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Care Concittadine e cari Concittadini,
come da tradizione, giungendo a fine
anno, siamo con piacere ad offrirvi una
sintesi dei principali risultati ottenuti e
degli obiettivi programmati.
La Città di Lignano Sabbiadoro ha
compiuto quest’anno 60 anni di
autonomia
amministrativa.
La
riconosciuta autonomia, avuta con Legge
della Repubblica il 21 Luglio del 1959, ha
tuttavia
comportato
maggiori
responsabilità. Il tempo passato ci
consegna, nel tempo presente, una
Lignano Città di sperimentazione
urbanistica ed architettonica; una Città
dell’avanguardia, priva ancora oggi di un
semaforo e strutturata viabilisticamente
sulle rotonde; una Città accessibile e
sostenibile; una Città con un perfetto
equilibrio tra uomo, ambiente, natura,
paesaggio ed edificato; una Città a
misura di turista; una Città
dell’accoglienza e della solidarietà, come
avvenuto in occasione del terremoto del
1976; una Città sempre all’ altezza delle

sfide del tempo futuro, una Città tramata
di bellezza, passione civile, fantasia,
ospitalità, gusto del rischio, amore per
l’avventura, la giovinezza e la reciprocità
umana; una Città che ha cambiato, nel
vero senso della parola, la pelle stessa
del Friuli. Ma la Storia è fatta, prima di
tutto, dalle persone che con il loro
impegno, il loro lavoro, il loro coraggio, la
loro visione e capacità di azione, hanno
saputo intrecciare la propria vicenda
umana con quella della Città, ed alle quali
va il mio più profondo ringraziamento. La
sfida più grande, oggi, è saper governare
al meglio questo nostro inestimabile
patrimonio. Tre sono le parole chiave che
possono fungere da parametro di
riferimento per guardare al futuro: la

SOSTENIBILITÀ, (perché tutte le azioni
siano rivolte a garantire un contesto
salubre per le nuove generazioni), la
QUALITÀ (perché la riqualificazione del
nostro prodotto sia garantita da una
logica di miglioramento degli standard in
rapporto a quelli presenti nel contesto
internazionale) e la SPECIALIZZAZIONE
(perché
solo
attraverso
una
differenziazione di segmenti dell’offerta
potremo continuare ad emergere in
maniera credibile su un mercato che
risulta sempre più competitivo). Per far
ciò è necessario un vero gioco di
squadra tra tutti gli attori presenti: dalla
Regione alla Lisagest, dai Consorzi al
Comune, dalla PromoTurismoFVG alle
Associazioni di categoria, dalle Scuole ai

+39 0431 71205
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via Sabbiadoro, 14 - Lignano
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Sabbiadoro Beach Bar
bar
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beach bar | bistrot | lounge | pool & wellness

Lignano Sabbiadoro(Ud)Viale Europa
tel. +39 0431.428826
fax +39 0431.429613
www.aquasplash.it

Il Sindaco Avv. Luca Fanotto

INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE

il Sindaco Avv. Luca Fanotto

singoli privati. Ed è ciò che stiamo
facendo, come le pagine a seguire
dimostrano, e che continueremo a fare,
in una logica di responsabilità e
condivisione, cercando di mettere in
discussione le singole acquisite verità
per aprirci al confronto ed al
cambiamento. Ricordo alcune fra le
principali iniziative: il NUOVO PASSO
BARCA, che ha visto un ampliamento del
servizio, trasformandosi in un servizio
di trasporto pubblico locale grazie al
lavoro condotto assieme alla Società
Pineta, al Comune di San Michele al
Tagliamento, agli operatori di Bibione,
alla Lisagest, alla Direzione delle

Infrastrutture della Regione e a quella
del Demanio; il confronto ed il proficuo
scambio con il G20 DEI SINDACI delle
principali spiagge italiane è proseguito
attraverso la sottoscrizione del
Protocollo d’Intesa per la tutela e
valorizzazione turistica ed ambientale
e del Protocollo ENIT per una strategia
integrata della promozione; grazie alle
azioni condotte in sinergia con i Sindaci
della Bassa Friulana siamo riusciti a far
riaprire il punto nascita presso
l’Ospedale di Latisana ed il relativo
reparto materno-infantile, servizio
fondamentale nei confronti della
Comunità ma anche elemento ormai
In allegato al presente notiziario
troverete una GUIDA relativa a come
EFFETTUARE CORRETTAMENTE LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA,
ricordando che più risulta buona la
qualità del prodotto differenziato, più
può diminuire la tassa dei rifiuti:

imprescindibile di valutazione nella scelta
della destinazione di vacanza.
Il 2019 è stato un anno molto intenso dal
punto di vista turistico, con una stagione
estiva caratterizzata da manifestazioni di
enorme richiamo ed altissimo livello,
come il Jova Beach Party, con oltre
50.000 presenze nella sola prima data
del tour, incoronando Lignano come la
capitale regionale dei grandi eventi
live.
Le risorse di questa Città e della sua
Comunità sono sempre più solide ed è
per questo che ho molta speranza per il
suo futuro, un futuro che è aperto e
dipende da noi, dalla nostra libertà, dalla
nostra responsabilità, dalla nostra
capacità di agire, dalla nostra saggezza.
Con questo spirito rivolgo a Voi i miei
migliori auguri di un sereno Natale e
di un felice anno nuovo.

