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Il forte debito dell'italia
centro delle trattative con l'europa

di Mario Garano

I
l debito dell’Italia e la procedu-
ra per infrazione minacciata da 
Bruxelles sono al centro dell’at-
tenzione nazionale ed interna-
zionale, soprattutto europea. Il 

Ministro italiano del Tesoro Gio-
vanni Tria sostiene che “il debito 
calerà”. Bruxelles ribatte che sono 
necessari fatti, cioè numeri, non 
parole, cioè promesse. Il Presiden-
te del Consiglio Giuseppe Conte è 
sicuro che “l’Italia ridurrà le spese e 
aumenterà le entrate”. Il Presidente 
di Confindustria Vincenzo Boccia 
afferma che l’avvio della procedu-
ra di infrazione sarebbe deleteria. 
Ed è confortato dagli ultimi dati 
dell’ISTAT che indicano un forte 
calo di fatturati e ordinativi delle 
industrie italiane.  Insomma, dibat-
tito e polemiche continuano mentre 
Bruxelles attende da Conte la lettera 
di chiarimenti sui conti pubblici.
Conte insiste nell’assicurare che non 
ci saranno tagli alle tasse e che il de-
ficit italiano si assesterà sul 2%. Co-
munque sino alla fine di luglio non 
ci saranno cifre definitive. Il verdetto 
dell’Unione Europea sulla procedu-
ra per infrazione è atteso entro il 9 
luglio. “Dovete dirci quali misure 
volete prendere perché ci sono delle 
regole da rispettare”, avverte Bruno 

Le Maire, Ministro francese dell’e-
conomia. Conte non si scosta dalla 
linea del dialogo con Bruxelles certo 
che premierà l’Italia. Italia che, nella 
classifica di Eurolandia sul debito, 
è al secondo posto dopo la Grecia 
(181,1 miliardi). Il limite del patto 

UE è di 60 miliardi. L’Italia lo ha 
più che doppiato (132,2 miliardi) 
seguita da Portogallo, Cipro, Belgio, 
Francia, Spagna, Austria, Slovenia, 
Irlanda, Germania (60,8), Finlandia 
(58,8), Olanda, Slovacchia, Malta, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo ed 
Estonia. Il limite medio del patto UE 
all’interno dei 19 Stati di Eurolandia 
è stato portato nel 2019 a 85,1 mi-
liardi. Anche Christine Lagarde, di-
rettrice francese del Fondo Moneta-
rio Internazionale, sostiene Le Maire 

nel sollecitare dall’Italia una mano-
vra correttiva subito (di circa quat-
tro miliardi) e un cambio di passo. 
C’è chi sostiene che, per recupe-
rare 107 miliardi, bisogna stanga-
re gli evasori. Ogni giorno la sola 
IVA non versata ammonta a 35 

miliardi. Sono necessari 23 mi-
liardi per evitare l’aumento dell’I-
VA. Invece di fare più deficit, oc-
corre una seria lotta all’evasione. 
Come se non bastasse, la situazione 
italiana, al di là dei risultati elettora-
li che premiano sempre la linea di 
Matteo Salvini e della sua Lega men-
tre penalizzano soprattutto i penta-
stellati e quasi tutti gli altri schiera-
menti (fatta eccezione per Fratelli 
d’Italia), altri problemi assillano il 
nostro Paese. Ultimo il terremoto 

che ha coinvolto il Consiglio Supe-
riore della Magistratura, incrinando 
il prestigio e la fiducia dei cittadini 
nei magistrati. Terremoto che verte 
sul tema “come pilotare le nomine 
delle Procure”. Non mancano le di-
missioni di giudici togati coinvolti 
al punto da sollecitare da più parti 
lo scioglimento del CSM. Al cen-
tro delle polemiche i ruoli di tre ex 
deputati democratici, Luca Lotti, ex 
Ministro vicino a Matteo Renzi, Co-
simo Ferri e David Ermini, attuale 
Vice Presidente dell’organo di auto-
governo dei magistrati ed ex respon-
sabile giustizia del Partito Democra-
tico. Luigi Zanda, 76 anni, senatore 
per la quinta legislatura consecutiva, 
nominato dal neo Segretario Nicola 
Zingaretti tesoriere del PD, invoca 
un ripensamento. In questo bai-
lamme sempre più all’interno della 
Lega si manifesta la voglia di voto. 
Come se non bastasse, altri settori 
della vita pubblica manifestano ner-
vosismo. Fra tutti citiamo la sanità 
dove un italiano su tre si rivolge al 
privato perché il pubblico è farragi-
noso ed i tempi di attesa sono trop-
po lunghi: 128 giorni per una visita 
endocrinologica e 65 giorni per una 
oncologica. Si potrebbe continua-
re, ma basta così per esemplificare.
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Un Modello di paese

U
n Paese si regge se tutte le 
sue parti funzionano al 
meglio. Da quelle più pic-
cole a quelle più elevate. se 
scricchiola qualcosa, prima 

o dopo, quel malessere si espande e 
mette in ginocchio il tutto.Per prima 
cosa è indispensabile che la società 
civile, vale a dire i ceti produttori di 
ricchezza siano all’altezza del compi-
to loro assegnato che, nella parziali-
tà, dovranno perciò perseguire gl’in-
teressi che li animano. Val la pena, 
però, ricordare che costoro dovran-
no eticamente seguire le norme giu-
ridiche. In sostanza, voglio dire che 
non devono evadere le tasse e nella 
concorrenza essere leali con chi si 
trova nella sponda avversa.Le agen-
zie di formazione dovrebbero essere 
sempre il fiore all’occhiello del Paese; 
la scuola, nei suoi diversi gradi, fino 
all’università, dovrebbe respirare con 
orgoglio la funzione per la quale è 
chiamata al dovere. I corpi interme-
di, in primis, i partiti, perché il Paese 
viva al meglio, dovrebbero produrre 
idee e mantenere sempre alta la dia-
lettica tra le parti. Per fare questo è 
indispensabile la presenza di una 
struttura, il cosiddetto partito, capa-
ce di attuare l’ideale che la politica ha 
sempre di mira. Va persino precisato 
che tra i corpi intermedi, sindacati, 
associazione di categoria, in sostanza 
chi fa gli interessi dei diversi soggetti 

della società civile, non devono mai 
demordere. Un Paese, per essere in 

salute, deve poter contare sempre su 
questi "avvocati” delle parti. Bene, 
se questo è il modello, va ricordato 
che, allo stato attuale, l’Italia si sco-
sti paurosamente dello stesso. Non 
c’è uno di quei segmenti elencati in 
precedenza, che possa dire di essere 
in piena salute. Adesso, ad onor del 
vero, non ho citato lo Stato, ma va 

da se che lo Stato è l’insieme di tutte 
quelle parti e può essere l’equivalen-

te del Paese. Uno Stato e un Paese 
all’altezza dei compiti presenta una 
fisiologia del suo corpo in ottima sa-
lute. Sarà perché mi porto una ma-
lattia da cinquant’anni, quella che 
mette in primo piano la politica, ma 
non stento a credere che sia questo 
l’indicatore più interessante da de-
cifrare per capire com’è oggi l’Italia. 

Non voglio, quindi, soffermarmi 
sulle diverse articolazioni della so-
cietà ma mettere in luce il malanno 
che colpisce il terreno per me eletti-
vo: i partiti in Italia.Dall’avvento di 
Berlusconi si era capito che qualcosa 
cambiava: il partito diventava una 
proprietà; nulla di peggiore poteva 
capitare. Il partito non può essere 
mai una azienda. L’involuzione del 
Pd è sotto gli occhi di tutti. L’unico 
vero partito, quello che raccoglieva i 
due assi centrali della storia italiana, 
aveva il compito di mantenere vivo 
l’impianto di Aldo Moro e di Enrico 
Berlinguer. Con Veltroni si è voluto, 
fin dall’inizio, renderlo leggero, fria-
bile e volatile. Oggi le conclusioni le 
potete trarre voi.  Ad essere sinceri, 
l’unico partito che si possa dire tale 
è il partito di Salvini. Qui, però, ci 
sarebbero parecchie critiche da muo-
vere. Le riserveremo per una prossi-
ma puntata. Dei 5Stelle i sociologi 
potrebbero dire che sono una zattera 
con qualche foro di troppo e soprat-
tutto, trainata dalla famiglia Casaleg-
gio e, pur mutando le proporzioni, il 
modello non è poi diverso da quello 
berlusconiano. Dentro questo oriz-
zonte, sarà difficile proseguire. Pren-
derne atto è un dovere. Illuminarne 
i limiti è una necessità. Trovare una 
via di uscita è l’ideale a cui tutti 
noi siamo chiamati a rispondere.

Gianfranco Moretton



7

Economia • Dall’Adria all’Alpe

Trieste Accoglie le navi bianche da venezia

Trieste Airport: Polo intermodale d'eccellenza

D
opo l'ultimo incidente della 
MSC Opera a Venezia, si 
fa sempre più concreta la 
possibilità che alcune gran-
di navi da crociera possano 

cambiare rotta, raggiungendo il vici-
no porto di Trieste. A tal proposito 
le richieste pervenute a Trieste Ter-
minal passeggeri sono diverse, in 
considerazione anche del fatto che 
gli spazi della Stazione Marittima 
possono accogliere due grandi sca-
fi (uno per lato) e navi più piccole, 
al Molo Quarto. Per il capoluogo 
regionale potrebbe arrivare un ul-
teriore impulso turistico dal settore 
della crocieristica, confermando il 
trend positivo di crescita della cit-
tà di San Giusto e che gioverebbe 
anche a tutta la regione, tenendo 
presente che l'aeroporto di Ronchi 
dei Legionari ha ampliato le desti-
nazioni con l'ingresso importante 
di Francoforte. Per Trieste Terminal 
Passeggeri, che ha dato la sua dispo-
nibilità ad accogliere nuovi traffici, 
si tratterebbe di aggiornare il pro-

prio calendario che prevede l'arrivo 
di una quindicina di navi da giugno 
a settembre e 62 toccate nel 2019. 
L'Autorità Portuale resta in attesa 

di eventuali conferme e decisioni 
da parte del Ministero dei Traspor-
ti, ricordando che Trieste avrebbe 
comunque un ruolo di supporto a 

Venezia dove arrivano un milione 
e mezzo di croceristi l'anno, con-
tro i 140 mila dello scalo regionale.

di Stefano Ceiner

T
rieste Airport è l’accesso ide-
ale ad un’area che compren-
de quattro Paesi, particolar-
mente attraente non solo per 
trascorrere piacevolmente 

una vacanza ma anche per scopri-
re come, nel cuore dell’Europa, tre 
diverse culture – la latina, la germa-
nica e la slava – si sono incontrate, 
hanno interagito per secoli e, fon-
dendosi, hanno dato origine ad una 
eredità multiculturale unica. Inol-
tre, in appena 150 km, si incontra-
no le più diverse bellezze naturali: 
dalle Alpi, con le loro vette ed i loro 
laghi alle colline ricche di pregiati 
vigneti, fino alla costa, caratteriz-
zata da lagune, lunghe spiagge sab-

biose ed emozionanti scogliere. Un 
territorio ricco di storia, attrazioni 
ed opportunità per i turisti che pos-
sono soddisfare qualsiasi desiderio, 
in ogni stagione. Il Polo Intermo-
dale annesso a Trieste Airport è la 
nuova infrastruttura di connessione 
intermodale del Friuli Venezia Giu-
lia per la mobilità su aereo, ferro, 
gomma con l'utilizzo di mezzi pub-
blici e privati. Si sviluppa a partire 
dalla linea retta rappresentata dalla 
passerella pedonale aerea che, dopo 
aver attraversato la strada statale 14 , 
collega l'aerostazione ai parcheggi, 
alla stazione degli autobus e alla 
nuova fermata del treno Trieste 
Airport sulla linea Trieste – Vene-

zia. Opere realizzate Dal 19 marzo 
2018 il Trieste Airport ha cambiato 
completamente aspetto, integrando 
una nuova fermata della reta ferro-
viaria nazionale, collegata allo scalo 
da una passerella sopraelevata. Gli 
interventi hanno inoltre permesso 

di completare la nuova infrastrut-
tura intermodale del Friuli venezia 
Giulia con una stazione bus, un 
parcheggio multipiano e un nuovo 
parcheggio scoperto, oltre al rinno-
vo delle varie aree dell’aerostazione. 



Premiati gli studenti imprenditori
dalla Camera di commercio di Pordenone udine

È Life Pillow, un articolato 
e completo progetto d’im-
presa per un cuscino intel-
ligente e sostenibile, il vin-
citore dell’edizione 2019 

della Fiera Impresa In Azione per 
il Friuli Venezia Giulia. A realiz-
zarlo, L’ITSE Cecilia Deganutti di 
Udine, con le classi 4° D R.I.M., 
5° A A.F.M. e 5° B S.I.A, docente 
coordinatore la professoressa Ti-

ziana Tibalt ed esperto aziendale, 
che li ha accompagnati, Raffaele 
Pizzoferro. Life pillow è un cu-
scino unico che, grazie alla sua 
forma, sostiene il capo evitando 
di sovraccaricare la zona cervicale, 
realizzato in tessuto morbido tra-
spirante, imbottito di lana di legno 
di abete. I tessuti derivano da scarti 
di produzione altrimenti destinati 
a rifiuto, per un prodotto finale 
sostenibile. La lana di legno viene 
fornita da un’azienda del territorio 

e ha la capacità di adattarsi alla 
forma desiderata, garantendo fre-
schezza e comodità. La tipologia di 
distribuzione prevede l’e-commer-
ce con consegna a domicilio nei 
paesi indicati sul sito web o con 
ritiro all’’ITSE “C. Deganutti”.
Dieci le classi (e i progetti d’impre-
sa presenti), con 132 ragazzi delle 
province di Udine e Pordenone 
che, sotto il porticato dell’ente ca-
merale in piazza Venerio a Udine, 
hanno presentato a una giuria di 
esperti le idee d’impresa realizzate 
durante l’anno. Tutto secondo il 
programma promosso da Junior 
Achievement Italia, dedicato all’e-
ducazione economico-imprendi-
toriale nella scuola, e sviluppato 
in Fvg grazie alla partnership 
con la Camera di Commercio di 
Pordenone-Udine. La consegna 
dei premi è avvenuta al termine 

di una suggestiva cerimonia , che 
ha posto in evidenza l’imprendi-
torialità e lo spirito d’iniziativa 

degli studenti. Oltre che con il 
premio Junior Achievement, c’è 
stata la consegna di complessivi 5 
mila euro del bilancio camerale dal 
presidente Giovanni Da Pozzo agli 
studenti del Percoto, Malignani, 
Copernico e Ceconi, Isis Maligna-
ni e Bearzi che hanno realizzato i 
migliori video-racconti della loro 
esperienza di alternanza scuola-
lavoro. Il Copernico ha anche 
avuto una menzione nell’edizione 
nazionale del progetto. «Una gior-
nata particolarmente importante 
– ha commentato il presidente Da 
Pozzo nel conferire i premi –. È 
un piacere constatare che c’è viva-
cità e collaborazione tra il mondo 

dell’economia e della formazione 
ed è un orgoglio premiare studenti 
che hanno messo in campo idee e 
progetti per prepararsi al meglio al 
lavoro e all’impresa». Alla doppia 
premiazione erano presenti anche 
il presidente del Comitato Gio-
vani Imprenditori Fabio Passon 
e gli assessori regionale Barbara 
Zilli e comunale Elisa Battaglia.

8

Economia • Dall’Adria all’Alpe



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

Placet dei soci per la nascita della nuova banca prealpi
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P
lacet all’unanimità dei 
soci della Bcc San Bia-
gio per la fusione con la 
Banca Prealpi, nei sum-
mit tenutosi recentemen-

te alla Fiera di Pordenone e alla 
Zoppas Arena di Conegliano.
L’appuntamento societario a 
Pordenone è stato articolato in 

due sezioni distinte: uno ordi-
nario, nel quale è stato approva-
to il bilancio consuntivo 2018, 
e uno straordinario, che ha visto 
invece il sì dei soci di Unione 
Banca Prealpi e BCC San Biagio.
La nuova realtà - frutto delle 
assemblee plebiscitarie dei soci, 
tenutesi rispettivamente a Porde-
none e Conegliano Veneto diverrà 
quindi operativa dal 1⁰ luglio 2019 
e costituirà di fatto il più grande 
istituto cooperativo del Triveneto, 
nelle top 5 delle BCC italiane, per 
dimensioni, inoltre sarà la prima 
banca del Gruppo Cassa Centra-
le per partecipazione azionaria.

Il nuovo istituto potrà contare su 
un patrimonio di 350 milioni di 
euro, una raccolta complessiva di 
oltre 4 miliardi con indici di bilan-

cio 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 Veneto e Friuli. I soci 
sono oltre 19 mila ed è intento del 
nuovo istituto di credito supera-
re la soglia dei 100 mila clienti.
Il nuovo CDA, quale organo di 
governo del nuovo istituto, che 
come già detto sarà operativo dal 

1⁰ Luglio sarà così composto: Pre-
sidente di Banca Prealpi SanBia-
gio Carlo Antiga; Vicepresidente 
Flavio Salvador; Vicepresidente 
vicario Luca De Luca. Ricopri-
rà il ruolo di Direttore Generale 
Girolamo Da Dalto, Vicediretto-
re Vicario Walter Franco, mentre 
Mario Marcon sarà il Vicedirettore.

