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PORDENONE- SPEZIA (1-0) - Nell'anticipo della terza giornata del 

TAVAGNACCO - Le parole del presidente, di mister Lugnan e 

BIBIONE - In due gior-
nate successive di set-
tembre ha avuto luogo 
a Bibione il tradizionale 
appuntamento del "Sep-
tember Fest", la festa 
dell’ uva e della gastro-
nomia locale, con balli 

Dopo la terza di campio-
nato l'Udinese staziona nel 
gruppone, assieme prati-
camente a mezza serie A, 

a quota 3 punti, non male, 
avendo dovuto incontrare 
Milan e Inter. La media in-
glese, tuttavia, pone alcuni 

interrogativi, perchè con 
due gare disputate in casa 
e una in trasferta, dovreb-
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Suggestiva sfilata degli Alpini della "Julia" a Lignano SabbiadoroSuperato il milione di presenze a Friuli Doc

Pubblico da grandi occasioni al "September Fest" di Bibione

LIGNANO SABBIADORO - Suggestiva sfilata della Brigata alpina Ju-
lia che ha scelto la cittadina balneare per celebrare i  70 anni della  sua UDINE - Bilancio positivo 

per la venticinquesima edi-
zione di Friuli DOC, che per 
un fine settimana ha mo-

nopolizzato il cuore della 
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Il nuovo governo Cinque Stelle – De-
mocratici ha avuto la maggioranza 
del Parlamento e si è messo subito al 
lavoro l’11 settembre, tanto che il gior-
no successivo il presidente del Consi-
glio Conte ha incontrato a Bruxelles 
il presidente del Parlamento Europeo 
Sassoli. Lunedì 9 settembre la Camera 
ha votato per prima la fiducia al nuo-
vo governo con 343 sì e 263 no. Il 10 
settembre è toccato al Senato votare 
la fiducia con 169 sì, 133 no e 5 aste-
nuti oltre ad una ventina di assenti.
Maggioranze, tuttavia, ampie che 
consentiranno al premier Conte e ai 
ventuno ministri (dieci Cinque Stel-
le, nove Democratici, uno LeU e uno 
tecnico) di governare, secondo le 
previsioni, a lungo. Il giuramento è 
avvenuto giovedì 5 settembre da-
vanti al presidente della Repubblica 
Mattarella. Tra i ministri, quattordici 
sono maschi e sette sono donne. Sot-
tosegretario alla Presidenza del Con-
siglio è il veneto Riccardo Fraccaro, 38 
anni, dei Cinque Stelle. L’unico mini-
stro del terzo partito, LeU, è Roberto 
Speranza, con delega alla salute. Il 
Veneto ha un solo ministro ed è il ca-
dorino Federico D’Incà per i rapporti 
con il Parlamento. Tra i ministri un-
dici sono del Sud, otto del Nord, due 
romani. L’età media del nuovo gover-
no è la più giovane d’Europa: 46,6.
L’economia è andata in mano al mi-
nistro democratico Roberto Gual-
tieri, 53 anni, presidente degli Affari 
Economici e Monetari dell’Europar-
lamento, cui la neo presidente della 
BCE Christine Lagarde si è affrettata 
a mandare gli auguri prima del suo 
insediamento, il 1° novembre. Tra i 
nuovi ministri due sono laureati all’U-
niversità Cattolica, entrambi demo-
cratici, Paola De Micheli, 46 anni, e 
Lorenzo Guerrini, 52 anni. Il Nordest, 
oltre al sottosegretario Fraccaro, van-
ta il ministro dello Sviluppo Econo-
mico senatore Stefano Patuanelli, 45 
anni, ingegnere, di Trieste, sposato, 

NUOVO GOVERNO CINQUE STELLE /PD
MA RENZI VARA LA SCISSIONE
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De Paul il dubbio amletico di questa buona Udinese

Inter - Udinese (1-0): l'espulsione di De Paul che ha cambiato il volto alla partita...
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Pordenone: tre punti d'oro a spese dello Spezia

Il Cjarlins Muzane affonda la capolista Ambrosiana

Così l'UPC Tavagnacco 2019/2020

 CJARLINS MUZANE - AMBROSIANA (2-1) - Si rifà subito il Cjarlins 
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UDINE - Nel secondo trimestre 
del 2019, nelle imprese del ter-
ziario del Friuli Venezia Giulia, 
si è registrata una flessione del 
clima di fiducia circa l’andamen-
to dell’economia italiana (l’indi-
catore cala da 38,5 a 34,7, con 
previsione 34,0 al 30 settembre). 
Allo stesso modo, è peggiorata la 
fiducia delle imprese del terziario 
anche con riferimento all’anda-
mento della propria impresa (in-
dicatore da 46,5 a 45,4 e flessione 
pure al 30 settembre a 44,6). A 
mostrarsi più pessimiste sono le 
imprese del commercio. Lo rile-
va un’indagine dell’Osservatorio 
di Confcommercio Fvg curata 
da Format Research e illustrata 
in Regione a Udine dal diretto-
re scientifico Pierluigi Ascani.
Più positivo il quadro per le im-
prese del turismo (valore ag-
giunto sul totale del terziario 
pari al 5,1%), che fanno segnare 
un indicatore dei ricavi netta-

mente superiore alla media del 
terziario (58,3, con aumento del 
50% negli ultimi 4 anni, vs 42,0). 
«Si tratta di una fotografia che ha 
confermato un trend consolida-
to – ha commentato il presiden-
te regionale di Confcommercio 
Fvg Giovanni Da Pozzo –. Il com-
mercio al dettaglio è in profonda 
sofferenza. Lo penalizzano la 

pressione fiscale e la burocra-
zia, oltre a un clima di sfiducia e 
di preoccupazione alimentato 
dall’instabilità della politica na-
zionale. Il turismo, invece, anche 
grazie al fattore innovazione e, 
in regione, a lungimiranti contri-
buti pubblici per l’adeguamento 
delle strutture, riesce a reggere 
e a migliorare le performance».
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AMARO – Helica è pronta ad 
allargare i suoi orizzonti in Ca-
merun. L'azienda di Amaro, 
nata nel 2000 e specializzata 
nel telerilevamento aereo, ha 
di recente “esplorato” il Paese 
africano alla ricerca di nuove 
opportunità. Stefano Adami, 
direttore generale di Helica, 
accompagnato dal responsa-
bile aziendale per la geofisica 
Claudio Alois e dal collaborato-
re aziendale Giorgio Sburlino, 
ha incontrato Gabriel Dodo 
Ndoke, ministro delle Miniere, 
dell'Industria e dello Sviluppo 
tecnologico. Durante il vertice 
nella capitale Yaoundé, Helica 
ha illustrato al delegato go-
vernativo il progetto di analisi 
interna: «Ci siamo proposti - 
specifica il dg Adami - per effet-
tuare rilievi geofisici in un'area 
da 70.000-100.000 chilometri 
quadrati nel nord dello stato. 
L'ipotesi sarebbe quella di un 

censimento della vegetazione, 
visto che il Camerun è un gran-
de esportatore di legname e 
così facendo potrebbe avere 
un'idea esatta del suo patri-
monio, come anche di un'ana-
lisi geofisica del sottosuolo alla 
ricerca di nuovi giacimenti».
Durante la missione, l'azienda 
friulana ha proposto anche 
due altre tipologie di lavoro al 
governo camerunense. Da un 
lato c'è quello legato al moni-

toraggio delle “power lines”, le 
linee elettriche, anche in virtù 
del fatto che da oltre un anno 
il 49% del pacchetto socie-
tario di Helica è detenuto da 
Riel Srl, società di Tavagnacco 
attiva nella realizzazione di 
infrastrutture di telecomuni-
cazioni e di energia a livello 
geografico, che al suo attivo 
ha proficue collaborazioni 
internazionali con enti simili. 

Fvg: turismo in crescita e commercio in crisi
Indagine Format Research sul secondo trimestre. Da Pozzo: «Pesa anche l’instabilità politica»

Helica pronta a sbarcare in Camerun

UDINE - Nel primo semestre 
del 2019, il valore dei volumi 
complessivi gestiti da Credi-
Friuli ha raggiunto i 2,2 miliar-
di di euro con un incremento 
del 7,88 per cento rispetto al 
giugno precedente, mentre 
l’utile netto semestrale si atte-
sta a 6,8 milioni di euro. Buo-
na la dinamica della raccolta 
complessiva che cresce, nel 
semestre, del 6,51 per cento, 
spinta dal Risparmio Gesti-
to Finanziario incrementato 
del 7,9 per cento. Segno più 
anche per l’andamento della 
Previdenza Complementare 

che continua a registrare un 
incremento dei volumi pari al 
12,35 per cento, a conferma 
della sensibilità dei risparmia-
tori verso il tema pensionistico. 
In crescita anche le soluzioni 
PAC di nuova attivazione, con 

un aumento, su base seme-
strale, del 7 per cento, ad atte-
stazione del buon andamen-
to dei mercati finanziari che 
hanno evidenziato una forte 
reazione, dopo un complicato 
2018 a livello internazionale.

