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Dall’Adria all’Alpe • Politica

PERCHE’ LA DESTRA CRESCE?
di Mario Garano

P
erché la destra cresce 
non solo in Italia ma in 
tutta Europa, in Spagna, 
Polonia, Svezia, Germa-
nia, Ungheria? E dovun-

que ha come obiettivo vincere 
democraticamente le elezioni. 
In Italia la prova più vicina è 
attesa con le consultazioni re-
gionali nell’Emilia Romagna.
Come se non bastasse la dialetti-
ca politica e partitica, nel nostro 
Paese si aggiungono i fatti di 
cronaca a dare una mano larga e 
concreta al governo, associando 
problemi a problemi. Quello più 
importante è certamente l’acqua 
alta di Venezia che ha fatto pas-
sare in secondo piano l’ex ILVA 
di Taranto e l’annuncio di Arce-
lorMittal che a fine anno spegne-

rà gli altiforni di Taranto. Arce-
lorMittal ha già depositato l’atto 
di recesso dal contratto siglato 
solo due anni fa. Il primo stop 
è atteso il 12 dicembre quando 
si fermerà l’altoforno Afo2, il 
30 dicembre si fermerà l’alto-
forno Afo4 e il 15 gennaio Afo1.
La crisi dell’ex ILVA è aggra-
vata dalle conseguenze per l’in-
dotto che in Puglia lavora con 
lo stabilimento di Taranto. In 
ballo ci sono duecento milioni 
di crediti da parte di imprese 
impossibilitate a pagare gli sti-
pendi. “Se spegneranno davve-
ro gli impianti nelle prossime 
settimane sarà una sciagura per 
tutto il Paese”, afferma Anna-
maria Furlan, leader della CISL. 
In materia il governo ha una 

posizione non univoca. Intanto 
ha presentato ricorso d’urgen-
za perché “non si può perdere 
la faccia, c’è in gioco l’identità 
e la dignità del Paese”, sottoli-
nea il premier Giuseppe Conte. 
Dicevamo posizione non uni-
voca del governo, basti pensare 
a Matteo Renzi inquieto come 
Luigi di Maio. Anche il PD di 
Nicola Zingaretti manifesta in-
quietudine. Per Matteo Orfini 
il governo appare “debole” per 
non dire di altri fronti come la 
giustizia. Il leader del Movi-
mento Cinque Stelle Di Maio 
avvisa che “il governo non può 
andare avanti se tutte le forze 
politiche concordano una cosa e 
poi in Parlamento se ne fa un’al-
tra”. Di Maio afferma: “il Movi-

mento è solido e a questo punto 
sono io che non riconosco quelle 
persone che di fronte alle vittime 
di Venezia, di fronte al dramma 
dell’ILVA, preferiscono pensare 
agli affari loro. Chi vuole andar-
sene conosce la strada. Il Mo-
vimento non lo rimpiangerà”. 
Tutto questo dissentire nell’am-
bito di chi appoggia il gover-
no non fa altro che il gioco 
dell’opposizione ed in partico-
lare di Matteo Salvini. Che ha 
lanciato Lucia Borgonzoni a 
presidente dell’Emilia Roma-
gna. Il padre, Giambattista, su 
posizioni opposte, afferma che 
“se dovesse vincere mia figlia 
le farò i complimenti: vinci-
trice sul cavallo sbagliato”.
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IL GOVERNO NAVIGA NELL’ACQUA ALTA
di Mario Garano

C
ome mezzo secolo fa, il 
governo naviga nell’ac-
qua alta. Nel 1966, 
cinquantatré anni fa, 
l’acqua alta raggiun-

se a Venezia i 194 centimetri. 
Martedì notte 12 novembre ha 
toccato i 187 centimetri, per 
poco cioè ha lasciato il record 

invariato. Ma ad essere inva-
riate sono anche le polemiche 
che accompagnano solitamente 
le disgrazie che di volta in vol-
ta capitano all’Italia e insieme 
alle polemiche sulle responsa-
bilità si accompagnano quelle 
sul perché della inattività. Ba-
sta ad esempio citare l’affare 

del MOSE per averne un esem-
pio lampante ed immediato.
Il MOSE è un’opera idraulica 
costata il triplo dell’Autostra-
da del Sole. Già il 29 maggio 
dell’anno scorso era stato de-
nunciato il pericolo delle bar-
riere mobili al fondo del mare 
a rischio di corrosione, barriere 

pensate per resistere cent’anni 
e che ora invece manifestano la 
loro precarietà tanto che la Pro-
cura della Corte dei Conti del 
Veneto ha aperto un’inchiesta 
per danno erariale in seguito a 
colpa grave. Proprio le cerniere 
potrebbero far slittare i tempi 
del MOSE, la cui ultimazio-
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IL GOVERNO NAVIGA NELL’ACQUA ALTA
di Mario Garano

ne è prevista entro due anni, 
per contrastare il deteriora-
mento dei gruppi di aggancio.
Il MOSE è un sistema che 
prevede di difendere Venezia 
dall’acqua alta tramite 78 para-
tie mobili posizionate sui fon-
dali in grado di chiudere le tre 
bocche di porto al Lido, a Ma-
lamocco e a Chioggia. In sedi-
ci anni di lavori sono già stati 
stanziati 5,5 miliardi e altri 8 
sono previsti per le altre ope-

re di contorno. Ma il problema 
grosso è che il MOSE potreb-
be non essere all’altezza con 
quelle cerniere, cioè in grado 
di funzionare, tanto che anco-
ra non è stato provato. Gli al-
tri esempi, a Londra sul fiume 
Tamigi e a Rotterdam con due 
paratoie rotanti in difesa del 
porto, non è così. Da noi siamo 
a un’altra grande prova, quel-
la di martedì 12 novembre con 
una infinità di danni e di costi 

ed ancora non si vede la fine. 
Il governo dal canto suo no-
mina nuovi commissari per i 
lavori del MOSE. I ministri si 
susseguono a visitare Venezia 
dopo la due giorni del presi-
dente del Consiglio Conte, che 
assicura la popolazione che 
non sarà lasciata sola. E stan-
zia i primi milioni per i risar-
cimenti. Nonostante gli anni 
trascorsi – la posa della pri-
ma pietra del MOSE risale al 

14 maggio 2003 – e l’infinità 
di ministri succedutisi nonché 
di governi locali e nazionali, 
mentre si fa strada l’idea che 
le bocche di porto di Chiog-
gia, Malamocco e Lido siano 
da cambiare perché non fun-
zionano, nessuno si pone il 
problema di cosa abbiano fat-
to i governi e i partiti in que-
sti anni. E l’acqua alta cresce.
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U
n autunno che sembra 
senza fine quello che 
ha interessato per gior-
ni e giorni di fila anche 
il Friuli Venezia Giulia 

e il Veneto orientale. In parti-
colare sull’area rivierasca del 
Friuli, le mareggiate e le piog-
ge intense assieme all’acqua 
alta hanno creato un mix che 
ha messo a dura prova gli abi-
tanti delle zone maggiormente 
colpite. Come Venezia, il cen-
tro dell’isola di Grado è stato 
sommerso dall’alta marea, che 
come nella laguna veneta ha 
raggiunto un picco di 180 cm 
al di sopra della media. Non 
il picco storico, fortunatamen-
te, ma una condizione che ha 

messo sotto scacco per molte 
ore l’Isola d’oro. Allagando 
anche il centro di Marano La-
gunare. L’acqua era arrivata 
all’orlo dei bacini dei marina 
anche lungo il fiume Corno, 
da Sant’Andrea a San Giorgio. 
Mentre a Lignano, se ha con-
sentito ai marosi di aggredire 
la spiaggia, come ha fatto an-
che a Grado e a Bibione, ha ri-
schiato di sommergere l’intera 
via Annia, limitandosi però ai 
garage e scantinati delle palaz-
zine e villette situate accanto 
alla Darsena di Sabbiadoro. 
L’acqua ha infatti trovato un 
varco per invade i terreni, in 
quel momento molto più bassi 
del livello lagunare, nel por-

ticciolo dei residenti. Da lì, 
come un ruscello impetuoso, 
ha cominciato a scaricarsi sul 
lungo laguna e sul lungo darse-
na. Fortunatamente si trattava 
del momento di picco di ma-
rea, e così dopo poche decine 
di minuti la tracimazione si è 
arrestata. Nei giorni successivi 
la morsa del maltempo non si 
è arrestata, e se le forti piogge 
hanno causato allagamenti alle 
strade su viale Europa e parte 
di Sabbiadoro, il mare di Sci-
rocco ha continuato a battere, 
danneggiando il pontile della 
Pagoda di Pineta, e distruggen-
do parte del pontile in legno 
del fanale rosso di Punta faro. 
Uno dei simboli della spiaggia 

friulana, realizzato una decina 
d’anni fa un centinaio di metri 
all’interno verso il canale di 
accesso alla Laguna di Mara-
no rispetto al fanale originario, 
oggi ridipinto di bianco e ros-
so. Accanto al quale, una venti-
na d’anni fa, si poteva transita-
re in barca a vela, mentre oggi, 
in certe giornate di secca, è dif-
ficile fare il bagno. Danni sono 
stati poi arrecati dal mix piena 
del Tagliamento e mareggia-
ta di scirocco alle strutture e 
agli argini da Marina Uno al 
ristorante La vecchia finanza. 
Ma nel contempo, una note-
vole quantità  di sabbia della 
spiaggia da Riviera a Sabbia-
doro è stata trascinata in mare.

Paesi allagati nella Riviera friulana

La violenta mareggiata che si è abbattuta sul litorale di Bibione Il pontile di Lignano Pineta

Il faro di Lignano Sabbiadoro
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Le coste del nordest flagellate dal maltempo
di Carlo Morandini
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L
e mastodontiche navi di 
MSC e Costa Crociere 
sono arrivate a Trieste 
fin dalla prima mattina di 
domenica 17 novembre. 

Dirottate da Venezia, causa si-
tuazione meteo ed acqua alta, 
hanno coinvolto i circa 13 mila 
passeggeri che hanno trovato 
alla Stazione Marittima nume-
rosi pullman pronti a trasportare 
i turisti nella città lagunare. Le 
Compagnie avevano già comu-
nicato la scelta di spostare pure 
una terza unità, anch'essa di soli-
to operativa da/per Venezia. Tale 
decisione é pervenuta viste le 
migliori condizioni meteo trie-
stine e l'ottima organizzazione 
e supporto di Trieste Terminal, 
abituato ormai a situazioni del 
genere da un paio di anni. Lo-
gisticamente parlando, gli spazi 
della Stazione Marittima posso-
no accogliere due grandi scafi 
(uno per lato) e navi più picco-
le, al Molo Quarto, sfruttando 
anche la profondità marina che 
permette l'approdo dei giganti 
del mare senza alcun problema. 
L'arrivo di queste ultime navi 
conferma il trend positivo di cre-
scita del capoluogo regionale, 
grazie al settore della crocieri-
stica che non conosce crisi ma 

anche rafforza la collaborazione 
con Venezia dove arrivano un 
milione e mezzo di croceristi 
l'anno. Trieste Terminal Pas-

seggeri rimane disponibile ad 
accogliere nuovi traffici che 
possano incrementare ancor più 
i numeri. Da gugno ad oggi (18 

novembre) quasi una ventina di 
navi sono arrivate a Trieste con 
62 “toccate” previste nel 2019. 

Acqua alta a Venezia: MSC e Costa Crociere
scelgono ancora Trieste

di Stefano Ceiner
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I
l Castello di Udine, simbolo 
dell' identità storica e culturale 
del Friuli, è in fase di restauro 
dagli inizi di novembre, così le 
facciate esterne ritorneranno 

al loro antico splendore, dopo sei 
mesi circa di intervento. Mecenate 
per questo intervento è l' indu-
stria metalmeccanica Danieli di 
Buttrio, con un contributo di 700 
mila euro sulla base di un proto-
collo d' intesa tra il Comune, la 
Soprintendenza e Confindustria. 
Il presidente di Danieli Gianpie-
tro Benedetti, già dal 2011 aveva 
finanziato il restauro del campanile 
e dell' Angelo del Castello, ritor-
nato a risplendere dopo una ma-
gnifica doratura, e molti elementi 
architettonici di Piazza Libertà, 
grazie” all' art bonus” per il mece-
natismo. Il restauro del Castello, 
che sarà fatto con tecniche innova-
tive, comprende anche le superfici 
lapidee delle scalinate di accesso 
progettate da Giovanni da Udine, 
gli infissi di legno e gli elementi 
metallici presenti. Il sindaco di 
Udine Pietro Fontanini , durante 
la cerimonia di avvio dei lavori ha 
sottolineato che:”Ridaremo splen-
dore a uno dei monumenti che 
fa parte della storia della città e di 
tutto il Friuli”e nel contempo ha 
ricordato la prossima realizzazione 
dell' impianto di risalita da piazza 

Primo Maggio che consentirà un 
facile accesso al piazzale erboso.A 
sua volta l' ing. Benedetti ha, tra 

l' altro, evidenziato che ”Egoisti-
camente è bello che anche chi fa 
transazioni con la nostra azienda 

possa passeggiare in una città bella, 
ordinata, che abbia etica e metodo” 

Il Castello di Udine ritornerà a risplendere
Con il restauro delle faCCiate, grazie al Contributo della danieli



S
ono state 85 le bene-
merenze consegnate 
al Giovanni Da Udi-
ne. Con il presidente 
Da Pozzo, sul palco il 

sindaco Fontanini e l’asses-
sore Bini. Ospite d’onore il 
giornalista Federico Rampini
Una Premiazione che, muo-
vendo da una lunga tradizione, 
guarda al futuro. Un futuro che 
si annuncia particolarmente 
complesso e in veloce cam-
biamento, con la rivoluzione 
tecnologica che continua a tra-
sformare la nostra società, non 
senza portarsi dietro carichi di 
rischi per molti versi ancora 
sconosciuti. Ma l’innovazione 
dev’essere una leva di crescita 
e miglioramento, e l’economia 

e le imprese ne devono essere 
protagoniste, anche quelle di un 
Fvg interconnesso con il mon-
do. Su queste considerazioni è 
stata celebrata, recentemente, 
la prima Premiazione dell’e-
conomia e dello sviluppo del 
territorio, per la prima volta è 
stata realizzata dalla Camera di 
Commercio di Pordenone-Udi-
ne, dopo l’accorpamento, av-
venuto lo scorso autunno, tra le 
Camere dei due territori. È stata 
dunque una Cerimonia speciale 
per festeggiare 85 premiati (di 
cui cinque Targhe dell’Eccel-
lenza), tra imprenditori, lavo-
ratori e personalità che si sono 
particolarmente distinte, con il 
loro impegno quotidiano, den-
tro e fuori dai confini regionali. 

L’evento è stato condotto dal 
direttore di Telefriuli Alessan-
dra Salvatori, con interviste 
alle Targhe dell’eccellenza e 
all’ospite d’onore, il giornali-
sta e scrittore Federico Rampi-
ni. Targhe dell’eccellenza che 
sono state conferite all’Arma 
dei Carabinieri (istituzioni), a 
Chiara Valduga per il Gruppo 
Cividale (internazionalizzazio-
ne), al Cro di Aviano (scienza), 
all’Associazione Maratonina 
Udinese (marketing territoria-
le) e al giovane neurologo Al-
berto Vogrig (ricerca). A festeg-
giare la novantina di premiati, 
un Teatro Giovanni Da Udine al 
completo, con in sala le princi-
pali personalità del mondo eco-
nomico e istituzionale del Fvg, 

oltre ovviamente a tantissimi 
amici e parenti dei premiati.
A fare gli onori di casa, il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio Giovanni Da Pozzo, 
sul palco assieme al sindaco di 
Udine Pietro Fontanini e all’as-
sessore regionale alle attività 
produttive Sergio Emidio Bini.
E se Fontanini ha ricordato 
come questi ultimi siano stati 
anni positivi per l’economia 
friulana, dopo anni difficili, 
lanciando quindi un messaggio 
di fiducia per il futuro, Da Poz-
zo ha approfondito i temi della 
serata, riassunti in una serie di 
parole chiave, che sono state 
proiettate sul maxischermo alle 
sue spalle. «Questa Premiazio-
ne – ha detto Da Pozzo – è un 

Il presidente della CCIAA Giovanni Da Pozzo Il sindaco di Udine Pietro Fontanini
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Così alla prima Premiazione dell’Economia della Camera di Commercio Pn-Ud
Consegnate al giovanni da udine le 85 benemerenze agli imprenditori, artigiani e CommerCianti delle provinCe di udine e pordenone



bel momento che ci permette 
di ricordare come Pordenone 
e Udine insieme rappresentino 
oltre il 90% del territorio re-
gionale, l’80% delle imprese, 
il 70% delle presenze turistiche 
solo nella provincia di Udine. 
Inoltre 400 sono le imprese di 
Pordenone e Udine tra le Top 
500 della regione. È un ter-
ritorio che, nel rispetto delle 
diversità territoriali e delle co-
munità, è il motore della nostra 
regione, un onore ma anche un 
onere e una responsabilità per 
il mondo produttivo e asso-
ciativo delle nostre imprese». 
L’assessore Bini ha ringrazia-
to i Premiati, «la speranza per 
il futuro della nostra regione e 
del nostro Paese – ha detto –. 

Stiamo attraversando una fase 
molto delicata per la nostra 
economia, un Paese fiaccato da 
una crisi lunga che ci sta condi-
zionando da diversi anni. È ar-
rivato il momento della respon-
sabilità e dell’azione congiunta. 
Dobbiamo assieme recuperare 
capacità di visione, coraggio e 
responsabilità». Bini ha anche 
stigmatizzato il reddito di cit-
tadinanza, evidenziando al con-
trario la necessità che si inve-
sta nelle imprese e nel sistema 
economico. All’intervento di 
Bini è seguito quello dell’ospite 
d’onore, Rampini, che ha ripre-
so e approfondito il tema della 
globalizzazione, in una disami-
na storica che si è soffermata in 
particolare sul suo cambiamen-

to. Se «la globalizzazione – ha 
detto – è stata caratterizzata 
storicamente da un’egemonia 
americana, un soft power non 
fondato solo dalla forza delle 
armi, ma sul potere delle idee, 
dei valori, di regole condivise, 
specie dalla fine della seconda 
guerra mondiale, oggi siamo 
in una fase in cui una sorta 
di nuovo e ben diverso Piano 
Marshall è quello che sta facen-
do la Cina». Rampini ha ricor-
dato come esistano «cantieri ci-
nesi in tutta l’Eurasia, in Africa, 
nel Golfo Persico e anche vici-
no a noi, con investimenti di 
mille miliardi in un decennio. È 
la Cina che dice ai suoi partner 
“vi costruisco io le infrastrut-
ture del futuro”». E ricordando 

che «gli imperi in ascesa co-
struiscono strade, gli imperi in 
declino costruiscono muri», ha 
ribadito come la Cina stia oggi 
facendo una proposta forte al 
mondo, anche se ovviamente 
non è un regalo. «La Cina non 
regala le infrastrutture, fa dei 
prestiti. Abbiamo già dei casi 
di Stati che non possono pagare 
e i cinesi diventano proprietari 
di quelle infrastrutture». Una 
riflessione ad ampio raggio 
sulla portata della proposta ci-
nese, non solo di costruzione 
di infrastrutture, ma di effettiva 
visione del mondo, che sarà de-
stinata ad avere riflessi impor-
tanti sul nostro futuro, assolu-
tamente da non sottovalutare.