Il neopresidente di Banca Prealpi 
San Biagio Carlo Antiga
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U
tilizzare meglio di 
quanto accaduto fino-
ra i fondi comunitari. 
Confcommercio del 
Friuli Venezia Giulia, in 

occasione del convegno “Dove 
sei Europa – come la Ue ci sem-
plifica la vita”, organizzato a 
Pordenone nella sede di Palazzo 
Montereale Mantica, lancia alle 
istituzioni nazionali e regionali 
l’appello, spiega il presidente re-
gionale Giovanni Da Pozzo, «a 
non perdere l’occasione, in una 
fase di perdurante stallo delle 
risorse pubbliche, di mettere in 
circolo i finanziamenti che arri-

vano dall’Unione europea. Cer-
tamente l’Europa rimane un’in-
cognita – sottolinea Da Pozzo –, 
e a sua volta deve liberarsi dei 
vincoli del passato e riuscire a 
trovare una sintesi più virtuosa 
tra Paesi con caratteristiche e 
prospettive di sviluppo molto 
diverse tra loro. Ma la questio-
ne dell’utilizzo dei fondi rimane 
aperta. I dati che indicano an-
che nel territorio italiano una 
gestione a macchia di leopardo 
tra Nord e Sud confermano l’ur-
genza di trovare una soluzione».
Anche Alberto Marchiori, pre-
sidente di Confcommercio 

Pordenone e delegato dalla 
Confederazione nazionale alle 
Politiche comunitarie, fa emer-
gere la criticità: «Siamo per 
un’Europa unita che deve cam-
biare e migliorare. Ma siamo 
anche altrettanto determinati 
ad affermare che l’Italia si deve 
saper scrollare di dosso una 
burocrazia che, purtroppo, de-
cuplica la burocrazia Ue. Con 
il risultato di allontanare im-
prenditori e cittadini e far loro 
scaricare le responsabilità solo 
sull’organismo comunitario».
La proposta di Confcommercio 
Fvg? «Siamo stati superati perfi-

no dagli ultimi arrivati, pure sul 
fronte del riuscire a fare lobby 
e di saper creare strategie tra-
sversali con gli altri Stati, un 
lavoro da tradurre poi in diret-
tive comunitarie. Materia che la 
politica italiana come anche le 
rappresentanze imprenditoriali 
continuano colpevolmente a tra-
scurare. Le richieste al rinnovato 
europarlamento? Maggiore uni-
ficazione dell’Europa, un nuovo 
sistema bancario, revisione del 
patto di Dublino. Bisogna inol-
tre ridare respiro all’economia 
con politiche che non favorisca-
no, al contrario, la recessione».
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Così al raduno degli alpini nella prima edizione a tolmezzo 

Tel. 0431 423127 Piazza del Sole n. 44,  Lignano Pineta

D
al 14 al 16 giugno 
2019 decine di mi-
gliaia di Penne Nere 
hanno invaso il ca-
poluogo carnico di 

Tolmezzo per partecipare 
all’Adunata Alpini del Tri-
veneto 2019. Si tratta di un 
appuntamento molto im-
portante soprattutto per la 
cittadina di Tolmezzo che è 
stata sede per la prima volta 
di questo importante evento, 
proprio nell’anno in cui l’As-
sociazione Nazionale Alpini 
festeggia il suo primo cente-
nario. Ed è a Timau che si è 
aperta la giornata del 14 giu-
gno a casera Malpasso (1.619 
m) con la resa degli onori 
alla memoria della portatrice 
Maria Plozner Mentil, Meda-
glia d’Oro al valor militare, 
e con un omaggio a tutte le 
portatrici carniche. Hanno 
sfilato 20 mila Penne Nere, 
con alla fine la tradiziona-
le cerimonia del passaggio 
della stecca ai rappresen-
tanti di Asiago, città veneta 
che ospiterà il prossimo ra-
duno Triveneto, nel 2020.
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S
ono trascorsi 10 anni da 
quando, il 4 maggio 2009, 
fu fondato il Fogolâr Fur-
lan di Shanghai che arric-
chiva la rete globale di cor-

regionali dell’Ente Friuli nel Mondo. 
Il 4 maggio scorso, presso la sede 
dell’Ente Friuli a Udine, si è tenu-
ta una breve ma sentita cerimonia 
per celebrare l’anniversario di fon-
dazione del Fogolâr di Shanghai. 
All’evento hanno partecipato alcuni 
dei soci fondatori: Marco Casula e 
Stefano Ritella, che sono rientrati 
da qualche anno a Udine, Alessan-
dro Fatovic, che ora vive a Cividale 
e Ambra Cantarutti attualmente 
residente a Tokio e che non ha vo-
luto mancare in questa occasione. 
Nel corso dell’incontro hanno parte-
cipato, in collegamento dalla Cina ed 
in rappresentanza degli altri soci resi-
denti, l’attuale Presidente del Fogolâr 
Shanghai Michele Minisini, manager 
nel settore farmaceutico e Yoan Leni-
sa, giovane imprenditore cresciuto in 
Francia da genitori friulani, che gesti-
sce la sua catena di ristoranti a Shang-
hai ed un sito e-commerce locale.
A sottolineare l’importanza della ri-

correnza la presenza del Presidente 
dell’Ente Friuli Adriano Luci, che 
ha trasmesso un messaggio di vici-
nanza ed affetto ai corregionali così 
lontani. Ha apprezzato lo spirito e 
la dinamicità del sodalizio, tuttora 

in piena attività e che ha raggiunto 
oltre i 50 iscritti nel corso degli anni.
Non poteva mancare il Presidente 
dell’Ente all’epoca, on. Giorgio San-
tuz, a cui è stato riconosciuto l’impe-
gno e lo sforzo profuso a suo tempo in 
occasione della fondazione, quando i 
soci fondatori furono anche ricevuti 
ufficialmente dall’allora Ambasciato-
re d’Italia a Pechino Riccardo Sessa. 
Nel corso della cerimonia sono stati 

ricordati i piacevoli momenti trascor-
si assieme e le numerose iniziative 
realizzate dal sodalizio. È stato inte-
ressante constatare poi che, anche per 
chi è rientrato in Regione, i rapporti 
con l’Ente Friuli nel Mondo non si 

sono mai interrotti, a conferma del-
la multipolarità che lo caratterizza. 
 “Siamo decisamente soddisfatti 
– spiega Adriano Luci, presiden-
te dell’Ente Friuli nel Mondo – di 
mantenere forti i legami con i friu-
lani che vivono in Cina. Anche alla 
luce della collaborazione sempre 
più stretta che intercorre tra l’Italia 
e la Cina sulla via della seta. A que-
sto proposito desidero sottolineare 

quanto l’Ente Friuli nel Mondo sia 
stato antesignano anche alla luce de-
gli ultimi ‘’patti’’ economici. L’Ente 
condivide progetti con la comunità 
friulana in Cina da oltre 10 anni. 
Ovviamente il sodalizio di Shanghai 
è di nuova generazione e le tecnolo-
gie giocano un ruolo forza nel man-
tenimento dei contatti tra i membri 
e anche con la regione d’origine”.
Marco Casula, uno dei soci fonda-
tori del Fogolâr Furlan di Shanghai 
e primo Presidente del Fogolar, ha 
sottolineato la proficua collabora-
zione: “In qualità di promotore del 
primo Fogolâr Furlan cinese, quello 
di Shanghai, sono particolarmente 
soddisfatto della risposta, sia da parte 
dell’Ente sia degli amici di Shanghai. 
Abbiamo voluto ricordare questa 
data con un momento partecipato e 
ristretto. La videoconferenza è stata 
un’occasione per ritrovarsi, rivedere 
quanto realizzato nel percorso co-
mune e valutare questa esperienza 
rilevatasi decisamente formativa. 
L’affiatamento è consolidato e, come 
fondatore, sono felice che il Fogolâr 
continui a crescere e accogliere i friu-
lani che si trasferiscono in Cina”.
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10 ANNI DI ATTIVITÀ PER IL FOGOLÂR FURLAN DI SHANGHAI
Luci: “L’Ente Friuli nel Mondo è stato antesignano nei rapporti con la Cina” 
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Aria di Festa: 35^ edizione all'insegna del successo

E
' calato il sipario sulla 
35esima edizione di “Aria 
di Festa”, la storica ma-
nifestazione dedicata al 
Prosciutto di San Daniele 

Dop, in programma dal 21 al 24 
giugno a San Daniele del Friuli.
Pubblico da grandi occasioni si 
è riversato nelle quattro giornate 
per scoprire le novità culinarie 
e degustare la classica “fetti-
na” dei prosciutti Dop in bella 
mostra negli stand e nelle trat-
torie della cittadina collinare.
La manifestazione, con nume-
rosi appuntamenti non solo 
gastronomici è stata dedicata 
anche alla cultura e al territorio.
Presso la sede del Consorzio è 
stato possibile partecipare a di-
mostrazioni e laboratori di taglio 
a mano e a degustazioni guidate, 
durante le quali il San Daniele 
sono stati abbinati due vini bian-
chi del Friuli-Venezia Giulia delle 
Cantine Pitars o a della fresca bir-
ra Paulaner, la birra di Monaco di 
Baviera, anche quest’anno main 
sponsor di Aria di Festa insieme 
a Goccia di Carnia, l’acqua mi-
nerale naturale del Friuli-Venezia 
Giulia. Grazie alla rinnovata col-
laborazione con illy, inoltre, non 
sono mancati i laboratori dedicati 
alla degustazione di pregiato caffè.
Come consuetudine, inoltre, le 
strade di San Daniele del Friuli 
sono  state popolate da caratte-
ristici stand enogastronomici e 
nella splendida cornice del Parco 
del Castello, invece, è stata alle-
stita una zona dedicata ai produt-

tori che hanno accolto il pubblico 
con piatti a base di San Daniele.
In Piazza IV Novembre, poi, è 
stata riservata una zona per le 

famiglie, con tanti giochi per 
grandi e piccini. Per i più giovani, 
invece, c'è stata l'opportunità di 
potersi divertire con i coinvolgen-

ti djset nella discoteca all’aperto 
realizzata nel Parco del Castello.
Anche quest’anno, inoltre, grazie 
alla collaborazione con l’asso-

ciazione culturale sandanielese 
Leggermente, i visitatori hanno 
avuto la possibilità di assistere a 
una serie di incontri con impor-

tanti nomi del mondo della mu-
sica, dello spettacolo e dello sport.
Dopo la vittoria del premio del-
la giuria come “Miglior Coppia 
di Cantanti” a Sanremo 2019 
insieme a Motta, venerdì sera 
alle 20:00 in Piazza IV Novem-
bre, la celebre cantante Nada ha 
raccontato di come è giunta al 
successo con le canzoni presen-
tate nel corso della sua carriera.
Il 22 Giugno nella Lounge del 
Castello, l’alpinista Nives Meroi 
e le giovani promesse dello sport 
Giada Andreutti e Sara Casasola 
hanno parlato di come è cambia-
to e come sta cambiando il ruolo 
delle donne nello sport a livello 
internazionale, nazionale e locale.
Sempre sabato pomeriggio, è se-
guito l’incontro con l’attrice di 
grande talento e professionalità 
Donatella Finocchiaro, prota-
gonista della serie tv “L’Aquila”.
A chiudere il calendario di in-
contri artistici e culturali, l’esi-
bizione del giovane rapper Doro 
Gjat e dei suoi musicisti, che 
hanno coinvolto i presenti con 
una versione acustica di alcu-
ni brani del musicista friulano.
Il 23 Giugno è stato, inoltre, pos-
sibile raggiungere San Daniele 
del Friuli a bordo del treno sto-
rico “Aria di Festa”; una splen-
dida vaporiera d’epoca, risalente 
agli anni ’20, che da Treviso ha 
fatto vivere un’esperienza unica 
ai passeggeri che hanno deci-
so di raggiungere San Daniele a 
bordo delle sue eleganti carrozze

Foto di Luca d'Agostino
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il medico sergio dus volontario ad Haiti

N
el 2007 mi recai a tro-
vare un amico nella 
Repubblica Domi-
nicana e visitando i 
quartieri residenzia-

li, mi resi conto delle difficoltà 
quotidiane che il popolo deve 
affrontare; problemi di pover-
tà, di educazione e di salute. 
In quest’isola divisa tra 2 Stati 
che dopo il dominio spagnolo, 
ha subito in passato invasioni e 
guerre civili e vari distruzioni tra 
terremoti ed uragani, la popola-
zione Haitiana,tra le più povere 
del mondo, è quella che più ne-
cessita di aiuti, non che il popolo 
dominicano stia molto meglio. 
Svolgono i lavori più umili so-

prattutto nelle piantagioni di 
canna da zucchero dove trascor-
rono molti mesi in assoluta as-
senza di norme igienico sanitarie. 
Moltissime persone Haitiane 
che ho curato sono analfabeti 
e non conoscono la loro data di 
nascita, non scrivono (firmano 
con le 3 crocette) e parlano solo 
il loro dialetto ”creolo”.  Ma 
come è possibile che ai Carai-
bi dove vanno milioni di turisti 
(ricchi) ci sia una tra la popo-
lazione più povere del mondo?
Probabilmente i turisti che si 
recano nei villaggi all inclusi-

ve non conoscono la realtà del 
popolo che vive nell’entroterra.
Quando studiavo medici-
na ho promesso a me stesso 
che se fossi diventato medico 
avrei aiutato le persone più bi-
sognose dedicando del tempo 
ogni anno per questo servizio.   
Come studioso di neuroscienze , 
vorrei ringraziare il mio maestro 
Prof. Michele Trimarchi, perchè 
grazie a lui ho scoperto le mera-
viglie che l’universo, e la natura 
ci donano in ogni momento e 
che la dignità, universale, è sta-
ta sancita con i diritti dell’uomo 
e si acquisisce alla nascita. Ogni 
bambino che nasce in qualsia-
si continente ha gli stessi diritti 

e doveri, ed il mio motto è che 
tutti hanno diritto alla salute.
La medicina parla la stessa lin-
gua in tutto il mondo. Vorrei 
suggerire ai miei colleghi, di 
provare questa sensazione che è 
una esperienza unica ed impaga-
bile, dedicando un po’ di tempo 
alle persone povere. L’unica cosa 
che ne trarranno sarà una carica 
sensazionale di energia positi-
va. Vorrei citare l’esempio del 
nostro profeta, amare la vita e 
amare il prossimo e la natura.
Faccio parte con orgoglio del Ro-
tary club sezione di Maniago e Spi-

limbergo, di cui sono stato eletto 
Presidente per l’annata 2020/21. 
Lo spirito del Rotary che si rifà al 
suo fondatore Paul Harris, per chi 
non lo sapesse, non è certo una 
riunione settimanale tra aristocra-
tici. Oltre alla beneficienza che la 
possono fare tutti in misura più o 
meno differente, la caratteristica 
principale del Rotary è lo spirito 
di servizio, che viene applicato in 
tutte le zone del mondo, soprat-
tutto nelle aree più bisognose, 
portiamo salute, educazione, cul-
tura ed aiuti di ogni genere condi-
videndo l’empatia delle persone.
Rifacendomi a tale spirito, vor-
rei tanto realizzare un proget-
to richiestomi dal Rotary e dal 

Ministero della salute di questo 
Paese, che riguarda la prevenzio-
ne dei tumori femminili (cervice 
uterine e mammella),un proget-
to che il nostro club ha già rea-
lizzato in Mauritania tempo fa.
La nostra Associazione di vo-
lontariato AMPS, che si auto-
finazia, ha ammodernato ed 
allestito con donazioni di appa-
recchiature mediche di ogni tipo, 
una Clinica rurale a San Rafael 
de Yuma provincia di Higuey.
Oggi grazie ad un bravo medico 
locale il dr.Yurkis Rodriguez Jor-
ge, questa clinica dove noi come 

AMPS operiamo nelle branche 
della chirurgia oro-maxillo fac-
ciale ed odontostomatologia,  è 
diventata un punto di prima 

accoglienza anche per tutte le 
emergenze mediche, attiva 0/24. 
Abbiamo eseguito interventi 
anche nell’ospedale pubblico e 
visitiamo i bambini negli orfa-
notrofi e nelle comunità rurali 
dove hanno bisogno di tutto, ma 
soprattutto delle cure elementari.
Durante questo nostro opera-
tivo di volontariato, come di 
consuetudine, doneremo un 
monitor multiparametrico per 
una ambulanza, un aspiratore 
chirurgico una apparecchiatura 
odontoiatrica e vari strumenti chi-
rurgici oltre a materiali e farmaci.

