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E’ la prima edizione del nostro 
giornale dopo le recenti votazioni 
amministrative ed il conseguente 
rinnovo della Giunta Comunale. 
Diverse persone sono cambiate ri-
spetto alla compagine precedente; 
ai consiglieri e assessori che per 
cinque anni hanno lavorato per la 
nostra Città e che da qualche mese 
hanno terminato il loro mandato 
desidero esprimere il mio persona-
le ringraziamento; ai nuovi entrati, 
dei quali troverete notizie e pro-
grammi nella pagina seguente, au-
guro un buon lavoro. Fino ad oggi, 
e per qualche tempo ancora, lavo-
reremo sulle questioni già definite 
dalla Giunta precedente. Il prossi-
mo bilancio e la nuova program-
mazione saranno un banco di prova 
importante per deliberare strategie 
e obiettivi. Rispettando il nostro 
programma elettorale ci stiamo co-
munque dedicando ad alcuni nuovi 
ed importanti temi: altri verranno 
presi in considerazione nelle pros-
sime settimane. Tra gli argomenti 
principali rientra naturalmente il 
P.a.t., il Piano di Assetto del Terri-
torio, uno strumento sia urbanisti-
co ma anche socio-economico che 
andrà a definire il volto futuro della 
Città di Caorle. Il documento pre-
liminare del Pat, approvato nello 
scorso mese di ottobre dalla Giunta 
comunale, rappresenta una filoso-
fia di sviluppo del nostro territorio 
che dovrà poi essere definita con la 
partecipazione popolare nella re-
dazione del documento definitivo. 
Per questo motivo ci sono stati, e 
ci saranno nelle prossime settima-

La delibera di Giunta Regionale del Veneto, datata 20 novembre 2007, che fissa il Protocollo d’intesa relativo ai 
lavori di “Completa naturalizzazione del comprensorio di Valle Vecchia”, ha avuto la sua attuazione pratica giovedì 
6 dicembre in centro Civico a Caorle. Presenti il Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, il sindaco di Ca-
orle Marco Sarto, l’amministratore unico di Veneto Agricoltura Corrado Callegari ed il Presidente del Consorzio di 
Bonifica Gianluigi Martin, davanti ai cittadini e a numerosi rappresentanti della stampa, è stata posta la firma con-
giunta al Protocollo. Si tratta di un Accordo finalizzato a definire l’intesa tecnico-amministrativa tra i vari enti per 
la completa naturalizzazione del comprensorio; devono comunque essere stabiliti i tempi e le incombenze degli Enti 
al fine di avviare gli studi propedeutici e parte della proget-
tazione necessaria alla realizzazione dell’intervento che si 
svilupperà in più fasi per una spesa complessiva di circa 30 
milioni di Euro. La prima fase riguarderà la redazione di uno 
studio congiunto di fattibilità da sottoporre ad un Comitato 
Tecnico Scientifico Consultivo; uno studio che dovrà esse-
re pronto entro sei mesi dalla sottoscrizione del Protocollo 
d’intesa; la seconda fase prevede la progettazione dei lavori 
e l’individuazione dei fondi necessari all’opera: risorse eco-
nomiche che la Regione Veneto si impegna a reperire. Trova-
ti i fondi si procederà ad un Accordo di Programma tra i vari 
Enti. Nell’Accordo verranno puntualmente regolamentati i 
rapporti reciproci, verranno definite le modalità ed i tempi 
di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, delle procedure d’appalto, dell’esecuzione, del collaudo, della 
consegna delle opere e delle modalità di gestione finanziaria delle opere secondo le vigenti norme, in conformità 
a quanto stabilito nel Protocollo d’intesa o ai sensi di motivate e concordate varianti. Come dire che ormai, per il 
riallagamento di Valle Vecchia, è iniziato il conto alla rovescia.

ne, degli incontri con i cittadini, le 
categorie economiche e le associa-
zioni, al fine di recepire ogni consi-
derazione utile e di mettere in di-
scussione i temi più importanti per 
trovarne le migliori soluzioni.
Tra le altre importanti questioni che 
interessano la nostra Città, come 
ormai ben si sa, rientra la Bafile; 
siamo entrati nella fase conclusiva 

e già prima dell’estate il cantiere 
esterno sarà definitivamente tol-
to, il parcheggio con ottanta posti 
macchina sarà funzionante e si 
provvederà alla graduale apertura 
delle sale del nuovo edificio.
Il Consiglio di Stato ha definitiva-
mente risolto la questione “Muni-
cipio” ed i lavori riprenderanno a 
breve con dei tempi di realizzazio-

ne che si prevedono rapidi. L’inizio 
del nuovo anno darà il via anche ai 
lavori del nuovo Mercato Ittico che, 
dopo un provvisorio spostamen-
to dell’attuale sede nel cantiere 
di alaggio e varo di Viale Panama, 
ritornerà nel ricostruito edificio 
dell’ex stazione degli autobus da-
vanti al porto peschereccio.
La Giunta Regionale, qualche gior-

no fa, ha approvato il Protocollo 
d’intesa per il riallagamento di Valle 
Vecchia predisponendo un tavolo di 
progettazione composto, oltre che 
dal Comune di Caorle, dalla stessa 
Regione, dal Consorzio di Bonifica 
e da Veneto Agricoltura che opera 
nell’aera della Brussa; in questa 
sede saranno definiti i tempi, la 
progettualità e le modalità per il 

riallagamento che andrà a ridefini-
re una delle zone naturalistiche più 
importanti d’Italia. E rappresenterà, 
insieme al Museo, un altro impor-
tante sostegno alla vocazione turi-
stica della nostra Città.
Una breve considerazione sulla sta-
gione turistica appena trascorsa: i 
dati turistici fornitici dall’Azienda 
di Promozione Turistica della Pro-
vincia di Venezia sulle presenze 
turistiche a Caorle nel 2007 sono 
importanti e fanno ben sperare 
per la prossima stagione balneare. 
Il 2007 ha fatto registrare oltre 4 
milioni di presenze, un numero im-
portante, superiore di oltre 200.000 
unità rispetto all’anno precedente 
e che riporta la Città ai livelli di 
presenze degli anni ‘70 quando il 
turismo dell’estate letteralmente 
invadeva le nostre spiagge. Questo 
dato positivo, però, non deve fre-
nare la nostra operosità, anzi deve 
rappresentare un punto di partenza 
per continuare a potenziare l’offer-
ta turistica e migliorare la qualità 
della vita dei nostri concittadini. In 
questo senso l’Amministrazione Co-
munale sta lavorando alacremente 
e sulla base del proprio programma 
elettorale convinta di portare dei 
graduali miglioramenti alla Città e 
ai suoi abitanti. 
Concludo approfittando di questa 
pagina di CaorleInforma per por-
gere a tutti i concittadini i migliori 
auguri di Buon Natale e di un Felice 
e prospero 2008.

Marco Sarto
Sindaco di Caorle

SALUTO DEL SINDACO Un rinnovato impegno per caorle: 
i programmi dell’amministrazione

AllegAto A questo numero di CAorleinformA 
trovAte l’opusColo dediCAto AllA CAsA di riposo 

“don mosChettA”

l’amministrazione 
comunale di caorle 
augura
a tutti i cittadini

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo

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
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la nUoVa gIUnta

Assessore Ai lAvori pubbliCi, demAnio e pAtrimonio 
Nato nel 1953, Antonio Zanon è sposato con Marilena e padre di Francesca, 23 anni, e Chiara, 18 anni. Vive a Caorle nel quartiere di Sansonessa.
E’ Professore Aggregato di Chirurgia Vascolare presso l’Università di Padova. Oltre alla carica di Assessore al Comune di Caorle, è impegnato in alcune cariche pubbli-
che: è Consigliere di amministrazione del Consorzio di Bonifica di Portogruaro e Consigliere di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano.

