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> La parola al Sindaco
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Una nuova stagione turistica positiva
a Caorle ed un rinnovato impegno
dell’Amministrazione Comunale
I dati della stagione turistica 2008 che si sta
avviando alla sua conclusione, sono ancora
parziali ma tutti gli indicatori statistici ci fanno
pensare che a settembre ci troveremo di fronte
ad un ulteriore ed importante incremento
delle presenze turistiche nella nostra Città.
Dopo un 2007 importante, che ha riproposto

dati positivi risalenti ad oltre dieci anni fa,
quando il turismo sui litorali dell’Alto Adriatico
aveva raggiunto il suo massimo storico, oggi
la Città di Caorle riesce a conseguire quelle
quote che credevamo ormai appartenenti al
passato.
Un risultato che è stato possibile raggiungere
grazie al lavoro di tutti, dell’Amministrazione
Comunale, degli Imprenditori, delle
Associazioni, di Enti e Consorzi che in un
momento economico particolarmente difficile,
sia a livello europeo sia a livello mondiale,
hanno saputo reagire e riproporsi ai nuovi
turisti e ai consueti amici della nostra Città.
Il risultato dello sforzo di noi tutti, Pubblica
amministrazione ed Operatori locali, va
ancor più apprezzato in considerazione
del fatto che ci troviamo in un momento
economico particolarmente difficile, nel quale
le persone hanno una capacità di spesa
ridotta e soprattutto in vacanza, cercano di
risparmiare in vista di un autunno che, sulle
pagine degli organi d’informazione, viene
dipinto a tinte fosche. Motivo questo che,
in più di un’occasione, probabilmente non
fa coincidere la positività delle presenze
turistiche con gli introiti delle attività
commerciali.
L’Amministrazione Comunale, da parte sua,
per sostenere la promozione della nostra
Città, ha cercato di proporre una serie di
eventi e di manifestazioni nel corso di tutta
l’estate. Alcune manifestazioni hanno ottenuto
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degli straordinari successi; una su tutte lo
spettacolo delle Frecce Tricolori, che dalla più
bella platea dell’Alto Adriatico rappresentata
dalla splendida diga foranea, ha registrato un
numero incredibile di spettatori, tanto che gli
organizzatori dell’Aeronautica Militare italiana
hanno affermato: “è uno dei luoghi più belli su

cui abbiamo volato; e dobbiamo ritornarci”.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale
di Caorle in questi mesi è rivolto al prossimo
futuro, a migliorare l’immagine della nostra
località, con un occhio di riguardo alle nostre
spiagge, al centro storico, alle frazioni e
all’ambiente. I progetti importanti per la
nostra Città stanno seguendo i necessari iter
burocratici ma tra qualche tempo apriremo il
parcheggio sotterraneo dell’ex scuola Bafile
iniziando ad utilizzare in maniera concreta il
nuovo stabile. Stiamo completando il progetto
di arredamento, iniziando dalla parte esterna
che già prima del prossimo autunno sarà
usufruibile, a questo seguirà l’arredamento

delle sale interne. Apriranno anche le due
attività previste al pian terreno (banca e
pubblico esercizio) che occuperanno 300
metri quadrati, per una percentuale di poco
superiore al 5 per cento degli oltre 5mila
metri quadrati dell’intero complesso e che
contribuiranno al funzionamento di quello che
diverrà un centro culturale invidiatoci da tutte
le località vicine.
Il Parco del Pescatore, la maggiore struttura
verde della nostra Città è già fruibile ma verrà
aperta con una cerimonia ufficiale tra qualche
settimana.
Lo spostamento provvisorio del mercato ittico
è ormai definito; dopo di ché partiranno i lavori
di riqualificazione dell’intera area del porto;
un’operazione complessa, che richiederà
ancora la pazienza per i disagi che dovremo
affrontare per qualche mese. I vantaggi futuri
sono che ci troveremo con l’area portuale
rimessa a nuovo ed un nuovissimo mercato
ittico sulla sua tradizionale sede.
Un altro impegno è la sistemazione di via
Roma. Al termine della stagione turistica
riprenderanno in maniera più intensa i lavori
per la sistemazione dell’area e del Municipio
vecchio; probabilmente non riusciremo a
chiudere il cantiere in maniera definitiva per
l’inizio dell’estate del 2009; comunque per
quel periodo i lavori saranno a buon punto e i
disagi per i residenti e le attività commerciali
del posto, notevolmente ridotte.
Altri progetti importanti sono in corso, quali
viabilità, parcheggi, il riallagamento di
Vallevecchia e la sistemazione dell’area dei
Casoni; programmi che troverete descritti
nelle pagine interne del nostro giornale e
che contribuiranno a migliorare la qualità
della vita dei nostri concittadini e dei turisti
e a porre Caorle tra le prime Città dell’Alto
Adriatico.

contenuti
1. La parola al Sindaco
Marino Moscardino

2. Completati i lavori al Villaggio dell’Orologio
Area Falconeria e casoni
Aperto l’ostello in Brussa

3. Il nuovo parcheggio in Caorle

Gli accessi in Caorle
Ampliamento della Caserma dei Carabinieri

4. Raccolta differenziata

Oasi Marina
Case Ater a San Giorgio

5. Centro “S. Pertini” attivo nel trasporto sociale
Borse di Studio, premiati gli studenti
Mostra vecchi mestieri

6. Le Nazionali di basket a Caorle
Gran Premio Offshore
La gara: Nuotiamo insieme

7. Le manifestazioni dell’estate
8. La Piscina Comunale
tutti i cittadini che desiderano ricevere, per via
informatica, i comunicati stampa dell’Amministrazione Comunale li possono ottenere inviando il
proprio indirizzo mail a:
ufficiostampa@comune.caorle.ve.it