C.P.

Il giornalista Federico RampiniL' assessore regionale al turismo e attività produttive Sergio Bini
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Così alla prima Premiazione dell’Economia della Camera di Commercio Pn-Ud
Consegnate al giovanni da udine le 85 benemerenze agli imprenditori, artigiani e CommerCianti delle provinCe di udine e pordenone



Consegnato il “Falcetto d’oro” a Gabriele Di Gaspero
fondamentale il suo Contributo alla Creazione di ‘viti resistenti’

di Sergio Paroni

A Dolegna del Collio, in 
occasione dell’annuale 
Festa del Ringrazia-
mento promossa dal-
la sezione comunale 

della Coldiretti in collabora-
zione con CiviBank, è stato 
consegnato il premio “Falcetto 
d’oro” (23^ edizione) a Ga-
briele Di Gaspero, ricercatore 
cividalese che ha contribuito 
con i suoi studi sulla genomi-
ca della vite alla creazione di 
‘viti resistenti’ alle principali 
avversità fungine. Un lavo-
ro d’equipe presso la facoltà 
di Agraria dell’Università di 

Udine compiuto tra il 2004 e 
il 2015 che ha  consentito alla 
viticoltura un sensibile salto 
di qualità. Oggi Di Gaspero è 
una delle colonne dell’Istituto 
di genomica applicata (IGA) 
presso il Parco tecnologi-
co ‘Luigi Danieli’ di Udine. 
La cerimonia di premiazione è 
stata condotta dall’agronomo 
e giornalista Claudio Fabbro, 
presidente della giuria del Pre-
mio agricolo, che ha ripercorso 
le tappe di questo importate 
riconoscimento andato negli 
anni ad illustri personaggi ed 
enti legati al settore agrario.

L’evento, sostenuto da Civi-
Bank quale istituto creditizio 
di riferimento del comparto 
primario, ha visto una grande 
partecipazione di pubblico e di 
autorità. La presidente di Civi-
Bank Michela Del Piero ha il-
lustrato nella circostanza l’im-
pegno della banca in favore 
delle aziende agricole nel cor-
so dell’annata agraria 2018-19, 
a cominciare dalla gran mole di 
pratiche di finanziamento per-
fezionale a valere sulla Legge 
regionale 80. La presidente 
della Coldiretti di Gorizia An-
gela Bortoluzzi e il rappresen-
tante della sezione di Dolegna 
Michele Buiatti, da parte loro, 
hanno tracciato un bilancio del-

la stagione agraria appena tra-
scorsa caratterizzato da luci e 
ombre stigmatizzando l’ecces-
so burocratico che ancora ap-
pesantisce il lavoro nei campi.
La liturgia eucaristica, officiata 
da mons. Luigi Olivo, parroco 
di Aquileia e canonico del Ca-
pitolo della cattedrale di Gori-
zia, è  stato il momento culmi-
nante della festa di S. Martino, 
concluso dalla tradizionale 
benedizione dei mezzi agrico-
li cui è seguita la cerimonia 
di conferimento del premio 
alla presenza di molti ammi-
nistratori locali e imprenditori 
agricoli ai quali ha rivolto un 
indirizzo di saluto il nuovo sin-
daco di Dolegna Carlo Comis. 
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S
iamo all’undicesimo 
anno della Scuola Italia-
na di Potatura della Vite, 
che Simonit&Sirch 
hanno tenuto all’Acca-

demia Simonit&Sirch, in via 
Spessa 1 a Capriva del Friuli, 
dal 4 al 6 novembre 2019. I 
corsi della Scuola - unica nel 
suo genere a livello internazio-
nale - si svolgono nei territori 
di maggior pregio della viticul-
tura italiana e, come fin dall’i-
nizio, sono stati organizzati in 
collaborazione con importanti 
Università e Istituti di Ricerca, 
che contribuiscono al progetto 
con lezioni di approfondimen-
to sulla fisiologia e le patologie 
della vite. Come per le scorse 

edizioni, sono stati aperti a tutti 
(addetti al lavoro, tecnici, stu-
denti o anche semplici appas-
sionati del verde) e si sono ar-
ticolati in 4 giornate formative 
(3 invernali e 1 primaverile), 
durante le quali si sono svolte 
2 lezioni teoriche in aula e 6 
esercitazioni pratiche in vigne-
to. Le lezioni e le esercitazioni 
sono state effettuate su vigne-
ti potati secondo il Metodo 
Simonit&Sirch. I Tutor hanno 
insegnato come eseguire una 
potatura più consapevole, nel 
rispetto della fisiologia della 
vite e della struttura della pian-
ta in funzione alla sua forma di 
allevamento, con l’obiettivo di 
evitare i possibili danni provo-

cati da interventi non corretti. 
A chi ha frequentato tutte le 
lezioni e supererà i test finali, 
è stato rilasciato un attestato di 
partecipazione e la possibilità 
di accedere ai corsi di 2° livel-
lo. L’obiettivo della Scuola è 
insegnare le basi del Metodo 
Simonit&Sirch di potatura ra-
mificata della vite, ormai adot-
tato da oltre 150 fra le princi-
pali aziende vinicole italiane e 
straniere. In sintesi, il Metodo 

Simonit&Sirch si fonda su 4 
regole base che possono essere 
applicate universalmente: per-
mettere alla pianta di ramifica-
re con l’età, di occupare spazio 
col fusto e con i rami; garantire 

la continuità del flusso linfa-
tico; eseguire tagli di piccole 
dimensioni sul legno giovane, 
poco invasivi; utilizzare, quan-
do necessario, la cosiddetta 
tecnica “del legno di rispetto” 
per allontanare il disseccamen-
to dal flusso principale della 
linfa. Ai corsi di potatura si 
affiancherà anche un corso di 
dendrochirurgia, che si terrà 
in primavera. La dendrochi-
rurgia è una vera e propria 

operazione chirurgica sulla 
vite, attraverso la quale, con 
l’impiego di specifica attrez-
zatura, viene eliminata la carie 
bianca che ha colonizzato la 
struttura legnosa della pianta. 

11  ̂EDIZIONE DEI CORSI DELLA SCUOLA ITALIANA DI POTATURA DELLA VITE
di Marina Tagliaferri

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
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Via Baseleghe, 2,
BiBione Ve

Per Prenotazioni telefonare al 349 1398271
APERTO TUTTI I GIORNI A PRANZO E A CENARestaurant - Pizza - BBQ - Cocktail - Music Bar
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I
l Circolo 
A n z i a n i 
del Lavoro 
E l e c t r o -
lux-Zanus-

si si chiamerà 
ora “Seniores 

del Lavoro Electrolux”, sgan-
ciandosi dalla parola “anziani” 
per adeguarsi ai tempi. L'As-
sociazione, nella sola Sezione 
di Porcia di Pordenone, conta 
ben 850 iscritti. L'annuale ce-
rimonia di ingresso dei nuovi 
soci, tenutasi all'interno dello 
stesso stabilimento di Porcia, 
alla quale è seguito il pranzo 
sociale, ha avuto pieno succes-
so. Presenti centinaia di soci, 
rappresentanti istituzionali e 
aziendali. Nuovi soci sono en-
trati a far parte della Sezione. 
Non è mancato all'appunta-
mento il sindaco di Pordeno-
ne Alessandro Ciriani, che ha 
sottolineato come la città sia 
legata alla storia dell'azienda 
che ha consentito e consente a 
migliaia di persone di lavorare 

e di rendere più ricco il territo-
rio. Erano presenti anche i rap-
presentanti dell'Electrolux che 
hanno rivolto parole di apprez-
zamento per le numerose atti-
vità svolte dall'Associazione.
Il sodalizio è il garante e 
il testimone di una cultura 
aziendale fatta di orgoglio 

di appartenenza, capacità di 
capire l’evoluzione dei tem-
pi e le esigenze di flessibi-
lità, fermi restando i princi-
pi della fedeltà, della lealtà, 
dei comportamenti coerenti 
dentro e fuori dalla fabbrica. 
Il Circolo Anziani è stato costi-
tuito il 6 giugno 1959 nel corso 

di una cena in onore dei dipen-
denti che avevano contribuito 
con il fondatore Antonio Za-
nussi all'affermazione dell'a-
zienda pordenonese nei merca-
ti nazionali ed internazionali. 
Il Circolo ha finalizzato il suo 
impegno a dare dignità e valore 
sociale al lavoro inteso anche 

SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX NUOVO NOME DEL CIRCOLO DEGLI ANZIANI
di Odetta Dalla Mora
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SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX NUOVO NOME DEL CIRCOLO DEGLI ANZIANI
di Odetta Dalla Mora

come opportunità di cresci-
ta culturale, professionale e 
umana attraverso iniziative di 
carattere culturale, ricreativo e 
sportivo. Primeggia tra queste 
il Progetto Scuola, iniziato nel 
2000 e che nel corso degli anni 
si è sviluppato sempre di più. Il 
progetto sta coinvolgendo Por-
denone, Susegana, Forlì e So-
laro, dove operano le  Sezioni. 
Questi momenti di alternanza 
scuola/lavoro hanno interes-
sato anche istituti scolastici di 
Portogruaro, Udine e Trieste 
e gli studenti della facoltà di 

economia dell’Università di 
Pordenone. Un’esperienza che 
vede partecipare positivamente 
i ragazzi, i docenti e soprattut-

to i soci dell'Associazione nel 
trasmettere le conoscenze e le 
esperienze di chi ha lavorato 
per una vita all’interno di una 
delle realtà produttive tra le 
più importanti del territorio na-
zionale. Il progetto prevede un 
ciclo di visite all’interno degli 
stabilimenti Electrolux, in cui i 
ragazzi sono accompagnati da 
esperti d’eccezione (i soci, tutti 
con minimo 25 anni di lavoro 
ed esperienza alle spalle), per 
trasmettere agli studenti quali 
sono i temi che sostengono il 
know how della realtà produt-

tiva, come la produzione, il 
marketing, il design, la proget-
tazione, la programmazione, 
la sicurezza e l’innovazione. 

L'Associazione garantisce 
all’azienda la continuità di 
quel clima di collaborazione 
creatasi nell’ambito della Za-
nussi e conservato intatto nei 
suoi valori dall’Electrolux.
A questo fino organizza anche 
varie manifestazioni, come 
serate al teatro, feste, gare di 
pesca e di briscola e propone 
attività turistico culturali con 
gite e tour in Italia e all'estero. 
Da oltre due anni il responsa-
bile dello stabilimento è Mar-
cello Casadei, romagnolo, il 
quale afferma: “A Porcia ho 
trovato una fabbrica veramen-
te avanzata dal punto di vista 
di automazioni, di innovazione 
industriale. Penso che l'asset 
principale sia costituito dalle 

persone, sia con il loro coin-
volgimento, il legame con l'a-
zienda ed il senso di apparte-
nenza, sia con quello che noi 
chiamiamo crescita culturale”.
“Ho un profondissio rispet-
to –prosegue Casadei – ver-
so le persone che definiamo 
lavoratori anziani. Nutro 
un profondissimo rispetto 
e gratitudine verso di loro.
In realtà hanno fatto la storia 
dell'industria italiana”. A suo 
parere le visite allo stabili-
mento vanno continuate per-
chè si tratta di un interscambio 
assolutamente da proseguire, 
perchè i Seniores del Lavoro 
fanno compiere un viaggio sto-
rico, un viaggio nella memoria.
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c 
on l’approvazione 
dell’intesa relativa alla 
fusione delle due mag-
giori realtà della sanità 
privata dell’area trie-

stina, è nato il polo sanitario 
privato costituito dal Policlini-
co Triestino Salus e la Casa di 
Cura Pineta del Carso. Le deli-
bere delle rispettive assemblee 
avranno efficacia a dicembre 
con effetto retroattivo dal 1° 
gennaio 2019 e prevedono l’in-
corporazione della Pineta del 
Carso in Policlinico Triestino 
S.p.A., società che amministra 
la Casa di Cura Salus, costi-
tuendo così un polo sanitario tra 
i più importanti della regione.

Le peculiarità di Salus, che 
gestisce in particolare ricove-
ri per ortopedici acuti, e di Pi-
neta, vocata alla riabilitazione 
neuromotoria, trovano nella 
loro fusione l’ottimizzazione 

dei servizi, offrendo un per-
corso terapeutico ed assisten-
ziale di eccellenza agli utenti.
Dal punto di vista gestionale la 
nuova società potrà contare su 
214 posti letto (74 nella Casa di 
Cura Salus e 140 in Pineta) e cir-
ca 500 dipendenti, tra personale 
sanitario e indotto, dislocati nel-
le varie sedi di Trieste (Opicina, 
Pineta City, Via Gallina), Mug-
gia, Aurisina, Gorizia, Monfal-
cone, Staranzano e Cervignano.
La Casa di Cura Pineta del Car-
so, situata in un comprensorio 
di 40.000 mq. contornati da 
una vasta pineta di 7.000 mq. 
e vari giardini a disposizione 
dei degenti, è stata costituita 

nel 1933 come sanatorio per la 
cura delle malattie tubercolari 
polmonari grazie alle caratteri-
stiche del microclima e per la 
collocazione della struttura fra 
la pineta ed un ampio parco-

giardino. Rappresenta oggi una 
importante realtà nel servizio 
sanitario triestino, complemen-
tare a quella rappresentata dalle 
strutture pubbliche. Le presta-
zioni riguardano principalmen-
te la riabilitazione specialistica 
in ambito motorio, neurologi-
co, cardiologico, respiratorio, 
nonché sul versante oncologico 
e delle gravi disabilità. La cre-
scente richiesta ha determinato 
un progressivo aggiornamento 
ed arricchimento delle dota-
zioni diagnostico-terapeutiche 
e dei servizi polispecialistici.
La società Policlinico Triestino, 
costituita nel 1925, dal 1961 
gestisce Casa di Cura Salus. 
Accreditata con il servizio sa-
nitario, eroga prestazioni sia 
ambulatoriali che in regime 
di ricovero e day hospital, per 
patologie di natura medico-in-
ternistica, chirurgica e specia-
listica. L’aumentato sviluppo 

dell’attività della Casa di Cura 
ha comportato l’esigenza di ag-
giornare le strutture di diagnosi 
e terapia, come pure ha reso ne-
cessaria la modernizzazione dei 
servizi operatori, del laboratorio 
di analisi, della radiologia non-
ché l’acquisto di nuove attrezza-
ture e l'acquisizione di altre sedi 
destinate all’attività diagnostica 
ambulatoriale, rappresentan-
do una struttura di riferimento 
nell’ambito della sanità triestina.
Il governo societario sarà rap-
presentato dalle tre famiglie 
socie della Pineta del Carso, 
Ercolessi-Visintin-Segatta, che 
deterranno una quota del 24%, 
e da Guglielmo Danelon, 57 
anni, oggi alla guida la Casa di 
Cura Salus, che sarà presiden-
te. Il nuovo polo sanitario avrà 
dimensioni tali da aumentare la 
competitività verticalizzando i 
servizi offerti e accrescere l’ef-
ficienza di entrambe le strutture.

APPROVATO IL POLO SANITARIO SALUS-PINETA DEL CARSO
di Mario Garano



LE TUE VACANZE A LIGNANO E BIBIONE
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S
i potrebbero aprire nel 
prossimo futuro nuove 
prospettive per lo storico 
complesso vitivinicolo 
di Villa Russiz a Capri-

va del Friuli, grazie all’offer-
ta dell’imprenditore Emilio 
Rotolo, calabrese di origine e 
friulano di adozione, che ha 
proposto al Commissario, im-
pegnato nel risanamento della 
situazione economico-finanzia-
ria della Fondazione che ge-
stisce l’azienda, l’acquisizione 
anche parziale ovvero il suo 
usufrutto, l’affitto o l’enfiteusi 
dei beni, mettendo a disposi-
zione un consistente investi-
mento fino a sette-otto milioni 
di euro per rendere competitiva 
la storica azienda vitivinicola 
del Collio e farle riacquista-
re lo splendore del passato. 
Rotolo non è nuovo a queste 
importanti operazioni. Medico 
gastroenterologo, imprendi-
tore immobiliare, si è poi ap-
passionato alla viticoltura con 
grande determinazione e amore 
per il territorio. Nel 1995 ha 
rilevato l’azienda Volpe Pa-
sini di Togliano di Torreano, 
una delle migliori produttrici 
dei Colli Orientali, ristruttu-
rando nel rispetto della sua 
struttura architettonica il com-
plesso immobiliare. Nel 2014 
ha acquisito la storica azienda 
Schioppetto di Capriva, fon-
data da Mario, padre fonda-

tore dell'enologia friulana. 
Il progetto relativo a Villa Rus-
siz “sarà rispettoso di tutti i 
vincoli relativi alla Fondazione 
e al lascito” afferma Rotolo che 
nel 2016 e nel 2018 aveva ma-
nifestato interesse per l’antica 
dimora di Capriva, senza otte-
nere risultato. L’ipotesi di una 
possibile cessione suscita ora 

preoccupazioni presso l’ammi-
nistrazione locale, nettamen-
te contraria alla vendita di un 
bene considerato patrimonio 
di tutto il Collio, “una favola 
da salvaguardare” afferma il 
sindaco, anche per la sua mis-
sione assistenziale e sociale 
data l’esistenza della Casa Fa-
miglia che ospita attualmente 
sedici minori. Ma non esclude 
l’ipotesi dell’affitto di un ramo 
dell’azienda. L’ultima parola 
spetta comunque alla Regione, 
che controlla la Fondazione, e 
che lo scorso anno aveva chie-
sto al Commissario, di nuova 
nomina, di verificare la possibi-
lità di affittare o cedere l’azien-
da agricola al fine di superare 

le criticità finanziarie, even-
tualmente scorporando quel 
settore d’azienda dalle attività 
assistenziali della Fondazione.
La storia di Villa Russiz nasce 
nel 1868 quando la baronessa 
Elvine Ritter de Záhony spo-
sa il conte Theodor Karl Leo-
pold Anton de la Tour Voivrè, 
esponente di un’antica e nobile 

famiglia francese. Ai novel-
li sposi, il padre Giulio Ettore 
Ritter de Záhony regala il con-
sistente appezzamento terriero 
di Russiz, tra i dolci declivi 
nel cuore del Collio goriziano. 
Già nel 1877 la proprietà si 
presenta nel definitivo assetto 
deciso dal conte Theodor, un 
insieme di due edifici, azienda 
agricola con cantina e scude-
rie e villa -castello con parco, 
collegio, chiesa e filanda. The-
odor, esperto perito agrario e 
viticoltore, sa cogliere le grandi 
potenzialità del territorio parti-
colarmente vocato all’enologia: 
elabora studi innovativi e svi-
luppa metodiche pioneristiche, 
come l’introduzione di varietà 

di viti francesi, facendo diven-
tare Villa Russiz un’azienda vi-
tivinicola all’avanguardia, i cui 
vini vengono degustati dai Reali 
d’Europa e alla corte degli Zar. 
Elvine diede avvio ad attività 
benefiche in favore dei bambi-
ni fondando un orfanatrofio e 
una scuola che opera ancora, 
appunto, come Casa Famiglia. 
A seguito della morte del ma-
rito, avvenuta nel 1894, prose-
guì l'impegno del conte fino a 
quando fu travolta dagli eventi 
bellici della Prima Guerra Mon-
diale e lasciò l'azienda. Durante 
la Grande Guerra, Villa Russiz 
venne trasformata in lazzaret-
to e ospedale militare nel pri-
mo retrovia del fronte italiano. 
Dopo la distruzione bellica 
iniziò una lenta ricostruzione 
dell’azienda agricola con una 
paziente opera di ristrutturazio-
ne dei vigneti e delle cantine. 
La direzione dell'azienda venne 
assunta dall'agrotecnico Edino 
Menotti, la cui eredità fu in se-
guito raccolta dal figlio Gianni, 
che cambiò approccio alla viti-
coltura con l’obiettivo di pro-
durre vino di altissima qualità. 
Nel 1964 Villa Russiz entrò a 
far parte del neonato Consorzio 
Collio, che, nel 1968, ottenne 
la DOC. Negli anni successi-
vi l’azienda si è aggiudicata 
vari premi per i suoi vini, ec-
cellenti protagonisti in mani-
festazioni di grande successo. 