“SEI TU CHE FAI LA DIFFERENZA!”

SPONSOR
PISCINE TERMALI | AREA WELLNESS | SPA BEAUTY FARM
BIBIONE Via delle Colonie, 3 tel. 0431 441111 bibioneterme.it

Lavori
Pubblici
LAVORI PUBBLICI

Il Sindaco Avv. Luca Fanotto
INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE
il Sindaco Avv. Luca Fanotto

Importanti investimenti per la
riqualificazione della Città 2019-2020.
INTERVENTI REALIZZATI
-Stazione delle Corriere per un
importo di 1 milione e 400 mila euro;
-Manutenzione straordinaria Scuole
Medie per un importo di 250 mila euro;

-Mezza luna pista di atletica per un
importo di 150 mila euro;
-Campo da calcio n.3 in erba sintetica
presso lo Stadio Comunale per un
importo di 100 mila euro;

-Lungomare Trieste per un importo di
18 milioni e 800 mila euro;
-Rifacimento di numerose strade e
marciapiedi per un importo di 2 milioni
e 600 mila euro.

INTERVENTI PROGRAMMATI
-Riqualificazione di Piazza Ursella per
un importo di 2 milioni e 100 mila euro
(già in fase di progettazione);
-Riqualificazione Piazza Gregorutti /
Zona Faro Rosso per un importo di 950
mila euro (già in fase di progettazione);
-Riqualificazione di Via Lagunare e
ponte sulla darsena vecchia per un
importo di 1 milione di euro (già in fase
di progettazione);
-Rifacimento di strade e marciapiedi
per un importo di 5 milioni e 800 mila
euro;
-Skate Park presso l’Informagiovani per
un importo di 390 mila euro;

-Coibentazione Palestra Comunale per
un importo di 640 mila euro;
-Accordo con i Vigli del Fuoco per la
riqualificazione della Sede dei
Volontari con lavori per 300 mila euro;
-Project financing – efficientamento
energetico per un importo di 3 milioni e
500 mila euro;
pista
ciclabile
-Completamento
sull’argine Lungolaguna Trento per un
importo di 150 mila euro;
-Realizzazione rotonda Corso dei
Continenti incrocio Viale delle Arti per
un importo di 360 mila euro.

SPONSOR
CQC

Urbanistica ed Edilizia Privata

INTESTAZIONE
NOME ASSESSORE/SETTOREAss. Paolo Ciubej
URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA
Ass. Paolo Ciubej

Inaugurato il NUOVO PARCO TERMALE a
Lignano Riviera che nei suoi 3 mila metri
quadrati ospita due grandi piscine (una
ludica per bambini ed una per il relax)
con vasca idromassaggio. Il Parco è
contornato da una notevole quantità di
palme, lettini prendisole ed ombrelloni.

Ha riscosso grande interesse la
realizzazione della palazzina costruita in
Viale dei Platani sulle ceneri della
vecchia Caserma dei Carabinieri e
destinata al SOCIAL HOUSING. Le
assegnazioni degli appartamenti sono in
dirittura di arrivo e si prevede il termine
entro la fine dell’anno.

Le tecnologie cambiano
la tradizione resta...
...da 55 anni

Adottato dal Consiglio Comunale un
NUOVO PIANO PER L’EDILIZIA
CONVENZIONATA per la realizzazione di
un immobile di 16 appartamenti. La
realizzazione verrà effettuata su un lotto
di circa 1.500 metri quadrati in Via
Cividale. L’immobile sarà costruito con le
nuove tecniche di bioedilizia in
prefabbricato ligneo e con bassi indici di
fabbisogno energetico.

L’investimento previsto è di 12 milioni di
euro.

Nell’ambito del workshop “Reti e mobilità
sostenibile” promosso dall’Istituto
Nazionale di Urbanistica in collaborazione
con FIAB - Comuni Ciclabili è stata
conferita per il secondo anno
consecutivo la BANDIERA GIALLA DELLA
CICLABILITÀ al Comune di Lignano
Sabbiadoro con il punteggio di 3 bike–
smile grazie all’adozione del P.U.M.S. (il
PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE) e l’inizio dell’iter di
redazione della BICIPOLITANA.
Approvato all’unanimità dal Consiglio
comunale il PIANO PARTICOLAREGGIATO
“OASI” che prevede la realizzazione di
un moderno albergo che si distinguerà,
oltre che per i servizi offerti alla
clientela, per la peculiarità ambientale
nella quale si inserisce. L’albergo conta
circa 250 camere con zone riservate al
fitness ed al relax, zone wellness.

SPONSOR
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AMBIENTE E POLITICHE
SOCIALI
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Ass. Paolo Ciubej
Ass. Paolo Ciubej

AMBIENTE

Quest’anno il Comune di Lignano
Sabbiadoro è stato insignito del Marchio
Nazionale di Qualità Ambiente di Vita Comune Fiorito, ed ha vinto anche un
premio speciale denominato “MUNICIPIO
FIORITO” da parte di Asproflor
l’Associazione Produttori Florovivaisti.

La Città di Lignano Sabbiadoro può far sventolare per
la 30esima volta la prestigiosa Bandiera Blu!

