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CCaarrii  LLiiggnnaanneessii,,  
 
nell’anno appena trascorso abbiamo 
dovuto affrontare e governare momenti 
difficili, che non sembrano ancora 
superati. 
LLaa  ppaannddeemmiiaa ci ha posto di fronte a 
scenari inimmaginabili, mettendo in 
discussione le nostre certezze e 
ampliando i nostri timori.  
Un nemico invisibile, subdolo e letale si è 
insinuato, colpendo gravemente la salute 
e l’economia del nostro territorio. 
MMaa  ssoonnoo  oorrggoogglliioossoo  ddii  ppootteerr  tteessttiimmoonniiaarree  
ccoommee  llaa  nnoossttrraa  CCoommuunniittàà  nnoonn  ssii  ssiiaa  
llaasscciiaattaa  ccoonnddiizziioonnaarree  ddaallllaa  ppaauurraa  ee  aabbbbiiaa  
aall  ccoonnttrraarriioo  vvoolluuttoo  rreeaaggiirree  uunniittaa,,  ccoonn  
lluucciiddiittàà  ee  ffeerrmmeezzzzaa..  
La grande generosità, che caratterizza la 
rete di solidarietà ed assistenza del nostro 
Comune, ha infatti permesso di apprestare 
immediatamente iimmppoorrttaannttii  sseerrvviizzii,, 
aiutando le persone più fragili e cercando 
di dare conforto a chi si è trovato solo. 
Per    questo    vvoogglliioo      aannccoorraa      uunnaa      vvoollttaa  
  
  
    
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
rriinnggrraazziiaarree  ppuubbbblliiccaammeennttee  tutti i nostri 
volontari della Protezione Civile, della 
S.o.g.it, di Pulmino Amico, dell’A.N.C. 
della Sezione di Lignano, della Guardia 
Costiera Ausiliaria Delta Tagliamento, ma 
anche le nostre Assistenti sociali, i 
dipendenti comunali, le Forze dell’Ordine, 
le Farmacie e i Supermercati,  che durante 
il “lockdown” hanno distribuito senza sosta 
aiuti, medicinali, mascherine e generi 
alimentari a chi ne aveva bisogno. Un 
ringraziamento particolare va altresì a 
tutto il personale medico-sanitario e del 
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  PPrreevveennzziioonnee per la 
professionalità e la straordinaria dedizione 
manifestata in questo momento. 
IIll  nnoossttrroo  iimmppeeggnnoo    èè    ssttaattoo    iinncceessssaannttee  per 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dare uunn  ssoosstteeggnnoo  ccoonnccrreettoo a chi si fosse 
trovato in difficoltà alle porte di una 
stagione che sembrava impossibile da far 
decollare.  
Abbiamo infatti erogato oltre 112200  mmiillaa  eeuurroo  
ddii  bbuuoonnii  ssppeessaa per chi si è trovato in stato 
di bisogno e ci siamo adoperati per poter 
garantire l’apertura delle attività, 
abbassando la pressione fiscale delle 
imprese con la rriidduuzziioonnee  ddii  11,,55  ppuunnttii  ppeerr  
ll’’IIMMUU e del 3355%%  ddeellllaa  TTAARRII, ll’’eesseennzziioonnee  
ddaall  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ccaannoonnee  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  
ddii  ssppaazzii  ee  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  ((CCOOSSAAPP)) per 
l’area del mercato e del Luna Park, iill  
rraaddddooppppiioo  ggrraattuuiittoo  ddeelllloo  ssppaazziioo  ddii  
ooccccuuppaazziioonnee  ppeerr  ii  ppuubbbblliiccii  eesseerrcciizzii e una 
rriidduuzziioonnee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddeell  ppeerriiooddoo  ddii  
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ppaaggaammeennttoo  ddeeii  ppaarrcchheeggggii  bblluu.  
Abbiamo inoltre lavorato assieme alla 
Regione e allo Stato per l’inclusione delle 
categorie economiche che potessero 
ricevere ll’’eerrooggaazziioonnee  ddii  ccoonnttrriibbuuttii  aa  ffoonnddoo  
ppeerrdduuttoo  aa  rriissttoorroo  ddeeii  ppeerriiooddii  ddii  cchhiiuussuurraa. 
Gli imprenditori hanno fatto la loro parte, 
lanciando il cuore di là dall’ostacolo, e con 
grande coraggio e senso di responsabilità 
si sono rimboccati le maniche, 
riadeguando velocemente le loro aziende 
alle nuove regole igienico-sanitarie, 
garantendo i servizi nei confronti degli 
ospiti e permettendo la complessiva 
tenuta occupazionale. 
LL’’ooppeerraa  ddii  rriipprrooggrraammmmaazziioonnee ha 
interessato anche il settore 
dell’intrattenimento sportivo, culturale e 
turistico,  che  ha   dovuto   comprimersi  e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riadattarsi al nuovo contesto, così come 
quello della scuola e delle attività 
formative. 
È stato iill  tteemmppoo  ddeellllee  sscceellttee  ddiiffffiicciillii,,  mmaa  
iinneevviittaabbiillii,, e proprio in virtù di queste 
scelte e dell’impegno corale profuso  
siamo riusciti a fare la stagione, 
registrando un buon grado di 
apprezzamento da parte di coloro che 
hanno deciso di trascorrere le proprie 
vacanze nella nostra Località. 
Purtroppo   la   pandemia   non   è  ancora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

superata e siamo chiamati nuovamente a 
fronteggiare momenti non semplici della 
nostra storia.    
  
MMaa  ssoonnoo  aallttrreessìì  ccoonnvviinnttoo  cchhee  èè  pprroopprriioo  
nneellllee  ddiiffffiiccoollttàà  cchhee  ssii  vveeddee  iill  vveerroo  vvaalloorree  
ddeellllee  ppeerrssoonnee  ee  cchhee  llee  ddiiffffiiccoollttàà  ppoossssaannoo  
rraapppprreesseennttaarree  uunn  ppuunnttoo  ddii  ppaarrtteennzzaa  ppeerr  
ssppiinnggeerrccii  aa  mmiigglliioorraarree  llaa  nnoossttrraa  
ccoonnddiizziioonnee..    
 
Auguro a tutti voi un bbuuoonn  NNaattaallee, nella 
consapevolezza che sarà diverso, ma ccoonn  
llaa  ssppeerraannzzaa  cchhee  ii  ssaaccrriiffiiccii  cchhee  ssttiiaammoo  
ffaacceennddoo  ppoossssaannoo  ppeerrmmeetttteerree  uunn  vveellooccee  
ssuuppeerraammeennttoo  ddii  qquueessttoo  mmoommeennttoo  ppeerr  
ttoorrnnaarree  aadd  eesssseerree  ppiiùù  ffoorrttii  ddii  pprriimmaa..  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Il Sindaco Avv. Luca Fanotto 

 



il Sindaco Avv. Luca Fanotto

Lavori Pubblici
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Nonostante il Covid, siamo riusciti a 
completare iimmppoorrttaannttii  iinntteerrvveennttii  ddii  
rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  nnoossttrraa  LLooccaalliittàà e a 
cogliere straordinarie opportunità di 
sviluppo. Di seguito una breve sintesi. 
 
IINNTTEERRVVEENNTTII  DDII  RRIIFFAACCIIMMEENNTTOO  SSTTRRAADDEE  
ppeerr  iimmppoorrttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  eeuurroo  
22..770000..000000€€,,  SSUUDDDDIIVVIISSII  TTRRAA::  
  

Sabbiadoro:  
Viale Europa, Piazzale Roma, Via della 
Vigna, incrocio Strada Regionale 354 / Via 
Alzaia, ricalibratura e sistemazione di 
Strada del Pantanel, da altezza Via 
Lovato fino a Via San Giuliano. 
 