QUALE FUTURO PER VILLA RUSSIZ A CAPRIVA DEL FRIULI
di Mario Garano
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S
Bibione Thermae sorge 
a Bibione (VE), la loca-
lità balneare veneziana 
da sempre sinonimo di 
vacanza. Il centro terma-

le, concepito come luogo in cui 

raggiungere il massimo benessere 
fisico e mentale, è immerso in 
un’ampia pineta e affacciato di-
rettamente su una delle più bel-
le e vaste spiagge dell’Adriatico.
L’acqua termale utilizzata presso 
il nostro centro termale sgor-
ga a 52° C da una fonte situata 
nell’entroterra bibionese, a oltre 
500 metri di profondità. L’acqua 
termale di Bibione Thermae è 

riconosciuta per le sue proprietà 
terapeutiche anche dal ministe-
ro della Sanità, pertanto alcuni 
cicli di cure sono convenzionati 
con il Servizio Sanitario Nazio-
nale (S.S.N.). Le acque termali 

di Bibione Thermae 
sono classificate come 
acque alcalino-bicarbo-
nato-sodiche-fluorate.
Bibione Thermae, aper-
to tutto l’anno, è un 
centro moderno e attrez-
zato, pensato per offrire 
a turisti e frequentatori 
ogni tipo di comfort. 

Nell’area curativa vi è personale 
qualificato in grado di indivi-
duare le metodologie curative e 
riabilitative più appropriate per 
molteplici problemi di salute. 
Le cure termali convenzionate 
sono le seguenti: cure inalatorie, 
fangobalneoterapia, cure otori-
nolaringoiatriche, riabilitazione 
vascolare e respiratoria. L’offerta 
comprende anche la stanza del 

sale, la massoterapia, il punto 
prelievi, l’idrocolonterapia, le vi-
site specialistiche e la diagnostica.
L’area riabilitativa delle Terme 
di Bibione, oltre alle cure riabi-
litative tradiziona-
li, offre le cure di 
idrokinesiterapia in 
acqua termale. Vi 
sono poi le terapie 
fisico-strumentali, 
la terapia manuale 
e le discipline oli-
stiche per la salute.
Alle Terme di Bi-
bione è inoltre a 
disposizione una 
SPA Beauty Farm 
all’avanguardia con 
servizi estetici e 
trattamenti benes-
sere che vanno dalle 
tecniche dell’antica 
medicina tradizio-
nale indiana e ayur-
vedica fino alla tra-
dizione occidentale. 
Fiore all’occhiello 
di Bibione Ther-
mae sono le gran-
di piscine termali 
coperte e all’aperto 
con idromassaggi e 
giochi d’acqua per 
adulti e bambini, 
nonché l’attrezzata 
Area Wellness con 
saune finlandesi, 
biosauna, bagno 
turco, bagno alle 

erbe, bagno ipersalino, polarium, 
cabina salina secca, docce emo-
zionali e vasca idromassaggio.
Per maggiori informazio-
ni: www.bibioneterme.it 

Bibione Thermae, 
per il benessere fisico e mentale
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33050 BEVAZZANA DI LATISANA (UD)  Via Volton 48 - Tel. 0431 53160
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Lignano Sabbiadoro

Il Panino
A MODO TUO

Panini Bruschette Birreria
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Tel. +390431640259 www.hotel-jolanda.it

via Serenissima, Marano Lagunare
magazzino.marano@friulpesca.it

Via Marano, 96 Carlino
Tel. +39043167921 Fax +39043167997

Via dei Pini, 2 Lignano Pineta
Tel. 0431428646 Fax 0431428646

Via Latisana 99/101, Lignano Sabbiadoro
Tel. 0431-73703   Fax 0431-73775
pescheria.lignano@friulpesca.it

Piazza Fontana, 50 Bibione
Tel. 043143255 Fax 0431446795
Pescheria.bibione@friulpesca.it

Via Percoto, 35 Latisana
Tel. 0431521230 Fax 0431511662
Pescheria.latisana@friulpesca.it

Via Roma, 22 Marano Lagunare (UD)
Tel. 043167969

Gastronomia Delizie Marinare
Via Latisana, 118 Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. 0431724087

Ispirat i  dal Mare!
www.friulpesca.it
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SPA BIBIONE THERMAE, EIN ORT DER EXZELLENZ 
IN DER ITALIENISCHEN WELLNESS-SZENE

E
s gibt eine Neuigkeit, was 
den Strand von Bibione 
betrifft. Eine wichtige 
Neuigkeit, bezueglich 
der Verbesserung der von 

der Bibione GmbH angebotenen 

Dienstleistungen, und dies bezieht 
sich auf die Sommersaison 2003: 
Es handelt sich um sogenannte 
Service-Stellen, d.h. Strukturen, 
welche dazu dienen, den Be-
duerfnissen der Strandbesucher 
gerecht zu werden, indem Umklei-
dekabinen, Duschen, Toiletten, 
Strandkassen, Informationsbueros, 
Wickelraeume und Erste-Hilfe-
Stationen zusammen gelegt wer-

den. Das Projekt, welches vom 
Architektenbuero Tonero Associati 
in Portogruaro (VE) ausgefuehrt 
wurde, sieht insgesamt zehn sol-
cher Stellen vor. Die ersten zwei, 
fast beendeten Stellen, werden sich 
in der Naehe von Piazzale Zenith 
und bei Lido del Sole befinden. 
Jede Servicestelle wird ungefaehr 
600 m gross sein und wird sich 
bei jedem  2.-3. Strandsektor be-
finden. Auch unter Beruecksichti-
gung der aeusserst strengen Gesetze 
der Region bezuglich der Materie 
und unter Beruecksichtigung der 
Organisation des Strandes, stel-
len sich die Strukturen als sehr 
modern und komplex dar. Die 
verwendeten  Materialen sind auf 
dem neuersten technischen  Stand 
und sind sehr leicht, da sie haeufig 
den Standplatz  wechseln. Dies ist 
bedingt durch die Bodenerosion 
und das Aufschuetten des Stran-
des. Aus diesem Grund benoetigt 
man Strukturen, die leicht sind 
und einfach trasportiert werden 
koennen. Um die Instandhal-
tunskosten gering zu halten, hat 
man sich ausserdem entschlossen, 
die besten Materialien zu verwen-
den. Die einzigen Materalien, die 

dem agressiven Meerklima trotzen 
sind: Edelstahl, welcher salzresi-
stent ist, ein spezielles Holz, dessen 
Haltbarkeit fuer mindestens 25 
Jahre garantiert ist, Aluminium 
fuer Abdeckungen, Umkleidekabi-
nen in Laminat, Sonnenmarkisen, 
welche Sonnenstrahlen abweisen. 
Das Projekt wurde erfunden, um 
den Strandbesuchern behilflich zu 
sein. Das Projekt sieht ein einfa-
ches Benutzen der verschiedenen 
Serviceleistungen vor: Vor allen 
Dingen behindertengerechter Zu-
gang des Srandes sowie die kli-
matisierten bzw. Mit Heizung 

ausgestatteten  Strandkassen, Er-
ste-Hilfe-Station oder die Infoma-
tionsbueros. Jedoch hat das Projekt 
auch an Details gedacht: Man 
denke nur an die Solaranlage um 
das Wasser der Duschen zu erwa-
ermen oder das fuer die Muetter 
ein Wickelraum zur Verfuegung 
steht. Das Projekt beinhaltet beste 
Qalitaet , beste Nutzung und vor 
allen Dingen den Verdienst, mo-
derne, neue Strukturen realisiert 
zu haben, die sich mit der Natur 
vereinen, ohne die Landschaft zu 
verunstalten.

Fabiana Cadenaro

Nel cuore  
di Lignano Gelateria - Caffetteria - American Bar

Piazza Fontana - Lignano Sabbiadoro
Tel. 0431  724019

PLA ZA

Via dei Dogi, 2 - 33033 Codroipo
tel. 0432.906591

RISTORANTE 
DEL DOGE
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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

Dolce & Gabbana,
Tiffany & co. Alain Mikli,

DSquared2, Tom Ford,
Chopard, Ray-Ban,

Armani, Versace,
Chanel, Cavalli
Bulgari, Persol

Revo, Dior
Gucci, Prada, YSL
Police, Stark, Sting

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

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

Bibione (VE)
via Costellazioni 64, tel. 0431438452

S
alute e benessere a gon-
fie vele così Bibione 
si afferma località ter-
male leader sulla costa 
veneziana. Ben 220 

mila le cure erogate nei premi 
8 mesi del 2019, con 17.500 
pazienti nelle aree curative per 
il 2018 e 11 mila dal 1 genna-
io al 31 agosto di quest' anno. 
Per l' area benessere (piscine 

termali,wellness, beauty farm) 
nel 2018 si registrano 100 mila 
ingressi, mentre quest' anno,
nei primi otto mesi, la quota ha 
raggiunto 70 mila,, con proba-
bile aumento. Le Terme di Bi-
bione sono al 23° anno di atti-
vità e il direttore Denis Masutti, 
assieme al sindaco Pasqualino 
Codognotto, sono entusiasti. 
“Come numeri siamo stabili- ha 

detto Masutti- ma l' anno non 
è ancora finito e possiamo dire 
che è stata davvero una buona 
stagione. L' obiettivo è di garan-
tire maggiori periodi per quanto 
riguarda l' area curativa anche 
nei mesi invernali”. Il sindaco 
Codognotto ha sottolineato che 
le terme rappresentano un' ec-
cellenza per il territorio e han-
no determinato l' allungamento 

della stagionalità:” L' accesso 
alle Terme contribuisce oltre al 
benessere fisico di chi le fre-
quenta anche la visita del nostro 
magnifico territorio. E' fonda-
mentale l' obiettivo di imple-
mentare l' offerta in modo tale 
da favorire quella che da tempo 
chiamiamo e su cui puntiamo, 
vale a dire “l'altra stagione”.

Bibione Thermae leader nel wellness e nella salute





Bibione Spiaggia s.r.l.
Via del Mare 2 30028 Bibione Ve  
Sito web: www.bibionespiaggia.com
Tel. + 39 0431 43 96 71
Fax + 39 0431 43 96 75 
email: info@bibionespiaggia.com
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Centinaia di speleologi Impegnati nel ripristino ambientalE
delle grotte del Friuli Venezia Giulia

R ipulire le discariche 
abusive sotterranee, do-
cumentarle, segnalarle 
alle autorità locali af-
finché possano avviare 

opere di bonifica vera e propria 
e, infine, sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sull’importan-
za della tutela degli ambienti 
ipogei. Sono questi gli obiettivi 
di “Puliamo il Buio”, l’iniziati-
va ambientale promossa dalla 
Società Speleologica Italiana 
(SSI) su tutto il territorio na-
zionale. Nata nel 2005 per dare 
un contributo alla campagna 
“Puliamo il Mondo” di Legam-
biente nelle giornate dedicate, 
dal 2019 è stata estesa a tutto 
l’anno, con il patrocinio del Mi-
nistero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare.
Negli ultimi tredici anni cen-
tinaia di speleologi volontari, 
grazie al coordinamento della 
SSI e la collaborazione di asso-
ciazioni, aziende, enti e autorità 
locali, sono riusciti a estrarre 
oltre 163.000 kg di rifiuti da 
cavità naturali e artificiali, av-
viandoli a discarica autorizzata 
e impiegando oltre 3.000 ore di 
lavoro per uomo. Ma tanto c’è 

ancora da fare.  “Da troppi anni 
in Italia le cavità naturali e arti-
ficiali sono usate irresponsabil-
mente come discariche abusive; 
nelle profondità della terra con-
tinuiamo a trovare oggetti di 
ogni tipo, dai più piccoli, come 
le plastiche, fino agli elettrodo-
mestici, i rifiuti speciali sanitari 
e addirittura automobili. E’ una 
situazione drammatica e intol-
lerabile” –ha denunciato Vin-
cenzo Martimucci, Presidente 

della Società Speleologica Ita-
liana. – Noi cerchiamo di fare 
la nostra parte e  mettiamo a di-
sposizione delle autorità le no-
stre competenze per contribuire 
alla bonifica ma è necessario 
un impegno comune affinché 
tutti comprendano che ciò che 
inquina gli ambienti sotterra-
nei non crea danni solo a quei 
particolari ecosistemi, apparen-
temente lontani dalla maggio-
ranza dei cittadini ma, al con-

trario, può avere un impatto più 
o meno diretto e grave anche 
in superficie, quindi sulla vita 
e sulla salute di tutti noi. Pen-
sate solo all'acqua che scorre 
attraverso le grotte… quella è 
acqua che beviamo e che usia-
mo per irrigare le coltivazioni”.
Le giornate dedicate a “Pu-
liamo il Buio” contribuiscono 
anche all'aggiornamento del 
Censimento delle cavità a ri-
schio ambientale, creato dalla 
SSI nel 2005 per raccogliere, 
in un unico database, infor-
mazioni dettagliate su quelle 
cavità nelle quali è verificata 
la presenza di sostanze o si-
tuazioni che possono alterare e 
inquinare le acque sotterranee 
degli ambienti carsici. Un ag-
giornamento più che mai fon-
damentale, visto che si tratta 
di acque di ottima qualità che i 
cittadini bevono e berranno in 
futuro, dal momento che studi 
e politiche nazionali si stanno 
orientando verso un utilizzo 
sempre maggiore delle sorgen-
ti carsiche per il rifornimento 
di acqua potabile ai comuni.



L
a notizia che la “Adu-
nata nazionale degli 
Alpini” ritorna a Udine, 
dal 6 al 9 maggio 2021, 
grazie alla decisione del 

Consiglio direttivo nazionale 
dell' Ana, ha riempito di gioia 
tutti i friulani, che vedono negli 
alpini un imprescindibile sim-
bolo di unità della Patria, del 
senso del dovere e di solida-

rietà sociale. La candidatura di 
Udine ha prevalso su Brescia, 
Alessandria e Matera, grazie 
alla ricorrenza dei 45 anni dal 
terremoto del 6 maggio “96, 
quando gli alpini concorsero 
con la Protezione civile nei 
soccorsi alle popolazioni colpi-
te e nella ricostruzione. Il pre-
sidente della sezione di Udine 
Dante Soravito de Franceschi 

ha raccontato che avevano co-
minciato a lavorare circa un 
anno fa per ottenere la candi-
datura che si è piazzata con 16 
voti su 6 di Alessandria. Udine 
accoglierà gli alpini per la 5^ 
volta, la prima fu nel 1925, poi 
nel '74, '83 e '96. Il sindaco di 
Udine Pietro Fontanini ha così 
commentato” La notizia dell' 
aggiudicazione dell' adunata 

degli Alpini del 2021 alla cit-
tà di Udine mi riempie di pro-
fondo orgoglio come friulano 
e come sindaco della Capitale 
del Friuli”. Nella settimana del 
maggio 2021 arriveranno da 
400 a 500 mila persone tra alpi-
ni e familiari. Le strutture della 
città saranno tutte coinvolte, 
e l' indotto è stato calcolato 
tra i 40 e i 70 milioni di euro.

Dall’Adria all’Alpe • Attualità 
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La 94^Adunata nazionale Alpini
del Friuli Venezia Giulia sarà a Udine nel 2021

di Flavio Di Pietro



P
alma alle armi – 1809 
L’Assedio”, è stato il 
più grande evento rie-
vocativo napoleonico 
organizzato in Italia, 

uno dei più rappresentativi 
di tutto il vecchio continente, 
con 500 rievocatori del perio-
do napoleonico, provenienti 
da tutta Europa, a Palmano-
va il 7 e 8 settembre 2019
Nel 1809 per la prima volta 
Palma è cinta d’assedio. “Pal-
ma alle Armi 1809 L’Asse-
dio” rievoca questo episodio, 
quando la fortezza fu bloccata 
dalle truppe austriache a se-
guito della ritirata dell’armata 
franco-italiana verso il Taglia-
mento e l’Adige. Per un mese, 
nella primavera di quell’anno, 
Palma fu bloccata e bombar-
data fino alla sua liberazione: 
la fine delle ostilità fu fir-
mata nell’ottobre del 1809.
Gli eventi clou sono stati ri-
evocati sabato con il cambio 
della guardia su Porta Civi-
dale e manovre di cavalleria 
sui bastioni, con in seguito la 

sfilata con giochi di bandiere e 
musici: i gruppi, tra i migliori 
d’Italia e composti da oltre 100 
partecipanti, si sono contesi la 
vittoria con prove di destrezza 
davanti a una giuria popolare.
Domenica 8 settembre c' 
è stata la grande battaglia 
dell’assedio durante la quale 
la guarnigione francese ha re-
spinto l’assedio austriaco alla 
Fortezza poi sono seguite le 

parate con tripudio di bandiere 
in Piazza e in Borgo Cividale.
Entrambe le serate sono state  
animate dalla festa in piaz-

za grande con musica, parole 
e duelli, bandiere e musici, 
letture sceniche su Napole-
one. Nella tarda serata di do-
menica la manifestazione si è 
chiusa con i fuochi d’artificio.
Sabato mattina c' è stato ll' 
approfondimento su “Conver-

sazioni su Napoleone – Per co-
noscere la storia”. Nella matti-
nata la Polveriera Napoleonica 
di Contrada Garzoni ha visto 
confrontarsi esperti e storici. 
Due i temi trattati: il primo dal 
titolo “Un viaggio attraverso 
l’Europa, il Friuli e la fortezza 
di Palmanova” al quale sono 
intervenuti Luciano Pezzolo, 
Università Ca’ Foscari di Vene-
zia, Giorgio Gremese, Sorbon-

ne Université di Parigi, e Paolo 
Foramitti, storico. Il secondo 
su “Riforme civili e aspetti 
militari sul finire dell’anti-

co regime e la nascita di una 
nuova società” con Roberta 
Corbellini, già direttrice  dell' 
Archivio di Stato di Udine, 
Alberto Prelli, storico. Mode-
ratoree  Andrea Zannini, Uni-
versità degli Studi di Udine.
E' stato un fine settimana ric-

co di attività, a partire dalle 
visite guidate del sabato mat-
tina con Promoturismo FVG e 
quelle con animazioni storiche 
del  pomeriggio e della dome-
nica . La galleria di Sortita, 
la Loggia e l’intero Bastione 
Donato sono stati  visitabili 
in entrambe le giornate. Nelle 
due giornate  in Piazza Grande 
si è vista la movimentazione 
delle macchine da Fortezza.