POLITICHE SOCIALI
Avviato in collaborazione con i volontari
del servizio PULMINO AMICO (call –
center 371/1443043), il trasporto
pomeridiano
per permettere alle
persone anziane che desiderano
compagnia, di raggiungere il centro
ricreativo per anziani (ALAP) in via
Arcobaleno. Il trasporto è garantito nelle
giornate di lunedì-martedì e giovedìvenerdì (andata alle ore 15 ritorno alle
ore 18).
Il progetto “ATTIVI NELLA NOSTRA
COMUNITÀ” finanziato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia con risorse statali
del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ha permesso di realizzare il
corso “LA PALESTRA DELLA MEMORIA” che
ha visto il coinvolgimento e la
collaborazione di numerosi soggetti quali
la Consulta della Terza Età, l'Associazione
Anteas di Carlino e l'ALAP. Il Comune ha
inoltre aderito al “PROGETTO ERICA”
organizzato dall’Azienda Sanitaria allo
scopo di migliorare lo stato fisico delle
persone anziane.
Partita a Novembre la seconda parte
del progetto “NOI CON VOI” che
permetterà di avere una fotografia
completa della condizione di vita dei
nostri anziani ultra 75 enni, di eventuali

fragilità e bisogni per avviare poi azioni
mirate d’intervento.
Da Febbraio presso la Residenza Anziani
è attivo lo “SPORTELLO D’ASCOLTO”, un
punto di riferimento per presentare
eventuali difficoltà ed esigenze, allo
scopo di trovare le corrette soluzioni e
contribuire al benessere ed alla buona
convivenza all’interno della Residenza.
La Residenza è stata oggetto anche di
numerosi interventi di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA: sono stati controllati
tutti i solai, rifatti i controsoffitti e
l’impianto di illuminazione delle parti
comuni, eseguite le dipinture dei
corridoi e del vano scale, delle ringhiere
di accesso alla casa. Già programmata la
sostituzione dei serramenti esterni, delle
cassette della posta, la creazione di un
angolo conversazione all’ingresso e al
primo piano, la sostituzione di buona
parte degli arredi degli appartamenti.

MA.IN.CART.
SPONSOR
Igiene e servizio
Forniture alberghiere

Frigomec s.r.l. - Via degli Artigiani Ovest, 5 - 33054 Lignano Sabbiadoro

tel +39.0431.70018 - www.frigomec.it - info@frigomec.it

Lignano (Ud) - Via degli Artigiani Ovest, 27
Tel +39.0431.73073 Fax +39.0431.73414
E-mail: info@maincart.it
Web: http://www.maincart.it

Politiche
Giovanili e Prot. Civile
POLITICHE GIOVANILI E PROT. CIVILE

Vice Sindaco Alessandro Marosa

INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE

Vice Sindaco Alessandro Marosa

POLITICHE GIOVANILI

È stato approvato dalla Giunta Comunale
il progetto preliminare del NUOVO
SKATEPARK presso il L.HUB: con una
“piastra” di circa 25x50 metri sarà una
struttura di skateboarding fra le più
innovative a livello nazionale, con
caratteristiche tali da soddisfare
ampiamente esigenze di pratica della
disciplina, sia da parte di neofiti, sia da
praticanti amatoriali ed esperti atleti,
che potranno così partecipare a vari
contest di livello nazionale ed
internazionale.
L’intero
quadro
economico dell’intervento chiude a 390
mila euro.
Prosegue il FORUM EDUCAZIONE, nel
suo percorso innovativo che già lo
scorso anno ha visto confrontarsi
insegnanti, genitori, catechisti, allenatori
ed educatori con lo scopo di costruire e
rafforzare l'alleanza educativa tra le
diverse componenti della Comunità di
Lignano Sabbiadoro. Quest’anno si è
avviata la terza fase caratterizzata dal
tema "I Valori che educano alla

Comunità" attraverso una serie di
incontri, conferenze e gruppi di
approfondimento sulle diverse fasce di
età, che si concluderanno nel 2020 con
un Convengo finale alla presenza del
Prof. Umberto Galimberti.

Il Vice Sindaco Marosa con Michele Gagliardo,
Referente Nazionale per la Formazione di Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie.

PROTEZIONE CIVILE
L’anno 2019 ha visto il Servizio comunale
di Protezione Civile impegnato in diverse
attività: da interventi in emergenza per
incendi boschivi, ad allagamenti in area
urbana, oltre alle attivazioni per
potenziale rischio antropico.
E’ continuata costante la formazione
rivolta al personale volontario con
diversi corsi regionali e addestramento
locale, in particolare per il rischio
idraulico. Oltre alle attività di
prevenzione e monitoraggio territoriale è
partita anche l’iniziativa “MARE
PULITO” con numerosi interventi
effettuati in mare ed in laguna per la
segnalazione e la raccolta della plastica

SPONSOR

e rifiuti vari. Inoltre, con l’ausilio di
personale tecnico della Protezione Civile
della Regione, sono state mappate le
quote delle aree golenali ed è stato
predisposto un modello previsionale di
segnalazione in caso del superamento
delle soglie idrometriche gestito dalla
Sala Operativa Regionale. E’ inoltre
possibile seguire tutte le attività del
Servizio comunale di Protezione Civile iniziative, informazioni utili, avvisi, allerte
aggiornamenti e altro - tramite
l’implementata rete Social Media
(Facebook, Twitter, Instagram, Telegram,
YouTube) e sito web.
A seguito della campagna di
arruolamento di volontari, l’organico
del Gruppo comunale di Protezione Civile
di Lignano Sabbiadoro è stato
implementato con alcune nuove risorse.
Tutti i residenti sul territorio comunale
possono entrare a far parte della
Protezione Civile comunale dall’età di 16
anni, previo consenso dei genitori,
contattando l’Ufficio comunale di
Protezione Civile al numero 0431.720626.