Pineta: 
Lampioni e cementi del “Treno”, Arco della 
Ginestra, Arco della Tartana, Corso dei 
Monsoni / incrocio Via dei Pini, Arco del 
Libeccio, Tana della Volpe, Tana del 
Tasso, Incrocio Via Pineda / Raggio della 
Lampara, Via XXV Aprile, Via Garibaldi, 
Via Tarvisio. 
 

Riviera: 
Calle Canova, Calle Bernini, Calle Goethe, 
Calle Fidia, Calle Prassitele, Calle Racine, 
Calle Moliere, Calle Wagner, Calle 
Beethoven, Calle Velasquez, Corso delle 
Nazioni / Viale Adriatico, sistemazione 
globale con nuova illuminazione di tutte le 
fasce verdi. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
OOPPEERREE  DDII  MMIITTIIGGAAZZIIOONNEE  IIDDRRAAUULLIICCAA::  
- Rifacimento fogne Via Carinzia per un 
importo complessivo di 1.200.000€ 
(CAFC) 
-  Rifacimento idrovora Punta Tagliamento 
per un importo complessivo di 1.100.000€ 
(CONSORZIO DI BONIFICA) 
 
SSTTAADDIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  ““GG..TTEEGGHHIILL””::  
- Lavori di adeguamento agli standard 
della Serie B per partite Pordenone Calcio 
per un importo complessivo di 1.300.000€ 
- Rifacimento Campo 4 in erba sintetica 
per un importo complessivo di 80.000€ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IINNTTEERRVVEENNTTII  DDII  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  
UURRBBAANNAA  22002200--22002211::  
- Piazza Ursella per 2.300.000€ 
- Piazza Gregorutti per 1.150.000€ 
- Via Lagunare per 1.300.000€ 
- Lungomare Trieste per 18.800.000€ 
- Skate Park per 390.000€ 
 
 
 
 
 
 
 

IINNTTEERRVVEENNTTII  SSUU  IIMMMMOOBBIILLII  CCOOMMUUNNAALLII  
ppeerr  uunn  iimmppoorrttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddii  335500..000000€€  
- Rifacimento della Sala Consigliare 
- Rifacimento del tetto dell’ex Pescheria 
- Pontile Faro Rosso (opera Regione FVG) 
- Manutenzione straordinaria Casa Anziani 
- Cimitero Comunale 

Il Sindaco Avv. Luca Fanotto LAVORI PUBBLICI 



Ass. Paolo Ciubej

Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
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URBANISTICA 
IInnaauugguurraattaa  llaa  ““ppaasssseeggggiiaattaa  HHeemmiinnggwwaayy””:: 
grazie alla sinergia tra Regione e Società 
Imprese Lignano è stata realizzata 
un’importante ooppeerraa  ddii  ddiiffeessaa  iiddrraauulliiccaa  
ssuullllaa  ssppoonnddaa  ssiinniissttrraa  ddeellllaa  ffooccee  ddeell  
TTaagglliiaammeennttoo per far fronte all’annesso 
problema dell’erosione che ormai da 
diversi anni si manifestava e che metteva 
a rischio il villaggio turistico Pino Mare e la 
conseguente incolumità dei suoi ospiti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervento di difesa spondale è stato 
arricchito dalla realizzazione di una 
ppaasssseeggggiiaattaa  iinn  ddoogghhee  ddii  lleeggnnoo, 
opportunamente illuminate, sulla quale 
sono state affisse delle targhette riportanti 
frasi estrapolate dai vari capolavori dello 
scrittore. 
Sono iniziati ii  llaavvoorrii  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  
aammbbiieennttaallee  ee  ffoorreessttaallee  ddeeii  220000..000000  mmqq  ddii  
bboossccoo  ddii  pprroopprriieettàà  ddeellll’’EEnnttee  FFrriiuullaannoo  ddii  
AAssssiisstteennzzaa,, che permetteranno per la 
prima volta a residenti e turisti di visitare llee  
bbeelllleezzzzee  nnaattuurraalliissttiicchhee  pprreesseennttii  nneell  ssiittoo..    
 

 
 
 
 
 
 
 
L'operazione è frutto di una convenzione 
fra Regione, Comune e Fondazione EFA. 
Il progetto prevede la sostituzione della 
rreecciinnzziioonnee  ddeell  bboossccoo, la realizzazione di 
un ccaanncceelllloo  ddii  iinnggrreessssoo  ccoonn  aarrccoo  iinn  lleeggnnoo  
e la scritta “BOSCO EFA”, un uuffffiicciioo  
iinnffoorrmmaazziioonnii, sseerrvviizzii,, il completamento 
dell’iimmppiiaannttoo  aannttiinncceennddiioo,,  ppaanncchhiinnee,,  
cceessttiinnii  ppoorrttaarriiffiiuuttii e una adeguata 
ccaarrtteelllloonniissttiiccaa  per identificare le diverse  
ssppeecciiee  fflloorreeaallii.. 
 

AMBIENTE 
 

CCoonnttiinnuuaa  ll’’iimmppeeggnnoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  
CCoommuunnaallee  ppeerr  uunnaa  mmoobbiilliittàà  sseemmpprree  ppiiùù  
ssoosstteenniibbiillee  ee  ppeerr  llaa  ttuutteellaa  ddeellll’’aammbbiieennttee. 
Sono iniziati i lavori della BBIICCIIPPOOLLIITTAANNAA 
e già si guarda alla stesura ed 
approvazione del BBIICCIIPPLLAANN  ccoommuunnaallee, 
strumento di pianificazione della mobilità 
ciclabile che prevede finanziamenti da 
parte della Regione. Il 31 ottobre si è 
concluso positivamente il pprrooggeettttoo  
ttrraannssffrroonnttaalliieerroo  ““IITTAALLIIAA--SSLLOOVVEENNIIAA  
MMOOBBIITTOOUURR”, che ha goduto di un 
finanziamento Europeo per realizzare un 

sistema innovativo di bbiikkee--sshhaarriinngg,,  
installare ccoolloonnnniinnee  ppeerr  llaa  rriiccaarriiccaa  ddii  mmeezzzzii  
eelleettttrriiccii  e predisporre il  PPiiaannoo  UUrrbbaannoo  ppeerr  
llaa  mmoobbiilliittàà  ssoosstteenniibbiillee.. L'Amministrazione 
Comunale è altresì parte attiva per altri 
due progetti. Il primo, IITTAALLIIAA--CCRROOAAZZIIAA  
SSUUTTRRAA  ppeerr  mmiigglliioorraarree  llaa  qquuaalliittàà,,  llaa  
ssiiccuurreezzzzaa  ee  llaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ee  
ll’’aammpplliiaammeennttoo  ddeellllee  vviiee  cciiccllaabbiillii.. Il 
secondo, iill  pprrooggeettttoo  ccoommuunniittaarriioo  CCRREEWW  
ppeerr  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  eedd  iill  rriipprriissttiinnoo  ddeellllee  
bbiiooddiivveerrssiittàà..  Infine il Consiglio Comunale 
all’unanimità ha votato l’adesione al 
pprrooggeettttoo  ““RREESSPPOONNSSee””  per un patto fra i 
Sindaci per il CLIMA e L’ENERGIA che 
prevede come priorità la predisposizione 
di uunn  ppiiaannoo  dd’’aazziioonnee  ppeerr  ll’’EEnneerrggiiaa  
SSoosstteenniibbiillee..  Consegnata llaa  3311^̂eessiimmaa  
BBaannddiieerraa  BBlluu  22002200  aallllaa  nnoossttrraa  ssppiiaaggggiiaa  ee  
aaii  nnoossttrrii  ppoorrttii, certificando ancora una 
volta la qualità delle acque di balneazione, 
la depurazione delle acque reflue, l’attenta 
gestione dei rifiuti e della raccolta 
differenziata, la valorizzazione delle aree 
naturalistiche, l’implementazione delle 
piste ciclabili, la sicurezza ed i servizi in 
spiaggia e negli approdi turistici.  
 
