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LA NOSTRA CITTA’
E’ SEMPRE PIU’ BELLA ED ACCOGLIENTE
Ci stiamo avvicinando ad una nuova
stagione turistica ed i molti cantieri
aperti in città si vanno progressivamente completando. Purtroppo i cittadini di Caorle, nella trascorsa invernata, hanno dovuto subire le difficoltà e
i disguidi, soprattutto relativi alla circolazione stradale, che questi cantieri
hanno provocato. Oggi però possiamo
dire che la nostra città è diventata
ancora più bella, è più gradevole e
sicuramente piacerà di più ai nostri
tradizionali ospiti e a chi la visiterà
per la prima volta. Tutto ciò, anche se
molte cose rimangono da fare ed alcuni cantieri rimarranno aperti ed in
completamento.
Il turismo è ormai diventato da tempo
la nostra prima industria ed una delle
carte vincenti è l’immagine della città; migliorare l’immagine, intesa come
qualità della vita, è il nostro impegno,
già proposto in campagna elettorale.
Molte opere sono state compiute in
questo senso ed altre ancora sono in
cantiere, nonostante le finanze pubbliche stiano vivendo un periodo assai
difficile. Lo Stato infatti, come riportato anche da molti giornali, ha ridotto
in maniera pesante il trasferimento
del denaro ai comuni, ed il Comune
di Caorle, in particolare, è quello che
a livello provinciale è stato il più penalizzato. Siamo riusciti ad ovviare
a questo problema pur mantenendo
basso il livello di tassazione, ricorrendo
ad alcune soluzioni tecniche, quali la
creazione di Caorle Patrimonio, società
di proprietà del Comune, che ci permette di recuperare diverse risorse.

Ma i temi forti della città, previsti dal
nostro programma, sono stati affrontati; alcuni risolti, altri in fase di risoluzione, mentre altri ancora, non previsti nel passato, sono stati affrontati
ed ora sono in fase di soluzione.
Tra le opere più importanti pensiamo
alle piste ciclabili, un arredamento
indispensabie per una località turistica, che oggi sono quasi completate
e con i loro quaranta chilometri percorribili permettono un collegamento
dall’isola dei casoni, passando per la
città di Caorle, attraversando Porto
Santa Margherita e Duna Verde, fino
ad Eraclea Mare. Alla conclusione di
questo ampio progetto manca solo la
passerella sul Canale Saetta, programmata dalla Provincia e della quale parliamo più diffusamente in altra parte
del giornale.
Tra i lavori terminati in questi giorni c’è
Piazza Veneto, che è diventata uno dei
luoghi più belli di Caorle, con la nuova
rotatoria stradale, il nuovo parcheggio
e la nuova Arena dedicata agli spettacoli all’aperto ed il recupero ordinato
del verde. Questo progetto è stato,
come si usa dire, una scelta impopolare, perchè forti sono state le contestazioni da parte di qualche cittadino;
e qualcuno, in una azione simbolica, si
è incatenato agli alberi temendo che
questi venissero tagliati. Oggi il lavoro
è terminato, gli alberi sono rimasti al
loro posto ed il verde è stato rinnovato: Piazza Veneto si presenta come
uno dei migliori biglietti da visita della
città. Tra le scelte impopolari rientrano
anche il nuovo municipio ed il mercato

Riallarghiamo Valle Vecchia

ittico; sono progetti che abbiamo più
volte illustrato ai cittadini e che troveranno il loro avvio a fine stagione:
siamo certi che una volta completati,
con le modifiche suggerite dai cittadini
ad accolte dai progettisti, risulteranno
il giusto completamento al profilo urbano della città.
Un progetto che consideriamo straordinario per Caorle e al quale stiamo
lavorando è il riallagamento di Valle
Vecchia. Ne parliamo più diffusamente
nelle prossime pagine, ma è evidente
che si tratta di uno degli aspetti più
caratteristici del nostro territorio che
caratterizza un ritorno alle sue antiche
origini: una nota qualificante per il nostro Comune sotto l’aspetto ambientale. Di ambiente si parla quando, come
in questo momento, si sta procedendo
alla piantumazione di oltre 2000 alberi
all’interno del Parco del Pescatore; oppure considerando i nuovi alberi che
abbelliscono Corso Marconi. Relativamente all’ambiente sono molti altri i
temi importanti trattati anche in altre
occasioni; una di queste può essere
rappresentata dal futuro Pat, il Piano
di Assetto del Territorio per il quale
l’Amministrazione Comunale ha già
assegnato l’incarico di progetto. Oppure il Piano degli Arenili, il cui progetto
invece è ormai definito.
“Non si può certo dire che l’Amministrazione che guido – afferma il sindaco Marco Sarto – non abbia avuto
il coraggio di prendere decisioni importanti assumendosi quelle responsabilità che hanno convinto i cittadini
solo ad opere terminate (vedi appunto

Piazza Veneto). Abbiamo dato soluzione a problemi che per molti anni sono
rimasti irrisolti (vedi area Cattel, area
dell’ex Municipio, il Mercato Ittico); ed
inoltre ci siamo adoperati per redigere
progetti che non erano previsti nel nostro programma elettorale (allagamento di Valle Vecchia).
Manca un anno al completamento del
mandato assegnatoci dai cittadini nel
2001 – conclude Marco Sarto - Non è
ancora tempo di bilanci ma crediamo
di aver operato, fino ad ora, in modo
ottimale e nei prossimi dodici mesi
altri progetti andranno in porto. Naturalmente qualche intoppo c’è stato, far
funzionare la macchina amministrativa del Comune di Caorle non è sempre
facile, a volte i tempi si sono allungati,
le scelte impopolari a volte contrastate
di cui parlavamo sopra ci sono pesate
ma rappresentano comunque una buona e definitiva soluzione ai problemi
della città”.
Chi a Caorle ci vive tutto l’anno ha
la legittima tendenza a guardare con
occhio critico gli aspetti meno brillanti della città: è giusto che sia così
perchè la polemica costruttiva aiuta a
discutere e a migliorare ciò che si può.
La maggioranza delle persone che arrivano da fuori però, vede, stigmatizza
e apprezza i molti aspetti positivi di
Caorle. Questo è un dato incontrovertibile, inconfutabile, noto soprattutto
a chi opera nel pubblico e rappresenta
un motivo di grande soddisfazione per
i cittadini di Caorle: una soddisfazione
che ricade poi sui suoi amministratori.

