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+39 0431 71205

via Sabbiadoro, 14 - Lignano

barsabbiadoro.it

sabbiadoro@lignano.it

bar sabbiadoro

@

beach bar | bistrot | lounge | pool & wellness

Sabbiadoro Beach Bar 
& Restaurant Lignano Sabbiadoro(Ud)Viale Europa

tel. +39 0431.428826 
fax +39 0431.429613
www.aquasplash.it 

Il Sindaco avv. Luca fanotto

Cari Lignanesi, 
sono trascorsi quasi cinque anni di man-
dato amministrativo ed è giunto il mo-
mento di fare un primo bilancio.
Il tempo è passato molto velocemente e 
abbiamo vissuto  anni particolarmente 
complessi, densi di difficoltà da supera-
re, con una pesante eredità fatta di con-
tenziosi e abnormi spese legali da affron-
tare, ma soprattutto caratterizzati da una 
incessante spinta al cambiamento. 
Questo inarrestabile cambiamento ha 
investito molti settori del vivere comu-
ne, incidendo profondamente sul nostro 
tessuto sociale, economico e turistico.
Pensare di fermare oggi questo proces-
so di trasformazione sarebbe come ten-
tare di arginare la falla di una diga con 
un dito.
Il cambiamento lo si può solo subire o 
tentare di governalo. 
Noi abbiamo deciso di governarlo,  con 
coraggio e con una chiara visione sul 
futuro di questa Città, che ha scelto di 
accettare le sfide del mercato e di met-
tersi in discussione, nella consapevo-
lezza che non sarà sicuramente una 
cosa semplice, che le resistenze sono e 
continueranno ad essere tante e soprat-
tutto che i risultati non saranno visibili 
nell’immediato.
Ma la Città di Lignano ha fatto la sua 
scelta e ha scelto di stare al passo con 
i tempi, di adeguarsi ai mutamenti del 
turismo, di investire nel prodotto e di 
rinnovarsi nell’offerta.
E lo ha fatto, lo sta facendo e lo conti-
nuerà a fare con una unica chiave di let-
tura legata al vincente binomio identità-
tradizione ed innovazione. 
Nelle pagine che seguono trovere-
te, suddivisi per settori, i principali in-

terventi concretizzati in questo ultimo 
anno. Essi sono il frutto di un lungo la-
voro di squadra, rivolto a valorizzare gli 
elementi della nostra storia come, ad 
esempio, il recupero del vecchio Faro 
rosso, o la ristrutturazione del Belvede-
re sulla laguna, o ancora l’approvazione 
della Variante sulle B0 contro la cemen-
tificazione delle zone di Pineta e Riviera, 
ma anche a garantire nuovi servizi mirati 
ad una riqualificazione dell’offerta come, 
ad esempio, il nuovo Pronto soccorso, o 
l’approvazione del Piano del Traffico e la 
realizzazione di nuove ciclabili, o il nuovo 
Informa Giovani, o il nuovo Lungomare, 
o ancora  i grandi eventi promossi (Con-
certo di Vasco, Color Run), che hanno 
permesso alla Città di riacquistare visi-
bilità e prestigio sul piano mediatico na-
zionale ed internazionale.

Penso che in questi anni molto sia stato 
fatto, in un contesto di regole completa-
mente nuove rispetto al passato e che 
hanno rotto le tradizioni consolidate, ma 
penso anche che molto sia ancora da 
fare. Tutte le scelte dell’Amministra-
zione comunale sono state legate da 
un unico filo conduttore, rappresentato 
dalla necessità di realizzare una Città 
armonica e a misura di turista, in gra-
do di produrre effetti positivi sull’inte-
ra Comunità dei residenti, consci che 
nessuno ha la bacchetta magica, che 
spesso di fronte all’innovazione ci pos-
sono essere delle preoccupazioni o c’è 
chi preferisce la comodità, ma siamo al-
trettanto convinti che il cambiamento è 
necessario perché lo richiede la società 
e il mercato.
Il futuro è aperto e dipende da noi, dai 
nostri desideri, dai nostri timori, ma so-
prattutto dalle nostre speranze.
Il mio pensiero va anche a  coloro che 
ci hanno di recente lasciato e che hanno 
contribuito alla crescita e allo sviluppo 
della nostra Comunità.

Auguro a tutti Voi miei Concittadini un 
buon Natale e  un felice anno nuovo!

La Parola al Sindaco
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CQC

assessore manuel rodeano

RIQUALIFICAZIONE DEL 
LUNGOMARE TRIESTE
Un’opera strategica, che grazie al bando 
per l’affidamento lavori pubblicato nel 
corso del 2016 può cominciare a diven-
tare realtà, dopo un lungo iter burocra-
tico. L’importo è di 18,8 milioni di euro, 
le opere regaleranno un viale a misura 
di pedone e turista. La Giunta ha deciso 
di mantenere le alberature presenti. Il 
Lungomare Trieste, con questo inter-
vento che inizierà nel 2017, si prepara a 
diventare uno dei salotti più belli della 
nostra Città.

 
 
 

MESSA IN SICUREZZA DEI 5 PEN-
NELLI frangiflutti nel tratto di Punta 
Faro grazie a un impegno di spesa di 
150.000 euro. 

FINE LAVORI ARGINI PERILAGUNARI
Un intervento di 832.000 euro: ripristi-
nata una quota arginale di sicurezza, 
innalzata la sommità finale, con con-
solidamento sponde ed opere di pulizia 
della vegetazione e dei materiali.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEL BELVEDERE
La struttura, posta in laguna all’altezza 
di via Verona, era inagibile da anni per 
motivi di sicurezza: grazie a un investi-
mento di 150.000 euro il “Trabucco” è 
rinato quale opera di forte interesse tu-
ristico e paesaggistico, potendosi anche 
collegare alla pista ciclabile.

Lavori Pubblici
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Lavori Pubblici

RESTYLING ARENA ALPE ADRIA
Grazie a un investimento di 660.000 
euro spalmato tra il 2015 e il 2016, ab-
biamo realizzato una serie di lavori di 
ristrutturazione per mantenere “in for-
ma” l’Arena. Le opere hanno riguardato 
il rifacimento delle facciate, la manu-
tenzione dei ferri d’armatura, il rifaci-
mento del palco, la ridipintura interna 
ed esterna, la manutenzione del verde 
(alberatura e giardino) e il rifacimento 
della recinzione.

