
	 	

L’Amministrazione Comunale 
di Caorle ha attivato in questi 
giorni un nuovo servizio aperto 
al pubblico: l’Ufficio Informa-
zioni. La nuova struttura, situa-
ta all’ingresso della sede mu-
nicipale di via del Passarin 15, 
è costituita da due dipendenti 
pubblici che sono a disposizione 
dei cittadini nei normali orari 
di ufficio, tutti i giorni, escluso 
sabato e domenica, per ogni ge-

nere di informazione, sia di ca-
rattere amministrativo, sia sugli 
aspetti più generali dell’attività 
cittadina e la programmazione 
delle manifestazioni. 
Già dai primi giorni della sua 
entrata in funzione, la struttu-
ra registra una media di ottanta 
telefonate giornaliere e di alme-
no venti persone che si presen-
tano allo sportello con richiesta 
di informazioni.

Il Presidente del Consiglio Romano Prodi con il Sindaco di Caorle Marco Sarto
Immagine: Fotocineclub “El Bragosso”

Oltre al numero del centralino del Comune (0421.219111) 
l’Ufficio Informazioni ha un suo numero proprio che è lo 0421.219261. 

Una nuova stagione turistica è ter-
minata e tracciando un primo bilan-
cio, possiamo dire che sotto l’aspetto 
delle presenze turistiche, sia italiane 
che straniere, è stata davvero posi-
tiva. 
Tutti gli Enti e le Associazioni citta-
dine hanno contribuito per questo 
risultato; dal canto sul l’Amministra-
zione Comunale, pur con un bilancio 
ridotto per i noti tagli dei trasferi-
menti da parte di Stato e, per contro, 
con una serie di nuove incombenze, 
ha proposto per tutta l’estate un 
programma di spettacoli e manife-
stazioni di alto livello che ha visto a 
Caorle personaggi di levatura inter-
nazionale quali il poeta russo Eugenij 
Evtushenko e lo scrittore Vincenzo 
Cerami, oltre ai classici spettacoli 
di Caorlestateteatro, dei concerti di 
musica classica e moderna e dei fuo-
chi artificiali che richiamano in città 
sempre migliaia di persone. A tutto 
ciò si è aggiunta la Festa Naziona-
le della Margherita che si è svolta 
a Caorle a nella seconda settimana 
di settembre. Per questo importante 
evento, tutta la città è riuscita a ge-
stire in maniera perfetta la comples-
sa organizzazione e per questo devo 
rivolgere un sincero ringraziamento 
alle associazioni cittadine che con 
noi hanno collaborato ed in partico-
lare agli albergatori che si sono sem-
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pre resi disponibili a tutti i repentini 
cambiamenti di programma imposti 
dai leader politici, ai cittadini per i 
disagi affrontati e al Parroco, Mon-
signor Giuseppe Manzato, per la 
disponibilità degli spazi concessi. E’ 
indubbio, al di là delle convinzioni 

politiche di ognuno, che la presenza 
a Caorle di personaggi quali Prodi, 
Rutelli, D’Alema, Fini e Casini, con i 
loro riscontri televisivi che per una 
settimana hanno occupato tutte le 
reti nazionali, ha rappresentato per 
la nostra città una vetrina pubblici-
taria che già dalla prossima estate 
evidenzierà dei risultati in termini di 
presenze.

Nel frattempo, gli uffici comuna-
li hanno continuato ad operare sui 
progetti in essere e su nuovi piani di 
lavoro. Come potrete leggere in det-
taglio nelle pagine interne di Caor-
leInforma, si sta predisponendo un 
nuovo Piano Paesaggistico che inte-

ressa la Laguna di Caorle ed i Casoni 
in particolare; si stanno compiendo 
degli interventi sulle strade cittadine, 
come il rifacimento di tutte le vie e 
piazze del Villaggio dell’Orologio e la 
creazione di un parcheggio multipia-
no; la sistemazione, attesa da oltre 
trent’anni, dell’area Cattel, la zona 
compresa tra Via del Gambero e Riva 
dei Bragozzi e di piazzale Colombo. 
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Ma soprattutto si metterà mano al 
rifacimento del Consorzio Pescherec-
cio e del vecchio Municipio. Queste 
due opere, in particolare, sono state 
soggette a qualche contestazione 
da parte di nostri concittadini. La 
migliore risposta è attendere che i 
lavori siano compiuti per poi giudi-
care in maniera serena, equilibrata 
e soprattutto informata. Se ricor-
diamo il progetto di Piazza Veneto, 
ci troviamo nella stessa situazione: 
contestazioni all’avvio dell’opera, 
con cittadini che per protesta si sono 
incatenati agli alberi ed oggi il risul-
tato è sotto gli occhi di tutti: non 
solo gli alberi sono rimasti al loro 
posto, ma la piazza è diventata uno 
dei più belli angoli di Caorle, con la 
sua arena fissa che questa estate ha 
ospitato numerosi spettacoli teatrali 
e musicali. 
Naturalmente i lavori richiederanno 
un po’ di pazienza da parte dei cit-
tadini che subiranno degli inevitabili 
disagi, soprattutto per quanto ri-
guarda la viabilità. Ma al compimen-
to delle opere l’immagine di Caorle 
risulterà sicuramente migliore, con 
i pescherecci nel Porto e davanti a 
edifici più moderni e razionali.   

Il Sindaco 
Marco Sarto

Una stagione estiva e i progetti per il futuro della città

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato in data 28 luglio e 7 agosto, due interventi inseriti nel Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale. 
Il primo è relativo alla “Area ex Municipio – via Roma” ed il secondo interessa il “Consorzio Peschereccio – ex Autostazione”.
Relativamente all’area del Municipio, la Giunta ha approvato l’accordo di programma intervenuto tra la Regione Veneto ed il Comune di Caorle per la realizzazione del 
progetto specifico ed ha approvato “la conseguente variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Caorle”.
Per quanto riguarda il Consorzio Peschereccio, considerata la valutazione tecnica regionale che definisce l’intervento “meritevole di avocazione per l’approvazione defini-
tiva”, delibera di “approvare definitivamente” il Piano “Consorzio Peschereccio ed ex Autostazione”.
“Con le delibere firmate dal Presidente della Regione Veneto Gianfranco Galan – ha commentato il Sindaco di Caorle Marco Sarto – si è perfezionato l’iter amministrativo 
iniziato nel settembre del 2004 e che ci avvicina, dopo la fase burocratica, a quella più pratica dell’inizio delle opere”.
Un iter burocratico che comunque prosegue nonostante il recente ricorso al Capo dello Stato, ad opera di un comitato locale. “Siamo convinti di aver seguito le procedure 

corrette – afferma ancora il Sindaco di Caorle – Proseguiamo con il nostro programma che si perfezionerà nelle prossime settimane”.

