Bibione e 
Lignano Sabbiadoro arrive-
ranno migliaia di turisti dal 
Nord Europa (in particolare 
Austria e Germania), Repub-
blica Ceca, Polonia, Slovac-
chia e Ungheria.  I due centri 
balneari per l'estate 2019, 
inoltre, si propongono con 
avveniristiche realizzazioni: a 
Bibione, il nuovo villaggio “Il 
Lino delle Fate” e a Lignano 

Sabbiadoro, nell'ansa del fiu-
me Tagliamento il comples-
so di “Marina Azzurra” con le 
suggestive case galleggianti. 
Ma non solo. Nuovi edifici e 
parco giochi rinnovati, come 
quello dell'Aquasplash all'in-
gresso di viale Europa a a Li-
gnano Sabbiadoro. Un buon 
inizio, che certamente porte-
rà i suoi frutti nel corso della 
stagione.

Flavio Di Pietro

Segue da pagina 1
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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

UDINE - Il gruppo New6 del 
liceo Stellini di Udine con il 
gioco da tavolo nella catego-
ria “parole”, il gruppo Peace7 
del liceo Galilei di Trieste e il 
gruppo IGE dei licei Stellini-
Copernico di Udine nella 
categoria “video promo”, il 
gruppo Europolo del liceo 

Duca degli Abruzzi di Gorizia 
e l’Isis Stringher di Udine ri-
spettivamente con il progetto 
Professor Exchange” e “ICE-
Fumetto satirico” nella cate-
goria “Progetto”. E poi Premio 
speciale della giuria di qualità 
per la poesia del gruppo W&U 
del liceo Galilei di Trieste e un 

altro riconoscimento speciale 
al gruppo Point of Europe del 
Liceo Galilei di Trieste per il 
video promo del Por Fesr can-
tato. Sono questi i progetti 
realizzati dagli studenti delle 
scuole superiori di II grado 
del Friuli Venezia Giulia. Pro-
gramma Operativo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale 
2014-2020, che ha coinvolto 
finora circa 100 giovani delle 
classi terze, quarte e quinte 
superiori. Lino Vasinis, Autori-
tà di gestione del Por Fesr del 
FVG 2014-2020, ha espresso 
il suo apprezzamento per il 
lavoro creativo degli studenti. 
“Siamo molto soddisfatti dei 
risultati di questo progetto 
– ha commentato – perché 
sono davvero interessanti e 
validi. 

I progetti dei giovani studenti del FVG per comunicare l’Europa

Carlo Rubbia è nato a Gori-
zia il 31 marzo 1934. Ha 85 
anni. È senatore a vita dal 30 
agosto 2013, nominato dal 
Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano. Fa par-
te del Gruppo Misto come 
indipendente. È un fisico 
ed ha vinto il Premio 
Nobel per la fisica 
nel 1984 con l’olan-
dese Simon Van Der 
Meer. È figlio di Silvio 
(1902-1968) inge-
gnere elettronico alla 
TELVE poi SIP di Trie-
ste, partigiano, e di 
una maestra elemen-
tare austroungarica, 
Beatrice Lietzen, ita-
lianizzato in Liceni, 
antifascista. Alla fine 
della Seconda Guerra 
Mondiale ha lasciato 
Gorizia prima per Ve-
nezia e poi per Udine 
dove ha frequenta-
to il liceo scientifico 
Giovanni Marinelli. 
Risulta undicesimo 
su dieci posti dispo-
nibili per la Normale 
di Pisa e si iscrive a 
ingegneria al Poli-
tecnico di Milano, ma 
alla Normale di Pisa si rende 
vacante un posto e viene ri-
chiamato. Si laurea in fisica a 
ventitré anni nel 1957 all’U-
niversità di Pisa discutendo 
una tesi sui raggi cosmici, 
relatore Marcello Conversi. 
Poi, per un anno, frequenta 
la Columbia University ed 
il sincrociclotrone di Nevis. 
Torna in Italia e, per un altro 
anno, è assistente di Marcel-
lo Conversi all’Università La 
Sapienza di Roma. Dal 1960 
è ricercatore nel più grande 
laboratorio mondiale per 
la fisica delle alte energie, il 
CERN di Ginevra, di cui sarà 
direttore generale dal 1989 
al 1994. Guida un gruppo 
di cento fisici denomina-
to UA1 e scopre nel 1983 
le particelle responsabili 
dell’interazione debole con-
fermando la teoria – forza 
elettrodebole di Abdus Sa-
lam e Steven Weinberg e un 
anno dopo, nel 1984, riceve 
il Premio Nobel per la fisica. 
Dal 1970 al 1988 è higgins 
professor per la fisica pres-
so la Harward University. 
Dal 1997, chiamato diret-
tamente per chiara fama, 

è professore ordinario di 
complementi di fisica supe-
riore all’Università di Pavia. 
Dal 1986 al 1994 è presiden-
te del Laboratorio di Luce di 
Sincrotrone di Trieste. Dal 
1990 al 2007 è presidente 
del Centro di Ricerca Svilup-

po e Studi Superiori in Sar-
degna (CRS4) dopo averlo 
fondato per iniziativa della 
Regione. Dal 1999 al 2005 è 
anche presidente dell’ENEA 
che lascia per avere critica-
to l’allora governo presie-
duto da Silvio Berlusconi 
denunciando in particolare 
la profonda “umiliazione 
che la ricerca sta subendo 
in Italia”. Di conseguenza il 
ministro della ricerca scien-
tifica Claudio Scajola non 
conferma Rubbia e l’ENEA 
viene commissariato. Lo 
scienziato friulano collabora 
allora con il Centro di Ricer-
ca sull’Energia, l’Ambiente e 
la Tecnologia (CIEMAT) spa-
gnolo, simile all’ENEA, come 
consigliere speciale per la 
ricerca in campo energetico 
che, peraltro, nel 2001 aveva 
avviato all’ENEA con il pro-
getto Archimede. Nel 2007 
entra a far parte del Gruppo 
dei consiglieri per l’energia 
e i cambiamenti climati-
ci istituito dal presidente 
dell’Unione Europea José 
Barroso. Il secondo governo 
Romano Prodi lo nomina 
presidente della task-force 

sulle energie rinnovabili del 
ministero dell’ambiente. 
Nel 2008 è consigliere spe-
ciale per l’energia presso la 
Commissione Economica 
dell’ONU per l’America Lati-
na (CEPAL). Ha ricevuto una 
trentina di lauree honoris 

causa da Università 
italiane e straniere. 
È socio onorario 
dell’Accademia Na-
zionale dei Lincei e 
di numerose altre 
accademie delle 
scienze fra cui quelle 
pontificia, statuni-
tense e russa. Gli è 
stato dedicato l’aste-
roide 8398Rubbia. 
Nel 2016 ha vinto il 
premio Vinarius del 
Collio goriziano. Ha 
collaborato con nu-
merosi enti nazionali 
e stranieri svolgen-
do attività di ricerca 
e progettazione. Ha 
ricevuto varie ono-
rificenze fra le quali: 
medaglia d’oro dei 
benemeriti della 
Scuola della cultura 
e dell’arte il 2 giu-

gno 1983, Cavaliere 
di gran croce dell’Ordine al 
merito della Repubblica Ita-
liana il 22 novembre 1984 e 
la medaglia dei benemeriti 
della Scienza e della cultu-
ra il 29 settembre 2000 ed 
inoltre la Royal Society Ba-
kerian Medal e la Dirac Me-
dal for the Advamcement 
of Theoretical Physics. Ha 
due figli, André, ingegnere 
fisico, e Laura, medico. Ha 
sposato il 27 giugno 1960 
Marisa Romé (1935-2013) 
professoressa di fisica al li-
ceo, morta a Ginevra a set-
tantotto anni qualche gior-
no dopo il conferimento del 
laticlavio. Il nome di Rubbia 
è legato all’omonima frazio-
ne del Comune di Savogna 
d’Isonzo (Gorizia). È fratello 
dell’ingegnere nucleare Sil-
vio, omonimo del padre. A 
Gorizia, in Via Corsica,12, il 
Comune ha fatto apporre il 
24 novembre 1985 una tar-
ga che ricorda che in quel 
luogo è nato il 31 marzo 
1934 il Premio Nobel Carlo 
Rubbia che tanta fama ha 
dato alla città e all’Italia.

CARLO RUBBIA PREMIO NOBEL PER LA FISICA

Il professor Carlo Rubbia Premio Nobel per la fisica
CIVIDALE – Dopo la positiva 
esperienza dello scorso anno, 
la sede centrale di CiviBank 
ha ospitato di nuovo un cor-
so di educazione bancaria e 
finanziaria per studenti delle 
scuole superiori frutto di un 
accordo tra lo stesso istituto di 
credito e l’Istituto tecnico ‘Ma-
lignani’ di Udine. Il corso è sta-
to frequentato da 150 studen-
ti delle classi quarte e quinte 
dell’Itis udinese, sempre atti-
vo nella ricerca di opportunità 
formative per i propri alunni. 
La responsabile del progetto 

del ‘Malignani’, prof. Nicoletta 
Leone, e il vicedirettore gene-
rale di Civibank, dr. Gianluca 
Picotti, hanno coordinato il 
corso che si è articolato in tre 
moduli: il primo ha analizzato 
il rapporto cliente-banca-ter-
ritorio; il secondo ha illustrato 
i servizi di investimento e di 
tutela del risparmiatore; il ter-
zo, infine, ha approfondito il 
rapporto banca-impresa con 
un focus particolare sull’im-
prenditoria giovanile e la re-
dazione di un business plan. 
Oltre ogni aspettativa l’inte-

resse manifestato dai giovani 
soprattutto rivolto alle agevo-
lazioni destinate alle start up e 
al supporto finanziario offerto 
dalla banca friulana al tessuto 
imprenditoriale locale anche 
attraverso la rete dei Confidi 
e degli strumenti finanziari 
regionali. Ad illustrare i vari 
argomenti sono stati gli stessi 
funzionari di sede di CiviBank 
che sono stati gratificati in 
questa loro veste di ‘docenti’ 
dall’attenzione riservata dagli 
studenti durante le rispettive 
lezioni. 