L’Assessorato ai Lavori Pubblici, del Demanio e del Patrimonio è impegnato nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture che tendono a migliorare le condizio-
ni di vita nella nostra città e quindi sono rivolte a turisti e residenti. Ai lavori normalmente programmati si aggiunge la quotidianità composta dalle manutenzioni ordi-
narie e straordinarie dirette al mantenimento in buono stato del territorio e delle sue infrastrutture; un compito questo, in una Città come Caorle, piuttosto gravoso. 
Relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche: strade, piste ciclabili, ponti , parcheggi e fabbricati adibiti ad uso dei cittadini, questo assessorato ha un preciso 
programma di impegni che, se supportate dalle possibilità di spesa, potranno dare un futuro migliore alla nostra Città. Si tratta di un programma intenso e dettagliato 
che i lettori potranno leggere a pagina 4 di questo giornale.antonIo Zanon

Assessore Al turismo

Nato l’8 dicembre 1971, Alessandro Borin è sposato con Elisa e padre di due gemelli, Guido e Camilla. Vive a Caorle nel quartiere del centro-zona porto peschereccio. 
Proviene da una famiglia di imprenditori che hanno sempre operato nel settore turistico e, in particolare, a Caorle. Si è laureato in giurisprudenza all’università di 
Padova ed esercita la professione di avvocato con studi a Caorle e San Dona’ di Piave. E’ consigliere della Camera Avvocati di Portogruaro e vice presidente del Lions 
Club Caorle.
Le proiezioni recentemente diffuse dall’Azienda di Promozione Turistica sulle presenze del 2007, ci fanno comprendere che la nostra località ha compiuto un passo 
in avanti incrementando le presenze turistiche, che superano ormai i 4 milioni, e dimostrando che il settore è in espansione. Tuttavia, non possiamo “adagiarci sugli 
allori”. Anzi, la competizione nazionale ed internazionale ci sprona a migliorare continuamente i servizi offerti tanto al cittadino quanto al turista. In questa ottica, 
dunque, si profilano scelte fondamentali per il futuro turistico di Caorle che devono essere colte dall’assessorato al Turismo in sintonia con le Associazioni di Categoria 
e i singoli operatori.
Nel 2008, inoltre, si profilano importanti appuntamenti che, programmati direttamente dall’Amministrazione Comunale o dalla stessa seguiti in collaborazione con le 
varie realtà associative locali, consentiranno di dare lustro e risalto alla nostra località sia a livello nazionale che internazionale. L’Assessore al Turismo sta lavorando, 
infatti, perché nel 2008 Caorle, tra gli altri, possa ospitare importanti eventi come il Congresso Nazionale dei Lions, il raduno nazionale dei lagunari, il torneo europeo 
di freccette e il torneo bilaterale di golf che vedrà contrapposte le rappresentative dell’ordine dei giornalisti italiano, da un lato, e dell’ordine dei giornalisti austriaco, 
dall’altro lato. Eventi che consentiranno di aumentare tanto le presenze quanto la qualità degli ospiti che visiteranno la nostra località promuovendo Caorle tanto in 
Italia quanto all’estero.

aleSSandro BorIn

viCe sindACo - Assessore AllA pesCA, CommerCio, Attività produttive e finAnziAmenti ComunitAri

Nato nel 1963, Gianni Stival è sposato con Antonella e padre di Enrico (20 anni). Vive a Caorle nel quartiere di Santa Margherita. Ha lavorato per molti anni nel settore 
della pesca ed attualmente ricopre diversi incarichi amministrativi nello stesso settore.
Oltre ad essere Presidente del Co.Ge.Vo. (Consorzio Gesione Vongole) di Venezia, è Presidente Regionale dell’AGCI Pesca (l’Associazione Generale delle Cooperative di 
Pesca) ed è anche Presidente della Cooperativa Nicesolo di Caorle.
L’Assessorato alla Pesca ha tra i suoi principali impegni lo spostamento momentaneo del Mercato Ittico che poi ritornerà, a lavori ultimati, nel ricostruito stabile dell’ex 
stazione degli autobus davanti al Rio Interno. “Il ritorno del Mercato Ittico nel Centro Storico della Città – afferma Gianni Stival – è un preciso impegno di questa 
Amministrazione”.
Tra i molti altri progetti allo studio, va ricordato il riallagamento di Valle Vecchia per il quale si sta procedendo in un iter burocratico supportato da diversi incontri 
con la Regione, favorevole alla proposta.
Il Commercio abbisogna di supporti amministrativi concordati con le Associazioni di Categoria. Uno degli interventi preminenti è rappresentato dal contrasto verso 
il commercio abusivo per il quale, già nel corso del 2007, sono stati ottenuti dei risultati importanti dovuti soprattutto all’aumentato numero di agenti di polizia; un 
programma che, ampliato nell’organico e nelle risoluzioni, sarà riproposto anche nella prossima estate.
Le Attività Produttive e i Finanziamenti Comunitari sono strettamente legati tra loro. L’impegno dell’Assessore è relativo alla ricerca dei finanziamenti per spingere 
le attività produttive e realizzare alcune delle opere più importanti tra i quali il parcheggio scambiatore all’ingresso della Città rappresenta una delle priorità; ma si 
intende anche ammodernare alcune delle strutture più vetuste operanti in Caorle. 

gIannI StIVal

Il SIndaco 
marco Sarto

Marco Sarto è al suo secondo man-
dato da sindaco. E’ stato vicesindaco 
ed Assessore al Commercio nel pe-
riodo tra novembre 1997 e maggio 
del 2002.
Con l’insediamento della nuova Giun-
ta è iniziato subito un ottimo rappor-
to di collaborazione per cui è convin-
zione del Sindaco di poter, in questo 
mandato, lavorare proficuamente ed 
attivamente per il beneficio del ter-
ritorio e dei residenti, tenendo conto, 
purtroppo, delle generali difficoltà 
che oggi gli Enti Locali si trovano ad 
affrontare.
“Siamo però convinti – dice Mar-
co Sarto – di poter raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo proposti fina-
lizzati al miglioramento delle condi-
zioni economiche e sociali dei nostri 
concittadini”.

matteo 
dorIgo
Presidente 

del consiglio 
comunale

Nato nel 1980, Mat-
teo Dorigo risiede 
da sempre a Caorle. 
Lavora presso una 
compagnia di as-
sicurazioni e con-
temporaneamente 
frequenta la Facoltà 
di Storia dell’Uni-

versità Ca’ Foscari di Venezia. Appassionato sportivo, 
gioca nella squadra di pallacanestro locale del Basket 
Caorle. Svolge l’incarico di Presidente del Consiglio 
Comunale ed è il più giovane tra i Presidenti che si 
sono fino ad ora succeduti; un compito importante, 
diretto a tutelare i diritti e le prerogative dei Consi-
glieri, garantendo l’esercizio effettivo delle loro fun-
zioni e curando l’osservanza e la corretta interpreta-
zione del Regolamento.  

la nUoVa gIUnta
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ORARIO DI RICEVIMENTO DEL SINDACO ED ASSESSORI
In vigore da luglio 2007

 CARICA E DELEghE gIORNO ED ORA DI RICEVIMENTO - REFERENTI

MARCO SARTO Sindaco giovedì 10.00 – 12.30 (in Municipio a Caorle)
  I primi tre mercoledì del mese a San Giorgio di Livenza (Delegazione Comunale)
  L’ultimo mercoledì del mese a Brussa (Delegazione Comunale) Dalle ore 10.30 alle ore 11.30
  previo appuntamento da concordare con la segreteria (Barbara Leggio 0421/219306)
GIANNI STIVAL Vicesindaco “Pesca, Commercio, Attività Produttive, Finanziamenti Comunitari” Mercoledì 11.00 – 12.00 su appuntamento (Mariarosa Gusso 0421/219236)
LUCA ANTELMO Assessore “Servizi alla Persona, Cultura, Pubblica Istruzione” Giovedì 10.00 – 12.00 su appuntamento (Guglielmo Bello 0421/219259)
ALESSANDRO BORIN Assessore “Turismo” Mercoledì 11.00 – 12.00 su appuntamento (Domizio Silotto – 0421/219253)
MASSIMO DAVID Assessore “Sport, Politiche Giovanili, Comunicazione” Lunedì 10.30 – 12.00 su appuntamento (Mattia Munerotto  - 0421/219264)
VANNI FERRO Assessore “Urbanistica, Ambiente, Protezione Civile, Ecologia” Giovedì 10.00 – 13.00 su appuntamento (Silvia Franzoni 0421/219215)
SABRINA TESO Assessore “Bilancio, Tributi, Personale, Informatizzazione” Martedì 16.30 – 17.30 su appuntamento (Alessandro Gusso – 0421/219246)
ANTONIO ZANON Assessore “Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio” Martedì 10.00 - 12.00 su appunatamento (Sandra Campagna - 0421/219225)