Racconta la sua esperienza nella lunga carriera a sostegno di chi soffre
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L
a 35^’edizione del presti-
gioso Premio Hemingway, 
la cui premiazione si è svol-
ta il 22 giugno al Cine City, 
ha rappresentato un’occa-

sione perfetta per godere il mix 
unico di natura e cultura che offre 
Lignano Sabbiadoro e che è stato 
rispecchiato dal fitto programma 
della manifestazione, partita il 18 
giugno, con incontri aperti al pub-
blico con i vincitori Emmanuel 
Carrère, Eva Cantarella, Federico 
Rampini, Riccardo Zipoli e Fran-
ca Leosini,  con letture, cinema, 
fotografia e musica. L’istituzione 
del premio  è legata allo speciale 
rapporto che Hemingway aveva 
con la penisola di Lignano Sab-
biadoro e il territorio circostante, 
rapporto che, quasi come un’ere-
dità da custodire e far fiorire nel 
tempo, ha fatto nascere un inten-
so legame tra la località marinara e 
la letteratura di respiro internazio-
nale. Lo scrittore visitò la penisola 
per la prima volta nel 1954, fresco 
di premio Nobel, passando dalla 
sua pineta, in quello che era solo 
il cantiere della celebre cittadina a 
forma di chiocciola di Lignano Pi-
neta, concepita dalla progettualità 
visionaria dell’architetto udinese 
Marcello D’Olivo. Rimasto stre-
gato dalla bellezza selvaggia del 
litorale e della Laguna di Marano, 

con i suoi pini marittimi, i can-
neti e gli isolotti, se ne innamorò 
all’istante, arrivando a definire la 
penisola di Lignano una “Piccola 

Florida” italiana. L’incantesimo 
della  Riviera friulana, del resto, 
era già stato uno spunto prezioso 
per il suo capolavoro crepuscolare 
“Di là del fiume e tra gli alberi”, 
definito anche il suo romanzo 
friulano. Il Parco Hemingway: 
uno dei più bei parchi cittadini, 
che abbraccia un’ampia zona di 
pineta, è stato intitolato allo scrit-
tore statunitense: è un rigoglioso 
polmone verde, molto vissuto sia 
dai lignanesi sia dai visitatori, che 
ospita un’area permanente a lui 
dedicata, con immagini e scritti 

sulla sua vita, una pista ciclabile, 
aree per bambini e un palco per 
spettacoli. A distanza di oltre 60 
anni dal fatidico arrivo del roman-

ziere, la bellezza dell’area lagunare 
e della pineta che lo conquistò è 
rimasta fortunatamente intatta, 
grazie all’illuminata lungimiranza 
di chi ha pensato allo sviluppo del 
territorio. Allo stesso modo è sta-
ta tutelata la salute del mare che 
bagna la sabbia dorata di Lignano 
e il ripetuto monitoraggio delle 
sue acque certifica puntualmente 
un’eccellente balneabilità, confer-
mata ogni anno dall’assegnazione 
della Bandiera Blu. Il ricordo del-
lo scrittore americano aleggia an-
che in un’altra emozionante espe-

rienza che si può compiere sempre 
a bordo di una piccola imbarca-
zione prendendo parte a un’escur-
sione sul fiume Stella. La riserva 

naturale regionale che lo abbrac-
cia è un’oasi avifaunistica straor-
dinariamente popolata da falchi 
di palude, cigni reali, aironi rossi, 
cinerini e bianchi. Altra presenza 
che riconduce alle atmosfere del 
passato sono i casoni costruiti con 
le canne, un tempo utilizzati dai 
pescatori come rimesse e luoghi 
di sosta. E parlando di pesca, non 
si può perdere la visita alla celebre 
Bilancia di Bepi e alla sua palafitta, 
diventata famosa per aver ospitato 
anche Hemingway nel corso delle 
sue battute venatorie. Una vacan-
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za a bordo di una houseboat (sen-
za patente nautica): il noleggio di 
una houseboat è un altro modo 
particolare per vivere una vacanza 
a stretto contatto con la natura in 
questa zona dove il mare e la terra 
dialogano costantemente attraver-
so la laguna. Base di partenza, la 
piazzetta di Precenicco che dà sul 

fiume Stella, punto da cui salpare 
per navigare affiancati da volati-
li e dai barchini di pescatori fino 
all’incantevole borgo di Marano, 
proseguendo poi alla volta di Li-
gnano e di Grado e ritagliandosi 
momenti di pacifica esclusività 

attraccando in una delle isolette 
raggiungibili unicamente in bar-
ca. In alcune di esse sono presenti 
eccellenti ristoranti di pesce fresco 
come, ad esempio, quello sceno-
graficamente ospitato dall’isola di 
Anfora, vera e propria istituzione.
 E se la Riviera friulana è spetta-
colare se ammirata dall’acqua, lo 

è altrettanto, osservandola dal 
cielo. Nel corso dell’estate è pos-
sibile prendere il volo a bordo di 
un Piper e, una volta atterrati nei 
pressi della foce del fiume Stella, 
il viaggio lagunare prosegue in 
barca - con un piacevole aperi-

tivo servito nel corso della na-
vigazione – per terminare in un 
agriturismo dove, dopo una bre-
ve visita guidata, si può prendere 
parte a una degustazione di vini. 
I vincitori scelti dalla giuria sono 
di grande caratura: per la sezione 
“Letteratura” è stato selezionato 
lo scrittore Emmanuel Carrère, 

per “Avventura del pensiero” la 
storica Eva Cantarella, per “Testi-
mone del pensiero” il giornalista 
Federico Rampini. Il foto-artista 
Riccardo Zipoli, a cui è dedicata 
una mostra visitabile  in Bibliote-
ca civica, dal 20 giugno al 20 lu-

glio, è stato scelto per la sezione 
“Fotografia”. A un nome amato 
dal grande pubblico come quello 
della giornalista Franca Leosini 
è stato assegnato il premio spe-
ciale della Giuria e della Città 
di Lignano Sabbiadoro “Den-
tro la cronaca, dentro la vita”. I 
vincitori delle differenti sezioni, 

nei giorni che hanno preceduto 
la premiazione, coordinata dal-
la giornalista Elsa Di Gati, volto 
noto di storici programmi RAI, 
sono stati protagonisti di inte-
ressanti incontri aperti al pubbli-
co, al Centro Kursaal di Riviera.
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La Direzione del Ristorante Pizzeria Albergo Corallo
Augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo all'affezionata clientela

XXXV EDIZIONE PREMIO HEMINGWAY: UN’OCCASIONE PER SCOPRIRE LIGNANO E LA STRAORDINARIA 
NATURA DELLA LAGUNA DI MARANO Raccontata dallo SCRITTORE Statunitense



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

L
a longevità del Premio Er-
nest Hemingway è stata 
ricordata con una cerimo-
nia ufficiale nell'omonimo 
parco, domenica 23 giugno, 

presenti gli amministratori della 
Riviera Friulana e i protagonisti, 
che 35 anni fa posero la “prima 
pietra” dell'evento culturale, in 
memoria dello scrittore america-
no che aveva scoperto Lignano 
Sabbiadoro nel 1954, definen-
dola la piccola Florida d'Italia. 
Narratore d'eccellenza è stato il 
giornalista scrittore Paolo Mede-
ossi che, oltre a raccontare episodi 
inediti di Hemingway, ha dialoga-
to con l'allora sindaco di Lignano, 
Steno Meroi e con l'attuale primo 
cittadino Luca Fanotto, assieme 
all'assessore alla cultura Ada Iuri 
e a Rina Micon, allora docente di 
lingua inglese, chiamata a Udine, 
come interprete, nell'incontro del-
lo scrittore con gli amici udinesi.
Ma come nasce il premio Ernest 

Hemingway? Dal protagonismo 
di due politici: il sindaco Steno 
Meroi e l'allora presidente dell'A-
zienda di Soggiorno di Lignano, 

Carlo Teghil. Meroi individuò 
un'area verde tra Sabbiadoro e 
Pineta, di proprietà di Renzo Ar-
dito, che in seguito questi donò 
con un atto di mecenatismo al 

Comune: Il polmone verde diven-
tò cosi 'un parco per il diletto dei 
lignanesi e dei turisti. Nel 1984, 
ci fu così l'ufficialità della nascita 

del parco intitolato allo scrittore 
degli States. Contemporaneamen-
te, con un geniale blitz ideato dal
giornalista Flavio Di Pietro - at-
tuale direttore delle testate  gior-

nalistiche “7Giorni in Friuli” 
e “Dall'Adria All'Alpe”- venne 
annunciato a Roma, durante la 
cerimonia al Gianicolo che pre-
sentava il parco intitolato ad He-
mingway, anche l'istituzione del 
premio letterario dedicato anche 
questo allo scrittore statunitense .
Dopo l'enunciazione seguì una 
complessa articolazione con statu-
to, scelta della giuria e degli spon-
sor per garantire la reale fattibilità 
della cerimonia di premiazione. 
Decisivi furono i contributi- ol-
tre che della Regione Friuli Vene-
zia Giulia, presieduta da Antonio 
Comelli - degli industriali Bepi 
Tosolini, distillatore a Marsure 
di Povoletto e Giampaolo Pozzo 
(attuale presidente dell'Udinese 
Calcio), al tempo titolare delle 
industrie metalmeccaniche di Fe-
letto Umberto, che finanziarono 
ante litteram un evento cultura-
le che allora avviò i primi passi.

MTB

Storia e aneddoti della nascita del Premio Hemingway
In concomitanza con l'inaugurazione del Parco dedicato allo scrittore americano

il giornalista Flavio Di Pietro lanciò l'idea di istituire un premio letterario: la prima edizione risale al 1985
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Da Otello
33050 BEVAZZANA DI LATISANA (UD)  Via Volton 48 - Tel. 0431 53160

Via Gorizia, 2, 
Lignano Sabbiadoro

Il Panino
A MODO TUO

Panini Bruschette Birreria



E
' calato il sipario sul-
la 5^ edizione di “Easy 
Fish”: festival del pesce 
dell'Alto Adriatico, che 
a fine primavera si svol-

ge  a Lignano Sabbiadoro. Una 
suggestiva manifestazione che ha 
coinvolto - quest'anno grazie al 
bel tempo e alle temperature piut-
tosto elevate - migliaia di turisti 
italiani e stranieri, nel weekend di 

metà giugno. Un fiore all'occhiel-
lo confezionato dalla Lisagest e 
dall'amministrazione comunale 
lignanese, che per l'occasione ha 
allestito un maxi gazebo all'ester-
no della Terrazza a mare e ha dato 
il via libera, per la dislocazione di 
chioschi per la degustazione di 
prodotti ittici dell'Adriatico, nel 
tratto di strada del Lungomare 
Trieste. Un fantastico stage, dove 

si sono avvicendati grandi chef, 
che hanno posto in luce piatti per 
palati sopraffini, frutto della bon-
tà dell'enogastronomia italiana. A 
“Easy Fish” c'era solo l'imbarazzo 
della scelta, giacché nelle serate 
a tema proposte nei molteplici 
“show cooking stellati”, le degu-
stazioni di prodotti artigianali e 
specialità, senza soluzione di con-
tinuità. Grandi nomi del ghota 
stellato come Gloria Clama, Ma-
sterChef Italia 2019, Giancarlo 
Perbellini chef milanese, 2 stelle 
Michelin del ristorante “Casa Per-
bellini”, Bobo Cerea, bergamasco 
3 stelle Michelin del ristorante 
”Da Vittorio” e il barman roma-
no Bruno Vanzan hanno dato un 
saggio della loro bravura e profes-
sionalità con tre superlative cene 
di gala, degne dei più blasonati 
gourmet. “Easy Fish”, patrocinata 
e diretta dal neo presidente di Li-
sagest Emanuele Rodeano con il 

vice Loris Salatin ha avuto in ca-
bina di regia il collaudato esperto 
di kermesse enogastronomiche, 
il giornalista friulano Fabrizio 
Nonis che, nel tracciare un bilan-
cio complessivo della tre giorni 
lignanese ha ricordato: “ I pro-
dotti tipici italiani – in relazione 
alle varie metodologie di cucine 
espresse nelle venti regioni italia-
ne -  ineguagliabili per qualità de-
vono trovare il supporto e la spin-
ta delle istituzioni, per garantire 
una costante crescita dei giovani, 
che sempre più sono affascinati 
da questa professione, ma soprat-
tutto per essere sempre al vertice 
nelle contese internazionali”.
Per la cronaca - la grande festa 
di respiro europeo - ha registra-
to la presenza, sul Lungomare 
Trieste - di 12 gazebi street food 
con 18 aziende di birra artigia-
nale, vino e prodotti ittici, per 
accontentare le migliaia di turisti. 
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Easy fish ha conquistato Lignano
di flavio Di pietro





Bibione Spiaggia Srl 
Via Baseleghe, n. 1/3 
30020 Bibione (Ve)
Tel. + 39 0431 43 96 71
Fax + 39 0431 43 96 75 
e-mail: bibionespiaggia@libero.it
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Seconda edizione del G20 “Il summit delle spiagge italiane”
Sostenibilità, innovazione e progettazione strategica i temi in discussione 

nell’edizione 2019 sottoscritti nel Protocollo d’Intesa

N
ella cornice di Palaz-
zo Madama - sede del 
Senato - si è svolta 
recentemente la ceri-
monia per la firma del 

protocollo d’intesa per la tute-
la e valorizzazione turistica ed 
ambientale delle 20 spiagge più 
visitate in Italia con la presenza 

degli Amministratori dei comuni 
costieri rappresentanti della prin-
cipale offerta del turismo estivo.
L’Amministrazione comunale di 
Lignano Sabbiadoro aderendo a 

tale Protocollo d’intesa si è im-
pegnata a condividere proposte 
e progettualità idonee al fine di 
contribuire ad affrontare le pro-
blematiche e le opportunità che 
accomunano le località costiere 
nelle quali è presente il fenomeno 
della stagionalità dei flussi turistici.
In tale occasione è stata, inol-

tre, presentata la seconda edi-
zione del G20s “Il summit delle 
spiagge italiane” che si terrà dal 
18 al 20 settembre 2019 a Casti-
glione della Pescaia (Grosseto).

Il tavolo permanente del G20s 
ha deciso di far diventare il Sum-
mit un appuntamento annua-
le e itinerante, prospettandosi 
come un momento d’incontro 
imprescindibile per i soggetti 
– pubblici e privati – che abbia-
no a cuore lo sviluppo strategi-
co del turismo balneare italiano.

“Il G20s si conferma - ha dichiarato 
il ViceSindaco di Lignano Sabbia-
doro Alessandro Marosa presente a 
Roma per la firma del Protocollo 
- come un importante confronto 

su argomenti legati alla gestione 
delle spiagge, alla fiscalità comuna-
le, alla promozione e allo sviluppo 
del turismo sostenibile e accessibile 
tra le 20 località balneari italiane 
che hanno registrato le maggiori 
presenze turistiche. Con la sotto-
scrizione del protocollo d’intesa i 
comuni aderenti si sono impegnati 

a portare avanti un coordinamento 
permanente con la volontà di inter-
venire a livello regionale e naziona-
le con progettualità condivise per 
la tutela delle spiagge e del mare”



L
’Europa Tourist Group, 
l’immobiliare turistica dei 
fratelli Basso, con sede a 
Bibione, ha presentato il 
25 maggio 2019, al pub-

blico italiano e straniero il primo 
dei due complessi il "Lino delle 
Fate" di Bibione. Situato in via 
Lattea ad Est del centro balneare 
bibionese è  un progetto unico 
nell’Alto Adriatico, che ha come 
obiettivo la rivalutazione del ter-
ritorio, garantendo agli ospiti una 
qualità impareggiabile di vacanza.
Lino Della Fate è un resort esclu-

sivo, completamente privo di 
automobili, che mantiene intatta 
l’identità, i profumi e i colori del-
la natura circostante. Ideale per 

chi è alla ricerca di una vacanza 
all’insegna della quiete, in una 
macchia mediterranea di 250mila 
mq, a pochi passi dal mare. 

Ma come si presenta agli occhi 
del visitatore il Lino Delle Fate? 
Al piano terra troviamo la recep-
tion e un accogliente ristorante 
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A Bibione e Lignano Sabbiadoro New Look con i nuovi complessi residenziali: 
Il “Lino delle Fate Eco Village Resort” e “Marina Azzurra Resort”

I suggestivi e avveniristici resort sono stati realizzati dall’Europa Tourist Group

di flavio Di pietro



con il lounge bar, mentre al pri-
mo e al secondo piano c’è l’hotel 
con le sue camere e suite, arredate 
in stile etnico locale molto raf-
finato. Nel villaggio, poi, sono 
stati edificati lussuosi bungalow 
bilocali e trilocali, completa-
mente in legno, su un unico li-
vello, per un totale di 290 unità 
abitative. A qualche passo dalla 
Clubhouse completano la sugge-
stiva cornice del Resort, il parco 
piscine e il pool bar: una piace-
vole oasi per un completo relax, 
tra un tuffo, quattro bracciate 
in sicurezza e un bagno di sole.
“Di là dal fiume e tra gli alberi”  

- prendendo a prestito il titolo 
dell’opera letteraria dello scrittore 
e giornalista statunitense Ernest 
Hemingway – a un tiro di schiop-
po dal mare Adriatico, sulle rive 
del  fiume Tagliamento, in un’an-
sa verde e riservata, adiacente al 
Parco Zoo di Punta Verde, a un 
chilometro e poco più dal centro 
balneare di Lignano Riviera. Il 6 
luglio verrà inaugurata la “Ma-
rina Azzurra Resort”: l’ultima 
meraviglia degli ambiziosi pro-
getti realizzati dall’Europa Tourist 
Group, negli ultimi quarant’anni.
Un complesso turistico costituito 
da House Boat, che trae spunto 

dai villaggi galleggianti realizzati 
in Olanda e Canada. Un’unica 
novità per il turista che idealizza 
la propria vacanza nel bel mezzo 
di un polmone verde, accarezza-
to dal fruscio dolce dell’acqua del 
fiume accompagnato dall’accatti-
vante cinguettio degli uccelli che 
sfrecciano a frotte nell’incontami-
nato paesaggio che circonda il re-
sort di “Marina Azzurra”. Anche 
in questo contesto i comfort sono 
in linea con le innovation avveni-
ristiche realizzate da architetti di 
fama internazionale. Le House 
Boat dispongono di 6 posti letto, 
sono dotate di angolo cottura con 

piastre elettriche, forno microon-
de, bagno con box doccia, com-
pletamente climatizzati e dotati 
di TV satellitare. Sempre nel re-
sort, sono a disposizione impianti 
sportivi, una piscina, un ristoran-
te, gazebi con grill e le immanca-
bili biciclette per grandi e piccini. 
Vacanzieri soltanto un pò di 
pazienza: dal 6 luglio, in en-
trambi i villaggi, potrete tra-
scorrere un periodo di relax 
ricco di emozioni e magari 
con un pizzico d’avventura... 

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

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

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

Perissinotto Claudio
Tel. 335 5665383

I suggestivi e avveniristici resort sono stati realizzati dall’Europa Tourist Group

di flavio Di pietro
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Bibione e Lignano Regine della Movida

L
'estate lignanese è finalmente 
decollata, e con il gran caldo 
dei mesi più belli dell’anno è 
partita la vita notturna della 
località tanto amata da tutti 

i friulani. Se durante la giornata 
tintarella e bagni refrigeranti sono 
d’obbligo, la sera ci si scatena a co-
minciare dall’orario dell’aperitivo, 
momento ormai cult in tutta Italia, 

ma che in Friuli e in tutto il Nord-
est ha tradizioni molto solide. I luo-
ghi dove ci s’incontra sono quelli 
storicamente più gettonati: nella 
zona di piazza Fontana la fanno da 

padroni il bar Fontana e il Plaza, da 
sempre nel cuore di chi fa le vacan-
ze a Lignano. Ci sono anche in via 
Tolmezzo il Life Cafè e il Tango di 
viale Gorizia e l’immancabile Tenda 

C a f f è  F o n t a n a  -  L i g n a n o C a f f è  F o n t a n a  -  L i g n a n o

T e n d a  -  L i g n a n o T e n d a  -  L i g n a n o

C a p i t a n  M o r g a n  -  L i g n a n o

P l a z a  -  L i g n a n o

P l a z a  -  L i g n a n o P l a z a  -  L i g n a n o

C a f f è  F o n t a n a  -  L i g n a n o

M r  C h a r l i e  -  L i g n a n o
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Bibione e Lignano Regine della Movida

bar di piazzale Marcello D’Olivo, 
Capitan Morgan. A fine serata, poi, 
tutti in discoteca verso Pineta, con 
il Kursaal e il Mr Charlie. Dall’altra 
parte del Tagliamento, a Bibione, 

la vita notturna è meno intensa, 
ma chi vuole fare le ore piccole ha 
a disposizione il Glow di via delle 
Costellazioni o nella nuova bar-
discoteca, “Naima Club” con la 

sua bellissima terrazza a vista. Bar 
Piccadilly e Glass in Viale Aurora 7, 
Havana e Cortina Beer and Food e 
Sporting Bar, Astra Bar. La Bricola 
ad Aprilia Marittima. Infine a Li-

gnano, il Boi Branco del vulcanico 
Gigi Doimo che annuncia il poker 
di serate: 4 luglio - 8 agosto e 13 set-
tembre, con lo show delle avvenen-
ti carioca. Dulcis in fundo, per gli 

continua nella pagina successiva...