”La laguna si riappropria dei suoi antichi spazi”

Da tempo l’Amministrazione Comunale di Caorle sta elaborando un progetto ambizioso: riallargare Valle Vecchia, far ritornare alle origini un’area che è stata classificata
dall’Unione Europea come Zona di Protezione Speciale e Sito di importanza comunitaria per le sue caratteristiche ambientali e faunistiche che la rendono unica al mondo.
Oggi questo desiderio, proprio di moltissimi caorlotti, potrebbe trasformarsi in realtà perché l’obiettivo del sindaco Marco Sarto, presentato qualche tempo fa a Giancarlo
Galan, presidente della Regione Veneto, proprietaria dei terreni in questione, ha trovato da quest’ultimo un certo interesse. Fino al 1960 gran parte delle terre di Valle
Vecchia, ora coltivate dall’azienda regionale Veneto Agricoltura, erano sommerse e rappresentavano l’ultimo grande lembo di quella che era la vastissima Laguna di Caorle. L’ultima opera di bonifica ha cancellato anche questa parte di laguna ma l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di riallargare almeno 500 ettari degli
800 che costituiscono Valle Vecchia. A rimanere visibili potrebbero essere solo le strade di collegamento al mare, le piste ciclabili (alle quali se ne aggiungeranno delle
altre), la dorsale della pineta che separa Valle Vecchia dal mare e quegli spazi dove
si trova attualmente l’azienda agricola della Regione: terreni che erano comunque in
rilievo sull’acqua già nei secoli scorsi. L’opera naturalmente è imponente in quanto
500 ettari rappresentano, per dare una dimensione facilmente comprensibile, circa
mille campi da calcio; l’operazione si raffigura quindi come un intervento idraulico di
grande valore tecnico che sarà seguita da uno dei più importanti studi architettonici
del settore per una riqualificazione ambientale che non ha precedenti in tutta Europa. Per il riallagamento di Valle Vecchia si è già pensato ad un primo programma di
massima che prevede l’escavo del canale Baseleghe Grande e quindi l’aumento della
sua portata d’acqua; successivamente sarà ripristinato anche un maggior flusso d’acqua sul Canadare con la sistemazione degli argini e di tutte le opere di contenimento
necessarie alla sicurezza idraulica.
“La maggior soddisfazione nell’avvio di questo progetto – commenta il sindaco Marco Sarto – sta nel fatto che riusciremo a riportare al suo antico splendore un’area di
enorme valore ambientale. Il piccolo riallagamento compiuto dalla Regione qualche
anno fa ha già dato risultati evidenti in questo senso, con l’arrivo di migliaia di
uccelli migratori. Ora, con questo nuovo passo in avanti, andremo a compiere
un recupero ambientale eccezionale che rappresenterà anche un importantissimo richiamo turistico da abbinare alle nostre spiagge”.

LA SECONDA BANDIERA BLU
Alla Città di Caorle
il servizio a pag. 6
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In allegato a questo numero di Caorle Informa trovate l’opuscolo su Agenda 21
Locale contenente un riassunto di un percorso di consultazione operato
nei mesi scorsi dai cittadini di Caorle per definire le priorità
e le strategie per una migliore qualità della vita nella città.

LAVORI PUBBLICI

Nuovo ingresso in CAORLE

PRONTO IL PROGETTO DI MODIFICA DELLA VIABILITA’
L’unione d’intenti tra il Comune di Caorle e la Provincia
di Venezia porterà in tempi
brevissimi al completo rifacimento dell’ingresso alla
città. La Provincia di Venezia, infatti, ha recentemente
manifestato l’interesse per
una soluzione di ammodernamento e razionalizzazione
funzionale delle rete viaria
esistente, conformemente a
quanto stabilito da un protocollo d’intesa sottoscritto
tra i due enti nell’ottobre del
2003. La soluzione, proposta
dall’architetto Lorenzo Attolico incaricato di redigere il
progetto, prevede un nuovo
sistema di mobilità (carrabile, fluviale, ciclabile e pedonale), nell’area a ridosso dei
due ponti sul Canale Saetta e
che interessa tutti gli incroci
stradali della zona.
Il progetto è stato redatto
dopo un sopralluogo sul posto avvenuto nel giugno 2005
e al quale hanno partecipato
il progettista architetto Lorenzo Attolico, l’architetto
Luigi Cerocchi, funzionario
della Provincia di Venezia e
l’architetto Guglielmo Monti
del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali il quale, in
una recente nota alla Provincia, condivide sostanzialmente la soluzione proposta

dal progettista ritenendola
compatibile con la peculiarità del paesaggio.
Il progetto prevede quattro
fasi di intervento a carico
della Provincia ed una quinta
a carico del Comune di Caorle. Questi gli interventi previsti:
1 – La realizzazione di due
rotatorie. La prima ai piedi
del ponte Negrelli, esterna
alla città, sull’incrocio tra la
provinciale n. 59 proveniente
da San Stino e la provinciale
n. 54 (Viale Panama) proveniente da Porto S. Margherita. Una seconda rotatoria
su questa stessa provinciale
in sostituzione dell’incrocio
semaforico con la provinciale
n. 62 proveniente da Ca’ Corniani.
2 – La costruzione di un secondo ponte carrabile affiancato all’esistente di via
Negrelli e relative rampe di
collegamento, che permetterebbe il raddoppio delle capacità di traffico in entrata e
in uscita dalla città.
3 – La realizzazione di una
passerella
ciclo-pedonale
affiancata all’attuale Ponte mobile sul Canale Saetta
per collegarsi con le piste
ciclabili esistenti. Si completerebbe, con quest’ultima
opera, un percorso ciclabile

che da Eraclea Mare, transitando per Duna Verde e Porto
S. Margherita, entrerebbe in
Centro Storico con la possibilità di arrivare fino all’area
dei Casoni in Falconera.
4 – La realizzazione di due
rotatorie ai due lati del Ponte
mobile sul Saetta (che con la
costruzione della passerella ciclo-pedonale non sarà
più utilizzato da pedoni e
biciclette) per consentire
l’eliminazione
dell’attuale
semaforo. Questo stralcio
prevede inoltre la costruzione di un’altra rotatoria tra
Strada Palangon e via Aldo
Moro e lo spostamento di
un tratto di Strada Palangon lato campagna che, con
l’allargamento, darà spazio
anche alla pista ciclabile e al
percorso pedonale.
5 – L’ultimo intervento, esclusivamente a carico del Comune di Caorle, prevede il rifacimento dell’incrocio d’entrata
in Caorle (via Strada Nuove
a corso Chiggiato), con una
nuova rotatoria sulla quale
convergeranno i due ponti di
via Negrelli e la nuova strada per la spiaggia di ponente attraverso il nuovo ponte
levatoio sul Rio Interno, già
programmato da tempo e recentemente valutato da un
referendum popolare.