Assessore servizi AllA personA, CulturA e pubbliCA istruzione. 
Sono sposato con Sandra dal 2001; abbiamo 2 figlie, Alice e Asia. Sono nato nel 1968 a Taranto e nel 1974 mi sono trasferito a Caorle, dove tutt’oggi risiedo. Ho stu-
diato a Padova e mi sono laureato in Scienze Politiche. Oggi svolgo l’attività di agente di commercio nell’ambito dei servizi alle imprese. Svolgo attività di volontariato 
e ogni anno mi adopero per la colletta alimentare, che raccoglie alimenti e successivamente li distribuisce (con il banco alimentare) a tutte le persone che ne hanno 
bisogno. Quando oggi penso al “Sociale” guardo ai Veri Bisogni delle persone cioè al Desiderio umano di una vita migliore. Oggi il tentativo dell’amministrazione è 
quello di dare una CASA a molti. Ripartire dalla casa è priorità, è emergenza, è la volontà di tutti noi. Sistemare a norma di legge gli appartamenti oggi chiusi è, per 
fortuna, faccenda quasi ormai risolta. Costruirne altri per i cittadini più bisognosi, per tutelare la residenzialità, è invece un nuova strategia. La nuova consapevolezza 
che questa amministrazione porta, è la seria presa di coscienza che le politiche sociali oltre ad essere uno strumento che aiuta lo sviluppo economico, è un chiaro 
indicatore del grado di civiltà di un paese. Certamente un adeguato sviluppo economico non può che passare attraverso un’adeguata proposta culturale. L’ex scuola 
Bafile, collocata nel cuore del nostro paese, assieme al Museo del Mare sono certo che diventeranno il volano culturale di Caorle. Siamo inoltre consapevoli di vivere 
un deriva culturale importante; ecco che pensare alla cultura solo come organizzazione di eventi, di opere teatrali di mostre di pittura, fotografiche ecc…rischia di 
essere riduttivo. Io credo che l’arduo compito affidatoci è aiutare a far riemergere quel sentimento, ormai sbiadito, di comunità. Proporre una grande festa dell’anziano, 
ripensare alla festa del pesce (che richiama con forza alle nostre radici) e magari riscoprire la festa della Madonna della Salute sarebbe un ricominciare a segnare un 
sentiero, che sappiamo ostico e impervio, ma che riteniamo possa diventare strada maestra per far riemergere quel sentimento e quella identità che il tempo sembra 
aver spento.

lUca antelmo

Assessore Al bilAnCio, tributi, personAle e informAtizzAzione

Sabrina Teso è nata nel 1969 a Eraclea e dall’anno seguente risiede a Porto Santa Margherita di Caorle con il figlio Andrea di 7 anni. Segue l’attività imprenditoriale 
di famiglia oltre che nella sua città di residenza, anche tra Caorle e Bibione. Entrata nella politica attiva da giovanissima, è stata Presidente del Circolo di Alleanza 
Nazionale di Caorle, oltre che Delegato Regionale. Consigliere Comunale nella precedente legislatura, occupa attualmente il ruolo di Assessore esterno.

L’Assessorato al Bilancio è un incarico particolarmente delicato, soprattutto in considerazione del momento di difficoltà finanziaria nazionale che già con il Patto di 
Stabilità aveva definito dei precisi limiti agli impegni economici delle Amministrazioni Comunali. Il preventivo di spesa del Comune di Caorle, per il prossimo anno, sarà 
comunque all’incirca quello dell’anno precedente, cercando di dare priorità alle esigenze della cittadinanza e alle opere pubbliche.
Tributi e Personale sono fortemente legati al Bilancio. La voce maggiore delle entrate del Comune è rappresentata dall’Ici, che l’ultima finanziaria ha ulteriormente 
ridotto. I tributi incassati dell’Amministrazione Comunale vengono reinvestiti nelle opere pubbliche mentre una parte è riservata al funzionamento della macchina 
pubblica rappresentata, in modo particolare, dal personale che “da questa mia prima esperienza amministrativa – commenta Sabrina Teso – trovo disponibile, prepa-
rato e attivo, dai dipendenti, ai funzionari, agli agenti della polizia locale”.
Anche l’Informatizzazione avrà un ruolo preminente nell’Amministrazione in quanto proporrà un nuovo modo di dialogo con i cittadini con nuovi e più aggiornati 
sistemi mediatici.

SaBrIna teSo

Assessore All’urbAnistiCA, eCologiA-Ambiente e protezione Civile

Nato nel 1960, vive a Caorle è padre di due bambine di 13 e 8 anni e da sempre lavora nel settore dell’imprenditoria turistica. Nel 1990 ha ricoperto la carica di 
Vicesindaco, nel 1996 ha assunto la delega alla Protezione Civile e dal 1999 al maggio 2007 ha ricoperto la carica di Assessore ai Lavori Pubblici, Ecologia Ambiente 
e Protezione Civile.
La stesura del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) che andrà a sostituire il vecchio strumento pianificatorio da tutti conosciuto come P.R.G. è sicuramente l’impegno 
primario dell’assessorato all’Urbanistica; uno strumento nuovo, importante che andrà a definire le linee guida per il futuro sviluppo sostenibile del nostro territorio, 
un percorso partecipato per un dispositivo urbanistico e socio-economico.
L’assessorato, inoltre, sta lavorando al nuovo Regolamento Edilizio, già posto alle osservazioni delle categorie e dei tecnici e che potrà dare risposte più attente e 
precise alle attuali esigenze, al Piano delle Tende ed Insegne già approvato nel 2004 e poi prorogato fino al marzo 2008 e al Piano dei Colori per il centro storico.
L’impegno per l’Ecologia e l’Ambiente si sviluppa sostanzialmente in tutte quelle misure di gestione del territorio nella logica di sviluppo sostenibile.
Alla limitazione dell’impatto ambientale che emerge dal servizio d’igiene pubblica, incentivando il più possibile la raccolta differenziata, istituendo il servizio “porta a 
porta” nelle frazioni, il servizio dedicato per le grandi utenze (pubblici esercizi, alberghi e negozi) e la promozione di iniziative presso gli istituti scolastici, la realizza-
zione di un ecocentro nel capoluogo ed uno per le frazioni.
Lo sviluppo dell’Oasi Marina, la certificazione E.M.A.S. e l’attribuzione della Bandiera Blu.
Potenzieremo le dotazioni a favore della Protezione Civile e istituiremo corsi di formazione per tutti quei cittadini che vogliono dare il proprio contributo, sia ai vo-
lontari della Protezione Civile, sia a quelli dei Vigili del Fuoco di Caorle. Stiamo inoltre elaborando in questi giorni il Piano Comunale di Protezione Civile.

VannI Ferro

Assessore Allo sport, politiChe giovAnili e ComuniCAzione

E’ nato nel 1961 a Caorle dove risiede da sempre; è sposato e ha due figli. Lavora nel settore turistico e da vari anni è funzionario dell’Azienda di Promozione Turistica 
della Provincia di Venezia. Impegnato da molto tempo nell’Amministrazione Comunale cittadina, è stato per più legislature consigliere e assessore nonché vice sindaco 
nella legislazione precedente. E’ stato fiduciario del CONI per alcuni anni, ed anche Consigliere Regionale della FIP, la Federazione Italiana della Pallacanestro. 
Cura per il secondo mandato consecutivo l’assessorato allo Sport, una struttura importante e collaudata, che basa la sua attività sullo slogan, internazionalmente 
riconosciuto di “Caorle Città dello Sport”. Uno slogan che da anni rappresenta un progetto e che troverà una continuazione attraverso l’organizzazione di eventi e feste 
sportive, raduni e stage di associazioni e team nazionali ed europei ma soprattutto con l’incentivazione della pratica sportiva dei giovani. 
Si continuerà pure nella collaborazione con il variegato ed essenziale mondo dell’associazionismo locale che negli anni fin qui trascorsi ci ha permesso di ottenere dei 
risultati importanti. Il programma delle Politiche giovanili prevede la prosecuzione della collaborazione con Informagiovani: lo sportello dedicato ai giovani che oltre 
al “cerca-lavoro” offre nuove opportunità socio-culturali e che organizza, e organizzerà, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, vari Corsi di Formazione 
tra i quali: lingua straniera e di informatica.  
Un nuovo ed importante incarico è rappresentato dall’inedito assessorato alla Comunicazione con il quale si intende sviluppare l’informazione comunale nelle sue 
varie forme.  Imminente è l’attivazione di un nuovo sito internet comunale a servizio della cittadinanza e di tutti gli operatori: un portale che avrà, ovviamente, un 
occhio di riguardo per le tematiche relative al turismo, al suo rapporto con il territorio e le problematiche sociali ad esso collegate.

