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La Parola al Sindaco
Care Concittadine e Cari Concittadini,
ricordando come il 2017 sia stato l’anno
delle elezioni amministrative nel nostro
Comune, vorrei innanzitutto rivolgere un
sentito ringraziamento a coloro che hanno creduto e voluto confermare la nostra amministrazione dopo la sua prima
esperienza.
La fiducia che avete riposto continua ad
essere per me ogni giorno fonte di stimolo per affrontare con grande senso di responsabilità e spirito di servizio le innumerevoli sfide che vengono lanciate alla
nostra Città, bisognosa di cambiamento
e di visione verso il futuro.
Il risultato raggiunto ha permesso altresì
di rafforzare la nostra squadra attorno
a valori e principi comuni, permettendo
l’innesto di nuove persone che, sono sicuro, con grande sensibilità e competenza potranno portare un contributo concreto all’intera azione amministrativa.

La necessità di migliorare la gamma dei
servizi offerti, secondo una logica partecipata ed inclusiva ove possibile, rappresenta infatti un obiettivo prioritario non
solo per la crescita e lo sviluppo della nostra Comunità, ma anche per la proposta
stessa della Destinazione da veicolare
sul mercato.
Siamo infatti convinti che l’andamento
della stagione appena trascorsa, avendo
registrato dati estremamente positivi con
riferimento al numero delle presenze,
dopo anni di oggettiva difficoltà, non sia
esclusivamente il frutto della particolare
situazione internazionale, ma anche l’effetto di un importante gioco di squadra.
Il duro lavoro sostenuto, il sacrificio fatto, gli investimenti intrapresi, il dialogo
aperto, la tenacia rivolta, ma soprattutto
la costante speranza nelle molteplici iniziative avviate secondo una chiara visione
degli obiettivi da raggiungere, penso abbiano fatto la differenza e prodotto i risultati tangibili di oggi.

Ciò insegna che bisogna continuare a perseverare e a credere assieme in un miglioramento che
è possibile, mescolando la fantasia
con la concretezza.
Tanti Cari Auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo.

+39 0431 71205
via Sabbiadoro, 14 - Lignano

barsabbiadoro.it

@

sabbiadoro@lignano.it
Sabbiadoro Beach Bar
bar
sabbiadoro
&
Restaurant

beach bar | bistrot | lounge | pool & wellness
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Lignano Sabbiadoro(Ud)Viale Europa
tel. +39 0431.428826
fax +39 0431.429613
www.aquasplash.it

Lavori Pubblici
Il Sindaco Avv. Luca Fanotto

INTERVENTI PROGRAMMATI 2017/18
• Lungomare Trieste “1° LOTTO” per
totali 9 milioni e 700 mila euro;
• Rifacimento strade e marciapiedi
per un importo di 1 milione e 800 mila
euro;
• Rifacimento Campo 3 Stadio in erba
sintetica presso lo Stadio comunale per
un importo di 110 mila euro;
• Autostazione delle Corriere per un
importo di 1 milione e 400 mila euro;
• Project Financing per efficientamento
energetico illuminazione ed impianti
edifici comunali per 5 milioni di euro;
• Manutenzione facciate Sede
municipale per un importo di 80 mila
euro;

• Manutenzione facciate e infissi Scuole
Medie per un importo di 210 mila euro;

• Manutenzione Sede Università della
Terza Età per 15 mila euro;

• Manutenzione immobile Scuola
materna per un importo di 40 mila
euro;

• Manutenzione tetto Asilo Nido per un
importo di 10 mila euro;

• Manutenzione Arena Alpe Adria,
impianto elettrico ed ingresso per un
importo di 30 mila euro;
• Manutenzione illuminazione Pista
Ciclabile Lungolaguna Trento per un
importo di 30 mila euro;
• Sistemazione bagni ed impianti
Bocciodromo per 30 mila euro;
• Manutenzione facciate Cimitero
Comunale per 20 mila euro;
• Manutenzione Residenza per anziani
per un importo di 35 mila euro;

• Manutenzione Parco Unicef per un
importo di 70 mila euro;
• Ampliamento sede L.HUB PARK per
un importo di 50 mila euro;
• Appalto 1° LOTTO Bicipolitana per un
importo di 500 mila euro;
• Rifacimento Impianto Idrovora Punta
Tagliamento ad opera del Consorzio di
Bonifica per un importo di 1 milione e
600 mila euro;
• Appalto progettazione della
riqualificazione di Piazza Ursella.