CrediFriuli: bilancio semestrale in utile di 6,8 milioni di euro 
Crescita a due cifre per la previdenza complementare CIVIDALE – Il nuovo anno sco-

lastico è alle porte e per le fami-
glie si prospetta una spesa per 
figlio che tra materiale e corre-
do, secondo le stime di Feder-
consumatori, potrebbe supe-
rare i 500 euro a studente. Per 
sovvenire a queste necessità 
gravose, un pacchetto di servi-
zi indirizzato alle famiglie degli 
studenti e agli studenti univer-
sitari è stato predisposto dalla 
Banca di Cividale denominato 
“Civiprestito scuola + sport”. 
Un prestito di 1.000 euro a tas-
so zero per ciascun figlio fiscal-
mente a carico della durata di 
8 mesi, finalizzato all'acquisto 
di libri e materiale scolastico, 

attrezzature informatiche, 
strumenti musicali, tasse e spe-
se di iscrizione, abbonamenti 
per il trasporto pubblico, gite 
di istruzione e corsi di lingue in 
Italia e all’estero è la proposta 
che la banca friulana rivolge 
alle famiglie che si accingono 
a sostenere la relativa spesa 
per i figli iscritti alle scuole di 
ogni ordine e grado, universi-
tà e conservatori. L'importo è 
ottenibile da uno dei genitori 
mediante accredito in conto 
corrente alla presentazione 
della sola copia del certifica-
to di iscrizione alla scuola del 
proprio figlio, mentre il rim-
borso avverrà in 8 rate mensili 
senza interessi e oneri bancari. 
Oltre per le finalità scolasti-
che, il prestito è esteso anche 

per sostenere le spese per 
la pratica di attività sportive, 
amatoriali e agonistiche. Tale 
aspetto va pure incontro alle 
esigenze dei centri sportivi 
che possono così favorire la 
rateizzazione del costo dei 
corsi di istruzione o perfezio-
namento dei propri iscritti.

Microcredito solidale: per il nuovo anno scolastico un'iniziativa di CiviBank
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BAR 
DEGUSTAZIONE

PROSCIUTTI 

4

di Mario Garano

PERSONAGGI ILLUSTRI del Friuli Venezia Giulia

ARRIGO DE PAULI DIFENSORE CIVICO REGIONALE

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

Arrigo De Pauli, nato a Tol-
mezzo nel novembre 1944, 
dopo gli studi classici si è 
laureato in giurisprudenza 
all’Università di Padova nel 
febbraio 1967. Ha insegnato 
storia, filosofia e pedagogia 
nei licei e negli istituti magi-
strali. Procuratore legale nel 
1968, ha vinto il concorso 
in Magistratura nel 1970 ed 
ha compiuto il tirocinio a 
Trieste prima di essere desti-
nato nel 1972 alla Pretura di 
Cervignano del Friuli, dove 
risiede. 
Giudice penale, civile e del 
lavoro al Tribunale di Udine 
dal 1976, è diventato Magi-
strato d’Appello nel 1985 e 
destinato alla Corte di Ve-
nezia. Nel 1988-89 è stato 
consigliere giuridico presso 
la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento 
della Funzione Pubblica, e 
poi Capo Ufficio Legislativo 
del Ministero dei Trasporti. 
Ha quindi riassunto le fun-
zioni di Consigliere d’Appel-
lo presso la Corte di Trieste 
in servizio nelle Sezioni Civili 
dal 1990 al 1995. Procurato-
re della Repubblica presso 
il Tribunale per i Minorenni 
di Trieste fino al settembre 
1999 e poi Presidente del 
Tribunale di Gorizia fino 
al settembre 2004 quan-
do ha assunto la carica di 
Presidente del Tribunale di 
Trieste fino al 30 novembre 
2011 rinunciando all’incari-
co di Consigliere di Cassa-

zione cui era stato proposto 
in concomitanza dalla Terza 
Commissione del Consiglio 
Superiore della Magistratu-
ra.
Dopo il pensionamento, ha 
assunto incarichi presso so-
cietà partecipate ed istituti 
bancari quale Presidente 
degli organismi di vigilanza 
di Autovie Venete e Friulia 

Veneto Sviluppo S.G.R., e 
inoltre Banca Mediocredito 
e Banca Popolare Friuladria. 
Ha anche esercitato la fun-
zione di internal audit pres-
so Friuli Venezia Giulia Stra-
de dal 2012 al 2014 e quella 
di giudice tributario presso 
la Commissione Provinciale 
di Udine nel 2013. Rientra-
to in Magistratura nel 2015 
come Giudice ausiliario 
presso la Corte d’Appello di 
Trieste, ha cessato dall’inca-
rico il 9 aprile 2019 per as-
sumere quello di Difensore 
Civico. Fino al 9 aprile 2019 

è stato Presidente del Colle-
gio di Garanzia per le spese 
elettorali della Regione Friu-
li Venezia Giulia. 
Ha redatto quattordici ope-
re monografiche in colla-
borazione con l’avvocato 
Giuseppe Campeis e decine 
di articoli su riviste specia-
lizzate. Tra il 1985 ed il 2013 
ha svolto tredici incarichi di 
insegnamento universitario 
presso gli Atenei di Trieste 
e di Udine ed ha coordinato 
alcuni corsi integrativi. È sta-
to relatore di numerosi in-
contri di studio organizzati 
dal Consiglio Superiore del-
la Magistratura in seminari 
decentrati a Trieste, Bolo-
gna, Palermo, Cagliari e Na-
poli. In tale veste ha collabo-
rato all’organizzazione del 
primo seminario decentrato 
a livello nazionale tenutosi 
a Trieste nel maggio 1997. 
E’ stato anche componente 
della commissione d’esami 
per la nomina ad uditore 
giudiziario nel 1985.
Arrigo De Pauli è stato elet-
to con trentasette voti favo-
revoli. La sua candidatura, 
unica, a Difensore Civico 
Regionale è stata presentata 
dal capogruppo di Proget-
to FVG Mauro Di Bert ed è 
stata sottoscritta dai rappre-
sentanti di tutti i gruppi pre-
senti in Consiglio Regionale. 
Il suo mandato, per cinque 
anni, è rinnovabile una sola 
volta.

Arrigo De Pauli

CODROIPO - Promuovere la 
prevenzione investendo in 
innovazione. Questa l'impre-
scindibile missione su cui è 
stata fondata l'attività di Friul-
Medica, poliambulatorio spe-
cialistico con sedi a Codroipo 
e San Vito al Tagliamento. Tra i 
fiori all’occhiello della struttura 

il reparto di radiologia, dotato 
delle più avanzate apparec-
chiature presenti sul mercato 
come l’innovativo macchina-
rio della DEXA (densitometria 
a doppio raggio energetico), 
che garantisce al medico un 
metodo di misurazione molto 
più preciso rispetto a quelli tra-

dizionali per controllare diversi 
fattori tra cui la densità ossea.
Inoltre, da febbraio 2019 si 
è dotata di un macchinario 
innovativo che permette di 
eseguire una scansione auto-
matica e digitale dell’intero del 
corpo per la mappatura dei 
nei.  Sempre attenta ad offri-

re ai suoi pazienti un servizio 
“su misura”, FriulMedica ha ta-
gliato il traguardo decennale 
introducendo un’altra novità: 
si tratta dell’App con la quale 

è possibile accedere alla lista 
dei servizi offerti e prenotare 
la propria visita in autonomia 
segnalando preferenze di 
data e orario e verificando le 

disponibilità della struttura. 
Un progetto che sfrutta la tec-
nologia per ottimizzare tempi 
e modalità di prenotazione.

S.P.

FriulMedica, 10 anni di innovazione al servizio della prevenzione

tre figli, già consigliere comu-
nale del capoluogo giuliano. 
Le prossime elezioni, banco di 
prova per il nuovo governo, 
sono le amministrative in Um-
bria previste per ottobre. Tra 
i commenti c’è chi attribuisce 
al leader della Lega Salvini un 
autogol, addirittura un suici-
dio aggravato dall’offerta ai 
Cinque Stelle del premier al 
suo capo Di Maio, ora a capo 
della Farnesina, agli Esteri. 
Il cambiamento ha compor-
tato anche la nomina dell’ex 
presidente del Consiglio Pa-
olo Gentiloni, commissario 
agli Affari Economici e Mo-
netari, uno dei ventisei che si 

insedieranno il 1° novembre.
Il nuovo governo presenta tut-
tavia una novità non di poco 
conto a partire da lunedì 16 
settembre quando è stata resa 
pubblica. E cioè la scissione 
di una ventina di deputati e 
di una decina di senatori che 
hanno deciso di seguire l’ex 
segretario Matteo Renzi. Una 
scissione che viene calcolata 
dai sondaggisti attorno al 5% 
del Partito Democratico e mo-
tivata soprattutto da poche 
parole di sintesi: “Manca la 
visione di futuro” ovviamente 
nel partito governato da Nico-
la Zingaretti. Tra gli scissionisti 
il triestino Ettore Rosato e poi 
Ascani, Bellanova, Bonetti, 

Bonifazi, Boschi e Scalfarot-
to. Tra quanti restano nel PD 
ed erano considerati renziani 
di ferro Guerrini, Lotti, Mar-
cucci, Giacomelli, Malpezzi e 
Parrini ed i sindaci Nardella 
e Ricci. L’appuntamento per 
contarsi è per metà ottobre 
alla Leopolda di Firenze. Renzi 
ha assicurato che “resta pieno 
sostegno al governo” di Conte 
atteso all’impegnativa pro-
va, il 27 ottobre, delle elezioni 
amministrative in Umbria. 
Altra novità da segnalare, la 
decisione di Cinque Stelle di 
astenersi, in Europa, nei con-
fronti di Christine Lagarde, la 
francese che eredita da Mario 
Draghi, la guida della BCE.