> Marino Moscardino per la difesa dell’ambiente

presentato a Caorle il nuovo tutor
Nel mese di giugno è stato presentato ai
cittadini e turisti il nuovo tutor ambientale della
Città di Caorle: Marino Moscardino.
“Con questa iniziativa Caorle ha voluto
aprire la stagione turistica supportata da
un’articolata campagna di comunicazione
tutta dedicata all’ambiente nella convinzione
che al tradizionale concetto di vacanza si
possa e si debba abbinare un nuovo modo di
vivere nell’ambiente circostante, apprezzarne
l’integrità e, soprattutto, salvaguardarlo. Marino
Moscardino, il tutor ambientale e culturale,
ci accompagnerà in un lungo percorso di
amore e rispetto per la natura e l’ambiente e
all’identità storica cittadina; un percorso che
intende rispettare i concetti propri di questa

Amministrazione che vuole la Città di Caorle
legata all’ambiente, al turismo sostenibile e
a tutte le varie iniziative fin qui programmate
e attuate, quali, ad esempio, possono essere
l’oasi marina, i vari parchi distribuiti sul
territorio e i molti chilometri di piste ciclabili”.
Sulla base di questi concetti, Marino
Moscardino specie ittica che a Caorle è di
casa e che primeggia per le sue qualità
nutritive e non solo, è stato inserito quale logo,
in una serie di materiali divertenti e di facile
comprensione, iniziando dal programma della
raccolta differenziata dei rifiuti. Appartamenti,
hotel e case private sono stati dotati di depliant
illustrati e poster giganti già incorniciati
per gli ingressi condominiali che riportano

l’invito a trascorrere una vacanza all’insegna
dell’ambiente. Non potevano mancare i classici
gadget, cappellini, magliette e portachiavi, con
l’immagine ammiccante del moscardino che
sono stati distribuiti diffusamente nel corso
dell’animazione in spiaggia, tutta incentrata
sull’educazione e informazione ambientale, il
vero investimento da fare, in particolare sulle
generazioni più giovani.
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> Villaggio dell’Orologio

quasi completati i lavori
É in fase di completamento l’ampio progetto
che riguarda la sistemazione di alcune
strade all’interno del Villaggio dell’Orologio.
Un progetto importante dal valore di un
milione di euro, finanziato per il 92 per cento
dalla Regione Veneto e il restante a carico
dell’Amministrazione Comunale di Caorle.
Ai lavori, momentaneamente sospesi per
la stagione estiva e che riprenderanno a
breve, sono interessate quattro strade: via
don Bosco, via del Quadrante, via della
Meridiana e via dello Zodiaco. Le prime tre
vie, e quindi con l’esclusione di via dello
Zodiaco, sono praticamente sistemate, per
l’ultima strada si riprenderà ad ottobre per
una rapida conclusione del progetto.
In particolare, via don Bosco è stata
praticamente ridisegnata con l’istituzione
di un senso unico di marcia, la possibilità
di sosta sul lato destro e la creazione di
marciapiedi che prima non c’erano. Strada
e marciapiedi sono stati ultimati con la posa
di mattonelle che producono un ottimo
impatto estetico. Rifatta l’illuminazione
pubblica e piantumati nuovi alberi definiti
“catambra”, una nuova pianta, protetta da

Particolare di Via della Meridiana

Gli oleandri spostai da via della meridiana
al nuovo Parco del Pescatore

> Brussa

Aperto l’ostello
È stato aperto, nel corso dell’estate, l’ostello
di Brussa. La struttura, originariamente
destinata a scuola, è stata completamente
recuperata e valorizzata, ottenendo sia una
parte ricettiva, l’ostello vero e proprio, sia
uno spazio autonomo destinato a riunioni,
mostre ed iniziative di valorizzazione
ambientali caratteristiche della località.
La gestione della struttura è stata affidata
alla Società Cooperativa Brussa con un
contratto valido fino al 31 maggio 2009.
In base al nuovo rapporto la Società
si è impegnata anche a promuovere
le tre aree di osservazione realizzate
contestualmente alla ristrutturazione
dell’ostello e rappresentate da altrettante
altane che consentono una eccezionale
veduta sulla laguna circostante. I posti
letto sono attualmente cinque suddivisi in
tre camere singole e una doppia; il prezzo
per un pernottamento è di 20,00 Euro
mentre la colazione ha un prezzo di 3,00
Euro, L’Ostello rimarrà aperto tutti i giorni
nei mesi di giugno, luglio e agosto e dal
venerdì alla domenica nei mesi di maggio
e settembre. Eventuali prenotazioni si
possono effettuare chiamando il numero
di telefono 0421.212263. L’opera è stata
quindi completata con la realizzazione di
una pista ciclabile in materiale arido che
collega direttamente la struttura extraalberghiera a Valle Vecchia.
Con il progetto Coast to Coast, inoltre,
sono stati pubblicati due itnierari che
permettono di conoscere il territorio di
Brussa e di Castello.