NUOVO PUNTO DI PRIMO SOCCORSO
Situato tra Sabbiadoro e Pineta, si 
estende su 800 metri quadrati: al suo 
interno sono presenti due box visite di 
Pronto soccorso, tre di guardia medica 
e una postazione dedicata all’infermie-
ra di comunità. Fondamentale, poi, la 
presenza di una piazzola di elisoccorso. 
I lavori di realizzazione dell’opera sono 
costati quasi 5 milioni di euro, supe-
rando così  i vincoli del Patto di Stabilità 
grazie all’impegno della Giunta che con 
la Regione ha permesso di includerlo 
fra le sole tre grandi opere strategiche 
regionali. 

 

IL VECCHIO FARO RIPORTATO A 
NUOVA VITA
Le opere di manutenzione hanno com-
portato una spesa complessiva di 60 
mila euro. È stato così restituito alla cit-
tadinanza e ai turisti lo splendore di uno 
degli scorci più suggestivi e affascinanti 
di Lignano.

PRODUZIONE E VENDITA
CARTUCCE PER STAMPANTI

ASSISTENZA 
STAMPANTI - PLOTTER - COPIATORI - FAX

50%

www.printerself.com

cartuccia
da 3 euro

NOVITÀ
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DRAGAGGIO DI PORTO CASONI: con 
un investimento di 700.000 euro della 
Regione, si è intervenuto su circa 4 mila 
metri cubi di materiali per mettere in si-
curezza l’area.

NUOVO MANTO SINTETICO PER IL 
“CAMPO 2”dello stadio Teghil. Il ri-
facimento ha comportato un costo di 
548.000 euro.

RIFACIMENTO PISTE SCUOLE ELE-
MENTARI E GIARDINO SCUOLA MA-
TERNA: un investimento di 75 mila 
euro, rifatto il manto in gomma della 
pista di atletica delle scuole elementari 
e risistemato il campo gioco dello stes-
so Istituto. Siamo intervenuti anche sul 
giardino della scuola materna con una 
spesa di 45 mila euro.

IL MUNICIPIO “CAMBIA VOLTO”: si-
stemate le pareti esterne del municipio, 
grazie a una spesa di 30 mila euro, ritin-
teggiatura esterna dei muri e la pulitura 
dei ferri per il cemento armato.

NUOVO PARQUET PER LA PALESTRA 
COMUNALE per circa 70 mila euro in 
sostituzione della vecchia gomma ormai 
usurata, più funzionale alle molteplici 
attività condotte all’interno della strut-
tura.

INTERVENTI STRADE E MARCIAPIE-
DI: 4,5 milioni di euro complessivi de-
stinati a questi lavori. Tra le principali 
vie: viale Venezia, via Tolmezzo, via Lati-
sana, via Timavo, via Carso, Raggio dello 
Scirocco, viale Europa, villaggio Tarvisio, 
Piazza Abbazia e viale Adriatico.

ASILO NIDO PIÙ ACCOGLIENTE:  ci 
siamo occupati di rendere ancora più 
bello e accogliente anche l’asilo nido: 
per farlo, abbiamo impiegato risorse 
pari a 300.00 euro.

MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE: 
con un intervento di 37 mila euro, è sta-
ta effettuata la manutenzione dell’area. 
Le opere hanno riguardato la ridipintu-
ra, la sistemazione degli intonaci, del 
cancello elettrico e l’apertura dei varchi.

Lavori Pubblici
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urbanistica ed edilizia Privata

Via Lilienfeld, 28 - Lignano Sabbiadoro - Tel 0431.071473 - www.marketluna.com

STOP AI PALAZZONI A RIVIERA E PINETA
È stata recentemente approvata dal 
Consiglio Comunale la variante al Pia-
no Regolatore che ha istituito a Pineta 
e Riviera una nuova tipologia di destina-
zione denominata “B0”. La variante, che 
interviene in un ambiente caratterizzato 
da peculiarità naturali, morfologiche e 
storiche, si è resa necessaria per im-
pedire l’applicazione delle norme del 
Piano Casa Regionale che, se applica-
te, avrebbero comportato lo stravolgi-
mento architettonico dei due piani par-
ticolareggiati degli Architetti D’Olivo e 
Piccinato.

NUOVA STAZIONE AUTOCORRIERE
Dopo l’approvazione del progetto esecu-
tivo della nuova autostazione delle cor-
riere, che sarà realizzata al pianoterra 
del Parkint, verrà avviata la gara d’ap-
palto per i lavori per un importo com-
plessivo di 1 milione e 300 mila euro. 
L’autostazione sarà dotata esternamen-
te di 10 banchine di sosta interamente 
coperte, da pensiline e parcheggi di in-
terscambio, mentre all’interno troverà 
posto una sala d’attesa, la biglietteria, i 
servizi igienici ed un punto di ristoro. L’a-
pertura è prevista per la stagione 2017 
risolvendo così un annoso problema che 
si trascinava oramai da troppi anni.

VIA AI LAVORI PER IL “SOCIAL HOUSING”
È stata approvata la convenzione che re-
gola i rapporti tra Comune e la Finanzia-
ria Internazionale Investimenti SGR che 
costruirà una palazzina al posto della 
vecchia Caserma dei Carabinieri di Viale 
dei Platani con il sistema del Social Hou-
sing per i residenti di Lignano. L’avvio 
dei lavori è previsto per l’inizio del 2017 
e la conclusione nel 2018. Le modalità 
di affidamento degli appartamenti che 
saranno dati in affitto saranno contenu-
te in un bando che verrà reso pubblico a 
breve termine.

assessore Paolo Ciubej
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urbanistica ed edilizia Privata

RECUPERO DEL VILLAGGIO 
PESCATORI
Un concorso di idee per riqualificare il 
Villaggio dei Pescatori e la vicina piaz-
zetta Gregorutti. È l’iniziativa varata 
dalla Giunta per valorizzare un’area di 
enorme valenza paesaggistica e sto-
rica, che sfocerà nell’atteso recupero 
di questa zona. L’Amministrazione ha, 
dunque, raccolto la proposta del Col-
legio dei geometri e geometri laureati 
della provincia di Udine che, alcuni mesi 
fa, ha predisposto uno studio di fattibilità 
per un “restyling” dell’area, poco distan-
te dal Faro Rosso. Le proposte legate al 
concorso di idee saranno giudicate poi 
da una commissione di esperti nominati 
dal Comune, con la premiazione dei tre 
migliori progetti sotto il profilo paesag-
gistico, storico e architettonico. 