NUOVO GOVERNO CINQUE STELLE /PD MA RENZI VARA LA SCISSIONE
Segue da pagina 1

TRENTO - Quando sei stato 
Sindaco una volta, rimani Sin-
daco per tutta la vita”. Così il Pre-
sidente del Consiglio Regionale  
di Trento Roberto Paccher, ha 
accolto nella Sala del Consiglio 
Regionale Trentino, i direttivi  
delle Associazioni Sindaci Eme-
riti del Trentino, Alto Adige, del-
la Valle D'Aosta e del Friuli Ve-
nezia Giulia. “E' un orgoglio per 
me -ha aggiunto il Presidente,  
poter ricevere tutti voi in questa 

sede  che rappresenta i cittadini 
di tutta la nostra Regione”. “Al di 
là della politica - ha detto loro 
in un distinto  incontro  il Presi-
dente del Consiglio Provinciale  
Walter Kaswalder- vi accomuna  
il contatto diretto e quotidiano 
con i cittadini e la capacità di in-
terpretarne i bisogni. Autono-
mia significa  essere più vicini 
al popolo ed essere più control-
lati”. Nel pomeriggio i Sindaci 
emeriti delle tre Regioni Auto-

nome Speciali hanno parteci-
pato  a Pieve Tesino ad un con-
vegno sulla figura di Alcide De 
Gasperi, propulsore dell'Unità 
Europea, tenuto dal Presidente 
del Consiglio Regionale Rober-
to Paccher, e Marco Odorizzi 
direttore fondazione Trentina 
Alcide De Gasperi. Al termine la 
Delegazione sindaci emeriti del 
FVG guidata dal Presidente Elio 
Di Giusto ha visitato con guida 
il museo di Casa De Gasperi.

Ex sindaci del Trentino, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia a convegno
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RISTORANTE “CORALLINO” 
Situato nel Complesso Resi-
denziale RESORT LAGUNA 
PALACE di Aprilia Marittima e 
prospicente al Marina Capo 
Nord, è un piacevole e tran-
quillo ristorante immerso nel 
verde con sala fumatori riser-
vata, dove poter gustare piatti 
semplici e raffinati. Il ristorante 
è aperto tutto l’anno. Non è un 
grandissimo e i posti sono limi-
tati, si consiglia pertanto la pre-
notazione. Per informazioni:  
Tel .  366  70 15 434
CORALLINO SUITES
Sempre nel complesso resi-
denziale del LAGUNA PALA-
CE RESORT, sono ubicate le 
Suite esclusive con ingresso, 

camera, bagno, soggiorno/
cucina e terrazzo esterno che 
vi permetteranno di godere 
al meglio la vostra vacanza o 
semplicemente un momento 
di puro relax, con all’esterno 
piscina e vasca di idromas-

saggio con acqua geotermi-
ca. Per info e prenotazioni 
“booking@lagunapalacere-
sort.it”   Tel : 366  70 15 434 
CENTRO BENESSERE “CO-
RALLINO WELLNESS” CO-
RALLINO WELLNESS è una 
piccola “bomboniera” inserita 
nel nuovo “RESORT LAGUNA 
PALACE” in Aprilia Marittima 
sul fronte del Marina Capo 
Nord e un luogo esclusivo in 
cui atmosfere, attrezzature e 
trattamenti, regalano grandi 
emozioni. Il Corallino Well-
ness è una struttura aperta al 
pubblico, ma la sua particola-
rità è che può essere utilizza-
ta anche privatamente per-
chè, prenotando fino a 4/5 
persone (amici o di famiglia), 
si avrà tutto il centro a dispo-
sizione, senza altre persone 
estranee. Il percorso si svi-
luppa con: sauna tradizionale 
finlandese, bagno turco, doc-
cia gelata, vasca idromassag-
gio, solarium abbronzante, 

doccia  emozionale e angolo 
tisaneria con lettini relax.
Per gli ospiti che desiderano 
ottenere un trattamento per-
sonalizzato, è a disposizione 
la saletta massaggi, dove si 
possono scegliere manualità 
specifiche,  rilassanti e rige-
neranti. Il Corallino Wellness 
è aperto tutto l’anno e tutti  i 
giorni esluso il martedì. 
I percorsi e trattamenti ven-
gono fissati solo con pre-
notazione. Gli ospiti che 
desiderano fermarsi nel-
la struttura per più giorni, 
possono soggiornare nelle 
“Suites-apartment” del Re-
sort Laguna Palace e gustare 
piatti semplici e raffinati nel 
piacevole e tranquillo risto-
rante, ambedue asdiacenti il 
Corallino Wellness.  
Per info:  339 8080517 www.
corallinowellness.com

Via dei Dogi, 2 - 33033 Codroipo
tel. 0432.904829

RISTORANTE
DEL DOGE

La bricola
Bar Ristorante  
Aprilia Marittima/Darsena  

Tel. 0431 53444 
labricola@gmail.com

APERTO TUTTO L’ANNO

Corallino Wellness: ad Aprilia Marittima un centro benessere  di elevato prestigio

città di Udine con eventi le-
gati al gusto e alla conoscen-
za del territorio. Con un esito 
da record. Complice il perdu-
rare del bel tempo, con il sole 
che ha rischiarato le strade, 
le piazze il colle del Castello, 

secondo gli organizzatori nei 
quattro giorni di Friuli DOC 
si è riversato a Udine un mi-
lione di persone. trecento 
sessantamila delle quali nella 
sola giornata di sabato. Con 
un incremento dichiarato 
dal sindaco di Udine, Pie-

tro Fontanini, del 20-30 per 
cento degli incassi. Conteggi 
attendibili, perché stavolta 
per motivi di sicurezza erano 
stati posizionati varchi con-
trollati dalla security attorno 
al ring che conteneva Friuli 
DOC: per entrare, gli addetti 

controllavano le persone con 
il metal detector. Quest’anno, 
per festeggiare il venticin-
quennale sono stati proposti 
140 stand. Si spaziava dalla 
piazza Duomo, dedicata alla 
Carnia, a piazza Venerio, bou-
tique del pesce, a piazza San 

Giacomo, nella quale si trova-
vano le chicche dell’Ais, l’As-
sociazione italiana somme-
lier, i maestri gelatieri e altre 
presenze esclusive. Mentre 
in piazza XX settembre un 
intero tendone era riservato 
al medio Friuli. L’Amministra-

zione comunale, forte di que-
sto risultato, punta in alto, e 
per la ventiseiesima edizione, 
come ha anticipato l’assesso-
re Maurizio Franz, ha già in 
serbo alcune sorprese.

C.M

Superato il milione di presenze a Friuli Doc

Segue da pagina 1
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UDINE - Un habitat favore-
vole alla vespa samurai, l’an-
tagonista della cimice asia-
tica. La riscoperta di piante 
“dimenticate” come l’antico 
mais di Illegio. Ma anche i 
semi di zucca ricoperti di 
cioccolato al latte, l’alleva-
mento “etico”, la bacca Super-
food che rallenta l’invecchia-
mento e protegge dal fumo, 
la fattoria didattica in malga. 
Sono i sei progetti che Coldi-
retti Giovani Impresa Fvg ha 
premiato nell’edizione 2019 
di Oscar Green, la tredicesi-
ma del concorso promosso 
dalla Federazione nazionale 
e patrocinato dal ministero 
delle Politiche agricole che 
riconosce l’innovazione, va-
lorizza i progetti dei giovani 
imprenditori e promuo-
ve l’agricoltura di qualità. 

A ricevere il premio, nella sala 
Florio di Palazzo Florio dell’u-
niversità di Udine, le aziende 
Semiverdi di Pocenia (Stefa-
nia De Giusti, categoria Im-
presa 4.Terra), Li.Re.Ste di Tri-
vignano Udinese (Sara Livoni, 
Campagna Amica), 4 Princi-
pia Rerum di Lucinico (Luka 

Sanzin, Creatività), Betto 
Simone di Pocenia (Simone 
Betto, Fare Rete), Agriturismo 
Cortivo Pancotto di Caneva 
(Luca Pancotto, Noi per il so-
ciale) e Il Vecjo Mulin di Illegio 
(Marco Zozzoli, Sostenibilità).

Consegnati gli Oscar Green dell’agricoltura ai giovani del  Fvg
A Palazzo Florio premiati 6 progetti del concorso Coldiretti

Dopo il grande successo dell’edi-
zione primaverile, torna il week 
end di Castelli Aperti FVG, il 5 e 
6 ottobre con 17 dimore aperte 
ai visitatori. Dal mare del golfo di 
Trieste alla montagna friulana, 
passando per le vigne dorate del 
Collio, Castelli Aperti è l’occasione 
perfetta per tornare indietro nel 
tempo e scoprire storia e tradi-
zione transfrontaliera di questo 
territorio all’estremo est italiano, 
melting pot culturale tra Italia e 
le vicine Austria e Slovenia. Grazie 
all’opera del Consorzio per la Salva-
guardia dei Castelli Storici del Friuli 
Venezia Giulia, manieri normal-
mente non accessibili si svelano 

in tutta la loro bellezza, tra saloni 
nascosti e giardini degni di una 
fiaba. Durante le visite, è possibile 
scoprire i dettagli più interessanti 
della storia di ogni castello, ma c’è 
di più: a far da guida saranno gli 

stessi castellani, che condurranno 
il pubblico in un viaggio all’insegna 
dell’arte e dell’architettura, unito 
a qualche curiosità sulla dimora e 
sulle tradizioni che si tramandano 
di generazione in generazione.

Ritorna "Castelli Aperti" dal 5 all'8 ottobre

Al via la stagione venatoria: le raccomandazioni di Federcaccia

Dopo il prologo di sabato 14, do-
menica 15 settembre, il centro 
federale FISI – Impianto NEVESO-
LE di Aurisina (Trieste) ha accolto 
i 350 giovanissimi per la sesta 
edizione di SCIA CON LE STELLE, 
evento organizzato dall'ASD Le 
Stelle in collaborazione con lo Sci 
Club 70 e la scuola di sci locale.
L'iniziativa si prefigge di pro-
muovere gli sport invernali, 

avvicinando un bacino sempre 
più largo di famiglie e bambi-
ni allo sci alpino e nordico. Il 
tutto gratuitamente, come af-
fermato durante la cerimonia 
di apertura, dalla velista Chiara 
Calligaris delle Stelle Olimpiche.
SCIA CON LE STELLE 2019 ha 
visto la partecipazione dell'az-
zurro dello snowboard, il go-
riziano Michele Godino, della 

giovane speranza italiana dello 
sci nordico, la carnica Martina 
Di Centa (figlia di Giorgio e ni-
pote di Manuela), l'atleta di casa 
Andrea Craievich delle FIAM-
ME ORO e della campionessa 
mondiale e medaglia ai giochi 
paralimpici di Vancouver 2010, 
la trentina Melania Corradini.