brevetto europeo, che grazie all’elevata
concentrazione di catalpolo esercita una
potente azione repellente contro zanzare
ed insetti.
Rifatta anche via del Quadrante con i
marciapiedi ambo i lati, doppio senso
di marcia ed un parcheggio, lato mare,
concordato a seguito di un’assemblea
pubblica con i residenti. Anche in questa
via è stata rifatta l’illuminazione pubblica.
Via della Meridiana, l’arteria principale
dell’area, ha subito la trasformazione più
evidente. E’ stata tolta l’aiuola che divideva
le due corsie di marcia, creando comunque
qualche intralcio alla circolazione; le
alberature sono state recuperate e
reimpiantate in varie zone verdi della Città,
tra le quali il Parco del Pescatore, il Parco
giochi di Santa Margherita ed alcune sono
finite ad abbellire il piccolo giardino della
delegazione della Brussa.
La strada è rimasta a doppio senso di
marcia con la possibilità di parcheggio sui
due lati; una piccola aiuola divide la corsia
riservata alle vetture dalla nuova pista
ciclabile affianco della quale, a ridosso delle

Particolare di Via don Bosco

recinzioni delle proprietà private, è stata
creata una corsia per i pedoni. In questa
aiuola, che costeggia tutta la via, sono stati
piantumati 76 leggi ed oltre 3.000 piante
ad arbusto. E’ stata rifatta l’illuminazione
pubblica.
Un piccolo intervento ha subito anche il
vicino monumento a Salvo D’Acquisto; per il
quale è stata sistemata la corsia d’ingresso
e sono stati installati dei particolari faretti di
illuminazione.
Ad ottobre, dopo la stagione estiva,
riprenderanno i lavori in via dello
Zodiaco, a completamento del progetto,
con la sistemazione della strada e dei
marciapiedi, il rifacimento dell’illuminazione
e la continuazione della pista ciclabile
proveniente da via della Meridiana che si
andrà ad unire con il tratto che entra nel
parco dell’Orologio.

> Area Falconera e casoni

lavori in corso
Si è tenuta nei giorni scorsi, presso il
Centro Civico di Piazza Vescovado a Caorle una Conferenza di servizi esplorativa
legata ai “Casoni” in località Falconera
ma soprattutto sulla titolarità dell’area
catastalmente censita all’interno del territorio del Comune di Caorle.
Alla Conferenza erano presenti il Sindaco
di Caorle Marco Sarto (che ha assunto
la presidenza dell’incontro); Stefano Pregel in rappresentanza della Regione del
Veneto, Settore Demanio e Patrimonio;
Danilo Lunardelli, Assessore al Turismo
della Provincia di Venezia; Francesco
Grossi in rappresentanza dell’Agenzia
del Demanio Veneto; gli avvocati Ivone
Cacciavillani e Mauro Scaramuzza in
rappresentanza del Consorzio Urbanistico dei titolari di Casoni (casonari) della
Laguna di Caorle; Vanni Ferro, Assessore
all’Urbanistica del Comune di Carole e di
tecnici del Comune di Caorle.
Il Sindaco Marco Sarto ha illustrato ai
presenti le motivazioni della convocazioneovvero l’individuazione dei soggetti
competenti sull’area denominata Casoni
, chiarendone i contenuti sia di valenza
strettamente urbanistica, sia sulle caratteristiche ambientali e paesaggistiche
dell’area in questione ed evidenziando
le problematiche sorte a seguito dell’in-
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dagine avviata
dalla Procura
della Repubblica
di Venezia ed al
conseguente
sequestro dei
manufatti (casoni,
cavane
ecc.) presenti
nell’area.
L’avvocato Cacciavillani all’arch. Padovan
al fine di completare il quadro tecnico
e lo stato dell’arte delle aree oggetto di
discussione quindi la parola viene passata ha invece sottolineato i vari aspetti
giuridico-amministrativi legati in particolar modo alla modifica del Titolo V della
Costituzione che assegna ai Comuni un
ruolo più incisivo e preminente, ancorché paritetico, agli altri Enti territoriali
(Provincia, Regione e Stato). Tale riforma, secondo l’avvocato Cacciavillani,
ha ribaltato il rapporto tra Stato, Regioni,
Province e Comuni, nel senso che rimane di competenza dello Stato ciò che non
può essere attribuito rispettivamente a
Comuni, Province e Regioni, e non viceversa.
Per la Provincia di Venezia, l’Assessore
Lunardelli ha sottolineato che la competenza per l’area in questione è chiara-

mente regionale. Demanio regionale che
subentra quindi al Demanio dello Stato,
la cui gestione può successivamente essere affidata al comune.
Al termine dell’approfondita discussione e
delle argomentazioni manifestate, è stato
deciso di mettere in agenda un’ulteriore riunione a breve nella quale dovranno
essere esaminate, da parte della Regione
del Veneto e dell’Agenzia del Demanio,
le questioni attinenti all’appartenenza al
demanio marittimo o idrico dell’area in
questione.
“Si tratta di un’ulteriore iniziativa – ha
commentato il Sindaco di Caorle Marco
Sarto – a sostegno del Piano di Difesa
Ambientale dei Casoni con la quale si intende dare dignità ad un’area e a delle
strutture estremamente importanti, sotto
l’aspetto storico e culturale, per la Comunità di Caorle”.

lavori pubblici
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> Gli accessi
in Caorle