 

 

 

 

 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE Ass. Paolo Ciubej 



Ambiente e Politiche Sociali

CITTÀ DI
LIGNANO SABBIADORO

RIFIUTI DI PROVENIENZA DOMESTICA O ASSIMILATI

SEI TU CHE FAI LA DIFFERENZA!

VIETATO DEPOSITARE I RIFIUTI A TERRA

Ass. Paolo Ciubej
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Nonostante le difficoltà causate dal Covid-
19, Lignano Sabbiadoro ha saputo 
garantire iill  ddeeccoorroo,,  ll’’aabbbbeelllliimmeennttoo  ee  llaa  
vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  nnoossttrree  rroottoonnddee,,  ssttrraaddee  
eedd  aaiiuuoollee  aattttrraavveerrssoo  ggllii  aalllleessttiimmeennttii  fflloorreeaallii.. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

A fronte delle innumerevoli difficoltà 
economiche e lavorative in cui si è trovata 
una parte della nostra Comunità a causa 
del virus Covid-19, l’ Amministrazione 
Comunale ha messo in campo importanti 
iinntteerrvveennttii  lleeggaattii  aall  ssoosstteeggnnoo  eeccoonnoommiiccoo  ddii  
ffaammiigglliiee,,  aadduullttii  ee  aannzziiaannii,,  ppeerr  uunn  
aammmmoonnttaarree  ddii  112200  mmiillaa  eeuurroo..  Oltre 
all’aspetto economico vi è stato un grande 
impegno da parte delle aassssoocciiaazziioonnii  ddii  
vvoolloonnttaarriiaattoo  ddeell  nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo,, aallllee  qquuaallii  
vvaa  iill  rriinnggrraazziiaammeennttoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  
CCoommuunnaallee,, per il sostegno a tutte le 
famiglie o persone singole che si sono 
trovate in grande difficoltà. LLaa  RReessiiddeennzzaa  
SSoocciiaallee  ppeerr  AAnnzziiaannii, anche quest’anno, è 
stata oggetto di importanti llaavvoorrii  ddii  
mmaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa.. In particolare 
sono stati rriiffaattttii  ttuuttttii  ii  ssooffffiittttii  ddeeggllii  
aappppaarrttaammeennttii  ee  ddeeggllii  ssppaazzii  ccoommuunnii,,  ddiippiinnttii  
ggllii  iinntteerrnnii  ee  ssoossttiittuuiittii  ppaarrttee  ddeeggllii  aarrrreeddii,,  ddeeii  
sseerrrraammeennttii  eedd  iill  ppoorrttoonnee  ddii  iinnggrreessssoo. Già 
programmata anche la ssoossttiittuuzziioonnee  ddeellllee  
tteennddee  ddaa  ssoollee,,  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddeellllee  
zzaannzzaarriieerree,,  llaa  mmaannuutteennzziioonnee  ddeell  
ppaavviimmeennttoo  ddeellllee  ppaarrttii  ccoommuunnii..  Si ricorda 
che continua ad essere attivo lo 
““SSPPOORRTTEELLLLOO  DD’’AASSCCOOLLTTOO””,, punto di 
riferimento per gli inquilini della casa per 
un rapporto più diretto con l’A.C..  
Si è concluso quest’anno iill  pprrooggeettttoo  ““NNooii  
ccoonn  VVooii””,, organizzato dalla Consulta della 

Terza Età, che attraverso visite domiciliari 
ha fornito una fotografia delle condizioni di 
vita dei nostri anziani, e che ci ha 
permesso di rilevare i loro bisogni. Il più 
evidenziato è stato quello del ttrraassppoorrttoo  ppeerr  
mmoottiivvii  ssaanniittaarrii.. Per questo motivo 
l’Amministrazione Comunale ha aderito al 
““PPrrooggeettttoo  ddeell  CCuuoorree”” che, grazie al 
contributo economico di numerosi 
operatori lignanesi, consentirà di mettere a 
disposizione un secondo mezzo per 
soddisfare le esigenze delle persone 
bisognose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sono stati avviati, inoltre, i pprrooggeettttii  lleeggaattii  
aall  RReeddddiittoo  ddii  CCiittttaaddiinnaannzzaa che hanno 
come obiettivo l’inclusione e la crescita sia 
per i beneficiari sia per la collettività. 
LLiiggnnaannoo  SSaabbbbiiaaddoorroo  ssii  aatttteessttaa  ccoommee  iill  
pprriimmoo  CCoommuunnee  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  UUddiinnee  ee  iill  
sseeccoonnddoo  iinn  ttuuttttaa  llaa  RReeggiioonnee ad aver 
pianificato tali programmi che riguardano 
gli ambiti aammbbiieennttaallee, ttuutteellaa  ddeeii  bbeennii  
ccoommuunnii, ccuullttuurraallee  e ssoocciiaallee.. 

AMBIENTE E POLITICHE SOCIALI Ass. Paolo Ciubej 



Sport

Tutti i rifiuti di grandi dimensioni e il verde derivante da potature e sfalci devono
essere portati presso l’area sita in Strada del Pantanel 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
chiamando il call center al n.ro 0445.230023.

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a
consultare il sito internet: http:/ /www.mtfsrl.it

Vice Sindaco Alessandro Marosa
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Anche per quest’anno siamo riusciti a 
confermarci come CCiittttàà  ddeelllloo  SSppoorrtt, 
ospitando importanti iniziative ed eventi 
dei quali si riporta una breve sintesi 
fotografica. Da quest’anno, inoltre, siamo 
la nuova casa del PPoorrddeennoonnee  CCaallcciioo che, 
presso il rinnovato Stadio Comunale 
“G.Teghil”, disputerà le partite del 
CCaammppiioonnaattoo  ddii  SSeerriiee  BB  22002200//22002211..  
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SPORT Vice Sindaco Alessandro Marosa 
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POLITICHE GIOVANILI 
 

È proseguito il FFOORRUUMM  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE,, 
nel suo percorso volto a sviluppare 
un’alleanza educativa tra le diverse 
componenti della nostra Comunità. Oltre 
alla restituzione dei risultati del percorso 
formativo degli ultimi anni,  è ssttaattoo  ffiirrmmaattoo  
iill  PPrroottooccoolllloo  dd''IInntteessaa  ttrraa  ii  vvaarrii  PPaarrttnneerr  ddeell  
FFoorruumm.. Ospite d'eccezione dell'evento il 
pprrooff..  UUmmbbeerrttoo  GGaalliimmbbeerrttii che ha proposto 
al pubblico presente al Cinecity e a quello 
a casa in streaming il suo intervento 
magistrale ""RRiifflleessssiioonnii  ssuullll''eettiiccaa  
ddeellll''eedduuccaazziioonnee""..  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la nuova edizione del progetto “Le 
sfide che fanno crescere 2020-2021: i 
valori che educano alla Comunità” si è 
tenuto il ccoonnvveeggnnoo  oonnlliinnee  ““UUsscciirree  ddaall  
ccoonnffiinnaammeennttoo”” a cura di AAllbbeerrttoo  PPeellllaaii, 
medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, 
che ha presentato l’ultima sua opera con 
riflessioni ed esperienze in tempi di 
lloocckkddoowwnn..    
Sono proseguite le attività de LL..HHUUBBppaarrkk  
CCeennttrroo  GGiioovvaannii  ee  ddeellll’’  IInnffoorrmmaaggiioovvaannii. 