In Polveriera Garzoni è sta-
ta aperta la mostra “Unifor-
mi e fortezze al tempo di 
Napoleone”, un percorso tra 
fortezze napoleoniche, col-
lezioni di figurini militari e 
riproduzioni d’abiti d’epoca 
dell’Atelier Pietro Longhi di 
Venezia, famoso per i costu-
mi realizzati per il cinema, 
per il teatro e l’opera, per 
numerose produzioni RAI, 
per il Carnevale di Venezia e 
molte rievocazioni storiche.
Sotto la Loggia della 
Gran Guardia e lungo tut-
ti i borghi cittadini, sono 
state ricreate osterie e ta-
verne, alla scoperta degli an-
tichi sapori della tradizione.
L’area del bastione Garzoni e 
la cortina nei pressi di Porta 
Cividale hanno ospitato i ri-
evocatori con più di 200 ten-
de, i bivacchi delle truppe, le 
artiglierie e la locanda storica. 
Con preciso rigore filologico 
è stato allestito uno dei più 
grandi accampamenti militari 
nella storia delle rievocazioni 
Napoleoniche in Italia e ripro-
posta la scenografica battaglia.
Un percorso didattico ha 
accompagnato i visitatori 
nell’arte militare del periodo 
napoleonico, tra moschetti, 
artiglierie, armi bianche e ad-
destramenti. Si è potuto am-
mirare la cucina da campo con 
la preparazione dei piatti del 
soldato, la produzione delle 
cartucce, i doveri dei soldati e 
i canti dell’epoca, conoscere la 
vita degli accampamenti intor-
no ai fuochi di bivacco, al lume 
di candela, fumando la pipa 
al suono di pifferi e tamburi.
L’organizzazione della manife-
stazione è stata organizzata dal 
Comune di Palmanova, in col-
laborazione col Gruppo Storico 
di Palmanova. L'l evento rievo-
cativo ed il coordinamento dei 
gruppi napoleonici sono stati 
seguiti da Antonio Gremese, 
referente per il 113ème Régi-
ment d’Infanterie de Ligne.
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Palmanova: rievocato l' assedio del 1809



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

info@lucianahotel.it
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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

Superato il milione di presenze a Friuli Doc

B
ilancio positivo per la 
venticinquesima edi-
zione di Friuli DOC, 
che per un fine set-
timana ha monopo-

lizzato il cuore della città di 
Udine con eventi legati al gu-
sto e alla conoscenza del terri-

torio. Con un esito da record. 
Complice il perdurare del bel 
tempo, con il sole che ha ri-
schiarato le strade, le piazze 
il colle del Castello, secondo 
gli organizzatori nei quattro 
giorni di Friuli DOC si è ri-
versato a Udine un milione di 
persone. trecento sessantamila 
delle quali nella sola giornata 
di sabato. Con un incremen-
to dichiarato dal sindaco di 

Udine, Pietro Fontanini, del 
20-30 per cento degli incassi. 
Conteggi attendibili, perché 
stavolta per motivi di sicurez-
za erano stati posizionati var-
chi controllati dalla security 
attorno al ring che conteneva 
Friuli DOC: per entrare, gli 
addetti controllavano le per-
sone con il metal detector. 
Quest’anno, per festeggiare 
il venticinquennale sono sta-
ti proposti 140 stand. Si spa-
ziava dalla piazza Duomo, 
dedicata alla Carnia, a piazza 
Venerio, boutique del pesce, 
a piazza San Giacomo, nella 
quale si trovavano le chicche 
dell’Ais, l’Associazione ita-
liana sommelier, i maestri ge-
latieri e altre presenze esclu-
sive. Mentre in piazza XX 
settembre un intero tendone 
era riservato al medio Friuli. 
L’Amministrazione comunale, 
forte di questo risultato, punta 
in alto, e per la ventiseiesima 
edizione, come ha anticipato 
l’assessore Maurizio Franz, ha 
già in serbo alcune sorprese.
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Venezia in balia delle maree ?
di Flavio Di Pietro

C
hi pensò Venezia fu ge-
nio e vate: un connubio 
imprescindibile per man-
tenere nel tempo l’univer-
salità di meravigliose pic-

cole isole sospese sull’acqua. Una 
meraviglia architettonica inalterata 
nei secoli e invidiataci dal mondo 
intero. Oggi la regina lagunare 
mostra evidenti segni di un’atavica 
malattia: una progressiva erosione 
delle sue fondamenta e delle sue 
strutture portanti che rischiano di 
compromettere millenni di storia. 
Una calamità dovuta soprattutto ai 
cambiamenti climatici, ma in par-
ticolare alla negligenza degli uomi-

ni. Se questo è il quadro nefasto 
che si prospetta nell’immediato 
futuro, allora è più che mai urgen-
te porvi dei rimedi. Le associazioni 
ambientalistiche, le fondazioni, gli 
architetti, gli ingegneri e i filan-
tropi stanno però tracciando un 
disegno strategico per portare in 
salvo l’unica città per antonomasia 
edificata sul mare. Recentemente, 
in un nostro excursus, nella culla 
di San Marco ci siamo accorti di 
quanta tristezza sprigionava dai 
volti dei turisti di ogni razza e co-
lore, per il degrado ambientale in 
cui versa Venezia. Più ancora dagli 
stessi veneziani che con vistosi stri-

scioni chiedono il salvataggio della 
propria città. Un monito partico-
lare nei confronti dei conduttori di 
barche a motore, che quotidiana-
mente per effetto delle onde feri-
scono mortalmente le basi perime-
trali degli edifici. Sarebbe davvero 
un peccato rimandare a tempi lon-
tani il recupero di un patrimonio 
architettonico, che non ha eguali 
sulla faccia del nostro pianeta. Una 
sventura per gli Italiani, e per i tu-
risti ammiratori della Serenissima, 
in ogni parte del globo. Venezia 
ha messo in cantiere dal 2003 il 
MOSE, un'opera di ingegneria 
civile, ambientale e idraulica, non 
ancora funzionante: un ritardo 
davvero grave se pensiamo alla 
marea record che ha flagellato Ve-
nezia nel Novembre di quest'anno, 
provocando danni per almeno un 
miliardo. Il Mose è stato progetta-
to per difendere la città e la Lagu-

na dalle acque alte, con paratoie 
mobili poste alle bocche di porto 
del Lido, Malamocco e Chioggia. 
in grado di arginare temporane-
amente, durante gli eventi di 
alta marea, la città di Venezia. 
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Венеция во власти приливов ?
Флавио Ди Пьетро

Венецию приду-
мал гений и про-
рок: необходи-
мое сочетание 
для сохранения 

во времени поразительного 
маленького островка, под-

вешенного над водой. Архи-
тектурное чудо неизменно 
на протяжении веков, на за-
висть миру. Сегодня короле-
ва лагуны показывает явные 
признаки застарелого забо-
левания: прогрессирующее 
размывание фундаментов и 
несущих структур, которое 
подвергает риску тысячи лет 
истории. Бедствие обуслов-
лено изменением климата и, 
главным образом, нерадиво-
стью людей. В ближайшем 
будущем вырисовывается 
злополучная картина; вре-
мя применить лекарство. 
Экологические ассоциации, 
фонды, архитекторы, инже-
неры и благотворители на-
мечают стратегический план 
по спасению единственно-
го города, построенного по 
преимуществу на море. Не-
давно на экскурсии, в колы-
бели Сан-Марко, мы поняли, 
сколько печали исходит от 
лиц туристов всех рас и цве-
тов кожи из-за экологической 
деградации, в которую по-
гружается Венеция. И ещё 
больше от самих венециан-
цев, броскими баннерами 
призывающих к спасению 
города. Специальное предо-
стережение водителям мо-
торных лодок, которые еже-
дневно волнами смертельно 
повреждают внешний пери-
метр фундаментов зданий. 
Было бы ошибкой отложить 
восстановление архитек-

турного наследия, которому 
нет равных на планете. Это 
неприятное явление для ита-

льянцев и туристов – почита-
телей Серениссимы изо всех 
уголков земного шара



S
embra aver volu-
to azzerare l’ultima 
parte dei suoi primi 
cinquant’anni la Bar-
colana 50+1: vento 

quasi zero, ovvero nemmeno 3 
nodi, e dal podio sono sparite 
le grandi barche che l’avevano 
monopolizzata nelle preceden-

ti edizioni. Eccetto la prima, 
EVOL, la “vecchia” Maxi Jena 
timonata dal capodistriano Ga-
sper Vincec. Il percorso, pur 
accorciato a due dei cinque lati 
previsti, è stato completato sol-
tanto da una piccola parte dei 
2015 iscritti (lo scorso anno 
erano oltre 2700). Tra i prota-

gonisti annunciati, una vicenda 
complessa ha impedito a Furio 
Benussi di correre ancora con 
Morning Glory, la barca che lo 
aveva portato a vincere le ul-
time due edizioni. Ma anche a 
chi nelle scorse l’aveva noleg-
giata per questa Barcolana, che 
è Vincec. Il quale ha dovuto 

“ripiegare” su Maxi Jena, che 
con lo sloveno Mitja Kosmina 
aveva vinto nel 2009, finendo 
poi altre volte sul podio. Che, 
ironia della sorte, stavolta è sta-
ta la più veloce. Mentre Tem-
pus Fugit Portopiccolo, con a 
bordo Kosmina, si è dovuta ac-
contentare del nono posto. Be-

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

Barcolana tinta di giallo: manca il vento e vince uno skipper sloveno su una barca di ripiego 
silvio Cividin di latisana è stato il più veloCe Con marChingenio friulpesCa
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nussi, che ha corso con ARCA 
SGR, l’ex “Skandia” allungato 
a 100 piedi di lunghezza, ha 
chiuso al sesto posto. E dopo 
Shining, che aveva vinto molti 
anni fa, stavolta seconda, è arri-
vata una barca lunga la metà di 
Maxi Jena: il Russel Coutts 44 
con equipaggio montenegrino. 

Seguito dal vecchio Adriatic 
Europa, un 60’ dello sloveno 
Dusan Puh. Quinto Fanatic, il 
50’ che con Battiston poi con 
Dusan Puh aveva vinto tre vol-
te negli anni ’90. E i friulani? Il 
primo è stato il velista oceanico 
Alberto Bolzan, che era in bar-
ca con Benussi. La barca friula-

na più veloce, compatibilmente 
con il vento che non c’era, è 
stata Marchingenio Friulpesca, 
con il latisanese Silvio Civi-
din che ci regata da dieci anni. 
Mentre E Vai, il 70’ di Gabriele 
Lualdi, ha vinto la categoria tra 
le crociera, con il supporto tat-
tico di Alberto Rizzi e Davide 

Bivi. Al 50. posto, 5. Di cate-
goria, Swanderful, uno Swan 
45 che con un progetto rotaria-
no coordinato da Pierclaudio 
De Martin ha portato a bordo 
atleti paralimpici britannici. 

Carlo Morandini

Barcolana tinta di giallo: manca il vento e vince uno skipper sloveno su una barca di ripiego 
silvio Cividin di latisana è stato il più veloCe Con marChingenio friulpesCa

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

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

Perissinotto Claudio
Tel. 335 5665383
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Ristorante

al FARO
da Luciana

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

• Cucina casalinga
• Ristorante  

a conduzione familiare
• Specialità pesce
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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 

R
omance is in our natu-
re”: romantica è l’es-
senza che si scopre 
visitando il Castello 
di Spessa di Capriva 

del Friuli, che con la sua in-
confondibile silhouette svetta 
sulla cima di una piccola al-
tura, nel cuore del Collio go-
riziano, terra di grandi vini e 
antica storia. Il magnifico ma-
niero, che ebbe tra i suoi ospi-
ti Giacomo Casanova, anche 
quest’anno, in occasione della 
manifestazione Castelli Aper-
ti, organizzata dal Consorzio 
Salvaguardia Castelli Storici 
del Friuli Venezia Giulia,  ha 
aperto le porte al pubblico  la 
prima domenica di  ottobre. La 
manifestazione nasce con l’in-
tento di valorizzare le testimo-
nianze storiche rappresentate 
dai siti castellani e dalle for-
tificazioni della Regione ed è 

la perfetta occasione per chi 
desidera scoprire alcuni fra i 
castelli più belli della Regione, 
non sempre aperti al pubblico. 
Per tutta la giornata al Castello 
di Spessa si  sono potuti visi-
tare la chiesetta, i saloni stori-
ci arredati con mobili, quadri, 
porcellane d’epoca e le cantine 
storiche, scavate in profondità 
sotto il castello, dove ha luogo 
l'affinamento dei vini prodotti 
dall'omonima azienda. Sono 
le più antiche e scenografiche 
del Collio e si sviluppano su 
due livelli: quello superiore 
risale al periodo medieva-
le, il secondo, che si trova a 
18 metri di profondità, è un 
bunker militare realizzato nel 
1939 dall’esercito italiano ed 
utilizzato sia da quello tede-
sco che da quello americano 
come avamposto fino alla fine 
della Seconda Guerra Mondia-

le. Ora ha il compito ben più 
gradevole e pittoresco di cu-
stodire al meglio le barriques, 
grazie alle ideali temperatu-
ra e umidità.  Nel Wine Shop 
Casanova, ricavato in rustici 
edifici all’entrata del castel-
lo, sarà offerto un assaggio di 
un pregiato vino del Castello. 
Anche il parco storico che cir-
conda il maniero viene aperto 

ai visitatori: per omaggiare il 
suo più illustre ospite vi è stata 
tracciata una romantica pas-
seggiata letteraria fra alberi se-
colari, bersò, balconate ornate 
di statue, con 10 tappe scandite 
da sorta di pagine di libro in 
ferro battuto, dove sono incise 
frasi di Casanova sull’amore, 
le donne, l’amicizia, la vita. 

Il Castello di Spessa a Capriva del Friuli
svela i suoi segreti
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Ristorante Pizzeria 
San Marco
Viale Aurora, 39 
Bibione
Tel. 0431/438232

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

tel. +39 0431 71836
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N
ella suggestiva cornice 
dei casoni secolari che 
popolano la laguna di 
Marano, sono stati fe-
steggiati i dieci lustri di 

attività della Saturno - Geremia. 
Adriano Zentilin che ha mante-
nuto inalterato l’appeal dell’am-
biente familiare di Marano e ha 
ricevuto il testimone dallo zio Ge-
remia, pioniere nel far conoscere 
le mirabili bellezze della laguna e 
dei suoi casoni, ogni anno propo-
ne qualcosa di nuovo e di esotico 
per la numerosa clientela italiana 
e straniera. Significativi ritocchi 
che accrescono il valore e la cu-
riosità del turista, nel contesto 
della vacanza nelle spiagge della 
nostra Regione. Una giornata 
particolare che inizia da Marano 
Lagunare o dalla Darsena di Li-
gnano Sabbiadoro, per poi rag-
giungere il fiume Stella e quindi 
circumnavigare l’oasi faunistica e 
i casoni secolari. La mini crociera 
comprende il percorso della lagu-
na 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”. 

Festeggiati i dieci lustri di attivita'
della Saturno - Geremia

di Flavio Di Pietro
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Nautilia in 32 anni ha accompagnato
la crescita della nautica nell'Alto Adriatico

di Carlo Morandini

O
rmai trentadue anni fa, 
Eugenio Toso e Roton-
dini, i due imprendito-
ri che hanno dato vita 
a Latisana Marittima, 

ora Aprilia, mutuando espe-
rienze già vissute da altri im-
prenditori nell’arco rivierasco, 
idearono una rassegna nautica 
dell’usato. Certo, ancor più 
allora, sarebbe stato difficile 
pensare a una iniziativa esposi-
tiva che si potesse alternare al 
Salone nautico di Genova. An-
che in un altro mare. Nell’Alto 
Adriatico, la forte presenza di 
appassionati e potenziali di-
portisti austriaci e tedeschi, fa-
ceva pensare che ci fosse piut-
tosto spazio per una rassegna 
dell’usato, che mancava dal 
panorama del mondo del mare. 
Un modo per promuovere la 
nautica, e sviluppare la cultura 
del mare. Così come lungo lo 
stesso percorso di sviluppo, ad 
Aprilia sarebbe poi stata realiz-
zata la prima serie di pontili in 
secco, sopraelevati, per permet-
tere ai proprietari delle barche 
di viverci anche nella stagione 
invernale, lasciando nel con-
tempo all’asciutto l’opera viva 
dello scafo delle loro imbarca-
zioni. Una scelta, che ritorna 
utile anche nell’ambito di Nau-

tilia, e amplificando la quantità 
di posti barca rispetto a quelli 
disponibili in acqua, rende an-
cor più grande lo spazio esposi-
tivo e più completa l’offerta di 
barche usate. In oltre trent’anni, 

la realtà nautica presente nella 
Riviera friulana si è consolidata 
e amplificata, divenendo il più 
grande complesso nautico del 
Mediterraneo. Così l’utenza di 
Nautilia si è allargata, per una 

rassegna che propone sempre 
di più dall’hobbystica, alla 
componentistica, ai motori ma-
rini, a tutto quanto può ruotare 
attorno al pianeta mare e avere 
attinenza con l’indotto. Che si 

misura nella qualità dell’offer-
ta che il territorio propone ac-
canto alla nautica e ai servizi 
in banchina. Nel corso della 
cerimonia inaugurale, è stato 
presentato il nuovo Yacht Club 

che si propone di consolidare 
e ampliare la rete dei servizi a 
vantaggio degli utenti. Mentre 
tra gli interventi delle autori-
tà, uno spazio particolare ha 
ottenuto quello dell’assessore 
regionale alle Attività produt-
tive al turismo, Sergio Emidio 
Bini, il quale ha parlato del tu-
rismo balneare che viene da un 
periodo di incertezza e mantie-
ne, seppur moderatamente, la 
tendenza in crescita degli anni 
precedenti. Ha ricordato che 
attraverso PromoturismoFVG 
la Regione mira a mettere in 
rete l’intera offerta turistica 
del Friuli Venezia Giulia. Nel-
la quale la parte riguardante la 
nautica riveste uno spazio im-
portante. Ma per potersi conso-
lidare e sviluppare, necessita di 
poter fruire al meglio della rete 
di canali di accesso dal mare. I 
marina del Friuli Venezia Giu-
lia si trovano infatti al riparo 
dei marosi, lungo i fiumi e i 
canali navigabili, o affacciati 
alla laguna. La Regione, ha 
rassicurato Bini che assieme 
alla delega al turismo ha anche 
quella dei dragaggi, sosterrà 
tutte le iniziative volte a favori-
re la regolare pulizia dei fonda-
li dei corsi d’acqua navigabili.   



