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IL RITO DEL BRINDISI - Passano le stagioni,
ma non passa di moda il rito dell'aperitivo, im-
perdibile appuntamento sociale per giovani e
non in centro a Udine. Sabato dal tardo pome-
riggio fino a sera inoltrata vengono presi d'as-
salto bar, wine bar e osterie, dove non manca-
no comunque stuzzichini variegati tra un giro e
l'altro di ordinazioni (foto Photolife)
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Appuntamento in centro
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Buon riscontro di visitatori per la mani-
festazione Barcamania 2009, svoltasi
nella via centrale di Lignano Sabbiado-
ro, che ha messo in vetrina tanti modelli
di imbarcazioni da diporto, in previsio-
ne dell'imminente bella stagione

Friulani d'Argentina
Un gruppo di giovani argentini di origini
friulane, in regione per una vacanza stu-
dio, è stato ospite della Provincia di Udi-
ne, accolti dall'assessore Adriano Piuzzi

Diavolesse a Lignano
Tanta bella gioventù alla discoteca Kursaal
di Lignano Riviera dove l'ultimo sabato di
Carnevale ha visto in pista ragazzi e ragaz-
ze con tanto di vezzo originale: una ma-
schera, un copricapo oppure un paio di
corna diaboliche (foto Mattia Serratore)

SPICCHI di stagione

Ottimo successo di pubblico per i
"concerti aperitivo", l'appunta-
mento della domenica mattina in
sala Ajace a Udine (foto Photolife)

Leader mondiale
negli hotel di lusso
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Venti candeline per una sfida vin-
ta: le hanno spente Derna Del
Stabile e Diego Travan, titolari

del gruppo Interna di Tavagnacco fon-
dato nel 1989 e oggi leader mondiale
nell'arredamento per hotel di lusso, as-
sieme al loro staff. Numerosi gli ospiti
internazionali e locali alla cena, con
un menu basato sulla tradizione friula-
na e rispettoso di tutte le culture.

IL MIO NOME È ANDREA
Seppur con un nome che in
Italia (e solo in Italia) è ma-
schile, la sua femminilità è al
100 per cento. Andrea Cotoa-
ra ha 18 anni ed è nata sotto il

segno dell'Acquario.
Abita assieme alla
famiglia, di origine
rumena, a Valeria-
no, piccola frazione

di Pinzano al Taglia-
mento. Frequenta la quarta
dell'Ipsa di San Vito al Taglia-
mento, indirizzo odontotecni-
co. Si divide tra lo studio e il
lavoro par t time al bar
"Roma" di Spilimbergo, ma
appena può esce a divertirsi
con gli amici (foto Photolife)
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Tutti in pista con il ballo Country
Anche in Friuli
spopola il mito
dell’epopea western
americana e, con
essa, il ballo country.
Sono molti i gruppi
che si ritrovano per
ballare, come il
“Country soul” di
Santa Maria di
Lestizza all’interno di
un vero saloon che è
quello del Mondelli’s
a Sant'Andrat con
tanto di maneggio,
ma anche con cucina
alla brace (foto Vanni
De Conti)

Nelle foto da sini-
stra la risata degli
albergatori Wulf Van
Alkemade e Eugene
Staal; Adriano Luci,
Pietro Fontanini e
Roberto Snaidero
discutono di politica
e industria; a destra
Niveo Paravano ed
Enrico Bertossi
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LE VOSTRE IMMAGINI - Potete spedire tutte le foto di incontri e feste
all'indirizzo Il Friuli, piazza Primo Maggio 4 - 33100 Udine, oppure
alla casella e-mail rossano.cattivello@ilfriuli.it