Roberto Pinton è il nuovo rettore dell’Università di Udine
UDINE - Il nuovo rettore 
dell’Università di Udine è 
Roberto Pinton. Con la ter-
za votazione del 16 maggio 
ha ottenuto 326 preferenze, 
mentre   Andrea Zannini si 
è fermato a 201. L’’affluenza 
alle urne è stata pari al 77,38 
per cento: si sono recati ai 
seggi 886 elettori su 1145 
aventi diritto.  Il professor 
Pinton sarà Magnifico Retto-
re per i prossimi sei anni ac-
cademici, dal 2019 al 2025. 
Il nuovo rettore – il nono 

della storia dell’ateneo friu-
lano - entrerà in carica dal 
1° ottobre. Nato a Padova 

nel 1956, Pinton è dal 1986 
all’Università di Udine, dove  
è professore ordinario di Chi-
mica agraria. Nel corso della 

sua carriera ha ricoperto di-
versi incarichi istituzionali, fra 
i quali preside della facoltà di 
Agraria. Dopo aver acquisito 
negli anni una specifica com-
petenza di ricerca nel settore 
della nutrizione delle piante, 
contribuendo a costruire un 
gruppo di ricerca riconosciu-
to a livello internazionale, è 
stato coordinatore di nume-
rosi progetti di ricerca e auto-
re di 85 pubblicazioni scienti-
fiche su riviste internazionali.

Gli studenti dell’Istituto Malignani di Udine ospiti di Civibank
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AQUILEIA - Un memoran-
dum d’intesa per dare av-
vio a una cooperazione che 
miri allo sviluppo sostenibile 
delle comunità e delle eco-
nomie locali facendo leva 
sull’inestimabile patrimonio 
dei siti Unesco e in sempre 
più stretta cooperazione con 
l’organizzazione Unesco stes-
sa. È stato siglato ad Aquileia, 
dai presidenti della Camera 
di Commercio di Pordenone-
Udine Giovanni Da Pozzo, del 
network di siti Unesco italia-
ni Mirabilia Angelo Tortorelli 
e della Fondazione Aquileia 
Antonio Zanardi Landi, per-
ché proprio la città e la sua 
area di riferimento saranno 
protagoniste del progetto 
pilota a cui il memorandum 
dà ufficialmente avvio. Dal 
sindaco Gabriele Spanghero, 
è arrivata la “benedizione” 
al meeting e al progetto. Da 
Pozzo ha rimarcato «il signi-
ficato di questo memoran-
dum: vogliamo dare vita a 
un modello “esportabile” di 
cooperazione per lo svilup-
po sostenibile dei territori. E 

proprio all’apertura dei con-
fini verso l’Europa e il mondo 
si è riferito Tortorelli nel suo 
intervento introduttivo. «La 
Cciaa di Udine è stata pio-
niera e siamo a una svolta 
decisiva per il progetto Mi-
rabilia, che è stato premiato 
anche dalla Commissione 
europea per la grande ca-
pacità di fare cooperazione 
in modo concreto. Zanardi 
Landi  ha quindi sottolineato 
come «sia questo, davvero, il 
momento migliore per san-
cire questa collaborazione, 
un momento in cui Aquileia 
sta crescendo incredibilmen-
te. In un solo anno, da 2017 
a 2018, abbiamo avuto un 
incremento eccezionale del-

le visite al sito e prevediamo 
un ulteriore significativo au-
mento anche quest’anno, 
perché stiamo investendo 
moltissimo, realizzando le va-
lorizzazioni dei siti. E proprio 
da PromoTurismoFvg è arri-
vata la conferma di un impe-
gno crescente sui siti Unesco, 
come ha evidenziato il diret-
tore Lucio Gomiero. «sia con 
iniziative tangibili sia grazie 
alle nuove tecnologie – ha 
confermato – e ci impegne-
remo a promuoverli sempre 
più in collegamento tra di 
loro. Mirabilia è dunque una 
importante connessione per 
noi, che già stiamo operando 
molto anche con i Paesi vici-
ni e a livello internazionale».

Dal patrimonio culturale lo sviluppo sostenibile:
siglato il memorandum di Aquileia

Placet dei soci per la nascita della nuova Banca Prealpi SanBiagio

PORDENONE - Placet all’u-
nanimità dei soci della Bcc 
San Biagio per la fusione con 
la Banca Prealpi, nei sum-
mit tenutosi recentemente 

alla Fiera di Pordenone e alla 
Zoppas Arena di Conegliano.
L’appuntamento societario 
a Pordenone è stato artico-
lato in due sezioni distinte: 
uno ordinario, nel quale è 
stato approvato il bilancio 
consuntivo 2018, e uno stra-
ordinario, che ha visto invece 
il sì dei soci di Unione Ban-
ca Prealpi e BCC San Biagio.
La nuova realtà - frutto delle 
assemblee plebiscitarie dei 

soci, tenutesi rispettivamen-
te a Pordenone e Conegliano 
Veneto diverrà quindi ope-
rativa dal 1⁰ luglio 2019 e 
costituirà di fatto il più gran-

de istituto cooperativo del 
Triveneto, nelle top 5 delle 

BCC italiane, per dimensioni, 
inoltre sarà la prima banca 
del Gruppo Cassa Centrale 
per partecipazione azionaria.
Il nuovo istituto potrà con-
tare su un patrimonio di 350 
milioni di euro, una raccolta 
complessiva di oltre 4 miliar-
di con indici di bilancio tra i 
migliori a livello nazionale.
La Banca Prealpi San Biagio 
si completerà di 61 filiali su 
un territorio composto da 
oltre 160 Comuni tra Vene-
to e Friuli. I soci sono oltre 19 
mila ed è intento del nuovo 
istituto di credito superare 
la soglia dei 100 mila clienti.
Il nuovo CDA, quale organo 
di governo del nuovo istitu-
to, che come già detto sarà 
operativo dal 1⁰ Luglio sarà 
così composto: Presidente 
di Banca Prealpi SanBiagio 
Carlo Antiga; Vicepresidenti 
Flavio Salvador e Gianpaolo 
De Luca. Ricoprirà il ruolo di 
Direttore Generale Girolamo 
Da Dalto, Vicedirettore Vicario 
Walter Franco, mentre Mario 
Marcon sarà il Vicedirettore.
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CESENATICO - La spedizione 
udinese in terra di Romagna, 
guidata anche quest’anno 
dal responsabile delle gare 
Giuseppe Guttilla, ha rac-
colto un’altra volta risultati 

straordinari. Nella gara indi-
viduale la provincia di Udine 
ha portato alla finale otto 
studenti: quattro del Liceo 
Copernico e quattro del Li-
ceo Marinelli. I ragazzi di Udi-
ne hanno raccolto un ricco 
bottino: medaglia d’oro per 

Giacomo Bortolussi (classifi-
cato al nono posto assoluto) 
e Federico Stazi del Coperni-
co; medaglia d’argento per 
Eugenio Trovarelli, sempre 
del Copernico, e per Enrico 

Sartor del Marinelli; medaglia 
di bronzo per Matteo Mor-
gante e Andrea Roncoli del 
Marinelli. Un riconoscimento 
è arrivato anche per il giova-
ne Alessandro Mattiazzi del 
Copernico, che frequenta la 
seconda: una menzione d’o-

nore, ricevuta per avere risol-
to correttamente uno dei sei 
esercizi proposti. A Cervia, 
nello stesso periodo, si sono 
svolte le finali nazionali delle 
gare a squadre organizzate 

da Kangourou Italia.  Nella 
gara riservata alle scuole se-
condarie di primo grado era-
no presenti rappresentative 
delle scuole Manzoni, Ellero 
e Dimesse (di Udine) e di Co-
droipo. 

Ottimi risultati degli studenti udinesi alle gare di matematica

PASSARIANO DI CODROIPO 
La “Confraternita friulana del 
bacala” (bacala con una c) ha 
felicemente chiuso la stagio-
ne 2018 – 2019 concludendo 
i suoi otto appuntamenti. 