Due nuove rotatorie “elimina code”
Una in centro a Caorle, la seconda
all’ingresso di Duna Verde
L’Ufficio Tecnico del Comune di Caorle ha progettato le
due rotatorie che da pochi giorni sono entrate in funzione nel territorio comunale. Lo scopo di quelle che tecnicamente sono definite “isole di rotazione” è molteplice: il
primo è quello di cercare di ridurre le code che si formano
agli incroci, il secondo è di limitare il più possibile la probabilità di incidenti ed il terzo è quello di abbellire l’area
di locazione. La rotatoria più visibile e più trafficata è
sicuramente quella in centro a Caorle, posizionata all’incrocio tra via Riva dei Bragozzi e Fondamenta Pescheria
e che, soprattutto d’estate, supporta un notevole traffico;
l’altra è stata realizzata a Dune Verde, sulla strada provinciale all’incrocio con l’ingresso nella località balneare.
“Le isole di rotazione – afferma Armando Stefanutto, comandante della Polizia Locale di Caorle – rendono sicuramente più agevole e fluido il traffico. Inoltre, da dati
statistici ormai consolidati, contribuiscono a diminuire
considerevolmente gli incidenti”.

notizie Flash
La Piscina Coperta di Porto Santa Margherita
Si stanno concludendo i lavori per
la realizzazione della nuova Piscina
Coperta a Porto Santa Margherita.
Il termine previsto dal programma
prevedeva l’apertura dell’impianto
per fine anno ma già a fine stagione l’impresa che sta operando
prevede di terminare l’opera; rimangono però i collaudi di legge
che probabilmente richiederanno
ancora qualche tempo. Il complesso natatorio ha nel suo insieme una
dimensione di metri 80x150 e comprende tre piscine, la più grande di
25 metri per 15, una di dimensioni

minori (mt. 8 x 16) per i più piccini ed una terza per i subacquei
(mt. 6 x 6 con una profondità di 5
metri). Sarà dotata di una palestra
ed un’area per il fitness, mentre
all’esterno saranno realizzati due
parcheggi per circa 150 posti auto.
All’interno è previsto un impianto di riscaldamento progettato su
due livelli, uno più vicino a terra,
con una determinata temperatura ed un secondo livello superiore
con temperatura diversa; tutto ciò
permetterà un notevole risparmio
di energia. E’ inoltre previsto il riu-

“Lavori in fase di completamento“

tilizzo dell’acqua riscaldata proveniente dalle vasche natatorie per
riscaldare gli ambienti di servizio
della struttura; oltre a ciò l’impianto sarà predisposto per l’utilizzo di
acqua calda proveniente da falde
sotterranee.
Una volta entrate in funzione le
Piscine di Porto Santa Margherita
rimarranno aperte per tutto l’anno,
ad eccezione di una chiusura programmata per permettere le pulizie
generali di tutta la struttura e la
manutenzione straordinaria.

Piazza Veneto ed i Giardini “Marinai d’Italia”

Il verde rinnovato nel cuore di Caorle

L’intervento, nel primo momento del
suo avvio, è stato contestato da una
parte dei residenti. Alcuni dei quali
sono arrivati persino ad incatenarsi
agli alberi per il timore che questi venissero abbattuti. Ma oggi il risultato
può oggettivamente definirsi più che
soddisfacente. Nei Giardini “Marinai
d’Italia” nessun albero è stato abbattuto; al contrario, altri ne sono stati
messi a dimora ed è stato completa-

mente rinnovato il tappeto verde con
la predisposizione di un moderno impianto di irrigazione. All’interno dei
Giardini, la nuova Arena, predisposta
per accogliere spettacoli all’aperto,
quali concerti, recite ed altro, si è
efficacemente inserita nel contesto
ambientale e nell’immediato futuro
diventerà uno dei punti di riferimento
della spiaggia di levante di Caorle.
Ad integrare le migliorie della zona si

sono aggiunti i lavori di sistemazione
di Piazza Veneto con la nuova rotatoria, il rifacimento dell’asfalto e la
nuova illuminazione che ha interessato anche le strade vicine quali Via
Nicesolo, Via Santa Lucia, Via Zignago, Via Perera. Al tutto va aggiunto
il ripristino ed il restauro dei marciapiedi di tutte le strade vicine.

Il Parco del Pescatore “Quasi terminati i lavori con la piantumazione delle alberature”
Si stanno avviando al termine i lavori per la realizzazione del Parco
del Pescatore, uno degli impegni
più importanti dell’Amministrazione Comunale sul tema dell’Ambiente che prevede circa 75.000
metri quadrati di terreno, compresi
tra via Traghete e Strada Palangon,
sui quali si è sviluppato il progetto
della dottoressa Emanuela Egidia
Zamborlini. La prima parte del progetto prevedeva la sistemazione del
terreno, la realizzazione delle opere

a verde e la viabilità interna, compreso l’impianto di illuminazione;
il secondo stralcio prevede invece la realizzazione di un impianto
di irrigazione e la dotazione degli
arredi. Il tutto per una spesa complessiva che si aggira intorno a un
milione di Euro, compresi i 425mila
già spesi per l’acquisto dell’area. Al
ritmo di quasi un centinaio di piante al giorno, nel parco sono state
messe a dimora oltre un migliaio di
alberi, tra arbusti “a pronto effetto”

e varie specie di piante autoctone.
Nel proseguo dei lavori saranno
messe a dimora siepi, filari arborei
e definiti alcuni viali alberati necessari anche per la delimitazione
delle varie aree. Inoltre, il progetto
prevede altri interventi che saranno
realizzati nei prossimi giorni, quali
un piccolo laghetto all’interno dell’area, un impianto di illuminazione, delle passerelle e recinzioni in
legno, oltre a panchine ed arredi di
distensione e rilassamento.

A Caorle oltre 40 chilometri di Piste Ciclabili E’ stato completato il tratto che collega il capoluogo con Porto S. Margherita
Con il completamento del un
nuovo tratto di Pista Ciclabile
che collega Caorle con Porto
Santa Margherita e Duna Verde,
arrivano a quasi quaranta chilometri i percorsi esistenti sul
nostro territorio comunale.
Oggi, dal centro cittadino, si
può raggiungere l’area più
esterna a Caorle, sulla riva del
Canale Saetta e da qui, girando a destra, raggiungere l’isola
dei Casoni a Falconera. Invece,

“Amici della Gazza Ladra”
Il nome è un po’ insolito ma sicuramente efficace; anche perché è stato scelto dai ragazzi
della scuola elementare “A. Vivaldi” di San Giorgio di Livenza
dove sorge il nuovo parco, tra la
delegazione comunale e la loro
scuola. Sono circa 7600 metri
quadrati di terreno progettati a
verde pubblico dall’Ufficio Tecnico del Comune di Caorle, servito
da una illuminazione pubblica,

Il nuovo Parco a San Giorgio di Livenza

un impianto d’irrigazione, opere
per la viabilità interna e giochi
per bambini. La cosa più importante è naturalmente l’arredo
urbano e le opere a verde che
sono costituite da piante annuali perenni di varie tipologie;
tra queste 200 piante di alloro,
37 piante di carpino comune, 10
piante di acero riccio, 10 piante
di tiglio, 15 piante di pino da pinoli, 5 piante di leccio e 5 pian-

te di liquidambar styraciflua. Per
un migliore utilizzo del Parco il
progetto ha previsto panchine
in acciaio, sedute a schienale,
un cancello di passaggio tra la
scuola e l’area verde, una coppia di porte da calcetto regolamentari, recinzioni in legno e
una pista ciclabile che collega
l’attuale viabilità con la strada
e il parcheggio interno al nuovo
P.e.e.p.



attraversando il ponte Saetta,
in attesa della nuova passerella
che sarà realizzata in collaborazione con la Provincia di Venezia
(e della quale scriviamo a pagina
2 di questo giornale) e girando a
sinistra, ci si immette sulla lunga Pista Ciclabile che prosegue
verso Porto Santa Margherita e
attraversa, con una bellissima
e consigliata vista panoramica,
il fiume Livenza; prosegue poi
verso Duna Verde e quindi, oltre

il territorio comunale, fino ad
Eraclea Mare. Si è trattato di un
impegno economico importante
per l’Amministrazione Comunale, supportato comunque da
finanziamenti pubblici, che permette ai molti turisti e residenti
di usufruire in tutta sicurezza
di un mezzo di trasporto, quale
la bicicletta, salutistico ma soprattutto non inquinante: con
un sospiro di sollievo anche per
l’ambiente.