> Viabilità cittadina

approvato il
nuovo
parcheggio
d’ingresso a
Caorle
La Giunta comunale ha recentemente approvato il progetto per la
realizzazione del Parcheggio all’ingresso di Caorle che si propone di
decongestionare il traffico in entrata in Città, utilizzando un’area, attualmente privata e a destinazione
agricola, limitrofa alle principali arterie di accesso. L’area individuata,
considerando la sua vicinanza all’ex
azienda Chiggiato in cui è localizzato il Comando di Polizia Locale, il
Centro Prodotti Agricoli, l’APT e in
futuro il Museo del Mare, si presta

ad essere fruita quale punto nodale
di interscambio.
Il progetto preliminare è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Caorle e rientra tra i progetti dell’IPA (Intese Programmatiche
d’Area) della Venezia Orientale, il
nuovo ente formato da organismi
pubblici e privati, voluto dalla Legge
regionale n. 13/1999 “Interventi regionali per i Patti territoriali”.
Il parcheggio interesserà un’area di
oltre 55mila metri quadrati, sarà formato da piazzole di sosta di dimen-

firmato il
protocollo
per la
realizzazione
delle rotatorie
sioni di metri 2,50 per 5 adiacenti
alle corsie di manovra di 6 metri di
larghezza, così come previsto dalle
normative vigenti.
Considerate le disponibilità finanziarie di un milione e mezzo di euro,
si stima che si possano realizzare
con i primi due stralci circa 1.500
posti auto occupando un’area che
interesserà circa 30mila metri quadrati e destinando la rimanente a
servizi che saranno individuati con
precisione in un prossimo incontro
tra i tecnici interessati.

È stato firmato presso la sede del
Comune di Caorle l’accordo tra
l’Amministrazione Comunale, presente
il sindaco Marco Sarto e la Provincia di
Venezia, rappresentata dall’Assessore
alla Viabilità e Sicurezza Stradale Paolo
Gatto, per la realizzazione delle due
rotatorie di ingresso in città.
Il progetto, redatto dalla Provincia
di Venezia, prevede la rimozione dei
semafori all’incrocio tra viale Panama
e via Strada nuova, in direzione Ca’
Corniani (Strada Provinciale 62),
all’altezza dell’ex Azienda Chiggiato e
la realizzazione di una prima rotatoria.
I lavori, già assegnati, partiranno
nel periodo autunnale. Al termine di
questa opera, e con l’intento quindi
di ridurre i disagi alla circolazione,
inizierà la costruzione di una seconda
rotatoria, al termine di strada Fiume,
ai piedi del cavalcavia Negrelli (Strada
Provinciale 59).
Per la prossima estate le due rotatorie
saranno funzionanti con evidenti
benefici alla circolazione sia in entrata
che in uscita dalla città.
“Oltre alle due rotatorie – informa il
sindaco Marco Sarto - per il prossimo
autunno è previsto anche l’inizio
dei lavori per la realizzazione della
passerella ciclo-pedonale sul canale
Saetta, a fianco dell’omonimo ponte,
che rappresenterà un’ulteriore messa
in sicurezza della viabilità nel raccordo
tra Caorle ed il rione Sansonessa. Si
tratta di alcuni stralci di un più ampio
progetto che interessa tutta l’area con
l’intento di migliorare la viabilità sia per
i veicoli che per pedoni e ciclisti”.

> Ampliamento della caserma dei carabinieri

protocollo d’intesa con la Provincia
Durante l’estate, presso la sede del
Comune di Caorle, si è svolto un
incontro per la stesura di un protocollo
d’intesa
tra
l’Amministrazione
Comunale e la Provincia di Venezia
riguardante un possibile ampliamento
dell’attuale struttura della Caserma dei
Carabinieri di Caorle.
All’incontro, oltre al sindaco
di Caorle Marco Sarto ed il
Presidente della Provincia di
Venezia Davide Zoggia, hanno
partecipato il comandante della
stazione dei Carabinieri di Caorle
Ciro Dalla Zeta, rappresentanti
delle associazioni cittadine ed i
tecnici del Comune di Caorle e
della Provincia di Venezia.
Il
programma,
oggetto
del protocollo d’intesa, prevede
l’ampliamento dell’attuale caserma dei
carabinieri, situata in via Traghete, con
la costruzione di una ala addossata
al lato sud dell’edificio. In questa
nuova costruzione, su due piani,
troveranno posto almeno 14 camere
utili ad ospitare l’organico delle forze
dell’ordine che durante il periodo
estivo si auspica che, nei prossimi anni,
com’è accaduto per le passate stagioni,

aumenti mediamente di circa 30 unità.
Attualmente i militari che arrivano nel
periodo estivo, a rinforzo delle forze
presenti in maniera stabile a Caorle,
vengono ospitati dall’Amministrazione
Comunale e quindi con fondi propri.
“E’ una situazione che deve trovare una
sua soluzione definitiva – ha affermato

il Sindaco di Caorle Marco Sarto –
Una soluzione che passa attraverso
l’interessamento della Provincia di
Venezia”.
“L’ampliamento della caserma di
Caorle – ha confermato il Presidente
Davide Zoggia – rientra nel ‘Progetto
Sicurezza’ predisposto dalla Provincia
di Venezia, e per il quale sono già
stati finanziati parecchi altri lavori in
diverse caserme dei Carabinieri della