S p o r t i n g  -  B i b i o n eS p o r t i n g  -  B i b i o n e

K u r s a a l  -  L i g n a n o K u r s a a l  -  L i g n a n o

C o r t i n a  B e e r  &  F o o d  -  B i b i o n e N a i m a  -  B i b i o n e

N a i m a  -  B i b i o n e A s t r a  B a r  -  B i b i o n e A s t r a  B a r  -  B i b i o n e

K u r s a a l  -  L i g n a n o
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33054 Lignano Sabbiadoro (Ud) Italia
Via Latisana, 44 (vicino Azienda di Soggiorno) 

 Tel. +39 0431 70000 - +39  345 7382462

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 

amanti della movida. L’andamento 
al fulmicotone dell’inizio estate ha 
trovato un significativo preannun-
cio con la massiccia presenza di tu-

risti austriaci i quali, eccessi alcolici 
a parte, costituiscono una clientela 
affezionata per la località balneare 
friulana.

E t n i k  -  B i b i o n e

L a g u n a  B e a c h  -  B i b i o n e

I  C a s o n i  -  B i b i o n e

La  Br i co la  -  Apr i l i a  Mar i t t ima La  Br i co la  -  Apr i l i a  Mar i t t ima Bo i  Branco  -  L ignano

Bo i  Branco  -  L ignanoBo i  Branco  -  L ignano

Bo i  Branco  -  L ignano

I  C a s o n i  -  B i b i o n e

L a g u n a  B e a c h  -  B i b i o n e G l o w  -  B i b i o n e

L a s  Ve g a s  -  B i b i o n e L a s  Ve g a s  -  B i b i o n e

G l o w  -  B i b i o n e

E t n i k  -  B i b i o n e H a v a n a  -  B i b i o n e H a v a n a  -  B i b i o n e

Hote l  Consue lo  -  Bo i  B ranco  -  L ignano



Ristorante

al FARO
da Luciana

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

• Cucina casalinga
• Ristorante  

a conduzione familiare
• Specialità pesce



C
on Forest Camp, il pro-
gramma di eventi e attra-
zioni per tutta la famiglia, 
i più piccoli  imparano ad 
amare la natura e ad ap-

prezzare i monti durante la bella 
stagione. Grande novità della sta-
gione: il Forest Bathing per gode-
re degli effetti benefici del bosco. 
In più, con la Forest Camp Card, 
ingresso gratuito e promozioni su 
molte iniziative e in numerosissi-
me strutture convenzionate.  Da 
giugno a settembre, la montagna 
è una meta perfetta per le vacanze 
in famiglia, con i bambini. Ne è 
una dimostrazione Tarvisio - lo-

calità delle Alpi Giulie in provin-
cia di Udine situata al confine tra 
Italia, Austria e Slovenia – che 
arricchisce l’offerta per l’estate 
2019 con il programma Forest 
Camp, un contenitore di eventi, 
attrazioni e servizi per grandi e 
piccoli, concepiti per promuovere 
le attività all’aria aperta, immersi 
in un panorama mozzafiato. L’of-
ferta si compone di molteplici 
attrazioni, ma anche di un fitto 
calendario per i mesi di giugno, 
luglio, agosto e settembre che 
ogni mercoledì, venerdì, sabato 
e domenica, propone attività di 
animazione all’aria aperta e labo-

ratori didattici: “chi si nasconde 
nel bosco”, “face painting”, gio-
colieri, “i tesori della montagna”, 

“nel bosco con gli gnomi” e tante 
altre iniziative per bambini dai 3 
agli 11 anni.
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VACANZE ESTIVE A TARVISIO:
10 COSE DA FARE CON I BIMBI IN MONTAGNA



31

Turismo • Dall’Adria all’Alpe

Sutrio: festa golosa fra i monti del Friuli
“I Cjarsòns, la tradizione della Carnia”
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Ristorante Pizzeria 
San Marco
Viale Aurora, 39 
Bibione
Tel. 0431/438232

Per conoscere gusti, forme ed ingredienti di questa sorta di gustoso raviolo carnico che vanta oltre 50 variazioni

H
anno radici lontane ed 
esotiche i Cjarsòns, sorta 
di golosi ravioli, piatto 
simbolo della Carnia, in-
tatte montagne friulane 

le cui valli sono state solcate da 
tempo immemorabile da com-
merci, passaggi di persone, cultu-
re ed idee dal mare Adriatico ad 
Oltralpe, verso le attuali Carinzia 
e Baviera. La loro origine è legata 
ai cramârs, i venditori ambulanti 
di spezie che, dal ‘700, attraver-
savano a piedi le Alpi per vendere 

nei paesi germanici la loro preziosa 
ed esotica mercanzia acquistata a 
Venezia e riposta nella crassigne, 

una sorta di piccola cassettiera di 
legno che portavano a mo’ di zai-
no sulle spalle. Quando tornavano 

a casa, era festa grande 
e le donne preparavano 
i Cjarsòns, agnolotti di 
pasta di patate con ri-
pieno a base di ricotta 
impastata con una ric-
chissima varietà di ingre-
dienti: spezie, frutta sec-
ca, uva sultanina, aromi 
orientali, erbe aromati-
che...quanto insomma 
rimaneva sul fondo dei 
cassetti della crassigne.

Ancora oggi in Carnia moltissime 
sono le ricette dei Cjarsòns, il cui 
ripieno varia non solo da paese a 

paese ma anche da famiglia a fa-
miglia; se ne contano oltre 50 va-
riazioni. Ogni massaia, ogni risto-
rante ne ha la propria, utilizzando 
al meglio la dispensa e abbinando 
alle spezie ingredienti freschissimi 
quali mele, patate, spinaci, uvetta, 
mentuccia, erbe primaverili. Tocco 
finale, il condimento: una semplice 
spolverata di scuete fumade (ricot-
ta affumicata) e ont (burro fuso).
A questa golosità è dedicata in 
giugno ogni anno a Sutrio (incan-
tevole borgo ai piedi del monte 
Zoncolan) la festa “I Cjarsòns, la 
tradizione della Carnia”. Quest’an-
no l’appuntamento è stato dome-
nica 9 giugno. Passeggiando fra le 
10 isole di degustazione allestite 

negli angoli più caratteristici del 
paese, si sono gustati i sapori in-
consueti di questa pietanza e si 
sono conosciute le diverse anime 
che caratterizzano un cibo d’ori-
gine sicuramente povera, ma com-
plesso e ricco d’ingredienti quanto 
un piatto di alta ristorazione. 10 
paesi, in rappresentanza di tutte 
le vallate della Carnia, hanno pro-
posto ciascuno la propria ricetta 
tradizionale. Si sono così gustati 
cjarsòns salati o dolci, insaporiti 
da erbe primaverili o da piccole 
scaglie di cioccolato, con melissa 
e cipolla oppure con pere secche 
e carrube, accompagnati ai più 
pregiati vini di grandi aziende friu-
lane, selezionati per l’occasione.



Laguna, mare e terra.

Chiudi gli occhi e

assaporane il gusto.

Nel cuore  
di Lignano Gelateria - Caffetteria - American Bar

Piazza Fontana - Lignano Sabbiadoro
Tel. 0431  724019
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LA LEONARDO DI RONCHI FABBRICA IL SUPER-DRONE FALCO XPLORER

L
a Leonardo di Ronchi dei 
Legionari (Gorizia) ha fab-
bricato il Falco Xplorer, un 
super-drone presentato alla 
fiera aeronautica di Le Bou-

rget che ha effettuato il volo inaugu-
rale sulla base aerea di Trapani per 
conseguire la certificazione NATO 
di Armaereo e che sarà commer-
cializzato dal 2020, destinato so-
prattutto alla Guardia Costiera ed 
alla protezione civile e militare. Un 
super-drone che sorveglierà quindi 
le coste nazionali e controllerà le 
frontiere con voli di ricognizione 
o, in sostituzione, per supportare 
operazioni militari. Il super-drone 
prodotto a Ronchi, lungo nove 
metri, è l’ultimo sulla scia dei Fal-
co con una capacità di carico di 
trecentocinquanta chilogrammi e 
oltre ventiquattro ore di autono-
mia di volo. Alla presentazione al 
salone aerospaziale di Parigi è inter-
venuto l’amministratore delegato 
di Leonardo Alessandro Profumo. 
Il Falco Xplorer è destinato ad un 
mercato più vasto della serie iniziale 
Falco Evo che continuerà ad esse-
re prodotto. La Leonardo è l’erede 

dell’azienda Meteor s.p.a. e delle 
successive Meteor Costruzioni, Ga-
lileo Avionica, Selex Galileo e Selex 
ES. Quella che era una società di 
Finmeccanica ha assunto la nuova 
denominazione di Leonardo man-
tenendo la stessa mission aziendale. 
In pratica a Ronchi dei Legionari lo 
stabilimento Leonardo, che si av-
vale di duecento dipendenti, mette 
a fuoco la nuova frontiera dei veli-
voli a pilotaggio remoto. Leonardo 
Ronchi sviluppa due linee di pro-
duzione, i simulatori di volo e i ve-
livoli senza pilota. Questi sono nati 
nella Prima Guerra Mondiale am-
pliandosi sino alla moderna lotta al 
terrorismo. Esattamente nel 1916 
si compì il volo del primo velivo-
lo senza pilota a opera degli Stati 
Uniti. L’innovazione venne poi per-
fezionata dagli inglesi e di nuovo 
dagli statunitensi nel secondo con-
flitto mondiale. Ma fu durante la 
Guerra Fredda che i droni vennero 
impiegati come velivoli spia sorvo-
lando Cina, Cuba, Corea, Vietnam 
e Golfo del Tonchino. Era l’epoca 
dei droni adibiti a ricognitori il cui 
uso venne presto allargato alle capa-

cità offensive soprattutto da parte 
di Israele e della NATO. La lotta al 
terrorismo ha esteso l’impiego dei 
droni, riducendone le dimensioni, 
a missioni segrete di sorveglianza. 
Ronchi è passata alla storia aere-
onautica grazie a Furio Lauri che 
fondò nel marzo 1947 la Meteor 
Costruzioni Aeronautiche e che 
quindi opera da oltre settant’anni. 
Nel 1953 la Meteor ha rilevato la 
Francis Lombardi di Vercelli e dal 
1959 ha avviato la produzione degli 
aerei senza pilota impiegati come 
aereobersagli per l’addestramento 
di artiglierie terrestri e navali e per 
missioni di ricognizione. Lo stori-
co marchio Meteor è stato rilevato 
nel 2003 dalla Galileo Avionica, di-
venuta poi Selex e oggi Leonardo. 
L’anno scorso l’Associazione Arma 

Aeronautica in collaborazione con 
l’assessorato alla cultura del Comu-
ne di Ronchi dei Legionari, il Club 
77 Frecce Tricolori e l’Associazione 
Leali delle Notizie ha commemora-
to l’imprenditore Furio Lauri, “pa-
dre” dell’aeroporto di Ronchi dei 
Legionari oggi denominato Trieste 
Airport e fondatore della Meteor 
oggi Leonardo s.p.a. A quel con-
vegno, tenutosi il 22 ottobre 2018 
nell’Auditorium comunale di Ron-
chi e coordinato dal giornalista Luca 
Perrino, intervennero tra gli altri i 
collaboratori diretti di Furio Lauri.
Furio Lauri è nato a Zara l’11 ot-
tobre 1918 ed è morto a Roma il 
2 ottobre 2002. Ha meritato la 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 
come aviatore nella seconda Guer-
ra Mondiale. A Lauri è intitolata 
la sala espositiva dell’Aeroporto 
di Ronchi dei Legionari. Di Lau-
ri, comandante di “Storch”, parla 
il libro “Il bracciale di sterline” di 
Matteo Incerti e Valentina Ruozi 
edito da Aliberti nel 2011. L’a-
ereo “Storch” di Lauri è esposto 
presso il Museo dell’Aeronautica 
Militare a Vigna di Valle (Roma).

di Mario Garano
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Andrea Stella ha trasformato un dramma in una
opportunità per aiutare gli altri a vivere meglio la disabilità

di Carlo MoranDini

A
ndrea Stella, un velista che 
sceglie da sempre il mare 
lignanese, ha saputo tra-
sformare un dramma che 
gli ha cambiato la vita in 

uno stimolo a innovare e innovar-
si, a crescere per recuperare il più 
possibile le proprie potenzialità e 
aiutare gli altri a fare altrettanto. 
Nel 2003 era stato ferito grave-
mente da due rapinatori che gli 
volevano rubare un’auto presa a 
nolo per trascorrere una vacanza 
in Florida. Da allora, è costret-
to sulla sedia a rotelle. Ma fin da 
subito ha cercato di recuperare le 
proprie abilità. Ha cominciato ad 
attrezzare la barca a vela del padre 
per facilitare la propria mobilità 
a bordo. Studiando accorgimenti 

con i quali ha modificato un cata-
marano battezzandolo Lo spirito 
di Stella, per sintetizzare la vitalità 
e il desiderio di fare, anche per gli 
altri che il dramma personale ha 
rafforzato. Ora, ha ideato un pro-
getto “WoW, ruote e onde”, per 

permettere ai diversamente abili 
di vivere l’esperienza del mare. Di 
poter gioire dei paesaggi e delle 

suggestioni che l’habitat marino, e 
quello lagunare, consentono di ap-
prezzare. Un seggiolino scorrevole 
da prua a poppa dei due scafi del 
suo cat per poter percorrere l’im-
barcazione nell’intera lunghezza, 
una passerella realizzata apposita-

mente per poter salire a bordo con 
la carrozzina, due montacarichi 
per scendere e risalire da sotto co-
perta nelle ampie cuccette, prive di 
barriere architettoniche. Un siste-
ma per motorizzare elettricamente 
e in modo facile qualsiasi modello 
di carrozzina, da poter caricare a 
bordo. Tutto questo, Andrea Stel-
la, che ha cominciato la sua espe-
rienza adriatica facendo base ad 
Aprilia Marittima, lo svilupperà 
per tutta l’estate, partendo da Ma-
rina Punta Faro. Dove ha presenta-
to l’iniziativa in una mattinata ric-
ca di emozioni e di elementi della 
marineria, alla quale hanno parte-
cipato le autorità locali, guidate dal 
sindaco di Lignano, Luca Fanotto, 
appassionati del mare, sostenitori 
del progetto e amici di Andrea. La 
Regione ha voluto essere vicina a 
questo progetto. Alla presentazio-
ne ha infatti preso parte il Gover-
natore, Massimiliano Fedriga, per 
evidenziare l’ammirazione per il 

velista-innovatore, per la tenacia 
e le qualità interiori che lo con-
traddistinguono. Che ne fanno un 

esempio della voglia di fare, di es-
sere protagonisti della qualità della 
vita degli altri che contraddistin-
gue la gente di mare. Fedriga, ha 
voluto sottolineare che accanto a 
questo, Andrea Stella rappresenta 
un modello di attenzione nei con-
fronti delle persone meno fortu-
nate, che le nostre realtà turistiche 
dovrebbero saper seguire. Rendere 
accessibili a tutti i servizi, le atti-
vità, le strutture, significa infatti 
rendere più appetibile la nostra 
offerta turistica anche a specifiche 
fasce di utenti. Che possono con-
correre ad ‘allungare’ la stagionali-
tà balneare. Per esempio le mam-
me con i loro bimbi più piccini, le 
famiglie e gli accompagnatori di 
persone anziane che hanno biso-
gno di ausili per potersi muovere.     