maSSImo daVId
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tUrISmo

La stagione estiva si è conclusa 
ormai da un paio di mesi e fare 
delle considerazioni sui bilan-
ci, ora, potrebbe sembrare un 
po’ tardivo. Purtroppo, a causa 
di problemi al software di rile-
vazione statistica della Regio-
ne Veneto, da metà giugno in  
funzione, i dati sono arrivati in 
ritardo: cosa che non dovrebbe 
succedere il prossimo anno.
Dai numeri, comunque, si nota 
immediatamente che la nostra 
località ha compiuto un ulte-
riore passo in avanti incremen-
tando le presenze turistiche 
che hanno superato nel 2007 i 
4 milioni dimostrando, quindi, 
che il settore è in espansione 
consolidando un trend in au-
mento ormai da anni.
Visibile è l’aumento di tede-
schi e austriaci, ospiti “storici” 
della Città di Caorle che però 
negli ultimi anni avevano fat-
to segnare una lieve flessione 
nelle presenze. Al contrario si 
deve notare un calo nel mese 
di settembre, dovuto sostan-
zialmente al calo di presenze 
da parte dei nostri connazio-
nali: una flessione determina-
ta dal fatto che le scuole sono 
iniziate una settimana prima 
rispetto allo scorso anno co-
stringendo le famiglie ad un 
rientro anticipato. Un proble-
ma, questo, che si scontra con 
la volontà degli imprenditori e 
dell’Amministrazione Comu-
nale ad un allungamento della 
stagione.
In sostanza i dati forniti 
dall’Azienda di Promozione 
Turistica sono senz’altro posi-
tivi; di certo in ragione mag-
giore rispetto alle vicine loca-
lità balneari.
Una prima considerazione che 
si può fare sull’andamento 
positivo della stagione è che 
sono stati premiati gli aspet-
ti peculiari di Caorle: la sua 
caratteristica di Città acco-
gliente, con un Centro Storico 

affascinante, oltre agli aspetti 
ambientali sostenuti da piste 
ciclabili e da quel patrimonio 
unico che è Valle Vecchia.
Tuttavia, non possiamo “ada-
giarci sugli allori”. Anzi, la 
competizione nazionale ed 
internazionale ci sprona a mi-
gliorare continuamente i ser-
vizi offerti sia al cittadino che 
al turista. In quest’ottica dun-
que si profilano scelte fonda-
mentali per il futuro turistico 
di Caorle. Puntare esclusiva-
mente sull’incremento delle 
presenze turistiche sarebbe 
uno sbaglio che si può evitare 
coinvolgendo le Associazioni 
di Categoria e i singoli opera-
tori condividendo con loro un 
percorso finalizzato alla quali-
tà dell’offerta turistica piutto-
sto che alla quantità dei posti 
letto offerti.  
Nel 2008 si profilano im-
portanti appuntamenti che, 
programmati direttamente 
dall’Amministrazione Comu-
nale o dalla stessa seguiti in 
collaborazione con le varie re-
altà associative locali, consen-
tiranno di dare lustro e risalto 
alla nostra località sia a livello 
nazionale che internazionale. 
L’assessorato al Turismo sta 
lavorando, infatti, perché nel 
2008 Caorle, tra gli altri, pos-
sa ospitare importanti eventi 
come il Congresso Nazionale 
dei Lions, il raduno naziona-
le dei lagunari, il torneo eu-
ropeo di freccette e il torneo 
bilaterale di golf che vedrà 
contrapposte le rappresenta-
tive dell’ordine dei giornalisti 
italiano, da un lato, e dell’or-
dine dei giornalisti austriaco, 
dall’altro lato. Eventi che con-
sentiranno di aumentare tanto 
le presenze quanto la qualità 
degli ospiti che visiteranno la 
nostra località promuovendo 
Caorle tanto in Italia quanto 
all’estero.

turismo: il positivo bilancio di una stagione turistica

caorle
Anno: 2007 Periodo: gennaio - Settembre

 arrivi Presenze Perman. media

 regioni italiane 2006 2007 diff.ass. diff. % % sul tot. 2006 2007 diff.ass. diff. % % sul tot. 2006 2007
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
BOLZANO
TRENTO
VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
totale ItalIanI

  7.738 

 401 

 38.620 

 11.516 

 10.660 

 120.461 

 10.122 

 382 

 2.237 

 929 

 376 

 371 

 1.487 

 179 

 21 

 852 

 997 

 88 

 217 

 706 

 92 

208.452

 62.810 

 3.076 

 295.252 

 92.013 

 67.506 

 931.914 

 76.543 

 1.837 

 12.045 

 4.933 

 1.347 

 1.559 

 6.767 

 751 

 142 

 6.168 

 6.262 

 502 

 1.434 

 4.624 

 457 

1.577.942

  8.179 

 311 

 40.381 

 11.583 

 12.093 

 131.234 

 11.212 

 441 

 2.482 

 1.112 

 431 

 365 

 1.038 

 401 

 28 

 799 

 740 

 105 

 208 

 589 

 140 

223.872

 67.521 

 2.911 

 300.261 

 93.987 

 74.226 

 989.539 

 81.976 

 2.434 

 14.467 

 7.246 

 1.846 

 1.743 

 5.574 

 2.525 

 185 

 5.691 

 5.874 

 654 

 1.096 

 3.327 

 510 

1.663.593

441 

-90 

1.761 

67 

1.433 

10.773 

1.090 

59 

245 

183 

55 

-6 

-449 

222 

7 

-53 

-257 

17 

-9 

-117 

48 

15.420

4.711 

-165 

5.009 

1.974 

6.720 

57.625 

5.433 

597 

2.422 

2.313 

499 

184 

-1.193 

1.774 

43 

-477 

-388 

152 

-338 

-1.297 

53 

85.651 

5,70%

-22,44%

4,56%

0,58%

13,44%

8,94%

10,77%

15,45%

10,95%

19,70%

14,63%

-1,62%

-30,20%

124,02%

33,33%

-6,22%

-25,78%

19,32%

-4,15%

-16,57%

52,17%

7,40%

7,50%

-5,36%

1,70%

2,15%

9,95%

6,18%

7,10%

32,50%

20,11%

46,89%

37,05%

11,80%

-17,63%

236,22%

30,28%

-7,73%

-6,20%

30,28%

-23,57%

-28,05%

11,60%

5,43%

8,1

7,7

7,6

8,0

6,3

7,7

7,6

4,8

5,4

5,3

3,6

4,2

4,6

4,2

6,8

7,2

6,3

5,7

6,6

6,5

5,0

7,6

3,65%

0,14%

18,04%

5,17%

5,40%

58,62%

5,01%

0,20%

1,11%

0,50%

0,19%

0,16%

0,46%

0,18%

0,01%

0,36%

0,33%

0,05%

0,09%

0,26%

0,06%

100,00%

4,06%

0,17%

18,05%

5,65%

4,46%

59,48%

4,93%

0,15%

0,87%

0,44%

0,11%

0,10%

0,34%

0,15%

0,01%

0,34%

0,35%

0,04%

0,07%

0,20%

0,03%

100,00%

8,3

9,4

7,4

8,1

6,1

7,5

7,3

5,5

5,8

6,5

4,3

4,8

5,4

6,3

6,6

7,1

7,9

6,2

5,3

5,6

3,6

7,4

caorle
Anno: 2007 Periodo: gennaio - Settembre

 arrivi Presenze Perman. media

 nazionalità 2006 2007 diff.ass. diff. % % sul tot. 2006 2007 diff.ass. diff. % % sul tot. 2006 2007
AUSTRIA
BELGIO
CROAZIA
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
NORVEGIA
OLANDA
POLONIA
REGNO UNITO
REP.CECA
RUSSIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SVEZIA
SVIZZERA
UNGHERIA
ALTRI PAESI EUROPEI
USA
ALTRI PAESI EXTRAEUROPEI
totale StranIerI
ItalIa
totale generale