Consorzio Peschereccio e area ex Municipio   
La Regione approva gli interventi del PIRUEA
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I comunicati stampa dell’
Amministrazione Comunale 
via mail

I cittadini di Caorle che volessero 
ricevere i comunicati stampa dell’
Amministrazione Comunale via mail, 
lo possono fare inviando al 
seguente indirizzo di posta elettronica 
del COMUNE DI CAORLE: 
ufficiostampa@comune.caorle.ve.it
il cognome, nome e la via di residenza 
oltre al proprio indirizzo mail.
In questo modo riceveranno gratuita-
mente tutte le notizie che l’Ammini-
strazione Comunale invia periodica-
mente agli organi di stampa nazionali.
In riferimento alle leggi sulla privacy, 
si informa che i dati personali saranno 
utilizzati esclusivamente per questo 
tipo di servizio

Ufficio Informazioni Aperto un nuovo servizio
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Sono iniziati in questi gior-
ni i lavori di sistemazio-
ne dell’area “ex Cattel”, la 
zona compresa tra Via del 
Gambero e Riva dei Bra-
gozzi, inserita nel Piruea, 
il Programma integrato di 
riqualificazione urbanisti-
ca, edilizia ed ambientale. 
Attualmente la viabilità in 
quest’area è piuttosto com-
promessa dalla presenza 
dell’ex deposito della dit-
ta Cattel, che costringe la 
strada ad una serie di curve 
molto strette che rendono 
difficoltosa la viabilità nor-
male, oltre a creare problemi 
alla sicurezza dei pedoni.

Il progetto predisposto dalla 
Proteco di San Donà di Pia-
ve, prevede la demolizione 
del capannone, la sua tra-
sformazione in edificio resi-
denziale (in pratica lo spo-
stamento della volumetria 
esistente) traslocato però 
di qualche metro in modo 
da consentire, contempora-
neamente, il rifacimento dei 
due percorsi stradali molto 
più sicuri e lineari.
La stipula della convenzio-
ne tra gli attuali proprietari 
dell’area e l’Amministrazio-
ne Comunale è già avve-
nuta lunedì 10 luglio e da 
quel giorno la ditta esecu-

E’ programmato per i primi 
giorni dell’autunno l’inizio 
ad importanti lavori di si-
stemazione e rifacimento 
di tutte strade all’interno 
del Villaggio dell’Orologio. 
Saranno quindi interessa-
te: via della Meridiana, del 
Quadrante, dello Zodiaco e 

Villaggio dell’Orologio
PROGRAMMATI NUOVI LAVORI DI SISTEMAZIONE

LAVORI E PROGETTI

San Giovanni Bosco, oltre 
alle laterali via del Sestante, 
dello Scorpione, dei Gemelli, 
della Bilancia, del Sagittario, 
dell’Acquario, piazzale della 
Clessidra, parte di Riva del 
Varoggio e di viale Bonar-
roti. Si tratta di una spesa 
prevista di circa un milione 

di Euro, per il rifacimento di 
asfalti, impianti di illumina-
zione e nuovi marciapiedi, 
oltre alla sistemazione delle 
canalizzazioni per lo smal-
timento delle acque meteo-
riche su via della Meridiana, 
via del Quadrante e via don 
Bosco.

In particolare, in quest’ul-
tima via, sarà eliminata 
l’aiuola centrale per dare 
più spazio ad aree di par-
cheggio e per la realizza-
zione della pista ciclabile. 
Il progetto dei lavori è stato 
curato dall’Ufficio Tecnico 
del Comune di Caorle.

L’importo dei lavori sarà 
sostenuto con fondi prove-
nienti della Regione Vene-
to. 

Riva dei Bragozzi - Via del Gambero
INIZIANO I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA “EX CATTEL”

trice dei lavori può iniziare 
in qualsiasi momento le fasi 
preliminari che probabil-
mente prenderanno il via 
con l’abbattimento della 
struttura esistente.
“E’ un intervento che i cit-
tadini attendevano da oltre 
trent’anni – ha commenta-
to il sindaco di Caorle Mar-
co Sarto – Riusciremo con 
questi lavori, sostenuti eco-
nomicamente dai privati, a 
risolvere i gravi problemi di 
viabilità e sicurezza delle 
due strade e a dare la giusta 
dignità a tutta quell’area”.

Nuovi alloggi Ater a Caorle
LA CERIMONIA GIOVEDì 28 SETTEMBRE

Ventiquattro nuovi alloggi di 
edilizia residenziale pubblica 
sono consegnati lo scorso gio-
vedì 28 settembre dall’Ater di 
Venezia al Comune di Caorle 
che aveva messo a disposizione 
il terreno per la costruzione.
Alla cerimonia della consegna 
delle chiavi erano presenti il 
sindaco di Caorle Marco Sarto e 
il vice presidente dell’Ater Mau-
rizio Barberini. E’ poi seguita 
una visita ai nuovi alloggi, che 
si trovano in via Mantova e in 
via Ferrara, in un complesso di 
edifici realizzato dall’Ater di 
Venezia, composto da un cor-
po centrale con otto alloggi a 