Sempre con numeri altissi-
mi di partecipazione perché 
Ermes Meret dell'organizza-
zione, fornito di una bacchet-
ta magica, riesce a far con-
vergere alla stessa ora, allo 
stesso giorno e allo stesso 
locale numeri da capogiro. La 
conclusione della stagione è 
avvenuta al Nuovo Doge di 

Villa Manin che, per l'occasio-
ne, ha sfoderato un team di 
cucina con a capo chef Luca 
Ganzini coadiuvato da Alexa, 
Ivana, Gigliola, in sala il coor-
dinamento è stato del maitre 

Luigi Gravina. “Ben volentie-
ri concludiamo il percorso 
della Confraternita – hanno 
detto Meret e il titolare del 
Doge Gianfranco Tonizzzo 
– proponendo un menu di 
livello dove il baccalà la fa da 
indiscusso re e padrone”. Dai 
partecipanti sono stati gradi-
ti il crostone al nero di seppia, 

risotto al baccalà e sclupit 
con mantecato alla Ermes 
e il tradizionale baccalà alla 
friulana con polentina morbi-
da di macina del mulino Zo-
ratto. Tra i presenti Lorenzo 
Pavan, gastaldo della Doga-
le Confraternita del baccalà 
mantecato di Venezia che era 
accompagnato da Tiziano 
Spingariol, presidente della 
Congrega del Tabaro. Duran-
te la serata, l'accompagna-
mento musicale è stato del 
trio “Flay” (Gianni Gnesutta, 
Bruno Neri, Piero De Martin), 
si è provveduto all'estrazione 
di un gioiello e di un quadro 
di Piero De Martin. Il gioiello 
è andato a Chiara Bragano di 
Fossalta di Portogruaro e il 
quadro a Stefano Bolzicco di 
San Giovanni al Natisone. Un 
arrivederci, sempre al Nuovo 
Doge, alla prossima stagione 
all'insegna del baccalà (con 
due c). Viva il baccalà.

Silvano Bertossi

Galà di fine stagione della “Confraternita del bacala”
Al “Nuovo Doge” di Villa Manin 270 persone
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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.
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UDINE – Si è svolta sabato 25 
e domenica 26 maggio la 27° 
edizione di Cantine Aperte: 
due giornate ricche di degu-
stazioni, incontri, cene a tema 
e approfondimenti sulla cul-
tura del vino che hanno por-
tato nelle cantine regionali 
migliaia di persone a dimo-
strazione che un’eccellenza 
agroalimentare del nostro 
territorio, il vino, rappresenta 
un veicolo importante per co-
noscere l’intera identità della 
nostra regione. La manifesta-
zione, organizzata in regione 
dal Movimento Turismo del 

Vino Friuli Venezia Giulia, ne-
gli anni è cresciuta costante-
mente sia nella qualità dell’ac-
coglienza sia nelle molteplici 
iniziative collaterali proposte 
dalle cantine. Degustazioni 
di prodotti tipici abbinati ai 
vini regionali, mostre d’arte 
e di fotografia, abbinamenti 
polisensoriali, visite a castelli, 
abbazie e siti archeologici, ap-
puntamenti culturali: questo 
e molto altro è stato vissuto in 
prima persona dagli “enoap-
pasionati” che hanno visitato 
le cantine in questi due giorni. 
Queste variegate proposte, 

pensate per far vivere sem-
pre nuove esperienze agli 
appassionati del vino, hanno 
contribuito al bilancio più che 
positivo della manifestazione, 
che ha coinvolto migliaia di 
enoturisti non solo regionali 
ma anche provenienti dalla 
Germania, dall'Austria, dalla 
Slovenia, da tutto il Nord Italia 
e addirittura dall’Australia. L’e-
levato numero di partecipanti 
ha generato un importante 
ritorno economico per tutto 
l’indotto che gravita attor-
no a Cantine Aperte come le 
strutture ricettive e ristoranti.

LIGNANO SABBIADORO - 
La Galleria Aurifontana di Piero 
De Martin propone in apertura 
di stagione la mostra personale 
di Giovanni Toniatti Giacomet-
ti che si  offre con la natura e il 
cavallo, simbolo della sua pit-
tura. Giovanni Toniatti Giaco-
metti ha anche un elegante e 
ricco catalogo a rappresentar-
lo e tra gli scritti una relazione 
di Vito Sutto che accompagne-
rà i presentatori della mostra. 
Toniatti Giacometti ritorna a 
Lignano luogo di memorie e di 

appassionati momenti a con-
tatto con la poesia e la  natura.
La mostra è stata inaugu-

rata di recente, e gli appas-
sionati sono invitati in piaz-
za Fontana a Sabbiadoro.

Cantine Aperte: due giorni di esperienze enoturistiche
Bilancio molto positivo per la manifestazione che ha coinvolto giovani e stranieri

Consegnati i premi ai produttori di olio del FVG

Le opere di Giovanni Toniatti esposte nella Galleria Aurifontana

MANZANO - La quindicesima 
edizione di Olio e Dintorni 
ad Oleis di Manzano. Grande 
soddisfazione da parte degli 
organizzatori dell’Associazio-
ne Arc Oleis per la tre giorni 
dedicata all’olio extravergine 
di oliva che ha visto il sus-
seguirsi di laboratori, degu-
stazioni, convegni e percorsi 
didattici, ma anche numerosi 
eventi collaterali, tra musica, 
sport e danza, a conferma 
del carattere non solo tec-
nico ma anche di intratteni-
mento della manifestazione. 
Al concorso di quest’anno 

hanno partecipato ben 16 
aziende provenienti da 10 
comuni tra Osoppo e i Colli 
Orientali. La classifica finale 
ha visto l’assegnazione di tre 
menzioni speciali: per l’olio 
di gusto “delicato” all’Az. Agr. 
Fachin Fernanda di Gemona 
del Friuli con un olio di varietà 
Bianchera, per l’olio di gusto 

“medio” all’Az. Agr. Ronc dai 
Luchis di Faedis con un blend 
di diverse varietà di olive e per 
l’olio di gusto “intenso” all’Az. 
Agr. Radovič di Aurisina con 
un blend di diverse varietà di 
olive. Il premio assoluto Olio 
dell’Abbate – è stato confe-
rito all’Az. Agr. Fachin Fer-
nanda di Gemona del Friuli.
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LATISANA - Barbara Cec-
chini si propone con i suoi 
“muri” e molti paesaggi inte-
riori, alla Galleria La cantina 
di Giovanni Toniatti Giaco-
metti.  La mostra inaugurata 
i giorni scorsi, suggerisce un 
percorso nell’astrazione per 
cui l’autrice offre muri lace-

rati dal tempo che sono il 
simbolo di cio’ che ci compa-
re davanti nel nostro andare  
nella vita (la muraglia della 
poesia montaliana)  ma allo 
stesso tempo una visione 
concreta della Grecia, terra 
amata dalla pittrice, che con i 
suoi muri cadenti e sbreccia-
ti offre l’immagine di un’an-
tica civiltà solo apparente-
mente graffiata dal tempo, 

in realtà solida e incrollabile, 
come un muro . I muri del-
la Grecia poi suggeriscono 
l’idea di un invalicabile del 
nostro pensiero, una sorta di 
confine mentale. Ma questo 
confine si apre e allora ecco 
Venezia e il suo mare e la la-
guna che si affaccia sul mare 

e il mare ancora piu’ lontano, 
profondo e incoglibile che 
sconfigge ogni muro, che 
supera ogni ostacolo. Eppu-
re anche il mare ha un suo 
limite spaziale in un mondo 
che comunque si sofferma 
sulla soglia del cielo e allora 
ecco la luna che supera ogni 
traguardo spaziale, nella sua 
irraggiungibilità lassu’ nel 
cielo. Ecco spiegata, forse 

solo in parte,  la genesi delle 
opere di Barbara Cecchini, 
che da Pordenone diffonde 
la sua sensibilità cromatica 
chiaroscurale, costruita su 
fondali irregolari percorsi da 
tratti segnici talvolta espres-
sione di un geometrismo 
ricercato, talaltra intessuti 

di una trama gestuale e ci 
coinvolge in un lavoro di rie-
pilogo dell’esistente al quale 
fascino non sappiamo sot-
trarci. Tra le iniziative future 
dell’autrice alcune mostre 
in Friuli e un dono al Museo 
d’arte contemporanea di 
Atene, un muro appunto, un 
omaggio alla tanto amata 
regione dell’animo, la Grecia

Vito Sutto

Muri e paesaggi interiori in Barbara CecchiniEcco i vincitori del Premio Emingway 2019

LIGNANO SABBIADORO -
A seguito di vari incontri in-
tervenuti tra i rappresentanti 
delle Amministrazioni comu-
nali, recentemente è stato 
sottoscritto presso la Galleria 
Bertoia di Pordenone un Pro-
tocollo d’Intesa tra il Comune 
di Lignano Sabbiadoro e il 
Comune di Pordenone volto 
alla valorizzazione e promo-
zione di progetti culturali e 
turistici integrati sul territo-
rio. Tale documento condivi-

so si prefigge di valorizzare 
le molteplici progettualità 
culturali e turistiche dei ri-
spettivi territori, ottimizzan-
do le risorse e sostenendo le 
imprese che si occupano di 
promozione del patrimonio 
culturale e turistico attraver-
so un sistema integrato che 
valorizzi gli eventi culturali e 
turistici promuovendoli con 
una regia unica. Il sindaco 
della Città di Lignano Sab-
biadoro avv. Luca Fanotto ha 

commentato così l’evento: “È 
con mio grande piacere che 
firmiamo questo Protocollo 
d’Intesa, del quale sono certo 
che i nostri Comuni potran-
no beneficiarne in termini di 
valorizzazione e promozione 
del nostro territorio. Voglio 
porgere i miei ringraziamenti 
a tutti coloro che si sono im-
pegnati per arrivare a questa 
sottoscrizione; all’Assessore 
alla Cultura del nostro Co-
mune Ada Iuri e all’intera 
Amministrazione comunale 
di Pordenone, rappresentata 
in tal sede dall’Assessore alla 
Cultura Guglielmina Cucci e 
dal Sindaco dott. Alessandro 
Ciriani, per l’impegno preso 
e per la preziosa collabora-
zione che ci hanno concesso”. 