Provincia di Venezia”. Il progetto,
messo a punto dall’Ufficio Tecnico del
Comune di Caorle, prevede una spesa
di poco più di un milione di Euro; 800
dei quali messi a disposizione dalla
Provincia e gli altri a carico del Comune
di Caorle. “Si cercherà comunque
– ha commentato Marco Sarto – di
coinvolgere la Regione Veneto
per cercare di recuperare altri
fonti ed abbassare la quota a
nostro carico”.
L’aumento
delle
forze
dell’ordine a Caorle nel periodo
estivo è argomento di primaria
importanza per favorire la
tranquillità dei molti turisti
che risiedono nella località
balneare. “Abbiamo richiesto
più volte al Prefetto – conclude
il Sindaco di Caorle – di avere la
certezza di un aumento dell’organico
nella nostra Città per il periodo
estivo. Questo nonostante le note
carenze economiche e d’organico;
ma è evidente che Caorle abbisogna
di maggiori forze dell’ordine già dai
primi giorni di maggio, se non prima,
per arrivare almeno fino a metà
settembre”.
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> Raccolta differenziata

Consistente aumento di rifiuti riciclabili raccolti a luglio 2008 rispetto al 2007
Il sistema di raccolta dei rifiuti
porta a porta e
la campagna di
comunicazione
ambientale condotta parallelamente in città e nelle spiagge hanno portato a Caorle risultati molto positivi in
termini di raccolta differenziata. Rispetto al luglio di un anno fa, c’è stato un
sensibile aumento dei quantitativi di
rifiuti riciclabili raccolti, quali carta,
vetro, plastica, alluminio, acciaio
e frazione umida che contribuirà ad innalzare la percentuale
di raccolta differenziata del Comune di Caorle che, ricordiamo,
a dicembre 2007 si aggirava intorno
al 30 per cento.
L’aumento del sistema porta a porta in
molte altre parti del territorio comunale, sta
ottenendo dei risultati ambientali significativi;
oltre a ciò, la campagna di comunicazione promossa dall’assessorato all’ecologia del Comune di Caorle e condotta da Asvo in
collaborazione con il Consorzio arenili, l’Ascom l’Associazione
albergatori, gli amministratori condominiali e i gestori degli stabilimenti balneari, ha contribuito sicuramente a sensibilizzare

turisti e residenti sono
sempre più attenti a mettere
in pratica il sistema della
raccolta differenziata

> San Giorgio di Livenza

> Oasi marina

convenzione con il Gruppo
Sommozzatori Caorle
L’Amministrazione Comunale di Caorle ha
sottoscritto una convenzione con il Gruppo Sommozzatori di Caorle per la gestione
dell’Oasi Marina. Come già noto, nel marzo
2004 il Comune di Caorle aveva approvato
il progetto esecutivo relativo agli “Interventi
per la salvaguardia e la valorizzazione di
un’area marina protetta denominata Tegnua di Porto Falconera – Oasi Marina”.
Il progetto consisteva nella creazione di
un‘area marina tutelata ben delimitata, la
posa di barriere protettive e strutture artificiali funzionali al ripascimento dell’ambiente sottomarino, oltre ad analisi di tipo
biologico e marino. Successivamente il
progetto originario è stato implementato ed

turisti e residenti a mettere in pratica il sistema della raccolta
differenziata.
L’Amministrazione Comunale di Caorle e Asvo hanno investito
importanti risorse per realizzare efficaci strumenti di comunicazione quali depliant multilingua, adesivi per i contenitori, affissioni e cartelli pubblicitari nella città in cui spicca la mascotte
Marino Moscardino; inoltre, con l’animazione “ambientale” nei
punti attrezzati delle spiagge sono stati coinvolti centinaia di
bambini italiani e stranieri in attività ludiche per imparare a separare e conferire correttamente i rifiuti: si è fatta vera educazione ambientale.
I risultati di queste iniziative: a luglio 2008 sono stati raccolti
a Caorle 161.920 chilogrammi di vpl (plastica, vetro, alluminio e acciaio) contro i 124.560 del luglio 2007, con un saldo
positivo di 37.360 chilogrammi. Analogo risultato per la carta,
con 110.980 chilogrammi raccolti contro gli 80.270 dell’anno
precedente con una crescita di 30.710 chilogrammi.
Altro importante risultato è la raccolta della frazione umida con
329.400 chilogrammi recuperati contro i 221.340 del 2007,
con un aumento di ben 108.060 chilogrammi.
Ultimo dato importante che deriva dall’adozione del porta a
porta è la riduzione della frazione secca conferita in discarica: 1.580.640 chilogrammi smaltiti in discarica a luglio 2008
contro 1.759.750 del 2007, con una riduzione di 179.110 chilogrammi.

ampliato attingendo alle risorse dell’Unione Europea. Per una migliore gestione del
progetto, recentemente l’Amministrazione
Comunale di Caorle ha deliberato di affidare all’associazione di volontariato “Gruppo
Sommozzatori Caorle”, che fa parte del
Gruppo Comunale di Protezione Civile, l’incarico di provvedere ai compiti preminenti
di tutela e gestione dell’Area Tegnue di
Porto Falconera. Nell’espletamento dell’incarico il Gruppo Sommozzatori di Caorle
potrà utilizzare i mezzi del Comune.
Si tratta di un ulteriore ed importante passo
in avanti verso la valorizzazione ambientale
di una delle più interessanti aree marine
del litorale davanti a Caorle.
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consegnati altri otto nuovi alloggi