schiera e da due palazzine late-
rali con dodici alloggi ciascuno. 
Gli alloggi a schiera sono sta-
ti costruiti per la vendita, e 
già venduti a prezzi calmierati 
dall’Ater di Venezia che, con il 
guadagno, ha parzialmente fi-
nanziato la costruzione dei 24 
alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, locati come previsto 
dalla legge regionale n. 10/1996 
e da una convenzione con il Co-
mune di Caorle, a canoni calco-
lati anche sulla base del reddi-
to delle famiglie assegnatarie, 
compresi tra i 19 e i 250 euro 
mensili.
L’importo dell’intervento am-
monta complessivamente a cir-
ca tre milioni di euro, due dei 
quali per i ventiquattro alloggi 
di edilizia residenziale pubbli-
ca e uno per gli otto alloggi a 
schiera. 
Ciascuna delle due palazzine si 

sviluppa su tre piani, con garage 
al piano terra, e comprende sei 
alloggi di circa 60 metri qua-
drati e altri sei di circa 65 metri 
quadrati. I più piccoli hanno la 
sala da pranzo-soggiorno con 
angolo cottura, gli altri la sala 
da pranzo-soggiorno e la cu-
cina. Tutti hanno due camere, 
ripostiglio, poggiolo. Nella pa-
lazzina di via Ferrara, due degli 
alloggi sono adatti alle persone 
disabili. 
L’Ater di Venezia si è fatta pro-
motrice dell’intervento nel 1999, 
trovando il sostegno dell’ammi-
nistrazione comunale. I lavori, 
sotto la direzione dell’Ater, sono 
stati eseguiti dall’impresa Capo-
ne Ferruccio Costruzioni s.n.c. di 
Avellino in tre anni, dal giugno 
2003 al giugno scorso. 



Centro Pertini ed Avis “Cambiamenti in corso con l’acquisizione della Casa Ex Combattenti“

Lavori alla Casa di Riposo Un progetto ne prevede l’ampliamento

Ascensore in Centro Civico

SERVIZI SOCIALI

L’Amministrazione Comuna-
le di Caorle ha sottoscritto 
con l’Associazione Naziona-
le Combattenti e Reduci, in 
data 27 febbraio 2006, un 
contratto di locazione della 
durata di sei anni, per l’uti-
lizzo della Casa ex Com-
battenti situata tra Fonda-
menta Pescheria e Riva dei 
Bragozzi. L’edificio è stato 
sottoposto ad alcuni inter-

venti di manutenzione per 
un importo complessivo di 
circa 50mila Euro, intera-
mente a carico del Comu-
ne, e utilizzato dall’Avis e 
dal Centro “Pertini”. L’Asso-
ciazione dei Volontari del 
Sangue occupa uno spazio 
per la propria sede al pri-
mo piano dell’edificio men-
tre il piano terra rimarrà a 
completa disposizione del 
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Centro Ricreativo Culturale 
“S. Pertini” per attività ci-
nematografiche, per luogo 
d’incontri e dibattiti, e per 
le prove di teatro del grup-
po costituitosi all’interno 
del Centro.
Contemporaneamente, con 
lo spostamento di queste 
attività nella Casa dell’ex 
Combattente, si sono libera-
te delle stanze nella sede del 

sione per programmare dei 
sostanziosi lavori di amplia-
mento.
Per questo motivo l’Ammi-
nistrazione Comunale di 
Caorle, valutato il problema 
insieme ai dirigenti della 
Casa di Riposo, ha recente-
mente deliberato di proce-
dere a dei lavori di amplia-
mento della struttura con 
una adeguata sistemazione 
di tutta la parte esterna.
All’architetto Riccardo Vio 
di Caorle è stata affidata la 
progettazione definitiva ed 
esecutiva, la Direzione La-
vori e contabilità lavori ed 
il coordinamento in materia 
di sicurezza.
Si sono svolti, di seguito, 
altri incontri tra l’Ammini-
strazione Comunale e la di-
rigenza della Casa di Riposo 
“Don Moschetta” durante 

i quali è stato focalizzato 
il progetto disponendo un 
ampliamento significativo 
dei volumi esistenti e la loro 
esecuzione secondo due di-
stinti stralci funzionali. Il 
progetto generale, svilup-
pato ed aggiornato rispetto 
ad un precedente progetto 
preliminare, prevede per il 
primo stralcio, la realizza-
zione di un corpo di fabbrica, 
separato dall’attuale edifico 
e che accoglierà la parte lo-
gistica: in sostanza la zona 
riservata agli uffici, ad una 
nuova chiesa, una sala co-
mune, l’ampliamento del-
l’ambulatorio medico, una 
nuova camera mortuaria e 
spogliatoi per il personale. 
Saranno quindi aumentati 
gli alloggi ed ampliate le 
parti comuni già esistenti. Il 
secondo stralcio riguarderà 

lo sviluppo e l’implementa-
zione del primo stralcio con 
la realizzazione della parte 
ricettiva e dei servizi comu-
ni, quali cucina e sala da 
pranzo.
L’intervento sarà quindi 
strutturato su di un proget-
to generale che comporta 
una spesa stimata che si 
avvicina ai 1.400.000 euro. 
Dei quali 810.000 euro fan-
no parte del 1° stralcio fun-
zionale, mentre il 2° stralcio 
interesserà la quota rimane-
te (circa 590.000 euro). Da 
un programma di massima, 
è previsto il completamento 
del progetto per il mese di 
ottobre al quale seguirà il 
bando per l’esecuzione dei 
lavori ed entro la prossima 
primavera l’inizio materiale 
dei lavori.

Centro Pertini in Calle dello 
Squero che troveranno altri 
utilizzi. In particolare, una 
stanza sarà adibita ad uf-
ficio delle coordinatrici del 
Centro, un’altra diventerà 
la redazione del giornaletto 
“Caspita” edito del Centro 
stesso mentre sarà avviata 
un’attività di informatica 
grazie alla fornitura di un 
paio di personal computer 

messi a disposizione dal 
Lions Club di Caorle il quale 
provvederà anche al finan-
ziamento di alcuni corsi di 
informatica. 
La sistemazione ed il nuovo 
riutilizzo della Casa dell’ex 
Combattente prevede an-
che una inaugurazione pro-
grammata verso la fine del 
mese di ottobre 2006.