Protocollo d'intesa tra i comuni di Lignano Sabbiadoro e Pordenone 
Per la valorizzazione e promozione di progetti culturali e turistici integrati sul territorio 

LIGNANO SABBIADORO -
Torna al Premio Hemingway la 
giornalista Elsa Di Gati, volto noto 
di programmi storici della tv ita-
liana da “Mi manda Raitre” a “Co-
minciamo bene”: sarà lei a con-
durre, sabato 22 giugno – dalle 
18.30 al Cinemacity di Lignano 
Sabbiadoro – la cerimonia di Pre-
miazione numero 35 del grande 
evento culturale che celebra il 

legame fra Ernest Hemingway 
e la sua piccola “Florida italiana”, 
la città di Lignano Sabbiadoro.  
Elsa Di Gati, insieme alla Giuria 
del Premio composta da Alberto 
Garlini (presidente), Gian Mario 
Villalta e Italo Zannier, converserà 
con i cinque vincitori 2019: l’au-
tore francese Emmanuel Carrère 
per la Letteratura, la storica Eva 
Cantarella per l’Avventura del 

pensiero, il giornalista Federico 
Rampini nella sezione Testimone 
del nostro tempo, il foto-artista 
Riccardo Zipoli per la Fotografia 
e la giornalista Franca Leosini, 
Premio Speciale Hemingway 
2019 “Dentro la cronaca, dentro 
la vita”, assegnato dalla Giuria 
dell’Hemingway con la Città di 
Lignano Sabbiadoro, nel 60° 
anno dall’istituzione del Comune. 

Da sx, Emmanuel Carrère (Letteratura) - Eva Cantarella (Avventura del Pensiero) - Federico Rampini (Testimone del 
nostro tempo) - Riccardo Zipoli (Fotografia) - Franca Leosini (Premio Speciale: Dentro la cronaca, dentro la vita)
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LIGNANO SABBIADORO - 
La pioggia non li ha fermati, 
il maltempo non puo' dire 
la sua quando c'e' Vasco.
E loro, i fans, lo hanno ricam-
biato con il consueto entusia-
smo e amore appassionato.
Del resto se lo meritava, dato 
che ha scelto Lignano an-

cora una volta Vasco Rossi 
per inaugurare la stagione 
estiva. Il cantautore si è esi-
bito di fronte ad una platea 
entusiasta e incontenibile 
allo stadio Teghil. Nonostan-
te il maltempo e qualche 
disagio, il pubblico ha gri-
dato e cantato con Vasco i 

motivi principali che hanno 
caratterizzato la sua carriera.
Le due serate sono state un 
grande successo, i fans si 
sono mobilitati da tutta la no-
stra regione e dal Veneto, ma 
il fascino di Vasco raggiunge 
l'Austria e la Slovenia, perche' 
appassionati alla sua musi-
ca lo seguono anche da là.
Le sue opere sono 
poesie,come non ricordare 
le celeberrime Alba chiara 
o Bollicine, racconti poetici 
e ironia coniugati in un mi-
rabile intreccio. La sua voce 
poi è un manifesto di quel 
che deve essere il cantautore. 
L'entusiasmo che sa comuni-
care nelle due serate scon-
figge le pioggia e il freddo, 
il popolo di Vasco non ha 
paura e canta a gran voce, 
una specie di inno all'estate 
che arriva, nonostante l'incle-
menza sembri allontanarla e 
anticiparne la fine. Invece è 
appena cominciata, come la 
passione per  Vasco che su-
pera ogni limite geografico e 
ogni soglia d'età, dai quindici 
ai settant'anni...e forse oltre.

Vito Sutto

mentali dei suoi più impor-
tanti concerti nella località: il 
19 agosto del 1984 (nel tour 
“Va bene, Va bene così”), il 2 
agosto del 1989 (nel tour “li-
beri liberi”), il 18 giugno del 
2016 (nel tour “Vasco live 
Kom16”), il 27 maggio del 
2018 (nel tour Vasco Non 
stop Live 2018) e il 27 maggio 
del 2019 (nel tour Vasco Non 
stop Live 2019). Il Sindaco ha 
così affermato “Vasco Rossi è 
da sempre un grande osser-
vatore della società e dei suoi 
cambiamenti. La sua musi-
ca colpisce direttamente al 
cuore della gente, perché è 
in grado di raccontare con 

grande onestà e semplicità 
la vita reale, fatta talvolta di 
illusioni e paure, ma anche di 
sogni e speranze. Ed è questa 
sua capacità assieme al suo 
grande carisma che oggi gli 
permettono di essere ancora 
sempre al centro della scena, 
trascinando con sé genera-
zioni di ammiratori da tutto 
il mondo. Lignano è infini-
tamente grata e onorata di 
poterlo ospitare ancora una 
volta con la data zero del suo 
tour, permettendole così di 
contribuire in maniera de-
terminate alla crescita e allo 
sviluppo della sua immagine. 
In momento così particolare 

della nostra storia, la musica 
con i suoi messaggi può an-
cora rappresentare uno spa-
zio di evasione dalle difficoltà 
della quotidianità, ma anche 
una opportunità per riflet-
tere sulla nostra condizione. 
Come disse William Shake-
speare in “Sogno di una not-
te di mezza estate”, lo scopo 
dell’arte è di dare una forma 
alla vita e per noi Vasco Rossi 
è un artista unico e irripetibi-
le. La consegna delle chiavi 
della Città non è solo un atto 
simbolico di riconoscenza e 
stima, ma racchiude in sé un 
sentimento di profondo af-
fetto che la Comunità vuole 
trasmetterLe, affinché qui 
a Lignano Lei possa sentirsi 
sempre a casa. La mia infini-
ta riconoscenza e gratitudine 
va altresì a Luca Tosolini, per 
EPS, promoter locale dei suoi 
concerti, che con grande pro-
fessionalità, competenza, de-
dizione e passione da quat-
tro anni a questa parte sta 
lavorando con noi per ren-
dere tutto questo possibile”.

Pagina a cura di Stefania Piccoli

Segue da pagina 1

Consegna delle chiavi della città di Lignano Sabbiadoro a Vasco RossiVasco canta e incanta le folle nella pioggia di Lignano



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

mediterranea di duecentocin-
quantamila mq, a quattrocen-
to metri dal mare. Il resort pren-
de nome dal “Lino delle Fate 
piumoso”, pianta perenne delle 
graminacee, cespitosa e alta 
circa quaranta centimetri, con 
infiorescenze a pannocchia 
sormontate da lunghe ariste 
piumose argentee. Una specie 
tipica dei litorali sabbiosi veneti 
che fiorisce in maggio, proprio 
il mese dell’inaugurazione. Il 
resort è stato realizzato su ini-

ziativa dei fratelli Angelo, Vanni 
e Franco Basso di Bibione, tito-
lari di Europa Group S.r.l. con 
sede in Corso del Sole nel centro 
balneare bibionese, società che 
progetta, costruisce, riqualifica, 
commercializza e gestisce pa-
trimoni immobiliari. Il villaggio 
è dotato di ogni conforto ed è 
immerso in una natura incon-
taminata di quiete e intimità. 
È dotato di reception, ristoran-
te e lounge bar al piano terra, 
trecentosedici unità abitative 

al primo e secondo piano con 
hotel di ventisei camere e suite 
in stile etnico locale e di sessan-
tuno bungalows bilocali e tri-
locali tutti in legno disseminati 
nel parco circostante. E ancora 
club house, piscine, pool bar, 
garage al piano interrato con 
duecentotrenta posti, parcheg-
gio all’ingresso con superfice 
protetta. Nel villaggio infatti 
non entrano le automobili ma 
si fa uso di auto elettriche per 
il trasporto dei bagagli e si no-

leggiano biciclette agli ospiti 
che possono raggiungere Bi-
bione con un trenino messo a 
disposizione dall’ATVO. Un vil-
laggio pressoché unico nell’Al-
to Adriatico che segue rigorosi 
criteri bio-reversibili e moderne 
tendenze energetiche. Impiega 
infatti principalmente il legno 
di larice, mentre il riscalda-
mento dell’acqua sanitaria e la 
climatizzazione dell’hotel sono 
realizzati con pompe di calore 
inverter, sfruttando la geoter-

mia di un pozzo artesiano a 
seicento metri di profondità. 
Per l’irrigazione viene sfruttata 
l’acqua piovana raccolta dai 
tetti dei bungalows. Oltre al 
villaggio ecologico, Bibione si 
è dotata di un innovativo ser-
vizio di check-in e check-out 
automatizzato che consente di 
ritirare o consegnare le chiavi 
degli appartamenti. Il servizio 
digitale si chiama KeesyPoint 
ed è stato inaugurato martedì 
21 maggio in Piazzale Zenith 

8. Questo servizio è presente 
anche a Venezia, Verona, Fi-
renze, Roma, Milano, Como e 
Rapallo. Tra le ulteriori novi-
tà estive di Bibione, il servizio 
di trasporto acqueo attivato 
da luglio con Caorle. Si tratta 
di un secondo natante dopo 
quello che collega Punta Faro 
a Lignano. La nuova imbarca-
zione di proprietà del Comune 
di San Michele al Tagliamento 
collegherà in particolare Por-
to Baseleghe e Vallevecchia.