NUOVO PIANO URBANO 
DEL TRAFFICO
È stato approvato all’unanimità dal Con-
siglio comunale ed entrato in vigore già 
da questa estate il nuovo Piano urbano 
del traffico, messo a punto dall’Ammini-
strazione dopo due anni di intenso lavo-
ro. Dopo aver approfondito l’analisi sullo 
stato di fatto, studiando i flussi veicolari 
con strumentazioni all’avanguardia, la 
Giunta ha rielaborato il sistema mobili-
tà, aggiornandolo sulle mutate esigen-
ze degli ultimi decenni. Nel dettaglio,  il 
Piano prevede l’ampliamento delle 

zone a traffico limitato, il completa-
mento e messa in sicurezza dell’anello 
delle piste ciclabili con la realizzazione 
della Bicipolitana, la trasformazione di 
alcune strade a senso unico per garan-
tire maggiore sicurezza e l’istituzione 
delle “zone 30” quale limite di velocità 
massima, all’interno delle quali viene 
assicurata la priorità a pedoni e bici-
clette. Con questo Piano, oltre a una 
maggiore sicurezza nella circolazione, 
Lignano diventa ancor di più una città “a 
misura di turista”.
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Politiche Sociali
assessore Paolo Ciubej

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

persone che fuggono dalle guerre sono 
state impiegate gratuitamente in molti 
lavori pubblici come per esempio pulizia 
di marciapiedi e spiaggia, la risistema-
zione di betonelle e la manutenzione di 
staccionate ed aree verdi. 

UN NATALE CALDO PER TUTTI: l’Am-
ministrazione accoglie la richiesta fatta 
dalla Caritas, la quale invita tutti i cit-
tadini disponibili a voler portare pres-
so la loro sede vestiario per neonato/a, 
bambino/a, ragazzo/a, tute per uomo 
e donna, piumini e giubboni, scarpe, 
lenzuola, asciugamani, tutto purché in 
buono stato, affinché possa essere con-
segnato dai volontari alle famiglie che 
necessitano del nostro aiuto.  La Cari-
tas inoltre prosegue  con le consegne 
di viveri e altri beni di prima necessità: 
ciascuno in base alle proprie disponibi-
lità potrà donare alimenti acquistando-
li  direttamente nei supermercati che 
hanno aderito alla campagna di raccolta 
e nei quali è presente un carrello dedi-
cato all’entrata. Per maggiori informa-
zioni contattare il numero telefonico: 
345/8081985.

ATTIVATO IL NUOVO SERVIZIO 
“PULMINO AMICO”
È attivo il nuovo servizio “Pulmino ami-
co”, messo a disposizione gratuita-
mente per anziani, disabili o adulti in 
difficoltà. Grazie a un veicolo a 9 posti, 
dotato di pedana di sollevamento per il 
trasporto di carrozzine per disabili, sarà 
possibile andare incontro alle esigenze 
pratiche di queste persone – visite medi-
che, fare la spesa, ritiro farmaci e altro 
-, offrendo nel contempo anche possi-
bilità di socializzazione e relazione. Ge-
stito da un gruppo di volontari lignanesi 
coordinati dall’associazione Anteas, con 
il supporto degli operatori del Servizio 
sociale, “Pulmino amico” offre dunque 
un importante servizio alla comunità. A 
regime, il mezzo funzionerà tutti i giorni, 
eccetto i festivi, dalle 7 alle 18. Per chi 
ha la necessità del servizio il numero di 
telefono a cui rivolgersi è 371/1443043. 
Gli orari del call center sono dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 
17.00. Lo stesso numero  è valido anche 
per chi desidera offrire un po’ del suo 
tempo come volontario.

RICHIEDENTI ASILO AL LAVORO 
A LIGNANO
Lignano ha gestito la problematica lega-
ta al fenomeno dei richiedenti asilo tan-
to da diventare un modello studiato in 
una tesi di laurea. Nella nostra Città, le 
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VILLAGGIO TURISTICO
LIGNANO SABBIADORO

“un luogo ideale di 
vacanze al mare, per 
la famiglia e lo sport”

info e prenotazioni:
0431.409511 / 0431.409507
famiglie@getur.com

Viale Centrale, 29
33054 Lignano Sabbiadoro
www.getur.com

Il Vice Sindaco Dott. Vico meroi

gonisti di tante iniziative! Per gli interes-
sati è possibile contattare l’operatrice 
dell’Informagiovani di Lignano Sabbia-
doro: tel. 0431/723196, MAR. e GIO. h. 
14.30/17.30 e SAB. h. 09.00/12.00. o in-
viare una e-mail ai seguenti indirizzi di 
posta: 
cittattivalignano@gmail.com, 
infogio@lignano.org

LE EMOZIONI DEI PIÙ PICCOLI 
“ALLO STADIO CON I CAMPIONI”
L’emozione di poter contare su “alle-
natori” speciali. È quanto hanno potuto 
provare oltre 100 ragazzi dei centri estivi 
di Lignano che, lo scorso 19 luglio, han-
no partecipato all’evento “Allo stadio 
con i campioni”. La manifestazione, or-
ganizzata dalla Nuova Atletica dal Friuli, 
ha visto quali co-protagonisti i campioni 
giamaicani dell’atletica, ormai di casa 
a Lignano e che, poco dopo, sarebbero 
volati in Brasile per le Olimpiadi dove 
avrebbero raccolto ben 10 medaglie, ri-
empiendo così di orgoglio anche la no-
stra Comunità. Durante “Allo stadio con 
i campioni”, i ragazzi si sono cimentati in 
varie specialità dell’atletica sulla pista 
dello stadio Teghil sotto l’attenta guida 
delle frecce caraibiche dell’atletica, che 
hanno svelato ai più piccoli i segreti per 
dare il meglio in staffetta, nella velocità 
e nel salto in lungo. 

INAUGURATO IL NUOVO “L. HUB” 
DEDICATO AI GIOVANI
Taglio del nastro, lo scorso 16 ottobre, 
per “L. Hub Park”. Il nuovo centro pub-
blico di aggregazione, ospitato nei loca-
li riqualificati di viale Europa, mette a 
disposizione dei ragazzi un luogo per 
socializzare, organizzare laboratori e 
attività artistiche, provare con il pro-
prio gruppo musicale e praticare sport. 
Una bella opportunità in più per i giovani 
lignanesi, un progetto che l’amministra-
zione comunale ha voluto fortemente, 
stanziando un contributo di 200 mila 
euro per riqualificare i locali e creare 
una struttura che, negli anni a venire, 
sarà un punto di riferimento anche per 
le nuove generazioni. A breve, saranno 
anche completati gli impianti sportivi 
con campi coperti e spogliatoi, al fine di 
garantire l’attività tutto l’anno.