 104.945 

 3.975 

 151 

 12.719 

 280 

 4.588 

 96.944 

 861 

 16.773 

 4.439 

 5.320 

 23.497 

 689 

 2.437 

 259 

 4.950 

 13.861 

 6.970 

 4.264 

 1.500 

 1.052 

310.474
 208.452 
 518.926 

 565.110 

 38.049 

 796 

 126.085 

 1.257 

 38.429 

 848.676 

 6.088 

 196.796 

 36.900 

 49.981 

 171.926 

 4.088 

 18.084 

 1.128 

 39.797 

 121.609 

 46.754 

 36.576 

 4.068 

 7.569 

2.359.766
 1.577.942 
 3.937.708 

 108.913 

 4.627 

 133 

 12.553 

 193 

 4.702 

 101.137 

 1.082 

 16.812 

 6.635 

 4.955 

 29.414 

 502 

 2.913 

 413 

 4.800 

 13.205 

 9.151 

 5.782 

 1.425 

 936 

330.283
 223.872 
 554.155 

 588.156 

 46.306 

 766 

 122.118 

 1.044 

 39.028 

 872.165 

 9.317 

 196.097 

 55.205 

 46.328 

 210.628 

 3.818 

 21.116 

 2.040 

 37.231 

 115.099 

 55.497 

 43.673 

 3.797 

 4.874 

2.474.303
 1.663.593 
 4.137.896 

3.968 

652 

-18 

-166 

-87 

114 

4.193 

221 

39 

2.196 

-365 

5.917 

-187 

476 

154 

-150 

-656 

2.181 

1.518 

-75 

-116 

19.809
15.420 
 35.229 

23.046 

8.257 

-30 

-3.967 

-213 

599 

23.489 

3.229 

-699 

18.305 

-3.653 

38.702 

-270 

3.032 

912 

-2.566 

-6.510 

8.743 

7.097 

-271 

-2.695 

114.537
85.651 

200.188 

3,78%

16,40%

-11,92%

-1,31%

-31,07%

2,48%

4,33%

25,67%

0,23%

49,47%

-6,86%

25,18%

-27,14%

19,53%

59,46%

-3,03%

-4,73%

31,29%

35,60%

-5,00%

-11,03%

6,38%
7,40%
6,79%

4,08%

21,70%

-3,77%

-3,15%

-16,95%

1,56%

2,77%

53,04%

-0,36%

49,61%

-7,31%

22,51%

-6,60%

16,77%

80,85%

-6,45%

-5,35%

18,70%

19,40%

-6,66%

-35,61%

4,85%
5,43%
5,08%

5,4

9,6

5,3

9,9

4,5

8,4

8,8

7,1

11,7

8,3

9,4

7,3

5,9

7,4

4,4

8,0

8,8

6,7

8,6

2,7

7,2

7,6
7,6
7,6

19,65%

0,83%

0,02%

2,27%

0,03%

0,85%

18,25%

0,20%

3,03%

1,20%

0,89%

5,31%

0,09%

0,53%

0,07%

0,87%

2,38%

1,65%

1,04%

0,26%

0,17%

59,60%
40,40%

100,00%

14,21%

1,12%

0,02%

2,95%

0,03%

0,94%

21,08%

0,23%

4,74%

1,33%

1,12%

5,09%

0,09%

0,51%

0,05%

0,90%

2,78%

1,34%

1,06%

0,09%

0,12%

59,80%
40,20%

100,00%

5,4

10,0

5,8

9,7

5,4

8,3

8,6

8,6

11,7

8,3

9,3

7,2

7,6

7,2

4,9

7,8

8,7

6,1

7,6

2,7

5,2

7,5
7,4
7,5

caorle
Anno: 2007 Periodo: gennaio - Settembre

 arrivi Presenze Perman. media

  categoria e tipo di allogio 2006 2007 diff.ass. diff. % % sul tot. 2006 2007 diff.ass. diff. % % sul tot. 2006 2007
Alberghi   ****
Alberghi   ***
Alberghi   **
Alberghi   *
RTA (Res. Tur. Alb.)
TOTALE ALBERGHI
Alloggi Privati
Campeggi / Vill.Turistici
Altre Strutture
totale eXtralB.
totale generale

 11.801 

 142.165 

 28.351 

 31.764 

 8.140 

 222.221 

 109.532 

 174.868 

 12.305 

 296.705 
 518.926 

 61.656 

 699.549 

 140.513 

 169.310 

 62.265 

 1.133.293 

 1.113.879 

 1.571.682 

 118.854 

 2.804.415 
 3.937.708 

 16.535 

 146.049 

 32.229 

 30.822 

 8.717 

 234.352 

 123.864 

 183.619 

 12.320 

 319.803 
 554.155 

 81.881 

 708.088 

 157.068 

 170.514 

 64.501 

 1.182.052 

 1.218.714 

 1.622.069 

 115.061 

 2.955.844 
 4.137.896 

4.734 

3.884 

3.878 

-942 

577 

12.131 

14.332 

8.751 

15 

23.098 
35.229 

20.225 

8.539 

16.555 

1.204 

2.236 

48.759 

104.835 

50.387 

-3.793 

151.429 
200.188 

40,12%

2,73%

13,68%

-2,97%

7,09%

5,46%

13,08%

5,00%

0,12%

7,78%
6,79%

32,80%

1,22%

11,78%

0,71%

3,59%

4,30%

9,41%

3,21%

-3,19%

5,40%
5,08%

5,2

4,9

5,0

5,3

7,6

5,1

10,2

9,0

9,7

9,5
7,6

2,98%

26,36%

5,82%

5,56%

1,57%

42,29%

22,35%

33,13%

2,22%

57,71%
100,00%

1,98%

17,11%

3,80%

4,12%

1,56%

28,57%

29,45%

39,20%

2,78%

71,43%
100,00%

5,0

4,8

4,9

5,5

7,4

5,0

9,8

8,8

9,3

9,2
7,5
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L’attività dell’assessorato ai 
Lavori Pubblici e degli uffici 
tecnici si esprime sostanzial-
mente in due settori: 
1 – la Gestione del territorio 
con le Manutenzioni Ordinarie  
2 – la realizzazione di opere 
pubbliche.
Per la manutenzione del terri-
torio e delle proprietà comu-
nali è previsto un programma 
di lavoro che impegna quo-
tidianamente gli addetti del 
settore. Rientrano in questo 
capitolo anche gli interventi 
urgenti dovuti agli imprevisti; 
va sottolineato che queste at-
tività oltre che dipendere dalle 
valutazioni dell’ufficio tecnico 
molto spesso sono soggette a 
segnalazioni e stimoli da parte 
degli stessi cittadini.
La realizzazione di opere 
pubbliche riguarda invece le 
strade, piste ciclabili, ponti, 
parcheggi e fabbricati adibi-
ti ad uso dei cittadini: opere 
pubbliche vere e proprie che 
vanno programmate secondo 
un piano triennale.
Il primo criterio adottato per 
formulare l’attuale piano 
triennale è stato quello di rite-
nere il Centro Storico di Caorle 
come il fulcro attorno al qua-
le si sviluppa la vita di tutto il 
territorio comunale.
E’ stata così prevista la rea-
lizzazione delle opere che lo 
possono rendere più funzio-
nale ed attraente soprattutto 
in funzione dell’immagine cul-
turale, turistica e commerciale 
della nostra città. Nello stesso 
tempo sono state considerate 
tutte le opere necessarie allo 
sviluppo delle varie frazio-
ni con la prospettiva di poter 
realizzare un progetto di inter-
vento originale per ciascuna di 
esse. E’ su questo programma, 
sulla capacità di realizzazione 
e sul buon risultato finale che 
si misurano gli uffici tecnici e 
questo assessorato.
Inutile dire che la realizzazione 
del piano dipende, al di là delle 
scelte politico - amministrati-
ve, dalla capacità e possibilità 
di finanziamento.

PER LE OPERE PUBBLIChE 
LE PRINCIPALI MODALITà 
DI FINANzIAMENTO SONO:
• accensione di mutui, 
• proventi dei parcheggi
• proventi concessioni 
• finanziamenti comunitari
• progetti di finanza

Il piano triennale, condiviso da 
questa amministrazione, prevede 
il completamento, la realizzazione 
o quantomeno la progettazione e 
l’individuazione del tipo di finan-
ziamento delle seguenti opere:

CAORLE CAPOLUOgO  
2008:
•	 Sistemazione	viale	Traghete
•	 Pavimentazione	alcuni	
 campielli e calli 
•	 Realizzazione	loculi	cimiteriali
•	 Sistemazione	dello	scoperto
 delle case comunali di Riva 
 dei Bragozzi.
•	 Completamento	del	lungomare	
 zona “sacheta”
•	 Parcheggio	viale	Panama	

2009 - 2010:
•	 Completamento	pavimentazione 
 campielli e calli 
•	 Sistemazione	piazzetta
 Miramare
•	 Sistemazione	lungomare	Trieste	
•	 Sistemazione	viale	Santa	
 Margherita 
•	 Continuazione	parcheggio	
 viale Panama 
•	 Riqualificazione	viale	Dal	Moro
•	 Secondo	accesso	al	capoluogo
•	 Sistemazione	strade	varie	

PORTO SANTA MARghERITA
2008 – 2009:
•	 Completamento	della	
 sistemazione di Via dei Greci 
 e di Corso Amalfi

2010:
•	 Sistemazione	via	Dandolo	e	
 di via Aleman

OTTAVA PRESA:
2008:
•	 Sistemazione	del	marciapiede	
 di via Cadore

2009 – 2010
•	 Tombinamento	fossato	e	verde	
 attrezzato centro 

SANSONESSA
2008:
•	 Sistemazione	dell’area	e	dell’ex
 mulino
•	 Completamento	pista	ciclabile

