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Dal neo assessore riceviamo e volentieri pubblichiamo.

SPORT ISTRUZIONE E CULTURA queste le deleghe del nuovo Vicesindaco Vico Meroi. Sembra 
uno slogan ma è molto di più, sono tre aree di azione dell’amministrazione comunale di Lignano 
Sabbiadoro che formano un connubio perfetto per la crescita della nostra comunità e dell’offerta 
turistica ai nostri ospiti tutto l’anno. Con entusiasmo e ottimismo continuerò a sostenere le 
eccellenze delle iniziative sportive e culturali che da anni ci caratterizzano come città dello sport e 
vetrina della cultura coinvolgendo e implementando il progetto scuola integrata che dal 2003 è 
modello di riferimento tra gli istituti scolastici in Regione. Adesso Un mese a tutto sport che parte 
il 22 giugno con Beach & Basket in Piazza D’Olivo, prosegue il 27 con la tappa di Serie A e il 
torneo Interregionale di Beach Soccer alla Beach Arena, ancora a Pineta i primi di luglio l’evento 
NBA Summer tour con la presenza del campione Danilo GALLINARI ad allenarsi nei nostri 
impianti che continua la tradizione di Lignano luogo votato ai grandi campioni in tutte le 
discipline. Confermata la presenza da luglio dei corridori Giamaicani in preparazione per le 
Olimpiadi di Londra 2012 che parteciperanno al 23° Meeting di Atletica leggera del 17 Luglio 
dove lo sport sposa la solidarietà. Alla Beach Arena il 15 luglio arriva la finale di Coppa Europa 
di Beach Rugby, il 21 la Coppa Italia di Beach Volley Femminile e seguiranno tutta l’estate sport 
su sabbia! Questi alcuni dei tanti eventi sportivi che assieme alle regate veliche, le esibizioni di 
surf, kite surf sup, twirling completano l’offerta della nostra fantastica località. Sono già partiti  i 
centri estivi e i camps dei campioni di calcio e basket che ci accompagneranno fino a settembre 
quando il 9 si svolgerà la 3° SUP Race lungo tutto il nostro litorale e altri eventi in via di 
definizione. Per la cultura legata allo sport c’è la mostra fotografica “SFIDE” al Parco 
Hemingway. Questo 14 giugno cominciano gli appuntamenti con ”L’Autore e il Vino” i giovedì a 
Pineta ove nel corso dell’estate prosegue il Festival “Pupi e Pini” e delle bande cittadine, dei Cori 
Goospel. In Luglio ci saranno 3 appuntamenti con autori in omaggio allo scrittore Giorgio 
Scerbanenco e il Festival di Musica Cortese. Al Centro Civico di Via Treviso, sede della nostra 
Biblioteca cittadina aperta tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì da luglio troverete le mostre 
fotografiche Sull’Istria tra 800-900 e sulla Biodiversità dell’Italia Nord-Orientale. Questo l’inizio 
nello spirito di migliorarsi continuamente e il nostro slogan per legare tutti gli eventi sarà Mens 
sana in corpore sano!