LAVORI PUBBLICI

Il Piano Particolareggiato degli Arenili
Con propria delibera il Consiglio Comunale di Caorle
ha approvato nella seduta del 23 dicembre 2005
il Piano Particolareggiato
degli Arenili nel quale, tra
le altre cose, sono previste
le funzioni amministrative per il rilascio, rinnovo
e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative.
Il Piano recepisce la Legge
Regionale del Veneto del 6
aprile del 2001 e successiva L. R. n. 33/2002 “Testo
Unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
che prevedono il trasferimento ai Comuni delle
competenze sugli arenili
precedentemente affidate
alle Capitanerie di Porto.
Nella stessa delibera del
Consiglio Comunale venivano recepite le osservazioni che le categorie
interessate avevano posto
sul Piano.
Il progetto, predisposto
dall’architetto Franco Zanon di Caorle, divide l’intero litorale in sette Settori
corrispondenti all’arenile
di Brussa, Levante, Scogliera, Ponente, Porto Santa Margherita, Valle Altanea e Duna Verde, ognuno
dei quali è suddiviso in
Comparti. Il Comparto vie-

ne inteso come un tratto
di spiaggia libera oppure
un’area destinata a stabilimento balneare soggetta
a concessione da affidare
in gestione a privati.
Le aree libere, secondo la
Legge Regionale del Veneto 33/2002, devono corrispondere al 20 per cento
dello sviluppo fronte mare
delle aree concessionabili,
e nel nuovo Piano comprendono tutta la spiaggia
di Brussa, la zona di Falconera e la spiaggia della
“sacheta” a levante, parte della diga foranea e a
ponente la parte a ridosso
della foce della Livenza,
a Porto Santa Margherita
l’area davanti a piazzale
Portesin, mentre in Valle
Altanea e Duna Verde alcune aree si sono ottenute
coinvolgendo gli stabilimenti privati.
Il progetto prevede che
ogni Comparto sia caratterizzato da un accesso centrale dal quale le strutture
adibite a chiosco, gli ombrelloni e i servizi. Punto
qualificante del Piano sarà
la completa indipendenza
dei servizi (docce, bagni,
cabine ecc.) dai chioschi,
che avranno solo una funzione ristorativa. Tutti i
servizi saranno comunque
gestiti dai rispettivi con-

cessionari che avranno
l’obbligo di consorziarsi
in un’unica entità giuridica e dovranno rapportarsi
esclusivamente con l’Amministrazione Comunale.
Tutti i manufatti previsti
saranno costruiti con materiali adeguati, assemblati
in opera al fine di garantire un corretto inserimento
sotto il profilo della tutela
del paesaggio rispettando
il concetto della facile rimozione.
Le strutture adibite a chiosco-bar, a servizi igienici e
ad attività commerciale,
sono ricavate da un unico modulo che permette flessibilità e mantiene
un’immagine omogenea
della spiaggia enfatizzata
da una tendostruttura che
copre chiosco e servizi.
L’accorpamento dei manufatti e la dislocazione
lungo una unica direttrice
progettuale consentono di
ottenere ampi spazi per
le attività e le strutture
complementari alla balneazione. I percorsi interni
del settore e gli accessi al
mare, previsti in materiale adeguato, consentono
di spostarsi agevolmente
in funzione delle proprie
esigenze, con particolare
attenzione per le persone
portatrici di handicap.



La tipologia del manufatto, da utilizzare sia
per strutture da adibire
a chiosco che a servizi, e
la nuova sistemazione di
queste strutture sull’arenile, richiederà un adeguamento da parte delle
strutture che ad oggi insistono sull’arenile. Tempi e
modi di adeguamento saranno calcolati a seconda
del tipo di struttura.
Durante la fase istruttoria del piano l’Ammini-

strazione comunale ha
sentito più volte tutte le
organizzazioni e associazioni di categoria, i singoli
concessionari, il Consorzio
per lo sviluppo e la gestione degli arenili di Caorle,
i quali hanno dato il proprio contributo alla stesura definitiva del piano. I
tempi tecnici per l’entrata
in vigore del Piano stesso
prevedono una sua attuazione già dalla stagione
2007.

Edilizia e Risparmio
Energetico
Dibattito in Centro Civico

Le questioni inerenti il risparmio energetico hanno assunto, specialmente negli ultimi tempi, i caratteri di vera e propria emergenza
nazionale. Ridurre i consumi, garantire l’approvvigionamento delle
materie prime per il futuro, aumentare l’utilizzo di risorse energetiche
rinnovabili ed eco-compatibili, modificare le abitudini e gli stili di vita
dei cittadini indirizzandoli verso comportamenti più inclini al rispetto
dell’ambiente e ad un uso responsabile delle risorse naturali, sono tutti temi ai quali l’Amministrazione Comunale di Caorle intende porre
grande attenzione.
Una parte considerevole dell’utilizzo delle risorse energetiche viene
oggi impiegata per la realizzazione ed il successivo mantenimento
delle abitazioni e/o edifici in generale (impianti di riscaldamento e
condizionamento). Un nuovo modo di ‘pensare’ e di realizzare le nostre
abitazioni non è più rinviabile.
In tal senso l’Amministrazione Comunale di Caorle, anche in occasione della revisione del Regolamento Edilizio, intende recepire le normative, le istanze, le esperienze che andranno via via maturando su
tali tematiche che proverranno sia dai cittadini, sia in particolare dai
Tecnici Progettisti. Allo scopo quindi di sensibilizzare su tali argomenti
l’opinione pubblica ed in particolar modo i Progettisti, l’Amministrazione Comunale di Caorle ha organizzato il 22 maggio un convegno
dal titolo: Edilizia e Risparmio Energetico.
In tale occasione si è parlato dell’esperienza di Casa Clima, un sistema
già introdotto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, divenuto oramai
un modello di riferimento internazionale in tema di edilizia eco-compatibile. A tal proposito basti pensare che la ‘targhetta Casa Clima’,
indicante l’efficienza energetica di un fabbricato, è oramai divenuta in
Alto Adige, sinonimo di qualità dell’edificio e di rispetto dell’ambiente.
In sintesi un valore aggiunto all’edificio nei confronti del quale viene
posto, da parte dei committenti o di futuri acquirenti dell’immobile,
un interesse sempre maggiore.