IL PROGETTO CITTÀTTIVA
È un’iniziativa che mira a coinvolgere 
giovani tra 16 e 35 anni, rendendoli pro-
tagonisti di un importante percorso per-
sonale e collettivo. “CittÀttiva”, progetto 
voluto dal Comune e cofinanziato dalla 
Regione Fvg che, come dice il nome 
stesso, punta a creare percorsi di citta-
dinanza attiva tra i ragazzi in eventi pro-
mozionali, culturali, sportivi e turistici 
della nostra Città, diventando veri prota-

Politiche Giovanili
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Sport
Il Vice Sindaco Dott. Vico meroi

www.campingpinomare.it
Estate 2017 dal 13/04 al 24/09

Prenotazioni  0431 424424/5                                                                       Email: pinomare@sil-lignano.net

CAMPING

PINO MARE
BEST
2016 ADAC Campingführer

Assoluti d’Italia / Coppa Italia Enduro
13 e 14 febbraio 2016

27° Meeting internazionale di atletica 
leggera Sport Solidarietà – 3° Trofeo 
Ottavio Missoni 13 luglio 2016

Ancora una volta protagonisti lo sport 
solidale e le stelle giamaicane dell’at-
letica.

Lignano Sunset Run Half Marathon
11 giugno 2016

Grande successo per la prima edizione 
della Lignano Sunset Run Half Mara-
thon. La suggestiva mezza maratona 
corsa al tramonto, ha debuttato lo scor-
so 11 giugno partendo da Piazza Marcel-
lo D’Olivo, a Pineta, per toccare anche 
Sabbiadoro e Riviera, fino all’arrivo sul 
lungomare Kechler. Altissimo il gradi-
mento per questo affascinante evento: 
le iscrizioni, fissate in 1.600 partecipanti 
massimi, si sono chiuse in largo anti-
cipo. E per il 2017 - la data prescelta è 
quella del 10 giugno - gli organizzatori 
puntano ad allargare la platea fino a 
2.500 iscritti.
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“Lignano Bike Marathon”
22 e 23 ottobre 2016

34° World Dance Trophy
25 e 26 marzo 2016

Si è rinnovato l’appuntamento con lo 
spettacolo del più importante festival 
europeo di danza sportiva che ha coin-
volto oltre 4.000 partecipanti. Al via 
50 scuole, provenienti da 14 Nazioni.

Sun & Run
9 e 10 settembre 2016

SUP Race Lignano 
3 e 4 settembre 2016

Aquaticrunner Italy 2016
XTriM Border Lagoon
10 settembre 2016

Triathlon Sprint Città di Lignano
”Memorial Renzo Ardito” 
30 aprile 2016

Lignano Olympic & Sprint Triathlon
8 e 9 ottobre 2016

Campionati italiani di Coastal Rowing
8 e 9 ottobre 2016
Record di partecipanti per la manifesta-
zione tricolore di canottaggio costiero: a 
Lignano sono giunti 329 atleti, con 112 
imbarcazioni impegnate in rappre-
sentanza di 34 società.

SNIPE South European Championship
15 e 16 ottobre 2016

Master Group Sport Lega Volley 
Summer Tour 2016
30 e 31 luglio
Lignano ha avuto l’onore di ospitare la 
tappa finale del circuito itinerante di 
Sand Volley 4x4 che abbina lo spettacolo 
della pallavolo sulla sabbia a quello de-
gli eventi collaterali in grado di far diver-
tire proprio tutti. La nostra Città è stata 
teatro delle sfide che hanno assegnato il 
23° scudetto del beach volley.

Sport

Da Natale a Capodanno in 3,2 secondi.
Buone Feste.

TORRESAN

Audi
All’avanguardia della tecnica

torresanlivio.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
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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. 389.4757900 / 320.1642471 - precenicco@bricoexpo.it 

SERVIZIO TAGLIO
LEGNO
COMPENSATI
LAMINATI

PVC
PLEXIGLASS
POLICARBONATO

ALLUMINIO D-BOND

I Grandi eventi della Stagione 2016/2017

LA “CARICA DEI 17.000” ALLA COLOR 
RUN DEL 23 LUGLIO: l’edizione 2016 
della “corsa più felice del mondo” nella 
nostra Città, prima in assoluto, è stata 
un grande successo. Il fascino di aver 
organizzato l’evento al tramonto ha dato 
una pennellata di magia portando una 
folla pronta a partecipare al debutto di 
Lignano alla manifestazione.

TIZIANO FERRO STADIO TEGHIL
11 GIUGNO 2017

IN 23.000 ALLA MAGICA NOTTE DI 
VASCO ROSSI IL 18 GIUGNO: una folla 
in delirio e, sul palco, uno degli artisti 
italiani più grandi di sempre. La grande 
musica è tornata a Lignano allo Stadio 
Teghil e tra gli ambasciatori di que-
sta “rinascita” il grande Vasco Rossi. 
Lo stadio Teghil, è stato il teatro della 
“data zero” del tour Live Kom ‘016 del 
mitico rocker di Zocca. Un vero onore 
per la nostra Località, che ha ospita-
to con piacere il “Komandante” che ha 
provato per una settimana. Musica che 
sarà ancora grande protagonista allo 
Stadio Teghil nel 2017 grazie alla prima 
data del tour di Tiziano Ferro il prossi-
mo 11 giugno.
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Dik Dik 7 agosto 
Piazza Marcello D’Olivo

New Trolls 1 settembre 
Piazza Marcello D’Olivo

Zero Assoluto 30 giugno 
Beach Arena

Annalisa 11 agosto Beach Arena

Lignano si è confermata essere una 
Città dove i grandi eventi sono di casa. 
A impreziosire l’estate abbiamo ospitato 
numerosissimi concerti ed eventi, i più 
importanti dei quali sono riassunti in 
queste pagine. 

Renzo Arbore 22 agosto 
Arena Alpe Adria

Benji & Fede 11 giugno 
Arena Alpe Adria

Albertino 7 agosto Beach  Arena

Axwell Ingrosso 8 luglio 
Arena Alpe Adria 

Afterhours 8 agosto 
Beach Arena

Slayer 11 luglio 
Arena Alpe Adria

PFM 3 agosto Beach Arena

assessore massimo Brini

IL COMUNE INFORMA NEW 
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impostazioni. 