Laguna, mare e terra.

Chiudi gli occhi e

assaporane il gusto.

I mezzi pesanti e le autovetture 
dotati di guida assistita stan-
no  sperimentando tecnologie 
wireless di comunicazione 
verso i centri radio delle con-

cessionarie autostradali di Auto-
vie Venete, Cav e Autostrada del 
Brennero. Le informazioni sul 
traffico, oggetto delle sperimen-
tazioni, riguarderanno inciden-
ti, code, lavori in corso, ostacoli 
sulla carreggiata, avvisi meteo, 
limiti di velocità. I primi test su 
strada di questa avveniristica mo-
dalità sono stati programmati per 
il  secondo trimestre 2020 e, per 
quanto riguarda Autovie Venete, 
interesseranno prima  il tratto a 
tre corsie della A4 tra Venezia Est 
e San Donà di Piave e in seguito 
il tratto della A28 tra Coneglia-
no e Godega di Sant’Urbano, per 
un totale di 35 chilometri;  per 
Cav il tratto di sperimentazio-
ne sarà la Tangenziale di Mestre 
(10 chilometri); e per la A22 

l’intera rete per complessivi 314 
chilometri. L’annuncio è stato 
dato al termine del Direttivo del 
progetto  C-Roads Italy,  svoltosi 
al centro servizi di Autovie Vene-
te a Palmanova, al quale hanno 
partecipato i partner del proget-
to che è una declinazione della 

piattaforma europea C-Roads. 
Unico in Italia, C-Roads Italy ha 
l’obiettivo di migliorare, attraver-
so l’utilizzo di tecnologie innova-
tive, il sistema del trasporto, la 
gestione del traffico, aumentare 
la sicurezza stradale e ridurre l’in-
quinamento ambientale. Iniziato 
nel 2017 ha coinvolto, oltre alle 
tre Concessionarie autostrada-
li anche Centro Ricerche Fiat, 
IVECO, Politecnico di Milano, 
TIM, Azcom Technology, Co-
dognotto Italia S.p.A e Ministero 
dell’Interno, con il coordinamen-
to del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti italiano. In 
questa prima fase (2017-2019) i 
settori dell’Information Techno-
logy delle Concessionarie han-

no sviluppato appositi software 
per armonizzare le modalità di 
comunicazione dei centri radio. 
Un’evoluzione indispensabile 
per comunicare ai mezzi pesanti 
e alle autovetture coinvolte nel 
progetto le informazioni sul traf-
fico in tempo reale. Il software 
comune consente alle diverse sale 
radio di “prendere in consegna” 
un veicolo che esce dalla compe-
tenza di una concessionaria ed 
entra in un’altra, garantendo così 
la continuità delle informazioni 
inviate e ricevute. Le tre conces-
sionarie, in questo periodo, stan-
no dotando la rete autostradale 
interessata dalla sperimentazio-
ne,   di dispositivi WiFi e reti di 
trasmissione dati di ultima gene-

razione. L’altro aspetto è la “con-
nessione” tra i mezzi pesanti do-
tati della guida assistita. Proprio 
questa possibilità permetterà di 
creare un “treno di mezzi”  (pla-
tooning) che dialogheranno tra 
loro. Il primo veicolo (un po’ 
come la locomotiva per i treni) 
comunicherà a tutti quelli che lo 
seguono il percorso ottimale, la 
velocità da adottare e la distanza 
da mantenere. Questo sistema 
sarà in grado di garantire una 
più fluida circolazione veicolare e 
una diminuzione degli incidenti. 
Inoltre la riduzione delle conge-
stioni sulle autostrade avrà come 
effetto benefico l’abbattimento 
dell’inquinamento ambientale.

Dall’Adria all’Alpe • Attualità 
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Il Centro radio di Autovie Venete
sperimenta i sistemi di guida assistita

di Raffaella Mestroni





L
a località di Grado, nel-
la stagione estiva 2019, 
ha accolto oltre 1milio-
ne e 300 mila turisti con 
una live crescita del-

lo 0,3 per cento (con un +0,6 
per cento di stranieri), rispetto 
allo scorso anno. La primave-
ra non era partita bene ma, nei 
mesi successivi, c’è stato il re-
cupero. E, in questo contesto, 
sono stati oltre 2.100 i visita-
tori coinvolti nelle iniziative 
proposte dal Consorzio Grado 
Turismo - dice il presidente 
Thomas Soyer, tracciando il 
bilancio dell’annata appena 
terminata -. Un risultato che 
definirei molto positivo se si 
considerano le ridotte risorse 
economiche e di personale con 
cui opera il Consorzio e il fatto 

che, fino a tre anni fa, tutte que-
ste proposte erano inesistenti».
Per il secondo anno consecuti-
vo, infatti, il CGT, per miglio-
rare la qualità delle esperienze 
dei turisti presenti sull’Isola 
del Sole, ha organizzato un ric-
co calendario di escursioni ed 
eventi volti alla valorizzazione 
del patrimonio storico-cultura-
le-naturalistico-gastronomico 
della Riviera Friulana. Duran-
te le stagioni primavera-estate 
2019 sono state riproposte 
tutte le iniziative avviate nel 
2018, ma l’offerta si è notevol-
mente arricchita proponendo 
un’attività diversa per quasi 
ogni giorno della settimana. 
Tutti i lunedì, da maggio a 
settembre, per 10 uscite, 250 
persone hanno potuto scopri-

re le bellezze delle due Riser-
ve naturali (Isola della Cona 
e Valle Cavanata), situate nei 
dintorni dell’Isola, grazie al 
Bus Natura. Il martedì è stata 
una giornata dedicata all’eno-
gastronomia: corsi di cucina 
con degustazione per imparare 
a preparare il “Boreto a la grai-
sana” (un Prodotto Tradiziona-
le regionale) e degustazioni di 
prodotti della distilleria Aqui-
leia e Santonego®, una sera al 
mese, in vari locali di Grado, 
coinvolgendo una quarantina 
di persone. Ogni mercoledì, da 
aprile a settembre, per 22 usci-
te, l’Archeobus ha portato 420 
persone alla scoperta del fasci-
no di Aquileia; il bus è stato 
riproposto per il 3° anno con-
secutivo e, a oggi, è stato uti-

lizzato da oltre 1.000 persone. 
Due giovedì al mese, il CGT in 
collaborazione con l’associa-
zione Graisani de Palù e per 
celebrare i 50 anni dalla realiz-
zazione del film Medea di P.P. 
Pasolini con la grande Maria 
Callas, ha organizzato un’e-
scursione al casone di Mota 
Safòn: alle 10 uscite hanno 
partecipato 114 persone. Tutti i 
venerdì, infine, è stata ripropo-
sta l’escursione “boat&bike”, 
in collaborazione con Consor-
zio Lignano Holiday e Li.Sa.
Gest, che ha visto la partecipa-
zione di 163 persone le quali, 
per 13 uscite, dopo il viaggio 
in barca fino a Marano La-
gunare, hanno fatto rientro a 
Grado in bici accompagnati 
da una guida cicloturistica. 

Le iniziative del consorzio Grado turismo accolte con favore dagli operatori turistici e dai Vacanzieri 
Bilancio positivo, ma con maggiori risorse si potreBBe fare molto di più, dice il presidente soyer
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Le iniziative del consorzio Grado turismo accolte con favore dagli operatori turistici e dai Vacanzieri 
Bilancio positivo, ma con maggiori risorse si potreBBe fare molto di più, dice il presidente soyer

Oltre alle escursioni settimana-
li, sono stati organizzati anche 
degli eventi: la colazione all’al-
ba in spiaggia in occasione del 
solstizio d’estate, che ha coin-
volto 45 persone; il fish nic, 
pic nic in laguna che ha avuto 
un grande risalto sulla stampa 
nazionale e che, per 4 dome-
niche, ha portato in Valle del 
Moro154 persone; il tramonto 
in mongolfiera che, nei 4 ap-
puntamenti previsti, ha viso l’i-
scrizione di quasi 400 persone.
Inoltre, nel 2109 il CGT si è oc-
cupato di offrire alcuni servizi 
per bambini e ragazzi: nei mesi 
primaverili sono state organiz-

zate 8 serate di intrattenimen-
to per le scolaresche in gita a 
Grado che hanno coinvolto 450 
ragazzi mentre, nei mesi di lu-
glio e agosto, è stato proposto 
un servizio di babysitteraggio 
serale disponibile sia per i re-

sidenti che per gli ospiti di ho-
tel, aparthotel e appartamenti.  

«Per incrementare la durata 
media dei soggiorni e miglio-
rare l’esperienza dei turisti 
a Grado, in questi due anni il 
Consorzio ha dedicato buo-
na parte delle sue risorse alla 
creazione di iniziative sempli-

ci, ma facilmente fruibili dal 
visitatore e a un prezzo con-
tenuto. Le oltre 2.100 persone 
che vi hanno partecipato, si 
sono spesso complimentate 
con noi perché siamo riusciti 
a coinvolgere varie realtà del 
territorio estremamente quali-
tative in proposte pensate per 
diversi target di persone e con 
interessi differenti. Questo ri-
sultato ci soddisfa – conclude 

Soyer -, in quanto è il frutto 
di una buona collaborazione 
con molte strutture ricettive, 
anche non consorziate, che 
ci hanno sostenuto informan-
do i propri ospiti sulle nostre 
iniziative e ci fa ben sperare 
per la stagione 2020 durante 
la quale ci saranno ulterio-
ri novità che valorizzeranno 
soprattutto le realtà commer-
ciali e ristorative dell’Isola».
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Bar ∙ Ristorante ∙ Pizzeria
Corso Europa, 13
30028 Bibione (Ve)

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



Lignano Sabbiadoro (UD) - viale Europa, 140, 33054 UD
tel. 0431 428826 - www.aquasplash.it
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Marina Azzurra Resort: un villaggio turistico con tutti i coMfort

I
l complesso turistico Ma-
rina Azzurra Resort, da 
quest' estate ha arricchito 
l'offerta turistica dell'Alto 
Adriatico, unico nel Tri-

veneto per innovazione, con le 
House Boat, pittoresche case 
galleggianti. Poste sulla riva 
sinistra del Tagliamento, ri-
mandano agli analoghi villaggi 
progettati in Olanda e Canada, 
e sono uno dei progetti più 
suggestivi dell'Europa Touri-
st Group di Bibione. Le “case 
galleggianti”, ecologhiche e 
dal designer accattivante , di-
spongono ciascuna di 6 posti 
letto, con angolo cottura, ba-
gno e box doccia, climatizzate, 
con tv satellitare. Il Resort è 
stato arricchito recentemente 
da impianti sportivi, una pisci-
na, gazebi con grill, e biciclette 
per tutti. Una chicca è la bar-

ca Emeraldriver, ormeggiata 
difronte alle hause boat, che 
offre servizi di bar e ristorante. 

Immersi in una natura silen-
ziosa e ricca di colori, lontana 
dal frastuono della spiaggia 

affollata, i turisti possono go-
dere di sensazioni gratificanti 
con una vacanza total green.

PROSSIMA APERTURA
GLASS CAFE’

“Glass Café” 
Bibione

Via Aurora 6, 30020



Clima Ambiente oggi vi parla 
delle novità apportate al decre-
to F-gas 2019 per ciò che con-
cerne compilazione e scadenze! 
Il DPR146 è il decreto di rece-
pimento del regolamento eu-
ropeo 517/2014, relativamente 
alla registrazione di vendita ed 
installazione di apparecchi non 
ermeticamente sigillati con-
tenenti F-GAS, nonché della 
vendita del refrigerante F-GAS 
sfuso. Analizzando proprio la 
frase precedente, ecco cosa 
si intende per: APPAREC-
CHIATURE NON ERME-
TICAMENTE SIGILLATE.
Tutte le apparecchiature con-
tenenti F-GAS ove tutti i com-
ponenti NON sono ermetica-
mente sigillati o che comunque 
il tasso di perdita annuo sia 
superiore a 3g/anno. F-GAS:

Tutti i refrigeranti ad effetto 
serra contenenti gas fluoru-
rati (fra parentesi il GWP). 
R410A=2088 / R32=675 / 
R407C=1774/ R134A=1430 
UTENTE FINALE: Priva-
ti o aziende che acquista-
no il prodotto per proprio 
utilizzo. INSTALLATORE 
CERTIFICATO: Azienda 
di installazione iscrit-
ta al registro telematico.

ESTRATTO NORMATIVO
A decorrere dal 25/7/2019, tutte 
le vendite di apparecchiature 
non ermeticamente sigillate 
verso gli utenti finali dovranno 
essere REGISTRATE sul por-
tale F-GAS. Qualora la vendita 
all’utente finale sia compren-
siva di installazione, occorrerà 
registrare solo l’installazione 
(decorrenza dal 25/9/2019). A 
partire dal 25/7/2019 sullo stes-
so portale occorrerà registra-
re anche le vendite di F-Gas 
sfuso che dovrà essere fatta 
ESCLUSIVAMENTE a per-
sonale in possesso dei requisiti. 
Cosa bisogna registrare? I dati 
obbligatori da registrare sono: 
Data di vendita, data e numero 
fattura. Profilo acquirente / Na-
zione / CF utente finale. Tipo 
apparecchiatura / nr. circuiti / 
tipo e quantità F-GAS / GWP e 
ton CO2 eq. Profilo installato-
re / dichiarazione utente finale
I dati facoltativi da registrare 
sono: Codice commerciale/
codice prodotto/codice EAN / 
matricola. Alla fine di questo 
articolo c’è una tabella riepi-
logativa dei dati da registrare.
Quali prodotti vanno regi-
strati? Solo quelli sopra un 
determinato quantitativo di 
refrigerante?  Tutte le apparec-
chiature NON ermeticamente 

sigillate contenente F-Gas, a 
prescindere dal quantitativo di 
refrigerante, dovranno essere 
registrate sul portale. Quan-
do il grossista e l’installatore 
deve registrare la vendita? Il 
grossista è obbligato a regi-
strare la vendita solo quando 
vende all’utente finale. Nei 
casi di vendita all’installatore 
non è tenuto a registrare nulla.
L’installatore se fornisce anche 
il servizio di installazione non 
deve registrare la vendita ma 
solo l’installazione a partire 
dal 25/9/2019 entro 30 giorni 
dall’attività. Qualora invece 
fornisca solo l’apparecchiatu-
ra e non l’installazione, dovrà 
registrare la vendita a decor-
rere dal 25/7/2019. Quando 
il rivenditore deve registrare 
la vendita? Poiché il rivendi-
tore solitamente non fornisce 
DIRETTAMENTE il servizio 
di installazione, la vendita do-
vrà essere registrata sempre, 
qualora il prodotto è venduto 
all’utente finale. E’ obbligato a 
comunicare per via telematica 
e contestualmente alla vendita:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura 
o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acqui-
rente recante l’impegno che 

l’installazione sarà effettuata 
da un’imprese certificata. Oc-
corre registrare anche le ven-
dite “on-line”? Certamente, le 
regole sono valide anche per 
gli e-store, la registrazione è 
analoga e occorrerà flaggare la 
spunta di “vendita a distanza”.
Entro quanto tempo occorre 
effettuare la registrazione?
Non è espresso chiaramente 
ma dalle informazioni di com-
pilazione dovrebbe essere entro 
il mese dalla vendita. Come co-
noscere i dati di carica refrige-
rante relativi ai nostri prodotti? 
Sui cataloghi è specificata la 
pre-carica di refrigerante, la 
tipologia, il GWP e il quan-
titativo di CO2 equivalente. 
Chiunque può accedere al por-
tale F-Gas per la registrazione 
delle vendite? Solo le aziende 
che si sono opportunamente 
registrate al portale F-GAS in 
qualità di venditore, possono 
registrare le vendite. Non de-
vono necessariamente essere 
qualificate F-GAS. Come vie-
ne effettuata la registrazione 
delle vendite ? E’ possibile 
registrare le vendite in modo 
singolo, accedendo al portale 
e compilando il form di ven-
dita o in modo massivo, attra-
verso un file xls o xml con un 
tracciato record ben definito.
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TU, PENSA SOLO 
A DIVERTIRTI...

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 bezeichne-
te Lignano Sabbiadoro als das 
kleine Florida Italiens. Es ist die 
Sommerhauptstadt des Freizeit-
vergnügens im Nordosten. Das 
bekanntermaßen lebhafte Nacht-
leben von Lignano und die vielen 
Geschäfte und Modeboutiquen 
machen es zum bevorzugten Rei-
seziel der jungen Leute und der 
Einkaufsbummler. Es steht für 
Betriebsamkeit rund um die Uhr; 
mit Lignano Riviera und Ligna-

no 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



TU, PENSA SOLO 
A DIVERTIRTI...
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A
nche quest’anno Sutrio, 
incantevole borgo del-
la Carnia ai piedi dello 
Zoncolan (il principale 
polo sciistico del Friu-

li Venezia Giulia), nel periodo 
natalizio si anima con una stra-
ordinaria rassegna di presepi. 
Borghi e Presepi prende il via il 
22 dicembre e fino al 6 gennaio 
2020 mette in mostra decine di 
straordinari presepi allestiti nei 
cortili delle sue case più antiche e 
lungo le strade del centro storico, 
in un piacevole e curioso percor-
so che porta a scoprire anche gli 
angoli più belli del paese, addob-

bati con grandi alberi di Natale 
in legno da riciclo, realizzati dagli 
artigiani del paese. A realizzare i 
presepi esposti sono non solo gli 
artigiani di Sutrio e dei paesi della 
Carnia, ma anche di altre regioni 
italiane (quali Alto Adige e Ve-
neto) e straniere, ad iniziare da 

Slovenia e Carinzia. Molti anche 
quelli creati dagli abitanti di Su-
trio, che ne espongono di varie 
fogge e dimensioni sui davanzali, 
sui balconi, sotto i portici delle 

loro case. A fare da cornice alla 
rassegna sono in programma un 
caratteristico Mercatino dell’arti-
gianato, scene di Presepe vivente 
con rappresentazioni dei vari mo-
menti della Natività, degustazione 
di specialità tradizionali, musica e 
molto altro ancora (programma 

su www.albergodiffuso.org). Cuo-
re di Borghi e Presepi è il Prese-
pio di Teno, un vero e proprio 
capolavoro di sapienza artigianale 
e minuziosa pazienza, realizzato 
nel corso di ben 30 anni di lavoro 
da Gaudenzio Straulino (1905-
1988), maestro artigiano di Su-
trio. Esposto in un’antica casa 
del paese, riproduce in miniatura 
gli usi e i costumi tradizionali di 
Sutrio, che vengono animati gra-
zie ad una serie di perfetti ingra-
naggi meccanici, con l’alternarsi 
del giorno con la notte, le figure 

in movimento, l’acqua che scorre 
nei ruscelli. Più che un presepio 
nel senso tradizionale del termine, 
quello di Teno è uno straordina-
rio spaccato etnografico sulle tra-
dizioni, la vita, i lavori, le usanze 
della montagna carnica. La fiena-
gione in montagna ed il trasporto 
del fieno a valle su gerle e slitte, le 
donne che filano e tessono, il la-
voro al mulino e quello alla seghe-
ria, il trasporto del corredo nuzia-
le nella nuova casa della sposa, la 

festa dei coscritti che attraversano 
il paese sul carro infiocchettato...: 
decine e decine di scene, realizzate 
con minuzia filologica, descrivo-
no la vita e i ritmi di un tempo e 
lasciano incantati grandi e piccoli.