E’ un progetto ambizioso, 
quello che interessa la Casa 
di Riposo “Don Moschetta” 
di Caorle. Recentemente la 
Giunta Regionale ha deli-
berato la possibilità, per la 
struttura di viale Bonarro-

ti, di aumentare la sua ca-
pienza di 18 persone non 
autosufficienti. L’edificio è 
già al completo, per quan-
to riguarda la sua capienza 
e quindi l’Amministrazione 
Comunale ha colto l’occa-

L’Amministrazione Comunale di Caorle ha deliberato di 
assegnare delle risorse economiche per la realizzazione 
di attività didattiche integrative per l’anno scolastico 
2006–2007. Il progetto, realizzato in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Statale “A. Palladio”, prevede una 
spesa complessiva di oltre 45mila Euro suddivisi in vari 
piani di lavoro e così ripartiti:

- psicomotricità scuole infanzia
 e classi prime Palladio euro 10.500

- giochiamo con la musica
 scuole infanzia euro 5.000

- strumentario ORFF scuola primaria euro 15.400 

- teatro scuola media euro 8.600

- alfabetizzazione alunni
 stranieri e adulti euro 2.200 

- ipertesto scuola secondaria 1° grado euro 3.600

La delibera comunale recepisce un DPR del 1999 sul “re-
golamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche” nel quale si prevede che le scuole, 
in collaborazione con gli Enti Locali, in questo caso il Co-
mune di Caorle, si adoperino per un ampliamento dell’of-
ferta formativa.

Istituto Comprensivo “A. Palladio”
Le attività didattiche integrative

Sono ultimati i lavori per la 
costruzione di un ascensore 
che permetterà, soprattutto 
alle persone diversamente 
abili, di accedere al secon-
do piano del Centro Civico, 
nella sala che normalmen-
te ospita, oltre alle varie 
mostre, convegni ed in-
contri vari, anche le sedute 
del Consiglio Comunale di 
Caorle. I lavori, purtroppo, 
hanno richiesto tempi più 
lunghi del previsto; in un 
primo tempo perché si è ri-

velato piuttosto difficoltoso 
trovare, insieme alla Sovrin-
tendenza alle Belle Arti, la 
miglior collocazione del ma-
nufatto e poi, nel corso dei 
lavori, si è ritenuto di inter-
venire anche su parte degli 
impianti elettrici, giudicati 
ormai vetusti, e per i quali è 
stata necessaria un’opera di 
rifacimento parziale. 
Contemporaneamente alla 
costruzione dell’ascensore, 
e secondo la delibera vota-
ta qualche mese fa, saranno 

anche ricavati, sul retro del-
l’edificio, due bagni pubblici 
per cercare di soddisfare i 
minimi bisogni dei moltis-
simi turisti che frequentano 
piazza Vescovado e le calli 
e campielli del Centro Sto-
rico.
Il progetto, realizzato dal-
l’ingegner Antonio Pado-
vese, prevede una spesa di 
oltre 100mila euro comple-
tamente a carico delle casse 
comunali.
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CULTURA BIBLIOTECA

Mentre gli studenti di Caorle tra-
scorrevano le loro vacanze estive 
l’Amministrazione Comunale ne 
ha approfittato per eseguire al-
cuni interventi di ristrutturazio-
ne e manutenzione degli edifici 
scolastici al fine di predisporre 
ambienti più accoglienti all’ini-
zio del nuovo anno scolastico.
Una serie di progetti, predisposti 
dagli Uffici Tecnici del Comune di 
Caorle, hanno previsto l’adegua-
mento degli impianti termici, ol-
tre alla sostituzione degli infissi. 
Le scuole interessate sono state 
la “Fermi” e la “Morvillo Falco-
ne” con la sostituzione di 225 
infissi oltre ad altre operazioni 
di manutenzione che hanno ri-
chiesto una spesa complessiva di 
340mila Euro.
Nelle scuole “Fermi” e “Vival-
di”, inoltre, gli Uffici Tecnici del 
Comune hanno progettato il 
rifacimento degli impianti elet-
trici, telefonici e di trasmissione 
dati, la posa di controsoffitti in 
cartongesso con nuove plafo-

niere incassate, a norma con le 
disposizioni vigenti. Il progetto 
prevede anche la posa di pan-
nelli fonoassorbenti nelle varie 
strutture, recependo il disagio 
manifestato dai rappresentanti 
di classe riguardo il rumore pro-
dotto nelle sale mensa, quando 
è numerosa la presenza contem-
poranea dei bambini. Il costo 
complessivo di questo secondo 
intervento è di poco superiore ai 
420mila Euro.
Inoltre, le scuole con il contributo 
dell’Amministrazione Comunale 
hanno provveduto all’acquisto 
di nuovi mobili ed arredamenti 
per le aule scolastiche. Si tratta 
di una terza tranche di un pro-
gramma che porterà, nei pri-
mi mesi del 2007, al completo 
rinnovo di tutti gli arredamenti 
delle scuole del territorio comu-
nale di Caorle.
Il tutto segue una serie di in-
terventi sugli edifici scolastici 
comunali che l’Amministrazione 
ha programmato e che, in varie 

fasi, sta realizzando da tempo. 
Oltre all’annuale ordinaria ma-
nutenzione, negli anni scorsi 
sono stati compiuti dei lavori di 
sistemazione degli impianti elet-

 Ristrutturati gli edifici scolastici ”Eseguiti lavori per oltre 700 mila Euro”

PREMIO CONSIGLIO COMUNALE DI CAORLE
Le classi che vi hanno partecipato e le proposte