Il mare rappresenta una terapia per chi soffre e deve superare i traumi causati dalla malattia
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Tiliventum: Progetto Sea4All, Vela, Kitesurf, Wakeboard

I
l mare lignanese non ha bar-
riere nè fisiche nè mentali, le 
discipline di mare possono 
essere praticate da tutti, pos-
sono coinvolgere tutti con 

approccio inclusivo: a Marina 
Punta Faro Resort, infatti, dalla 
base logistica accesibile di Tilia-
ventum proseguono incessanti 
le attività con percorsi mirati.
Dalle ormai consolidate espe-
rienze di navigazione a vela con-
tinuative e non episodiche sia 
su derive paralimpiche che su 
mezzi cabinati, che su mezzi d'e-
poca, dalla formazione di team 
inclusivi per la partecipazione a 
regate d'altura non paralimpiche 
(come sempre in programma an-
che alla prossima Barcolana 51 

con 3 equipaggi inclusivi), alle 
escursioni lagunari, ai percorsi 
pilota di conseguimento delle 
abilitazioni nautiche ecco altre 
possibilità: wakeboard e kite4all.
Si è svolta infatti la prima sessio-

ne informativa e formativa per 
gli istruttori, assistenti e spor-
tivi Tiliaventum con attività in 
aula e prove in mare anche con 
soggetti con limitazioni motorie 
utilizzando specifica attrezzatu-
ra grazie alla collaborazione con 
Alto Garda Kite asd presente 
con tre istruttori che da anni 
praticano tale disciplina a bene-
ficio veramente di tutti nel ba-
cino più conosciuto al mondo 
per praticare gli sport d'acqua.
Giornate intense e straordi-
narie con i consueti momenti 
aggregativi a terra che aprono 
nuovi e strabilianti possibilità 
per tutti radicando sul territo-
rio possibilità e coinvolgimenti 
dove la diversità è vissuta come 

una risorsa che contribuisce a 
fare della città di mare friulana 
una località turistica inclusiva.
Il denso calendario di attività 
Tiliaventum per tutti prosegue 
incessante cogliendo le splendide 

giornate del periodo e coinvol-
gendo strutture territoriali del 
Triveneto, dalle Aziende Sanita-
rie, alle Cooperative/Operatori 
di assistenza alla persona, dai 
Centri di ricerca per malattie ter-

minali o rare alle singole persone.
Percorsi continuativi senza clamo-
re che possano far riprendere ai 
partecipanti quella serena quoti-
dianità all'interno della comunità.
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Il progetto “Oasi”rilancerà la Miami d’Italia

L
o scrittore americano Er-
nest Hemingway, nella 
sua breve visita del 1954 a 
Lignano Sabbiadoro, ebbe 
lusinghiere parole per la 

spiaggia friulana, battezzandola la 
“Florida d’Italia”: una Miami in 
miniatura se la si osserva dall’alto, 
soprattutto per l’ estensione pro-
nunciata del Litorale, delle pinete 
e degli edifici di alto pregio che 
completano l’intera penisola. Nel 
corso della seconda decade del 

XXI° secolo, dopo le Termae con 
villaggio e albergo, che sono già 
in fase di decollo, un’altra “mera-
viglia” è già all’orizzonte, dopo il 
placet all’unanimità del consiglio 
comunale  di Lignano Sabbiado-
ro. Si tratta del Piano particola-
reggiato “Oasi”, elaborato dall’ar-
chitetto Mauro Rossetto, che sarà 
realizzato in un’area di 65mila 
metri, all’altezza di viale Europa e 
ad una cinquantina di metri dallo 
stadio Teghil. Un’opera imponen-

te per svariati milioni di euro, nel 
contesto di un’area verde – che 
ricopre più della metà della zona 
perimetrale – con una parte adi-
bita a bosco naturale e un’altra 
dedicata al verde attrezzato:un 
immenso prato con percorsi pe-
donali, zone riservate al fitness e 
al relax, piscine e fitopiscine na-
turali. Nell’Oasi sarà edificato un 
hotel con 250 camere, un apar-
thotel di 52 stanze e una parte re-
sidenziale nei piani superiori della 

struttura ricettiva, mentre al pia-
noterra ci sarà una sala congressi, 
piscina e una parte riservata al 
wellness. L’intero complesso sarà, 
inoltre dotato di un ampio spazio 
riservato ai parcheggi delle auto. 
La società dell’Oasi, presiedu-
ta dall’amministratore dele-
gato, Sergio Vacondio, sarà 
affiancata da parecchi impren-
ditori e operatori turistici che 
garantiranno l’investimento.

L’inizio dei lavori dovrebbe iniziare il prossimo anno e comprenderà un hotel
da 250 camere, un aparthotel, wellness, fitopiscine e un anfiteatro
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Ispirat i  dal Mare!
www.friulpesca.it
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Via dei Dogi, 2 - 33033 Codroipo
tel. 0432.906591

RISTORANTE 
DEL DOGE
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Grado: Perla delle località balneari del Nordest
di Marina Tagliaferri

D
all’Archeobus al Boat&Bike 
“Laguna experience”, dal-
le escursioni a Mota Safòn 
dove Pasolini girò varie sce-
ne di Medea al Bus Natura: 

Grado - l’“Isola del sole”,  perla delle 
località balneari del Friuli VG - è ani-
mata questa estate da una serie di in-
teressanti manifestazioni, spettacoli e 
inconsueti servizi per i propri ospiti.

Ecco il calendario di luglio.

Bus Natura: il bus parte da va-
rie zone di Grado e raggiunge, la 
mattina, la Riserva Naturale Re-
gionale “Valle Cavanata” per una 
breve vista guidata; si ferma per il 
pranzo in agriturismo e, il pome-
riggio, prosegue per la vista guida-
ta alla Riserva Naturale Regionale 
dell’”Isola della Cona”. Rientro 
previsto, a Grado, per le ore 17:00.

Dietro le quinte: Imparare a cucina-
re il boreto a la graisana: show coo-
king per imparare le tecniche di pre-
parazione del piatto tipico gradese 
per eccellenza: il Boreto a la graisana. 

Ritrovo, alle ore 10.00, presso il ri-
storante Serenella (via dello Sport 2). 
A seguire, degustazione del piatto.

Archeobus: il bus gratuito parte da 
varie zone di Grado (dai campeggi 
a piazza V. Carpaccio), collega setti-
manalmente Grado ad Aquileia e ac-
compagna i turisti alla scoperta delle 
bellezze dell’antica città romana. La 
passeggiata parte dal porto fluviale 
fino alla Basilica (ingresso a prezzo 
ridotto), prosegue fino alla Domus/
Palazzo Episcopale e si conclude 
con una gustosa pausa al Cocambo, 
il nuovo laboratorio artigianale di 
cioccolateria dove poter osservare, in 
prima persona, il procedimento di 
lavorazione che trasforma le fave di 
cacao in delizioso cioccolato, sapien-
temente abbinato anche a prodotti 
locali come il Santonego® (il tipico 
liquore gradese a base di assenzio di 
mare che è possibile degustare). La 
visita guidata al Cocambo prevede, 
inoltre, l’assaggio di vini dei vari pro-
duttori della Doc Friuli - Aquileia.

Escursione al casone di Mota Safòn: 
location di molte delle riprese del 
film “Medea”, di Pier Paolo Pasolini, 
girato in laguna nel 1969. Parten-
za da Riva Slataper alle ore 10.00. 
Transfer in barca, visita guidata 
e piccola degustazione. Per le ore 
13.30 è previsto il rientro a Grado.

Collio Experience: il bus parte 
da varie zone di Grado verso Ci-
vidale del Friuli, borgo medieva-
le, prima capitale del ducato dei 

Longobardi in Italia. Si prose-
gue, poi, con una vista guidata in 
una cantina del Collio. Per le ore 
17.00 è previsto il rientro a Grado.

Boat & bike laguna experience: 
escursione in barca fino a Marano 
Lagunare con rientro a Grado in 
bici, accompagnati da una guida ci-
cloturistica, passando per Torvisco-
sa, Strassoldo e Aquileia. Allo stesso 
modo la barca porterà i turisti da Li-
gnano a Grado per farli rientrare poi 
in bici a Marano Lagunare e, infine, 
nuovamente a Lignano Sabbiadoro 
con la barca. Il battello Santa Maria 
parte alle ore 8.00, dalla darsena Por-
to Vecchio di Lignano e arriva alle 
10.00 al Molo Torpediniere di Gra-
do. Da qui, riparte alle ore 10.15 per 
arrivare a Marano alle 12.15; dopo 
una breve sosta per il pranzo inizia 
l’escursione in bicicletta (percorren-
za 45 Km, tempo previsto 4 ore).

“Sabo Grando” e “Perdòn di Barba-
na”: il “Sabo Grando” (sabato gran-
de) segna l’inizio delle celebrazioni 
del rinomato pellegrinaggio del Per-
dòn di Barbana. Un giorno molto 
importante per il borgo marinaro 
che, per l’occasione, si abbellisce 
di luci, suoni e colori andando alla 
riscoperta delle antiche tradizioni 
popolari, tra musiche, danze e spet-
tacoli che proseguono fino a notte 
fonda. La storia del pellegrinaggio 
del “Perdòn di Barbana”, invece, ri-
sale al lontano 1237 quando Grado 
fu salvata da una terribile pestilenza. 
Ogni anno, ininterrottamente, nella 
prima domenica di luglio, un sugge-
stivo corteo di barche imbandierate 
e inghirlandate si sposta in laguna 
da Grado al santuario dell’isola di 
Barbana. La processione, che inizia 
di primo mattino, è guidata dalla 
“Stella del Mare”, l’imbarcazione 
che trasporta la statua della Madon-
na degli Angeli custodita, solitamen-
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Grado: Perla delle località balneari del Nordest
te, nella Basilica gradese. Nell’occa-
sione viene aperto il ponte girevole 
che collega Grado alla terraferma e 
l’autorità civile consegna un dono 
simbolico ai frati di Barbana. Il fine 
settimana è preceduto da una serie 
di manifestazioni culturali e di in-
trattenimento che culminano nella 
processione di barche per lo sciogli-
mento dell’antico voto, pubblico e 
solenne, professato in perpetuo dalla 
comunità civile per la liberazione 
dalla pestilenza più grave e mortale 
fra quelle che si abbatterono sulla re-
gione nel medioevo e in età moder-
na. L’isola di Barbana è collegata a 
Grado da un regolare servizio di tra-

ghetti, con partenza dal Canale della 
Schiusa. Il viaggio richiede circa 20 
minuti di navigazione. L’isola è pure 
dotata di un porticciolo e può essere 
raggiunta anche con mezzi privati.

Alla scoperta del Santonego®: de-
gustazione del tipico liquore gra-
dese a base di grappa e di assenzio 
marino ascoltando l’affascinante 
storia di questo elisir. Sarà, inoltre, 
possibile abbinare la grappa ad 
altri prodotti tipici della laguna 
come salicornia di Grado o fi-

nocchietto di mare. Ore 21.00, 
Wine & gourmet, centro storico. 

Il pipistrello vien di notte: pres-
so la Riserva regionale naturale di 
Valle Cavanata, un’intera serata 
dedicata ai chirotteri, con visite 
guidate, cultura, osservazioni del 
cielo e degustazioni sotto le stelle.

Carnevale gradese: carri e gruppi 
mascherati provenienti da varie regioni 
italiane, attraversano in lungo e in lar-
go il borgo marinaro portando, con il 
loro giocoso passaggio, colore, musica 
e allegria fino a tarda notte. Svolgen-
dosi nel cuore della stagione estiva, il 
buonumore mascherato coinvolge di-
rettamente anche le migliaia di turisti 
presenti, in quel momento, sull’Isola 
d’Oro. La festa, in mezzo a “un mare 
di coriandoli”, si conclude nel Parco 
delle Rose con musica dal vivo, balli e 
premiazione delle maschere più belle.

Grappa & Friends: una degu-
stazione gratuita per assaggiare 
e scoprire i tanti prodotti della 
Distilleria Aquileia. Ore 21.00, 
bar Hotel Astoria, centro storico.

Dietro le quinte – Imparare a cu-
cinare il boreto a la graisana: show 
cooking per imparare le tecniche di 
preparazione del piatto tipico gradese 
per eccellenza: il Boreto a la graisa-
na. Ritrovo, alle ore 10.00, presso il 
ristorante Serenella (via dello Sport 
2). A seguire, degustazione del piatto.

Medea 50. Pier Paolo Pasolini, 

Maria Callas e Grado: chiusura 
della Mostra fotografica (nel fo-
yer dell’ex cinema-teatro Cristallo) 
dedicata agli eventi e alle presenze 
succedutesi sull’Isola, durante la 
registrazione del film Medea, nel 
1969. Foto di Mario Tursi, foto-
grafo di scena, manifesti, locandi-
ne, testi poetici e letterari di Pier 
Paolo Pasolini, Maria Callas e Giu-
seppe Zigaina. Orario visite: tutti 
i giorni, dalle ore 19.00 alle 23.00

I concerti del gusto: il Comune di 
Grado e il Consorzio “Friuli Venezia 
Giulia Via dei Sapori”, organizzano 
un duplice Dinner Show. La cena 
spettacolo si svolgerà sulla passeg-
giata a mare di Grado, affacciata 
sul tramonto nelle sere del 30 e 31 
luglio 2019. Qui si snoderanno 20 
tappe del gusto, di cui saranno pro-

tagonisti i migliori chef della risto-
razione friulana, che creeranno per 
l’occasione piatti ispirati all’estate, 
con i suoi sapori e i suoi profumi, 
e li cucineranno in diretta davanti al 
pubblico. Accanto alle loro postazio-
ni ci saranno una ventina, tra vigna-
ioli e distillatori delle più prestigiose 
aziende vinicole friulane, che pro-
porranno raffinati abbinamenti fra 
cibi e vini. Attenti alle esigenze ali-
mentari, gli chef non mancheranno 
di preparare anche piatti per celiaci e 
vegetariani. La cena spettacolo, inol-
tre, sarà l’occasione per degustare i 
prodotti, i dolci, i gelati, il caffè, de-
gli Artigiani del gusto che, insieme 
a ristoratori e vignaioli, rappresen-
tano l’eccellenza enogastronomica 
della regione. In chiusura, ciascuno 
chef presenterà la sua personalissi-
ma interpretazione del dolce estivo.

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

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



di adriano del fabbro
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TU, PENSA SOLO 
A DIVERTIRTI...

Grado: Il ritorno di medea

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

A 50 anni dalla realizza-
zione del film Medea, di 
Pier Paolo Pasolini, Gra-
do ricorda il passaggio in 
laguna del grande regista 

friulano, di Maria Callas e di tut-
ta la troupe che ha contribuito a 
produrre la pellicola, tra il luglio 
e l’agosto del 1969. Tanti giorni 
di lavoro per fissare sulla celluloi-
de 14 minuti di girato che hanno 
consegnato l’Isola del Sole e il suo 
ambiente naturale all’attenzione 
internazionale e alla storia del 

cinema. Per rendere omaggio ai 
protagonisti di quei momenti così 
importanti e condividerli con ap-
passionati, ospiti e turisti, molte 
sono le iniziative organizzate dal 
Comune e dal Consorzio Grado 
Turismo, durante tutto il corso 
dell’estate 2019. Grazie alla colla-
borazione tra quest’ultimo e l’As-
sociazione “Graisani de Palù”, a 

esempio, due volte al mese, nella 
giornata del giovedì (6 e 20 giu-
gno; 4 e 18 luglio; 1 e 22 agosto; 
5 e 19 settembre), sarà possibile 

effettuare un’escursione presso il 
casone di Mota Safòn (location di 
molte delle riprese gradesi), con 
transfer in barca, visita guidata e 
piccola degustazione, con parten-
za da Riva Slataper, alle ore 10.00. 
Il Comune di Grado, invece, ha 
previsto l’allestimento di una mo-
stra fotografica nel foyer dell’ex 
Cinema Cristallo, storica sede 
cinematografica cittadina, dove il 
film era stato presentato e dove, 
in seguito, lo stesso Pasolini diede 
vita a numerose importantissime 
manifestazioni cinematografiche. 
L’allestimento della mostra, che 
ha aperto i battenti sabato 15 
giugno (con orario visite, tutti i 
giorni, dalle ore 19.00 alle 23.00, 
esclusi i lunedì 17 e 24 giugno e 

chiusura ), mira a illustrare l’in-
contro tra la creazione artistica e 
il territorio lagunare e a restituire 
l’irripetibile situazione cinema-
tografica legata a un regista e a 
un cast d’eccezione, che andava 
dalla “Divina” Maria Callas al 
campione olimpico Giuseppe 
Gentile; da Laurent Terzieff a 
Massimo Girotti: tutte circostan-
ze che contribuirono a costruire 
il binomio Medea-Grado. Tra i 
materiali esposti hanno una par-
te fondamentale le immagini di 
Mario Tursi, fotografo di scena, 
che sono riprodotte su pannelli 
di grandi dimensioni. Vengono 
presentati manifesti, locandine e 
foto buste originali di “Medea” 
e materiali d’epoca legati alla dif-
fusione del film nelle sale e sulla 
carta stampata; il tutto legato da 
pannelli con testi utili alla lettura 
complessiva delle vicende narra-
te nella mostra. Una postazione 
audiovisiva proietta in sala, non 
accessibile al pubblico ma visibile 
dal foyer,  alcune riprese gradesi 
scartate in sede di montaggio e 
salvate dalla distruzione.
A sostegno scientifico dell’inizia-
tiva, il catalogo vede i contributi 
di studiosi come Roberto Chiesi, 
del Centro studi- Archivio Pasoli-
ni della Cineteca di Bologna, ha 
introdotto il film; del professore 

Luciano De Giusti, studioso del 
cinema pasoliniano, che si con-
centra sulle riprese gradesi e sulla 
figura del Centauro Chirone; di 
Francesca Agostinelli, che attra-
verso giornali, testimonianze e i 
diari di lavorazione ricostruisce 
la cronaca delle riprese in lagu-
na; del professore Massimo De 
Grassi, che illustra i rapporti tra 
Pasolini e la Grado di quegli anni.
L’esposizione è corredata da testi 
poetici e letterari in cui Pasolini 
descriveva la laguna e la lavo-
razione del film, dalle lettere di 
Maria Callas a Pasolini stesso, dai 
racconti dell’artista friulano, Giu-
seppe Zigaina, grande amico di 
Pasolini, dedicati al film. La mo-
stra chiuderà domenica 28 luglio.

a 50 anni Dalla realizzazione Del filM Di pier paolo paSolini
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Wohlgefühl für die ganze FamiliE

V
on den Stränden mit 
goldfarbenen Dünen Lig-
nanos und Grados und 
dem flachen sandigen 
Meeresgrund zu den von 

Steilfelsen umgebenen Buchten 
des Naturschutzgebiets Duino. 
Ruhe, Sicherheit, Entspannung, 
aber auch Entdeckungslust, Ein-
tauchen in die Natur, Bewegung. 
Das Meer Friaul Julisch Venetiens 
bietet in einem einzigen Angebot 
viele Gelegenheiten. Dank der 
Zertifizierung der Unterkünfte 
und eines Gästeprogramms, das 
speziell auf die Bedürfnisse der 

Kleinsten und ihrer Eltern zuge-
schnitten ist, ist es das ideale Rei-
seziel für die ganze Familie. Der 
Sommer in Friaul Julisch Venetien 
tanzt im wilden Rhythmus des 
mondänen Lignano Sabbiadoro, 
und gleichzeitig entspannt er sich 
in der Stille der Lagune und der 
Sandbänke von Grado und atmet 
nach den Rhythmen des Meeres 
der Fischer von Marano Laguna-
re. Die 130 km lange Adriaküste 
bietet eine Vielfalt von Badeorten.