Borghi e Presepi a Sutrio
un percorso alla scoperta degli angoli più Belli del Borgo friulano,
scandito da decine di presepi e da alBeri di natale di legno di riciclo
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Viale Aurora - Bibione
Tel. 0431 43283

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

Fums, profums, salums & Formandi
Sapori e formaggi di montagna

festa del gusto in carnia, protagonisti i salumi e i formaggi di malga

P
rotagonisti gusto e tra-
dizione alpina, domeni-
ca 1 dicembre, a Sutrio, 
incantevole borgo della 
Carnia ai piedi del monte 

Zoncolan, con un doppio ap-
puntamento dedicato ai salumi 
e ai formaggi di malga, due pro-
dotti d’eccellenza tradizionali di 
queste incontaminate montagne 
del Friuli Venezia Giulia.  
Fums, profums, salums 
Domenica 1 dicembre, Sutrio 
si trasformerà in vero e pro-
prio laboratorio di sapori e 
profumi, in cui si scopriranno 
i prelibati salumi e insacca-
ti della montagna friulana e 
si degusteranno piatti a base 
di carne di maiale, il re della 
tavola carnica. Musét (cote-
chino), salami, pancette, pro-
sciutto crudo… La varietà dei 
salumi in Carnia si è creata 
nel tempo grazie alle sue ca-

ratteristiche morfologiche: 
l’isolamento dovuto alle mon-
tagne e alle vie di comunica-
zione disagevoli ha fatto sì 
che quasi ogni paese avesse il 
proprio segreto nel prepararli. 
Caratteristica comune a molti 
è l’affumicatura, nata per fa-
vorire la stagionatura e la con-
servazione dei prodotti che, 
a seconda della zona, cambia 
per tempi, legni utilizzati e 
luoghi dove viene effettuata. 
Il percorso si snoderà tra le vie 
del paese dove il turista avrà 
modo di degustare un vero e 
proprio menù con prelibatezze 
dedicate al maiale e non solo, 

abbinato ai vini di seleziona-
te cantine del FriuliVG. In un 
caratteristico Mercatino sarà 
possibile trovare il meglio del-
la salumeria carnica e regiona-
le. A fare da contorno, musica 
e animazione per i bambini.

Formandi – Sapori e formag-
gi di montagna
Sempre domenica 1 dicem-
bre, una straordinaria sele-
zione di formaggi di malga 
della montagna friulana sarà 
in mostra e degustazione nel-
la suggestiva cornice di Cjase 
dal Len (un’antica segheria 
sapientemente restaurata). I 
Formaggi saranno abbinati 
a vini d'eccellenza del Friuli 
Venezia Giulia. 20 le malghe 
della Carnia, del Canal del 
Ferro-Val Canale e del Porde-
nonese che partecipano all’e-
vento e che hanno deciso di 
valorizzare insieme la qualità 

dei loro prodotti e di far co-
noscere al largo pubblico il 
ruolo di tutela del territorio 
che il loro lavoro riveste. Nel 
pomeriggio, alle 16.00, si po-
trà fra l’altro assistere a un’in-
consueta Asta di formaggi di 
malga, che darà la possibilità 

di aggiudicarsi anche forme 
particolarmente pregiate e so-
litamente introvabili. Rivolta 
principalmente agli addetti ai 
lavori (ristoranti, agriturismo, 
negozi di formaggi ed alimen-
tari) interessati ad acquistare 
i prodotti della monticazione 
2019 (già in parte introvabili) 
nonché pezzature speciali, l’a-
sta sarà aperta anche al pub-
blico, che potrà assistervi ed 
acquistare, volendo, le forme. 
L’evento è organizzato dal 
Caseificio Sociale Alto But 
di Sutrio e dalla Cooperativa 
Malghesi della Carnia e Val 
Canale in collaborazione con 
Ersa e il sostegno di Promo-
turismoFVG. Formandi avrà 
un preludio sabato 31 novem-
bre, con i festeggiamenti per i 
50 anni del Caseificio sociale 
Alto But, fra i pochissimi ca-
seifici di valle ancora attivi 
in Carnia, che raccoglie e 
lavora il latte anche di picco-
lissimi allevatori della zona.
Pacchetti soggiorno Le due 
manifestazioni possono es-
sere lo spunto per trascor-
rere un piacevole week end 
in Carnia, alloggiando negli 
appartamenti con cucina arre-
dati di tutto punto dell’Alber-
go Diffuso Sutrio Zoncolan 
ricavati dalla ristrutturazione 
di antiche case di Sutrio. In 
occasione dell’evento sono 
proposti pacchetti partico-
lari, con sconto del 15%.



 

IL GUSTO INCONFONDIBILE DELLA 
TRADIZIONE 

VINICOLA FRIULANA

PRODUZIONE PROPRIA  E VENDITA 
DIRETTA DI 

VINI & SPUMANTI,  BIRRA, GRAPPE E 
OLIO 

EXTRAVERGINE  D ’OLIVA  
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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)



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 

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



Trattasi di una sezione del-
le attività imprenditoriali del-
le aziende Toniatti Giacometti.
Alternativamente questo delizioso 
posto in campagna sarà sede di eventi 
culturali connessi alla galleria d'arte
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Toniatti Giacometti:un impegno tra Cantina e Villa Gioconda
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 Latisana

g
iovanni Toniatti Giaco-
metti continua a propor-
re in Friuli e in Europa 
la sua ricerca sul mondo 
della natura con accenni 

precisi al cavallo, animale da lui 
conosciuto bene per la sua atti-
vità professionale e anche amato 
per le sue qualità, libertà e dina-
mismo. Oltre che proporsi con 
la sue opere, quadri piuttosto 
ampi con un respiro naturale 
che rimandano da un lato alla 
bassa friulana e dall'altro alla 

lezione di molti paesaggisti del 
novecento, Toniatti Giacometti 
si propone come operatore cul-
turale nella Cantina degli artisti 
a Latisana, via Radaelli, dove 
ospita un vero e proprio museo 

del 900 con opere in permanen-
za di maestri friulani e veneti 
contemporanei, molti dei quali 
viventi, Una raccolta unica nel 
suo genere, arricchita periodica-
mente con personali che offro-
no la conoscenza di molti auto-
ri. Anche Casa Gioconda, verso 
Bibione, è una proposta cultu-
rale di Toniatti Giacometti. In 
questa Villa oltre ad incontri 
settoriali di ambito economi-
co, si puo' concedere all'ospite 
una vacanza rilassante a pochi 

chilometri dal mare di Bibio-
ne e di Lignano, tra Venezia e 
Trieste, che sono raggiungibili 
in un'ora di strada. Un'oasi di 
cultura e di serenità, una va-
canza da provarsi e da gustarsi.





SABATO - 01/12/2019
14:30 > 16:30
Piazzale Zenith
La Fattoria in spiaggia a cura del 
PAPEETE HORSE di Bibione 
passeggiata gratuita per bambi-
ni in groppa ai pony sull' arenile 
antistante il villaggio di Natale

SABATO – 7/12/2019
11:00
Piazzale Zenith
APERTURA VILLAGGIO DI 
NATALE con mercatini esterni, 
casette enogastronomiche all' 
interno della tendostruttura di 
Piazzale Zenith , pista di ghiac-
cio e giostrine per bambini

14:30 > 16:30
Piazzale Zenith
La Fattoria in spiaggia a cura del 
PAPEETE HORSE di Bibione 
passeggiata gratuita per bambi-
ni in groppa ai pony sull' arenile 
antistante il villaggio di Natale

20:00
Piazzale Zenith
Concerto per orchestra 'Il Con-
certo di Natale dei Lions' con 
l'orchestra Academia Symphoni-
ca di Udine'

21:00
Piazzale Zenith
Falsi d'Autore LIVE: Capitanati 
dal leggendario Robertino Dri-
usso, ripropongono i successi del 
Rock internazionale.

DOMENICA - 08/12/2019
14:30 > 16:30
Piazzale Zenith
La Fattoria in spiaggia a cura del 
PAPEETE HORSE di Bibione 
passeggiata gratuita per bambi-

ni in groppa ai pony sull' arenile 
antistante il villaggio di Natale

15:00
Piazzale Zenith
Prima dell’accensione dell’albe-
ro SPETTACOLO DI MAGIA 
con artista di strada e mercatino 
esterno

18:00
Piazzale Zenith
Toys Planet Queen LIVE: Queen 
Tribute Band. Uno dei gruppi 
più longevi del nostro territorio, 
conosciuti per la loro particolare 
dedizione nel proporre le canzo-
ni della mitica Band di Freddie 
Mercury.

VENERDI' – 13/12/2019
20:00
Piazzale Zenith
Cena di beneficenza a favore del 
reparto di radio terapia pediatri-
ca e progetto Area Giovani del 
C.R.O. di Aviano.

SABATO – 14/12/2019
09:30
Piazzale Zenith
Convegno “UNITI PER VINCE-
RE “ presso il Savoy Beach Ho-
tel organizzato da AVIS e FINP 
VENETO

10:00
Piazzale Zenith
Concerto di Natale della sez. 
musicale Istituto T. Livio di S. 
Michele al Tagliamento

14:30 > 16:30
Piazzale Zenith
La Fattoria in spiaggia a cura del 
PAPEETE HORSE di Bibione 
passeggiata gratuita per bambi-

ni in groppa ai pony sull' arenile 
antistante il villaggio di Natale

21:00
Piazzale Zenith
OI&B LIVE: Zucchero Tribu-
te Band. Conosciuta in tutto il 
mondo, capitanata da Christian 
Garbinato che con una straor-
dinaria somiglianza sia estetica 
che vocale, rende sicuramente 
omaggio in maniera convincente 
al blues dell'artista emiliano.

DOMENICA – 15/12/2019
10:00
Piazzale Zenith
Challenge dei Fiumi 2^ combi-
nata MBT e Run / 2^ Bibione run 
( pedalata non competitiva)

14:30 > 16:30
Piazzale Zenith
La Fattoria in spiaggia a cura del 
PAPEETE HORSE di Bibione 
passeggiata gratuita per bambi-
ni in groppa ai pony sull' arenile 
antistante il villaggio di Natale

15:30 > 18:30
Piazzale Zenith
laboratorio creativo DEGLI 
ELFI

18:00
Piazzale Zenith
Sugar Shake LIVE: Cover Hip 
Hop, R'N'B', Reggaeton.Una 
vera Top Band con un repertorio 
ballabile composto da tutte le ul-
time hit del momento. Due ore di 
spettacolo di grande energia.

VENERDÌ 20/12/2019
21:30
Piazzale Zenith
Serata latina con: DJ Set, musica 

live, spettacoli, stage di ballo e 
animazione

SABATO - 21/12/2019
21:00
Piazzale Zenith
Rock School LIVE: Rock Cover 
Band che presenta in 5 capitoli i 
capolavori del Pop Rock interna-
zionale. Mitzi è il pazzo profes-
sore di un vero e proprio show 
ispirato al famoso film" School 
of Rock".

14:30 > 16:30
Piazzale Zenith
La Fattoria in spiaggia a cura del 
PAPEETE HORSE di Bibione 
passeggiata gratuita per bambi-
ni in groppa ai pony sull' arenile 
antistante il villaggio di Natale

DOMENICA – 22/12/2019
14:30 > 16:30
Piazzale Zenith
La Fattoria in spiaggia a cura del 
PAPEETE HORSE di Bibione 
passeggiata gratuita per bambi-
ni in groppa ai pony sull' arenile 
antistante il villaggio di Natale

15:00
Piazzale Zenith
Balli, giochi, regali, dolcetti, 
palloncini e ANIMAZIONE per 
tutti i bambini che non vorranno 
perdersi questo evento incredi-
bile.

15:30 > 18:30
Piazzale Zenith
Babbo Natale con il suo aiutante 
e Mercatino esterno

17:30
Piazzale Zenith
Celebrazione del 50° anniversa-



rio fondazione POLISPORTIVA 
BIBIONE

18:00
Piazzale Zenith
Babbi Natale Swing LIVE: The 
Big Band. Special Guest da X-
Factor 8 "Les Babettes". Una 
magica serata di musica e spet-
tacolo con protagonista una Big 
Band composta da 12 elementi, 
fiati, coriste e cantanti per uno 
spettacolo tutto dedicato al Na-
tale. Le canzoni natalizie più 
amate, rivisitate in chiave swing, 
suonate e accompagnate da core-
ografie di altissimo livello. Due 
ore di puro spirito natalizio da 
non perdere.

LUNEDI' – 23/12/2019
16:00
Piazzale Zenith
Esibizione del coro Arcobaleno 
diretto da Maria dal Rovere

21:00
Piazzale Zenith
Jackson One LIVE: Michael 
Jackson Tribute Band.Il front-
man Roy Paladini è in grado di 
ricreare le emozioni e la magia 
di Michael Jackson, uno show 
senza respiro, coadiuvato dalla 
presenza di ballerini professioni-
sti e di una Band che vede tra gli 
altri RICKY ROMA batterista di 
UMBERTO TOZZI.

MARTEDì – 24/12/2019
18:30
Piazzale Zenith
Alla fine della messa, davanti la 
chiesa, arriva il calesse con la 
Santa Famiglia

24:00
Piazzale Zenith
Messa di Natale. Al termine gli 
auguri con Brulè e panettone of-
ferti dall'Avis-Aido di Bibione

GIOVEDI' 26/12/2019
Piazzale Zenith
Scultura di Cioccolato con il ma-
estro Stefano Comelli

18:00
Piazzale Zenith
Celebrity Stars Live: NOVITA' 
ASSOLUTA! La prima Cosplay 
Multitribute Act tutta al femmi-

nile, un omaggio a tutte le icone 
della musica pop e dance degli 
anni '80, fino alle attualissime.

VENERDI' 27/12/2019
21:30
Piazzale Zenith
Serata latina con: Di Set, musica 
live, spettacoli, stage di ballo e 
animazione.

SABATO - 28/12/2019
21:00
Piazzale Zenith
Ostetrika Gamberini + Timothy 
Cavicchini LIVE: Rock Cover 
Band. Una Band con "una po-
tenza di fuoco" incredibile, coin-
volgente e storica, con un front-
man eccezionale, finalista di The 
Voice of Italy 2013 e giudice nel 
2019 nel nuovo show di Canale 
5 "All Togheter Now ", condotto 
da Michelle Hunzigher e J-Ax, 
TIMOTHY CAVICCHINI.

14:30 > 16:30
Piazzale Zenith
La Fattoria in spiaggia a cura del 
PAPEETE HORSE di Bibione 
passeggiata gratuita per bambi-
ni in groppa ai pony sull' arenile 
antistante il villaggio di Natale

DOMENICA - 29/12/2019
14:30 > 16:30
Piazzale Zenith
La Fattoria in spiaggia a cura del 
PAPEETE HORSE di Bibione 
passeggiata gratuita per bambi-
ni in groppa ai pony sull' arenile 
antistante il villaggio di Natale

15:00
Piazzale Zenith
Willy Wonka e la fabbrica di 
cioccolato. Uno spettacolo dol-
cissimo dedicato ai più piccoli. 
Willy Wonka con i suoi Umpa 
Lumpa, intratterranno i bimbi 
con animazioni, spettacoli e gio-
chi a premio e con i pasticcieri 
della fabbrica del cioccolato rea-
lizzeranno dolci e biscotti.
Per gli ospiti grandi e piccini, 
non mancherà un dolce banchet-
to: zucchero filato, cioccolato, 
biscotti e caramelle per tutti! In-
fine, per rendere la giornata an-
cora più magica, sarà presente la 
spettacolare Palla di Natale, uno 
splendido gonfiabile con il quale 

i bambini possono giocare e sal-
tare e fare le foto con le Babbe 
Nataline.

15:30 > 18:30
Piazzale Zenith
Divertiamoci insieme con giochi 
vari

18:00
Piazzale Zenith
DJ Set con Reunion Bebi In Italy 
& War Maz. Apericena con mu-
sica commerciale e italiana.

LUNEDI' - 30/12/2019
18:00
Piazzale Zenith
The Victory Gospel Choir. Di-
retto da Marinella Milan, è una 
formazione composta da Adulti 
e bambini che vivono il Gospel 
in modo intenso dove la " Voce 
"e l'emozione che ne scaturisco-
no, trovano un punto d'incontro 
nelle diverse sonorità vocali e 
generazionali.

MARTEDI' 31/12/2019
20:00
CAPODANNO con TOYS PLA-
NET ROCK + DJ BERNA con 
cenone presso il Villaggio di Na-
tale e Fuochi artificiali alle 24.00

MERCOLEDI' – 
01/01/2020
12:00
Piazzale Zenith
Bagno del primo dell'anno
16:00 > 18:30
Piazzale Zenith
Laboratorio Creativo giochiamo 
insieme
18:00
Piazzale Zenith
Cindy & The Rock History: 
Capitanata da Cindy Cattaruz-
za, protagonista nel 2002 della 
trasmissione OPERAZIONE 
TRIONFO, condotta da Miguel 
Bosè. Un concerto spettacolo, 
due ore di Rock, immagini e 
video. La storia del Rock dagli 
anni '50 ad oggi, energia pura.

VENERDI' - 03/01/2020
21:30
Piazzale Zenith
Serata latina con: DJ Set, musica 
live, spettacoli, stage di ballo e 
animazione.