CQC
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Urbanistica ed Edilizia Privata
Ass. Paolo Ciubej

Social Housing: dopo la pausa estiva
sono ripresi intensamente i lavori di
costruzione della palazzina destinata al Social Housing. L’immobile verrà
ultimato entro la fine del 2018 e sarà
costituito da 20 alloggi con relative cantine e posti auto e destinato a residenti
lignanesi. L’assegnazione avverrà tramite avviso pubblico contenete i requisiti
determinati dall’edilizia convenzionata e
dalla convenzione sottoscritta fra l’Amministrazione Comunale e la Finanziaria
Internazionale SGR, soggetto realizzatore dell’intervento.

Villaggio dei pescatori: dopo la conclusione del concorso di idee che ha visto l’individuazione dei primi 3 progetti
classificati, l’Amministrazione Comunale, a seguito delle nuove disposizioni
regionali, ha inoltrato formale richiesta
di contributo per la progettazione esecutiva per la riqualificazione dell’area
del villaggio e per il collegamento della
mobilità lenta individuata dal Piano paesaggistico regionale.
Misure per la valorizzazione del Patrimonio edilizio esistente (Piano Casa):
entro fine anno cesseranno i benefici
contenuti nel “Piano casa”; la Regione

permetterà (art. 39 bis l.r. 19/09) la reintroduzione di bonus volumetrici ed alcune deroghe ai parametri urbanistici.
Approvazione del PAIR: è stato approvato in via definitiva il Piano per l’Assetto
Idrogeologico Regionale che definisce
l’assetto idraulico e idrogeologico del
territorio mediante individuazione e
classificazione delle aree a pericolosità
idraulica e geologica. L’Amministrazione Comunale è attualmente impegnata
a predisporre una variante al proprio
strumento urbanistico al fine di recepire
le prescrizioni contenute nel Piano.

Audi
All’avanguardia della tecnica

MA.IN.CART.
TORRESAN

Igiene e servizio
torresanlivio.it
Forniture alberghiere
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

Da Natale a Capodanno in 3,2 secondi.
Buone Feste.
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Ambiente e Politiche Sociali
Ass. Paolo Ciubej

AMBIENTE

POLITICHE SOCIALI

PRINCIPALI INTERVENTI ED AZIONI
• Fornitura Fiori 48 mila euro;
• Allestimento Aiuole 37 mila euro;
• Piantumazione Alberi 15 mila euro;
• Piantumazione Palme Viale Delle
Palme 16 mila euro;
• Fornitura Attrezzature per Parchi e
Giardini 33 mila euro;
• Sostituzione Staccionate 40 mila euro;
• Manutenzione Aree Verdi 70 mila euro.

Sportello di ascolto: un nuovo servizio di
aiuto alle persone è nato nel 2017 in collaborazione con SOGIT. Una psicologa
accoglie, presso la nuova sede dell’Associazione in via Mezzasacca all’interno del nuovo Punto di Primo Soccorso,
chiunque necessiti di essere ascoltato,
sostenuto e accompagnato per la risoluzione di problemi personali. È aperto
due volte la settimana il mercoledì dalle
18.00 alle 20.00 e il venerdì dalle 16.00
alle 18.00.