Inaugurato a Bibione il "Lino delle Fate"
Eco villaggio con auto elettriche

Segue da pagina 1
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Ristorante Pizzeria
Croce del Sud

viale venezia, 27
Lignano Sabbiadoro UD

Tel. +39 0431 70221 Albergo - Ristorante - Pizzeria

Alle Due Palme
aperto fino alle 2.00 chiuso il lunedì

UDINE - Viale L. da Vinci, 5
Tel. +39 0432 481807 
Tel +39 0432 480213

Bibione - Nelle immagini, dall'alto e da sinistra, la benedizione dal vescovo mons. Giuseppe Pellegrini ; il presidente di Europa Group S.r.l. Vanni Basso durante il suo intervento; l'assessore regionale al turismo Sergio Bini mentre porge il saluto della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, accanto il sindaco di Lignano Luca 

Fanotto, il sindaco di Bibione Pasqualino Codognotto e Vanni Basso; uno scorcio del pubblico presente alla cerimonia d'inaugurazione del Villaggio "Il Lino delle Fate"; i sindaci di Bibione e Lignano assieme a Sergio Bini e a Franco Basso, uno dei titolari della Europa Group S.r.l.; due immagini suggestive del "Lino delle Fate"



di Lignano. Un 12 maggio, 
non in linea con le tempera-
ture di una primavera avan-
zata, tantomeno per i primi 
turisti ansiosi  di immergersi 
timidamente nel suggestivo 
tratto di mare che circonda  la 
penisola del centro balneare 
friulano. All'apertura, domi-
nata da Giove Pluvio, hanno 
presenziato imprenditori tu-
ristici, tour operator, autorità 
civili e militari. Il primo a trac-
ciare un bilancio complessi-
vo della stagione passata e 
di quanto sarà realizzato nel 
corso dell'estate 2019, è stato 
il sindaco avv. Luca Fanotto, 
che ha evidenziato come il 
turismo balneare lignanese 
deve guardare a nuove sfide 

con una pluralità di offerte, 
che interessano un intero 
territorio. Da qui la necessi-
tà di un turismo sostenibile, 
con attenzione all'ospitalità, 

all'ambiente e all'enogastro-
nomia. Durante la cerimonia 
sono stati premiati 17 tra ope-
ratori economici e turistici, 
che si sono distinti per inizia-
tiva e operosità. Nell'ambito 

del progetto”Lignano per chi 
lavora”, promosso dall' asses-
sorato alle Pari opportunità, 
sono stati premiati altri 6 im-
prenditori, contraddistintisi 

per il rispetto delle istanze dei 
lavoratori stagionali. Il presi-
dente della Regione Massi-
miliano Fedriga, dopo aver 
porto il saluto della Giunta 
regionale, ha ricordato con 

fermezza e determinazione, 
come sia necessario avviare 
una programmazione a me-
dio e lungo termine per anti-
cipare le richieste del turismo 

dei prossimi anni, per favorire  
così gli investimenti privati 
che rispondano alle esigen-
ze del turista e del territorio. 
La Regione - ha proseguito 
il presidente - intende conti-

nuare nello snellimento della 
burocrazia per incentivare l' 
ampliamento delle strutture 
turistiche. Una particolare at-
tenzione va riservata all'am-

biente che va preservato con 
cura. Alla cerimonia era pre-
sente anche l'assessore regio-
nale al turismo Sergio Bini .

Al via la stagione turistica a Lignano Sabbiadoro
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Via Miramare, 57 - 33054 - Lignano Sabbiadoro (UD) - tel. 0431/71354

Ristorante Albergo Pizzeria

Segue da pagina 1





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

157 giorni in Friuli - GiuGno 2019 BIBIONE & LIGNANO

L’ avvento del bel tempo 
ha favorito l’arrivo di turi-
sti a Lignano e a Bibione; ai 
fruitori 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 “Laguna 
Beach” a Bibione Pineda, del 
dinamico Loris. Continuano, 

poi, le notti sfrenate fino le 
prime luci dell’alba al Nai-
ma Sound Club di Bibione 
e all’Etnik e allo Sporting 
Bar inaugurato di recente.

Etnik - Bibione

Glass - Bibione

Tango - Lignano

Capitan Morgan - Lignano

Glow - Bibione

Plaza - Lignano

Kursaal - Lignano

Sporting Bar - Bibione

Mr Charlie - Lignano

Naima - Bibione

Life - Lignano Tenda Bar - Lignano

Il bel tempo riaccende la "Movida" nelle spiagge del Triveneto
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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 - 
Trasformazione radicale per 
il Boi Branco, già collaudato 
ristorante con specialità ti-
piche brasiliane e per l'hotel 
Consuelo che dalla scorsa set-
timana, ha aggiunto la quarta 
stella al prestigioso albergo 
ubicato nella centralissima 
via Latisana a Sabbiadoro. L'i-
naugurazione ufficiale, con il 
tradizionale taglio del nastro 
sarà comunicata entro la pri-

ma decade di giugno 2019. Il 
primo appuntamento è stato 
riservato al gruppetto di amici 
selezionati dal vulcanico Gigi 
Doimo e dal figlio Piero, che 
hanno fatto gli onori di casa, 
con un superlativo menù ela-
borato dallo staff brasiliano: 
la feijoada ( fagioli neri, tagli 
di suino, salsische... molto sa-
porite); churrasco di picanha  
al sale, (codone di manzo alla 
griglia) piatto tipico del Sud 

America, specialmente in Bra-
sile e Argentina, per termina-
re con il riso bianco, da tempo 
piatto nazionale  “arroz com 
feijao”, che si abbina alla carne, 
uova e verdure. Ma non solo. 
Varietà di dolci esotici, per 
terminare  con il famoso coc-
ktail brasiliano, la caipirinha. 
Insomma, per chi non cono-
sce la “tavola brasiliana” que-
sta è una buona occasione 
per scoprirla: buon appetito!

“Four Stars” per il binomio "Consuelo" e churrascaria "Boi Branco" a Lignano Sabbiadoro Spettacolo, musica e cocktail allo “Sporting Bar” del Lido del Sole a Bibione

BIBIONE - La movida nottur-
na sta penetrando a macchia 
d'olio in tutto il litorale bibio-
nese. Recentemente è stato 
inaugurato un suggestivo lo-
cale, lo “Sporting Bar” al Lido 
del Sole, tra il centro di Bibio-
ne e Portobaseleghe, dove dal 
tardo pomeriggio, sullo stage 
dell'ampio locale – tutto sotto 
le stelle - si alternano giovani 
animatori, ballerine e can-
tanti, per spettacoli non stop. 
Una novità apprezzata non 

solo dagli adulti, ma anche da 
mamme, bambini e teen ager, 
che prima del classica cena 
hanno l'opportunità di con-
cludere la lunga giornata del-
la spiaggia con qualche passo 
di danza, un aperitivo  e ma-
gari una buona pizza... Al calar 
della notte, invece, la musica 
cambia... Si riparte con le bal-
lerine dell'animazione accom-
pagnate da bravi cantanti 
- che tentano la scalata nel va-
riegato e difficile mondo della 

canzone – con motivi anni '40 
per arrivare a motivi del XXI° 
secolo. Un divertente e diver-
so modo di trascorrere una se-
rata con questi intermezzi e la 
possibilità di scendere in pista 
per i quattro salti frenetici, ma 
anche per il classico Cheek To 
Cheek di Fred Astaire, ripreso 
in seguito da Frank Sinatra. 
Amici lettori provate, non 
vi pentirete! E good dance...



Lignano Sabbiadoro (UD) - viale Europa, 140, 33054 UD
tel. 0431 428826 - www.aquasplash.it
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Corso del Sole, 39 - Bibione (VE)
Tel. +39 331 48 17 303
Aperto tutti i giorni
dalle 06.00 alle 01.00
ORARIO CONTINUATO

da
Nella

LIGNANO SABBIADORO - 
La piscina olimpica nel vil-
laggio Bella Italia di Lignano 
Sabbiadoro ha ospitato, dal 
22 al 26 maggio 2019, i mi-
gliori nuotatori nazionali del 
C.S.I. che si sono qualificati 
al 17° Campionato Naziona-
le di Nuoto. Numerosi anche 
in questa edizione gli atleti 
in vasca. C’erano 1260 cuffie 
arancioblu, con una leggera 
prevalenza femminile: 656 le 
donne contro 605 maschi. At-
leti di tutte le categorie d’età 
e tra i maschi più anziani ab-
biamo visto Graziano Sam-
pietro classe 1957 e Manuel 

Marini del 1959. Tra le donne 
Monica Perugini classe 1958 
e Cristina Barzaretti del 1963. 
Ma la parte del leone l’hanno 
fatta come sempre i tantis-
simi giovani e i giovanissimi 
in gara, tra questi Samuele 
Malonni, nato nel 2011 e Mia 
De Paola del 2012, Emanuele 
Verdicchio del 2011 e Serena 
Capobianco, classe 2012. Il 
Bella Italia & Efa Village, fi-
nalmente con temperature 
primaverili e il sole splenden-
te, ha visto nel fine settimana 
migliaia di presenze con gli 
atleti del nuoto nella piscina 
olimpica, mentre nel PalaBel-

laItalia si svolgevano le finali 
di Wheelchair Hockey e una 
serie di gruppi provenienti 
principalmente dall’estero 
stavano anticipando l’esta-
te con camp sportivi di ogni 
genere. Il project manager di 
Bella Italia Marino Firmani 
ha dichiarato aperta la bel-
la stagione 2019 a Lignano 
che vedrà una serie infinita di 
eventi  sia sportivi, sia ludici, 
ricordando tra le tante, che 
sulla spiaggia a inizio luglio 
e a fine agosto ci saranno an-
che due spettacoli di Jovanot-
ti. Sarà un anno da ricordare.