Durante il primo lockdown ogni settimana 
sono state pubblicate sulle relative pagine 
social aattttiivviittàà  ppeerr  ccooiinnvvoollggeerree  ii  rraaggaazzzzii  ee  llee  
rraaggaazzzzee: rubriche fotografiche, video-
ricette, gare di barzellette, challenge di 
vario tipo, attività fisica a casa ma anche 
momenti più riflessivi, attraverso letture 
volte a sviluppare la ricerca consapevole 
di informazioni e stimolare il pensiero 
critico. Durante l’estate, con il 
““SSUUMMMMEERRLL..HHUUBB””, sono stati offerti 
pomeriggi di laboratori artistici, ludici, 
attività sportive, ricreative e serate a tema. 
Sempre attivo lloo  ssppoorrtteelllloo  IInnffoorrmmaaggiioovvaannii 
che fornisce supporto su orientamento 
lavorativo e scolastico, compilazione e 
aggiornamento CV, bacheca cerco/offro, 
informazioni e consigli utili. 
 

PROTEZIONE CIVILE 
 

Dal mese di marzo è attivo il CCeennttrroo  
OOppeerraattiivvoo  CCoommuunnaallee, convocato a seguito 
della dichiarazione dello stato di 
emergenza nazionale per epidemia Covid-
19. Il Servizio Comunale di Protezione 
Civile è stato investito di diversi compiti a 
supporto della nostra Comunità: in una 
prima fase negli aavvvviissii  ssoonnoorrii  ssuullllee  
pprreessccrriizziioonnii  previste in fase di lockdown e 
nella ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii  oollttrree  2200..000000  
mmaasscchheerriinnee a tutta la popolazione 
residente, a persone con difficoltà 
sanitarie,  ai  medici  di base, infermiere di 

 
 
 
 
 
 
 
comunità e assistenti sociali, associazioni 
di volontariato e Forze dell’Ordine. In 
seguito nel ssuuppppoorrttoo  aaggllii  IIssttiittuuttii  ssccoollaassttiiccii  
ppeerr  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddii  mmaatteerriiaallii  ppeerr  llee  
lleezziioonnii  aa  ddiissttaannzzaa, la collaborazione con la 
Biblioteca Comunale per il sseerrvviizziioo  ddii  lliibbrrii  
aa  ddoommiicciilliioo #libri-da-te e nell’assistenza 
alla rriiaappeerrttuurraa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellll’’aannnnoo  
ssccoollaassttiiccoo con la presenza in entrate e 
uscita delle Scuole. La situazione 
pandemica ha portato una ggeenneerroossaa  
rriissppoossttaa  ddii  ggiioovvaannii  lliiggnnaanneessii che sono 
entrati ufficialmente a far parte del gruppo 
comunale e che, con entusiasmo e 
dedizione, concorrono a supportare e 
tutelare la collettività. Nonostante 
l’emergenza legata al Covid-19 sono 
proseguite le altre attività, fra cui si ricorda 
il mmoonniittoorraaggggiioo  ee  llee  vveerriiffiicchhee  tteerrrriittoorriiaallii  ppeerr  
eevveennttii  mmeetteeoo,,  mmaarreeggggiiaattee  eedd  aaccqquuaa  aallttaa, 
la collaborazione della squadra nautica 
con OGS per la mmaannuutteennzziioonnee  ddeellllaa  bbooaa  
mmeetteeoommaarriinnaa al largo della foce del 
Tagliamento e gli interventi nelle valli del 
Natisone a ssuuppppoorrttoo  ddeeii  CCoommuunnii  ccoollppiittii  ddaa  
aavvvveerrssiittàà  mmeetteeoo.. 

POLITICHE GIOVANILI E PROT. CIVILE Vice Sindaco Alessandro Marosa 

Frigomec s.r.l. - Via degli Artigiani Ovest, 5 - 33054 Lignano Sabbiadoro
tel +39.0431.70018 - www.frigomec.it - info@frigomec.it

MA.IN.CART.
Igiene    e    servizio
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



Emergenza Coronavirus:
i servizi alla popolazione

Liceo Scientifico
E.L. MARTIN

Guarda lontano 
per costruire 
il tuo futuro

Istituto Tecnico 
Tecnologico Elettronica 
ed Elettrotecnica
L. PLOZNER

Comprendi e 
utilizza la tecnologia: 
l’energia è il futuro

Istituto Tecnico 
Economico 
Amministrazione 
Finanza e Marketing 
E. MATTEI

L’investimento 
sicuro per 
il tuo futuro

Istituto Tecnico 
Economico indirizzo 
Turistico
P. SAVORGNAN 
DI BRAZZÀ

Scegli oggi 
il tuo domani

Liceo Linguistico
E.L. MARTIN

Una scuola 
che ti apre agli 
orizzonti del 
mondo

Latisana
Via G. Bottari, 10
Tel. 0431 50627
Fax 0431 511663

Lignano Sabbiadoro
via Mezzasacca, 1
tel. 0431 70197
fax 0431 71811

www.isislatisana.it
segreteria@isislatisana.edu.it
orientamento@isislatisana.edu.it

visita la nostra pagina 
www.isislatisana.edu.it/orienta/
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Oltre agli interventi volti al sostegno 
economico di famiglie, adulti e anziani, 
l’Amministrazione Comunale ha attivato 
diversi sseerrvviizzii  rriivvoollttii  aallllaa  ppooppoollaazziioonnee per 
fronteggiare l’attuale emergenza legata 
alla diffusione del Coronavirus ed 
attualmente attivi. In particolare si ricorda:  
--iill  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  AAIIUUTTOO ppeerr  ttuuttttee  llee  
ppeerrssoonnee  oovveerr  7700,,  pprriivvee  ddii  rreettee  ffaammiilliiaarree,,  
ppeerr  ppiiccccoollee  ccoommmmiissssiioonnii (acquisto 
alimentari, farmaci, pagamento bollette, 
etc.). Il servizio è gestito tramite il servizio 
Pulmino Amico dell'Associazione Anteas 
di Carlino; 
--iill  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  AAIIUUTTOO  ddaa  SSOOGGIITT  ppeerr  
ppeerrssoonnee  oovveerr  7700,,  ppoossiittiivvee  oo  iinn  qquuaarraanntteennaa,,  
pprriivvee  ddii  rreettee  ffaammiilliiaarree,, una volta a 
settimana e per piccole commissioni 
(acquisto alimentari, farmaci, etc.); 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