Sport
SPORT

INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE
Vice Sindaco Alessandro Marosa
Vice Sindaco Alessandro Marosa

Chi ama lo Sport ha solo l’imbarazzo
della scelta fra le tantissime proposte
offerte durante l’arco di tutto l’anno. Nel
2019 moltissime le manifestazioni
sportive delle quali si riporta di seguito
una piccola ma significativa selezione.

FESTA DELLO SPORT - CARTA ETICA

AQUATIC RUNNER

QUALIFICAZIONI RUGBY LEAGUE
WORLD CUP

30° MEETING ATLETICA SOLIDARIETÀ

3X3 WORLD LEAGUE BASKET

CAMPIONATO AUTUNNALE DELLA LAGUNA

LEGA VOLLEY SUMMER TOUR

CAMPIONATO ITALIANO TIRO ARCO

55° GIRO CICLISTICO INTERNAZIONALE
REGIONE FVG U23 ED ÈLITE

BIKE MARATHON

CAMPIONATI ITALIANI TRIATHLON SPRINT

RIFIUTI DI PROVENIENZA DOMESTICA O ASSIMILATI

CITTÀ DI
LIGNANO SABBIADORO

SEI TU CHESPONSOR
FAI LA DIFFERENZA!

VIETATO DEPOSITARE I RIFIUTI A TERRA

Tu
es
m
In
(M

Grandi Eventi

INTESTAZIONE
NOME ASSESSORE/SETTORE
GRANDI
EVENTI

RIFIUTI DI
CITTÀ DI
LIGNANO SABBIADORO

WE ARE A LIGNANO SUMMER DREAM: si
è confermato ancora una volta il
consolidato rapporto fra Lignano
Sabbiadoro e la grande musica.
JOVA BEACH PARTY (55 mila spettatori
per la prima data e oltre 30 mila per la
seconda presso la spiaggia GE.TUR.),
ULTIMO (22 mila spettatori allo Stadio
Teghil) e VASCO ROSSI (oltre
27 mila
PROVENIENZA
DOMESTICA
spettatori) al quale sono state
consegnate le chiavi della Città per le
emozioni che i suoi grandi concerti hanno
saputo offrire, contribuendo alla crescita
ed allo sviluppo della Località.

O ASSIMILATI

SEI TU CHE FAI LA DIFFERENZA!

COLOR RUN 2019: una carica
VIETATO DEPOSITARE
I RIFIUTI A TERRA
multicolore con 15 mila runner. E per il
2020….in arrivo la corsa in notturna
della DEEJAY TEN!!! Save the date: 18
Luglio 2020.

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare
SPONSOR
il volantino allegato al presente
opuscolo
Tutti i rifiuti di grandi dimensioni e il verde derivante da potature e sfalci devono
essere portati presso l’area retrostante il mercato estivo nelle giornate di
martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00.
In caso di impossibilità di conferimento è possibile prenotare l’asporto del rifiuto
(MASSIMO 1 MC DI MATERIALE) chiamando il call center al n.ro 0445.230023

Turismo
TURISMO

INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE
Ass. Massimo Brini
Ass. Massimo Brini

Anche per la stagione 2019 i grandi
appuntamenti sono stati di casa: concerti
con artisti di altissimo livello ed eventi di
grande richiamo hanno impreziosito
l’estate per migliaia di turisti ed
appassionati, promuovendo ancora una
volta sia in Italia sia all’estero la nostra
spiaggia.

SALMO

EDOARDO BENNATO

FESTIVAL SHOW

TIROMANCINO

RENZO ARBORE

FIORELLA MANNOIA

MORGAN

OFFSPRING

IRAMA

NEGRITA

RUGGERO DE I TIMIDI

Menù di San Silvestro
31 Dicembre 2019
Stuzzichini di benvenuto
Antipasto di mare caldo e freddo

SPONSOR
RISTORANTE PIZZERIA HOTEL
Latisana (Ud) _ Piazza Duomo, 17
tel. 0431.59112 - www.hotelcigno.it

Bis di primi piatti:
Pasta calamarata ai frutti di mare
Pasticcio al radicchio di Treviso

Coda di rospo al sughetto di pomodorino Pachino
con contorno di patate al vapore
Dolce della casa “Bomba Vesuviana”

€ 50,00

( bevande escluse)

APERTA ANCHE LA PIZZERIA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
SERVIZIO ANCHE PER ASPORTO

Turismo e Polizia Locale

Ass. Massimo Brini
TURISMO E POLIZIAINTESTAZIONE
LOCALE NOME ASSESSORE/SETTORE

FRECCE TRICOLORI

Ass. Massimo Brini

TASSA DI SOGGIORNO 2018
1.500.000 Euro

BIKER FEST

525.000€ RIQUALIFICAZIONE
“TRENO” DI LIGNANO PINETA
760.000€ ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
TURISTICA (Uffici stampa:
€111.000, Media: € 550.142,
Analisi di mercato: €18.300,
Social: €48.200, Video: €32.330)
215.000€ GRANDI EVENTI E NATALE 2018

POLIZIA LOCALE

70° ANNIVERSARIO BRIGATA ALPINA JULIA

Si è tenuta il 20 Gennaio, in concomitanza
con la ricorrenza di San Sebastiano, la
10^ GIORNATA REGIONALE DELLA
POLIZIA LOCALE, organizzata dal
Comune e dalla Regione FVG. Presenti
numerosissime rappresentanze dei corpi
di Polizia Locale della Regione.