Scia con le stelle 2019
Quasi 500 iscritti ad Aurisina (Trieste) nello scorso weekend

Via libera, dalla scorsa settimana, 
alle "doppiette" per l'apertura della 
stagione venatoria. Il coordinatore 
regionale per il servizio di vigilanza 
Federcaccia regionale, Salvatore Sa-
lerno, ha predisposto e messo a pun-
to un piano di controlli sul territorio 
per garantire il rispetto della norma-
tiva, lo svolgimento delle operazioni 
in totale sicurezza e la prevenzione 
e repressione dei possibili reati.
Dalla giornata d’apertura, 30 agenti 
di Federcaccia in regione, di cui 15 
in provincia di Udine, sono pronti a 
vigilare sul rispetto delle norme in 
materia venatoria. Salerno ricorda 
in particolare l’obbligo di tenersi 
a distanza di almeno 100 metri 
da immobili, fabbricati e stabili 

adibiti ad abitazione o a posto di 
lavoro, 50 metri da vie di comu-
nicazione ferroviaria e da strade 
carrozzabili e 150 metri nel caso 
dello sparo in direzione delle stes-
se. Inoltre, l’attività venatoria non 

è consentita nelle oasi di protezio-
ne, nelle zone di ripopolamento e 
cattura e nelle foreste demaniali.
Federcaccia è a disposizione con 
i propri agenti, che possono es-
sere contattati al 331/3504109. 



LA TUA
 ESTATE A 
LIGNANO 

PINETA

LIGNANO SABBIADORO – L’at-
tenzione della Regione per i poli 
turistici, per Lignano Sabbiado-
ro in particolare, per la spiaggia 
e per la nautica, che sono asset 
fondamentali dell’economia del 
Friuli Venezia Giulia, è stata ribadita 
dall’assessore regionale alle Attività 
produttive, Sergio Emidio Bini, che 
si è incontrato nella sede munici-
pale con i concessionari dell’arenile 
e dei marina del comprensorio. 
Infatti, per favorire la tenuta e lo 
sviluppo del settore turistico e 
della nautica, che presuppone 
la certezza di interventi di ma-
nutenzione periodici, quali la 
salvaguardia e l’eventuale ripasci-
mento degli arenili, e il dragaggio 
dei canali, su iniziativa di Bini, la 
Giunta regionale ha approvato il 
trasferimento delle relative com-
petenze, dalla Direzione centrale 
delle Infrastrutture a quella delle 
Attività produttive e del turismo.
Questo, ha specificato l’asses-

sore, per favorire lo sviluppo 
delle attività turistiche balneari.
Gli operatori che hanno inve-
stito da tempo nel comparto, si 
sono infatti finora dovuti con-
frontare con un dedalo di nor-
me e regolamenti, che non solo 
hanno frenato l’innovazione e 
lo sviluppo, ma hanno messo 
a rischio la tenuta del sistema. 
Il percorso che seguirà la Regione 
per raggiungere questi obiettivi, ha 
precisato Bini, è quello di attivare 
una collaborazione sinergica con la 
Direzione centrale dell’Ambiente.

Con lo scopo di individuare le 
procedure e le azioni più con-
venienti per assicurare l’esecu-
zione degli interventi richie-
sti dai soggetti gestori delle 
concessioni sull’arenile e dei marina.
Bini, infine, ha auspicato che l’incon-
tro odierno, al quale ha partecipato 
il sindaco di Lignano Sabbiadoro, 
Luca Fanotto, rappresenti l’avvio 
di una prassi di consultazione de-
stinata a consentire all’Amministra-
zione regionale di poter intervenire 
tempestivamente rispetto alle ne-
cessità che va via si manifesteranno.

Turismo: Bini, la Regione per la tenuta del sistema balneare e nautico
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AGENZIA IMMOBILIARE

TEL. +39 338 6286017

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

www.sunexpress.it - info@sunexpress.it

Dolce & Gabbana,
Tiffany & co. Alain Mikli,

DSquared2, Tom Ford,
Chopard, Ray-Ban,

Armani, Versace,
Chanel, Cavalli
Bulgari, Persol

Revo, Dior
Gucci, Prada, YSL

Stark

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

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

Bibione (VE)
via Costellazioni 64, tel. 0431438452

costituzione, con una tre giorni  
di eventi, nell'ultima settimana 
di agosto. Il serpentone delle ol-
tre 5 mila penne nere  s'è “infila-
to” nelle  vie del centro ed è stato 
accolto da scoscianti applausi e 
slogan di affetto, dalle migliaia 
di cittadini e turisti. Questa però, 
è stata solo una sintesi della ma-
nifestazione dei “cappelli alpini”, 
giacché da Riviera financo a Li-
gnano Punta dell'Est, le stime 
hanno indicato le presenze, tra 
giovani e ultra pensionati, sem-
pre con il consunto cappello e 
fedele piuma, a oltre 15 mila: 
un avvenimento e un impatto 
d'effetto, che ha fatto accresce-
re il valore e le peculiarità della 
prima spiaggia del Friuli Venezia 
Giulia.  Il grande  raduno è inizia-
to il 28 agosto con l'inaugurazio-
ne, nel centro civico, della mo-
stra statica  della Brigata alpina 
Julia, dedicata alla storia e agli 
atti eroici compiuti nei vari teatri 
di guerra del secondo conflitto 
mondiale.  Venerdì 30, “fiumi” di 
musica con il gruppo della Fan-
fara della Julia, che per un intero 
pomeriggio, al ritmo di tamburi, 
flauti e trombe  ha scandito il 
passo tra  Lignano Pineta, City 
e  Sabbiadoro. Sabato, davvero 
giornata spumeggiante, perché 
oltre alla parata finale delle piu-
me nere, c'è stato il passaggio 
dei mezzi militari d'epoca impe-
gnati nella prima guerra mon-
diale 1915-1918, con il reparto 
storico alpino “Fiamme verdi”. Il 
gruppo Alpini di Lignano gui-
dato dal capogruppo Ermanno 
Benvenuto ha contribuito ad 
organizzare l'evento, assieme 
alla  sezione alpini ANA di Udine, 
presieduta da Dante Soravito de 

Franceschi e alla stessa Brigata. 
Il  generale della Julia  Alberto 
Vezzoli, nel saluto agli alpini, ha 
ricordato come gran parte della 
Brigata sia attualmente impe-
gnata  in operazioni di ordine 
pubblico sul territorio nazionale, 
e  in altri in operazioni di pace 
all' estero. Il sindaco di Lignano 
Luca Fanotto, presente alla sfi-

lata assieme ad autorità civili e 
militari, ha espresso la sua sod-
disfazione per la risonanza e le 
testimonianze positive  dell'e-
vento, sottolineando che  l'alto 
consenso alla manifestazione  
da parte dei cittadini  e dei turisti 
“Ha mostrato – ha detto - il biso-
gno di aggrapparsi a valori ben 
rappresentati dalla Julia”.

Suggestiva sfilata degli Alpini della "Julia" a Lignano Sabbiadoro
Segue da pagina 1
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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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PERTEGADA - La prima edizio-
ne di “Mega Day”  - tenutasi, il 7 
settembre scorso, nel contesto 
dell'azienda fornitrice di materiali 
per l'edilizia e con sede sulla sta-
tale per Lignano, nella frazione di 

Pertegada – ha ottenuto un lu-
singhiero successo, giacché oltre 
alla presenza di circa un migliaio 
di persone, c'è stata la  suggestiva 
parata di Ferrari e Lamborghini: 
dalle auto d'epoca ai modelli sfor-

nati nel 2019. Un colpo d'occhio, 
per gli ospiti alla manifestazione, 
riservato solo nelle grandi con-
vention. Una festa collettiva  rea-
lizzata dall'eclettico Vittorio Carlo 
Cordani, titolare della “Meg edili-

zia”, che per un interminabile po-
meriggio ha trasformato l'azienda 
in un mega set cinematografico. 
Oltre alle auto - in bella mostra 
nell'ampio parcheggio antistan-
te l'azienda - sono stati allestiti 

dei chioschi per l'assaggio di vini, 
birre artigianali e prodotti tipici 
della cucina friulana: un omaggio 
di benvenuto per la vasta cliente-
la della “Meg edilizia”, ma anche  
per i turisti italiani e delle nazioni 

di Austria, Germania e Slovenia. 
Un party collettivo agevolato 
dal bel tempo, ma soprattutto 
dalla lungimiranza  dell'impren-
ditore Vittorio Carlo Cordani.  