L’Arkimedia non si assume nessuna responsabilità diretta 
e indiretta sull’esattezza dei dati, dei nominativi contenuti, 
del contenuto dei testi, degli slogan, sull’uso dei marchi e 
delle foto nel presente periodico, forniti dall’Amministra-
zione Comunale di Lignano Sabb. e dagli inserzionisti.
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Viva Lignano Air Show (Frecce 
Tricolori) 14 agosto Lungomare Trieste

Fuochi d’Artificio Sabbiadoro 15 agosto  
Incendio del Mare Lignano Pineta 
16 agosto

Subsonica 1 Agosto Arena Alpe Adria

Festival Show 18 agosto Beach Arena

Mogol “Tracce di Lucio” 12 agosto 
Piazza Marcello D’Olivo

Paolo Cevoli Live 24 agosto 
Piazza Marcello D’Olivo

Winx Worldwide dal 2 al 4 settembre

30° Biker Fest International  
19 - 22 maggio

Danza Classica con “Il Balletto 
Di Siena” Arena Alpe Adria

Sette giorni su sette al servizio dei professionisti 
di ristorazione,  ospitalità e commercio

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

Auguriamo a tutti un
Sereno Natale e uno 

splendido 2017
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Altri 60.000 euro, invece, sono stati 
destinati al nuovo deposito della “MTF”. 
Nel corso dell’anno è stato acquistato 
(25.000 euro) un nuovo macchinario 
aspiratore “Glutton” per la pulizia del 
centro: con un’autonomia di oltre 12 ore, 
dotato di filtro per le polveri più sottili 
e di liquido profumato e detergente in 
grado di raccogliere anche le deiezioni 
animali. Tanta attenzione, dunque, all’e-
cologia con investimenti mirati per una 
Città sempre più verde.

AIUOLE “TIRATE A LUCIDO” PER UNA 
CITTÀ SEMPRE PIÙ ECOLOGICA E IN-
TERVENTI SUL VERDE PUBBLICO
Tanti interventi per rendere Lignano 
una Città sempre più “verde”. L’ammi-
nistrazione comunale si è impegnata 
con importanti opere anche a Pineta e 
Riviera, con la creazione di aiuole fio-
rite ex novo che hanno ulteriormente 
abbellito questi scorci lignanesi. Forte 
anche l’impegno nella cura del verde 
pubblico: durante il 2016 sono state ri-
piantumate 220 piante da vivaio e 1.500 
forestali. Posizionate 3.000 piante di 
rose e 1.200 oleandri. Potenziato anche 
l’impianto di irrigazione automatica gra-
zie a una spesa di 22.000 euro su 5.000 
metri quadrati. Inoltre, anche grazie 
all’attività svolta durante l’“Arbor Day”, 
ci sono state circa 2.000 potature di al-
beri, mentre gli abbattimenti di piante 
pericolose nel corso dell’anno sono stati 
130. Il costo complessivo delle operazio-
ni è di 165.000 euro. Per la prima vol-
ta, dal 2010, è entrato poi in funzione il 
circuito di riscaldamento delle serre con 
l’automazione della stazione meteo per 
abbattere i costi, per una spesa di 8.000 
euro.

NUOVE DOTAZIONI PER LA CURA DEL 
VERDE PUBBLICO
Altri 180.000 euro sono stati impiegati 
per dotare i giardinieri di nuovi mezzi, 
dotazioni antinfortunistiche, un nuovo 
escavatore, una nuova pala meccanica 
e un’autocesta. Rinnovato il parco mez-
zi per la raccolta dei rifiuti: i mezzi, tutti 
Euro 5 ed Euro 6, sono una spazzatrice e 
un nuovo camion, oltre al rinnovamento 
delle attrezzature. Il contributo stanzia-
to è stato di 300.000 euro.

assessore massimo Brini



16

ambiente e Viabilità

LATISANA (UD) VIA TRIESTE, 42/A 
T / F 0431.512141
latisana@arkimediasrl.com 
www.arkimediasrl.com

> STAMPA DIGITALE 
> TIPOGRAFIA
> GRAPHIC DESIGN
> WEB DESIGN

“

a misura di turista”. È il progetto che 
l’amministrazione comunale ha in-
trodotto quest’anno, sperimentandolo 
dapprima nel fine settimana di Pasqua 
e poi riproponendolo durante i mesi 
estivi. L’apposizione di alcune fioriere 
all’inizio di via Udine ha consentito così 
ai tanti visitatori di poter passeggiare in 
tutta tranquillità, senza “l’assillo” delle 
auto. Un progetto, quello della pedona-
lizzazione dell’asse centrale, destinato 
a offrire buoni riscontri anche sotto il 
profilo commerciale, a beneficio delle 
attività presenti in loco. Dalla prossima 
stagione estiva, per delimitare l’area a 
traffico limitato saranno introdotti dei 
pistoni automatici a scomparsa.

A LIGNANO CRESCE LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
Risultati incoraggianti per la “”buona 
pratica” della raccolta differenziata a 
Lignano. In Città, la percentuale a fine 
2016 si attesterà su un buon 57%, con 
un aumento del 10% rispetto al 2015. 
Tutto ciò grazie a una politica attenta in 
materia che ha redistribuito i contenitori 
in batterie omogenee, facilitando il con-
ferimento da parte dei cittadini, e una 
riorganizzazione del sistema che sta as-
sicurando ottimi riscontri.

“C’È CHI DICE NO... AI RIFIUTI”
Nell’ottica di un turismo a “impatto 
zero”, è stata promossa sul territorio 
l’iniziativa “C’è chi dice no... ai rifiuti”. 
Durante alcuni tra i più grandi eventi li-
gnanesi - concerto di Vasco Rossi, Biker 
Fest, Color Run ed esibizione delle Frec-
ce Tricolori - sono state raccolte 4.000 
bottiglie di plastica, con 720 tonnellate 
di anidride carbonica che non sono state 
così immesse nell’ambiente.