Raccolta Rifiuti: ad Ottobre 2017 raccolte 16.400 tonnellate, di cui 600 di Verde
e Ramaglie, mentre ad Ottobre 2016 si
erano raggiunte le 15.300 tonnellate.
Anche la differenziata è aumentata: ad
Ottobre 2017 è 60,01% contro il 57% di
Ottobre 2016.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SALVAGUARDA L’ AMBIENTE E
PRODUCE NOTEVOLI RISPARMI
PER TUTTA LA COLLETTIVITÀ

Farmaci gratuiti: una proficua collaborazione è nata con la Farmacia Comunale per l’erogazione gratuita di farmaci
a persone in situazione di bisogno segnalate dai Servizi Sociali.
Agevolazioni per frequenza al soggiorno anziani: in collaborazione con l’ALAP,
il Comune sostiene la partecipazione al
soggiorno anziani, abbattendone i costi,
per coloro che hanno ISEE bassi e che in
assenza di aiuti non potrebbero partecipare, restando esclusi da un’ importante
iniziativa volta alla socializzazione ed al
benessere psico-fisico.

Nuova sede ALAP: è stata consegnata
all’associazione ALAP, a cui aderiscono più di 200 persone tra pensionati ed
anziani, una nuova sede in zona City,
accanto al Cinema. I locali sono al momento oggetto di ristrutturazione e saranno adeguatamente attrezzati per
favorire tutte le iniziative a favore degli
anziani.

Avviata la Consulta della Terza Età:
è in via di costituzione la Consulta della Terza Età per coinvolgere attorno ad
un tavolo i soggetti che sul territorio si
occupano di anziani (Associazioni, Enti,
ecc.). L’obiettivo è quello di promuovere una maggior conoscenza reciproca
e rilevare esigenze e problemi al fine di
intraprendere azioni sempre più rispondenti ai bisogni degli anziani.

Spurgo pozzi neri Trasporto rifiuti speciali
Videoispezioni Noleggio bagni mobili
33053 Latisana (Ud)
Via Stretta, 68/a
www.idrospurghi.it

0431.59189
0431.59387
335 6692354
5

Politiche Giovanili e Prot. Civile
Vice Sindaco Alessandro Marosa

PROTEZIONE CIVILE
Continua l’importante azione di presidio
e protezione del territorio della Protezione Civile che ha registrato nel 2017
numerose attivazioni per emergenze,
soccorso a persone, prevenzione rischi,
esercitazioni e attività di carattere umanitario. Quest’anno è stato acquistato un
nuovo mezzo FIAT FULLBACK allestito per le emergenze per 40 mila euro.
Il Finanziamento per l’anno 2017 dalla
Protezione Civile della Regione è stato di
30 mila euro. Continua inoltre la campagna di arruolamento per nuovi volontari e volontarie che abbiano compiuto
16 anni, che quest’anno ha permesso di
aggiungere altre 2 unità al gruppo.

POLITICHE GIOVANILI
Primo anno di L.HUB PARK: di grande
significato per la Comunità l’evento promosso dal Forum Educazione che il 15
ottobre ha animato il L.HUB PARK “Naturalmente tutti in gioco”. È stata la festa d’autunno dei giovani lignanesi come
momento di socializzazione, di gioco, e
di interazione fra tutte le generazioni,
tramite attività creative con materiali
naturali, finalizzati a conoscere il nostro
territorio e diffondere valori quali l’ospitalità.
Forum Educazione: coinvolge Scuole,
Famiglie, Servizi, ed Associazioni ed è
un altro importante fondamentale tassello per coordinare le molteplici attività
volte ad individuare priorità, sinergie ed
informazioni del mondo giovanile.

BA

Consulta dei Giovani: in fase di costituzione, nasce dalla volontà di creare un
organo di rappresentanza e aggregazione giovanile per condividere con l’Amministrazione Comunale le tematiche
più care ai nostri giovani concittadini ed
avvicinarli alle Istituzioni ed al rapporto
con la struttura comunale.