Flavio Di Pietro

Mega Day: una vetrina con mix di bolidi Lamborghini e Ferrari nella suggestiva cornice dell'azienda "Meg Edilizia"



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

info@lucianahotel.it
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FIUME VENETO - E’ giun-
ta alla 5 edizione la festa di 
“Mondo Vacca” al ristorante  
Fossa Mala di Fiume Veneto, 
con una partecipazione di 
oltre duecento persone, at-

tirate dalle prelibatezze del-
la carne di mucca, anche di 
origine piemontese, propo-
sta dalla macelleria di Ger-
mano Vincenzutto. Sotto la 
magistrale regia del maitre 

Rino Marin  si è svolta una 
piacevole cena di fine estate, 
all’aperto, sotto il pergolato, 
coronata anche dalla festa di 
compleanno dell’industria-
le Edoardo Roncadin, della 

Bofrost di Meduno, presen-
te con la moglie Dagmar e i 
figli Dario, Katia e Natascha. 
Dapprima i convenuti hanno 
assaggiato alcune preliba-
tezze della zona, come i for-

maggi di Massimo il casaro, 
di Taiedo di Chions, o la “giar-
diniera di Morgan” di Malo di 
Vicenza. E’ seguita  la cena 
dove il piatto forte  è stato la 
scottona con tortino di pata-

te con i pregiati vini Re Fossa 
Mala. La serata è stata ralle-
grata dalla cabarettista luca-
na ”Catine” che ha fatto una 
parodia della lingua friulana. 

Duecento persone al galà di “Mondo Vacca”
a Fossa Mala di Fiume Veneto
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Gelateria - Caffetteria - American Bar
Piazza Fontana - Lignano Sabbiadoro 

Tel. 0431  724019

Nel cuore  
di Lignano

PLAZA

Via Gorizia, 2, 
Lignano Sabbiadoro

Il Panino
A MODO TUO

Panini Bruschette Birreria

TRATTORIA

Da Otello

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

e musica dal vivo nel cen-
tralissimo piazzale Zenith. 
Le Agenzie Immobiliari del-
la località balneare vene-
ta e la Pro.Turist. Bibione 
hanno organizzato felice-
mente la kermesse giunta 
alla 36esima edizione. 
Non sono mancati gli intratte-
nimenti per grandi e piccini. 
Erano coinvolte le principali  
realtà vinicole del comune di 
San Michele al Tagliamento, 
coi vini Chardonnay e Merlot 
di Lison-Pramaggiore. Con-
fermata l’ apprezzata wine 
bag, che ha consentito degu-

stazioni gratuite per i clienti 
delle agenzie immobiliari. 
Ben forniti gli stand gastro-
nomici per assaporare i pro-
dotti del territorio, come il 
formaggio Montasio e la po-
lenta, la mortadella gigante, il 
cinghiale e la porchetta; inol-

tre si sono potuti degustare 
tanti prodotti del mare come 
sardine e calamari. Acrobati, 
mangiafuoco, clown, gioco-
lieri e l'orchestra dei "Cara-
mel" hanno caratterizzato 
una rassegna le cui presenze 
crescono di anno in anno.

Pubblico da grandi occasioni al "September Fest" di Bibione

Segue da pagina 1
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Ristorante Pizzeria
Croce del Sud

viale venezia, 27
Lignano Sabbiadoro UD

Tel. +39 0431 70221

LIGNANO SABBIADORO – 
Finale al fulmicotone alla 
4° edizione della festa 
Brasiliana alla churrasca-
ria “Boi Branco” a Lignano 
Sabbiadoro: un Sold out 
fino a notte fonda, con un 
crescendo di danze esoti-

che proposte dal gruppo 
femminile brasiliano e tanti 
cocktail, Caipirinha e Mojito.
La suggestiva serata presen-
tata dal patron Gigi Doimo e 
dal figlio Piero è iniziata con 
il sorteggio tra i convenu-
ti, di un soggiorno per due 

persone nell'hotel Consuelo 
e di altri premi prestigio-
si, per poi continuare con 
gli assaggi dei piatti tipici 
brasiliani accompagnati da 
boccali di birra doc della 
linea Moretti Sans Souci. 

BIBIONE - Franco Amo-
dio, gestore del bar chi-
chetteria "Spritz & Sound" 
di Bibione, ha festeggiato 
i suoi 50 anni con  una 
grande maxi grigliata, 
circondato da amici e pa-

renti. Il festeggiato ha of-
ferto un ben di Dio di cibi 
alla griglia, carne e pesce 
a volontà accompagna-
ti da fiumi di Prosecco e 
birra. E' stato un comple-
anno in grande stile  che 

resterà nella memoria 
di tutti gli amici: un in-
terminabile pomeriggio 
fino a notte inoltrata con 
il conforto della musi-
ca mixata dal Dj Lucio.

Finale al Fulmicotone alla festa brasiliana del “Boi Branco” a Lignano Sabbiadoro Una maxigrigliata per festeggiare il compleanno allo "Spritz &Sound"



LIGNANO SABBIADORO - Il 
complesso turistico Marina Az-
zurra Resort, da quest' estate 
ha arricchito l'offerta turistica 
dell'Alto Adriatico, unico nel Tri-
veneto per innovazione, con le 
House Boat, pittoresche case gal-
leggianti. Poste sulla riva sinistra 
del Tagliamento, rimandano agli 
analoghi villaggi progettati in 
Olanda e Canada, e sono uno dei 
progetti più suggestivi dell'Euro-
pa Tourist Group di Bibione. Le 
“case galleggianti”, ecologhiche 
e dal designer accattivante , di-
spongono ciascuna di 6 posti 
letto, con angolo cottura, bagno 
e box doccia, climatizzate, con tv 
satellitare. Il Resort è stato arric-
chito recentemente da impianti 
sportivi, una piscina, gazebi con 
grill, e biciclette per tutti. Una 
chicca è la barca Emeraldriver, 
ormeggiata difronte alle hause 
boat, che offre servizi di bar e ri-
storante. Immersi in una natura 
silenziosa e ricca di colori, lonta-

na dal frastuono della spiaggia 
affollata, i turisti possono godere 

di sensazioni gratificanti con una 
vacanza total green.

PRADAMANO - Ergoplast fe-
steggia quindici anni di attività 
nel settore del recupero dei ri-
fiuti. In particolare tratta il rifiu-
to secco, e in particolare quello 
speciale, quelli ingombranti, le 
plastiche di polietilene e polipro-
pilene. Da queste ultime, trasfor-
mate e processate si ottiene una 
materia prima secondaria, certi-
ficata, che immessa sul mercato 
ritornerà come plastica di secon-
da vita. Il rifiuto non pericoloso 
viene trattato e processato e la 
gran parte esce parzialmente 
come un Cdr per creare energia 
e calore. “Questa è la concretiz-
zazione di quello che è stato il 
nostro sogno – spiega Guido 
Dorigo, Presidente di Ergoplast – 
e che ora, dopo anni di impegno, 
è divenuto realtà: fare dei rifiuti 
materie da utilizzare riducendo-
ne lo stoccaggio ed eliminando 
la pericolosità per l’ambiente 
naturale”. “Ma è il frutto – preci-
sa – dell’impegno corale di tut-

ti, ed è il risultato di un lavoro 
di squadra: la squadra c’è, e ci 
consente di puntare a ulteriori 
traguardi positivi in termini di 
lavoro, di sicurezza, di sicurezza 
dell’ambiente nel quale operia-
mo”. “E ci consente – aggiunge 

– di metterci ancor meglio a 
disposizione della clientela, sia 
privata che pubblica, anche per 
certe tipologie di rifiuti nel circu-
ito urbano”. Dorigo considera la 
situazione attuale di Ergoplast 
non come un punto di arrivo, 
bensì una tappa di un percorso 
lungo il quale migliorare e fare 
sì che l’impianto di Pradamano 

raggiunga una dimensione an-
cor più importante sia in termini 
di superficie che di capacità di 
lavorazione dei rifiuti da racco-
gliere”. Un risultato, la crescita di 
Ergoplast, che come evidenzia 
Guido Dorigo sono il risultato 
della concretizzazione di valori 
condivisi da tutto il team azien-
dale. In una location ideale, 
perché alle porte della città di 
Udine, e a 10 minuti dal casello 
dell’autostrada A23. Ma anche a 
pochi chilometri da quello che 
è considerato il ‘triangolo della 
sedia’, che seppure ha attraver-
sato una crisi profonda, comun-
que è caratterizzato da aziende 
importanti. Rifiuti non più intesi 
come un volume di materia da 
riporre con imbarazzo e mettere 
in sicurezza per salvaguardare 
l’ambiente e le persone. Bensì’ 
quale risorsa che rappresenta 
una componente importante 
dell’economia circolare.
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Via Miramare, 57 - 33054 - Lignano Sabbiadoro (UD) - tel. 0431/71354

Ristorante Albergo Pizzeria

Marina Azzurra Resort: un villaggio turistico con tutti i confort

Settembre latisanese, sempre di successo

Ergoplast: festggiati i quindici anni di attività

LATISANA - Sempre un suc-
cesso il settembre latisanese, 
di pubblico ,di spettacoli, di 
incontri, di cultura. Questo ci 
piace piu' di questa manife-
stazione che da tanti anni si 
ripete e si propone con entu-
siasmo e freschezza giovanile. 
Una festa di giovani... ecco in-
nanzitutto cos'e' il settembre 
latisanese, una festa di giova-
ni che si incontrano in questo 
centro della Bassa friulana e 

si compiacciono delle ultime 
giornate che l'estate concede.