Al termine dell’anno scolastico 
2005-/2006, presso la palestra 
l’Istituto Comprensivo Statale “A. 
Palladio” di Caorle, alla presenza del 
Sindaco Marco Sarto, degli Ammini-
stratori Comunali, degli insegnanti 
dell’Istituto Comprensivo e del di-
rigente scolastico Andrea Vindigni, 
si sono svolte le premiazioni del 
concorso “Consiglio Comunale di 
Caorle” al quale hanno partecipato 
le classi medie e le 5 elementari del 
Comune. I criteri di questo premio, 
che si ripete ormai da alcuni anni, 
riguardano dei progetti per la Città 
di Caorle proposti dagli studenti e 
viene assegnato sulla base dell’ori-
ginalità della proposta progettuale, 
sui contenuti e descrizione del pro-
getto, sulla completezza del pro-
getto con supporti (video, plastici 
ecc.), sulle funzionalità e sulla sua 
fattibilità.
Le classi che vi hanno partecipato 
sono state:
CLASSE 5ª DELLA SCUOLA PRIMA-
RIA “A. VIVALDI” di San Giorgio di 
Livenza con la proposta di realizzare 
una biblioteca nella frazione di San 
Giorgio di Livenza. 
CLASSE 5ª A DELLA SCUOLA PRIMA-
RIA “A. PALLADIO” di Caorle con una 
proposta per realizzare uno spazio 
all’aperto per ospitare i cani. 
CLASSE 5ª B DELLA SCUOLA PRI-
MARIA “A. PALLADIO” di Caorle. I 
ragazzi dopo una visita al settore 

servizi sociali del Comune di Caorle 
hanno realizzato un CD che riporta 
la simulazione di una giornata di 
ricevimento dell’Assessore ai Servizi 
Sociali. I ragazzi si sono immedesi-
mati in cittadini che avevano delle 
problematiche sociali alle quali l’as-
sessore, assistito da un funzionario 
del Comune (ben interpretati dai 
ragazzi), dava delle risposte.
CLASSE 5ª C DELLA SCUOLA PRI-
MARIA “A. PALLADIO” di Caorle. Ha 
realizzato un gran numero di plasti-
ci che riproducono la città di Caorle 
con una serie di attività e servizi ri-
tenuti utili per la città. 
CLASSE 5ª D DELLA SCUOLA PRIMA-
RIA “A. PALLADIO” di Caorle. I ra-
gazzi dopo una visita agli Uffici del  
Comune di Caorle e presso la sede 
della Protezione Civile hanno realiz-
zato un cartellone  di fotografie. La 
classe ha realizzato anche un CD ed 
una cassetta VHS con la simulazione 

presso la sede della protezione civi-
le di una emergenza  idraulica con 
descrizione molto particolareggiata 
degli interventi utili e necessari.
CLASSE 1ª A DELLA SCUOLA SECON-
DARIA DI PRIMO GRADO “E. FERMI” 
ha presentato 2 elaborati: il primo 
prevede la realizzazione di un nuovo 
Cantiere Navale, il secondo la co-
struzione di una stazione termale. 
CLASSE 1ª B DELLA SCUOLA SECON-
DARIA DI PRIMO GRADO “E. FERMI” 
ha presentato 2 elaborati; il primo 
elaborato prevede la realizzazione 
di una pensione per animali deno-
minata pensione Raika; il secondo 
la costruzione di un parco naturale 
denominato “Marchesan Pietro”.
CLASSE 1ª C DELLA SCUOLA SECON-
DARIA DI PRIMO GRADO “E. FERMI” 
ha presentato 2 elaborati: il primo 
elaborato prevede la realizzazione di 
una pista per minimoto; il secondo 
la costruzione di un cinema mul-

tisala.
CLASSE 2ª A DELLA SCUOLA SECON-
DARIA DI PRIMO GRADO “E. FERMI” 
ha presentato 3 elaborati tutti rela-
tivi alla realizzazione di una stazio-
ne termale.
CLASSE 2ª B DELLA SCUOLA SECON-
DARIA DI PRIMO GRADO “E. FERMI” 
ha presentato 4 elaborati: il primo 
prevede una proposta per la diffu-
sione dell’utilizzo di fonti di energia 
alternative soprattutto sulle nuove 
costruzioni pubbliche e private; il 
secondo prevede la costruzione di 
un cinema multisala con relazio-
ne scritta e un plastico; il terzo la 
realizzazione di un centro ricreativo 
autogestito; il quarto la realizzazio-
ne di un museo del mare.
CLASSE 2ª C DELLA SCUOLA SECON-
DARIA DI PRIMO GRADO “E. FERMI” 
ha presentato 2 elaborati: il primo 
prevede la costruzione di un pala-
ghiaccio; il secondo la costruzione 

di un cinema multisala. 
CLASSE 3ª A DELLA SCUOLA SECON-
DARIA DI PRIMO GRADO “E. FERMI” 
ha presentato 2 elaborati: il primo 
prevede la costruzione di un circolo 
sportivo denominato “pete sampras”; 
il secondo una Piscina coperta.
CLASSE 3ª B DELLA SCUOLA SECON-
DARIA DI PRIMO GRADO “E. FERMI” 
ha presentato un solo elaborato 
contenente una dettagliata ricerca 
demografica della popolazione del 
Comune di Caorle dagli anni 80 ad 
oggi, in particolare sono riportate 
delle tabelle e grafici che illustrano 
la natalità, la mortalità, l’immigra-
zione e la scolarità.
CLASSE 3ª C DELLA SCUOLA SECON-
DARIA DI PRIMO GRADO “E. FERMI” 
ha presentato 4 elaborati: nel primo 
si prevede la realizzazione di un os-
servatorio astronomico; nel secondo 
la realizzazione di una scuola di pe-
sca; il terzo un circuito per autovei-
coli e moto denominato “Red Fier”; 
il quarto un palaghiaccio.
Al termine dell’esame dei progetti, la 
Commissione ha deciso di assegnare 
i premi alle seguenti classi:
CLASSE 5ª SEZ. A DELLA SCUOLA 
PRIMARIA “A. PALLADIO” di Caorle, 
CLASSE 1ª SEZ B, CLASSE 2ª SEZ. B 
E  CLASSE 3ª SEZ. B DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “E. 
FERMI” di Caorle

trici, l’applicazione di controsof-
fitti e l’installazione di ascensori 
nei tre plessi scolastici: “Fermi”, 
“Palladio” e “Vivaldi”. Si tratta 
di un notevole sforzo economi-

co che questa Amministrazione 
Comunale sta compiendo per 
rendere sempre più confortevoli 
gli spazi riservati allo studio dei 
ragazzi di Caorle.