Consegnati a Lignano Sabbiadoro i premi Juventussi agli atleti del Friuli Venezia Giulia

Oltre mille atleti al Bella Italia di Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO – 
Le bizze di Giove Pluvio non 
hanno impedito, la scorsa 
settimana, il regolare svol-
gimento della cerimonia di 
premiazione dell'Ussi (Unio-
ne stampa sportiva italiana) 
agli atleti del Friuli Venezia 
Giulia, che nel corso del 2018 
si sono distinti nelle varie di-

scipline sportive in Italia e nel 
mondo. La manifestazione 
per la consegna dei premi 
Juventussi si è tenuta alla Ter-
razza a Mare di Lignano Sab-
biadoro  ed è stata ospitata 
dal comune e da Lisagest.
La spumeggiante serata è 
stata condotta dai giornalisti 
Guiedo Roberti e Barbara Ca-

stellini, affiancati dalle ragaz-
ze-immagine, Elena Beltrame 
e Nairobi Martinez. E' se guita 
la lettura delle motivazioni e 
la consegna delle targhe ai 
premiati.Il primo a salire sul 
podio è stato il campione 
del mondo juniores di fon-
do Luca Del Fabbro, di Forni 
Avoltri; il vincitore del Giro 
d'Italia juniores di ciclocross 
e azzurro, Davide Toneatti di 
Buia e il pallanotista venten-
ne Michele Mezzarobba, 
già elemento di spicco della 
Pallanuoto Trieste in serie A 
e nella nazionale. Premiate, 
poi, la nuotatrice Katia Aere 
e la società triestina di ginna-
stica artistica '81, rappresen-
tata dalla campionessa Fede-
rica Macrì. Alla festa sportiva 
era presente, in qualità di il-
lustre ospite, il presidente del 
Pordenone calcio, neopro-
mosso in serie B e vincitore 
della Supercoppa di C, Mauro 
Lovisa, che ha donato maglie 
dei giocatori neroverdi al pre-
sidente dell'Ussi Sarcinelli, al 
consigliere nazionale Piero 
Micoli e al presidente regio-
nale del Coni, Brandolin che 
ha illustrato come si articole-
ranno i Campionati europei 
Under 21, negli stadi di Trie-
ste e Udine sede della finale 
del 30 giugno 2019:
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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.

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

SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO, 
RICICLO E SMALTIMENTO RIFIUTI
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Cividale del Friuli ha ospitato
il salone transfrontaliero "Borderwine"

CIVIDALE DEL FRIULI - 
Quarta edizione di Borderwi-
ne, il Salone transfrontaliero 
del Vino Naturale, divenuto 
a Cividale del Friuli una tap-
pa obbligatoria per tutti gli 
amanti del vino naturale, per 

gli operatori del settore e per i 
ristoratori italiani e d’oltralpe. 
Nella splendida location del 
Monastero di Santa Maria in 
Valle, c' è stato quindi un tour 
enogastronomico che ha rac-
chiusoi il meglio del vino na-

turale italiano, con la presen-
za di oltre 60 cantine, 22 delle 
quali provenienti da Austria e 
Slovenia. Borderwine è stata 
anche un'eccellenza agroali-
mentare con i presìdi Slowfo-
od del Friuli Venezia Giulia.

Il circolo friulano della Morra a Lignano Sabbiadoro
Il torneo itinerante è stato vinto dalla coppia Piano - Compagnon

Inaugurata la nuova autostazione delle corriere a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO – Sem-
pre maggior interesse sta suscitan-
do il “Circolo della morra” del Friuli 
Venezia Giulia, che da quest'anno 
è diventato itinerante. Infatti, dopo 
i vari tornei disputati nella sede 
della Casa della Contadinanza 

sul castello di Udine, nello scorso 
mese, i soci del sodalizio udinese 
si sono ritrovati a Lignano Sabbia-
doro, per disputare il primo torneo 
esterno, nel salone delle manife-
stazioni della Terrazza a Mare. Alla 
manifestazione ha fatto da cornice 

un folto gruppo di appassionati 
e curiosi, che hanno seguito con 
interesse le varie fasi del gioco. Il 
primo torneo lignanese del “Circo-
lo della Morra” è stato vinto dalla 
coppia Piano-Compagnon, al ter-
mine di una finale al fulmicotone.  

Sporting Bar
via delle Nazioni, 1C

Lido del Sole - Bibione (VE)
tel. 338.8972873

LIGNANO SABBIADORO - A City, 
lunedì scorso, è stata inaugurata la 
stazione delle corriere alla presenza 
del sindaco di Lignano Sabbiadoro 
avv. Luca Fanotto, dell’amministra-
tore delegato di Autoservizi F.V.G. 
S.p.A.– S.A.F. dott. Alberto Toneatto, 
dell’assessore alle Infrastrutture e 

Territorio della Regione FVG dott. 
Graziano Pizzimenti e dei consiglieri 
regionali Mauro Bordin e Madda-
lena Spagnolo. La struttura si trova 
presso il Parkint Autoterminal di 
Via Amaranto. Il Sindaco Fanotto ha 
dichiarato: “Finalmente la città potrà 
godere di una nuova opera pub-

blica, che si innesta in un piano più 
ampio di riqualificazione dell’intero 
comparto City, rappresentata dalla 
stazione delle corriere. La visione 
complessiva della riqualificazione 
del comparto City parte con la ri-
strutturazione e il nuovo servizio del 
Cinema City quattro anni fa, per poi 
proseguire con questa inaugurazio-
ne  legata alla stazione delle corrie-
re e con la successiva e imminente 
riqualificazione di Piazza Ursella, la 
cui fase di progettazione è in ag-
giudicazione. Questo importante 
intervento chiude con un quadro 
economico di 1.350.000 euro di cui 
781.000 euro di contributo regio-
nale e 569.000 di fondi comunali.”



197 giorni in Friuli - GiuGno 2019 SPORT

Con 67 punti in 30 partite il 
Pertegada sale in Promozione. 
I gialloneri sicuri del salto già 
con qualche settimana d’antici-
po hanno chiuso on 7 punti di 
vantaggio sulla seconda classi-
ficata, la Maranese Maruzzella. 
Bomber della squadra Corradin 
con 14 gol, bene anche Picci 
a quota 9. La squadra di Ber-
lasso ha acchiappato la prima 
posizione a  poco meno di 10 
giornate dal termine dopo un 
inverno passato da secondi. 
Lignanesi vincenti col migliore 
scarto sulla seconda di tutte le 
prime classificate della catego-
ria: la Nuova Sacilese ha chiuso 
ad appena +1 da Rive D’Arca-
no; 5 invece i punti di distacco 
con cui il Sevegliano Fauglis ha 
avuto la meglio sulla Buiese.

Il Brian di Precenicco, vincitrice 
dei playoff regionali rappresen-
ta il Friuli agli spareggi nazionali 
per l’accesso alla Serie D. Nel 
primo turno gli uomini di Birtig 
hanno fronteggiato i veneti del 
Pozzonovo. La sfida di andata è 
terminata sull’1-1 grazie ai gol 
di Grion e Pasetto; nel ritorno 
invece gli uomini di Precenicco 
hanno trionfato per 1-0 con rete 
di Stiso accedendo alla finale 
col Tritium. Nella gara d’andata 
nonostante una prova genero-
sa il Brian si è dovuto arrende-
re alle reti di Volpi e Gabellini. 
La decisiva sfida del ritorno si 
giocherà domenica 9 giugno; 
Birtig pianifica la rimonta, il 
destino della band di Prece-
nicco sarà migliore di quello 
del Lumignacco di un anno fa?