27^ BANDIERA BLU FEE 
L’amministrazione comunale e sette 
marine – quattro di Lignano, tre di Apri-
lia Marittima – sono stati i protagoni-
sti della consegna della Bandiera Blu 
assegnata per la ventisettesima volta 
dal Fee (Foundation for Environmental 
Education) alle spiagge lignanesi, a ul-
teriore riprova della qualità offerta dalla 
nostra Città. C’è grande soddisfazione 
per questo ennesimo riconoscimento, 
anche in virtù del fatto che i parametri 
per ottenere  la  Bandiera  Blu  diventa-
no  ogni anno sempre più rigidi e seletti-
vi: dall’efficienza della depurazione alla 
gestione dei rifiuti, dai servizi in spiaggia

all’accessibilità per i disabili, passando 
per l’arredo urbano e la sicurezza, sono 
molti i fattori monitorati dal Fee. E an-
che questa volta, Lignano è stata pro-
mossa a pieni voti, evidenziando ancora 
una volta come la Città sia davvero sulla 
strada giusta.

MIGLIORATO L’ARREDO URBANO
Nel corso dell’anno sono state sostitu-
ite 220 panchine in legno, rimpiazzan-
dole con materiale plastico riciclato. 
L’intervento ha comportato una spesa 
di 80.000 euro. Inoltre, si è provveduto 
alla sostituzione di 1.400 metri di stac-
cionate.

PEDONALIZZAZIONE ASSE CENTRALE
Pedonalizzare l’asse centrale di Ligna-
no,   rendendolo   così   ancor   di   più 
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CON “LIGNANO C’ERA” LA CITTÀ RI-
CORDA IL TERREMOTO DEL 1976
A quarant’anni dal tragico terremo-
to che ha colpito il Friuli, Lignano 
ha raccontato il suo ruolo rilevante 
nel 1976, quando la Città divenne un 
punto di riferimento nell’accoglien-
za delle popolazioni colpite dal de-
vastante sisma aprendo le porte di 
case, alberghi e strutture per 30.000 
sfollati. Per farlo, l’amministrazione 
ha messo a punto un ricco calenda-
rio che ha evidenziato la forza e l’ef-
ficienza con le quali Lignano si era 
attivata per l’emergenza post sisma. 
Mostre a tema, con un particolare 
riferimento ai 30 anni del Gruppo co-
munale di Protezione civile – al quale 
sono state consegnate anche le chiavi 
della città -, il concerto dei Carmina 
Burana del 30 agosto e lo spettacolo 
dei giovani della nostra località, im-
pegnati il 31 agosto nello spettacolo 
“Lignanesi fuori dal comune” e capa-
ci di distinguersi a livello nazionale 
e internazionale per la loro attività 
artistica. Il 15 settembre è stata la 
volta della conferenza del professor 
Franco Fabbro sul tema “La medita-
zione alla luce delle neuroscienze”, 
ma il clou di “Lignano c’era” è arri-
vato il 25 settembre. In una domeni-
ca molto partecipata e sentita, ecco 
la commemorazione ufficiale del 
quarantennale del terremoto con la 
santa messa officiata da monsignor 
Pietro Brollo e le altre celebrazioni 
alla presenza di numerose autorità. 
Nell’occasione, il Comune di Gemona 
del Friuli ha donato a quello di Ligna-
no, in segno di riconoscenza, il “Tal-
lero d’argento”.

32° PREMIO HEMINGWAY
DAL 22 AL 26 GIUGNO 2016
Si è ripetuto anche quest’anno l’at-
teso appuntamento con il Premio 
Hemingway, giunto nel 2016 alla sua 
32esima edizione. Grandi nomi del-
la letteratura anche nell’albo d’oro 
dell’evento, che è andato in scena dal 
22 al 26 giugno al Cinecity. I premiati 
sono Luis Sepùlveda per la letteratu-
ra, Massimo Cacciari per il percorso 
filosofico, Aharon Appelfeld nella 
sezione “La vita e l’opera” e George 
Tatge per il fotolibro “Italia Metafisi-
ca”. Fra i numerosi eventi collaterali 
anche l’importante mostra fotogra-
fica di Claudio Mainardi “La Habana 
– La Perla e l’ombra” tenutasi dal 10 
al 30 giugno presso Terrazza a Mare.

assessore ada Iuri
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RistoRante apeRto dal 6 dicembRe al 8 gennaio
menù di natale / cenone di capodanno
per info e costi: 0431.71673 o       marechiaro.lignano

Viale italia, 72
lignano sabbiadoro 
www.marechiaromado.it 
info@marechiaromado.it

CONCERTO ALL’ALBA DEL 21 GIUGNO

Oltre cinquecento persone hanno par-
tecipato alle 4,30 del mattino per assi-
stere all’incanto della nascita del primo 
giorno dell’estate 2016. L’occasione è 
stata fornita dal concerto  dall’Accade-
mia d’archi “ARRIGONI” di San Vito 
al Tagliamento, diretta dal Maestro 
Domenico Mason e con la presenza al 
violino dell’austriaca Lea Biringher. 
Un modo elegante per inaugurare ide-
almente il ristrutturato Faro di Ligna-
no e festeggiare la stagione che arriva 
in un luogo simbolo, dov’è nato il primo 
nucleo abitato, e dove, fino a qualche 
decennio fa, si svolgeva la vita culturale 
della Località.

PRIMO ANNO DI CINECITY
Il Cinecity di Sabbiadoro spegne la prima 
candelina. Grazie all’impegno congiunto 
di amministrazione comunale, Cine-
mazero di Pordenone e C.E.C. Centro 
Espressioni Cinematografiche (Visiona-
rio) di Udine, la struttura è stata riaper-
ta nel 2015 e in pochi mesi ha conqui-
stato un ruolo centrale non soltanto 
come spazio di promozione culturale, 
ma anche come centro di aggregazio-
ne sociale per la Comunità.

LIGNANO È ANCORA 
“TRA CIELO E MARE”
In occasione della giornata conclusiva 
della Settimana della Cultura friu-
lana, è stato presentato il volume “Li-
gnano Sabbiadoro tra cielo e mare”, 4° 
pubblicazione divulgativa su Lignano 
edita dalla Società Filologica Friulana. 
Strumento promozionale del territorio, 
la pubblicazione è rivolta a tutti coloro 
che desiderano conoscere la storia e gli 
straordinari aspetti naturalistici e am-
bientali lignanesi.

PREMIO SCERBANENCO@LIGNANO
Organizzato dalla famiglia Scerbanen-
co, Comune di Lignano Sabbiadoro e 
Messaggero Veneto, il Premio è nato 
in ricordo dello scrittore Giorgio Scer-
banenco, il maestro italiano del giallo e 
noir che negli anni sessanta visse a Li-
gnano, Per i vincitori la pubblicazione 
dei propri racconti sul Messaggero 
Veneto.