Ernest Hemingway bezeich-
nete Lignano Sabbiadoro als 
das kleine Florida Italiens. Es 
ist die Sommerhauptstadt des 
Freizeitvergnügens im Nord-
osten. Das bekanntermaßen 
lebhafte Nachtleben von Lig-
nano und die vielen Geschäfte 
und Modeboutiquen machen 
es zum bevorzugten Reiseziel 
der jungen Leute und der Ein-
kaufsbummler. Es steht für Be-
triebsamkeit rund um die Uhr; 

mit Lignano Riviera und Lignano 
Pineta bildet es eine abwechs-
lungsreiche Welt der sportlichen 
Betätigungen und der Fitness. 
Am Strand gibt es gut organisierte 
Animation, aber auch Surf- und 
Kanuschulen, Gymnastikkurse 
und Wasser-Gymnastik. Das An-
gebot an Hotels mit speziellem 
Service für Familien, das breit ge-
fächerte Unterhaltungsangebot, 
wie die sechs Themenparks und 
das Thermalzentrum, sowie die 8 

km goldfarbener Sandstrand und 
das flache, ruhige Meer – all dies 
macht Lignano zu einem idealen 
Ferienort für die ganze Familie.
Grado bevorzugten schon die ös-
terreichisch-ungarischen Kaiser 
als Thermalbad und Sommer-
frische. Es ist nicht nur stolz auf 
die Naturschönheiten der Lagune 
und das besondere Mikroklima 
der stets sonnigen Küste, sondern 
auch auf die wohltuende Wirkung 
seines Sandes und der jodreichen 
Luft. Das Städtchen ist nicht nur 
ein idealer Ferienort für Familien 
sondern auch bekannt für seinen 

Thermen und seinen Thermalwas-
serpark, ein echtes Wellness-Juwel 
mit einem originell geformten 85 
m langen Schwimmbecken, das 
kürzlich umgestylt wurde, mit 
Unterwassermassage, Wasserkas-
kaden, Thermalbecken, Sprung-
brettern und Wasserspielen. Nicht 
versäumen sollten Sie einen Spa-
ziergang durch die wunderschöne 
Altstadt von Grado im veneziani-
schen Stil mit ihren engen Gassen. 
Wer gern auf Entdeckungsreise 
geht und die wilde Natur liebt, 
wird sich zu den Felswänden der 
Karstküste hingezogen fühlen. 
Von der kurvenreichen Küsten-
strecke bis nach Triest kann man 
ein herrliches Panorama steil über 
dem Meer genießen. Im Sommer 
belebt sich die ganze Küste, mit 
dem Bus erreicht man die kleinen 
Strandbäder, darunter sticht das 
Pedocin hervor, das einzige Bad in 
Europa, wo Männer und Frauen 
getrennt sind, ein Erbe aus der ös-
terreichisch-ungarischen Zeit.
Auf keinen Fall verpassen
Muggia, das einzige bei Italien 
verbliebene Städtchen des einst 

venezianischen Istrien: hier kann 
man die Reste einer Römersied-
lung besichtigen sowie die Alt-
stadt mit ihren charakteristischen 
Gassen; einer der ältesten Kar-
nevale Italiens findet hier statt. 
Friaul Julisch Venetien verfügt 
über 23 komplett ausgerüstete 
Marinas mit insgesamt 15 000 
Anlegestellen vor. Einen Besuch 
der Naturschutzgebiete Marano 
Lagunare und Stella-Mündung, 
die Aktivitäten im Freien wie Vö-
gelbeobachten und Workshops in 
den Aquarien anbieten.

Miramare (Ts)

Grado (Go) 

Lignano Sabbiadoro (Ud)

Porto Anfora (Go) 

eine KüsTe MiT goldfarbeneM sand und schneeweissen felsen



 

IL GUSTO INCONFONDIBILE DELLA 
TRADIZIONE 

VINICOLA FRIULANA

PRODUZIONE PROPRIA  E VENDITA 
DIRETTA DI 

VINI & SPUMANTI,  BIRRA, GRAPPE E 
OLIO 

EXTRAVERGINE  D ’OLIVA  



46

Enogastronomia • Dall’Adria all’Alpe

Viale Aurora - Bibione
Tel. 0431 43283

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

Così la 27^ edizione di primavera
di cantine Aperte 2019

di flavio Di pietro

S
i è tenuta sabato 25 e 
domenica 26 maggio la 
27° edizione di Cantine 
Aperte di Primavera: due 
giornate ricche di degu-

stazioni, incontri, cene a tema e 
approfondimenti sulla cultura del 
vino che hanno portato nelle can-
tine regionali migliaia di persone 
a dimostrazione che un’eccellenza 

agroalimentare del nostro territo-
rio, il vino, rappresenta un veico-
lo importante per conoscere l’in-
tera identità della nostra regione. 
La manifestazione, organizzata in 
regione dal Movimento Turismo 
del Vino Friuli Venezia Giulia, 
negli anni è cresciuta costante-
mente sia nella qualità dell’acco-
glienza sia nelle molteplici ini-
ziative collaterali proposte dalle 
cantine. Degustazioni di prodotti 
tipici abbinati ai vini regionali, 
mostre d’arte e di fotografia, ab-
binamenti polisensoriali, visite a 
castelli, abbazie e siti archeologici, 
appuntamenti culturali: questo e 
molto altro è stato vissuto in pri-
ma persona dagli “enoappasiona-

ti” che hanno visitato le cantine 
in questi due giorni. Queste va-
riegate proposte, pensate per far 
vivere sempre nuove esperienze 
agli appassionati del vino, hanno 
contribuito al bilancio più che 
positivo della manifestazione, 
che ha coinvolto migliaia di eno-
turisti non solo regionali ma an-
che provenienti dalla Germania, 
dall'Austria, dalla Slovenia, da 
tutto il Nord Italia e addirittura 
dall’Australia. L’elevato numero 
di partecipanti ha generato un 
importante ritorno economico 
per tutto l’indotto che gravita at-
torno a Cantine Aperte come le 
strutture ricettive e i ristoranti.

PROSSIMA APERTURA
GLASS CAFE’

“Glass Café” 
Bibione

Via Aurora 6, 30020



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

info@lucianahotel.it
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Al nuovo doGe GalÀ Di fine Stagione 
Della "Confraternita del BaccalÀ"

di Silvano BertoSSi

L
a “Confraternita del 
Bacala” (con una c) ha 
concluso felicemente la 
stagione 2018 – 2019. 
Gli appuntamenti “Al 

Nuovo Doge di Villa Manin, Da 
Toni a Gradiscutta di Varmo, 
Agristella di Sterpo, Villa Curtis 

Vadi di Cordovado, Principato di 
Ariis di Rivignano, Elliot di Man-
zano, Al Canedo di Precenicco e, 
di nuovo, al Doge. Otto appun-
tamenti che hanno visto la par-

tecipazione numerosissima degli 
appassionati del baccalà. L'orga-
nizzatore, Ermes Meret diventato 
anche vicario della Confraternita 
della polenta friulana, ogni volta 

è riuscito a … sfoderare numeri 
che hanno superato le 200 unità 
ad ogni appuntamento. Il galà di 
fine stagione si è tenuto al Nuo-
vo Doge di Villa Manin con 270 
commensali. Il team di cucina era 
composto dallo chef Luca Gan-
zini, con l'aiuto di Alexa, Ivana, 

Gigliola. In sala il coordinamento 
è stato del maitre Luigi Gravina, 
mentre il titolare Gianfranco To-
nizzo ha preparato la serata con 
tutte le attenzioni possibili. Il 

menu è stato all'altezza del com-
pito con un crostone al nero di 
seppia con mantecato, risotto al 
baccalà e sclopit, mantecato alla 
Ermes e il tradizionale baccalà in 

umido alla friulana con polentina 
morbida di macina del mulino 
Zoratto. Vini delle aziende Scola-
ris e Badin. Una serata da ricorda-
re perché tutto l'insieme è stato di 
livello. Anche l'accompagnamen-
to musicale, a cura del Trio Flay 
(Gianni Gnesutta, Bruno Neri, 

Piero De Martin) e la lotteria per 
l'assegnazione di un quadro e di 
un gioiello, opere dell'artista De 
Martin, hanno contribuito a ren-
dere, in un certo senso, unica la 

serata. Il quadro è andato a Ste-
fano Bolzicco di San Giovanni al 
Natisone, il gioiello a Chiara Ber-
gamo di Fossalta di Portogruaro. 
La storia del baccalà parte da lon-

tano. Furono i vichinghi che, pe-
scando intorno alle isole Lofoten, 
lo hanno scoperto trasmettendo 
poi agli spagnoli e agli inglesi 
che hanno favorito scambi com-
merciali con i navigatori europei 
del Nord e delle Indie. Il baccalà, 
dopo il Veneto, è approdato an-

che in Friuli che lo ha adottato 
come pietanza da consumare di 
solito al venerdì. Tutte le donne 
di casa lo sapevano preparare e ci 
aggiungevano qualche particolare 

che assegnava al piatto una singo-
larità. La storia del baccalà con-
tinua nel tempo senza esaurirsi.
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la “SoPpressa Party” valica le alpi
di flavio Di pietro

La XIII edizione del premio si è tenuta all'Europarty a Bibione - Da quest'anno la gara ha assunto un valore europeo

I
l concorso del prelibato insac-
cato della “Soppressa” è giun-
to, quest’anno, alla tredicesima 
edizione. La contesa tra i nor-
cini del Triveneto si è tenuta al 

parco dell’  Europarty, il 23 giu-
gno 2019. I prodotti  sono stati 
testati da degustatori che devono 
attenersi ad un ferreo disciplinare  
certificato da un commissario doc: 
Eugenio Piovesana. Alla fine della 
contesa è stata stilata una gradua-
toria con un punteggio, il nome 
del “pursiter ”e il luogo di prove-
nienza della soppressa. Sono stati 
ammessi anche prodotti prove-
nienti da paesi esteri. Quest'anno 
c’è stata la presenza dell’ Ungheria. 
L’ idea geniale di dar vita a questa 
competizione gastronomica”della 
memoria e della tradizione” risale 
a due imprenditori turistici della 
comunità bibionese: Vanni Basso 
e Adriano Moro, che con pazienza 
certosina hanno redatto lo statuto 
del premio della”Soppressa Par-
ty”. Un’ idea fantastica, un tempo 
accolta con entusiasmo da uno 
sparuto gruppo di amici della mi-
nuscola frazione di Biverone, nel 
comune di San Stino di Livenza, 
e già blasonati nella elaborazione 

casalinga della soppressa vene-
ta: salame tipico delle province 
di Vicenza,Treviso,Venezia e da 
tre anni della Riviera friulana. 
Il delizioso insaccato è ottenu-
to dalla lavorazione di pancetta, 
spalla e prosciutto, il tutto ma-
cinato a grana media, impastato 
con sale, pepe ed altri aromi. E' 
stata una buona occasione per 
ritrovarsi, per trascorrere alcune 
ore in compagnia, assaggiando e 
commentando i pregi e le diversi-
tà degli insaccati tagliati a mano.

Così il responso della Giuria



Lignano Sabbiadoro (UD) - viale Europa, 140, 33054 UD
tel. 0431 428826 - www.aquasplash.it
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L'arte di WillsBerger e il vino Felluga s'incontrano 
sul collio a Russiz superiore

di Mario Garano

L
’arte di Johann Willsber-
ger e il vino di Roberto 
Felluga si incontrano 
a Russiz Superiore, nel 
cuore del Collio, in terri-

torio di Capriva del Friuli, dove 
già l’artista era stato nel 1977. 
Willsberger ha ideato nell’occa-
sione una esclusiva scultura che 
riproduce la collina simbolo em-
blematico del Collio. Scultura 
che, attraverso una forma stiliz-
zata e lineare composta da una 
sezione orizzontale verde e da 
un basamento nero, richiama i 
vigneti, l’habitat sicuro e saldo e 

le radici che legano la continuità 
generazionale tra passato e pre-
sente. Spiega Willsberger: “Vi è 
un aspetto di base fondamentale: 
proiettarsi verso il futuro dell’eno-
logia va di pari passo con il rispet-
to e la salvaguardia della propria 
terra. Per questo dobbiamo pen-
sare green. Da qui il prestigio del-
la collina del Collio, dolcemente 
definita ed elegante, proprio 
come i suoi vini”. Willsberger, 
artista poliedrico, è nato in Stiria 
(Austria) nel 1941 e vive in Sviz-
zera dal 1991. È fotografo, autore 
ed editore. Nel 1976 ha fondato 

“Gourmet”, rivista internazionale 
per l’enogastronomia, con Karin 
Krüger e Hans Heinrich Zie-
mann. Ha pubblicato numerosi 
libri di fotografia, cucina e viaggi. 
Ha disegnato una serie di bicchie-
ri da vino, denominata Willsber-
ger Collection, per il marchio di 
vetro Spiegelau (comune della 
Foresta Bavarese). La vetreria 
di Spiegelau risale al 1521. Nel 
2004 è stata rilevata dalla società 
austriaca Riedel Glas, i cui marchi 
sono stati prodotti in Baviera, Ti-
rolo ed Alta Austria e per aziende 
internazionali come Tiffany e Vil-

leroy & Roch. Roberto Felluga, 
patron dei vini, è figlio di Mar-
co, originario di Isola d’Istria, 92 
anni il 28 ottobre prossimo, pe-
nultimo di sette figli di Giovanni. 
Roberto, che ha ereditato dal pa-
dre Marco l’azienda, rappresenta 
la quinta generazione. Alla diffu-
sione ed all’affermazione dei vini 
Felluga ha contribuito anche Li-
vio, fratello di Marco, morto nel 
dicembre del 2016 a 102 anni.
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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 

A
driano Zentilin che ha 
mantenuto inalterato 
l’appeal dell’ambiente 
familiare di Marano e 
ha ricevuto il testimone 

dallo zio Geremia, pioniere nel 
far conoscere le mirabili bellez-
ze della laguna e dei suoi casoni, 
ogni anno propone qualcosa di 
nuovo e di esotico per la numero-
sa clientela italiana e straniera. Si-
gnificativi ritocchi che accrescono 
il valore e la curiosità del turista, 
nel contesto della vacanza nelle 
spiagge della nostra Regione. Una 
giornata particolare che inizia da 
Marano Lagunare o dalla Darsena 
di Lignano Sabbiadoro, per poi 
raggiungere il fiume Stella e quin-
di circumnavigare l’oasi faunistica 
e i casoni secolari. La mini crocie-
ra comprende il percorso della la-
guna fino al cuore della riserva. Il 
tutto svolto nel completo rispetto 
della natura, scivolando silenzio-
samente sui calmi canali salmastri 
e osserando la vegetazione fatta 

di canneti e la fauna caratteristi-
ca del luogo. Dulcis in fundo la 
spaghettata con le vongole e un 
buon piatto di sarde profumate e 
altre specialità del mare nostrum: 

solo pesce azzurro. Prima del 
commiato, il simpatico Adriano 
racconta agli ospiti alcuni aned-
doti sulle tradizioni popolari 
maranesi e scandisce alcune note 

di famosi motivi anni ‘60 / ‘90,  
con l’ausilio della tromba e della 
sua chitarra. Buon viaggio ami-
ci con la “Saturnia di Geremia”.

I casoni di Marano, un’attrazione
per il turismo del Triveneto

di flavio Di pietro
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U
m eine Cason (Strohüt-
te) zu erbauen brauchte 
man die Genehmigung 
der Gemeinde. Die Ar-
beiten wurden von den 

Familienangehörigen verrichtet 
und als Baumaterialien nahm 
man Materien die, die Natur 
des Gebietes zur Verfügung 
stellte. Die Technik wurde nach 
Tradition immer an die näch-
ste Generation weitergegeben. 
Zwei Arbeitskräfte benötigten 
zum Bau einer Strohhütte ca. 
2 Monate. Zuerst wurde die 
ausreichende Menge Schilf be-
sorgt (zwei bis drei Ladungen 
mit dem Schiff). Das Schilfwur-
de zur richtigen Grösse zurecht-
geschnitten und zirka 2 Wochen 
im Schatten getrocknet. dann 
wurde die Holzkonstruktion 
(vor allem aus Ulme, Esche und 
Akazie) errichtet. Es ist wichtig 
hervorzuheben, daß der Cason-

Besitzer keine Ansprüche auf 
Grund- und Wasserrechte hat-
te und somit die Tradition der 
Fischerei nicht beeinflussen 
konnte.
DIE AUFBEREITUNG DES 
SCHLAMMES
Der erste Schritt ist die 
notwendige Aufstockung des 
Fondamentes, weil man das 
Wassemiveau und die Ge-
zeiten berücksichtigen muß. 
Aus der nächsten Umgebung 
wird der Schlamm erfasst und 
aufgestockt. Das Fondament 
wird verstärkt indem man es 
mit Holzpfahlen und Steinen 
umringt, danach werden Ta-

marinden und andere Bäume 
gepfanzt, die als Windshutz die-
nen. Danach wird der Garten 
abgegrenzt. Der Umfang des 
Cason ist (norm. 9x4m) in die-
ser Abgrenzung wird nochmals 
Schlamm aufgestockt um eine 
erhöhte Plattform zu erzielen 
die gepresst und planiert wird. 
Entlang der Abgrenzung wer-
den 1,50 m lange Pfahle im Ab-
stand von I Meter gesetzt, die 
ausreichende Stabilität in der 

Tiefe garantiert. Zwischen die-
sen “Iate” sind die Schilfbündel 
befestigt die Aussen und Innen 
aufgestellt sind.
MODERNISIERUNG
Jeneueren Casoni haben Gla-
sfenster, gefliesten Boden und 
Aussentoiletten.
DER KLEINE HAFEN DES 
CASONE
Es wurde ein Kanal gegraben 
um das Anlegen zu erleichtem 
und das Boot zu schützen. Der 
Casone war ein Schutz für die 
Männer, die, die Fischerei 
betätigten.
DIE INNENAUSTATIUNG
In der Mitte war eine rustika-

le Feuerstelle (foghera) und im 
hinteren Raumteil eine Ruhezo-
ne, ein einfacher Liegeplatz, in 
den heutigen Tagen ist dies ein  

einfaches Bett.
DER DACHSTUHL
Die Grundstruktur des Daches 
wurde Abfallend gebaut um 
das Gefälle zu vergrössem. Der 
Dachstuhl besteht aus regolären 
Dreiecken, die auf horizonta-
len Balken liegen, diese bilden 
die Oberseite des Garten. Sie 
werden durch den Tamensal 
verbunden, das heißt durch Ul-
menpfahle.
DIE ABDECKUNG
Für die Abdecckung werden die 
Schilfrohre genauso behandelt 

wie bei den Wänden, aber statt 
einer Schicht für die Dachab-
deckung werden vier Schichten 
gebraucht, die übereiander ge-
legt werden wie Dachziegel; die 
unterste Schicht wird mit den 
Spitzen nach oben gerichtet um 
eine Rinne zu formen und um 
diese abzuschließenDie anderen 
drei Schichten haben die Spitzen 
nach unten um das Ablaufen des 
Regenwassers zu begünstigen. 
Die letzte Schicht der Aufiage 
(der rechten und linken Seite) 
stoßen zusammen und kreuzen 
sich zu einem X über dem Da-

chstuhl. In der oberen Einker-
bung des X wird über die ganze 
länge des Leerraumes eine Serie 
von Schilfbündeln die mit Me-
eresalgen vermengt sind gelegt, 
um die Wasserundurchlässigkeit 
zu verbessem. Über die Abde-
ckung wird in Hutform eine 
Serie von Bündeln gelegt, die 
Oben gut verbunden nach aus-
sen gebogen und nach Unten 
breiter sind. Mit diesen wird der 
Dachstuhl und die beiden Seiten 
der Dachfiäche gut abgedichtet.