Lo scorso 28 agosto, presente l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Caorle
Luca Antelmo, l’Ater (l’Azienda territoriale
per l’Edilizia residenziale della Provincia di
Venezia) ha consegnato otto nuovi alloggi
di edilizia residenziale pubblica ad altrettanti inquilini.
Il nuovo edificio si sviluppa su due piani e si
trova nelle vicinanze del ponte di San Giorgio di Livenza, andando ad integrare una
struttura analoga già esistente. Nel nuovo
edificio sono stati ricavati otto alloggi di circa 47 metri quadrati con soggiorno-angolo
cottura e una camera da letto. I quattro alloggi al pian terreno dispongono di un terreno scoperto di oltre settanta metri quadrati per uso esclusivo. Ci sono inoltre otto

magazzini in soffitta e altrettanti posti auto
ed un’area verde di 165 metri quadrati.
L’importo dei lavori ammonta complessivamente a 678 mila euro; gli appartamenti
sono stati locati al Comune di Caorle che,
sulla base della legge regionale che regola
l’edilizia pubblica, ha definito la graduatoria delle famiglie assegnatarie e calcolato
il canone d’affitto sulla base del reddito
individuale.
Il nuovo edificio fa parte di un più ampio intervento di recupero urbanistico, comprendente il restauro di varie strutture attigue
tra le quali una vecchia casa colonica dove,
nel rispetto delle originali tipologie costruttive, si stanno ricavando sei nuovi moderni
appartamenti.

servizi sociali
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Dati statistici relativi al trasposrto
sociale 2007 | 2008

> Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”
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gli anziani attivi nel trasporto sociale
Un numero sempre più crescente di anziani, nelle società moderne, si occupa di
volontariato: una medicina senza controindicazioni che produce solo effetti positivi.
Effetti positivi per le singole persone o per i
gruppi che vengono beneficiati dalle azioni
dei volontari, e positivi anche per gli stessi
anziani che si mantengono attivi, utili e rimangono inseriti nel contesto sociale.
Anche alcuni iscritti al Centro Ricreativo
Culturale “S. Pertini” operano in questo
ambito sociale.
Dal 2004, infatti, il Comune di Caorle, allo
scopo di promuovere iniziative che valorizzino le capacità delle persone di età
avanzata residenti nel territorio e contribuiscano al buon funzionamento della nostra
comunità, ha istituito l’attività denominata
“Vigili d’Argento”.
I Vigili d’Argento sono occupati in vari servizi che vanno dalla sorveglianza durante
manifestazioni pubbliche, all’assistenza
agli scolari sui percorsi stradali e soprattutto, come molti ragazzi ormai sanno,
nella sorveglianza degli alunni durante i
percorsi in scuolabus.
Dal 2007 l’Amministrazione Comunale
ha attivato un altro servizio importante: il
Trasporto Sociale che ha la finalità di sostenere le necessità dei propri cittadini ed
in particolare di quelli più svantaggiati. Il

> Borse di Studio

la tradizionale
consegna dei
premi ai ragazzi
meritevoli
Come accade ormai da diversi anni, l’Amministrazione Comunale di Caorle ha premiato gli studenti meritevoli del territorio
in un incontro che si è svolto, durante lo
scorso periodo natalizio, nel Centro Civico
cittadino. L’occasione era rappresentata
dalla dodicesima edizione della Borsa di
Studio “Marafa Marafon”. Si tratta di un
premio annuale legato sia al buon anda-
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Richieste dei cittadini per poter usufruire del servizio di
trasporto sociale.
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Numero di viaggi compiuti dagli operatori del Centro Pertini
nelle varie strutture sanitarie della zona.
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Gli anziani del Centro Pertini che operano nel trasporto sociale e come Vigili d’Argento.

Trasporto Sociale, per effettuare il quale il
Comune di Caorle si è dotato di un adeguato veicolo, svolge diverse funzioni. La
principale è quella di facilitare l’accesso
alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi.
I volontari del Centro Pertini trasportano
gli utenti presso tutte queste destinazioni.
Sia i Vigili d’Argento che i volontari del Trasporto Sociale svolgono il loro compito del
tutto gratuitamente.

mento scolastico, sia alle capacità di reddito delle famiglie.
Quest’anno il premio consisteva, per i
ragazzi licenziati dalla scuola media, in
un assegno di 260 euro, per tutti in un
dizionario dei sinonimi e contrari. A consegnare il premo è stato l’Assessore alle
Politiche Giovanili Massimo David e l’Assessore al Bilancio e Personale Sabrina
Teso, presenti i responsabili dell’Istituto
Comprensivo “A. Palladio”.
Sono stati premiati i licenziati con Ottimo:
Riccardo Brichese, Giulia Canzian, Arianna
Lunghi e Martina Lunghi, Rachele Battiston, Tommaso Malocco, Chiara Gonella
ed Elena De Lazzari. Per i diplomati delle
Scuole Medie Superiori è stata premiata,
con un assegno di 520 euro, Tina Bertuzzo, ora iscritta alla facoltà di psicologia di
Padova.
La serata è stata
conclusa dall’intervento del cantautore padovano
Giorgio Barbarotta.
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E’ doveroso, quindi, rivolgere un grazie
a tutti questi anziani che dimostrano un
senso civico e un altruismo davvero eccezionali e costituiscono un esempio positivo
per le nuove generazioni.
Se altri anziani desiderano fare esperienza
di volontariato nell’ambito di queste attività,
possono contattare il personale del Centro
Ricreativo Culturale “S. Pertini” dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, al
numero telefonico 0421.212368.
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Si può notare il consistente aumento dell’attività dal giugno
2007 (data di inizio della rilevazione) e fino al luglio 2008.
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> Mostra dei vecchi mestieri