AMBIENTE

LA SECONDA BANDIERA BLU

Alla Città di Caorle l’importante riconoscimento
Il sindaco di Caorle Marco Sarto
si è recato qualche giorno fa a
Roma, per ritirare la Bandiera Blu,
importante riconoscimento internazionale assegnato, come accade ogni anno ad inizio stagione
turistica, dal FEE, la Foundation
for Environmental Education.
Istituita nel 1987, anno europeo

per l’ambiente, e giunta quindi
alla sua ventesima edizione, la
Bandiera Blu per le spiagge viene assegnata per la qualità delle
acque, qualità della costa, servizi
e misure di sicurezza, educazione
ambientale. A rincorrere questo ambito riconoscimento sono
quasi tutti i settecento comuni italiani che si affacciano sul
mare o sui laghi. I criteri di assegnazione sono piuttosto rigidi
e diversi; tra questi alcuni sono:
assoluta validità delle acque di

balneazione, nessuno scarico di
acque industriali e fognarie nei
pressi delle spiagge, acque senza vistose tracce superficiali di
inquinamento (chiazze oleose,
sporcizia, ecc.), dati delle analisi delle acque di balneazione
a disposizione, servizi igienici
in numero adeguato nei pressi
della spiaggia, collocamento di
salvagenti ed imbarcazioni di
salvataggio, assoluto divieto di
accesso alle auto sulla spiaggia,
servizi di spiaggia efficienti accessi facilitati per disabili. Altri

criteri favorevoli sono rappresentati dalla raccolta differenziata
dei rifiuti urbani, notevolmente
migliorata a Caorle, dalla qualità e dalle politiche favorevoli
all’ambiente quali sono i nuovi
parchi e le piste ciclabili, oltre al
percorso rappresentato da Agenda 21, ampiamente descritto nell’opuscolo allegato al giornale.
Nel scorso anno, sono state 90 le
località balneari che si sono potute fregiare del riconoscimento
mentre quest’anno la Bandiera
Blu ritorna a Caorle dopo la pri-

ma assegnazione avvenuta del
2002.
“E’ stato riconosciuto lo sforzo
compiuto dal Comune di Caorle
– ha affermato il sindaco Marco
Sarto – tendente a mantenere un
alto livello qualitativo delle nostre spiagge. Sotto questo aspetto il litorale di Caorle si è sempre mantenuto ad uno standard
ottimale ed il riconoscimento di
oggi ne è la conferma; oltre che a
rappresentare un importante segnale positivo che si ripercuoterà
sul turismo interno e d’oltralpe”.

Il Piano di Tutela Paesaggistica dei Casoni di Caorle
in località Porto Falconera
L’identità della Città di Caorle,
il suo patrimonio culturale, ambientale, storico ed artistico sono
legati in maniera indissolubile allo
stretto rapporto che, nel corso dei
secoli, la popolazione ha avuto
con il mare e con la laguna.
Il sistema lagunare e vallivo di
Caorle è una delle aree di più
grande valore naturalistico dell’Alto Adriatico, tra le più incontaminate dell’intero Paese. In
questo ambente, oggi disabitato,
intere generazioni di caorlotti
hanno praticato l’attività della
pesca trascorrendo la loro vita
nelle tipiche abitazioni lagunari:
i casoni.
Il “Casone lagunare” definito
proprio per le sue caratteristiche
storico–culturali ed etnografiche,
simbolizza il sentimento di appartenenza ad un’antica civiltà
legata al mondo della pesca e, per
la sua semplice e antica architettura (semplice canna palustre,
legno e argilla prevalentemente) è
diventato un preciso elemento di
richiamo per un turismo sempre

più attento alle tematiche legate all’ambiente. L’intera area, in
cui sorgono i Casoni, appartiene
per la maggior parte, al Demanio dello Stato e di conseguenza,
nel corso degli ultimi decenni,
l’Amministrazione Comunale ha
dovuto affrontare numerose controversie di natura legale–giudiziaria e tecnico–amministrativa,
soprattutto intesa a dare un freno alla pesante azione antropica,
caratterizzata dalla costruzione
di cavane e baracche nell’intera
area. Nel corso degli anni le varie
Amministrazioni Comunali hanno
tentato, invano, attraverso la richiesta di “sdemanializzazione”
dell’area in questione di dirimere
il sovrapporsi di competenze, con
le varie Autorità preposte e di
dare un ordine alle varie normative in tema di sanatoria edilizia e
ambientale che si sono succedute
negli anni.
La stessa Regione Veneto aveva
adottato il PALALVO (Piano d’area
delle lagune e dell’area litorale del
Veneto orientale) che ancor oggi,

per le risapute controversie, non
ha trovato risoluzione alcuna.
Per questi motivi l’Amministrazione Comunale di Caorle ha
deciso di definire un “Piano di
tutela paesaggistica dei Casoni
di Caorle”, per mezzo del quale
si intende tutelare e salvaguardare questi antichi insediamenti e per trasmettere anche alle
successive generazioni uno tra i
caratteri fondanti della cultura
e della storia di Caorle. Il primo
atto del “Piano di riqualificazione
ambientale dei Casoni di Falconera” è rappresentato dal lavoro
di analisi e schedatura dei Casoni
esistenti in questa località, svolto
dall’arch. Francesco Paolo Gusso,
dal quale si può partire per individuare, censire e codificare quelle
che sono le caratteristiche peculiari del “Casone di Caorle”.
Con delibera del Consiglio Comunale di Caorle, datata 15 novembre 2005, si è dato mandato alla
Giunta Comunale e alla 2^ Commissione Consiliare di intraprendere le opportune iniziative per la



predisposizione di un “Piano Ambientale di Tutela Paesaggistica
dei “Casoni” di Caorle in località
Porto Falconera, che porti ad una
riqualificiazione e valorizzazione
complessiva dell’area. Successivamente si sono svolti degli
incontri, ed altri ne sono in pro-

grammazione, presso la Regione
Veneto, tra gli Amministratori Comunali di Caorle, il Dipartimento
Urbanistica e Pianificazione della
Regione e la Sovrintendenza alle
Belle Arti; incontri che porteranno, a breve, alla sottoscrizione di
un accordo sul Piano.