Sono continuati inoltre gli investimenti: la
centrale operativa del Comando è
stata
ammodernata
con
un
investimento di 40 mila euro di
contributo regionale: è stata installata
una vetrata di accesso antisfondamento,
creati spazi più ampi all’ingresso con tre
nuove postazioni, due di front office e
una dotata di monitor per il controllo
delle telecamere, sono stati aggiornati il
sistema di illuminazione e l’impianto
elettrico, oltre all’installazione di nuovi
termosifoni. Il prossimo anno verranno
destinate ulteriori risorse, con un
particolare riguardo agli strumenti di
videosorveglianza.

Spurgo pozzi neri Trasporto rifiuti speciali
Videoispezioni Noleggio bagni mobili

SPONSOR
33053 Latisana (Ud)
Via Stretta, 68/a
www.idrospurghi.it

0431.59189
0431.59387
335 6692354

Sanità,
Viabilità,
Opportunità
SANITÀ, VIABILITA’
E PARIPari
OPPORTUNITA’
INTESTAZIONE
NOME ASSESSORE/SETTORE

Ass. Marina Bidin

Ass. Marina Bidin

SANITÀ
Avviato il progetto ERICA per il
contrasto alla riduzione delle capacità
motorie nelle persone colpite da malattie
croniche. Il progetto è rivolto, previa
segnalazione del medico curante, a tutte
le persone (giovani, adulti e anziani) con
patologia cronica della colonna e del
sistema articolare e locomotore, con
patologie reumatologiche e con problemi
di continenza ed intende promuovere un
cambiamento virtuoso degli stili di vita.

Europeo MOBITOUR, di cui il Comune è
partner.

collaterali legati alle precipitazioni.
L’intero quadro economico chiude a 360
mila euro.

Il progetto, finanziato con fondi europei
per 230 mila euro, ha come obiettivo il
miglioramento della mobilità urbana ed
ha permesso l’installazione di 3 colonnine
per la ricarica di mezzi elettrici, sensori
per flussi di traffico e qualità dell’aria
nonché la fornitura di un parco bici da
destinare al sistema di bike sharing
MOBIKE che ha riscontrato molto
successo fra i turisti.

PARI OPPORTUNITÀ

È stata rinnovata la Farmacia Comunale
in Via Udine n.85 attraverso un completo
restyling che ha visto la sostituzione dei
pavimenti, dei serramenti, delle luci e di
parte dell’arredo.

VIABILITÀ
Approvato dal Consiglio Comunale il
PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE
(P.U.M.S.)
ad
implementazione del Piano Urbano Del
Traffico vigente dal 2016. Questo nuovo
strumento è frutto del Progetto

È stato approvato dalla Giunta Comunale
il progetto preliminare della
ROTATORIA STRADALE TRA VIALE
DELLE ARTI E CORSO DEI CONTINENTI a
Lignano Riviera che permetterà anche di
operare una risoluzione sullo sfioratore
fognario per mitigare gli effetti
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È entrato a regime il progetto ARIANNA,
volto al miglioramento del benessere dei
lavoratori del comparto turistico e
commerciale di Lignano e co-finanziato
dalla Regione FVG. Proseguendo sulla
strada dell'informazione e della
sensibilizzazione, per portare benefici a
lavoratori e imprese, stiamo continuando
a tessere la rete fra Ente Pubblico e
imprenditori al fine di migliorare i servizi
e le politiche di sostegno al lavoro.

Continua il sostegno dell’Amministrazione
Comunale con numerose iniziative di
sensibilizzazione per conoscere e riflettere sulla
violenza contro le donne con la terza edizione di
“Se questo è amore”

COMUNICAZIONE.
GR APHIC
DESIGN.

Cultura
e Istruzione
CULTURA E ISTRUZIONE
INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE

Ass. Ada Iuri

CULTURA
Un anno importante quello che sta per
concludersi, il 60° Anniversario
dall’autonomia amministrativa della
nostra bella Città, festeggiato anche
attraverso numerosi eventi culturali.
L’anno è cominciato con la straordinaria
mostra “SMARRIRSI” dedicata alla
salute mentale, organizzata con
OPIFICIO330 e il DSM dell’ASS n. 2,
all’interno della quale vi sono stati 4
Convegni su alcuni aspetti del vivere
moderno tra frenesia e disagio. Sono
seguiti i concerti di primavera fino ad
arrivare al 21 Giugno con il saluto del
sole nel suo solstizio. Personaggi
televisivi e scrittori internazionali ci
hanno onorato della loro presenza nelle
giornate del Premio Hemingway.
Quest’anno sono risultati vincitori:
EMMANUEL CARRÈRE (Letteratura), EVA
CANTARELLA (“Avventura del pensiero”),
FEDERICO RAMPINI (“Testimone del
nostro tempo”), RICCARDO ZIPOLI
(“Fotografia”), FRANCA LEOSINI (Premio
Speciale Città di Lignano “Dentro la
cronaca, dentro la vita”). Luglio è stato il
momento della grande musica in Arena
Alpe Adria in onore del 60° Anniversario
del Comune. 12 pianoforti e il Coro
Polifonico di Ruda hanno celebrato il
Cinema del ‘900 e il Coro Natissa con
l’orchestra e le luci dei 4Dodo hanno
cantato le canzoni più famose delle
vacanze. Contemporaneamente alla