--iill  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  AASSCCOOLLTTOO  EE  DDII  
SSUUPPPPOORRTTOO  PPSSIICCOOLLOOGGIICCOO  ggeessttiittoo  ddaa  
SSOOGGIITT,  reso gratuitamente ai residenti di 
tutte le fasce di età previo appuntamento 
telefonico; 
--llaa  CCOONNSSEEGGNNAA  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO  LLIIBBRRII  
DDEELLLLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  CCOOMMUUNNAALLEE: 
tramite il servizio gratuito ##LLiibbrrii__ddaa__ttee, 
rivolto ai residenti o domiciliati nel 
Comune che offre la possibilità di farsi 
recapitare i libri della Biblioteca Lignano 
Sabbiadoro direttamente al proprio 
indirizzo di casa.  Il servizio si avvale della 
collaborazione dei volontari della 
Protezione Civile di Lignano Sabbiadoro. 
TTuuttttii  ii  ddeettttaaggllii  ssuuii  sseerrvviizzii  aattttiivvii (contatti, e-
mail, numeri di telefono, orari e giornate) 
ssoonnoo  rreeccuuppeerraabbiillii  ddaallllaa  ppaaggiinnaa  wweebb  ddeell  
CCoommuunnee  ddii  LLiiggnnaannoo::  wwwwww..lliiggnnaannoo..oorrgg . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Si riportano di seguito i contatti dei 
SSUUPPEERRMMEERRCCAATTII  CCHHEE  EEFFFFEETTTTUUAANNOO  LLEE  
CCOONNSSEEGGNNEE  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO::  Market 
Chiaruttini 0431428513,  Ridolfo Alimentari 
043171218,  SuperOne Lignano 
hhttttppss::////ssuuppeerroonnee..iitt//sshhoopp  e i contatti delle 
FFAARRMMAACCIIEE  CCHHEE  EEFFFFEETTTTUUAANNOO  
CCOONNSSEEGGNNEE  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO::  FARMACIA 
COMUNALE 0431422396,,  FARMACIA 
SABBIADORO (ex De Roia) 043171263. 
LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ddeessiiddeerraa  
rriinnggrraazziiaarree  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  ccoonnttiinnuuaannoo  aadd  
aaiiuuttaarree  llaa  nnoossttrraa  CCoommuunniittàà, i volontari 
della Protezione Civile, della SOGIT e di 
Pulmino Amico, le Forze dell'Ordine, le 
assistenti sociali, i dipendenti comunali, le 
farmacie e i supermercati ppeerr  llaa  
ddiissppoonniibbiilliittàà,,  ll''aallttaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ee  sseennssoo  
ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddiimmoossttrraattoo..  
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Polizia Locale

Ass. Massimo Brini

33053 Latisana (Ud)
Via Stretta, 68/a  

www.idrospurghi.it

0431.59189 
0431.59387 
335 6692354

Spurgo pozzi neri Trasporto rifiuti speciali
Videoispezioni Noleggio bagni mobili
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In questo difficile 2020 la Polizia Locale è 
stata impegnata in particolar modo con 
sseerrvviizzii  lleeggaattii  aallll’’eemmeerrggeennzzaa  CCoovviidd--1199, a 
tutela della cittadinanza, degli ospiti e dei 
turisti, al fine di garantire la ssiiccuurreezzzzaa e la 
ssaalluuttee  ppuubbbblliiccaa. 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività di controllo mirato, volta ad 
assicurare l’applicazione delle disposizioni 
contenute nei decreti governativi e nelle 
ordinanze regionali e sindacali, si è 
principalmente caratterizzata da servizi di 
pprreevveennzziioonnee        lluunnggoo      ll’’aassssee        cceennttrraallee      ddii  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SSaabbbbiiaaddoorroo,,  iinn  aallccuunnee  ssppeecciiffiicchhee  zzoonnee  
ddeellllaa  llooccaalliittàà  ee  ssuu  ttuuttttoo  ll’’aarreenniillee.. In 
quest’ultimo caso la Polizia Locale ha 
operato in modo proficuo congiuntamente 
con la GGuuaarrddiiaa  CCoossttiieerraa e con i volontari 
della GGuuaarrddiiaa  CCoossttiieerraa  aauussiilliiaarree. 
Le attività sono state affiancate dalla 
predisposizione di opportuna sseeggnnaalleettiiccaa  
oorriizzzzoonnttaallee  ee  vveerrttiiccaallee che è stata 
installata su tutta la località, al fine di 
ricordare alla cittadinanza, agli ospiti ed ai 
turisti, le principali nuove norme di 
comportamento, quali, ad esempio, il 
distanziamento sociale, l’utilizzo di 
mascherine, la sanificazione delle mani. 
Oltre a ciò sono proseguite le consuete 
attività di ccoonnttrraassttoo  aallll’’aabbuussiivviissmmoo  
ccoommmmeerrcciiaallee e di controllo sulla ttaassssaa  ddii  
ssooggggiioorrnnoo..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

A cura del Comando si sono, infine, tenuti 
ttrree  ccoorrssii  oonn  lliinnee  ggrraattuuiittii  ppeerr  llaa  cciittttaaddiinnaannzzaa 
su tematiche legate alla ssiiccuurreezzzzaa  
ppuubbbblliiccaa, sull’aauuttooddiiffeessaa  ee  ssiiccuurreezzzzaa  
ffeemmmmiinniillee, sulla ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  iinnsseeggnnaattii,,  
eedduuccaattoorrii  ee  ggeenniittoorrii..  
Per il 2021 è in programma, invece, 
l’implementazione di tteelleeccaammeerree  aadd  aallttaa  
ddeeffiinniizziioonnee in diversi punti strategici della 
Città, direttamente collegate alla centrale 
operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

POLIZIA LOCALE Ass. Massimo Brini 

 



Ass. Massimo Brini

Turismo e Personale
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TURISMO 
 

Nonostante le difficoltà legate al Covid, 
siamo riusciti a rriipprrooggrraammmmaarree  iinn  ccoorrssoo  
iimmppoorrttaannttii  aazziioonnii,,  mmiirraattee  ssiiaa  aallllaa  
pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  LLooccaalliittàà  ssiiaa  
aallll’’iinnttrraatttteenniimmeennttoo all’interno della stessa. 
Sotto il primo versante, sono infatti state 
intraprese, di concerto ccoonn  
PPrroommooTTuurriissmmooFFVVGG  ee  ggllii  ooppeerraattoorrii,, 
importanti iniziative sulla carta stampata 
italiana ed estera, sui media e i social e 
sulle radio e televisioni. Mentre, sul 
secondo versante, siamo stati in grado di 
realizzare mmaanniiffeessttaazziioonnii  ccoonn  aarrttiissttii  ddii  
rriicchhiiaammoo  iinn  uunn  lluuooggoo  pprrootteettttoo  ee  aallttaammeennttee  
ssiiccuurroo  qquuaallee  ll’’aarreennaa  AAllppee  AAddrriiaa  CCoovviidd--ffrreeee.. 
  

NNIINNAA  ZZIILLLLII 
 

  
  
  
 
 
 

LLEE  VVIIBBRRAAZZIIOONNII  
 

 

 

 

 

  

  

BBIIKKEERR  FFEESSTT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
    

BBAALLLLEETTTTOO  DDII  SSIIEENNAA    

 

 

 

 

 

 

LLEEOO  GGAASSSSMMAANNNN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
La nostra Città è riuscita ad affrontare la 
stagione comunque con slancio, premiata 
dal numero dei turisti. PPeerr  iill  22002211  ccii  ssttiiaammoo  
pprreeppaarraannddoo  ppeerr  uunnaa  sseerriiee  ddii  iinniizziiaattiivvee  
iimmppoorrttaannttii  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  eedd  
iinntteerrnnaazziioonnaallee, Covid permettendo, e con 
questo auspicio colgo l’occasione per i più 
fervidi auguri di un Buon Natale e un Anno 
Nuovo di rinascita e rilancio per tutti. 
 

PERSONALE 
 

Il Covid ha imposto anche una immediata 
rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  UUffffiiccii  CCoommuunnaallii, 
mediante la costruzione di strutture di 
contenimento e un riadattamento degli 
orari e degli accessi. 