CULTURA

10^ EDIZIONE BORSA DI STUDIO “MARAFA MARAFON”
Lo scorso dicembre le premiazioni
Come ormai si ripete da
dieci anni, anche nello
scorso mese di dicembre si
è svolta la tradizionale Cerimonia di Premiazione per
l’assegnazione delle Borse
di Studio ai ragazzi meritevoli, residenti in Caorle, per
i risultati ottenuti nell’anno
scolastico 2004/2005. La
Borsa di Studio, è dedicata
al medico caorlotto Marafa
Marafon, ed intende premiare gli studenti meritevoli, licenziati con “ottimo”
e le cui famiglie abbiano
un reddito inferiore ad una
quota prevista dal regola-

mento comunale, con l’assegnazione di 260 Euro; i
ragazzi premiati quest’anno
sono stati: Leonardo Savian,
Elia De Toni, Francesco Yu e
Giada Ruzza. Altri studenti, licenziati con “ottimo”
ma le cui famiglie hanno
un reddito superiore alla
quota prevista dal regolamento sono stati premiati
dall’Amministrazione con
un dizionario e sono: Marta Nardo, Beatrice Sangion,
Leonardo Tamassia, Arianna Buoso, Marta Grando e
Desy Guglielmi.
I diplomati con 100/100

Biblioteca

Le attività in corso
Per la Biblioteca di Caorle il primo trimestre del
2006 è iniziato indubbiamente sotto i migliori auspici. Al 31 marzo erano già oltre 3000 le copie di
libri prestate ai lettori che, con la loro assiduità,
hanno fatto registrare una media di ben 80 presenze giornaliere. E’ continua, inoltre, una intensa
serie di attività e appuntamenti, proposti a giovani e meno giovani, sempre ricchi di informazioni e
novità di alto livello.
A fine marzo è stato proposto un incontro con Clemente Tafuri, giovane autore di origine genovese,
impostosi al grande pubblico con la pubblicazione
del suo primo romanzo “Caino Lanferti – una storia di Marsiglia” edito da Einaudi. L’incontro con
Tafuri, trenutosi in Centro Civico ha chiuso uno dei
corsi più interessanti organizzati dalla Biblioteca
negli ultimi tempi e cioè quello di scrittura creativa “Scrittura e riscrittura dal libro al film”, che
ha visto una partecipazione entusiasta e costante. Sono inoltre continuate le attività del sabato
mattina dedicate ai piccoli lettori, e che hanno
visto l’alternarsi di animatori nel racconto di favole, storie e nella realizzazione di laboratori. Per
tutto il mese di aprile e maggio, inoltre, c’è stata
una serie di incontri e laboratori dedicati ai ragazzi delle scuole medie. Tutte queste attività rimarranno comunque sospese, come di consueto, per
il periodo estivo e riprenderanno con una nuova
programmazione nel mese di settembre. Per ogni
altra informazione si può contattare la Biblioteca
allo 421-219255 oppure all’indirizzo di posta elettronica: biblioteca@comune.caorle.ve.it

hanno invece ricevuto una
più cospicua Borsa di Studio di Euro 520,00 e sono:
Elisa Brichese, Rachele Dorigo e Jkina Eugenia. Diplomata con 100/100 è pure
Jessica Tomio premiata con
un dizionario.
Per eventuali informazioni, relative alle prossime edizioni della Borsa di
Studio”Marafa Marafon”
ci si può rivolgere alla Biblioteca Civica di Caorle al
numero 0421/219255 o all’indirizzo internet
biblioteca@comune.caorle.ve.it .

RITORNA “SCOGLIERA VIVA”

La manifestazione viene proposta dal 15 al 24 giugno
E’ giunto alla sua 13^ edizione il Premio Internazionale di Scultura all’aperto
“Scogliera Viva”, organizzato dalla Città di Caorle in
collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia di
Venezia, l’Azienda di Promozione Turistica, PromoCaorle
e Consorzio Arenili. Anche
quest’anno l’organizzazione è affidata alla Biblioteca
Cominiana di Venezia. Altri
supporti di questa edizione sono rappresentati dal
Programma Leader Plus che
gode dei finanziamenti europei e del Gal della Venezia
Orientale.
Questa importante manifestazione ha avuto inizio nel
1993 ed ha visto nei suoi
12 anni di vita la partecipazione di scultori provenienti un po’ da tutto il mondo
- addirittura da Argentina,
Corea, Giappone, Israele - e
tra questi gli italiani Licata,
Celiberti, Voltolina e molti
altri, che si sono cimentati
in sculture a basso ed alto
rilievo ma anche intervenendo a tutto tondo. Gli artisti che proporranno le loro
opere in questa edizione
sono: Alba Gonzales, Sergio
Cappellini, Ferruccio Gard,

Cesare Serafino e Marko
Zelenko.
Durante il loro lavoro sui
massi di trachite euganea
posti sul lungomare nei
pressi del centro storico, gli
artisti saranno seguiti con
attenzione e curiosità dal
pubblico e da un Comitato
Scientifico, presieduto dal
sindaco di Caorle Marco
Sarto e composto da Roberto Barbieri, Fabio Girardello,
Magdalena Pachner, Daniele
Pinni, Pier Luigi Rebellato,
Paolo Rizzi e Aldo Trivellato.
“Scogliere Viva” dall’ultima
edizione è diventata biennale ma rimane comunque
un costante punto di riferimento per turisti e residenti
che vedono con orgoglio in
questa manifestazione uno

degli elementi caratteristici
della Città di Caorle; senza
dimenticare che le opere
realizzate nel corso degli
anni costituiscono oramai
una vera e propria galleria
d’arte all’aperto che può essere gratuitamente visitata
ed apprezzata durante tutto
l’arco dell’anno.

SOCIALE

FINANZIAMENTI
DALLA REGIONE
LAVORI ALLE SCUOLE DI CAORLE
La Regione Veneto ha
deliberato da qualche
giorno una serie di finanziamenti per gli edifici pubblici di Caorle. In
particolare l’Assessorato
alle Politiche Sociali sulla base della Legge Regionale 24.12.1999, n.
59 “Nuove disposizioni di
intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione
di edifici scolastici per le
scuole materne, elementari e medie”, ha proposto
alla Giunta Regionale che

di seguito ha deliberato
i seguenti finanziamenti
per le scuole di Caorle:
13.728 Euro per la scuola materna “F. Morvillo
Falcone” per interventi
agli impianti tecnologici
ed altri 10.155 Euro alla
stessa scuola per l’adeguamento delle strutture
esistenti alle norme in vigore; altri 65.560 Euro alla
scuola elementare “A. Vivaldi”; 30.448 alla scuola
elementare “A. Palladio”
e altri 66.000 alla scuola
media “E. Fermi”.