“PIU’ SPORT A SCUOLA”
La manifestazione a conclusione dell’anno scolastico

PAROLE IN LIBERTà incontri con gli autori

Venerdì 3 Novembre

Venerdì 10 Novembre

Venerdì 17 Novembre

Sabato 2 Dicembre

Giovedì 23 Novembre

SCUOLE E CULTURA

5

Si è svolta a termine dell’anno scolastico, presso lo stadio comunale di Caorle “G. Chiggiato”, la manifestazione conclusiva del progetto sportivo “Più sport a scuola” 
che ha visto coinvolti tutti i ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Caorle e che comprendeva le attività motorie di calcio, atletica 
leggera, basket, minivolley, vela, golf, rugby, goback, tennis e nuoto. Presenti a questa “Festa dello Sport”, il vice sindaco Massimo David, il dirigente scolastico Andrea 
Vindigni con molti docenti, i ragazzi si sono confrontati nelle varie attività ottenendo, in qualche occasione, anche risultati di valore. 
Anche per il 2007 è previsto lo svolgimento delle attività sportive all’interno del Piano Offerta Formativa.

Classi 2^ media:

Corsa 60 mt. femminile 
1° Federica Buoso 
 2^ C (9” 13) 
2° Ismaela Moro 2^ C
3° Lisa Fornasier 2^ A

Corsa 60 mt. maschile
1° Giacomo Scudieri 
 2^ C (8” 69) 
2° Filippo Biliato 2^ B
3° Mattia Silotto 2^ B

Lancio del Vortex femminile 
1° Marika Perniconi 
 2^ A (mt. 20,50) 
2° Ilenia Cinganotto 2^ A
3° Marta Penso 2^ A

Lancio del Vortex maschile
1° Adrian Sabanoski 
 2^ C (mt. 53,00)
2° Francesco Nadalon 2^ C
3° Riccaro Brichese 2^ A

Lancio del Vortex maschile
1° Dario Longobardi 
 3^ C (mt. 54,50)
2° Enrico Bragatto 3^ C
3° Leonardo Sezza 3^ B

Salto in lungo femminile 
1° Laura Brichese 
 3^ C (mt. 3,79) 
2° Celeste Boatto 3^ C 
3° Ilona Seiranian 3^ C

Salto in lungo maschile
1° Roberto Scarabello 
 3^ A (mt. 4,60) 
2° Enrico Zambusi 3^ A
3° Nicola Gnan 3^ B

QueSta La CLaSSifiCa 
deLLa SCuoLa eLementare:

Corsa 60 mt. maschile
1° Nicola Foschian 
 5^ San Giorgio 
2° Silvia Demelos Carlos 5^ D
3° Marco Catto 5^ D

Corsa 60 mt. femminile
1° Cristina Piovesan 
 5^ San Giorgio 
2° Chiara Striuli 5^ A
3° Valentina Tommasi 5^ C

Salto in lungo maschile
1° Denis Topeagic 
 5^ A (mt. 4,35)
2° Elia Tommasi 
 5^ C (mt. 3,54)
3° Enrico Rizzante 
 5^ C (mt. 3,49)

Salto in lungo femminile
1° Eleonora Cia  5^ D (mt. 3,08)
2° Ivonne Azzalin 
 5^ A (mt. 3,07)
3° Debora Salvadori 
 5^ San Giorgio (mt. 3,06)

Lancio del Vortex maschile
1° Gianmarco Tamassia 
 5^ B (mt. 36,00)
2° Davide Grandin 
 5^ D (mt. 33,30)
3° Davide Fabris 
 5^ C (mt. 31,50)
Lancio del Vortex femminile
1° Sara Sforza 5^ 
 San Giorgio (mt. 25,00)
2° Giulia Caminotto 5^ 
 San Giorgio (mt. 20,50)
3° Marta Corazza 
 5^ A (mt. 20,00)

Questa la classifica della 
scuola secondaria di 
1° grado Classi 1^ media:

Corsa 60 mt. femminile 
1° Fernanda Berezza 
 1^ B (9” 07) 
2° Alessia Ferro 1^ A (9” 64)
3° Patricia Marchesan 
 1^ A (9” 96)

Corsa 60 mt. maschile
1° Luca Rossi 1^ A (9” 47) 
2° Ruggero Dorigo 
 1^ A (9” 69)
3° Filippo Marchesan 
 1^ A (9” 95)

Lancio del Vortex femminile 
1° Silvia Moro detto Rocco
  1^ A (mt. 18,00) 
2° Manuela Moresan 1^ B 
3° Sara Valente 1^ A 

Lancio del Vortex maschile
1° Michele Nardo 
 1^ C (mt. 45,00)
2° Fabio Bellinazzi 1^ C
3° Sabian Sulo 1^ C

Salto in lungo femminile 
1° Carlotta Dorigo 
 1^ C (mt. 3,78) 
2° Lara Ineschi 1^ B 
3° Valentia Casagrande 1^ C 

Salto in lungo maschile
1° Federico Bergo 
 1^ C (mt. 4,30) 
2° Mattia Ruzza 1^ C 
3° Roberto Viotto 1^ B 

Salto in lungo femminile 
1° Arianna Lunghi 
 2^ A (mt. 3,70) 
2° Daniely Bezzera 2^ B 
3° Giorgio Battistutta 2^ B

Salto in lungo maschile
1° Pierluigi Striuli 
 2^ B (mt. 4,35) 
2° Marek Mazur 2^ B
3° Leonardo De Sutti 2^ B

Classi 3^ media:

Corsa 60 mt. femminile 
1° Aurora Zecchin 
 3^ A (9” 83) 
2° Silvia Bianchin 3^ C
3° Anna Camillo 3^ C

Corsa 60 mt. maschile
1° Riccardo Pasian 
 3^ B (8” 53) 
2° Klention Sulo 3^ A
3° Riccardo Sciessere 3^ A

Sala Parrocchiale - San Gaetano
“Il deCImO pArAllelO. VItA dI rAImOndO 
FrAnChettI, dA SAlgArI AllA gUerrA d’AFrICA”

di Valeria Isacchini

Sala Parrocchiale - Marango

“mAre delle VerItA” di Andrea de Carlo

Centro Civico Caorle - Tavola Rotonda
“l’AtOmICA deglI AyAtOllAh”

di Vincenzo maddaloni, don Albino Bizzotto, 
Arianna Censi, mohsen hamzehian

Sala Parrocchiale - San Giorgio

“Il mISterO BOnBOn” di Sergio Staino

Centro Civico Caorle
Tappa della Carovana Antimafia
“pOterI FOrtI”

di Ferruccio pinotti, giorgio roverato, 
Franco eridani, Walter mescalchin
giovanni Viafora