Maggiori informazioni su
www.protezionecivilelignano.it

SSANI

CANTINA & AGRITURISMO

Casali Isola Augusta, 4
33056 Palazzolo dello Stella (UD)
Tel. 0431.58046 – Fax 0431.589141

www.isolaugusta.com
info@isolaugusta.com
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Sport
Vice Sindaco Alessandro Marosa

SPORT

Torneo 8 Nazioni: nazionali under 20 Italia vs Olanda

Lo Sport come cuore pulsante della nostra economia turistica e della nostra
Comunità. La scorsa estate caratterizzata da un denso calendario sportivo ha
richiamato a Lignano Sabbiadoro migliaia di atleti che hanno reso ancora più
colorata, viva, spumeggiante, dinamica,
attraente, interessante la nostra penisola dorata.

Beach Soccer

Master Group Lega Volley

Lignano Basket

Beach Rugby

28° Meeting Atletica 4° Trofeo Missoni

Campionato Autunnale della Laguna
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Sport
Vice Sindaco Alessandro Marosa

Aquaticrunner - Tappa del circuito nazionale - 250 partecipanti

Lignano Half Marathon 1.500 partecipanti e
Sun & Run 400 partecipanti

Lignano Bike Marathon 800 partecipanti

Campionato Italiano Assoluto Triathlon Sprint
3.000 partecipanti

Lignano Sup Race 200 partecipanti

#lemieterme

La magia delle Terme di Notte
Tutti i Venerdì e i Sabati
Piscine Termali e Area Wellness
aperte ﬁno alle ore 23.00

Bibione Thermae Via delle Colonie, 3 - Bibione (VE)
tel. 0431_441111 | info@bibioneterme.it | bibioneterme.it
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Grandi Eventi 2017-2018
I grandi eventi sono stati ancora protagonisti durante la scorsa estate con la
seconda edizione della Color Run, la
corsa più felice del mondo, che ha visto
la partecipazione di oltre 18.000 iscritti
e la data zero del tour di Tiziano Ferro
con 23.000 spettatori. Un appuntamento
quello della data zero che sta diventando ormai una consuetudine per i più importanti big della musica italiana: dopo
infatti Tiziano Ferro e Vasco Rossi anche i Negramaro e Cesare Cremonini
hanno scelto Lignano come sede delle
prove e dell’apertura ufficiale dei propri
Tour 2018, per un’ altra estate all’insegna della grande musica.

CAMPING
PINO MARE

Prenotazioni 0431 424424/5

www.campingpinomare.it
Estate 2018 dal 19/04 al 23/09
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ERKENDE
CAMPING

Email: info@campingpinomare.it

Turismo
Ass. Massimo Brini

Anche per la stagione 2017 Lignano si è
confermata essere la Città dove i grandi
appuntamenti sono di casa. Sono stati ospitati numerosissimi concerti ed
eventi che hanno impreziosito ed arricchito l’estate fungendo da richiamo per
migliaia di turisti ed appassionati, promuovendo la nostra spiaggia dorata.

Francesco Gabbani 2.300 spettatori

Alvaro Soler 4.000 spettatori

Wish Summer Adventure / Martin Garrix
9.000 spettatori

The Offspring 8.000 spettatori

Festival Show 6.000 spettatori

Steve Hackett 4.500 spettatori

Nek 2.300 spettatori

Festa Random 3.000 partecipanti
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Frigomec s.r.l. Via degli Artigiani Ovest, 5 - 33054 Lignano Sabbiadoro

tel +39.0431.70018 - www.frigomec.it - info@frigomec.it
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Turismo e Polizia Locale
Ass. Massimo Brini

Lignano Air Show

Fuochi d’artificio di Ferragosto

Simone Cristicchi Orcolat 2.000 spettatori

Balletto di Siena 1.000 spettatori

Biker Fest 30.000 partecipanti

World Dance Trophy 6.000 partecipanti

POLIZIA LOCALE
Acquistati due nuovi motocicli Yamaha
Tracer 900 per un investimento di 28
mila euro. Si aggiungeranno al parco
motocicli del Comando di Polizia Locale, e saranno utilizzati per effettuare,
soprattutto nei momenti di elevato traffico, interventi rapidi. Negli ultimi anni,
inoltre, il Comune di Lignano si è reso
sempre più sensibile ai problemi ambientali legati al consumo dei carburanti, ed ha così acquistato due auto ibride
Toyota Auris con un’elevata percorrenza
a ridotti consumi e diminuzione della rumorosità di circolazione. Investimento
complessivo di 60 mila euro.