RINNOVAMENTO SALA ESPOSIZIONE 
DELLA TERRAZZA A MARE
Realizzate le opere per rendere ancora 
più accogliente e affascinante la sala 
esposizione della Terrazza a Mare. Il 
progetto voluto dalla Lisagest  con un 
investimento di 251 mila euro pun-
ta ad ampliare gli spazi espositivi della 
struttura deputata a ospitare le mostre 
e i matrimoni civili. Fra le innumerevoli 
mostre ospitate quest’anno nella rinno-
vata Sala di Terrazza a Mare ricordiamo 
la prestigiosa “90 Architetture del No-
vecento”, curata dallo Studio Archi-
tetti Avon, ed inserita nel calendario 
della rassegna “Una Terrazza d’Arte 
2016”,

A TIRELLI E CARBONERA IL PREMIO 
STRALIGNANO 2016
Sono Umberto Tirelli e Renzo Carbo-
nera i vincitori del Premio Stralignano 
Sabbia d’oro 2016. il consueto appunta-
mento, promosso dalla testata giornali-
stica Stralignano. Riconoscimento spe-
ciale al dottor Mario Rescaldini. Madrina 
del 2016 è stata l’attrice, conduttrice te-
levisiva e cantante Luisa Corna.
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La Parola alla minoranza

SENSI UNICI: semplicemente cervellotici (via 
gorizia docet).
VIABILITÀ: via tarvisio chicane e piazzole di sal-
vataggio che creano pericolo dove non c’era.
PERSONALE DEL COMUNE: conflittualità con-
tinua e struttura deteriorata con conseguenze 
palesi e visibili sui servizi e sui cittadini.
RECUPERO FINANZIAMENTI PER OPERE 
PUBBLICHE DALLA REGIONE: zero.
PROMOZIONE TURISTICA, COMMERCIALIZZA-
ZIONE, COORDNAMENTO CATEGORIE ECONO-
MICHE, PROGETTUALITÀ: praticamente zero.
RAPPORTI CON  I CITTADINI, PROMOZIONE 
PARTECIPAZIONE ALLA COSA PUBBLICA: 
pochi e gestiti alla Renzi ovvero io parlo e voi 
ascoltate.
AUMENTO IMU SECONDE CASE ED ESERCIZI 
COMMERCIALI: tremendo.
LUNGOMARE TRIESTE: dopo 5 anni forse par-
tono i lavori; geniale non rifare le fognature, 
grande risultato la potatura  dei pini.
Lo spazio è poco e quanto sopra scritto è una 
piccola parte del grande flop della giunta Fanot-
to alla quale auguriamo buon natale con l’auspi-
cio che sia l’ultimo da reggente. Abbiamo perso 
5 anni che già non potevamo permetterci 5 anni 
fa. 5 anni di sviluppo turistico, commerciale, 
amministrativo e di riforma per la Nostra città. 
La Lega si augura di poter recuperare presto 
ogni ritardo accumulato grazie ad una ammi-
nistrazione scellerata sotto ogni punto di vista 
perché a questa Lignano serve qualcuno che 
voglia davvero bene alla Nostra meravigliosa 
città. A tutti voi cittadini ogni bene e buone feste.
Alessio Codromaz

Il gruppo di Vivi Lignano dopo 
un anno dal ritiro delle dele-
ghe al nostro assessore Gui-
do Pilutti e dopo aver avuto 
un atteggiamento coerente 
sul programma elettorale, si 
chiede cosa sia stato fatto  per 

portare a termine le proposte sottoscritte nel 
2012. Alcuni esempi:
la riorganizzazione della macchina comunale ... 
Tentativo fallito!!!
piano del traffico ... Fatto!!! Ma male.
lotta all’ abusivismo...Inesistente!!!
coinvolgimento attivo dei giovani nella politica.... 
Mah!!!
sviluppo turistico...Solo parole!!!!
Lungomare Trieste... A oggi fermo!!!
Piazza Ursella e Autostazione... Ancora da re-
alizzare!!!
Vecchia Pescheria... Soldi spariti!!!
classificazione appartamenti uso turistico...No 
comment!!!
Ecc...
Va sottolineata inoltre l’incapacità dell’ ammi-
nistrazione di creare un gruppo coeso e di favo-
rire la partecipazione alle decisioni, snaturando 
così un modello civico iniziale e trasformando 
l’ attuale  maggioranza in una compagine po-
litica di area PD. A questo punto il gruppo Vivi 
Lignano non si riconosce totalmente nel proget-
to del 2012 e anzi auspica che si possa avviarne 
un nuovo , magari, con quei gruppi che all’ inizio 
come noi aveva  creduto . Cogliamo l’occasione 
di questa pubblicazione per augurare a tutti i 
cittadini Lignanesi un sincero e  affettuoso au-
gurio di buon Natale e di un 2017 ricco di sere-
nità e prosperità.
Il capogruppo di Vivi Lignano
Guido Pilutti

GRUPPO CONSILIARE CO-
MUNALE LIGNANO SABBIA-
DORO Quest’ultima  edizio-
ne  del  notiziario natalizio,  
a conclusione del mandato 
amministrativo 2012-2017, ci 
consente in qualità di Consi-