Ass. Massimo Brini TURISMO E PERSONALE 

Lepore Comunicazione augura a 
tutti voi buone feste • Lepore 
Comunicazione augura a tutti voi 
buone feste • Lepore Comunicazione 
augura a tutti voi buone feste • 
Lepore Comunicazione augura a 
tutti voi buone feste • Lepore 
Comunicazione augura a tutti voi 
buone feste • Lepore Comunicazione 
augura a tutti voi buone feste • 
Lepore Comunicazione augura a 
tutti voi buone feste • Lepore 
Comunicazione augura a tutti voi 
buone feste • Lepore Comunicazione 
augura a tutti voi buone feste 
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Viabilità, Sanità e Pari Opportunità

Ass. Marina Bidin
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VIABILITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande successo per il  sseevviizziioo  ddii  PPaassssoo  
BBaarrccaa  XX--  RRiivveerr,,  ccoonn  oollttrree  5500..000000  ppaassssaaggggii  
aall  3311  AAggoossttoo, e pertanto prorogato fino al 
1 Novembre. Il servizio ha catalizzato 
anche l’attenzione di numerosi giornalisti, 
stranieri e italiani, fra i quali AArriissttiiddee  
MMaallnnaattii, conduttore su Telenova del 
programma "Storie e Misteri". 
L’attenzione rivolta al tema della mobilità 
sostenibile è stata sottolineata, inoltre, 
dalla ccoonnsseeggnnaa  ddeellllaa  bbaannddiieerraa  ""CCoommuunnee  
CCiiccllaabbiillee""  ccoonn  33  ssmmiillee..  
 
 
 
 
 
 
 
Quest’anno, per agevolare ospiti e turisti, 
la data di inizio dei ppaarrcchheeggggii  aa  
ppaaggaammeennttoo su strisce blu è stata 
posticipata al 27 giugno, garantendo uunnaa  
ttaarriiffffaa  ffrraa  llee  ppiiùù    bbaassssee  dd’’IIttaalliiaa..  

SANITÀ  
Di concerto con la Regione FVG, siamo 
riusciti ad assicurare alla nostra Città un 
fondamentale presidio sanitario ccoonn  
ll’’aappeerrttuurraa  ddeell  PPuunnttoo  ddii  PPrriimmoo  SSooccccoorrssoo  ppeerr  
ttuuttttoo  iill  ppeerriiooddoo  eessttiivvoo.. Il Pronto Soccorso è 
rimasto aperto HH2244 con gguuaarrddiiaa  mmeeddiiccaa  
ttuurriissttiiccaa ed affiancato dal servizio di ““ttaaxxii  
ssaanniittaarriioo””  per coloro i quali si fossero 
presentati agli operatori della struttura con 
sintomi da Covid-19, così da essere 
immediatamente scortati all’ospedale di 
Latisana. Il Pronto Soccorso è stato dotato 
di dduuee  aammbbuullaannzzee e di aattttrreezzzzaattuurree  
ssppeecciiffiicchhee  ppeerr  llaa  lloorroo  ssaanniiffiiccaazziioonnee..  
La Città di Lignano Sabbiadoro è stata 
premiata con llaa  pprreessttiiggiioossaa  BBaannddiieerraa  
VVeerrddee, riconoscimento assegnato alle 
llooccaalliittàà  bbaallnneeaarrii  ccoonn  ccaarraatttteerriissttiicchhee  aaddaattttee  
aaii  bbaammbbiinnii,,  ttrraammiittee  uunn''iinnddaaggiinnee  ccoonnddoottttaa  
ffrraa  uunn  ccaammppiioonnee  ddii  ppeeddiiaattrrii..  
 
 
 
 
  

 
 

Sono riprese durante l'estate presso il 
Parco Hemingway le lezioni legate al 
PPrrooggeettttoo  EERRIICCAA::  aattttiivviittàà  mmoottoorriiaa  ppeerr  
ppaattoollooggiiee  ccrroonniicchhee  ddeellllaa  ccoolloonnnnaa  ee  
rreeuummaattoollooggiicchhee    ppeerr  aadduullttii    ee    aannzziiaannii,  con  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
una buona partecipazione. Il corso vuole 
raggiungere il maggior numero di persone 
con difficoltà motorie e promuovere uno 
stile di vita migliore e più autosufficiente. 
 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

Assegnato il logo ““LLiiggnnaannoo  ffoorr  wwoorrkkeerrss..  
LLiiggnnaannoo  ppeerr  cchhii  llaavvoorraa”” alle strutture che si 
sono distinte per l’attenzione al benessere 
dei propri dipendenti,  aattttrraavveerrssoo  iinniizziiaattiivvee  
ddii    ccaarraatttteerree    ffoorrmmaattiivvoo    ee    oorrggaanniizzzzaattiivvoo,,  ee  
  
  
  
  
  
  
  
sseerrvviizzii  vvoollttii  aa  mmiigglliioorraarree  llaa  ccoonncciilliiaazziioonnee  
ddeeii  tteemmppii  vviittaa--llaavvoorroo..  Il logo, nato 
nell’ambito del PPrrooggeettttoo  AARRIIAANNNNAA, è 
cofinanziato da Comune e Regione FVG.  

VIABILITÀ , SANITÀ E PARI OPPORTUNITÀ’ Ass. Marina Bidin 
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Ass. Ada Iuri
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La cultura nel 2020 certamente non ha 
potuto rispettare la programmazione 
prevista. Un nuovo nemico si è insinuato 
tra le parole, le  immagini e le armonie, 
desiderate per arricchire Lignano di 
occasioni e di musica. Alla fine di gennaio, 
dopo le smaglianti festività natalizie che 
hanno sottolineato il fascino unico del 
PPrreesseeppee  ddii  SSaabbbbiiaa e l'allestimento di un 
“Cuore della Festa” generoso, nel centro  
di Sabbiadoro, grazie all'impegno  
condiviso con LiSaGest, “Dome Aghe e 
Savalon d'Aur”, con “Lignano in Fiore” e 
con molte Associazioni  di splendidi 
Volontari, c'è stato un mese di febbraio di 
attenzione e di timore, che si è trasformato 
in un inusuale silenzio, quasi un sonno 
della Città, nel mese di marzo. Erano 
incertezza, paura, amarezza, forse uno 
smarrimento, che la primavera ha portato 
con sé, ma che si sono subito trasformate 
in forza e desiderio di rischiare, guardando 
il mare, guardando a una stagione di 
nuova ospitalità ed accoglienza.  
 
 
 
 
 
 
 