5 x mille Come funziona?
Una firma che non costa niente.
Quest’anno, per la prima
volta ed in via sperimentale, tutti i contribuenti potranno, al momento
della denuncia dei redditi,
destinare il 5 per mille dello loro trattenute Irpef ad
altri soggetti diversi dallo
Stato. Con queste informazioni l’Amministrazione
Comunale chiede ai propri
concittadini di destinare
questa quota alle attività sociali del Comune di
Caorle.
Il 5 per mille non sostitui-

sce l’8 per mille e non è una
tassa aggiuntiva in quanto la
quota. già definita dalla dichiarazione dei redditi, non va
allo Stato ma rimane al Comune di Residenza.
Per destinare il 5 per mille al
Comune di residenza è sufficiente, nel modello per la dichiarazione dei redditi, firmare nel riquadro che riporta la
scritta “Attività sociali svolte
dal Comune di residenza del
contribuente”.
Negli ultimi due anni (2005-

2006) il Fondo nazionale per
le politiche sociali, che serviva
proprio a questo scopo e che
viene ripartito tra tutti i Comuni, è stato dimezzato: un
miliardo di euro in meno per
il sociale. Versare il 5 per mille
al proprio Comune è una cosa
semplice e che non ci costa
niente in più di quel che già
verseremo. Per saperne di più
ci si può rivolgere agli Uffici
Comunali o al proprio commercialista.
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ORARIO APERTURA

ANAGRAFE e PROTOCOLLO

AL PUBBLICO

dal LUNEDI’ al SABATO - dalle ore 9.00 alle 12.30

UFFICI COMUNALI
BIBLIOTECA - TELEFONO 0421.219255
LUNEDI’
MARTEDI’

9.00 - 12.30

da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 9.00 alle 12.30

16.30 - 17.30

e dalle 14.00 alle 18.00 - SABATO - dalle 9.00 alle 13.00

MERCOLEDI’

9.00 - 12.30

GIOVEDI’

16.30 - 17.30

INFORMAGIOVANI - TELEFONO 0421.219255

VENERDI’

9.00 - 12.30

MARTEDI’, GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle 15.30 alle 17.30

C I T T A’ DI C A O R L E

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL SINDACO ED ASSESSORI In vigore dal 31.10.2005

referenti 	carica e deleghe	giorno ed ora di ricevimento

MARCO SARTO

Sindaco	

		

Giovedì 10.00 – 12.30 (in Municipio a Caorle)
Martedì 10.30 – 11.30 (in Delegazione a San Giorgio) previo appuntamento

		da concordare con la segreteria (Barbara Leggio 0421/219306)

MASSIMO DAVID

Vicesindaco “Sport e Politiche giovanili”

Lunedì 11.00 – 12.00 - (Mattia Munerotto - 0421/219264)

VANNI FERRO

Assessore “Lavori Pubblici, Ecologia ed Ambiente”

Giovedì 11.00 – 13.00 - su appuntamento (Alessandra Zanin - 0421/219225)

SANDRA ROSSI

Assessore “Pubblica Istruzione e Servizi Sociali”

Martedì 16.30 – 17.30 - (Fabio Pivetta – 0421/219251)

ASTRID SCALA

Assessore “Cultura”

Giovedì 10.30 – 12.00 - (Marianna Schiavon - 0421/219254)

ENZO VALVASON

Assessore “Commercio,

Mercoledì 10.00 – 12.00 - (Domizio Silotto - 0421/219253) per turismo			

Turismo ed Attività Produttive”

(Mariarosa Gusso – 0421/219236) per commercio

STEFANO ZIA

Assessore “Urbanistica ed Edilizia Privata”

Martedì 15.30 – 17.30 su appuntamento - (Silvia Franzoni - 0421/219215)

IVONE ZUSSO

Assessore “Bilancio e Personale”

Mercoledì 11.00 – 12.00 - (Gusso Alessandro - 0421/219246)

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ ESTIVE
periodo compreso tra Maggio e Dicembre

Iniziative culturali - sportive - turistiche a cura dell’Amministrazione Comunale di Caorle in collaborazione con Enti ed Associazioni
MAGGIO

Lun. 01 		
Palazzetto dello Sport: Torneo delle Province Calcetto a 5
Lun. 01 		
Stadio Comunale: Torneo Internazionale Calcio
Dal 06 al 10 Giugno Caorle: Dimostrazione Gratuita di Insegnamento alla Vela
Dom. 7 		
Viale S. Margherita: Festa dei Fiori
Dom. 7 16.30 Piazza Veneto: Concerto di Primavera della banda M. Marafon
Dom 7		
Porto Santa Margherita: V motoincontro “Città di Caorle”
Da Sab. 13 a Dom. 14 Palazzetto dello Sport4°: Campionato del Mondo di Karate
Dom 14		
Arena Piazza Veneto: Primavera Jazz– concerto dei “Licaones”
Dom. 14		Caorle: Eventuale Recupero Trofeo Camillo di Vela
Dom. 14		
Parco Giochi S. Margherita: Giochi CAS organizzati dal CONI
Dom 14		
Intera giornata Centro storico: Distribuzione delle “azalee della ricerca”
Ven 19 20.00 	Centro Civico: Convegno Lions “la protezione delle persone prive di autonomia”
Dom. 21		Caorle: Selezione Zonale per il Campionato Nazionale Juniores e Cadetti
Dom. 21		
Piazza Mercato: Formula Driver Associazione Sport Show
Dom. 21		
Arena Piazza Veneto: Primavera Jazz – concerto dei”Four Tunes”
Dom. 21		
Orologio Yacht Club: Regata triathlon “Golfvelasciando”
Ven. 26		
Caorle: Regata di Vela La Duecento
Sab. 27		
Giro della Provincia di Venezia org. Biker Group
Sab. 27		
Palestra Fermi: Saggio Balletto Italiano
Dom 28		
Arena Piazza Veneto: Primavera Jazz – concerto della “Thelonius Monk Big Band”
Dom 28		
Entroterra: Cantine aperte
Lun 29 21.00 Piazza Veneto: Spettacolo Centro Pertini
Merc. 31		
Stadio Comunale: Festa dello Sport Scuola Media/Elementari

GIUGNO

Ven. 2		
Stadio Comunale: Festa dello Sport Scuole Medie – Elementari
Dal 2 al 4
Piazza Vescovado-Oriundi: Mercatini di Primavera
Da sab. 03 a dom. 04 Palazzetto dello Sport: Torneo di Basket
Dom. 4 20.30 Piazza Veneto: Akkordeonorchester
Dom. 04		
Porto Santa Margherita: Festa dei Fiori
Ven 9 e sab 10 Pra delle Torri: 10 motoincontro internazionale
Ven. 9 21.00 	Centro Civico: Presentazione libro su Caorle
Sab. 10 20.30 Piazza Veneto: Teatro Caorlotto
Sab.10 21.00 P.zza Papa Giovanni XXIII: Caorle Danza
in caso di cattivo tempo: Palestra Fermi

Sab. 10 21.00
Dom. 11		

Parco Giochi: Ballo Liscio
Piazzale Olimpia: 7° Raduno auto e moto d’epoca 4° Memorial
		