glieri comunali di opposizione di salutare tutti 
i cittadini di Lignano, formulando i migliori au-
guri di Buon Natale all’intera comunità ed an-
che ai gentili ospiti che frequentano Lignano 
Sabbiadoro. Siamo giunti alla fine del manda-
to dell’Amministrazione Fanotto e continua il 
disastro politico e amministrativo. Fin dal suo 
insediamento, Fanotto ha dimostrato poca sen-
sibilità nella gestione delle problematiche della 
struttura comunale, creando grosse tensioni e 
malumori con i dipendenti, adottando provvedi-
menti alquanto discutibili che hanno generato 
diversi conflitti, con gravi ed evidenti ripercus-
sioni nella gestione dell’organizzazione ammi-
nistrativa comunale. L’incapacità amministra-
tiva è ulteriormente dimostrata dalla mancata 
realizzazione del lungomare di Sabbiadoro. Il 
voler modificare il progetto, tra l’altro peggio-
randolo notevolmente, non ha consentito la rea-
lizzazione della ristrutturazione del Lungomare 
Trieste, rinviando così la possibilità di un rilan-
cio, dal punto di vista strutturale, dell’immagine 
della nostra località nel firmamento turistico 
internazionale. Tutto ciò senza coinvolgere e 
informare i cittadini, gli operatori e le Associa-
zioni e il comitato ”Il Lungomare è di tutti”. Ver-
gogna!. Riusciranno i nostri eroi, con l’appalto 
in corso, a realizzare cento metri di lungomare, 
magari nell’ultimo tratto in connessione con via 
Sabbiadoro? Ancor oggi sono inutilizzati i 20 mi-
lioni di euro ottenuti nel 2009 dal Consigliere re-
gionale Galasso, per la realizzazione del nuovo 
lungomare di Sabbiadoro! Per quanto riguarda 
l’imposizione fiscale, applicando la politica tri-
butaria della sinistra, Fanotto ha aumentato a 
dismisura l’aliquota IMU portandola dal 7.6 per 
mille al 9.1 per mille, in termini percentuali un 
aumento di oltre il 20% per tutte le categorie; 
alberghi, commerciali, artigianali, seconde 
case, andando in controtendenza con tutte le 
amministrazioni precedenti che hanno sempre 
cercato di mantenere ai minimi l’imposizione 
fiscale. Fanotto, inoltre, ha espresso la volon-
tà di applicare la nuova imposta di soggiorno. Il 
nostro Gruppo auspica che Fanotto ricordi l’im-
pegno espresso con l’approvazione del bilancio 
2015, di ridurre in proporzione l’aliquota IMU. 
Quattro anni di immobilità nel settore dei lavori 
pubblici, ora l’esplosione dei cantieri, peraltro 
gestiti in modo disordinato e non programma-
to, consistenti principalmente nel rifacimento 
di marciapiedi e sedimi stradali, utilizzando 
materiali di mediocre qualità e di modesto im-
patto estetico (colate di cemento!). Ricordiamo 
ancora, che l’amministrazione di centro destra 
ha realizzato grandi opere pubbliche, ottenendo 
sempre importanti finanziamenti dalla Regio-
ne FVG, mentre il Sindaco Fanotto, tra i molti 
progetti finanziati lasciati in eredità dalla pre-
cedente Amministrazione è riuscito a portare a 
termine solo il punto di primo soccorso e il ci-
necity. Grande delusione dal fatto che l’Ammini-
strazione Fanotto abbia abbandonato il progetto 
di ampliamento degli impianti sportivi, limitan-
dosi alla manutenzione degli impianti esistenti. 
L’ampliamento avrebbe consentito di far fronte 
alle nuove richieste e soddisfare le nuove esi-
genze del mondo dello sport, che ora non siamo 
in grado di ospitare, rinunciando così a impor-
tanti flussi di turismo sportivo, soprattutto fuori 

stagione. Nel corso del mandato non si è andati 
oltre la gestione amministrativa ordinaria, ap-
plicandosi ultimamente solo alla manutenzione 
ordinaria nei vari settori, non essendo incisiva 
invece nelle importanti opere di riqualificazio-
ne, tra cui molte già progettate e finanziate. 
L’impegno è stato principalmente nel campo 
dell’effimero, del ludico. Non bastano alcuni 
eventi sportivi internazionali o la realizzazione 
di un grande concerto, peraltro molto positi-
vo, per rilanciare le attività e l’immagine della 
nostra località! Negativa poi l’influenza politica 
di Ciubej, che dal punto di vista urbanistico è 
passato da una Variante Generale del territorio 
a varianti puntuali, per molti versi discutibili, 
perdendo di vista l’idea generale di sviluppo 
futuro della località. Ciubej poi ha portato sem-
pre più a sinistra questa Amministrazione e con 
l’attribuzione della delega anche alle attività 
produttive (oltre a urbanistica, edilizia privata, 
demanio marittimo, politiche sociali), lo ha reso 
di fatto l’Assessore plenipotenziario, elevandolo 
a “dittatore”, in grado, purtroppo, di condizio-
nare in un ottica di sinistra le scelte politico/
amministrative che il Sindaco e la giunta, for-
se, avrebbero voluto attuare. In questo contesto 
l’opposizione non può che assumere un giudizio 
fortemente negativo nei confronti dell’intera 
Amministrazione Fanotto, ormai è evidente a 
tutti che i grandi proclami elettorali sono stati 
un fallimento.  L’incapacità gestionale è anche 
dimostrata dal fatto che il Sindaco è stato ab-
bandonato dalla sua lista e, da altre che che 
l’hanno sostenuto in campagna elettorale. Pur-
troppo, l’eredità che comunque lascerà questa 
Amministrazione in termini di organizzazione, 
di rapporti con la struttura ed il personale, di 
investimenti, di progettualità e di possibilità di 
sviluppo economico sarà difficilmente gestibile, 
ci vorranno anni per rimediare ai danni e ai ri-
tardi e, quindi, per riprendere l’attività di rilan-
cio della nostra Città.  
I consiglieri di opposizione: Teghil, Donà, Del-
zotto, Iermano, Petiziol.

Anche il gruppo della Lega 
Nord di Lignano approfitta di 
questo spazio per fare gli au-
guri di buon natale ai cittadini 
di Lignano. Non possiamo esi-
merci però dal ricordare che 
siamo alla fine del mandato 

del sindaco Fanotto e facendo la sommatoria di 
quanto prodotto dall’attuale amministrazione 
il risultato è estremamente negativo.5 anni fa 
la squadra di Fanotto aveva promesso di rivo-
luzionare la città con progetti presuntuosi che 
in realtà non sono mai partiti e che ora vedo-
no Lignano in grande difficoltà soprattutto per 
quanto riguarda il turismo. La giunta Fanotto ha 
sistemato molti marciapiedi, questo è il gran-
de risultato che le riconosciamo, per il resto 
ordnaria amministrazione, molto ordinaria e 5 
anni persi. In sintesi:
UTI: svenduta l’autonomia di Lignano per ac-
contentare l’anima PD presente, quando in 
giunta.
OSPEDALE DI LATISANA: finta battaglia per di-
fenderlo evitando accuratamente di contestare 
la presidente Serracchiani.
PARKINT STAZIONE DELLE CORRIERE: doveva 
essere pronta per l’estate 2016 ma come tutte 
le opere pubbliche decise da Fanotto forse avrà 
la luce ne 2017; il problema sta nell’accordo 
capestro con la proprietà che impone la realiz-
zazione di 3500 metri quadri di attività commer-
ciale: una casbah nel centro della città.
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