E allora iill  44  lluugglliioo,,  aallll''aallbbaa  ddaavvaannttii  aall  FFaarroo  
RRoossssoo,,  ll''AAccccaaddeemmiiaa  AArrrriiggoonnii      ddii    SSaann    VViittoo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aall  TTaagglliiaammeennttoo ha portato lontano la sua 
musica e, anche senza pubblico, l'hanno 
ascoltata migliaia di affezionati amici. Era, 
questo, l'ultimo appuntamento del ““PPrreemmiioo  
HHeemmiinnggwwaayy  22002200””  che si è svolto, in 
collaborazione con Pordenonelegge, nella 
formula on line per l'impossibilità di 
ospitare gli autorevoli personaggi scelti 
dalla Giuria: AAlleessssaannddrroo  BBaarrbbeerroo,,  
SSaammaanntthhaa  CCrriissttooffoorreettttii,,  DDaavviidd  GGrroossssmmaann  ee  
GGuuiiddoo  GGuuiiddii.. Si è cercato poi di portare 
avanti la ricca serie di appuntamenti del 
FFeessttiivvaall  ““PPuuppii  ee  PPiinnii””, approfittando della 
splendida Arena Alpe Adria, allestita in 
formula anti Covid-19, come un elegante 
salotto in centro. Poi, in settembre, nella 
pineta che protegge la CChhiieesseettttaa  ddii    SSaannttaa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MMaarriiaa  ddeell  MMaarree,,  iill  pprrooff..  VViittttoorriioo  SSggaarrbbii hhaa  
pprreesseennttaattoo  uunnaa  ppiiccccoollaa  gguuiiddaa  aaggggiioorrnnaattaa  
ddeellllaa  CChhiieessaa,,  rreeaalliizzzzaattaa  ddaallllaa  BBiibblliiootteeccaa  
CCiivviiccaa,, con i testi di Nicoletta Talon ed 
Eugenio Marin. Un folto pubblico ha 
assistito all'evento in cui il maestro 
lignanese AAddrriiaannoo  DDeell  SSaall ha regalato 
momenti di grande musica in una dedica a 
EEnnnniioo      MMoorrrriiccoonnee.   Ultimo  appuntamento 
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della stagione estiva è stato il convegno 
““FFeessttiivvaall  ppeerr  uunn  ggiioorrnnoo  ––  LLaa  ccoonnoosscceennzzaa  
ppeerr  ccoommbbaatttteerree  llaa  ppaauurraa”” organizzato al 
Cinecity con la regia di LLoorriiss  CCoommiissssoo, che 
ha visto sul palco autorevoli voci della 
comunicazione, dell'imprenditoria, dello 
sport, della musica e del cinema: DDaavviiddee  
GGiiaaccaalloonnee,,  AAnnddrreeaa  PPaammppaarraannaa,,  MMaauurroo  
LLoovviissaa,,  PPaaoolloo  PPuuggnnii,,  FFrraanncceessccoo  
SSmmoorrggoonnii,,  FFaabbrriizziioo  CCaatttteellaann,,  PPiieerroo  PPeellùù,,  
AAnnttoonniioo  CCaabbrriinnii,,  PPuuppii  AAvvaattii. Molti i pensieri 
di positività e tenacia lasciati da questi 
testimoni del nostro tempo, che hanno 
promesso un loro ritorno a Lignano. Lungo 
tutto quest'anno, sull'asse centrale, ci 
hanno accompagnato 110044  ssiimmppaattiiccii  
ddiisseeggnnii,,  ppiiccccoollee  ooppeerree    dd''aarrttee,,    pprrooddoottttee    ddaa 
 
 
 
 
 
 
 
 

bbaammbbiinnii  iittaalliiaannii  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo  ssttrraanniieerrii,, che 
nell'impossibilità di venire a Lignano, 
hanno dedicato un pensiero d'affetto, un 
ricordo alla nostra Città. Il progetto 
““CCoolloorriiaammoo  LLiiggnnaannoo”” ideato da Valentina 
Paro, realizzato in collaborazione tra 
Comune e LiSaGest, ha avuto notevole 
successo, ma soprattutto ha regalato 
momenti di gioia, di speranza, di 
spensieratezza che, sempre, i bambini 
possono avere nel loro cuore. 
  

ISTRUZIONE 
 

Un anno triste per la scuola. I bambini e i 
ragazzi hanno dovuto rinunciare alla loro 
esperienza preferita: incontrarsi con gli 
amici, condividere il loro tempo con 
compiti difficili e soluzioni da trovare 
insieme ai compagni di avventura, 
salutarsi per rivedersi poco dopo con 
rinnovata gioia. Ma, uunn''iinntteennssaa  
ccoollllaabboorraazziioonnee,, una serie infinita d'incontri 
tra la Dirigente Scolastica, gli Insegnanti, 
gli Operatori Scolastici, la Segreteria, 
l'Ufficio Istruzione, il Comitato Genitori e 
tutti gli Uffici Comunali preposti, hhaa  ffaattttoo  iinn  
mmooddoo  cchhee  llaa  SSccuuoollaa  rriippaarrttiissssee  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  
ee  nneell  rriissppeettttoo  ddii  nnuuoovvee  rreeggoollee  ssccoonnoosscciiuuttee  
ffiinnoo  aadd  oorraa.. Loro, i ragazzi, sono molto 
attenti e frequentano volentieri le lezioni 
che sono riprese con modalità, anche 
esperienziali, grazie a nnuuoovvii  pprrooggeettttii  mmeessssii  
iinn  aattttoo  ddaallllaa  BBiibblliiootteeccaa  CCiivviiccaa  ccoommee  ““LLiibbrrii 

iinn  ggiiaarrddiinnoo”” o dal PPaarrccoo  ZZoooo  ““PPuunnttaa  VVeerrddee”” 
che ha permesso una conoscenza 
scientifica ed esplorativa, 
accompagnandoli in spiaggia per 
““EEsspplloorraarree  iill  mmaarree””.. Progetti questi che 
continueranno, come llaa  ppeeddaallaattaa  ppeerr  
ssccoopprriirree  iill  tteerrrriittoorriioo, organizzata 
dall'Insegnante di Ed. Motoria della 
Secondaria, come altre partecipazioni dei 
ragazzi alla vita della Comunità. Un anno, 
questo, che ha provato notevolmente le 
capacità organizzative degli Operatori, ma 
che con la costante presenza delle 
Istituzioni, l'abbraccio dei genitori e il 
supporto di una Comunità consapevole e 
attiva, ppeerrmmeetttteerràà  aaii  nnoossttrrii  rraaggaazzzzii  ddii  ppootteerr  
vviivveerree  sseerreennaammeennttee  llaa  lloorroo  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  
eessppeerriieennzzaa::  ccrreesscceerree!!  

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
Desidero solo esprimere una profonda 
riconoscenza a tutti gli Operatori di 
Lignano che, con estrema capacità 
organizzativa, hanno risposto alle 
numerose domande sull'andamento della 
stagione 2020: Aprire? Rischiare? 
Assumere? Fino a quando? Prolungare? 
Tenere aperto anche in inverno? NNoonn  èè  
ssttaattoo  ffaacciillee,,  mmaa  ccoonn  tteennaacciiaa  ee  
pprrooffeessssiioonnaalliittàà  LLiiggnnaannoo  ssii  èè  pprreesseennttaattaa  
aaggllii  OOssppiittii,,  aaii  TTuurriissttii,,  ccoonn  iill  ddeessiiddeerriioo  ddii  
aannddaarree  aavvaannttii,,  nnoonnoossttaannttee  ttuuttttoo..  
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LA PAROLA ALLA MINORANZA 

 

Non è  facile trovare le parole giuste in questo momento per 
"augurare Buone Feste" o "Buon 2021" perché il Covid-19 ci 
ha messo di fronte a un nuovo modo di pensare e di 
rapportarci e tutto ci pare così asettico. 

Anche per questo, quest’anno come Consigliere comunale 
della Lega ho ritenuto indispensabile evitare al massimo le 
polemiche con l'Amministrazione Fanotto perché siamo stati e 
siamo tutt’ora in guerra contro un nemico comune ed, 
insieme alla sezione tutta, abbiamo abbracciato la linea del 
sostegno, della coesione e del dialogo a prescindere dai colori 
politici e dalle ideologie, nel rispetto di questo difficile 
momento.  

Lignano Sabbiadoro ha affrontato una stagione estiva 
anomala, piena di luci ed ombre, all'insegna del mantenere lo 
status quo, nella speranza  che questo virus gradualmente 
attenuasse i propri effetti,  con l'idea di programmare la 
stagione 2021 nell'ambito di una ritrovata normalità. 

Ora sappiamo tutti che non sarà così, ma per questo 
dobbiamo cercare, nei limiti delle nostre possibilità, di 
lavorare responsabilmente per rilanciare la nostra economia 
e ridare fiducia e sostegno ai nostri concittadini. 