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
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finisce bene, insomma, men-
tre adesso la società dovrà 
rimettersi al lavoro per rico-
struire un complesso che sia 
in grado di disputare la pros-
sima stagione senza i troppi 
patemi vissuti quest’anno, 
arricchendo la rosa di qual-
che elemento di qualità e di 
esperienza da inserire nei 
ruoli chiave, onde poter ele-
vare anche il tasso tecnico 
del gruppo. Gruppo che pe-
raltro sarà destinato a perde-
re più di qualcuno dei propri 
attuali giocatori dotati, da 
tempo ormai “prenotati” da 
società di alto lignaggio, e 
che dovranno dunque venire 
sostituiti in modo adeguato. 
Ed entrando subito nell’argo-

mento mercato, il primo in-
terrogativo riguarda il tecni-
co. Igor Tudor, salvatore della 
patria per il secondo anno 
consecutivo, è stato riconfer-
mato per un anno. Non tanto 
per premio al successo otte-
nuto, certo non facile, quanto 
per la competenza e il senso 

pratico dimostrati nell’arco 
della stagione in cui ha gesti-
to il gruppo, ereditato da ben 
due passaggi di tecnico pre-
cedenti,  elementi che quali-
ficano il croato, rassicurando 
così anche la piazza, con gli 
stessi tifosi divenuti alla fine 
suoi grandi sponsor. Insom-
ma, per la società sarebbe la 
classica situazione dei “due 
piccioni con una fava”. Detto 
dell’allenatore, il discorso si 
allunga e si complica riguar-
do alla squadra, della qua-
le non si sa ancora quali e 
quanti attuali calciatori andrà 
a perdere. Per ora, comun-
que, l’unico ruolo intoccabile 
sembra assolutamente quel-
lo del portiere,  con Mussi che 

rappresenta una sicurezza, 
mentre tutti gli altri reparti 
necessitano di integrazioni. 
La rosa è sufficientemente 
ampia, dunque non servono 
molti giocatori, ne bastano 
pochi, ma importanti, che al 
momento è difficile e arduo 
poter ipotizzare, scelti ad hoc 
per le reali esigenze della 
squadra, che sia Gino Pozzo 
che Pradè ben conoscono. 
Buon lavoro allo staff tecnico 
bianconero, dunque, e buo-
ne vacanze ai tifosi biancone-
ri, con l’arrivederci al campio-
nato 2019/2020, confidando 
in un’Udinese ancora più bel-
la e spettacolare per festeg-
giare le sue nozze d’argento 
con la Serie A.

Un’ Udinese da rinforzare per le nozze d’argento con la serie A Pertegada sale in promozione
CALCIO DILETTANTI FVG

Brian: strada in salita verso la D

Segue da pagina 1

Mister Tudor riconfermato per un anno 
alla guida della panchina bianconera

I giallo nero del Pertegada festeggiano
il passaggio dalla Prima Categoria al girone di Promozine

La promozione in 
serie D per il Brian 
è appesa a un filo... 
Dovrà ribaltare, do-
menica 9 giugno, il 
risultato in Lombar-
dia contro il Tritium

Riconfermato per un anno mister Igor Tudor

Pagina a cura di Patrick Lavaroni
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LIGNANO SABBIADORO - Si è 
svolta recentemente la IV edizio-
ne della pagaiata di 23 chilome-
tri a Lignano Sabbiadoro, un’e-
dizione da “gladiatori” del mare 
tra pioggia scrosciante, vento e 
temperature disagevoli, svolta-
si in concomitanza con la Festa 
dello Sport in cui le altre mani-
festazioni all’aperto sono state 
purtroppo annullate. La prova 
di SUP (Pagaiare in piedi su una 
tavola tipo surf, e altri mezzi re-
mieri) è una disciplina in fortis-
sima crescita in tutto il mondo e 
l’evento lignanese ha richamato 
i più tenaci atleti da varie parti 
d’Europa accolti da condizioni 
meteorologiche proibitive. Il pe-

riplo della penisola friulana ha 
visto la partenza dalla spiaggia, 
per poi raggiungere le foci del 
Tagliamento, risalirle con vento 
e corrente contrari, attraversare 
il tratto di litoranea veneta che 

sbocca nella splendida laguna di 
Marano dove la resistenza degli 
atleti è stata messa a dura prova 

in queto lungo tratto dalle fred-
de raffiche di vento da Nord, per 
finire con l’attraversamento del 
Passo marittimo di Porto Ligna-
no, entrare nuovamente nelle 
acque dell’Adriatico lambendo 
la Terrazza a Mare dove si stava 
svolgendo la bagnata cerimonia 
di inaugurazione della stagio-
ne balneare e concludere con 
l’arrivo in spiaggia. Sono segui-
ti i festeggiamenti a terra nella 
accogliente location di Lignano 
Sabbiadoro Gestioni con il Vice 
sindaco Alessandro Marosa. 
Prossimo evento lignanese per 
la specialità la 10^ edizione del-
la Lignano Sup Race a settembre 
2019.

Così alla Sup Marathon Eurpean Contest a Lignano Sabbiadoro
Una dura prova di 23 km sotto la pioggia e raffiche di vento

CAPRIVA - Erano quasi un centi-
naio gli iscritti da tutto il Nordest 
alla gara di golf Trofeo CiviBank 
in programma sabato 11 maggio 
sul green del Castello di Spessa 
di Capriva. L’evento era promos-
so dall’Associazione campi prati-
ca (Acp) che associa 10 golf club 
del Triveneto e conta oltre 1000 
iscritti e 15 green convenzionati 
(tredici a 18 buche, uno a 27 bu-
che e uno a 9 buche). La tappa 
friulana dell’Acp golf trophy ha 
trovato il sostegno di CiviBank, 
istituto che da 12 anni si è ben 
inserito nel contesto golfistico 
nordestino. Si è trattato di una 
gara di circuito 18 buche Sta-
bleford riservato alle categorie 
0-17, 18-26 e 27-36 oltre la ca-
tegoria ‘amici’, ovvero giocatori 
non iscritti ad uno dei campi 
pratica associati. Sono risulta-
ti premiati rispettivamente: 1° 
Lordo Leonardo Meneghel (golf 
club Bosco), 1° Netto Maurizio 
Furlan (golf club Bosco) 2° Netto 
Andrea Ughelini (golf club Anco-
ra); 2^ categoria 1° Lordo Stefa-
no Calligaris (golf club Faula), 1° 

Netto Marco Filippozzi (golf club 
Bosco) 2° Netto Giacomo Mar-
con (golf club Faula); 3^ catego-
ria 1° Lordo Lucio Tomasella (golf 
club Bosco), 1° Netto Enrico Na-
poli (golf club Bosco), 2° Netto 
Fedwerico Fabris (golf club Fau-
la); categoria Amici 1° Netto Ste-
fano Valdemarin, 2° Netto Bojan 
Skocaj (entrambi del golf club 
Castello di Spessa). Infine, 1° La-
dies Adele Zuppichin e 1° Senio-
res Roberto Zuccon (entrambi 
del golf club Ancora). Le premia-
zioni – intervenuti la presidente 
dell’istituto di credito Michela 

Del Piero con il direttore genera-
le Federico Fabbro – hanno avu-
to luogo nei saloni del castello 
che domina il green di Capriva. 
Non è mancato un momento di 
solidarietà sociale in quanto è 
stata brevemente illustrata l’at-
tività dell’AssociaCAPRIVAzione 
bambini chirurgici (Abc) dell’o-
spedale infantile Burlo Garofalo 
di Trieste e la modalità di un suo 
sostegno attraverso il 5 x 1000 in 
sede di dichiarazione dei redditi.

Associazione "Campi Pratica" del Nordest per il trofeo Civibank
Un centinaio gli iscritti divisi in 4 categorie

LIGNANO SABBIADORO  
Hotel President Lignano, con 
il sostegno del Golf Club Li-
gnano, della Rete Sincero, 
rete di prodotti agroalimen-
tari che parte dai produttori 
della riviera friulana, dell’A-
griturismo Albafiorita dell’A-
zienda Agricola Valentino 
Butussi e Kinesis Fitness Club 
di Lignano, organizza la 7° 
edizione del torneo di golf 
“Hotel President Golf Cup” 
con 5 tappe in Austria, 1 tap-
pa a Folgaria in Trentino Alto 

Adige, con la finale fissata per 
il 14 settembre al Golf Club 
Lignano Sabbiadoro. I par-
tecipanti, dopo la prova di 
maggio al Golf Club Folgaria, 
hanno poseguito si incroce-
ranno i ferri per la prima volta 
Domenica 12 maggio presso 
Golf Club Folgaria, hanno 
proseguito con l’appunta-
mento del 2 giugno al Golf 
Club Laab im Walde. Dome-
nica 16 sarà la volta del Club 
Salzburg Klessheim e Lunedì 
17 al Golfclub Salzburg An-

lage Eugendorf dove l’hotel 
President e il Golf Club Li-
gnano hanno una colonia 
di estimatori, mentre sabato 
29 ed il 30 giugno la coppa 
rimarrà in Austria al Golfclub 
Poysdorf e al Golf Club Gun-
tramsdorf. Le tappe del tor-
neo di golf sono aperte a 
tutti, soci e amici del club 
ospitante. La finale del tor-
neo Hotel President Golf Cup 
si giocherà al Golf Club Li-
gnano sabato 14 settembre. 
Alla gara partecipano gratui-
tamente tutti i vincitori delle 
tre categorie di ogni tappa; la 
gara è aperta anche ai soci ed 
amici del Golf Club Lignano. 
In ogni tappa del torneo di 
golf, i giocatori partecipano 
ad una degustazione di vini 
della Valentino Butussi gui-
data dall’esperto di vini Gio-
vanni Munisso. I premi per i 
vincitori delle cinque tappe 
saranno composti da cesti 
di prodotti tipici del Friu-
li di aziende della Regione.