DUNA VERDE
2008:
• Tombinamento del fossato di via 
 Dalmazia e pista ciclo pedonale
•	 Completamento	pista	ciclabile	
 con Eraclea Mare

2010:
•	 Sistemazione	viale	Cherso

Un grosso impegno per questa amministrazione

ottaVa PreSa:
la ex scuola diventa un edificio per incontri e associazionismo

SAN gIORgIO DI LIVENzA
2008:
•	 Sistemazione	piazza	Libertà
 I° stralcio 

2009:
•	 Lavori	Piazza	Libertà
 II° stralcio
•	 Nuova	pista	ciclabile	di	corso		
 Risorgimento

BRUSSA
2008:
•	 Completamento	Ostello	
 della Gioventù

2009:
•	 Illuminazione	strada	
 provinciale n° 70

In questo programma triennale 
per la realizzazione di nuove ope-
re pubbliche sono naturalmente 
esclusi i lavori in corso di attuazio-
ne già definiti in precedenza; tra i 
quali: il nuovo Pronto Soccorso, il 
Nuovo Municipio di via Roma, l’ex 
scuola Bafile, il Museo ex Azienda 
Agricola Chiggiato, i lavori di si-
stemazione di via Meridiana, via 

del Quadrante e via don Bosco, la 
sistemazione viabile con i nuovi 
parcheggi nell’area “ex Cattel”.
Naturalmente si tratta di impegni 
importanti, che potranno creare 
anche momenti di difficoltà nella 
vita quotidiana dei residenti ma 
che contribuiranno a migliorare la 
Città di Caorle, il suo territorio ed 
il benessere dei concittadini.

L’Amministrazione Comu-
nale, considerata l’esigenza 
di avere a disposizione un 
edificio pubblico da adibi-
re ad incontri e ad ospita-
re delle associazioni nella 
frazione di Ottava Presa, ha 
incaricato l’Ufficio Tecnico 
comunale della redazione 
del progetto di sistemazio-
ne dell’ex scuola di Ottava 
Presa. Dopo una serie di ve-
rifiche, rilievi e misurazioni 
del caso, l’Ufficio progetta-
zioni Lavori pubblici ha re-
datto un progetto definitivo 
che, approvato dall’Am-
ministrazione, è divenuto 
esecutivo ed ora è in attesa 
dell’imminente bando per 
l’appalto dei lavori.
Il progetto prevede il recu-
pero del complesso edilizio, 
costituito dalla ex scuola 
nella località e, considera-
te le condizioni di vetustà 
ed obsolescenza di alcune 
componenti edilizie, costi-
tuirà un impegno impor-
tante nelle operazioni di 
recupero.
I lavori riguarderanno la 
realizzazione degli impianti 
e vari componenti edili.
Il progetto prevede quindi 
il rifacimento del manto di 
copertura con la revisione 
del manto del tetto, la so-
stituzione dei coppi, la posa 
di idonea barriera isolante, 
la sostituzione di pluviali e 
linde. Internamente all’edi-

ficio è prevista la demolizione di 
alcune pareti divisorie al fine di 
creare un ampio salone comu-
ne. Inoltre è prevista la demoli-
zione di una muratura portante 
e successiva realizzazione di tre 
pilastri con adeguati plinti e pu-
trella di sostegno del solaio.
A completamento dell’interven-
to, all’interno del fabbricato si 
andranno a realizzare dei W.C. 
con installazione di nuovi sa-
nitari, una nuova piastrellatu-
ra dei pavimenti e rivestimenti 
dei bagni, la tinteggiatura delle 
pareti, un nuovo impianto elet-
trico e di riscaldamento, la so-
stituzione dei serramenti e delle 
tapparelle oscuranti.
Esternamente al fabbricato si 
rende necessaria l’esecuzione 

delle seguenti opere: isolamen-
to a cappotto delle pareti peri-
metrali, sistemazione di intona-
co e tinteggiatura, la modifica 
di alcune forometrie in porta-
finestra e la sistemazione del 
marciapiede e della recinzione. 
L’ufficio progettazioni ha predi-
sposto il progetto definitivo che 
prevede la ristrutturazione del-
la ex scuola di Ottava Presa di 
Caorle per una spesa comples-
siva di 350.000 Euro. Di que-
sta somma, circa 200.000 Euro 
rappresentano il valore com-
plessivo dei lavori; altri 150.000 
Euro, circa, saranno utilizzati 
per l’acquisto (oltre agli oneri) 
di un’area vicina che andrà ad 
ampliare lo spazio a disposizio-
ne dell’ex scuola. 



UrBanIStIca

In un recente incontro presso la Sede 
Comunale sono stati definiti gli impe-
gni di spesa ed il piano di intervento per 
la realizzazione del Museo Nazionale di 
Archeologia Marina di Caorle. Presen-
ti il Sindaco Marco Sarto, l’Assessore 
Vanni Ferro, i tecnici comunali, il dot-
tor Luigi Crocchi Soprintendente per i 
Beni Archeologici e per il Paesaggio del 
Veneto Orientale, il dottor Luigi Fozzati 
Soprintendente per i Beni Archeologici 
del Veneto è stato illustrato il progetto 
per il recupero dell’ex azienda Chiggiato 
che diverrà Museo.
Il progetto prevede l’utilizzo di circa 4 
milioni di Euro provenienti dai fondi 

dell’8 per mille e da una percentuale ri-
cavata, per legge, dal gioco del Lotto. E’ 
denaro che verrà speso in tre soluzioni 
diverse e comunque da completarsi en-
tro il 2009 quando è prevista l’apertura 
di una prima parte del nuovo Museo.
Oltre agli spazi espositivi, visibili nel-
la planimetria sottostante, è previsto 
anche l’utilizzo di parte dello scoperto 
(l’area tra l’edificio ed il Canale Saetta) 
dove sarà posizionata una tensostrut-
tura che ospiterà un trabaccolo, un’im-
barcazione tipica, da poco restaurata, le 
cui linee strutturali, dalle forme piene e 
arrotondate ci riportano alle navi latine 
o medioevali.

SI FARà IL MUSEO 
DELL’ARCHEOLOGIA DEL MARE

zioni di varia natura e cittadini. 
In questi convegni, che continue-
ranno ancora per qualche tempo, 
vengono illustrati i contenuti  del 
“Documento Preliminare” ed esa-
minati eventuali suggerimenti e 
proposte che i partecipanti inten-
dono formulare. 
Per una migliore gestione degli 
incontri, sia le categorie che i 
cittadini vengono regolarmente 
invitati con lettere specifiche o 
attraverso comunicati alla stam-
pa locale, per una serata specifica 
con data da definirsi.
Gli incontri sono iniziati già dalla 
fine di novembre, prima con una 
serata dedicata ai commercianti, 
albergatori, agenzie immobiliari e 
pubblici esercizi; e con una suc-

cessiva rivolta ad artigiani, agri-
coltori e imprese di pesca.
Altre date, riservate ai cittadini e 

altri operatori, saranno definite in 
questi giorni.

Il Comune di Caorle, in ottem-
peranza a quanto disposto dal-
la Legge Regionale n° 11 del 23 
aprile 2004 “Norme per il governo 
del territorio” ha avviato le proce-
dure per la formazione del Piano 
di Assetto del Territorio (P.A.T.). Si 
tratta di un documento importan-
te per la nostra Città che definirà 
un percorso urbanistico e socio-
economico che avrà una durata 
programmata di trent’anni.
La prima fase del percorso ammi-
nistrativo, riguarda la redazione 
del “Documento Preliminare”, il 
quale individua gli obiettivi ge-
nerali che si intendono perseguire 
con il P.A.T. e le scelte strategiche 
di assetto complessivo del terri-
torio per gli anni a venire, anche 

in relazione alle previsioni degli 
strumenti di pianificazione sovra-
ordinata (Regione, Provincia, ecc.)
In linea con quanto previsto dal-
la legge urbanistica regionale, il 
P.A.T. verrà redatto garantendo la 
più ampia partecipazione, tenen-
do conto delle proposte, osserva-
zioni, suggerimenti e indicazioni 
che perverranno, sia da tutte le 
componenti  sociali, culturali, 
economiche e politiche presenti 
nel territorio, nelle loro più varie-
gate espressioni e composizioni, 
sia dal singolo cittadino.
A tale scopo l’Amministrazione 
Comunale ha organizzato una se-
rie di incontri, sia nel capoluogo 
che nelle frazioni, con progettisti, 
imprese di costruzione, associa-

P.A.T. (IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO)
Iniziano gli incontri con associazioni e cittadini

Programmati gli interventi 
per il finanziamento dei lavori

Il progetto del restauro dell’ex Azienda Agricola Chiigiato.