Ass. Ada Iuri

Terazza a Mare c’era la grande mostra
“CINEMA IN BIKINI” con manifesti di film
dal 1939 al 1999, celebrata dalle più
importanti
testate
giornalistiche
nazionali.
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Intanto procedeva il lungo percorso di
Pupi e Pini nella 25 ^ edizione, curata
dalla Biblioteca che è riuscita a portare a
Lignano i Pupi siciliani di Mimmo
Cuticchio, patrimonio dell’Unesco.
L’ultima mostra alla Terrazza a Mare è
stata dedicata alla “pop art”
nell’interpretazione del suo inventore,
quell’ ANDY WARHOL che ha
entusiasmato visitatori e ospiti. Ma
l’estate si tinge anche di giallo con il
Festival Lignano Noir che accoglie tra i
suoi ospiti Carlo Lucarelli, per ricordare

STAMPA
DIGITALE
DIRETTA
UV.

Cultura
e Istruzione
CULTURA E ISTRUZIONE

INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE

Ass. Ada Iuri
Ass. Ada Iuri

Giorgio Scerbanenco nel 50° dalla morte.
In Duomo la stagione si è chiusa con
l’orchestra AUDIMUS e la grande chiesa
attende ora i concerti per il Natale. Si è
rinnovata la collaborazione con ERT FVG:
sei importanti spettacoli con nomi di
grande richiamo, fra i quali Vittorio
Sgarbi e Lella Costa, animeranno il
Cinecity fino a Marzo 2020. Da segnalare
anche l’importante protocollo di
reciproca
promozione
e
valorizzazione territoriale con il
Comune di Pordenone. Quest’anno è
stato pubblicato anche il prestigioso
volume “Dentro Lignano” (a cura di
Giulio Avon e Ferruccio Luppi) che
documenta le molte realizzazioni di
elevata qualità compositiva nella nostra
Città, firmate da architetti nel secondo
Novecento.

ISTRUZIONE

In occasione del 60° Anniversario
della Città, L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE OMAGGIA OGNI
FAMIGLIA RESIDENTE con una
COPIA GRATUITA del volume
“DENTRO LIGNANO”. E' possibile
ritirare la propria copia presso il
CENTRO CIVICO “S. PERTINI” in
via Treviso n.2 secondo gli orari
di apertura della Biblioteca.

È stato l’anno delle importanti presenze
dei bambini: aumenta di una classe la
Scuola Secondaria di 1° grado e il Centro
Estivo Comunale registra un notevole
numero di presenze per più periodi
garantendo maggior tranquillità ai
lavoratori stagionali. Il Centro Estivo
della Scuola
dell’Infanzia Andretta
continua con notevole successo con
grandi numeri. Continua, inoltre, la
fervida attività del Nido d’Infanzia Stella
del Mare, che accoglie circa 44 piccoli,
creando una costante lista d’attesa e
cercando di andare incontro alle giovani
coppie di lignanesi ed operatori.

SCUOLA APERTA
LICEO SCIENTIFICO
“E.L.Martin” Latisana

LICEO LINGUISTICO
“E.L.Martin” Latisana
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
“L.Plozner” Latisana
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
“E.Mattei” Latisana
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
INDIRIZZO TURISTICO
“P. Savorgnan di Brazzà” Lignano

Latisana

SABATO 23 novembre 2019
DOMENICA 15 dicembre 2019
SABATO 11 gennaio 2020

Lignano Sabbiadoro DOMENICA 24 novembre 2019
SABATO 14 dicembre 2019
SABATO 11 gennaio 2020
Orari: SABATO dalle 15.00 alle 18.00 - DOMENICA dalle 09.00 alle 12.00
Per informazioni su stage e/o laboratori nelle sedi di Latisana e Lignano
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Per i genitori scrivere all’indirizzo: orientamento@isislatisana.edu.it
Sede di Latisana - via G. Bottari, 10
Sede di Lignano Sabbiadoro - via Mezzasacca, 1
tel. 0431 50627 fax 0431 511663
tel. 0431 70197 fax 0431 71811
www.isislatisana.it - segreteria@isislatisana.edu.it - orientamento@isislatisana.edu.it

La Parola alla Minoranza
NOME ASSESSORE/SETTORE
LA PAROLA ALLAINTESTAZIONE
MINORANZA