Die Strohütten (Casoni) von Marano
di flavio Di pietro

Porto Anfora (Laguna di Marano)

Santa Chiara (Laguna di Bibione)
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Toniatti Giacometti a Lignano a due passi dal mare e a 
Latisana nella Cantina dai profumi antichi

di vito Sutto

Cantina Toniatti
via Rocca, 28 Latisana

Galleria d’Arte
“La Cantina”
Via G. Radaelli
 Latisana

Casa Allegra è uno stupendo casale di campagna alle porte di Lignano
e Bibione. Raffinato e confortevole si posiziona lungo l’argine del
Tagliamento, a due passi da Venezia, Udine, Aquileia e altri luoghi di
inteinteresse storico e artistico. La grande casa dispone di un ampio soggiorno 
dove gli ospiti possono rilassarsi accanto al camino, dilettarsi con il tavolo da 
biliardo o mangiare comodamente tutti insieme. Nell’angolo relax è anche 
presente TV con impianto satellitare. Gli interni sono impreziositi da elementi 
d’epoca, pavimenti in cotto nella zona giorno e parquet nella zona notte. La
luminosa e pratica cucina è arredata con penisola e frigo all’americana.
La zona notte è dotata di cinque camere matrimoniali e cinque bagni
confortconfortevoli, tra cui uno con vasca idromassaggio doppia e uno dotato
di sauna. Zona lavanderia con lavatrice. Tutta la casa gode di servizio
Wi-Fi ed è circondata da un ampio giardino privato, la cui peculiarità è
di affacciarsi al centro di allenamento di cavalli al trotto di proprietà. Da
ogni finestra della casa si gode della vista dei cavalli che si allenano in
pista o si rilassano nei paddocks. Nell’area esterna è presente un porticato
dotato di camino e tavolini, perfetti per un barbeque in compagnia ed
in totale in totale relax. Sono infine a disposizione due posti auto coperti e un
locale deposito. Vi forniremo biancheria da letto, da bagno e da cucina.
Servizio di colazione accordabile al momento della prenotazione.
Prenotazioni settimanali o cucite secondo le esigenze del cliente.

Fröhlich landhaus am Stadtrand von Lignano und Bibione Raffiniertes und komfortables Landhaus am Rande von Tagliamentofluss, einen kurzen Spaziergang 
von Venedig, Udine, Aquileia und anderen Orten von historischem und künstlerischem Interesse. Das große Haus hat ein großes Wohnzimmer, wo die Gäste sich 
neben einem Kamin entspannen können, den Billardtisch genießen oder bequem zusammen essen. Es gibt auch einen Satelliten-TV plus WI-FI zugang in der 
Entspannungsecke. Das Interieur zeichnet sich durch rustikale, aber schicke Art aus, die mit Vintageelementen verziert ist: Terrakottaböden
im im Wohnbereich und Parkettboden im Schlafbereich. Helle und praktische Küche mit Halbinsel und amerikanischer Kühlschrank. Waescheraum mit Waschma-
schine; fünf komfortable Badezimmer, darunter eines mit einem Doppel-Whirlpool und einer mit Sauna. Das große Haus hat fünf Doppelschlafzimmer. Das Bau-
ernhaus ist von einem großen privaten Garten umgeben. Neben der Aussicht auf den großen Garten ist die Besonderheit des Hauses, neben dem Pferdeschul-
pferd, die Ansicht von Pferden, die auf der Strecke trainieren oder in den Koppeln entspannen. Im Außenbereich befindet sich eine Veranda mit Kamin und klei
nen Tischen, ideal für einen Grill im Unternehmen und in völliger Entspannung. Es gibt auch zwei überdachte Parkplätze und einen Abstellraum. Wir stellen 
Ihnen Bettwäsche, Bad und Küchenw.sche zur Verfügung. Wöchentliche oder genehmigte Reservierungen nach Kundenwunsch.

Sfilata “Axia Fashion”

Casa Allegra Volton
via Volton, 15 - 33053 Bevazzana di LatisanaA

rtista eclettico e sensibi-
le a portare il messaggio 
culturale nella bassa 
friulana, Giovanni To-
niatti Giacometti si 

muove quest'estate tra Lignano e 
Latisana, proponendosi alla Gal-
leria Aurifontana di Sabbiadoro 
e nella sua personale e speciale 
galleria museo d'arte contempo-

ranea a Latisana in via Radaelli, 
in pieno centro città. La Galleria 
Aurifontana di Piero De Martin 
propone in apertura di stagione la 
mostra personale di Giovanni To-
niatti Giacometti che si  offre con 
la natura e il cavallo, simbolo del-
la sua pittura. Giovanni Toniatti 
Giacometti ha anche un elegante 
e ricco catalogo a rappresentarlo 

e tra gli scritti una relazione di 
Vito Sutto che accompagnerà i 
visitatori della mostra. Toniat-
ti Giacometti ritorna a Lignano 
luogo di memorie e di appassio-
nati momenti a contatto con la 
poesia e la  natura. La Galleria di 
Latisana invece si propone con il 
prossimo settembre e ancora una 
volta con il suo contenuto un po' 

museale, perche' all'interno della 
vecchia cantina suggestiva di pro-
fumi antichi, vi sono i quadri di 
molti amici di Toniatti che qui si 
sono raccolti in una  permanente 
di buon livello artistico. Meri-
tano una visita tutti e due i luo-
ghi dimostrativi della sensibilità 
del suo protagonista operativo, 
Giovanni Toniatti Giacometti.

Giovanni Toniatti Giacometti - Bianco di Cavalli
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Dolce & Gabbana,
Tiffany & co. Alain Mikli,

DSquared2, Tom Ford,
Chopard, Ray-Ban,

Armani, Versace,
Chanel, Cavalli
Bulgari, Persol

Revo, Dior
Gucci, Prada, YSL

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

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

Cinquant'anni alla guida dell'immobiliare Adria
di Mario Garano

C
inquant’anni di Adria, 
fondata nel 1969 da 
Verena e Luciano San-
torso. È una delle prime 
agenzie turistiche nate 

a Bibione in Corso del Sole. Dal 
2011 è nella nuova sede sempre in 
Corso del Sole con oltre quaranta 
dipendenti nei periodi di punta 
al servizio dei vacanzieri lungo 
otto chilometri di sabbia all’in-
segna di divertimento, benessere 
e relax. Una spiaggia con venti-
nove postazioni di salvataggio e 
sei ambulatori di primo soccorso 
attrezzata anche per diversamen-
te abili e perfino per i cani, con 
il divieto di fumo nella prima 
fila di ombrelloni. Una spiaggia 

destinata agli amanti di ben ven-
tiquattro discipline sportive oltre 
a equitazione, tennis e ciclismo. 
Eccellente per la qualità delle ac-
que e per la pulizia, ideale per le 
vacanze in famiglia (anche in un 
apposito villaggio a novecento 
metri dal mare) tra pineta e ter-
me. L’agenzia Adria, da piccolo 
ufficio affittanze e cambio valute 
inizialmente solo per turisti au-
striaci e tedeschi, dopo aver con-
tribuito alla crescita di Bibione, si 
è oggi ingrandita, sempre sotto la 
guida della famiglia Santorso, con 
uno staff multilingue e collabo-
ratori caratterizzati dalla qualità 
del servizio, dall’efficienza e dal-
la gentilezza. Una speciale Adria 

Card consente a tutti gli ospiti 
dell’agenzia di avere particolari 
sconti presso negozi, gelaterie, 
ristoranti, noleggi ed altre attività 
che possono servire. Alla crescita 
di Bibione la famiglia Santorso 
ha contribuito anche con la co-

struzione di edifici e condomini 
che Luciano (la moglie Verena è 
morta nel 2011) ha voluto realiz-
zare coinvolgendo rinomati archi-
tetti come Gian Paolo Mar (che 
ha disegnato l’aeroporto Marco 
Polo di Venezia) e Sergio Rigo.

Bibione - nelle immagini dall'alto e da sx: brindisi - nella "suite" a cielo aperto del Bibione 
Palace Hotel - brindisi per i due festeggiati, rispettivamente per il compleanno dell'arre-
datore Dino Fantin e per i cinquant'anni di attività dell'imprenditore bibionese Luciano 
Santorso; una panoramica del suggestivo Hotel prospicente la spiaggia di Bibione
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I
l sindaco di Lignano Sab-
biadoro, Luca Fanotto, ha 
consegnato al più importan-
te Rocker italiano le chiavi 
della Città, quale simbolo di 

infinita riconoscenza per la Sua 
pluridecennale presenza sul ter-
ritorio. Cinque sono infatti state 
ad oggi le tappe fondamentali dei 
suoi più importanti concerti nella 
località: il 19 agosto del 1984 (nel 
tour “Va bene, Va bene così”), il 
2 agosto del 1989 (nel tour “libe-
ri 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 osservatore 
della società e dei suoi cambia-
menti. La sua musica colpisce 
direttamente al cuore della gente, 
perché è in grado di raccontare 
con grande onestà e semplicità la 
vita reale, fatta talvolta di illusio-
ni e paure, ma anche di sogni e 
speranze. Ed è questa sua capacità 
assieme al suo grande carisma che 

oggi gli permettono di essere an-
cora sempre al centro della scena, 

trascinando con sé generazioni di 
ammiratori da tutto il mondo. 
Lignano è infinitamente grata e 
onorata di poterlo ospitare ancora 
una volta con la data zero del suo 
tour, permettendole così di con-
tribuire in maniera determinate 
alla crescita e allo sviluppo della 
sua immagine. In momento così 
particolare della nostra storia, la 
musica con i suoi messaggi può 
ancora rappresentare uno spazio 
di evasione dalle difficoltà del-
la quotidianità, ma anche una 
opportunità per riflettere sulla 
nostra condizione. Come disse 
William Shakespeare in “Sogno 
di una notte di mezza estate”, lo 

scopo dell’arte è di dare una for-
ma alla vita e per noi Vasco Rossi 
è un artista unico e irripetibile. La 
consegna delle chiavi della Città 
non è solo un atto simbolico di ri-
conoscenza e stima, ma racchiude 
in sé un sentimento di profondo 
affetto che la Comunità vuole tra-
smetterLe, affinché qui a Lignano 
Lei possa sentirsi sempre a casa. La 
mia infinita riconoscenza e grati-
tudine va altresì a Luca Tosolini, 
per EPS, promoter locale dei suoi 
concerti, che con grande profes-
sionalità, competenza, dedizione 
e passione da quattro anni a que-
sta parte sta lavorando con noi per 
rendere tutto questo possibile”.

Consegna delle chiavi della città di Lignano Sabbiadoro a Vasco Rossi

Miss Alpe adria e la via della Seta

D
alla Germania in Slovac-
chia, quest’anno la co-
rona di Miss Alpe Adria 
International è stata 
assegnata alla splendi-

da Pavlina Ryskova, mora ven-
tiquattrenne della Repubblica 
Ceca. La delegazione italiana 
si è distinta per un’eleganza da 
manuale, durante una serata di 

grande spettacolo nel Teatro di 
Samorin, alle porte di Bratislava 
(SK), con l’organizzazione dell’A-
genzia Kalypso. Venti le bellezze 
in gara, per festeggiare insieme i 
sorrisi più belli della Mitteleuropa 
e non solo: la novità principale di 
quest’anno è stata infatti la pro-
clamazione della prima Miss Belt 
& Road Italy – China, a testimo-

niare l’importanza che la Via della 
Seta ha per la nostra terra. La top 
model cinese Asabella Xia si è ag-
giudicata un titolo che farà storia, 
esclusivo del concorso Miss Alpe 
Adria International. Una grande 
festa ha accolto le partecipanti, 
provenienti da un bacino europeo 
che tocca diversi paesi. Pioggia di 
regali per tutte le candidate, con 

i preziosi accessori Formawell x 
Kendall Jenner (arrivati appo-
sitamente dagli USA per le can-
didate di Miss Alpe Adria), gli 
omaggi Nouba, Revlon e L’Oreal 
e, tra i premi più ambiti, gioielli, 
abiti, borse di studio e vacanze. 
Info sui prossimi appuntamen-
ti e iscrizioni: 377.1744521.

Barbara Gruden
Photo by Paolo Stramare
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GRIFONI A RISCHIO ESTINZIONE
Monitoraggio nella RISERVA DI CORNINO

N
ell’ambito del program-
ma di monitoraggio del 
progetto Europeo In-
terreg Italia-Slovenia 
Nat2Care, recentemen-

te sono stati catturati 8 esemplari 
di grifone alla Riserva Naturale 
del Lago di Cornino di Forgaria 
del Friuli (Ud). L’operazione è 
stata condotta in sinergia dal per-
sonale della Riserva Naturale del 
Lago di Cornino e dai ricercatori 
del Dipartimento di Scienze agro-
alimentari, ambientali e animali 
(DI4A) dell'Università di Udine. 
Queste attività sono finalizzate 
alla predisposizione di dispositivi 
di tracciamento satellitare, detti 
tag, e di anelli di riconoscimento 
individuale in materiale metallico 
e plastico. Sono stati applicati 8 

tag satellitari acquistati dall'Uni-
versità di Udine nell'ambito del 
progetto Nat2Care grazie al fi-
nanziamento dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR). Il 
progetto Nat2care è finalizzato 

al coinvolgimento della cittadi-
nanza per la conservazione della 
biodiversità e di specie animali 
e vegetali a livello transfrontalie-
ro. Questo progetto coordinato 
dal Parco delle Prealpi Giulie e 
coinvolge il Parco delle Dolomiti 
Friulane, il Parco Nazionale del 

Triglav, l'Istituto Nazionale di 
Biologia Sloveno, la scuola Naklo 
e l'Università di Udine.Il Grifone 
(Gyps fulvus) è considerata una 
specie in pericolo critico nelle 
liste IUCN italiane, ed è inserita 

nell'allegato I della direttiva Eu-
ropea uccelli. «I tag satellitari – ha 
spiegato Sefano Filacorda, ricer-
catore del DI4A, coordinatore 
dei progetti dell’Ateneo friulano 
sulla fauna selvatica - consentono 
di rilevare la posizione degli ani-
mali in tempo reale trasmettendo 
i dati attraverso la rete telefonica 
GSM. Oltre alla posizione i tag 
ci forniscono preziose informa-
zioni sul loro comportamento: 
ad esempio possiamo sapere 
quanto tempo passano in volo, 
dove si alimentano e quali sono 
i principali rischi che corrono». 

I grifoni nidificano sulle falesie e 
si nutrono di carcasse di animali 
morti, sia selvatici che domestici, 
svolgendo un importante ruo-
lo di spazzino. I dispositivi sono 
fissati sul dorso dei grifoni con 
un imbrago in teflon e sono do-
tati di due celle fotovoltaiche per 
garantire una lunga durata nel 
tempo (circa due anni). Alcuni 
degli esemplari monitorati hanno 
già attraversato il confine italiano 
dirigendosi in Slovenia e Croazia.
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Ristorante Pizzeria
Croce del Sud

viale venezia, 27
Lignano Sabbiadoro UD

Tel. +39 0431 70221

A
lessandro Del Zotto e 
Luciana Bortolusso sono 
i fautori sull’arenile di 
Lignano Sabbiadoro di 
Doggy beach, l’originale 

stabilimento balneare attrezzato 
per i cani e i loro accompagnatori. 
Si tratta della prima area di 80 me-
tri di lunghezza (su 8 km di litorale) 

opportunamente delimitata e attrez-
zata, in corrispondenza del 1° Uffi-
cio Spiaggia. In riva al  mare i cani 
di ogni razza possono godersi il sole 
sui relativi lettini, al guinzaglio tra 
gli ombrelloni, oppure essere liberi 
di muoversi all’interno di piazzole 
di dodici metri quadrati dove an-
che i padroni si fanno la tintarella. 
A Lignano, dunque, la prima spiag-

gia per cani, sperimentata sette anni 
fa e da allora sempre più gettonata, 
con tutti i servizi annessi come quello 
di igiene e sanità garantito dalla pre-
senza del veterinario. Ci sono anche 
i corsi curati dagli istruttori cinofili. 
I quattro zampe possono sguazzare 
in acqua con giochi e supporti gal-
leggianti e trascorrere le ore giocando 
nella sabbia o sonnecchiare a piaci-
mento tra ciotole d’acqua e crocchet-
te dietetiche, mentre i loro padroni 
si intrattengono al punto ristoro. 
Per gli animali all’ora di rien-
tro è assicurato il lavaggio post–
beach soprattutto per liberare il 
pelo dell’animale dalla sabbia. 
A bordo spiaggia è in servizio il bus 
navetta, vale a dire lo Shuttle Doggy 
Beach, pronto per riportare a dimora 
i singolari ospiti che non andranno al 
canile, bensì all’Hotel Gambrinus, il 
moderno e confortevole albergo dove 
i cani sono ammessi in tutte le sale. 
Del circuito free dog fa parte anche 
il ristorante Al Faro da Luciana: 
anche qui i cani fanno compagnia 
tra i tavoli. “I nostri clienti – spie-
ga Alessandro – sono persone re-
sponsabili e sensibili alle esigenze 
dei loro animali che seguono con 
amorevole cura, nella consapevo-
lezza che il loro rispetto è un fatto-
re di cultura ormai diffuso in tutte 
le località turistiche del mondo”. 