Dr. Lorenzo Benetti “Amici della Ferrari F1” di Cordignano
Gio. 15 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Dal 15 al 24
Intera giornata Scogliera Mad. dell’Angelo Simposio scultura all’aperto “Scogliera Viva”
Da Giov.15 a Dom. 18 Palazzotto dello Sport: Finale Nazionale di Pallavolo
Ven 16 21.00 Piazza Veneto: Concerto La Martinella
Sab. 17 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
dom 18 21.00 Papa Giovanni XXIII: Saggio scuola Paul Jeffrey
Dom 18 21.00 Piazzale Portesin: La festa delle donzelle
Lun. 19 21.00 Duomo: Conferenza e musica a cura della parrocchia
Dal 19 al 24
Pomer. Parco Giochi S. Margherita: Camp Estivo di Basket
Gio 22 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Gio 22 21.00 Piazza Veneto: Concerto Golden Cage
Ven 23 21.00 Duomo: Concerto Coro e Orchestra Fond. Musicale Sta Cecilia
Sab 24 21.00 Parco Giochi Santa Margherita: Caorlestateatro 2006
Sab. 24 21.00 Scogliera della Madonna dell’Angelo: Premiazione Scogliera Viva
Dom 25 18.00 Porto Santa Margherita: La festa delle donzelle
21-22-23-24-25 Porto Santa Margherita: 500x2
Gio 29 21.00 Piazzale Portesin Porto Santa Margherita: Concerto banda M. Marafon
Gio 29 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio

LUGLIO

Sab 1
21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Dom 2 21.00 Papa Giovanni XXIII: MareMusica
Lun 3
21.00 Duna Verde Teatro: Pinocchio Cantastorie
Lun 3
21.00 Duomo: Conferenza e musica a cura della parrocchia
Da Lun. 03 a sab. 08 Pom. Parco Giochi S. Margherita: Camp Estivo di Basket
Gio. 6 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Ven 7
21.00 Piazzale Portesin: Concerto Golden Cage
Ven 7		
Centro Civico: Festa delle Nazioni
Sab. 8 21.00 Piazza Veneto: Caorlestateatro 2006
Sab. 8 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Sab. 8 e dom. 9 Orologio Yacht Club: Caorle – Rovino - Caorle
Da giov. 13 a dom. 16 Caorle: Prosecco’s Cup “Beach Rugby” 2006

		Circolo Nautico PSM
Ven 14 21.00 Papa Giovanni XXIII Concerto Basso Volume
Sab 15 21.00 Papa Giovanni XXIII Concerto Golden Cage
Sab 15 21.00 Piazzale Portesin Concerto Non STop

Sab 15 21.00 Parco Giochi Santa Margherita: Caorlestateatro 2006
Dom 16		
Orologio Yacht Club: Regata “Lui e Lei”
Gio 13 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Lun 17 21.00 Duomo: Conferenza e musica a cura della parrocchia
Gio 20 21.00 Piazza Vescovado: Concerto banda M. Marafon
Sab 22 21.00 Piazzale Portesin: Caorlestateatro 2006
Dom 22 21.00 Piazza Papa Giovanni XXIII: Folkest
Da Merc. 19 a Dom. 23 Parco Giochi S. Margherita: World Cup 3 on 3 BasketBall
Da Lun. 24 a sab. 30 Pom.Parco Giochi S. Margherita: Camp Estivo di Basket
Gio 27 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Sab 29 21.00 Piazza Veneto: Teatro Caorlotto
Sab 29 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Dal 29 al 06 Agosto Palestra Fermi: International Training Camp – Team Diablo
Dom. 30 	Caorle: Regata della Madonnina FIV
Dom 30 21,00 Porto Santa Margherita: Caorle Crea Moda e la Trasmette al Mondo
		

AGOSTO

Dal 29 luglio al 06 Agosto
		
Palestra Fermi: International Training Camp – Team Diablo
Mar 1 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Gio 3
21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Sab 5
21.00 Piazzale Portesin: Caorlestateatro 2006
Dal 05 al 06 Agosto Parco Giochi: Torneo di Basket 4x4
Dom. 6		Caorle: eventuale recupero Regata della Madonnina
Lun 7
21.00 Duomo: Conferenza e musica a cura della parrocchia
Lun 7
21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Lun 7
21.00 Duna Verde Teatro: Arlecchino e la ballerina
Giov 10 21,00 P.zza Vescovado: Calici di stelle
Gio 10 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Sab 12 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Dal 12 al 15 21,00 Porto Santa Margherita via dei Greci: Festa del Pesce
Dom 13 21,00 Porto Santa Margherita: Festival show
Giov 17 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Sab 19 21.00 Piazza Veneto: Caorlestateatro 2006
Sab 19 21.00 Piazzale Portesin: Concerto Non Stop
Sab 19 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Dom 20 21
Porto Santa Margherita: E le stelle ci stanno a guardare
Lun. 21 21.00 Duomo: Conferenza e musica a cura della parrocchia
23 e 24 21,00 Duna Verde: Festa del pesce e spiedo gigante
Gio 24 21.00 Parco Giochi: Ballo Liscio
Ven 25 21.00 Piazzale Portesin: Concerto Golden Cage
Ven 25 21.00 Piazza Vescovado: (se brutto tempo in Duomo):

		Concerto musiche israeliane e palestinesi Fondazione Musicale Santa Cecilia
Mer 30 21.00 Piazza Vescovado: (se brutto tempo in Duomo):
		Concerto musiche indiane, ungheresi con contaminazioni jazzistiche
		
e di world music Fondazione Musicale Sta Cecilia

31 Agosto

Caorle: Teatro di Strada

SETTEMBRE

01-02-03		Caorle: Teatro di Strada
Dom 10 	Caorle: Regata della Madonnina FIV
Dom 10 21,00 Porto Santa Margherita: Ballo in piazza con giochi
Dom 10		
Porto Santa Margherita: VI motoincontro “Città di Caorle”
Dom. 17
Duna Verde: Gara Giovanile Le Torri d’Oro org. Golf Club Prà delle Torri
23 e 24 		
Palaexpomar: Campionato freccette
23-24		
Stadio Comunale: Campionati di Atletica di Società su pista Assoluti A1
Dom. 24		
Viale Pompei: FESTA DEI FIORI
Dom 24 16.30 Piazza Vescovado: Concerto fine estate banda M. Marafon

OTTOBRE

Dom 15		Caorle: Campionato Invernale di Vela
Sab 21		Caorle: Campionato Invernale di Vela
Dom 22 	Caorle: Campionato Invernale di Vela
Dom 22		Caorle: Trofeo Livenza Bike
Dom 22		
Duna Verde: Torneo di Golf Coppa Città di Caorle org. Golf Club Prà delle Torri
Dom 22		Caorle: VII motoincontro Città di Caorle
Sab. 28		Caorle: Campionato Invernale di Vela
Sab. 28		Caorle: Gara ciclistica Gran Premio di Chiusura Città di caorle org. Biker Group
Dom 29		Caorle: Campionato Invernale di Vela

NOVEMBRE DICEMBRE

Sab. 9 e Dom. 10 Palazzetto dello Sport: Coppa Italia tiro con l’arco CSI
ATTENZIONE: Per motivi diversi legati all’organizzazione, il programma potrebbe subire delle variazioni.