alle origini di caorle
la mostra ed il libro

“Alle Origini di Caorle” è la mostra che 
si tiene presso il Centro Prodotti Agri-
coli nell’aera ex-Chiggiato. Si tratta 
dell’esposizione dei reperti più impor-
tanti ritrovati in Città nel corso dei 
lavori eseguiti negli ultimi dieci anni a 
Caorle e che hanno interessato in par-
ticolare l’ex scuola Bafile e l’area di via 
Roma; i reperti sono accompagnati da 
una serie di pannelli ed immagini che 
propongono cartografie storiche e carte 
archeologiche dell’area lagunare.
L’Amministrazione Comunale di Caor-
le ha organizzato l’evento in collabo-
razione con la Soprintendenza ai Beni 
Archeologici che ha seguito tutte le 
operazioni di scavo mentre tutto il pro-
getto è coordinato dal Gal nell’ambito 
del Progetto Leader +, azione n. 4 “Ini-
ziative Culturali”. L’inaugurazione della 
mostra è prevista per la giornata di gio-
vedì 20 dicembre con un’apertura con-
tinuata fino a tutto il mese di gennaio. 
Nel mese di febbraio si potrà comunque 
accedere alle sale previo appuntamen-

to; è inoltre programmata la visita da 
parte delle scolaresche del territorio che 
si impegneranno su progetti concreti e 
specifici sull’argomento.
Oltre alle cartografie e a molti reperti 
archeologici, la mostra propone un set-
tore dedicato all’archeologia subacquea 
con delle immagini del relitto della nave 
annonaria romana, e del suo contenuto, 
affondata al largo di Caorle circa venti 
secoli orsono.
La  mostra “Alle Origini di Caorle” è af-
fiancata dalla pubblicazione di un vo-
lume realizzato dalla Soprintendenza 
ai Beni Archeologici – nucleo Nausicaa, 
sezione subacquea - in collaborazione 
con il Comune di Caorle e la Biblioteca 
Civica, ed edito da Marsilio, nel quale 
vengono descritti ed illustrati nei det-
tagli alcuni dei reperti più importanti 
venuti alla luce durante il lavoro svolto 
dagli archeologi a Caorle. Il libro sarà 
posto in vendita a disposizione della 
cittadinanza. 

Il dado da gioco, in osso e del periodo Rinascimentale, 
è stato trovato durante gli scavi di Piazza Vescovado.



caorle Per Il SocIale
Servizi alla Persona, cultura, Pubblica Istruzione e Biblioteca

SerVIZI SocIalI
SPort e cUltUra

la è un ambito che sta molto 
a cuore all’Amministrazione. 
Gli investimenti in termini di 
trasferimento di denaro ma 
anche in termini di tempo 
dedicatogli è al pari, se non 
superiore a tanti altri assesso-
rati. Per quest’anno scolastico 
l’ambizione è il raggiungimen-
to della “Bandiera verde”, che 
premia l’impegno delle scuole 
sul fronte ambientale. 
Per la Biblioteca abbiamo pen-
sato a nuovi orari di apertura: 
in via sperimentale una sera 
per settimana; ad un nuovo 
club dei lettori, che è già av-
viato; ed appuntamenti con gli 
autori, già in fase di program-
mazione tra cui possiamo già 
citare Giampaolo Pansa. 

I Servizi alla Persona, la Cul-
tura e la Pubblica Istruzione 
rappresentano degli argomen-
ti fondamentali e di immedia-
to interesse nel programma, di 
questa Amministrazione. Per 
questo motivo tracciamo delle 
nostre linee-guida per il pros-
simo futuro.
I Servizi alla Persona: l’Am-
ministrazione Comunale è 
consapevole che esiste una 
emergenza-casa. Entro breve, 
alcune abitazioni potranno 
finalmente essere destinate 
a neo-inquilini che ne hanno 
diritto, perchè sia a S. Giorgio 
di Livenza sia a Caorle sono in 
fase di completamento i lavori 
specifici. Naturalmente questo 
non è ancora sufficiente, ma 
abbiamo la sensibilità giusta 
per trovare nuove strade e op-

portunità abitative che mirino 
anche alla tutela della resi-
denzialità. 
La Cultura: L’obiettivo eviden-
te di questa Amministrazio-
ne è far diventare la Bafile il 
luogo prestigioso di mostre 
pittoriche, fotografiche, di 
spettacoli teatrali. E non solo 
durante l’estate ma anche in 
quei momenti che la nostra 
Città è meno frequentata da 
turisti e visitatori.
Altre idee sono allo studio, ar-
gomenti che saranno discussi 
con cittadini e associazioni; 
facciamo solo due esempi: una 
grande Festa dell’Anziano (che 
rappresenta la memoria stori-
ca locale) e la rielaborazione di 
una nuova Festa del Pesce (la 
continuità nella tradizione).
La Pubblica Istruzione: la scuo-

LA BIBLIOTECA CIVICA DI CAORLE 
La cultura proiettata nel futuro della nostra Città

Il primo incontro si è già svolto ma 
chiunque sia interessato all’iniziati-
va vi può aderire.
TRITTICO DI CONFERENzE SULLA 
METEOROLOgIA - E’ in corso di 
svolgimento un trittico sulla me-
teorologia locale, con particolare 
riferimento a Caorle. Si tratta di tre 
appuntamenti basati sui seguenti 
argomenti: “Il clima di Caorle; una 
Storia tra scienza, 

poesia e letteratura”; “Tempo me-
teorologico e navigazione nautica: 
le esperienze e gli insegnamenti di 
un diportista a Caorle”; “Osserva-
re, capire e interpretare il tempo 
a Caorle: la fisica dell’atmosfera a 
disposizione di noi tutti”.

L’Assessorato allo Sport della Cit-
tà di Caorle, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo Stata-
le “A. Palladio” organizza anche 
per l’anno scolastico 2007/2008 
“Sport a Scuola”, iniziativa che ha 
lo scopo di educare i più giovani 
attraverso lo sport avvicinandoli 
alle realtà sportive esistenti nel 
territorio comunale e che rientra 
tra l’altro nel progetto regionale 
“Più sport @ scuola”.
“Sport a Scuola” è un investimento 
dell’Amministrazione Comunale, 
attraverso il quale i giovani pos-
sono dedicarsi alla varie discipline 
sportive con tecnici preparati e 
le Associazioni possono promuo-
vere le proprie attività. Sono ben 
dodici le attività sportive che ver-
ranno svolte durante quest’anno 
scolastico: nuoto, atletica legge-
ra, tennis, minibasket, minivolley, 
vela, golf, calcio, rugby, tae kwon 

do, minigym e voga alla veneta. 
Attività che vedranno coinvolti i 
bambini delle scuole materne “M. 
Falcone” e “V. Romiati”, delle ele-
mentari “A. Palladio” e “A. Vivaldi” 
ed i ragazzi delle scuola media “E. 
Fermi” per un totale di circa 800 
alunni per 340 ore di sport sud-
divise per 296 lezioni. “La forte 
partecipazione unitaria e le nu-
merose ore delle attività sportive 
dell’iniziativa Sport a Scuola – di-
chiara il Sindaco di Caorle Marco 
Sarto – non può che confermare la 
volontà dell’Amministrazione Co-
munale a promuovere Caorle come 
“Città dello Sport” intesa, non solo 
come offerta di impianti sportivi 
e come sede naturale di grandi 
eventi, ma come forma di identi-
ficazione nella realtà sociale del 
territorio, senza dimenticare che, 
all’interno di Sport a Scuola, tro-
viamo la promozione dell’attività 
di vela, di nuoto e soprattutto del-
la voga alla veneta strettamente 
legate alla nostra cultura marinara 
e lagunare”. “Un ringraziamen-
to va alle Associazioni Sportive 
che partecipano a Sport a Scuola 
– afferma l’Assessore allo Sport 
Massimo David - che mettono a 
disposizione le loro strutture ed 
istruttori qualificati. Si tratta del-
la S.S. Arca Nuoto, del Tennis Club 
Caorle, dell’Associazione Sportiva 
Santa Margherita Basket, di Olim-
picaorle, del Circolo Nautico Santa 
Margherita, del Golf Club Pra’ del-
le Torri, dell’Unione Calcio Caorle, 
dell’A.S. Rugby Jesolo, dell’A.S. Tae 
Kwon do e dell’Associazione Voga 
Caorle”.