SABATO - 04/01/2020
21:00
Piazzale Zenith
Rock Star Live: Vasco Rossi Tri-
bute Band. In collaborazione con 
Vasco Fan Club Nazionale ZPF. 
Due ore di energia, emozione e 
coinvolgimento che solo le can-
zoni del più grande Rocker Ita-
liano sanno trasmettere.

DOMENICA - 05/01/2020
Piazzale Zenith
Befane in Festa

14:30 > 16:30
Piazzale Zenith
La Fattoria in spiaggia a cura del 
PAPEETE HORSE di Bibione 
passeggiata gratuita per bambi-
ni in groppa ai pony sull' arenile 
antistante il villaggio di Natale

17:00
Piazzale Zenith
Aperitivo Bibionese, aspettando 
la foghera con DJ Set e anima-
zione a tema.

18:00
Piazzale Zenith
S. messa, benedizione acqua-
frutta Segue FOGHERA presso 
l' area adiacente Piazza mercato 
a cura dell' AVIS-AIDO di Bi-
bione con grigliata d' asporto e 
fuochi artificiali

LUNEDI' - 06/01/2020
14:30 > 16:30
Piazzale Zenith
La Fattoria in spiaggia a cura del 
PAPEETE HORSE di Bibione 
passeggiata gratuita per bambi-
ni in groppa ai pony sull' arenile 
antistante il villaggio di Natale

16:00> 18:30
Piazzale Zenith
Laboratorio Creativo giochiamo 
insieme

17:00
Piazzale Zenith
Aperitivo Bibionese, con DJ Set

19:00
Piazzale Zenith
Chiusura Villaggio
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BIBIONE: IL DIVIETO DEL FUMO IN SPIAGGIA,
UN’ESPERIENZA REPLICABILE A LIVELLO NAZIONALE

di Roberto Boffi

N
el dicembre 2018 assieme 
al professor Silvio Garatti-
ni fondatore e presidente 
dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche “Mario 

Negri” di Milano siamo stati ri-
cevuti al Parlamento europeo per 
presentare ai nostri parlamentari 
il problema dell’epidemia tabagica 
che determina 7 milioni di morti 
nel mondo ogni anno, di cui 890 
mila sono decessi in non fumato-
ri a causa dell’esposizione al fumo 
passivo. Oggi si registra sempre di 
più un aumento del fumo nel sesso  
femminile, una esplosione dell’uso 
delle sigarette elettroniche specie 
tra i più giovani e il fatto che sono 
sempre più numerosi i minorenni 
che iniziano a fumare. Secondo i 
dati dell’Organizzazione mondiale 
della sanità il fumo di tabacco rap-

presenta la seconda causa di morte 
nel mondo e la principale causa di 
morte evitabile. L’esperienza del di-
vieto del fumo in spiaggia attuata  
dall’amministrazione comunale di 
San Michele al Tagliamento/Bibio-
ne ha mostrato di aver dato ottimi 
risultati con le analisi fatte dal sot-

toscritto e dai  ricercatori Cinzia De 
Marco ed Ario Ruprecht, tramite 
un apposito misuratore di black car-
bon, evidenziando il notevole mig-
lioramento ottenuto sulla qualità 
dell’aria. E hanno inoltre dimostra-
to che su questa strada si può pro-
seguire.  Nel corso dell’ultimo G20 

Spiagge svoltosi a Castiglione della 
Pescaia, presente il sindaco Pasqua-
lino Codognotto, l’esperienza di 
Bibione ha infatti avuto un ampio 
consenso: il divieto del fumo in spi-
aggia non ha causato diminuzioni 
di turisti e l’amministrazione comu-
nale sanmichelina non ha dovuto 

ricorrere a misure repressive contro 
chi non rispettava l’ordinanza, ma 
ha portato avanti una efficace cam-
pagna informativa e di sensibilizza-
zione  coinvolgendo tutti i soggetti 
interessati, pubblici e privati. Spesso 
gli amministratori puntano di più, 
purtroppo, sul risultato d’imma-
gine ed è per questo motivo che la 
decisione del sindaco Pasqualino 
Codognotto oggi risulta più vincen-
te che mai. Ed è inoltre importante 
sottolineare che questa scelta non è 
costata spese folli per i cittadini. Su 
questa strada l’Istituto nazionale dei 
tumori di Milano è sempre pronto a 
collaborare, perché si tratta di misu-
re che hanno l’obiettivo di tutelare 
la salute delle persone. L’Italia è ai 
primi posti in Europa per quanto 
riguarda il numero di spiagge e di 
chilometri di coste frequentate ogni 
anno da milioni di turisti e può 
quindi può fare da Paese “apripista” 
per quanto riguarda l’esportazione 
di questa misura fondamentale che 
va a difesa della salute e del territo-
rio. Se ancora oggi si pensa che il 
fumo passivo sia innocuo, si fa un 
grande errore. 
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Natale e Capodanno si fe-
steggiano anche a Lignano 
Sabbiadoro, dove ci saranno 
diversi appuntamenti in pro-
gramma dedicati a grandi e 
piccini con il calendario "Na-
tale d'a...mare" 2019 dal 30 
novembre al 6 gennaio 2020.

Il calendario eventi
Gli eventi saranno a caden-
za quasi giornaliera, con 
musica, divertimento, eccel-
lenze gastronomiche, teatro 
leggero e d'autore, incontri, 
laboratori, letture natalizie, 
mostre e creatività. Inoltre, 
ci sarà un'area dedicata agli 
acquisti golosi e artigiana-
li con prodotti della regione.

Presepe di sabbia
Sabato 30 novembre, quindi, 
il via degli eventi. Per l'occa-
sione, ci sarà l'inaugurazione 
del "Villaggio del Gusto di 
Natale", all’interno del quale 
si potranno trovare le casette 
dove gustare prelibatezze dello 
street food: panini caldi, fritto 
misto di pesce, carne allo spie-
do, bevande calde e vin brulé, 
con un posto d’onore riservato 
ai piatti tipici della tradizione 
friulana, alla birra artigianale 
locale e al vino delle cantine 
della regione. Il villaggio è per-
fetto anche per acquistare buo-

nissimi regali per le imminenti 
festività. Nella stessa giorna-
ta, poi, sarà inaugurato anche 
il Presepe di sabbia a cura 
dell'associazione Dome Aghe 
e Savalon d'Aur. Il tema scelto 
per questa edizione, e che verrà 
sviluppato dagli artisti coinvol-
ti nella realizzazione, è “Ge-
nesi: all’origine dell’amore”.

Per i bambini
E per i più piccoli, due aree 

a loro dedicate al Villaggio 
di Natale: la Casetta di Bab-
bo Natale, vicino Terrazza a 
Mare, e la pista di ghiaccio, 
allestita davanti a Terrazza 
a Mare. Inoltre, ai bambini 
sarà dedicato un ricco pro-
gramma di attività, laboratori 
e spettacoli. Ancora, dome-
nica primo dicembre ci sarà 
la tradizionale preparazione 
della lettera per Babbo Natale 
scritta in compagnia degli elfi.

Musica e teatro
Il 15 dicembre, sul palco-
scenico di Cinecity, ospiti 
Giuseppe Pambieri, Paola 
Quattrini, Cochi Ponzoni ed 
Erica Blanc, che porteranno 
in scena lo spettacolo "Quar-
tet". Per quanto riguarda la 
musica, anche quest'anno ci 
sarà il "Concerto di Natale", in 
programma per venerdì 20 di-
cembre nel Duomo di Lignano 
con l'Orchestra Giovanile San 
Giusto e musicha di Mozart, 
Rossini, Donizetti e Puccini. 
Inoltre, il concerto dei Pueri 
Cantores del Duomo di Udi-
ne, in calendario sempre nel 
Duomo cittadino, domenica 
22 dicembre. Per tutto il pe-
riodo di apertura del Villaggio 
di Natale ci saranno spettaco-
li di ogni tipo adatti a tutta la 
famiglia. Tra quelli più attesi, 
figurano quelli in programma 
a cavallo di Capodanno a cura 
della Compagnia dei Folli. Il 
31 dicembre andrà in scena 
“In Fabula” un duello, vecchio 
come il mondo, fra la luce e le 
tenebre; da una parte le Stelle, 
la Luna e il Sole opposti a un 
nemico comune, le Tenebre. 
Chi avrà la meglio? Il 1° Gen-
naio sarà la volta di “Luce”: 
un viaggio attraverso la luce, il 
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fuoco, sfere volanti, effetti lu-
minosi, proiezioni. Una miria-
de di personaggi fantastici per 
un percorso incantato e mera-
viglioso nel mondo della luce 
in tutte le sue declinazioni.

Capodanno

La sera del 31 dicembre 2019 
in programma il consueto ap-
puntamento con il "Capodan-
no in piazza" con musica e 
divertimento. Come da copio-
ne, momento clou della serata 
sarà lo straordinario spettaco-
lo pirotecnico dall’arenile di 
Sabbiadoro, un emozionante 
saluto di benvenuto per l’anno 
che sta arrivando. Inoltre, per 
chi non vuole rinunciare al ve-
glione di capodanno, appunta-
mento in Terrazza a Mare la 
sera del 31: dalle 20.30 andrà 
in scena il cenone, accompa-
gnato dalla musica live di due 
artiste come Francesca Miola, 
promessa di Sanremo Giova-
ni, e Josmil Neris. Terrazza a 

Mare sarà aperta anche per il 
tradizionale pranzo di Natale.

Epifania
Tra il 5 e il 6 gennaio 2020 in 
programma i riti della tradizio-
ne locale, come l'accensione 
del falò "Foghera" con l'arrivo 

della befana, momento molto 
sentito della più antica ritualità 
friulana. Anche perché la dire-
zione che prende il fumo, una 
volta acceso il pignarûl, sem-
bra essere molto importante. 
Un antico proverbio friulano 
narra infatti che: "se il fum al 
va a soreli a mont, cjape il sac 

e va pal mont; se il fum invezit 
al va de bande di soreli jevât, 
cjape il sac e va al marcjât". 
Traducibile così: "se il fumo 
va a occidente, prendi il sacco 
e vai per il mondo; se il fumo 
invece va a oriente, pren-
di il sacco e va al mercato".
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D
omenica 10 novembre 
al meeting nazionale 
tenutosi a Pomaret-
to (TO) organizzato 
da Asproflor l’Asso-

ciazione Produttori Florovi-
vaisti, in collaborazione con 
Confcooperative Piemonte, 
il Comune di Lignano Sab-
biadoro è stato insignito del 
Marchio Nazionale di Qualità 
Ambiente di Vita - Comune 
Fiorito, ed ha vinto anche un 
premio speciale denominato 
“Municipio fiorito”, a ricono-
scimento della ricca dotazio-
ne floreale della piazza anti-
stante il palazzo Municipale.
L’assegnazione dei due ri-
conoscimenti è frutto del-
la visita effettuata a Li-
gnano il 26 agosto dalla 
Commissione Nazionale 
composta da professionisti se-
lezionati tra i principali esper-
ti del settore florovivaistico. 
Nella pagella di valutazio-
ne della Commissione viene 

evidenziata la complessiva 
pulizia della Città, le ricche 
fioriture che caratterizzano i 
viali, le rotonde presenti sul-
la viabilità urbana fiorite per 
tutti i dodici mesi dell’anno 
e dotate di impianti irrigui 
automatizzati ed infine le ai-
uole spartitraffico che pre-

sentano fioriture diversificate. 
L’Assessore all’Ambiente 
della Città di Lignano Sab-
biadoro, Paolo Ciubej ha 
così espresso la sua grande 
soddisfazione: “Il raggiun-
gimento di questi importanti 
riconoscimenti va a dimostra-
zione dell’impegno di tutta 

l’Amministrazione comunale, 
dell’Ufficio Ambiente, di tut-
ti i collaboratori del settore 
di giardinaggio e delle im-
prese private che collaborano 
per la realizzazione dei vari 
allestimenti ornamentali”.

LA CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO ha ricevuto
IL MARCHIO DI QUALITÀ “COMUNE FIORITO” 
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L
ignano città della musica? 
Anche il terzo atto dell’esta-
te dei grandi eventi musicali 
lo ha confermato. Lo show 
sulla spiaggia di Lorenzo 

Cherubini, alias, Jovanotti, ha at-
tirato un pubblico superiore alle 
previsioni: le stime parlano di 50 
mila persone concentrate nella spi-
aggia del villaggio Bella Italia. Una 
risposta di pubblico che ha stupito 
lo stesso artista. Il quale, commosso 
sul palco, da Lignano ha fatto par-
tire il suo tour di dieci tappe lungo 
l’Italia, che lo riporterà a Lignano 
il 28 agosto. Così, la spiaggia ha ri-
trovato per un’intera giornata il suo 

ruolo originario: un luogo da vivere 
e sul quale potersi emozionare, con 
gli amici, il compagno o la compag-
na, la famiglia. Non c’era una fascia 
particolare di pubblico tra gli spet-
tatori. Certo, i più giovani e i fans 
veri di Lorenzo si sono appostati 
sull’arenile dal primo pomeriggio. 
Per ascoltare anche altri artisti. E 
sono stati tra i più fortunati, anche 
se forse quelli che per il tempo pro-
lungato trascorso nell’arena dello 
spettacolo hanno alla fine patito di 
più il caldo, la sete, la fame. Perché 
all’interno non c’era molto da sceg-
liere. E gli acquisti dovevano essere 
preceduti dall’acquisizione dei get-

toni che valevano 3 euro l’uno: due 
gettoni per una birra o un’acqua. La 
grande presenza di pubblico ha am-
plificato le code alle casse interne. 
Ma non ha creato problemi logis-
tici. La sicurezza all’interno come 
all’esterno è stata curata nel det-
taglio. E anche il meteo c’ha mes-
so la sua mano, smentendo quanti 
avevano gridato al miracolo nella 
serata di Vasco: alle 20,30 il passag-
gio di un temporale nelle vicinanze 
ha rinfrescato l’aria. La serata ha 
indotto i grandi, i piccini, anche i 
Vip, a ballare al ritmo caldo dell’es-
tate e al rombo dei grandi woofer 
piazzati sullo spettacolare palco, al 

ritmo de ‘L’ombelico del mondo’. 
In realtà, anche altre canzoni di 
Jovanotti hanno trascinato nel rit-
mo soprattutto i più ‘grandi’: molti 
hanno rivisto replicata in spiaggia 
l’era della Lignano delle discote-
che: il Nautilus, il Rendez Vous, il 
Marlboro, il Charlie Brown, l’Italia, 
il Drago, il Kursaal, l’Eros, l’Inter-
nazionale, il Settemari, il Venus, 
Sbarco dei Pirati, la Caravella, You 
and I, The Chic. E si sono ritrovati 
per qualche ora fianco a fianco con 
persone che provavano la stessa sen-
sazione di libertà. Che Jovanotti ha 
scatenato intonando la sua ‘Viva la 
libertà…”.

Jova Beach Party: un buon incentivo
per il turismo della città di Lignano Sabbiadoro

di Carlo Morandini



65

Spettacolo • Dall’Adria all’Alpe

I
l Sindaco di Lignano Sab-
biadoro, Luca Fanotto, ha 
consegnato al più importante 
Rocker italiano le chiavi della 
Città, quale simbolo di infi-

nita riconoscenza per la Sua plu-
ridecennale presenza sul territorio. 
Cinque sono infatti state ad oggi 
le tappe fondamentali dei suoi 
più importanti concerti nella lo-
calità: il 19 agosto del 1984 (nel 
tour “Va bene, Va bene così”), il 2 
agosto del 1989 (nel tour “liberi 
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 mag-

gio del 2019 (nel tour Vasco Non 
stop Live 2019). Il Sindaco ha così 
affermato “Vasco Rossi è da sem-
pre un grande osservatore della 
società e dei suoi cambiamenti. 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 illusioni e paure, 
ma anche di sogni e speranze. Ed è 
questa sua capacità assieme al suo 
grande carisma che oggi gli per-
mettono di essere ancora sempre 
al centro della scena, trascinando 
con sé generazioni di ammirato-
ri da tutto il mondo. Lignano è 

infinitamente grata e onorata di 
poterlo ospitare ancora una volta 
con la data zero del suo tour, per-
mettendole così di contribuire 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 diffi-
coltà della quotidianità, ma anche 
una opportunità per riflettere sul-
la 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 tras-
metterLe, affinché qui a Lignano 
Lei possa sentirsi sempre a casa. 
La mia infinita riconoscenza e gra-
titudine 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 questa 
parte sta lavorando con noi per 
rendere tutto questo possibile”.

Consegna delle chiavi della città
di Lignano Sabbiadoro a Vasco Rossi
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Ristorante Albergo Pizzeria

La Direzione del Ristorante Pizzeria Albergo Corallo
Augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo all'affezionata clientela

L
'Egitto ha imboccato la 
strada del progresso: una 
“Freccia Rossa” senza li-
miti di velocità. Una de-
cisa spinta sulla economia 

in generale, ma soprattutto nel 
segmento del turismo, giacchè 
dall'avvento del premier Abd-al 
Fattah al Sisi, riconfermato con 
un voto plebiscitario,  nell'aprile 
del 2018, la trasformazione è stata 
radicale. Isolati i gruppuscoli di 
oppositori al nuovo assetto poli-
tico e arrestata l'emorragia della 
Lira egiziana, il Paese in pochi 
mesi ha recuperato anni di de-
pressione economico finanziaria. 
L'intensa azione politica all'inter-
no dell'Egitto con una proiezione 
lungimirante con le Nazioni che 

si affacciano sul Mediterraneo, 
è stata la prima mossa vincente 
nell'ampio tessuto diplomatico 
preparato dal presidente Al Sisi e 
dal suo staff.
Un trampolino di lancio che 
ha permesso all'Egitto di dive-
nire punto di riferimento per 
convention con Capi di Stato 
dei Cinque Continenti. Ma non 
solo. Centro focale per simposi 
culturali di respiro mondiale: 
nello scorso anno notevole ri-
sonanza ha ricevuto il “World 
Young Forum” presieduto dallo 
stesso Al Sisi e tenutosi a Sharm 
el Sheikh , con la presenza di 
migliaia di giovani giunti da 
tutto il mondo. Un summit sui 
rapporti tra le varie etnie e sul-

le possibilità di come imposta-
re un futuro migliore e di pace.

Nel contesto dell'Egitto, la pe-
nisola del Sinai, in particolare 
la provincia di Sharm el Sheikh, 
sta diventando fulcro non solo 
per manifestazioni culturali e 
congressi internazionali di vario 
tipo, ma sarà, entro pochi anni, 
il traid'union tra l'Arabia Saudita 
e l'Egitto: è in fase di decollo la 
realizzazione di un ponte di cir-
ca una quarantina di kilometri, 
che collegherà attraverso l'isola 
di Tiran, le due nazioni. Un ope-
ra faraonica voluta soprattutto 
dai sauditi per entrare a pieno 
titolo nel mondo occidentale.