Vorremmo utilizzare lo spazio a noi dedicato per ringraziare i
nostri concittadini della fiducia accordata alla "Lega Salvini"
nelle due tornate elettorali regionali ed europee. Grazie agli
ottimi risultati, con addirittura un 50% alle europee, abbiamo
contribuito all’elezione di rappresentati che hanno a cuore la
nostra località e tutto il territorio della bassa friulana.
Come ogni anno , questo periodo è riservato alle riflessioni, ai
bilanci ed ai nuovi propositi.
Purtroppo è sotto gli occhi di tutti, cittadini e turisti , il
progetto del Lungomare Trieste, ormai quasi concluso con
errori e brutture difficilmente sanabili. Ciò che per la nostra
località doveva essere il fiore all'occhiello ed occasione di
rilancio ,anche a ragione del notevole sforzo affrontato in
termini monetari. Ebbene il risultato di quest’opera tanto
attesa rispecchia il nostro giudizio per un’amministrazione
che è stata superficiale nel controllo e supponente nel non
accettare il contributo che abbiamo proposto attraverso
l’istituzione di una commissione ad hoc che corresse ai ripari
dopo il disastroso risultato, e che , bonariamente , sarebbe
servita a corresponsabilizzare l’intero consiglio . Ad oggi
siamo ancor più convinti che la delega ai lavori pubblici non
debba essere in capo al Sindaco perché troppo "importante".
Il Sindaco di una città , già fortemente impegnato nel far
"funzionare" la macchina comunale , come è accaduto , ha
dedicato poco tempo e trascurato la supervisione dei lavori.
Un’altra tematica che ci preme far risaltare è quella inerente
a Rivera Nord. Non abbiamo paura di dichiarare la nostra
posizione con trasparenza: vogliamo evitare qualsiasi forma
di antropizzazione in una zona di ricchezza naturalistica
unica. Questa battaglia non è politica , ma di principio, anzi di
valore, perché riguarda il destino di una zona di Lignano non
ancora urbanizzata, sede di un Sito d’Interesse Comunitario
che moltissimi ci invidiano e che va tutelata senza se e senza
ma . I preziosi villaggi da 4000 posti letto , possono essere
costruiti anche altrove. Ci auguriamo che tutte le persone di
buonsenso, al di là di qualsiasi colore politico si aggreghino
per cercare di stimolare l 'Amministrazione Comunale a
seguire una linea di tutela . Non ci è piaciuto vedere il simbolo
del Comune di Lignano a far da sponsor alla presentazione del
progetto in Terrazza a Mare.
Chiudiamo l’analisi volendo essere propositivi nel suggerire di
abbassare l'IMU di mezzo punto percentuale allo scopo di dare
un segnale all'attività commerciali già fortemente colpite dalla
crisi del turismo e del commercio.
Auguriamo a tutti voi cittadini, imprenditori , lavoratori e
turisti un Sereno Natale ed un Anno Nuovo foriero di salute e
benessere .
Il Consigliere Comunale Alessio Codromaz.

Giunti a metà del mandato elettorale, il giro di boa impone
alcune valutazioni. All'inizio di questa tornata amministrativa,
la maggioranza, non appena veniva stuzzicata
dall'opposizione, si trincerava dietro frasi del tipo: “siamo agli
inizi”, “fateci lavorare”, “vedrete alla fine”, etc. Giunti a
questo punto, non ci pare che, salvo miracoli, la situazione
possa subire degli stravolgimenti. Di sicuro l'attuale
amministrazione non è tra quelle che lasceranno il segno,
anzi verrà probabilmente archiviata velocemente. Tuttavia,
anche ai più smemorati basterà buttare l'occhio sul nuovo
lungomare per recuperare il ricordo di chi è riuscito a
sprecare venti milioni di euro di soldi pubblici, buttando via
una grande occasione per la nostra località. Come gruppo
consiliare formato da Giovanni Barberis, Donatella Pasquin e
Stefano Trabalza, sono state presentate oltre venti
interpellanze su vari temi e, insieme agli altri gruppi di
opposizione, anche diverse mozioni. Molte sarebbero le
questioni da trattare, tra cui il disastroso stato di molte
strade principali, dissestate dalle radici dei pini (es. Viale
Europa), e il rebus autostazione, la definizione delle cui
funzioni (e servizi annessi) è ormai improrogabile. Gli evidenti
limiti di spazio ci impongono però di concentrare l'attenzione
su quei temi programmatici che riteniamo determinanti per il
futuro di Lignano.
Rilancio del turismo
Ai festeggiamenti del Sessantesimo, solo autocelebrazione e
retorica riguardo i fasti del passato: sarebbe stato opportuno
legare anche un momento di serio confronto sul presente e
sull'avvenire della località, magari convocando gli Stati
Generali del turismo, per orientare la programmazione futura
e capire come investire in modo proficuo i proventi della
tassa di soggiorno.
Riviera Nord
Nel 2017 abbiamo presentato un programma elettorale
sottoscritto da tutti gli alleati politici della coalizione,
prevedendo che le grandi scelte urbanistiche fossero
sottoposte al vaglio di un referendum consultivo. Non
abbiamo, a differenza di altri, cambiato idea e sosteniamo che
il nuovo progetto di Riviera Nord, qualora sia presentato,
debba essere sottoposto al giudizio dei cittadini lignanesi. Ci
auguriamo che tale iniziativa venga appoggiata anche dalla
attuale maggioranza, che condivise la scelta referendaria nel
programma elettorale del 2012. Crediamo si tratti di una
decisione troppo importante e trasversale per poter essere
presa solo da una ristretta cerchia di persone: siano quindi i
cittadini a decidere.
Futuro politico
Avvicinandosi la fine del mandato e, dunque, l'incandidabilità
del sindaco Fanotto a tale carica, si aprono nuovi scenari
politici per la prossima amministrazione comunale: i tre
gruppi civici Ioamolignano, Obiettivo Lignano e Vivi Lignano,
rappresentanti circa il 17% degli elettori, sono pronti a
mettersi in gioco con l'intento di riaffermare e, si spera,
ampliare il proprio ruolo politico. In ambito locale, noi
preferiamo affrontare i problemi reali della nostra Lignano,
anziché cavalcare gli slogan della politica nazionale. Con la
speranza di invertire la rotta, Auguriamo a tutti i cittadini un
felice Natale e un prospero Anno Nuovo.
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I Consiglieri Comunali Giovanni Barberis, Donatella Pasquin
e Stefano Trabalza.