SERVIZIO TAGLIO
LEGNO
COMPENSATI
LAMINATI
ELETTROUTENSILI - IDRAULICA - FERRAMENTA - ILLUMINAZIONE
GIARDINAGGIO - PRODOTTI PER LA CASA - DUPLICAZIONI CHIAVE
Brico Expo

Massimo consulting di Pireddu Massimo

S.S. 14 Via Malignani, 2 (centro commerciale Mariussi) - 33050 Precenicco (Ud)
Tel. 0431.589640 cell. 392.9543987 - bricoexpoprecenicco@gmail.com
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PVC
PLEXIGLASS
POLICARBONATO
ALLUMINIO D-BOND

Pari Opportunità e Sanità
Ass. Marina Bidin

PARI OPPORTUNITÀ
Progetto “SE QUESTO È AMORE… per
conoscere e riflettere sulla violenza
contro le donne”. L’Amministrazione Comunale di Lignano ha deciso quest’anno
di aderire al bando regionale, volto a
promuovere una serie di eventi in occasione della giornata contro la violenza
alle donne nella settimana dal 22 al 25
novembre. Particolarmente suggestiva
la camminata svoltasi il 25 novembre

ponente femminile durante la stagione
estiva. Sarà l’integrazione tra pubblico e
privato la svolta per mettere in atto queste soluzioni di conciliazione, Il Comune
farà la sua parte per migliorare l’offerta
dei servizi, e con il coinvolgimento delle
aziende si potranno raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Il progetto, avviato nel 2017, si svilupperà nel corso del
2018 e parte del 2019.

lungo le vie del centro con toccanti letture sul tema, offerte ai presenti nel luogo
più simbolico di Lignano, il Faro Rosso.
Il Progetto ARIANNA si propone di gettare le basi per un nuovo modo di organizzare l’offerta e la domanda di servizi
di conciliazione sul territorio di Lignano Sabbiadoro. Si partirà da un’analisi
dei bisogni estesa e rivolta ai principali
soggetti economici del settore turistico
locale, e contemporaneamente, sensibilizzandoli sul tema del welfare e della
conciliazione aziendali, sempre più incentivati dalla normativa nazionale con
consistenti benefici fiscali per le aziende e di benessere per le lavoratrici e i
lavoratori. L’obiettivo è creare un tavolo
permanente di progettazione su questi
temi per migliorare la qualità della vita
dei lavoratori del comparto turistico,
in particolar modo quella della com-

SANITÀ
Grazie al Comitato Croce Rossa Italiana
di Udine ed al supporto di Federsanità
ANCI FVG la Città di Lignano Sabbiadoro verrà dotata di defibrillatori che saranno dislocati e messi disposizione sul
territorio e in un’auto della Polizia Locale, utilizzabili in caso di necessità da
personale ed operatori adeguatamente
formati al loro uso.

COMUNICAZIONE
GRAPHIC DESIGN
WEB DESIGN

.

.

.

.

.

.
.

Latisana (Ud) Via Trieste, 42/a t/f 0431.512141 www.leporecomunicazione.it info@leporecomunicazione.it
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Cultura e Istruzione
Ass. Ada Iuri

CULTURA
Il 2017: un anno di progetti che hanno
arricchito il panorama culturale della
Città. Il nuovo spazio espositivo della
Terrazza a Mare è diventato ufficialmente un Centro Mostre e Convegni per
appuntamenti artistici e letterari. Nuovi
appuntamenti teatrali nati dalla collaborazione con CINEMAZERO e coordinati
dalla Biblioteca hanno segnato le serate
del CINECITY durante la primavera.