il Centro Pertini ha riproposto
spazi della vita quotidiana di un tempo
Il Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”,
ha riproposto nel corso del 2008 e in due
occasioni, la Mostra dei Vecchi Mestieri
presso il Centro Civico di Piazza Vescovado.
La prima uscita si è sviluppata nei giorni
compresi tra venerdì 11 a domenica 20
gennaio e la seconda, nel pieno dell’estate, da sabato 26 luglio e fino a martedì 5
agosto,
La Civiltà marinara caorlotta, il lavoro, gli
oggetti e la vita quotidiana, sono stati rappresentati da modelli di barche, casoni e
reti da pesca, disposti in un scenario che
ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori.
L’interessante idea del Centro Pertini è
stata quella di concretizzare un momento
pubblico di scambio con la cittadinanza
e con gli ospiti sia italiani sia stranieri; e
per questo motivo, nella mostra estiva, le
schede di spiegazione sono state tradotte
in inglese. Nel periodo invernale, invece,
l’esposizione ha ospitato, tutte le mattine,
le classi della scuola primaria di Caorle e
di San Giorgio di Livenza
Con questa iniziativa gli anziani di Caorle
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hanno messo a disposizione i loro ricordi,
gli oggetti ed i saperi legati al lavoro, alla
manualità e alla vita quotidiana del secolo
scorso, tipici del mondo della pesca; un
modo per valorizzare e condividere, con i
coetanei e con i giovani, il proprio vissuto.
Per i visitatori, invece, la mostra è stata
l’occasione per conoscere da vicino la
lunga ed importante storia di Caorle. Guide
d’eccezione sono stati gli stessi iscritti al
Centro “S. Pertini” che, meglio di chiunque
altro, potevano accompagnare gli spettatori lungo il percorso e dare voce e un
senso compiuto agli oggetti esposti.

sport
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> Le Nazionali
di basket a Caorle

> Porto S. Margherita

1° Gran Premio
Offshore ed Endurance

centro di
preparazione
per le squadre
italiane

Dopo oltre dieci anni è tornata la grande
motonautica a Caorle, con la quarta prova dei campionati italiani di Offshore ed

La Federazione Italiana Pallacanestro ha
rinnovato la sua fiducia agli impianti sportivi di Caorle portando le squadre nazionali
di basket ad allenarsi nel Palazzetto dello
Sport di via Aldo Moro. E’ stata una estate
sportiva all’insegna del grande basket iniziata già lo scorso 17 marzo con la Nazionale Under 16 femminile che si è allenata
a Caorle fino a sabato 22 marzo.
Il 25 giugno sono invece arrivate le ragazze della squadra Nazionale Under 18
femminile per gli allenamenti in vista dei
Campionati Europei che si sono svolti dal
16 al 28 luglio nella città Slovacca di Nitra.
Le sedici ragazze, agli ordini dell’allenatore Marco Rota e del responsabile tecnico
Stefano Gadda, nei giorni di allenamento
a Caorle hanno disputato due partite amichevoli con la nazionale Bulgara.
Dal 20 luglio, e per cinque giorni, il Palazzetto dello Sport di Caorle ha ospitato
la Nazionale Under 20 maschile che si è
allenata per il Torneo Internazionale di Mosca disputatosi nella capitale russa dal 25
al 27 luglio e per il successivo Campionato
Europeo svoltosi a Riga (Lettonia) dall’1 al
10 agosto.
Tra tutte queste nazionali il risultato più
prestigioso può essere considerato quello
ottenuto dall’Under 16 femminile ai Campionati Europei che si sono svolti nella città polacca di Katowice. Le ragazze italiane
hanno raggiunto il secondo posto battute
solo dalle coetanee della Spagna. Un secondo posto prestigioso per la giovane
formazione italiana, raggiunto vincendo
sei partite su otto e battendo formazioni
quali la Russia e la Francia.
Russia, Italia, Spagna e Svezia avevano perfezionato la loro preparazione con un torneo
svoltosi a Caorle nel mese di agosto.
“Quando si perde c’è sempre un rimpianto – ha commentato Giovanni Lucchesi,
tecnico azzurro – ma noi il secondo posto
ce lo teniamo stretto”. Una vittoria ottenuta anche grazie agli allenamenti a Caorle:
una ”Città dello Sport” che porta fortuna.

spettacolare la gara
davanti al litorale
di Caorle

Endurance, organizzati dalla Darsena di
Marina 4.
Velocità, adrenalina, spettacolo sono le
parole chiave di questo sport,
che sabato 12 luglio è tornato
protagonista lungo le nostre
coste per il “I° Gran Premio
Offshore e Endurance – Marina 4”, una gara internazionale grazie alla presenza di
alcuni equipaggi stranieri, valida quale 4^ prova del campionato italiano della classe 3
(categoria 2 litri) e come 4^
prova del campionato Italiano
Endurance gruppo B.
Il percorso, posizionato a qualche miglio
da terra, era ben visibile dal palcoscenico
naturale rappresentato dalla scogliera di
Caorle, che ha garantito uno spettacolo

entusiasmante ai turisti ed agli appassionati di questo sport ad alta velocità, in cui i
piloti possono raggiungere i 130 km/h.
Quando si parla di Offshore, si parla di
competizioni in mare aperto. Le imbarcazioni Offshore sono catamarani o monocarena con motori entrobordo o fuoribordo
e le classi variano secondo la motorizzazione.
L’Endurance invece è la specialità agonistica riservata alle imbarcazioni obbligatoriamente monocarena, anche pneumatiche, dotate di motore entrobordo o
fuoribordo, ma comunque strettamente
”derivate dalla serie”.
La tappa organizzata da Marina 4, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la famiglia Lucchese ha visto la partecipazione complessiva di una trentina di
imbarcazioni divise nelle due specialità.