Auguri di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo a tutti i
lignanesi e agli ospiti della nostra località.
Alla fine di una stagione 2019 non certo esaltante, è doveroso
evidenziare come Lignano, con la gestione Fanotto, causa lo
scadere di molti servizi (pulizia, raccolta rifiuti, ordine),
ritardi nella realizzazione di opere, unitamente alla scarsa
qualità degli interventi manutentivi di vie, piazze, arredi
urbani, a una mediocre gestione del verde e del giardinaggio,
sta perdendo attrazione ed è entrata in un pericoloso declino
turistico-economico-commerciale e di immagine.
Emblematica la disastrosa vicenda dei lavori di rifacimento
del Lungomare, vero fallimento di questa amministrazione.
Una ulteriore “beffa” è che per raggiungere tali risultati,
l’Amministrazione Fanotto ha pure aumentato l’IMU (+20%) e
applicato l’imposta di soggiorno.
Alla scarsa qualità della gestione ordinaria si aggiunge il
grande dimenticato tema del rilancio della località, questa è
una amministrazione senza idee, senza progettualità,
assolutamente immobile. Manca un progetto, un master plan
condiviso per i prossimi vent’anni per rilanciare la località e
anche attirare i necessari investimenti. Tale progetto deve
essere coordinato con la revisione della variante generale
(basta varianti puntuali) che valorizzi l’ambiente, la nuova
mobilità, riqualifichi e potenzi l’offerta ricettiva esistente,
rilanci l’attività dello sport (ora dimenticato!), le attività
acquatiche, le fonti energetiche, tenendo conto anche delle
continue variazioni climatiche.
I buoni risultati ottenuti con i grandi eventi, i grandi concerti,
le attività culturali e sportivo-ricreative non sono sufficienti a
rilanciare la località. Non creda poi l’Amministrazione Fanotto
che il rilancio di Lignano debba assolutamente passare
attraverso l’inurbamento di Riviera Nord (4000 posti letto!) e
la cementificazione delle zone golenali. Non abbiamo bisogno
di ulteriori letti, ma di qualificare e occupare gli esistenti.
Riviera Nord è una riserva ambientale unica da conservare
gelosamente, mantenendola a parco naturale, inquadrandola
all’interno di un progetto ambientale che la renda fruibile
anche turisticamente.
Rinnovando gli Auguri di Buone Feste,
i Consiglieri Comunali Carlo Teghil e Giovanni Iermano.

TOGETHER!

www.etgroup.info
lino delle fate - BIBIONE
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Europa group
La società Europa Group S.p.A.,
progettata con lo spirito di unire le
sinergie delle diverse attività e servizi
che erano svolti in ogni singola sede e
grazie all’esperienza maturata in oltre
40 anni di attività nel settore turistico e
immobiliare, rappresenta una garanzia per
l’assistenza e i servizi rivolti al turista e agli
investitori.

Vacanze
Europa Tourist Group ti offre tutta la bellezza
e il fascino di Bibione e Lignano: per la
prima volta insieme con 17 Km di spiaggia.
Una proposta completamente nuova che
riunisce i migliori hotel e appartamenti
di queste rinomate località balneari, tra
le più apprezzate dell’Alto Adriatico. Oltre
15.000 posti letto da scegliere tra hotel,
appartamenti, ville e residence.

Investimenti

www.europare.com

Europa Group Real Estate è il risultato delle
sinergie di un Gruppo di imprese operanti
da oltre 40 anni nel settore turistico immobiliare a Bibione (VE), Lignano
Sabbiadoro (UD) e dintorni, con il preciso
obiettivo di affermarsi sul mercato mediante
l’attività di intermediazione, occupandosi
della promozione, compravendita e gestione
di patrimoni immobiliari.

Sede principale di BIBIONE: AGENZIA EUROPA Corso del Sole 102 - Bibione (VE) Tel. +39 0431 430144
Sede di LIGNANO: AGENZIA UNITAS MARINA Corso degli Alisei 39 - Lignano (UD) Tel. +39 0431 423842
APERTO tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00 (anche sabato, domenica e festivi)

Sede di BIBIONE: Corso del Sole 208
Bibione (VE) Tel. +39 0431 430092
Sede di LIGNANO: Via Garibaldi 166
Lignano (UD) Tel. +39 0431 428825
www.armoniaviaggi.it

Da più di 30 anni Armonia Viaggi è il punto di riferimento a Bibione e Lignano per
i vostri viaggi e le vostre escursioni. Armonia Viaggi è anche centro prenotazioni
e biglietteria aerea verso tutte le destinazioni con le migliori compagnie aeree
di linea a low cost; prenotazioni e biglietteria per tutte le tratte nazionali ed
internazionali ferroviarie (TRENITALIA - DB BAHN - ITALO); prenotazione
e biglietteria per tutte le linee nazionali ed internazionali dei traghetti;
biglietteria per i pullmann di linea; noleggio auto da tutti i maggiori aeroporti nazionali
ed internazionali. Richiedi e prenota con noi la migliore soluzione per il tuo viaggio.