Entusiasmante edizione del Premio Hemingway con ospiti di grande prestigio
quali Migliori, Recalcati, Smith, �i�ek.
All’alba del 21 Giugno il Concerto del
Solstizio al Faro Rosso, con uno straordinario successo di pubblico. La musica anche quest’anno è stata proposta
dall’ACCADEMIA ARRIGONI, l’orchestra
d’archi di S. Vito al Tagliamento diretta
da Domenico Mason.

del Cinema ed ecco la Mitteleuropa orchestra con musiche di Morricone, l’Accademia “Città di Spilimbergo” con le
più celebri scene dai film intramontabili
e le relative musiche interpretate dall’
ensamble di attori.
E ancora i Juke Box che, con le loro
canzoni, hanno riportato i visitatori delle
sale espositive di Terrazza, ai ritmi degli
anni 50’-60’-70.

I ritmi e le salse del “Lignano Salsa Festival” hanno animato, piazze, palchi e
locali fino al grande spettacolo in Arena
Alpe Adria in cui 104 danzatori di LatinoAmericano hanno entusiasmato il pubblico che occupava ogni ordine di posti ai
ritmi di un orchestra internazionale.

Inoltre nei mesi di luglio e agosto è cominciata la magia del Cinema in spiaggia, che ha riscosso un notevole successo di pubblico. L’esperimento sarà
confermato nel 2018.
La grande ricerca dello Studio Avon di
Udine ha poi “trovato” sul territorio tutte
le realizzazioni architettoniche dell’Architetto Aldo Bernardis, grande amico
di Lignano. Un ricordo, un percorso tra

La mostra di fotografia sulla Storia del
Cinema presentata dal CRAF ha permesso una serie di eventi collaterali per
un’immersione emozionante nel mondo

STAMPA DIGITALE
SU PIANO E FLESSIBILE

. SPAZI PUBBLICITARI
. ESPOSITORI . SEGNALETICA
VETROFANIE . DECORAZIONI
RICAMI . GADGETS . INCISIONI
INSEGNE LUMINOSE

TOTEM

.

.

.

.

Latisana (Ud) Via Trieste, 42/a t/f 0431.512141 www.leporecomunicazione.it info@leporecomunicazione.it
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Cultura e Istruzione
Ass. Ada Iuri

le preziose ville di tendenza e i moderni
edifici pubblici.
La grande mostra, unica in Italia, sulle
suggestioni, i pensieri e il rapporto con
la terra, del regista, fotografo ed artista
catalano Bigas Luna, conclude l’attività
espositiva della Terrazza a Mare.
L’anno si conclude con la piccola rassegna teatrale al Cinecity, per ogni venerdì di novembre. Il 2018 si presenterà con
un programma ricco di momenti riservati ai grandi protagonisti della cultura
italiana: le scelte saranno orientate ad
arricchire la Città di opportunità in cerca
di occhi nuovi sul mondo.

San Silvestro 2017

Benvenuto dello Chef accompagnato
da un calice di prosecco di
Valdobbiadene

Bisque di crostacei con spiedino di
mare in crosta di erbe croccanti

Carpaccio di manzetta marinato alle
erbe, mela verde, salsa di lime e
dragoncello con piccola mousse di
parmigiano
Riso vialone nano ai carciofi,
topinambur e speck trentino
Ravioli di burrata e cardi padellato al
battuto di vitello e gialletti
Sorbetto al mandarino
Filetto di vitello rosato su crema di
castagne con radicchio brasato e
morbido di patate al timo

San Michele al Tagliamento (Ve)

www.mattarelloristorante.com
Per informazioni:

+39.0431.59782

Sempre maggiore sensibilità viene dedicata al mondo dei bambini e degli
adolescenti con iniziative concrete per
favorire un maggior benessere alle famiglie, parte fondamentale della nostra Comunità. Nido D’infanzia: nuovo
progetto gratuito “Spazio Mamma” per
le mamme con i loro bambini da 0 ai 12
mesi. Istituto Comprensivo: continua
il costante sostegno economico e progettuale per l’arricchimento dell’offerta formativa del territorio. Nell’ambito
del Patto Scuola Territorio sono stati
confermati i progetti di Merenda Sana,
Pranzo Speciale, Educazione Stradale,
Piedibus, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e l’Euromercatino; acquistati inoltre arredi e attrezzature per due nuove
classi 2.0. Confermato il Bando per l’assegnazione di borse di Studio ai ragazzi
frequentanti la Scuole di primo grado.
ITET: mantenuti i contributi per i corsi
professionalizzanti e alternanza Scuola Lavoro, per la promozione delle lingue straniere e dell’interculturalità, per
l’importante progetto Sport Turismo e
per la Psicologia scolastica.

Pranzo di Natale 2017

Flan di zucca mantovana e porro su
fonduta di Formadi Frant e nocciole

Via Venudo, 2

ISTRUZIONE

Lasagnetta di panettone, crema al
Grand Marnier, gelato alla vaniglia e
lamponi freschi
Frutta natalizia
Acqua, vino, caffè

€ 60,00
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Insalatina di gamberi, dentice, mango
e maionese all’arancio
Sfoglia calda con ricotta di bufala,
salmone selvaggio e zucca
Risotto con raguttino di cannocchie,
fasolari e bollicine
Gnocchetti di patata alla granseola e
profumo di rosmarino
Filetto di rombo al pistacchio brasato,
morbido di patate e vellutata di
fagioli cannellini
Dolce di San Silvestro
Frutta fresca e secca
Come da tradizione... Cotechino e
lenticchie a mezzanotte
Acqua, vino, caffè e brindisi di
mezzanotte
cena accompagnata da due
situazioni musicali

€ 80,00

Parola alla minoranza
Come promesso all’indomani delle elezioni, la
nostra è un’opposizione attenta e costruttiva.
Come gruppo consiliare
“Iovivoqui”, abbiamo presentato 5 interpellanze chiedendo risposte in merito ai
reali intendimenti dell’amministrazione
sul nuovo progetto di Riviera Nord, all’apertura stagionale del distaccamento
dei Vigili del Fuoco, alla realizzazione
della pista ciclabile sul lungomare di Riviera, alle responsabilità e risarcimenti
per gli allagamenti dell’11/12 settembre
scorso e alla profilassi delle zanzare vista la recrudescenza del fenomeno fino
a ottobre inoltrato.
Non sempre le risposte sono state adeguate e soddisfacenti in quanto l’amministrazione tende a nascondersi dietro
lo schermo protettivo del sindaco, sicuramente bravo a minimizzare l’entità dei
problemi e a confondere le tracce sulle
responsabilità. La ritirata dal campo di
battaglia per il mantenimento del punto nascite per compiacere il governo
regionale di centrosinistra, l’assenza di
un progetto di rilancio turistico lungimirante e la cessione di sovranità territoriale del nostro comune alle UTI, sono
manifestazioni di una politica assente
e dannosa che non fa gli interessi della
nostra comunità.
L’incandidabilità futura del sindaco Fanotto alla carica di primo cittadino sta
cambiando equilibri e scenari. Per questo stiamo lavorando a un nuovo progetto che, coinvolgendo i rappresentanti
di ioamolignano, vivilignano e obiettivo
lignano, possa aggregare anche altri
soggetti di area civica e rappresentare
in consiglio quei cittadini che non si riconoscono nella maggioranza.
I nostri rappresentanti, oltre ai consiglieri eletti, sono: Luca Chiminello nominato in commissione ambiente, Samuel
Martin in commissione urbanistica, Angelo Pellegrinon in commissione viabilità e Giorgio Pulvirenti in commissione
turismo. Auguriamo a tutti Buon Natale
e un Felice Anno Nuovo.
I Consiglieri Stefano Trabalza, Donatella Pasquin e Giovanni Barberis