Al via la 7° edizione di hotel President Golf Cup 2019

UDINE - Un grande evento di 
apertura a Udine ha inaugu-
rato le Libertiadi 2019 pres-
so la palestra Palamostre.
Quasi un centinaio di mini-
judoka, i padroni di casa 
dello Sport Team Judo Udi-
ne Libertas, insieme a quelli 
di Codroipo e Fagagna, nati 
dal 2014 al 2010 hanno così 
dato vita al 21° Torneo Piccoli 

Samurai. Anche i più giova-
ni hanno quindi potuto fare 
le loro prime esperienze di 
gara, per un’esperienza for-
mativa fondamentale… ed 
anche una piccola gratifi-
cazione. Tutti i partecipanti 
sono infatti stati premiati, 
con gadget confezionati per 
l’occasione. Tutti hanno po-

tuto scegliere fra marsupio, 
borsa, zaino e tracolla, per 
poi dirigersi verso il ricco 

buffet preparato con l’im-
mancabile aiuto dei genitori.
Presenti all’evento il respon-
sabile regionale del settore 
judo Libertas Luigi Girardi, ed 
il presidente regionale Liber-
tas Bernardino Ceccarelli. Gi-
rardi ha sottolineato che «le 
gare sono importanti. Anche 
il gioco lo è, perché se non 

ci si diverte, non si fa sport. 
Ma bisogna anche imparare 
che si può vincere e si può 
perdere». Concetto ribadito 
anche da Ceccarelli. «Veder 
gareggiare bambini così pic-
coli è sempre una gioia –. 
Ha fatto presente –. Il nostro 
impegno è quello di attirare 
il maggior numero possibi-
le di ragazzi verso lo sport. 

Perché fa bene al corpo ed 
alla mente, ma soprattutto 
perché qui si imparano i va-
lori fondamentali per diven-
tare dei buoni cittadini». Le 
Libertiadi 2019 ripartono da 
Gemona sabato 18 maggio 
alle ore 15.00 con il volley 
maschile, l’aikido, il karate, 
la gym-boxe, e il ciclismo.

Libertiadi 2019: aperta con il judo la festa annuale Libertas



VILLE IN VENDITA DI NUOVA COSTRUZIONE, CONSEGNA DICEMBRE 2019 

Villa Alba Villa Schiller

Villa Rubens Villa Molière

Villa Caiccio #1 Villa Caiccio #2

A LIGNANO SABBIADORO

Tel. 0431 428833 - 0431 427956 - Fax 0431 428834
e-mail: info@belanger.it - www.belanger.it



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 Thierry Snaidero

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 – 
Ancora Kenya alla Lignano 
Sunset Run Half Marathon. 
Dopo il successo di Alfred 

Kimeli Ronoh nel 2018, la 
quarta edizione della mez-
za maratona friulana ha in-
coronato Gideon Kiplagat 

Kurgat, il primo a giungere 
al traguardo del Lungomare 
Kechler dopo 21,097 chilo-
metri . Kurgat ha chiuso in 
1h06’46”. Kiplimo, secondo 
classificato, ha fermato il 
cronometro a 1h08’21”. Ter-
zo, e migliore degli italiani, il 
trevigiano Roberto Graziotto 
(Tornado), giunto al traguar-
do in 1h13’21”. La vicentina 
Maurizia Cunico (Atl. Casone 
Noceto) ha fatto gara a sé in 
campo femminile, tenendo 

a distanza Fabiola Giudici, 
di Latisana, portacolori della 
società organizzatrice, Athle-
tic Club Apicilia. La Cunico, 
maratoneta d’esperienza, 
ha fermato il cronometro 
a 1h25’36”, precedendo la 
Giudici di 31”. Bronzo per la 
bellunese Silvia Gavarretti 
(1h28’32”). Oltre 800 gli iscrit-
ti. Tra essi anche Silvia Furlani, 
la maratoneta friulana in lotta 
con la sclerosi multipla, e gli 
atleti dell’associazione Amici 

di Diego che hanno spinto 
per tutto la gara le carrozzine 
di alcuni ragazzi diversamen-
te abili. Applauditissimo il 

nuovo percorso, con parten-
za e arrivo sul Lungomare Ke-
chler, attraverso le località di 
Pineta, Riviera e Sabbiadoro.

Ai keniani la parte del leone al Lignano "Sunset Run half Marathon"

LIGNANO SABBIADORO - 
Ancora una volta il meglio 
del beach rugby europeo 
e non solo, il prossimo 13 e 

14 luglio, invaderà la beach 
arena di Lignano Sabbiado-
ro. Per questa stagione, poi, 
la macchina organizzativa 

dell’evento ha coinvolto al-
cune delle squadre più forti 
di sempre: sulla sabbia ligna-
nese, infatti, si sfideranno i 

campioni d’Europa del Ova-
le Beach Marsiglia, i francesi 
dei Minots, unici ad essere 
riusciti a spodestare i marsi-
gliesi negli ultimi anni e gli 
italiani del Padova Beach, 
una delle squadre più forti 
di sempre, assieme alle la-
ziali I Pessimi e Maccarese. 
Ci saranno poi il Sud Africa 
e il Curacao, compagini che 
nell’estate del 2018 sono sta-
te una gran bella sorpresa.

Il Beach Rugby europeo torna a Lignano Sabbiadoro



TU, PENSA SOLO 
A DIVERTIRTI...
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Sarah Pessot di Brugnera incoronata a Corno di Rosazzo Miss Mondo FVG 2019

CORNO DI ROSAZZO - Nella 
storica Villa Nachini Cabassi 
immersa nelle colline del Col-
lio Orientale si è tenuta la fi-
nale regionale di Miss Mondo 
FVG 2019. La manifestazione 
curata dell’Agenzia Mec-
foryou è stata ospitata dal 

comune di Corno di Rosazzo 
in concomitanza con la 50° 
Fiera dei Vini e dal Gruppo 
Viticoltori dei Colli Orientali. 
Le vincitrici, dopo la selezio-
ne che si terrà all’ecoresort Le 
Sirenè di Gallipoli, si ritrove-
ranno al Teatro Italia di Gal-
lipoli  per la finale nazionale 
2019 di Sabato 15 Giugno. 
Gli ospiti ufficiali già confer-
mati che caratterizzeranno 
la serata finale sono: Giorgia 
Palmas  presentatrice, il co-
mico Pino Campagna, la can-
tante Bianca Atzei, il più vol-
te campione del mondo di 
nuoto Filippo Magnini e Luca 
Abete di Striscia la Notizia. In 
passerella hanno sfilato gli 
abiti proposti da Les Cocottes 

Noires e gli occhiali dell’Otti-
ca 10 di Cividale del Friuli, la 
moda primavera estate di i-
Bressan di Gradisca, i gioielli 
di Piero De Martin e di Mo-
reno Barachino, e la collezio-
ne T-shirt di ALove Store. Gli 
allievi della Nujè Acedemy si 
sono occupati del backstage 
curando il total look delle fi-
naliste. La nuovissima corona 
realizzata a mano dall’ar-
tigiano Moreno Barachino 
è andata a Sarah Pessot 16 
anni di Brugnera, una ragaz-
za determinata che per molti 
anni si è dedicata alla ginna-

stica artistica e all’atletica. Le 
finaliste regionali: Pordeno-
ne: Sarah Pessot (Brugnera), 
Marta Sartori (Sacile); Pado-

va: Alessandra Merola (Albi-
gnasego); Udine: Elisa Saro 
(Fagagna), Mihaela Macno-
vit (Tolmezzo), Anna Vittoria 

Durì (Castion di Strada), Ales-
sandra Blasizza (Povoletto). 

Bellezza ed eleganza, questi 
gli ingredienti dello spetta-
colo ospitato recentemente 
dalla Concessionaria “Sina” di 
Pordenone per l’elezione di 
“Miss Miluna-Pordenone” va-
lida per “Miss Italia”! Il primo 
titolo in palio se lo è aggiudi-
cato Erica Giacomel, ventiset-
te anni, pallavolista professio-
nista studentessa in scienze 
alimentari, di San Donà di 
Piave che abita a Zoppola in 
quanto gioca nel Volley Por-
denone, squadra che milita in 
serie B1. Con Erica, sono state 
anche premiate: Sara Pandin, 
diciotto anni di San Daniele 
del Friuli, seconda classificata 
che si è aggiudicata il titolo 
di “Miss Rocchetta Bellezza”; 
terza classificata Giulia D’Or-
lando, ventunenne di Tol-

mezzo, al quarto posto Ales-
sia Maugeri, ventidue anni di 
Udine, quinta classificata Ro-
xana Polino, pordenonese di 
ventidue anni,a l sesto posto 
Giorgia Da Canal vent’anni di 
Borgovalbelluna-Mel. Ventu-
no le concorrenti che hanno 

sfilato in abito, body e gio-
ielli Miluna per il numeroso 
pubblico presente all’appun-
tamento, organizzato dalla 
famiglia Sina, presentato da 
Michele Cupitò con la regia 
di Paola Rizzotti, esclusivista 
regionale del concorso. Ospi-
te della serata Rachele Bru-

no di Fagagna, “Miss Sorriso 
Friuli Venezia Giulia 2018”; 
molto applauditi, anche, gli 
interventi musicali del ma-
estro Gianni Favro in arte 
“Gianni Sax Live”.

Erica Giacomel
è “Miss Miluna - Pordenone”