AMBIENTE

LE AUTOCLAVI PER L’ACQUA POTABILE
Nuovo regolamento per l’installazione e l’esercizio di impianti privati

conformemente a quanto 
già fatto negli altri co-
muni gestiti da ASI SpA. 
Il Consiglio Comunale di 
Caorle ha quindi delibe-
rato un testo specifico, 
composto di 12 articoli, 
definito: “Regolamento 
per l’Installazione e l’Eser-
cizio di Impianti Privati 
ad Autoclave per l’acqua 
potabile”.
Il Regolamento, in sinte-
si, definisce le dimensioni 

del locale per l’impianto 
ad autoclave, le proce-
dure per l’installazione di 
un impianto, le norme co-
struttive per gli impianti, 
l’autorizzazione e respon-
sabilità per l’esercizio, gli 
obblighi del responsabile 
dell’impianto e gli obbli-
ghi per le manutenzioni 
ed eventuali modifiche, 
oltre all’esposizione dei 
documenti ed altre parti-
colarità tecniche e possi-

bili deroghe.
Il testo completo del “Re-
golamento per l’Installa-
zione e l’Esercizio di Im-
pianti Privati ad Autoclave 
per l’acqua potabile” si 
può comunque richiede-
re agli Uffici Tecnici del 
Comune di Caorle o con-
sultarlo sul sito internet 
www.comune.caorle.ve.it/
amministrazione/regola-
menti/

A seguito di alcuni con-
trolli effettuati dall’ASI 
SpA, nel territorio del co-
mune di Caorle, è emer-
so che alcuni impianti di 
fornitura di acqua potabi-
le ad uso privato, dotati di 
autoclave, non rispettano 
le basilari regole di cor-
retto allacciamento alla 
rete idrica. 
Tali irregolarità, oltre che 
creare problemi di disser-
vizi alla rete idrica pub-

blica, potrebbero essere 
causa di inconvenienti 
igienico sanitari ai frui-
tori finali degli impianti, 
con ovvie conseguen-
ze sul piano della sanità 
pubblica.
Per questi motivi, il gesto-
re della rete ha proposto 
al Comune di Caorle l’ap-
provazione di un Regola-
mento atto a normare la 
costruzione e la manu-
tenzione di detti impianti, 

E’ stato firmato in Re-
gione Veneto, mercoledì 
9 agosto, un accordo per 
la redazione di un Piano 
Paesaggistico che interes-
sa “La Laguna di Caorle”. A 
Palazzo Linetti, a Venezia, 
erano presenti, per il Co-
mune di Caorle il Sindaco 
Marco Sarto, per il Mini-
stero dei Beni e le Attivi-
tà Culturali il Soprinten-
dente Guglielmo Monti e 
per la Regione Veneto il 
Segretario all’Ambiente 
Roberto Casarin. 
L’intesa, finalizzata alla 
predisposizione di un 
Piano Paesaggistico det-
tagliato sull’ambito della 
Laguna di Caorle, preve-
de un coordinamento da 
parte della Regione Vene-
to e la stesura di un primo 
documento preliminare 
che dovrà contenere le 
informazioni necessarie 
per una organica rappre-
sentazione e valutazione 
dello stato del territorio, 
i processi evolutivi che lo 
caratterizzano, gli obiet-
tivi generali che si inten-
dono perseguire, nonché 
l’informativa dell’avvio 
del procedimento con 

una prima analisi, seppu-
re di carattere  generale e 
di contesto complessivo, 
sullo stato dell’ambiente 
e sul sistema della pro-
grammazione, oltre ai 
tempi e costi necessari 
per la redazione.
Per l’avvio di questa prima 
fase dei lavori la Ragione 
Veneto ha già stanziato 
una prima cifra di 70mila 
Euro.
Le motivazioni che han-
no portato il Ministero, 

la Regione ed il Comune 
di Caorle a questa intesa 
sono manifesti. La Laguna 
e la Città di Caorle rap-
presentano un patrimo-
nio culturale, ambientale, 
storico ed etnografico che 
si sono legati in maniera 
indissolubile nel corso dei 
secoli. Questo legame ha 
trovato, prima nella pesca 
e successivamente nel tu-
rismo, i fondamenti eco-
nomico-sociali e culturali 
che contraddistinguono e 

rendono in qualche modo 
unica la Città di Caorle, 
che viene apprezzata da 
milioni di turisti, oltre che 
per la bellezza del litorale, 
per la presenza di un nu-
cleo storico insediativo di 
notevole interesse, anche 
per un sistema lagunare e 
vallivo tra i più pregevoli 
dell’intero Paese.
All’interno di questo con-
testo, inoltre, si inserisce 
il “Casone di Caorle”, un 
manufatto realizzato in 

semplice canna palustre, 
legno ed argilla, che rap-
presenta di per se stesso 
una specificità tipica di 
costruzione. Il “Casone 
di Caorle”, rappresenta 
inoltre il sentimento co-
mune di appartenenza ad 
un’unica civiltà legata al 
mondo della pesca che a 
Caorle, fin dai tempi an-
tichi, ha conosciuto le sue 
più profonde ed autenti-
che radici.
“Questo accordo, atteso 
da molti anni – commenta 
il Sindaco di Caorle Mar-
co Sarto – rappresenta il 
primo, importante e con-
creto passo, per realizzare 
ed ottenere in tempi brevi 
una regolamentazione di 
un contesto ambientale 
molto fragile e delicato. 
Mettere insieme Mini-
stero, Regione Veneto e 
Comune di Caorle è si-
curamente un successo 
politico importante che 
porterà, speriamo in tem-
pi brevi, a dare delle pre-
cise norme per la tutela di 
quel patrimonio unico ed 
incomparabile rappresen-
tato dalla Laguna e dai 
Casoni di Caorle”.