Il gruppo Forza Italia di
Lignano augura ai Cittadini ed Operatori i migliori
auguri di Buon Natale e
di un Felice Anno Nuovo.
La stagione turistica 2017 ha fatto, finalmente, intravvedere una leggera ripresa, mentre, la ripresa della gestione
comunale da parte della Giunta Fanotto
bis, sta confermando i limiti e le incapacità di programmazione, di progettazione e di gestione amministrativa. Nel
settore urbanistico manca la revisione
del P.R.G., si continua colposamente con
varianti puntuali (attenzione a Riviera
Nord ed al commassamento dei cubi da
terreni non adiacenti !).
Nel settore ambientale e nei LL.PP. è
evidente la mancanza di un’adeguata
programmazione degli interventi e l’assenza di qualità negli stessi, non degna della prima località turistica della
Regione. Interventi figli di una gestione
amministrativa alquanto discutibile.
Passando, quindi, ad un’analisi del settore finanziario, colpisce l’esorbitante
avanzo d’amministrazione inutilizzato,
a fronte del quale, la giunta Fanotto non
propone una riduzione della pressione
fiscale, come, invece, promesso ancora
nel 2015. (.. e l’imposta di soggiorno ?).
Nei rapporti con la Regione e con gli altri enti perdura la mancanza di incisività, lo dimostra, la ritardata apertura e
l’inadeguata gestione del punto di primo
soccorso, nonché l’incapacità di opporsi
efficacemente alla chiusura del punto
nascite e pediatria dell’ospedale di Latisana. Non da meno è la diminuita presenza delle forze dell’ordine sul nostro
territorio e della sicurezza nel periodo
estivo, nonostante, l’avv. Fanotto, sia il
Sindaco della maggior realtà turistica
regionale e Presidente del UTI. Il gruppo di Forza Italia garantirà un’opposizione attenta nel controllo dell’attività
amministrativa, ma anche propositiva e
costruttiva, mirata al rilancio della località. Con questo impegno rinnoviamo gli
Auguri di Buone Feste a tutti.
I Consiglieri di opposizione Carlo Teghil
Giovanni Iermano
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Care amiche e cari amici di
Lignano, quest’anno permettetemi di cominciare, a
nome anche di tutta la coalizione Lega Nord-Alleanza
con Lignano-Orizzonte Lignano, con un
enorme ringraziamento a tutti quelli che
hanno voluto premiarci con la loro fiducia votandoci nelle elezioni di primavera.
È stato un risultato oltre ogni nostra
aspettativa e, sebbene abbia vinto il candidato avversario a cui auguro personalmente di fare un ottimo lavoro per tutta
la nostra comunità, voglio ancora una
volta sottolineare come la Lega Nord e
il sottoscritto si metteranno al servizio
della città evitando, come sempre fatto,
le inutili schermaglie politiche che tanto
danneggiano tutti noi.
L’anno che viene ci riserva la sfida del
lungo mare. Vi confesso che nutro già
qualche preoccupazione con la fine dei
lavori che coincide con il primo Maggio,
a cavallo perfetto delle Pentecoste.
Non ci siamo dimenticati di tutti i problemi passati che tanto abbiamo combattuto. L’UTI, la mancanza di una costante,
coordinata e congrua nel numero presenza di forze dell’ordine locali e l’arrivo
dei migranti che come ogni anno vengono ospitati in pieno centro cittadino.
Ci sono poi tanti punti su cui vorremmo aprire una proficua discussione con
l’amministrazione come la riqualificazione di molte zone, le piste ciclabili e il
futuro tecnologico della città.
Ma anche la gestione delle risorse disponibili, la tassazione troppo alta, la sicurezza e la lotta all’abusivismo. Auguro
a tutti buone feste e tanta serenità.
Per chiunque volesse contattarmi:
alessio@codromaz.it - 349.518.79.37

€