Ma al di là della festa registria-
mo l'impegno degli incontri 

culturali che manifestano vari 
interessi per la lettura , l'arte 
figurativa e la cultura in sen-
so lato. Poi ci sono gli spet-
tacoli che debbono trovare 

il loro spazio perche' la festa 
possiede molte pieghe e tra 
queste anche lo spettacolo 
musicale e l'intrattenimento .
Il settembre latisanese, qui 

documentato con alcune 
foto della nostra redazione, 
dunque ancora una volta ha 
posseduto tutti gli ingredien-
ti per un incontro tra la gente 
del territorio friulano e del 
Veneto orientale, coinvolgen-
do anche i numerosi stranieri 
presenti nelle spiagge di Li-
gnano e Bibione che hanno 
trovato calore in una festa un 
po' cittadina e un po'paesa-
na piacevole,allegra e serena

Vito Sutto
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Viale Aurora - Bibione
Tel. 0431 43283

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

PROSSIMA APERTURA
GLASS CAFE’

La Direzione del Locale
annuncia l’apertura del 

“Glass Café” 
da giovedì 21 marzo 2019

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

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

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

tel. +39 0431 71836

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

LIGNANO SABBIADORO - 
Puntualmente a fine settembre l' 
associazione Lignano Tuna club, 
dedita alla pesca sportiva, pro-
pone ai soci e ai turisti nella vec-
chia Darsena alcune pietanze a 
base di tonno in cambio di un'of-
ferta che quest'anno, dopo aver 
raggiunto una buon gruzzolo, è 
stata devoluta al Cro di Aviano. 
Giunta alla nona edizione la festa 
è frequentata sempre  da un nu-
trito  numero di buongustai, che 

quest' estate hanno potuto as-
saggiare tre varianti del piatto: il 
tonno alla siciliana, cucinato dal 
ristorante al Faro, ubicato nella 

Darsena,, il tonno marinato, del 
ristorante Da Roberto, di Gorgo 
di Latisana, e il tonno alla griglia, 

cucinato dai soci del club. Il Club, 
costituitosi a metà degli anni '90, 
ha sede nella vecchia Pescheria 
della Darsena, dove si riunisco-

no un centinaio di soci, tutti 
appassionati di pesca sportiva.

Festa del tonno rosso al Porto Vecchio di Lignano
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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

LATISANA - Si sta già lavo-
rando alacremente per l’or-
ganizzazione di Nautilia, la 
Mostra Nautica delle barche 
usate, che da ben 32 anni ad 
Aprilia Marittima di Latisana, 
porta migliaia di visitatori 
e appassionati del settore 
nautico. La fiera si terrà negli 
ultimi 2 week-end di otto-
bre, nei piazzali dei Cantieri 
di Aprilia, ma rimarrà aperta 
anche il lunedì del 1° week-
end per favorire i visitatori 
che vengono la lontano. La 
manifestazione rappresen-
ta una grande opportunità, 
non solo per gli amanti del 
settore, ma anche per il terri-
torio di Latisana e Lignano e 
un’occasione per “allungare 
la stagione” fino alla fine di 
ottobre. I risultati di vendita 
della passata edizione, sono 

stati molto buoni conside-
rando che la percentuale 
del venduto sulle barche 
esposte, ha sfiorato il 40%. 
Gli organizzatori della Mani-
festazione, Eugenio Toso e 
Stefano Rettondini ci fanno 
presente che Nautilia rappre-
senta uno show-room che 
non si esaurisce solo nel pe-
riodo fiera, ma permane tut-
to l’anno in quanto, per molti, 
l’iniziale trattativa in fiera, si 
concretizza poi nel perio-
do primaverile con il “Porte 
Aperte all’Usato” e anche con 
vendite all’inizio dell’estate. 
I broker nautici quest’anno 
diventeranno nuovamente i 
protagonisti perché il merca-
to ritorna a richiedere come 
in passato, l’assistenza di 
un professionista e non più 
il “fai da te” del privato. Per 
evitare una già sperimentata 
“via crucis” è preferibile in-

fatti affidarsi ad un vendito-
re sul mercato da più lustri 
con i dovuti titoli, che potrà 
accompagnare l’acquirente 
armatore nel post-vendita 
e in tutte le pratiche buro-
cratiche necessarie, nonché 
nell’indicare le maestranze 
più qualificate per i lavori di 
manutenzione. In questa 32° 
edizione sono previste oltre 
300 imbarcazioni esposte 
di varie metrature e di tutti 
i cantieri più importanti, ma 
verrà data massima attenzio-
ne e impulso al fine di favori-
re il 1° acquisto, cioè l’acqui-
sto di piccoli scafi cosiddetti 
di “primo ingresso” e questi 
acquirenti, che non hanno 
mai posseduto un’imbarca-
zione, godranno della sosta 
gratuita fino al varo entro il 
2019. Per l’Aprilia Marittima 

in Comune di Latisana e per 
i Cantieri di Aprilia, è grande 
motivo di orgoglio questo 
appuntamento con la Barca 
Usata, immancabile per colo-
ro che amano il mare, anche 
perché si tratta di una manife-
stazione ideata qui, cresciuta 
nel nostro territorio e attiva-
mente supportata dagli Enti 
istituzionali quali la Regione 
FVG, Il Comune la CCIAA di 
Udine e dal Corpo delle Ca-
pitanerie di Porto. L’ingresso 
è gratuito per i possessori 
di “APRILIA CARD” e, per i vi-
sitatori che desidereranno 
pernottare qualche giorno in 
più, potranno profittare di 11 
suite da 4 persone ciascuna 
con il vicino ristorante “Co-
rallino” e il nuovo centro be-
nessere “Corallino Wellness & 
SPA” che proporranno prezzi 
speciali per il periodo fiera.

NAUTILIA 32° EDIZIONE Aprilia Marittima
19-20-21  e  25-26-27 Ottobre 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

Sporting Bar
via delle Nazioni, 1C

Lido del Sole - Bibione (VE)
tel. 338.8972873

Pagina a cura di Thierry Snaidero

LATISANA - La Galleria De 
Martin di Codroipo ospita 
una mostra di Giovanni To-
niatti Giacometti (inaugura-
zione venerdi 20 settembre 
ore 18.30) . Con i suoi cavalli 
l'artista vuole raccontare un 
mondo di campagna e di na-
tura incontaminata,rivissuto 
nel territorio della Bassa friu-

lana dove i cavalli scalpitano 
la loro natura e il loro dinami-
co correre nel vento.
Sabato 5 ottobre invece alle 
ore 18 rievocazione storica 
alla Cantina di via Radaelli,a 
Latisana, dove Lucina e Luigi, 
ovvero Giulietta e Romeo, ri-
vivono la loro avventura per 
l'interpretazione di Concen-

tus Ensamble, che accompa-
gnati da liriche del 500 con 
clavicembalo, il ballo del tor-
chio e una cena con menu' 
medievale e rinascimentale, 
richiameranno l'evento amo-
roso di Lucina Savorgnan dal 
Monte e Luigi da Porto.

V.S.

Mostra di Giovanni Toniatti Giacometti a Codroipo
e alla Cantina di Latisana rievocazione storica

BIBIONE - Il gruppo solida-
le “Gli amici del mercoledì” 

divenuto itinerante quest' 
anno, a fine estate si è ritro-

vato al Villaggio Turistico 
Bibionese, per la consueto 
raccolta benefica in favore 
delle famiglie del territorio, 
che sono sotto la soglia di 
povertà .Le diverse sedi di 
incontro hanno anche la 
finalità di sensibilizzare l'o-
pinione pubblica alla solida-
rietà. Così la foto “Gli amici 
del mercoledì” con lo staff 
dei cuochi e il personale 
del ristorante del Villaggio 
Turistico Internazionale.

Agape degli “Amici del mercoledì” al VillaggioTuristico Internazionale di Bibione

BIBIONE - Posto nella zona 
intermedia tra Bibione 
spiaggia e Pineda, dopo le 
Terme, il Lido del sole , zona 

tranquilla nel contesto di 
un polmone verde, si anima 
particolarmente nella sta-
gione estiva, perchè ogni 

giovedì, viene allestito nel 
centro un piccolo mercati-
no, con bancarelle di mer-
ce varia, capace di attrarre 
numerosi turisti in cerca di 
novità, di qualche occasio-
ne o solo di curiosare tra le 
bancarelle assieme ad altri 
amici. Un' iniziativa che è 
stata accolta con favore dai 
gestori dei pubblici esercizi, 
ma anche dai commercianti.

Al Lido del Sole di Bibione accolto con favore il  mercatino dai  turisti



197 giorni in Friuli - Settembre 2019 SPORT

16/A

be trovarsi teoricamente a 
quota 7 punti. Certo, si tratte-
rebbe di una media scudetto, 
quindi inimmaginabile per 
una squadra come l'Udine-
se, pur tuttavia, la situazione 
maturata pone comunque 
delle riflessioni. La prima ci 
riporta alla vittoria di esordio 
in campionato al Friuli, asso-
lutamente inimmaginabile 
contro il Milan, seguita, sem-
pre sul campo amico, dall'i-
natteso successo del Parma. 
E dalla delusione del flop 
casalingo, si è poi passati alla 
sconfitta, decisamente im-
meritata, di San Siro contro 
la fortissima, sulla carta, Inter. 
Al tirar delle somme si può 

comunque affermare che l'U-
dinese in tutte queste circo-
stanze ha espresso dei valori, 
sia nei singoli, ma principal-
mente del gruppo, e proprio 
contro il Milan, priva peraltro 
per gran parte della gara di 