Ritorneranno i tempi della schermaglia politica, delle proteste 
sulla realizzazione del Lungomare Trieste, della richiesta di 
decisioni condivise sull’ambiente, di rinnovare il nostro 
impegno per ascoltare e fare nostra la voce del territorio, 
della nostra Comunità. 

Un ringraziamento di cuore a tutti coloro i quali si sono 
prodigati durante l’emergenza, le Forze dell’Ordine, i volontari 
Vigili del Fuoco, la Sogit, l’Associazione Anteas, tutti i volontari 
e le associazioni che hanno operato sul territorio.  

L'augurio che mi sento di portare a nome della sezione della 
Lega di Lignano a tutti i concittadini, l'unico che ritengo 
sentito e vero è :  

“AUGURO A TUTTI VOI DI TENERE DURO!” 

 

Consigliere Comunale Alessio Codromaz 

 

Cari concittadini lignanesi, 

siamo giunti alla fine di un anno travagliatissimo che rimarrà 
per lungo tempo nella nostra storia e che - in un modo o 
nell’altro - ha segnato profondamente tutti quanti noi, le 
nostre famiglie e la nostra comunità. 

Ci siamo trovati davanti dapprima un inverno e una primavera 
di chiusura totale, lontani dagli amici e spesso anche dagli 
affetti più cari, per poi andare incontro a una stagione estiva 
piena di incertezze, di dubbi e di difficoltà, la cui pressione 
tuttavia siamo comunque riusciti a sopportare e reggere 
grazie alla forza d’animo che da sempre ci appartiene, la 
stessa con la quale dovremo guardare alle prossime sfide che 
ci aspettano. 

La nostra squadra in Consiglio Comunale ha lavorato con 
attenzione, presenza sul territorio e determinazione per 
svolgere un’opposizione solida, sempre propositiva e 
costruttiva, anche inflessibile quando è stato necessario, per 
dare alle istanze dei lignanesi e alle dinamiche della nostra 
città la giusta visibilità, portando in Aula un elevato numero di 
interpellanze e mozioni inerenti tutti i principali argomenti 
riguardanti la realtà lignanese, non da ultimo quello relativo 
alla strategia turistica per affrontare la già citata - 
turbolenta - stagione estiva. 

Nel particolare, ci piace inoltre ricordare la trasversale 
condivisione che ha avuto in Consiglio la mozione da noi 
presentata per l’abbassamento della pressione fiscale in un 
momento, quale quello della chiusura totale sperimentata 
prima della scorsa estate, in cui era doverosamente 
necessario venire incontro al nostro tessuto produttivo e alle 
famiglie lignanesi. 

Non da ultimo, la nostra compagine civica ha visto un 
importante avvicendamento proprio in seno al Consiglio 
Comunale tra il nostro candidato Sindaco Stefano Trabalza, 
che continuerà ad essere un punto di riferimento per i nostri 
gruppi civici, e il nuovo Consigliere Comunale Manuel La Placa: 
un atto ponderato, che guarda al futuro con speranza e che, 
inoltre, vuol essere anche un concreto segnale di apertura al 
coinvolgimento nel mondo politico della nostra gioventù.  

Con l’auspicio che il nuovo anno sia foriero, finalmente, di 
avvenimenti positivi e ci consenta, almeno in parte, di 
lasciarci alle spalle questo pesantissimo 2020, cogliamo 
l’occasione per porgere a tutti Voi, cittadini lignanesi, i 
migliori auguri e per rivolgervi un messaggio di 
incoraggiamento e di speranza per il futuro. 

Noi, come sempre, saremo al Vostro fianco. 

 

Gruppo Consiliare Misto (Orizzonte Lignano) 
Dott. Manuel Massimiliano La Placa 
 
Gruppo Consiliare Io Vivo Qui (Io Amo Lignano) 
Giovanni Barberis 
Donatella Pasquin 

Auguri di buon Natale ed un felice Anno Nuovo a tutti i 
lignanesi. 

Causa la pandemia in atto e la conseguente crisi economica, 
sarà un Natale meno gioioso, più morigerato, meno 
consumistico, più improntato alla riflessione ed al valore 
spirituale. 

Tutto l’anno 2020 è stato caratterizzato da Covid 19 che ha 
causato purtroppo morti e contagiati anche nel nostri 
territori. Il nostro più profondo ringraziamento a tutto il 
nostro comparto sanitario ed a tutti i dipendenti e volontari 
locali che si sono impegnati oltremodo per combattere il 
virus, salvare vite umane, portare conforto ed aiuto alle 
persone in difficoltà rischiando anche la loro vita. 

Il nostro impegno amministrativo, in questo contesto, è stato 
quello di sostenere le misure per il rilancio delle imprese 
locali che consentissero, alle attività economico/turistiche, 
l’apertura della stagione estiva che sembrava 
irrimediabilmente compromessa.  

Ci si è impegnati per l’implementazione dei capitoli dei 
contributi alle famiglie in difficoltà per generi alimentari, aiuti 
per affitti e costi per scuole ed asili.  

Ora, trascorsa la stagione estiva, il virus ha ripreso vigore e 
la situazione sanitaria ed economica è diventata drammatica. 
In questo contesto riteniamo che solo unendo tutte le forze 
politiche, tralasciando quindi divergenze e contrasti di ogni 
genere, saremo in grado affrontare nel modo migliore le 
problematiche e fornire adeguate soluzioni. In questa ottica 
auspichiamo che il Sindaco Fanotto si renda promotore di un 
tavolo di lavoro che annoveri tutte le parti al fine di 
coordinare gli interventi, dare risposte concrete per 
l’emergenza ancora in atto. Ci rendiamo pertanto disponibili 
sin da ora a dare il nostro contributo. 

Lo stato di crisi ha comportato la messa a disposizione di 
ingenti risorse finanziarie per sostenere le attività 
economiche ed anche rilanciare le attività più penalizzate. 
Non possiamo perdere l’occasione di fruire dei finanziamenti 
europei, statali e regionali. Anche per questo aspetto 
riteniamo necessario un coordinamento di tutte le forze per 
la predisposizione di quei progetti che possono beneficiare di 
tali finanziamenti nonché per la redazione di un master plan 
condiviso per il rilancio della località per i prossimi venti anni 
con particolare riferimento al comparto urbanistico, 
ambientale, ricettivo e turistiche. La trattazione della materia 
non potrà non tener conto di valutazioni sulle continue 
variazioni climatiche e delle nuove e future esigenze dei 
turisti. 

In un quadro ancora fortemente negativo è confortante la 
prospettiva che i vaccini di prossima introduzione possano 
combattere efficacemente e debellare la pandemia. Con tale 
auspicio, rinnoviamo gli auguri per un buon Natale ed un 
sereno Anno Nuovo. 

I Consiglieri Comunali di Forza Italia 
Carlo Teghil e Giovanni Iermano 



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.

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

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)

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  
45 anni di attività nel settore turistico e 
immobiliare, rappresenta una garanzia per 
l’assistenza e i servizi rivolti al turista e agli 
investitori.

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, aparthotel 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.

Europa Group - Real Estate è fra le storiche 
agenzie immobiliari operanti a Lignano 
Sabbiadoro e Bibione ed è oggi il punto di 
riferimento per chi è alla ricerca di proposte 
di sicuro interesse per l’acquisto o l’affitto 
di immobili, occupandosi della promozione, 
compravendita e gestione di patrimoni 
immobiliari.

Europa Group Vacanze Investimenti
www.europare.com

TOGETHER!

www.etgroup.info

lino delle fate - BIBIONE

MARINA AZZURRA - LIGNANO

NEW
OPENINGSOGNA IN GRANDE