Nello scacchiere europeo, l'Ita-
lia ha una linea preferenziale con 
l'Egitto: l'Eni per la ricerca e ge-
stione di giacimenti petroliferi, 
le aziende e imprese industriali 
dell'intero Stivale per la ristruttu-
razione di villaggi turistici, tour 
operator e agenzie di viaggio per 
favorire la vacanza all inclusive.

La Sharm el Sheikh, punta 
di diamante del Mar Rosso, 
meta da decenni di vacanzieri 
dal continente europeo e dalla 
odierna Russia, è corsa ai ripari 
per tranquillizzare i turisti che 
soggiornano nell'intero arco 
dell'anno, in virtù del clima mite 

Sharm EL Sheikh: punta di diamante del sinai accarezzata dal mar rosso
un paradiso terrestre per giovani e over sessanta per chi desidera un'estate senza fine... la penisola del sinai, nel contesto dell'egitto ha ridato slancio e sicurezza all'economia del paese

di Flavio Di Pietro

Un suggestivo scorcio del Resort Domina Coral Bay Turiste italiane mentre leggono i nostri periodici
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Sharm EL Sheikh: punta di diamante del sinai accarezzata dal mar rosso
un paradiso terrestre per giovani e over sessanta per chi desidera un'estate senza fine... la penisola del sinai, nel contesto dell'egitto ha ridato slancio e sicurezza all'economia del paese

di Flavio Di Pietro

e delle avveniristiche strutture 
ricettive presenti nei moltepli-
ci villaggi: realizzazioni che 
dall'avvento del terzo millennio 
hanno trasformato radicalmente 
questa suggestiva località del 
Sud Sinai, edificata nel contesto 
del deserto. Ma non basta. Dal-
la fine della scorsa Primavera, 
nella “Baia dello Sceicco”, tra 
Nabq e Ras Muhammad, è sta-
to eretto un muro di recinzione 
in cemento armato, lungo 37 
chilometri, con quattro  ma-
gnifiche porte d'accesso: un 
Chekpoint  all'insegna di una 
sicura verifica della identità del-
le persone che sono in transito.

Nel nostro “girovagare” per i 
villaggi turistici della penisola 
del Sinai si è potuto constatare 
de visu, quante più famiglie di 
anziani scelgano queste spiag-
ge, per trascorrere senza pate-
mi e con una spesa di un mi-
gliaio di euro al mese i periodi 
bui e freddi, da ottobre a mar-
zo. Davvero un Paradiso: umi-
dità al 10 per cento, una tempe-
ratura che oscilla tra i 26 e 30 
gradi e forse due o tre giorni di 
pioggia in tutto il periodo. Sole 
costante e acqua del mare sem-
pre superiore ai 25°. Un buon 
“antidoto” contro raffreddori, 
bronchiti e polmoniti che at-
tendono “dietro l'angolo”... 

Molti degli over 70, con i quali 
abbiamo interloquito suggeri-
scono di favorire  gemellaggi 
tra  i comuni del  Nordest e 
Sharm el Sheikh: un duplice 
vantaggio per la salute  degli 
anziani e per le “casseforti” del-
le amministrazioni comunali.

Se questo è il panorama ge-
nerale per la vasta fascia di 
chi ha da tempo superato gli 
“anta”, diverso è l'orizzonte 
per i giovani: dal villaggio del 
“Domina Coral Bay, “Shark's 
Bay Oasis”, “Little Budda”, 
“La Pentolaccia” ad Hada-
ba, “Da Mauro solo pasta & 
pizza Ristorante italiano”, 

“Sinai Star” a Old Sharm, al 
“Arab Bucks” e avanti di que-
sto passo c'è solo l'imbarazzo 
della scelta... Si inzia con lo 
snorkeling mattutino con pin-
ne ed occhiali per scoprire le 
meraviglie dei fondali ricchi 
di coralli e di pesci multicolo-
ri. Per i più esperti “diver” ci 
sono le immersioni di gruppo 
con attrezzatura da sub.  Dopo 
il tramonto del sole un breve 
riposo e di nuovo in pista per 
la lunga notte alla scoperta di 
luoghi  suggestivi, per il clas-
sico shopping e poi, dulcis in 
fundo, nelle discoteche fino al 
sorgere del sole. A chi ci segue 
diciamo: non perdetevi que-
sta opportunità... Ad maiora... 

Il muro "anti terrorismo" eretto tra Nabq e Ras Muhammad
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Ristorante Pizzeria
Croce del Sud

viale venezia, 27
Lignano Sabbiadoro UD

Tel. +39 0431 70221

L 
a prima edizione di “Mega 
Day”  - tenutasi, il 7 set-
tembre scorso, nel conte-
sto dell'azienda fornitrice 
di materiali per l'edilizia e 

con sede sulla statale per Ligna-
no, nella frazione di Pertegada 
– ha ottenuto un lusinghiero suc-
cesso, giacché oltre alla presen-
za di circa un migliaio di perso-

ne, c'è stata la  suggestiva parata 
di Ferrari e Lamborghini: dalle 
auto d'epoca ai modelli sforna-
ti nel 2019. Un colpo d'occhio, 
per gli ospiti alla manifestazio-
ne, riservato solo nelle grandi 
convention. Una festa collettiva  
realizzata dall'eclettico Vitto-
rio Carlo Cordani, titolare della 
“Meg edilizia”, che per un in-

terminabile pomeriggio ha tra-
sformato l'azienda in un mega 
set cinematografico. Oltre alle 
auto - in bella mostra nell'ampio 
parcheggio antistante l'azienda 
- sono stati allestiti dei chioschi 
per l'assaggio di vini, birre ar-
tigianali e prodotti tipici della 
cucina friulana: un omaggio di 
benvenuto per la vasta clientela 

della “Meg edilizia”, ma anche  
per i turisti italiani e delle nazio-
ni di Austria, Germania e Slove-
nia. Un party collettivo agevola-
to dal bel tempo, ma soprattutto 
dalla lungimiranza dell'impren-
ditore Vittorio Carlo Cordani.  

Mega Day: una vetrina con mix di bolidi Lamborghini e Ferrari 
nella suggestiva cornice dell'azienda "Meg Edilizia"
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Tante novità per gli appassionati di sci in FVG

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

I
l Friuli Venezia Giulia si 
conferma ancora una volta 
la montagna più compe-
titiva dell’intero arco al-
pino, con prezzi inferiori 

rispetto ad altre destinazioni. 
Piancavallo, Sauris-Forni di 
Sopra, Sappada, Zoncolan, Tar-
visio e Sella Nevea: i sei poli 
sciistici puntano su competi-
tività dei prezzi, servizi e l’or-
ganizzazione di alcuni grandi 
eventi che richiamino sempre 
più turisti sul territorio e nuo-
vi potenziali sciatori italiani e 

stranieri. Anche per quest’anno 
PromoTurismoFVG sceglie di 
mantenere prezzi concorren-
ziali per chi scia: la tariffa per 
lo skipass giornaliero si ferma 
a quota 38,50 euro, circa il 30 
per cento in meno rispetto agli 
altri poli italiani e chi sceglie 
l’abbonamento stagionale per 
la famiglia risparmierà il 50% 
se rapportato agli altri compe-
titor. Un prezzo, quello dello 
skipass stagionale, che rimane 
invariato da otto anni, come 
anche lo sconto famiglia, che 

per la stagione corrente ha visto 
estendere la categoria bambini 
fino ai 14 anni (la precedente 
annata comprendeva i bambi-
ni fino a 10 anni), mentre i più 
piccoli, fino a 7 anni, riman-
gono gratis. Tra le altre novità 
per gli abbonamenti il pass “No 
Ski”, pensato per chi vuole vi-
versi e godersi la magia della 
montagna a piedi, tra escursio-
ni e passeggiate muovendosi 
con gli impianti. Tutti i sei poli 
del Friuli Venezia Giulia sono 
stati interessati da interventi 

di revisione, adeguamento e 
potenziamento di impianti e 
infrastrutture, per un totale di 
investimenti che ammonta a 
10.642.000 euro: in partico-
lare i lavori hanno riguardato 
interventi di revisione e ade-
guamento degli impianti di 
risalita, il rimodellamento e la 
messa in sicurezza di alcune 
piste da sci, il potenziamento 
dell’innevamento, l’amplia-
mento dei bacini idrici e la 
ristrutturazione e integrazione 
di alcune aree parco giochi.



TOGETHER!

BEAUTY
E RELAX IL PIACERE

DEL GUSTO SPECIALE
BAMBINI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

biciclette ed attrezzatura bambini
✔		SPA Bibione Thermae e Centro 

Termale convenzioni e prezzi agevolati
✔		Golf Club Lignano:  

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

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

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

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

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

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

Kunden
✔		Europarty: diejenigen, die ihren Sommerurlaub 

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

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

✔		Shuttle Bus zum Strand in konventionierten 

Anlagen
✔		Animation, Mini Club und 

Abendveranstaltungen am Strand und in den 
konventionierten Anlagen 

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

✔		Bettwäsche- und Handtuchverleih, 
Fahrräder und Kinderausstattung

✔		SPA Bibione Thermae und Thermalzentrum, 
Konventionen und  Sonderpreise

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

eine Urlaubsversicherung abzuschließen
✔		Erste Garnitur Bettwäsche und 

Handtücher wird in einigen unseren 
Anlagen kostenlos zur Verfügung. 

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

TUTTO
COMPRESO

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

www.etgroup.info
+39 0431.430144

BOOKING CENTRE BIBIONE

www.unitasmarina.it
+39 0431.423842

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

TK
O

M
.IT

APARTHOTEL APARTHOTEL

APARTHOTEL

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

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

www.etgroup.info

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

since 1972



VIA CENTRALE, 20/E -  33054 - LIGNANO SABBIADORO
Tel. 0431 71256 - www.bellanapolilignano.it - bellanapoli@lignano.it

CALCIO E BAsket NOBILITANO IL FRIULI VENEZIA GIULIA
di Piero Micoli
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L 
’Udinese traina, la re-
gione risponde. E il 
calcio, quello professio-
nistico, si prende indi-
scutibilmente il primato  

nelle specialità sportive che 
contano, principalmente nel 
senso economico, oltrecchè, 
ben inteso, anche in quel-
lo squisitamente sportivo. Il 
perché di questa constata-
zione appare evidente: dopo 
le “nozze d’argento” con la 
massima categoria calcistica 
festeggiate dalla società dalla 
famiglia Pozzo, ecco proporsi 
alla ribalta una  “new entry” 
in senso assoluto nel panora-
ma degli eletti, con il balzo 
nella serie cadetta della pelota 
nazionale da parte del Porde-
none. E, come non bastasse, 
la formazione del presidente 
Mauro Lovisa gestita magi-
stralmente dal tecnico friulano 
(di adozione) Attilio Tesser, 
sta scalando con autorità le 
zone nobili della classifica. A 
completare il quadro del cal-
cio di alto livello in regione, 
meritano senz’altro la citazio-
ne le ragazze del Tavagnac-
co, ormai da anni insediatesi 
con autorità nella classifica 
della massima serie in rosa. 
E benché la Società non ami 
dichiararsi professionistica, lo 
è di fatto, tanto più dopo la ri-

strutturazione della categoria 
voluta e applicata dalla FIGC, 
categoria trainata ed esalta-
ta dai recenti inimmaginabili 
exploit della squadra  azzur-
ra di Milena Bartolini, che 
vede ora ai nastri di partenza 
le squadre delle big presenti 
nella serie A dei maschi, già 
impegnatissime nel conten-
dersi lo scudetto al femmini-
le. Maschi che, a loro volta, 
hanno appena conseguito un 
record  incredibile indossan-
do la maglia della Nazionale, 
chiudendo il girone di qualifi-
cazione ai prossimi Campio-
nati  Europei al primo posto, 
con 10 successi su altrettanti 
incontri disputati: un riscatto 
clamoroso e inatteso dopo la 
vergognosa eliminazione dal 
torneo iridato di Mosca. Una 
riscossa nata dall’abilità del 

nuovo CT Roberto Mancini e 
dal lancio di una pattuglia di 
giovani promettenti, motiva-
tissimi, che stanno crescendo 
rapidamente sotto la regia di 
ciò che di meglio è rimasto 
della “vecchia guardia” az-
zurra. Ma che c’entra la no-
stra regione con le nazionali? 
C’entra eccome, dal momento 
in cui la FIGC ha eletto lo Sta-
dio Friuli, coinvolgendo par-
zialmente lo stesso Rocco, a 
sedi predilette nell’ospitare le 
varie formazioni azzurre per 
la disputa di numerose proprie  
gare eleggendoli a case pro-
prie. E i conti tornano appie-
no, nonostante al gruppo delle 
friulane non si unisca la Ve-
nezia Giulia, con Trieste che, 
smentendo una tradizione che 
l’ha voluta grande troppi anni 
indietro, non riesce ormai da 

tempo a esprimere un calcio 
di elite. Milita in Serie C, pure 
tuttavia categoria professioni-
stica, ma decisamente minore, 
e non ce la fa proprio a scalare 
le serie superiori. E siccome, 
come cita il detto, “piove sul 
bagnato”, a Trieste piange an-
che il basket, che dopo avere 
vissuto recenti annate felici in  
A1, ha perso in maniera trau-
matica il suo sponsor leader, 
e annaspa ora nella massima 
categoria, ma  guardando con 
nostalgia e soprattutto paura a 
un futuro assai incerto. Sullo 
stesso fronte udinese, invece, 
lo sponsor e i finanziatori ci 
sono, così come i progetti am-
biziosissimi di lasciarsi alle 
spalle quanto prima la serie 
A2, avendo addirittura anche 
progettato la costruzione di un 
mega palasport tutto nuovo e 
diverso dall’attuale Carnera, 
ormai divenuto insufficiente 
e superato nella tecnologia. 
Lo sport, insomma, con cal-
cio e pallacanestro in primis, 
sta mantenendo altissimo il 
prestigio della nostra regione, 
da sempre considerata leader 
nazionale anche in quasi tutte 
le altre discipline, nonchè faro 
da seguire nelle stesse attività 
sportive dirigenziale e orga-
nizzativa dei propri dirigenti.



Corso del Sole, 39 - Bibione (VE)
Tel. +39 331 48 17 303
Aperto tutti i giorni
dalle 06.00 alle 01.00
ORARIO CONTINUATO
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suggestiva rassegna delle tappe visitabili lungo la ciclovia del FVG
di Patrick Lavaroni

I
l saper coniugare i paesag-
gi di mare e montagna è 
una delle qualità più di-
stintive del Friuli Venezia 
Giulia. La “Ciclovia Alpe 

Adria” è la spina dorsale per 
gli appassionati delle due ruo-
te che vogliono godersi i line-
amenti di questo territorio.
Con una lunghezza di circa 
410 km e un itinerario che 
segue il vecchio percorso 
della ferrovia Pontebbana, 
l’Alpe Adria collega le lo-
calità di Grado e Salisbur-
go lungo otto tappe. Quat-
tro di queste sono in Italia.
Partendo da nord, una volta 

superato il confine austriaco, 
si incontra la località di Tar-
visio, centro di svago per gli 
appassionati dello sci e del 
trekking. Non mancano le 
suggestive deviazioni verso 
il borgo medievale di Mal-
borghetto, oppure più grandi 
“cambi di rotta” verso i la-
ghi di Fusine o la Slovenia.
Procedendo verso Pontebba, 
Chiusaforte e Moggio ecco 
comparire Venzone seguita 
da Gemona: le due città sim-
bolo della ricostruzione. La 
prima collega il suo nome 
alla lavanda e alle mummie 
lì conservate; mentre Ge-
mona si distingue per il suo 
duomo, anch’esso ricordo 
della devastazione del 1976.
Osoppo, Buia , montagne 
alle spalle e siamo a Udine. 
L’ingresso avviene dalla par-
te dei Rizzi, Piazza Libertà 
è il punto di partenza per un 
tour culturale e gastronomi-

co dentro al cuore del Friuli: 
indicata come una delle città 
più tranquille d’Italia, Udine 
è l’ideale per ristorarsi prima 
di procedere verso il mare.
Palmanova e Aquileia rappre-
sentano le ultime due portate. 
Due “piatti forti” con vista sul 
passato romano della regione. 
Palmanova è la città stellata. 

Per poter ammirare la sua bel-
lezza bisogna accontentarsi 
di una foto dall’alto ma l’ap-
passionato di bicicletta può 
percorrere il perimetro delle 
mura lungo i celebri bastio-
ni. Ad Aquileia si trova una 
perfetta sintesi della pazien-

za e della cura nei particolari 
durante il lavoro: il mosaico. 
Sconsigliabile evitare una tap-
pa alla basilica della cittadina.
Si chiude con Grado, una 
delle località balneari di 
punta molto amata dal-
le famiglie grazie anche al 
centro storico pedonale.
Riassumendo parliamo di 

circa 410 km con un disli-
vello massimo intorno ai 670 
m tra Tarvisio e Venzone. 
Tempo stimato di percorren-
za: una settimana, sempre 
che qualcuno non si fermi 
lungo la via per sperimen-
tare l’ospitalità friulana.
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g orizia ha ospitato nel 
contesto della manife-
stazione "Gusti di Fron-
tiera", l'ultima selezio-
ne di Miss Alpe Adria 

International 2019. Ventidue 
ragazze proveniente da tutta la 
regione  hanno dato vita ad uno 
spettacolo di moda e bellezza 
davanti ad  un folto pubblico ac-

corso per applaudirle ed ammi-
rarle, che aveva il sapore di una 
finale. Duro lavoro per la giuria 
presieduta dal Sindaco Ziberna 
e dall’assessore Oreti, che attra-
verso passerelle e momenti mu-
sicali con la bravissima Giada 
Cecconi, hanno dovuto comun-
que scegliere le premiate; e cosi 
la Miss Gusti uscente Carolina 

Parmesani ha ceduto la corona 
ad Anthea Del Negro 18 anni 
di Martignacco che con la sua 
bellezza ha sbaragliato le concor-
renti.  A seguire hanno conqui-
stato la fascia Miss Alpe Adria 
Lisa Marchetto 16 anni di Go-
rizia, Miss Nouba Alessia Car-
letti 19 anni Tor Viscosa, Miss 
Antichi Misteri Gioielli Gaia 

Clinz 16 anni di Cividale, Miss 
Green Gold Energy Ermira Ra-
madani 17 anni di Trieste, Miss 
Quality Clinic Giulia Mon-
reale 24 anni di Tavagnacco, 
Miss Grill Club Ferrari Naomi 
Skerk   16 anni di Monrupino. 
Quindi si “conclude in bellezza “ 
(ha detto. Ziberna) una trionfale 
edizione di Gusti di Frontiera.

Dall’Adria all’Alpe • Attualità 
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A Gorizia Anthea del Negro eletta miss Gusti 2019
felice esito all'ultima selezione di miss alpe adria international

Sporting Bar
via delle Nazioni, 1C

Lido del Sole - Bibione (VE)
tel. 338.8972873
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Per il tuo benessere
fisico e mentale.
Per il tuo benessere
fisico e mentale.