De Paul, ritenuto il suo faro, 
ha manifestato una compat-
tezza che non si ammirava 
da tempo. Altro discorso nel 
turno successivo contro il 
Parma, che con tre-tiri-tre 
in 90 minuti verso la porta 
di Musso, ha colto anche i 
tre punti in palio. L'Udinese, 
nell'occasione, ha rinnovato 
in campo l'impegno della 
settimana prima, ma con De 
Paul alla guida del gruppo, 
è apparsa spesso spaesata e 
distratta rispetto alla squa-
dra ammirata contro il Milan. 
Con l'argentino in campo i 
bianconeri sembrano quasi 
vivere una sorta di condizio-
namento, essendo De Paul 
un catalizzatore del gioco, 

che richiama sui propri piedi 
quanti più palloni possibili, 
trattenendoli a volte anche 
più del necessario. Insomma, 
è un altro modo di giocare e 
ci si accorge chiaramente che 
gli altri calciatori ne risento-

no. A San Siro, infine, la squa-
dra si è comunque destreg-
giata con ordine e il consueto 
impegno, vedendosi poi “tra-
dita” proprio dal suo capi-
tano De Paul, autore di una 
clamorosa sciocchezza che 
ne ha decretato l'inevitabile 
espulsione, lasciando così in 
10 i compagni per un'intera 
ora. E ancora una volta, pro-
prio nell'inferiorità numerica, 
la squadra si è compattata 
ulteriormente ed è riuscita 
perfino a far tremare il colos-
so Inter, meritandosi alla fine 
quel pareggio che solo l'ex 
bianconero Handanovic le 
ha negato con una strepito-
sa parata. Che dire a questo 
punto, che De Paul sembre-
rebbe più di danno che di uti-
le per questa Udinese? Che il 
numero 10 argentino sia un 
calciatore di talento non c'è 
dubbio, e saremmo degli 
incompetenti sostenendo il 
contrario, ma a volte anche 
queste primedonne faticano 

a calarsi in realtà che qualita-
tivamente richiedono presta-
zioni di altro livello, creando 
così inevitabili e involontari 
squilibri che poi condiziona-
no la squadra e il suo gioco. 
Mister Tudor, ovviamente e 
logicamente, sostiene che il 
giocatore è indispensabile 
per l'Udinese, nonostante la 
realtà sembri dimostrare il 
contrario. Ma è anche com-
prensibile come la proprie-
tà, trovandosi tra le mani un 
gioiellino che può fruttare 
qualche decina di milioni alla 
sua cessione, debba per for-
za volerlo in campo per non 
deprezzare inevitabilmente 
le sue quotazioni. De Paul 
sì, De Paul no, sarà questo, 
temiamo, il leit-motiv che ci 
accompagnerà nel corso del 
campionato appena inizia-
to, che comunque, al di là di 
ogni considerazione, propo-
ne un'Udinese finalmente 
bene assortita, nel numero 
di elementi, nella qualità de-
gli stessi e nella copertura 
dei vari ruoli, proprio in una 
stagione che sarà particolar-
mente difficile, visto l'ulte-
riore rafforzamento di tutte 
le squadre in lizza, da quelle 
dei “piani alti” della classifica, 
a quelle che chiedono solo di 
non finire in B. E anche noi, 
questa volta, sembreremmo 
davvero bene attrezzati. Spe-
rin ben!

Piero Micoli

De Paul il dubbio amletico di questa buona Udinese
Segue da pagina 1



Pordenone: tre punti d'oro a spese dello Spezia Seconda sconfitta consecutiva per la Triestina

campionato di calcio di serie 
B, il Pordenone si gusta la se-
conda vittoria dopo il debutto 
vincente in casa con il Frosi-
none e la sconfitta di Pescara.
Al Friuli di Udine si é vista una 
squadra caricata e motiva-
ta da Mr Tesser affrontare un 
ostico e pericoloso Spezia.
Dopo un primo tempo senza 
grandi emozioni se non una 
grande parata di Di Gregorio 
su Gyasi, la seconda frazione é 

risultata determinante. Al 49' 
da punizione di Burrai, stacco 

vincente sul secondo palo di 
Barison che  sblocca il punteg-
gio che poi rimarrà invariato 
sino alla fine (1-0) nonostante la 
pressione dei liguri nell'ultimo 
quarto d'ora. Altri 3 punti che 
muovono la classifica e dan-
no fiducia a tutto l'ambiente. 
Nota finale. Per i ramarri po-
sitivo il rientro di Campore-
se dopo un lungo infortunio.

Fotocredit: pordenone calcio

Stefano Ceiner

Dopo la brutta sconfitta in casa 
con il Piacenza (1-3), la Triestina 
ha dovuto subire una seconda 
battuta di arresto. Questa volta 
in terra romagnola, in casa della 
neopromossa Cesena, i rosso-
alabardati vedono sfumare la 
conquista di almeno 1 punto al 
novantesimo quando l'arbitro 
assegna un rigore ai padroni 
di casa che viene realizzato da 
Sarao (3-2). La prima frazione 
vede subito protagonista l'Unio-
ne che spinge con convinzione 
ma, alla prima occasione giusta, 
sono i romagnoli a passare in 

vantaggio con Zecca al 6' (1-0). 
Nel secondo tempo Pavanel 
effettua un triplo cambio, inse-
rendo Scrugli, Paulinho e Becca-
ro. Al 18' l'arbitro vede un fallo 
da espulsione dell'alabardato 
Malomo su Zecca. Nonostante 
l'improvvisa inferiorità nume-
rica la Triestina trova il doppio 

pareggio al 26' con Giorico e, 
3 minuti dopo, con El Diablo 
Granoche (2-2). Al 90' la beffa. 
Codromaz al limite dell'area at-
terra Zecca. Sarao trafigge dal 
dischetto Matosevic (3-2). Per 
gli alabardati una quarta gior-
nata da dimenticare subito e 
guardare già al prossimo impe-
gno, nuovamente in trasferta. A 
Verona contro la Virtus Vecomp, 
osservando la vetta della clas-
sifica che ora si trova a 6 punti. 
Fotocredit – cesena today

S.C
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partner Bussi. Di conseguenza il centrocampo viene infoltito. La 

mossa paga: la squadra di casa ha 
il pallino del gioco in mano. Miglio-
re in campo per l’Ambrosiana l’e-
stremo difensore Zalewsky, abile a 
tenere la porta inviolata nei primi 
18’ intensi minuti. Ci pensa Kabine 
a siglare il vantaggio deviando in 
rete un traversone di Ndoj. Il primo 
tempo si conclude con una fase 
di studio tra le due compagini.
Nella ripresa il copione è lo stesso: 
dominio arancioazzurro. Solo in 
un’occasione i veronesi sembra-
no poter far male ma l’ex Avellino 
Fabbro si conferma leader della di-
fesa e la sventa. Il raddoppio arriva 
al 28’: Pez  innescato da Migliorini 
si presenta a tu per tu col portiere 
e lo batte con un diagonale. I ve-
ronesi si fanno sotto 6’ più tardi ca-
pitalizzando un corner con Frinzi, 
unica base di una rimonta impos-
sibile dato che il Cjarlins mantie-
ne il 2-1 senza soffrire nel finale.

La squadra di Moras si conferma 
seconda forza del campionato a 
pari punti proprio con l’Ambro-
siana e a -1 dalla nuova capolista 
Cartigliano. Avvio zoppicante in-
vece per le altre friulane: ancora 

a secco di vittorie San Luigi e Ta-
mai, se la passa meglio il Chions 
a 4 punti in classifica ma reduce 
da un ko contro il Villafranca.

SERIE B SERIE C

SERIE D

1-0 3-2

2-1

Segue da pagina 1

Segue da pagina 1

Segue da pagina 1

CALCIO SERIE A FEMMINILE

OROBICA - In casa della ripesca-
ta Orobica arriva il primo punto 
della gestio-
ne Lugnan
Anno nuo-
vo e squadra 
nuova per il 
Tavagnacco 
che alla prima 
di campionato 
strappa l’1-1 
a un’Orobica 
vogliosa di 
riscatto dopo la retrocessione 
dell’anno scorso. La strada è an-
cora lunga ma le giovanissime 
ragazze di Lugnan hanno preso 
la missione con serietà e nono-
stante l’assetto non sia ancora 
rodato hanno messo da parte 
il primo mattoncino per la sal-

vezza. Tornando strettamente 
alla gara, decisiva Sofia Kongouli 

in gol al 66’ della ripresa dopo 
il vantaggio della bergamasca 
Assoni al quarto d'ora del primo 
tempo. Buona la prestazione 
dell’estremo difensore Cappel-
letti, abile a mettere in ghiac-
cio il pari con i suoi interventi.

del dt Camporese alle por-
te della nuova stagione
Il Tavagnacco si presenta al 
grande pubblico, in un periodo 
storico dove il calcio femmini-
le italiano pare alla svolta. Ma 
non c’è niente di nuovo. Certo 
sul campo le novità non man-
cheranno ma le gialloblù fan-
no calcio ad alti livelli da molto 
tempo. Ben prima delle recenti 
imprese della nazionale ita-
liana e della discesa in campo 
delle big della Serie A maschile.
Il Tavagnacco è la più anzia-
na e una delle poche società 
del massimo campionato ad 
occuparsi esclusivamente di 

calcio femminile. Meritato il 
titolo di ambasciatrici dello 
sport friulano assegnato alle 
gialloblù nella serata da parte 
dell’assessore al turismo Bini. 
Un riconoscimento che riem-
pie d’orgoglio ed emozione 
il presidente Moroso, il quale 
vede un campionato di livello 
più alto, dove il Tavagnacco 
inseguirà una salvezza con 
la volontà di migliorarsi. Non 

sarà facile il compito del nuovo 
mister Lugnan, alle prese con 
una squadra nuova di zecca 
dove la più anziana è appena 
21enne. La voglia di giocare 
e crescere sarà determinante 
secondo Elisa Camporese, ex 
capitano e fresca di passaggio 
dietro le scrivanie. In allena-
mento la squadra sta soste-
nendo carichi di lavoro simili 
a quelli del campionato di Ec-

cellenza, ma secondo mister 
Lugnan il gap non è così vasto. 
Nella rosa spicca il nome di Pu-
glisi, capitano della Juventus 
Primavera giunta in prestito 
per maturare, la novità più 
grande riguarda però la logisti-
ca degli allenamenti durante 
la preparazione: non più alla 
sera ma al mattino o il pome-
riggio, rendendo il calcio l’at-
tività principale delle ragazze.