> Un’altra prestigiosa gara di nuoto a Caorle

nuotiamo insieme 2008
Si è svolta sabato 5 luglio la manifestazione “Nuotiamo Insieme 2008”, una giornata di gare in mare con ben tre competizioni contemporanee davanti al lungomare
di Caorle, con baricentro nella spiaggia di
levante, in prossimità della “sacheta”. Il
grande nuoto in acque libere è tornato
di scena nel Veneto scegliendo la Città di
Caorle; e questo grazie alla collaborazione
dell’Amministrazione Comunale con il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Nuoto e con la società A.S.D.
Piave Nuoto. La manifestazione ha avuto
il supporto del Comitato Regionale Veneto
F.I.C.K., il patrocinio della Regione Veneto,
della Provincia di Venezia, del Coni Regionale Veneto, del C.I.P. Regionale, degli
Special Olympics.
La manifestazione è stata aperta dalla
Fanfara dei Bersaglieri di S. Donà di Piave
che ha accolto alcune centinaia di atleti
partecipanti alle gare che sono iniziate alle
10.30 con i 5.000 metri su un circuito
delimitato da boe antistanti il bagnasciuga
della spiaggia di levante.
In contemporanea ha preso avvio anche
la gara “Amatori”, sulla distanza ridotta di
600 metri, con percorso a bastone perpendicolare alla battigia. E’stata questa
una gara particolarmente sentita dagli organizzatori perché praticata da una numerosa e qualificata schiera di tesserati CIP e
Special Olympics, gli atleti che hanno poi
partecipato alle Paralimpiadi svoltesi a Pechino lo scorso settembre.
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Altra gara è stata quella sui 2000 metri,
con un percorso a circuito simile a quello
della gara del mattino e quella successiva

sui 3000 metri, che hanno visto numerosi
partecipanti ed una folla di bagnanti assistere all’evento sportivo.

manifestazioni
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Le manifestazioni dell’estate

Le Frecce Tricolori: sabato 9 agosto, dalla
più bella platea dell’Alto Adriatico rappresentata
dalla nostra splendida scogliera, la famosissima
Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica
Militare è stata seguita da decine di migliaia di
spettatori.

Nei giorni 26 e 27 aprile, si è svolto l’8° Raduno
Nazionale dell’A.L.T.A., un’occasione che ha
portato a Caorle numerosissime associazioni
militari.

A metà giugno si è svolta la manifestazione di
scultura all’aperto “Scogliera Viva”, il più bel
museo d’arte all’aperto.

Caorle... Incontra :
una serie di appuntamenti con scrittori importanti
quali Giampaolo Pansa, Renato Farina, Giuliano
Ramazzina ed Ettore Bonalberti e Edoardo
Pittalis.

Il Premio Mantenga celebra i grandi artisti
contemporanei. Il 28 giugno Vittorio Sgarbi, ha
premiato l’artista internazionale Carlo Guarienti.

La 2a edizione di “Griglie Roventi”, nota
manifestazione culinaria, ha visto sﬁdarsi, nella
serata di giovedì 24 luglio, molti appassionati del
barbecue impegnati a cucinare la carne nostrana
sulla griglia.

Sabato 17 e domenica 18 maggio:
quattromila ex artiglieri a Caorle per il Raduno
Nazionale. Nella foto il nuovo Monumento
all’Artigliere invia Aldo Moro.

Il soprano di origine
giapponese Mika Kunii, lo
scorso 6 giugno, ha cantato
nello splendido duomo di
Santo Stefano a Caorle. E’
stata uno dei molti artisti
esibitisi nella nostra Città.

Un altro importante successo
è stata la 13^ edizione del
Teatro in Strada tenutasi dal
4 al 7 settembre.

La prima piattaforma
galleggiante in mare
aperto dell’Alto Adriatico,
ideata
dal
Consorzio
Arenili con il supporto
dell’Amministrazione
Comunale è stata una delle
attrezzature più frequentate
dell’estate.

Numerose le rappresentazioni
teatrali che si sono succedute
durante l’estate. Nella foto
una scena dal “Teatro dei
Pazzi”.

Il 56° congresso nazionale
dei Lions Club si è svolto
da venerdì 16 maggio
a domenica 18 ed ha
visto la partecipazione di
numerosissimi delegati.

> Il comune

Festa quinquennale della
Madonna dell’Angelo
In occasione della quinquennale Festa
della Madonna dell’Angelo, la cui prossima
edizione si terrà nel 2010, l’Amministrazione
Comunale di Caorle intende organizzare
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l’evento con il giusto rilievo che merita.
Per questo motivo chiediamo ai cittadini
di cooperare mettendo a disposizione
dell’Ufficio Stampa del Comune il materiale
ritenuto interessante quale: fotografie,
immagini, testi ed altro. Il tutto, una volta
duplicato, sarà reso ai legittimi proprietari
che saranno citati nel caso qualcosa venga
pubblicato.