LA LAGUNA DI CAORLE
Firmato il Piano Paesaggistico con la Regione Veneto 



SAN GIORGIO DI LIVENZA
Ampliamento del Campo di calcio 
e sistemazione dell’area scolastica

Si sono da poco conclusi 
i lavori per la costruzione 
delle nuove Piscine co-
perte in Porto Santa Mar-
gherita di Caorle. L’aper-
tura è avvenuta il 29 
ottobre, mentre i corsi 
sono iniziati il giorno 30. 
L’inaugurazione ufficia-
le, programmata entro 
la fine dell’anno, avverrà 
alla presenza di alcuni 
campioni di nuoto.
Il complesso natatorio ha 
nel suo insieme una di-
mensione di metri 80x150 
e comprende tre piscine, 
la più grande di 25 metri 
per 16 con otto corsie per 
le gare ufficiali; una di di-
mensioni minori (mt. 8 x 
16) per i più piccini, per 
l’avviamento al nuoto, ed 
una terza per i subacquei 
(mt. 6 x 6 con una profon-
dità di 5,5 metri). A breve 
saranno aperte anche una 
palestra, la sauna ed un 
bagno turco. L’impianto, 
all’ingresso, è dotato di 
una sala riunioni, di un 
soggiorno e di un bar. 
Le gradinate riservate agli 
spettatori conterranno 
oltre 350 posti, mentre 
nelle parti più alte, oltre 
ad una vista totale sulla 

L’APERTURA 
DELLE PISCINE

di Porto Santa Margherita

piscina, si potrà godere di 
una meravigliosa veduta 
sul mare.
All’interno è previsto un 
impianto di riscaldamen-
to progettato su due li-
velli, uno più vicino a 
terra, con una determi-
nata temperatura ed un 
secondo livello superiore 
con temperatura diver-
sa; tutto ciò permetterà 
un notevole risparmio di 
energia. E’ inoltre previ-
sto il riutilizzo dell’acqua 
riscaldata proveniente 
dalle vasche natatorie per 
riscaldare gli ambienti di 
servizio della struttura; 
oltre a ciò l’impianto sarà 
predisposto per l’utilizzo 
di acqua calda provenien-
te da falde sotterranee.
A gestire l’impianto è la 
società Arca, che opera in 
molti altri simili impianti 
del Triveneto e che sta già 
raccogliendo le adesioni 
dei cittadini che vogliono 
usufruire della struttura. 
Per questo motivo è sta-
to messo a disposizione 
anche un numero di tele-
fono: 320.6047540 a cui 
tutti gli interessati posso-
no rivolgersi.

Nei primi giorni di set-
tembre è stato assegna-
to l’appalto alla ditta 
Giro di Ottava Presa, per 
i lavori di sistemazione e 
ampliamento del campo 
sportivo nella frazione di 
San Giorgio di Livenza. Il 
progetto, redatto dal-
l’Ufficio Tecnico comu-
nale, prevede il livella-
mento del terreno, nuovi 
impianti di illuminazione 
che vanno ad aggiun-
gersi a quelli esistenti e 
nuove recinzioni; il tutto 
secondo precise norma-
tive imposte dalla Figc, 
la Federazione Italiana 
Gioco Calcio.

L’attuale campo sportivo 
sarà dunque ampliato 
verso sud, andando ad 
occupare parte dell’area 
delle vicine scuole ele-
mentari. 
All’istituto scolastico, 
che dovrà rinunciare 
ad una piccola porzio-
ne di giardino, per altro 
poco utilizzata, verrà 
aggiunta una porzione 
maggiore di terreno ri-
cavato dall’acquisto di 
un’area confinante con 
la cui proprietà esiste 
già un accordo. La nuo-
va porzione di terreno 
sarà dedicata, oltre che 
a verde per la scuola, 

alla realizzazione di un 
nuovo parcheggio. Nel-
l’occasione sarà anche 
ristrutturata la piccola 
casetta dell’istituto che 
sarà adibita a laborato-
rio per gli alunni.
Tutto il progetto sarà 
quindi diviso in due 
stralci; il primo per la 
sistemazione del ter-
reno da gioco, per un 
impegno di spesa di cir-
ca 100mila euro, ed un 
secondo stralcio per la 
sistemazione dell’area 
vicino alla scuola per 
altri 100mila euro; oltre 
alle spese per l’acquisto 
dell’area.  

LA PISTA CICLABILE 
fino al Ponte Saetta

Sono quasi conclusi i 
lavori per il tratto di pi-
sta ciclabile che, dalla 
sede dell’Associazione 
Albergatori, porta fino 
al Ponte Saetta e più in 
generale unisce il Cen-
tro Storico di Caorle con 
Duna Verde. Già i turisti 
di fine stagione turi-
stica ne hanno potuto 
usufruire del tracciato, 
messo in piena sicurez-
za, mentre i residenti, 
soprattutto del quartie-
re Sansonessa, hanno 
finalmente la possibilità 
di raggiungere il centro 

cittadino utilizzando 
un’unica pista ciclabile. 
Il nuovo tratto di Pista 
Ciclabile, è innegabile, 
si evidenzia subito per la 
sua bellezza. Le barrire 
di protezione in legno 
ed i fiori che le sormon-
tano sono un’ottima 
soluzione proposta dal 
progettista, l’architetto 
Gabriele Petracco e rea-
lizzate dalla ditta Roni 
spa di Mas di Sedico, in 
provincia di Belluno. Il 
lavoro ha necessitato di 
un impegno di spesa di 
235mila euro.    

Rimane la strettoia del 
Ponte Saetta, che rien-
tra nel Piano delle Opere 
Pubbliche della Provincia 
per l’anno 2007, e che 
prevede la realizzazione 
di una passerella paral-
lela all’attuale Ponte. 
Dalla Provincia, è pure 
attesa l’approvazione di 
un progetto redatto dal-
l’Ufficio Tecnico del Co-
mune, per l’installazione 
dell’illuminazione sul 
tratto di pista ciclabile 
che attraversa il Pon-
te sulla Livenza a Porto 
Santa Margherita.
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