Così l'UPC Tavagnacco 2019/2020 Esordio positivo per il Tavagnacco 1-1
TAVAGNACCO - OROBICA

Muzane e il riscatto non era certo 
dei più facili. Ospite al Della Ricca 
l’Ambrosiana, capolista a punteg-
gio pieno. Il Cjarlins invece dopo 
2 vittorie consecutive in avvio, era 
caduto in casa della Clodiense.
Mister Moras attua degli accor-
gimenti tattici, lasciando tutto il 
peso dell’attacco sulle spalle di 
Kabine vista la squalifica del suo 

Il Cjarlins Muzane affonda la capolista Ambrosiana
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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.

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

di Claudio Trinco

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

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

Chiuso la domenica

Osteria Alle Volte

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

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

NOLEGGIO
IMBARCAZIONI

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

SHOW ROOM: tel. 0431.55177

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

AMERICAN BAR 

GELATERIA CAFFETTERIA

Via Tolmezzo, 18
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

tel +39 0431 73830

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

PRECENICCO - I primi pun-
ti in palio della stagione van-
no al Fiume Veneto/Bannia
Paciulli ricomincia da dove aveva 
lasciato, con i gol. Il bomber del 

Fiume Veneto/Bannia punisce 
all’esordio in Eccellenza il neona-
to Brian/Lignano segnando l’1-0 
decisivo. Comincia male l’avven-
tura della squadra di Birtig, con-

fermato in panchina dopo che 
il suo “ex Brian” aveva sfiorato la 
Serie D ai playoff. Il gol arriva su 
calcio d’angolo: Paciulli è abile a 
girare in rete il cross di Alberti; per 

il resto il Fiume Veneto si difende 
bene e ringrazia la dea benda-
ta: dal dischetto Stio avrebbe 
potuto pareggiare i conti ma 
ha  calciato il penalty sul palo.

Inizio amaro per il Brian-Lignano

Partenza in salita anche per la Maranese

MARANO LAGUNARE - Gioisce il 
Corva: 3 gol tutti nel primo tempo
Parte in salita il ritorno della 
Maranese in Promozione. Dopo 
7 anni d’assenza il bentorna-
to per gli uomini di Sinigaglia 
corrisponde a un netto 3-0 su-
bito dal Corva del nuovo mi-
ster Stoico. Succede tutto nella 
prima frazione: al 17’ va in gol 
Trentin, venendo imitato al 25’ 
da Plozner, infine a pochi minuti 
dal gong è De Agostini a chiu-
dere definitivamente i giochi.

Stiso sbaglia il penalty

BRIAN LIGNANO - FIUME VENETO

MARANESE - CORVA



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

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 

SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO, 
RICICLO E SMALTIMENTO RIFIUTI

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

Così in Eccellenza
Nonostante i pronostici avver-
si il Fiume Veneto/Bannia ha 
raccolto 3 punti sul campo del 
Brian/Lignano. Le altre “big” 
indicate ai nastri di parten-
za non hanno fatto meglio: 
Manzanese e Torviscosa si 
sono sfidate chiudendo sull’1-
1; risultato analogo per la 
Gemonese contro la neopro-
mossa Codroipo. In generale 
bene tutte le nuove arrivate: 
Virtus Corno vittoriosa per 3-2 
sulla Pro Gorizia, Pro Fagagna 

letale per 2-1 a Lumignacco, 
identico successo per la Pro 
Cervignano sul campo del 
Fontanafredda. Male invece il 
Primorje, asfaltato per 3-0 dal 
Flaibano, attuale capolista.
Così in Promozione
Nel Girone A spiccano tra tutte 
Corva e Maniagolibero, con i 
loro netti 3-0 ai danni di Ma-
ranese e Vivai Rauscedo si con-
tendono il capo della classifi-
ca. Il Rive D’Arcano non riesce 
a difendere il vantaggio con 
l’uomo in meno e il Pertegada 

segna l’1-1. Madi punisce il Ca-
mino e regala un buon esordio 
esterno al Tolmezzo così come 
la Sanvitese che ha la meglio in 
casa della Tarcentina; chiudo-
no le vittorie di Spal e Casarsa.
Nel Gruppo B colpaccio del 
Sevegliano Fauglis in casa 
dell’Ol3. Buon esordio del Fo-
rum Julii che batte 2-0 la ne-
oretrocessa Juventina; cade il 
Kras al cospetto del Chiarbola. 
Fuochi d’artificio tra Sant’An-
drea a Trieste Calcio: 4-3 il ri-
sultato finale. Vincono anche 

Zaule, Sistiana e Valnatisone; 
pari tra Pro Romans e Azzurra.
Così in 1°Categoria
Nel Girone A si è distinto il 
Vallenoncello che ha inflitto 
4 gol al Valeriano Pinzano, 
perde ancora l’Union Pasia-
no reduce da 2 retrocessioni 
consecutive. Nel Gruppo B è 
l’Artemiese a risultare capo-
lista data la differenza reti 
positiva per i 2 gol rifilati al 
Teor. Chiude il Gruppo C dove 
inizia col botto il Santamaria: 
4-0 sull’Aquileia e primo posto.

Inizia il conto alla rovescia per 
conoscere i vincitori del 2° Cam-
pionato di Giornalismo Sportivo 
Libertas, che saranno resi noti 
solo durante la  cerimonia di 
premiazione nella degna cor-
nice di  Pordenonelegge  2019 
venerdì 20 settembre alle 
ore 19.30 nella scuola Gabel-
li in viale Trieste a Pordenone.
Raddoppiati rispetto alla prima 
edizione gli elaborati in gara, 
e ancora più acceso l’entusia-

smo con cui è stato accolto il 
concorso, dedicato ai ragazzi 
del FVG dai 6 ai 19 anni. Sotto-

lineare che  cultura e sport de-
vono camminare di pari passo 
nella formazione dei giovani 
è ormai diventato superfluo.
Gli oltre 220 articoli sono stati 
raccolti in un volume intitolato 
“I ragazzi raccontano lo sport”, 
con prefazione di  Bruno Pizzul. 
Il libro, realizzato con il contri-
buto del  Comune di Porcia e 
di Pordenone, sarà il riconosci-
mento ed il premio per tutti 
i giornalisti in erba che han-

no partecipato al concorso.

Campionato dilettanti al via, i primi verdetti:

Pagina a cura di Patrick Lavaroni

La Libertas premia i giornalisti sportivi "in erba"



TU, PENSA SOLO 
A DIVERTIRTI...
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LIGNANO SABBIADORO - 
Rudy El Kholti ed è il nuovo 
Mister Italia 2019 eletto, la 
scorsa settimana, a Lignano 
Sabbiadoro, sullo stage alle-
stito nel piazzale D'Olivo di 
Lignano Pineta. Lo scettro a El 
Kholti, di origine australiana, 
è stato consegnato dall'af-
fascinante Denny Mendez, 
Miss Italia 1996, presidente 
della giuria, composta da 
un gruppo di giornalisti e da 
Marco d'Elia, che ha rappre-
sentato l'Italia a Manila nel 
concorso di Mister Mondo.
Il neo vincitore della finale 
nazionale - organizzata con 
il sostegno del Comune di 
Lignano Sabbiadoro e da 

Promoturismo FVG - è del 
segno dello scorpione, ca-
pelli neri, occhi marrone, si 
definisce umile, romantico e 
determinato. Sul podio al se-
condo gradino è salito Fabio 
Ferro di Porto Viro; la fascia 
di Mister Cinema Santero 
se l'è aggiudicata Giovanni 
Giacomello di Ragusa; a Car-
lo Berton la fascia di Mister 

Boy Italia Wella; La nuova 
fascia Mister New Italy de-
dicata ai “nuovi italiani” (ra-
gazzi di origini non italiane 

e residenti regolarmente in 
Italia, ragazzi adottati oppu-
re figli di matrimoni misti) è 
andata a Olivier Angbonon 
Ange Bile, 21enne di Cittigno.
Mister Italia è un concor-
so dedicato a ragazzi dai 
16 ai 33 anni, italiani o re-
golarmente residenti in 
Italia da almeno 1 anno.

JESOLO - Carolina Stramare 
è Miss Italia 2019. La venten-
ne di Vigevano, è la vincitrice 
dell’edizione numero 80 del 
Concorso. È stata eletta, in 
diretta su Rai 1, nella trasmis-

sione condotta da Alessandro 
Greco dal PalaInvent di Jesolo, 
con il 36% delle preferenze. In 
finale con il numero 3, Carolina 
è nata a Genova il 27 gennaio 
1999. Alta 1,79, occhi verdi e 

capelli castani, è diplomata al 
liceo linguistico, frequenta un 
corso di formazione grafica e 
progettistica all’Accademia di 
Belle Arti di Sanremo. Lavora 
come modella e pratica equi-
tazione a livello agonistico. 
Carolina Stramare lavora da 
circa tre anni come modella 
e segue l'attività di famiglia. 
Ama cucinare, segue la moda 
e partecipa ad eventi e sfilate. 
Adora viaggiare, perché “nulla 
– dice – ti arricchisce come un 
lungo viaggio”.  Adora inoltre 
trascorrere il tempo libero 
con la famiglia, le amiche e il 

fidanzato.  Carolina ha vinto 
‘in rimonta’: eliminata in un 
primo momento dal televo-
to è stata poi ripescata dalla 
giuria presieduta da Gina Lol-
lobrigida. Seconda classificata 
Serena Petralia, con il numero 
20, terza la veneta di origini 
cingalesi Sevmi Fernando, in 
gara con il numero 62. Come 
lei, anche Miriam Leone nel 
2008 era stata ripescata dalle 
compagne e poi aveva vinto 
Miss Italia. Con Carolina Stra-
mare, la Lombardia conquista 
il titolo per l’undicesima volta 
nella storia del Concorso. 

É la genovese Carolina Stramare "Miss Italia" 2019

"Mister Italia" 2019 è stato eletto
a Lignano Sabbiadoro