SPort a ScUola
le attività sportive per i ragazzi durante l’anno scolastico

La Biblioteca Civica di Caorle rappresenta una delle realtà culturali più importanti della nostra Città. Nella nuova sede 
di via Gramsci, ben disposta ed attrezzata, con sale dedicate alla lettura, ad internet e all’ascolto e visione di mate-
riale audiovisivo, vengono programmati con apprezzabile frequenza diversi tipi di incontri con presenze di pubblico 
significative, dagli adulti ai più giovani. Tra le molte programmazioni dell’anno che si sta chiudendo e dell’immediato 
futuro, ne segnaliamo alcune.
NATI PER LEggERE - La Biblioteca Civica di Caorle ha aderito al progetto “Nati per Leggere” nel 2003. Progetto lan-
ciato dall’Associazione Italiana Biblioteche e dall’Associazione Pediatri Italiani, con lo scopo di incentivare e sostenere 
la lettura dei bambini fin dai primi mesi di vita.
La Biblioteca ha legato questo progetto con la presenza della sezione “Biblioteca delle Cicogne” che raccoglie testi 
per le mamme in attesa e i neo genitori.
Oggi, con l’appoggio e l’aiuto del consultorio locale, la Biblioteca sta organizzando, all’interno dei suoi locali, alcuni 
incontri del corso di preparazione al parto con la realizzazione di bibliografie a tema per bambini e genitori. 
Questi gli argomenti degli incontri: “Primo anno del bambino, incontro con ostetrica e psicologo” – “Biblioteca 
delle Cicogne e Nati per leggere con ostetrica e personale della biblioteca” – “La bussola nel mare dei libri: incontro 
sull’importanza del leggere con l’ostetrica e con gli animatori di Luccheteatro”. 
ATTIVITà DI ANIMAzIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA RIVOLTE AI BAMBINI - Da anni la biblioteca di Caorle 
organizza letture e laboratori aperti ai bambini dai 3 agli 11 anni. 
Per i bambini dai 3 ai 5 anni gli incontri si svolgono normalmente al sabato mattina a partire dalle ore 10.30, men-
tre per i bambini dai 6 agli 11 anni le attività sono in programma il mercoledì pomeriggio a partire dalle ore 16.00. 
Letture e laboratori sono tenuti da illustratrici e animatori esperti.
ATTIVITà CON LE SCUOLE - Con tutte le scuole del capoluogo la Biblioteca ha organizzato un percorso che ac-
compagna allievi e insegnanti alla scoperta di come è organizzata e come funziona la Biblioteca. Come fare ricerca e 
reperire le informazioni necessarie. I bambini delle scuole materne partecipano a laboratori di costruzione del libro e a 
primi incontri con i libri e i loro personaggi. Le classi elementari sono impegnate in corsi di prima ricerca bibliografica, 
fumetto e incontri con l’autore. Per gli allievi delle scuole medie sono stati pensati percorsi alla scoperta del mito, di 
nuove letture e ricerche. 
PROgETTO: Club della Biblioteca - Si tratta di un nuovo progetto che ha lo scopo di costituire un gruppo di lettori e 
utenti della Biblioteca particolarmente interessati a condividere le proprie esperienze culturali e letterarie.
La partecipazione alle attività del Club è a carattere assolutamente gratuito e aperto a tutti gli utenti interessati. 



Concerti di Natale 2007

Venerdì 14 DICEMBRE
Ore 21,00 DUOMO S. STEFANO DI CAORLE 
“CONCERTO FONDAZIONE MUSICALE. S. CECILIA “
PIANISTI: Alessandro e Roberto Taverna, 
Alice Nardo, Alessandro Sica
TENORE: Alessandro Cortello

SABATO 15 DICEMBRE
Ore 20,30 SALA PARROCCHIALE DI CASTELLO DI BRUSSA 
“CORO AL CASTEL”

Ore 20,30 SALA PARROCCHIALE DI S. GIORGIO DI LIVENZA 
“CONCERTO CORO S. GIORGIO”

dOMenICA 16 DICEMBRE
Ore 17,00 CENTRO STORICO 
... e cantano i Pastori del “CORO LIVENZA”
Ore 20,30 SALA PARROCCHIALE S. STEFANO DI CAORLE CONCERTO 
“CORO LIVENZA PER CAORLE”

MerCOLedI’ 19 DICEMBRE
Ore 20,30 CHIESA DI P.TO SANTA MARGHERITA Via dei Greci
“RASSEGNA DI CORI CAORLOTTI”
(Coro S. Giorgio, Coro S. Margherita, Coro Sempreverdi)

VenerdI’ 21 DICEMBRE
Ore 20,30 DUOMO S. STEFANO DI CAORLE 
“RASSEGNA DI CORI CAORLOTTI” 
(Corale Santo Stefano, Coro Sempreverdi, Coro San Giorgio, 
Coro Giovanile Santa Margherita, Corale S. Margherita)

SABATO 22 DICEMBRE 
Ore 20,30 CHIESA DI S. MARGHERITA 
“RASSEGNA DI CORI di SANTA MARGHERITA”

Ore 20,30 SALA PARROCCHIALE DI S. GIORGIO DI LIVENZA
PIAZZA DELLA LIBERTA’ 
“CONCERTO CORO LIRICO SANDONATESE “
SOPRANO: Carlotta Melchiori - PIANISTA: Mauro Perissinotto

dOMenICA 23 DICEMBRE 
Ore 18,00 SALA PARROCCHIALE MONASTERO DEL MARANGO
CORO POPOLARE MISTO “LE CASTELLANE”
di Fossalta di Portogruaro

• Giocare a basket, calcetto, hockey e pattinaggio
 Centro Sociale della Parrocchia di S. Giorgio di Livenza

• Giocare a basket, calcetto e pallavolo al coperto
 Palestra E. Fermi di Caorle
 nei giorni 27-28-29-30 dicembre e 2-3-4-5 gennaio dalle ore  
 10:00 alle ore 12:00, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso la  
 Palestra e. Fermi di Caorle - Viale Buonarroti. 
 Si prega di contattare il nr. Telefonico 0421.219264

• Giocare a tennis e calcetto al coperto - Palazzetto Nuova Caorle

• Giocare al tiro con l’arco - Palestra A. Palladio

• Provare la Boxe - Palestra D. Alighieri
 giovedì 04 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso 
 la Palestra d. Alighieri potrai provare a boxare con gli istruttori
 dell’Associazione Boxe Caorle. Per informazioni contattare 
 il Sig. Tamassia Giovanni tel. 349/4710185.

• Nuotare in piscina - Piscina Comunale di Porto S. Margherita
 nei giorni 02-03-04 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 20:00 
 e 05-06 gennaio dalle ore 9:00 alle 12:00, nella nuova piscina 
 comunale di Porto S. Margherita per informazioni telefonare 
 al n. 335/7000523 Sig. Francesco Mattiuzzi.

• Provare l’immersione subacquea
 Piscina Comunale di Porto S. Margherita:

GIOVedI’ 20 DICEMBRE con inizio alle ore 8.30 
nella Palestra E. Fermi di Caorle (Viale Buonarroti) 
con gli alunni delle scuole elementari:
Festa dello Sport: giochi, musica e “sorpresa natalizia”.

VenerdI’ 21 DICEMBRE con inizio alle ore 9.20 
nella Palestra E. Fermi di Caorle (viale Buonarroti) 
con gli alunni delle scuole medie:
Festa dello Sport: giochi, musica, premiazione dei rappresentanti 
del “Mondo sportivo” di Caorle e il premio USSI alla carriera a 
JOSe’ ALTAFInI 

TUTTI SONO INVITATI!

Dal 08 dICeMBre 2007 al 06 GennAIO 2008
nel Rio Interno presso la barca della Città di Caorle “PRESEPE DI NATALE” 

organizzata dal Comitato Caorlina

LUnedì 24 dicembre 2007 ore 9:00
in Centro Storico MARATONA DI NATALE le “Cinque Calli” 

organizzata dall’Associazione OlimpiCaorle
Per informazioni contattare il sig. Minoia Giovanni tel. 333/6679590

 
LUnedì 24 dicembre 2007 ore 23:30

 sulla scogliera antistante Piazza Vescovado:
“NATALE SUL MARE” a cura del Gruppo Sommozzatori Caorle

Venerdì 29 dicembre 2007 alle ore 14:00
Stadio Comunale “G. Chiggiato”: “TORNEO DI NATALE” 

con l’Us Calcio Caorle, F.C. nuova Caorle e A.S. Sangiorgese

PER qUALSIASI INFORMAzIONE: 
Ufficio Sport del Comune di Caorle tel. 0421/219264

In collaborazione con:

Natale             a Caorle
GRATUITAMENTE POTETE:

TUTTI I CONCERTI SONO AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO
Info: Ufficio Cultura tel. 0421 212954 • e-mail: cultura@comune.caorle.ve.it