A Lignano Sabbiadoro "Doggy Beach", 
la spiaggia attrezzata per gli amici a quattro zampe

il servizio collegaTo con l’hoTel gaMbrinus e il risToranTe al faro
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Campionati europei calcio Under 21

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

S
an Marino, Bologna, Reg-
gio Emilia, Cesena, Trieste 
ed Udine, queste le 6 sedi 
di gioco della 22a edizio-
ne del torneo continentale 

Under 21 che, per la prima volta 
nella storia, si svolgeranno in Italia 
dal 16 al 30 giugno 2019. Sabato 
15 giugno, in piazza Libertà ad 
Udine, si é tenuta la cerimonia 
di apertura degli eventi collaterali 

organizzati e promossi dal Comu-
ne di Udine in collaborazione con 
l'Agenzia Full Agency. Il sindaco 

Fontanini, accompagnato dall'as-
sessore ai grandi eventi Maurizio 
Franz, ha illustrato il ricco calen-
dario di iniziative che vedranno 
varie piazze del capoluogo friulano 
teatro di incontri, intrattenimenti, 
esibizioni artistiche e manifesta-
zioni sportive. Non mancherà, in 
piazza Libertà, il salotto di Bruno 
Pizzul con ospiti ed amici vari. Il 
mitico ex telecronista RAI della 

nazionale italiana ha voluto sot-
tolineare l'alto livello qualitativo 
delle squadre partecipanti a questa 

fase finale del torneo continentale, 
invitando tutti gli appassionati a 
venire allo stadio Friuli per assiste-
re alle partite. Il salotto di Pizzul 
sarà caratterizzato anche da un 
maxi schermo dove poter assiste-
re alle partite. Due sono le Arene 
regionali che ospiteranno i match 
del girone B (Austria, Danimar-
ca, Germania e Serbia), il Nereo 
Rocco di Trieste e la Dacia Arena 
di Udine, dove si terrà anche la 
finale, domenica 30 giugno alle 
20:45.  All'inaugurazione, presen-
tata da Stefano Ceiner, sono in-

tervenuti anche Mister Massimo 
Giacomini, gli ex Udinese Raffa-
ele Ametrano ed Andrea Dossena 
e la modella tarvisiana Beatrice 
Ferrauti, reduce dalla presenza al 
programma televisivo Ciao Dar-
win condotto da Paolo Bonolis. 
La Cerimonia é terminata con 
la Fanfara della Brigata alpina 
Julia che ha suonato l'Inno alla 
Gioia (riconosciuto come Inno 
ufficiale dell'Unione Europea), 
gli Inni delle 4 squadre del giro-
ne B ed alla fine quello italiano.

di Stefano Ceiner



TOGETHER!

BEAUTY
E RELAX IL PIACERE

DEL GUSTO SPECIALE
BAMBINI

IL MARE 
RENDE FELICI...
E CON NOI 
ANCORA DI PIU’!!!

✔	 Posto spiaggia gratuito a titolo promozionale: 
(1 ombrellone + 1 sedia a sdraio + 1 lettino)

✔		Prenotazione anticipata del posto spiaggia 
(contattaci, all’arrivo non dovrai più perdere 
preziosi minuti della tua vacanza!)

✔		Assistenza 24 ore tutto l’anno
✔		Pulizie ai cambi dell’unità abitativa 

(con eccezione dell’angolo cottura)
✔		Europa Card: tessera con sconti speciali 

riservati solo ai nostri clienti
✔		Europarty: per chi soggiorna in appartamento a 

Bibione invito gratuito per una serata all’aperto 
con spaghettata, vino, soft drink, musica dal vivo 
e animazione bambini 

✔		Invito per una degustazione di vino, olio 
d’oliva, formaggi ed insaccati tipici regionali 

✔		Servizio navetta per la spiaggia 
 nelle strutture convenzionate
✔		Animazione, mini club e spettacoli serali

 in spiaggia e nelle strutture convenzionate
✔		Booking on line con la disponibilità aggiornata 

in tempo reale (www.etgroup.info)
✔		Noleggio biancheria da letto e da bagno, 

biciclette ed attrezzatura bambini
✔		SPA Bibione Thermae e Centro 

Termale convenzioni e prezzi agevolati
✔		Golf Club Lignano:  

30% di sconto per Green Fee 
✔		Escursioni in laguna e città d’arte
✔		Crociere giornaliere o di più giorni in houseboat
✔		Possibilità di assicurare la vacanza 

con Allianz Global Assistance
✔		1° fornitura di biancheria da letto e 

da bagno gratuita a titolo promozionale 
per alcune delle nostre strutture.

✔	 Der Strandplatz wird gratis als 
Werbegeschenk zur Verfügung gestellt 
(1 Sonnenschirm + 1 Liegestuhl + 1 Liege)

✔		Vorausbuchung des Strandplatzes 
(Kontaktieren Sie uns, damit Sie jede kostbare 
Minute Ihres Urlaubs genießen können!)

✔		 24h Kundendienst das ganze Jahr
✔		Endreinigung (mit Ausnahme der Küche)
✔		Europa Card: Ermäßigungskarte für unsere 

Kunden
✔		Europarty: diejenigen, die ihren Sommerurlaub 

in Bibione in einer Wohnung verbringen, erhalten 
eine Einladung für einen Gratis-Spaghetti Abend 
im Freien mit Wein, Soft Drinks, Musik und 
Kinderanimation 

✔		Einladung für eine Verkostungsprobe von 
Wein, Olivenöl, Käse und typischen Wurstwaren 
der Region. 

✔		Shuttle Bus zum Strand in konventionierten 

Anlagen
✔		Animation, Mini Club und 

Abendveranstaltungen am Strand und in den 
konventionierten Anlagen 

✔		Booking online mit reeller 
Verfügbarkeitsabfrage (www.etgroup.info)

✔		Bettwäsche- und Handtuchverleih, 
Fahrräder und Kinderausstattung

✔		SPA Bibione Thermae und Thermalzentrum, 
Konventionen und  Sonderpreise

✔		Golf Club Lignano: 
 30% Ermäßigung für Green Fee 
✔		Ausflüge in die Lagune und Kunststädte
✔		Kreuzfahrt mit dem Houseboat
✔		die Möglichkeit mit Allianz Global Assistance 

eine Urlaubsversicherung abzuschließen
✔		Erste Garnitur Bettwäsche und 

Handtücher wird in einigen unseren 
Anlagen kostenlos zur Verfügung. 

DIAMO PIÙ VALORE ALLA TUA VACANZA 
CON I NOSTRI PLUS!
Tutti i nostri clienti avranno un prezzo “tutto compreso”:

TUTTO
COMPRESO

IHR URLAUBSPLUS. WIR MACHEN MEHR AUS IHREM URLAUB.
UNSERE PLUSPUNKTE!
Unsere Preise sind “All inclusive” und beinhalten folgende Serviceleistungen:

www.etgroup.info
+39 0431.430144

BOOKING CENTRE BIBIONE

www.unitasmarina.it
+39 0431.423842

BOOKING CENTRE LIGNANO
Ufficio di BIBIONE: AGENZIA EUROPA Corso del Sole 102 - Bibione (VE)
Ufficio di LIGNANO: AGENZIA UNITAS MARINA Corso degli Alisei 39 - Lignano (UD)
OPEN every day 8:30 > 20:00
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APARTHOTEL APARTHOTEL

APARTHOTEL

LE NOSTRE AGENZIE TURISTICHE / Unsere Ferienagenturen I NOSTRI HOTELS / Unsere Hotels I NOSTRI APARTHOTELS / Unsere Aparthotels

Scegliere una vacanza benessere, di 
charme o giovane? 
Il soggiorno perfetto a Bibione e 
Lignano si trova sempre con Europa 
Tourist Group, perché le proposte sono 
tante e soddisfano ogni aspettativa.

www.etgroup.info

IHR URLAUBSPLUS. WIR MACHEN 
MEHR AUS IHREM URLAUB!
Wählen Sie einen Wellness-, Charme- 
oder Aktiv-Urlaub?
Die perfekte Lösung in Bibione oder 
Lignano finden Sie immer bei der Europa 
Tourist Group. Es gibt zahlreiche Angebote 
die jedermann’s Geschmack treffen. 

since 1972



IL Calcio ci regala un giugno da sballo
di piero MiColi
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É un mese di giugno parti-
colarmente caldo, sporti-
vamente parlando, quello 
che stiamo vivendo in 
Friuli. Come quasi sem-

pre, nel periodo impera il calcio 
mercato dell’Udinese che, salva-
tasi nel finale di campionato al 
termine di una stagione per nulla 
esaltante, sta cercando di recupe-
rare almeno in parte quell’imma-
gine di squadra e società modello 
che l’ha contraddistinta nel suo 
ormai lungo e consolidato trascor-
so nella massima serie calcistica 
nazionale. E già, perché proprio la 
stagione che andrà a iniziare pros-
simamente rappresenterà la ven-
ticinquesima consecutiva di Serie 
A per l’Udinese, un traguardo che 
solo poche altre società possono 
vantare. Ma per quanto importan-
te, non è questo l’unico elemento 
che rende così caldo questo mese 

di giugno, che sta vivendo e vivrà 
infatti in Friuli altri momenti cal-
cistici intensi e importanti, dalla 
fase finale del campionato euro-
peo Under 21, compresa la finalis-
sima, alle gare del Mondiale fem-
minile, in corso di svolgimento in 
Francia, dove le nostre azzurrine 
stanno facendo esplodere simpatia 
e tifo da parte dell’intero Paese a 
loro favore. Insomma, pare ce ne 
sia abbastanza per definire questa 
seconda quindicina di giugno suf-
ficientemente interessante e coin-
volgente. Certo, cominciando 
proprio dall’ultimo evento citato, 
ci si domanderà cosa centri il Friu-
li con  la Nazionale femminile di 
calcio. Forse qualcuno dimentica 
che qui da noi, fino a poco tem-
po fa, c’erano ben due formazioni 
militanti nella massima serie calci-
stica della categoria, lasciando poi 
il solo Tavagnacco a tappresentare 

i colori regionali dopo la rivolu-
zione federale che ha portato alla 
costituzione di una Serie A con 
la presenza delle squadre affiliate 
alle più blasonate società della A 
maschile, dalla Juventus, vincitri-
ce anche dello scudetto “in rosa”, 
a Fiorentina, Milan, e così via. 
E della Nazionale, dunque, che 
così bene si sta comportando a 
questa fase finale del Mondiale, 
fanno parte anche alcune calcia-
trici friulane, o che sono comun-
que transitate per la formazione 
di Tavagnacco, dunque tutte ben 
note, apprezzate ed amate dal tifo 
regionale e udinese in particolare, 
che le ha seguite con la maglia del 
Tavagnacco. Si tratta della triesti-
na Sara Gama, già capitana per 
molti anni della formazione friu-
lana, dell’attaccante reanese Ilaria 
Mauro, della centrocampista Alice 
Parisi e del portiere Chiara Mar-

chitelli, un poker di ragazze che 
con la palla al piede non scherza-
no e che vengono così seguite in 
tv dai moltissimi fans regionali 
nelle loro performances azzurre. 
Ma restando ancora al calcio, non 
si può certo sottacere la fase finale 
del campionato Europeo maschi-
le Under 21, che vedrà gli stadi 
Friuli e Rocco ospitare il girone 
B composto dalle formazioni di 
Germania, Danimarca, Serbia e 
Austria, mentre la manifestazione 
vivrà il suo epilogo con finalissima 
del 30 giugno alla Dacia Arena. 
Inoltre, della squadra azzurra fan-
no parte il bianconero Rolando 
Mandragora, che ne è anche ca-
pitano, e il friulanissimo portiere 
titolare del Napoli, Alex Meret. 

Tutti motivi, dunque, per vivere 
questo finale di mese con le… 
orecchie ritte. Infine, ma questo 
è un fenomeno ricorrente con 
assoluta regolarità, il calcio mer-
cato della Serie A, che chiuderà 
per l’appunto a fine giugno, e che 
mantiene più che mai viva l’atten-
zione e la tensione delle migliaia 
di tifosi bianconeri, attenti alle 
mosse che la Società sta attuando 
nello sfoltimento ma soprattut-
to nel rinforzo della rosa per la 
prossima stagione. I nomi di cal-
ciatori provenienti da ogni dove si 
susseguono così, in un balletto di 
conferme e smentite caratteristi-
che di queste trattative rendendo 
praticamente impossibile inqua-
drare la situazione fino all’ultimo 
minuto del mercato stesso. Pur 
tuttavia alcuni capi saldi impor-
tanti sono stati già posti, quali la 
scelta del tecnico che guiderà la 

squadra, con la conferma di Igor 
Tudor e la definizione del nuovo 
direttore del settore tecnico, dopo 
il divorzio consensuale con Danie-
le Pradè, accasatosi nuovamente a 
Firenze, che ha rappresentato una 
piacevolissima sorpresa, con il ri-
torno a Udine di Pierpaolo Ma-
rino, personaggio innamorato di 
Udine e del Friuli e riamato a sua 
volta dai tifosi locali, nel felice ri-
cordo, inoltre, dei favolosi exploit 
bianconeri nelle sue precedenti 
gestioni, con l’ingresso della squa-
dra in Europa. In definitiva, que-
sto fine giugno 2019 offre davvero 
molto calcisticamente parlando 
e promette decisamente bene:  la 
speranza, ora, è che le tante pro-
messe trovino una felice conferma.

Una suggestiva immagine dello Stadio Friuli a Udine, che ospiterà la finale del Campionato europeo di calcio Under-21

La formazione tipo della Nazionale di Calcio Under 21, impegnata nel Campionato europeo di calcio 2019

La Nazionale di Calcio Femminile impegnata nei mondiali di Francia 2019
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T
arcisio Burgnich e Dino 
Zoff sono due friulani 
campioni del mondo che 
hanno onorato il calcio 
della Piccola Patria e di tut-

ti i continenti. Burgnich è nato a 
Ruda in provincia di Udine il 25 
aprile 1939. Zoff è nato a Mariano 
del Friuli in provincia di Gorizia il 
28 febbraio 1942. Entrambi sono 
stati compagni di squadra nelle 
squadre giovanili di calcio dell’U-
dinese. Burgnich è stato sopranno-
minato “roccia” da Armando Pitti 
e definito il più grande “difensore 

classico” da Mario Sconcerti. La 
sua carriera si è snodata da cal-
ciatore ad allenatore concludendo 
come osservatore dell’Inter. Vive 
in Toscana, regione di Rosalba, 
la moglie da quasi cinquant’anni, 
che gli ha dato tre figli: Simonet-
ta, Patrizia e Gualtiero. Ed è anche 
nonno di quattro nipoti. Il papà, 
Ermenegildo, lavorava alla SNIA 
di Torviscosa. Nella Prima Guerra 
Mondiale 1915-18 aveva servito 
nella Marina Austriaca a Grado. 

Ha conosciuto la moglie, Rosal-
ba Pistoresi, figlia di ristoratori di 
origine austriaca, frequentando a 
Torino il ristorante “Da Cremo” 
gestito da lucchesi. “Cremo” era 
il soprannome di Salvatore Pisto-
resi originario di Badia Pozzeveri, 
frazione di Altopascio (Lucca). 
Qui lavorava Guglielmo Sciac-
qua, pure di Altopascio, che sposò 
Luana figlia di Salvatore, sorella 
di Tamara e Rosalba, tutte lavo-
ranti in sala nello stesso ristoran-
te frequentato dalla Juventus ed 
in particolare da Tarcisio che nel 
1963 vinse lo scudetto con l’Inter 
e sposò Rosalba. Oggi vivono nel 

Lucchese dove sono proprieta-
ri di un podere con orto, vigna e 
oliveto, aiutati nei lavori dal figlio 
Gualtiero. Anche Luana e Gugliel-
mo con i figli Michele e Antonella 
gestiscono dal 1967 il bar-trattoria 
“Da Guglielmo” al Turchetto di 
Montecarlo. A Ruda Tarcisio co-
minciò a giocare con i fratelli. 
Ne aveva quattro. La sua fama di 
calciatore si è concretata con ses-
santasei presenze in nazionale. 
Dino Zoff, uno dei più grandi 
portieri del mondo, oggi vive a 
Roma con la moglie Annamaria 

Passerini, conosciuta a metà degli 
anni sessanta, dalla quale ha avuto 

nel 1967 il figlio Marco che non 
lo ha seguito nella tradizione di 
calciatore ma fa l’ingegnere e lo 
ha reso nonno. Il papà Mario era 
contadino. Mariano del Friuli, 
dove è nato, era allora territorio 
austriaco. La nonna Adelaide vol-
le trasferirsi a Udine. Cominciò a 
lavorare in una officina meccanica 
ed a giocare nella Marianese. Nel 
1961 passò all’Udinese di Dino 
Bruseschi. Nel 1972 alla Juventus. 
Dieci anni dopo, capitano della 
nazionale, prese parte ai Mondia-
li di Madrid e rimase memorabile 
la partita a scopone in aereo con 
il Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini. Nel 1987, nella 
Lazio di Sergio Cragnotti, è stato 
insieme presidente, accompagna-
tore e tecnico. Nel 2000 è stato 
commissario tecnico degli Azzurri 
agli Europei del Belgio e Paesi Bas-
si. Nel 2005, subentrato a Sergio 
Buso, ha concluso la sua attività 
portando la Fiorentina alla salvez-
za. Non si è ritirato, ma è rima-
sto attento osservatore del calcio.

di Mario Garano

Tarcisio Burnich e Dino Zoff insieme nella formazione della Nazionale del 1974
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BURGNICH E ZOFF Campioni del Firmamento Calcistico

Sporting Bar
via delle Nazioni, 1C

Lido del Sole - Bibione (VE)
tel. 338.8972873
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