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Come di consueto la fine dell’an-
no ci porta ad alcune considera-
zione sui bilanci e sui programmi 
della pubblica Amministrazio-
ne. Una valutazione sullo stato 
dell’economia e dei rapporti so-
ciali, sia per l’Amministrazione 
comunale di Caorle sia per i suoi 
cittadini, va naturalmente col-
legata al più ampio panorama 
nazionale ed internazionale che 
purtroppo continua a vivere una 
situazione economica piuttosto 
sfavorevole.
Le note positive però, per la no-
stra città non mancano. Il primo 
dato è legato all’economia turi-
stica. Con quasi 4 milioni e mez-
zo di presenze turistiche Caorle 
fa registrare, per l’ennesimo anno 
consecutivo, un aumento seppur 
lieve, degli ospiti in città. Un au-
mento che comunque contrasta 
con la realtà, ormai assodata, che 
il potere d’acquisto di oggi non 
è più quello di un tempo; ma il 
segno positivo rimane importan-
te soprattutto se comparato ad 
altre spiagge vicine che, da qual-
che anno, soffrono di una conti-
nua tendenza negativa.
Rimane il fatto che, essendo dimi-
nuito il potere d’acquisto, alcuni 
settori sono in sofferenza. Primo 
tra tutti il settore immobiliare, 
con un’immediata ripercussione 
sull’occupazione direttamente 
connessa ai nuclei familiari re-
sidenti nel nostro Comune; e poi 
a seguire, anche le altre attività 
commerciali. 
Ciò nonostante, desidero dire ai 

L’Amministrazione Comunale di Caorle riconoscendo il ruolo centrale della famiglia come ele-
mento fondante della società, è sempre stata impegnata nel sostegno alle famiglie, soprattutto 
quelle numerose. Per questo motivo, ed in riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale 
del 9 dicembre 2008, n. 3912 il Comune di Caorle ha redatto e presentato in Regione Veneto, lo 
scorso mese di maggio 2009, un proprio progetto a sostegno delle famiglie numerose a titolo di 
sperimentazione di iniziative per l’abbattimento dei costi di servizi.
Il progetto è stato accolto da Regione Veneto in maniera positiva e circa 40 famiglie hanno 
presentato la domanda entro il 18 novembre 2009, 
così come prevedeva il bando ampiamente pubbli-
cizzato, ed ottenuto il finanziamento. Attualmente 
il contributo regionale sta arrivando al Comune di 
Caorle che, probabilmente già entro la fine dell’an-
no, sarà in grado di ridistribuirne, a sua volta, la 
quota prestabilita.
Lo scorso sabato 28 novembre 2009, l’Assessore 
ai Servizi Sociali, Luca Antelmo, in rappresentanza 
del Comune di Caorle, ha partecipato al convegno 
“Marchio Famiglia: politiche familiari, esperienze e 
prospettive nel territorio” organizzato dall’Asses-
sorato alle Politiche Sociali dalla Regione Veneto 
a Montebelluna (Tv), durante il quale è stato assegnato al Comune di Caorle, insieme ad altri 
43 comuni del Veneto il “Marchio Famiglia”, un riconoscimento attribuito alle Amministrazioni 
comunali che hanno ottenuto i migliori punteggi rispetto al bando di finanziamento regionale. I 
Comuni che hanno partecipato al bando, in tutta la Regione Veneto,sono stati oltre 130.

concittadini di guardare con ot-
timismo al futuro, perché vivia-
mo in una Città ben strutturata 
ed organizzata, nella quale le 
garanzie del lavoro sono eviden-
ti ma soprattutto nella quale la 
qualità della vita è tangibile, gra-
zie ai servizi che riusciamo, come 
amministrazione pubblica, a so-
stenere, e grazie soprattutto alle 

strutture cittadine, dalle scuole 
all’ambiente, passando per gli 
impianti sportivi, sia pubblici che 
privati.
Malgrado le minori disponibilità 
economiche, l’Amministrazione 
comunale continuerà nel prossi-
mo 2010 a mantenere, e in certu-
ne situazioni a migliorare, i servizi 
dedicati alle famiglie nel settore 

delle scuole, dell’assistenza sani-
taria e nei contributi economici 
diretti, prestando particolare at-
tenzione all’economia caorlotta 
costituita principalmente dal tu-
rismo e dal mondo della pesca.
Sotto l’aspetto urbanistico, alcu-
ni investimenti degli anni passati 
stanno giungendo a compimento, 
parliamo della Bafile con la vicina 

piazza Matteotti e dell’ex Muni-
cipio, mentre prenderanno il via 
altri progetti importanti, come 
il primo stralcio funzionale del 
Museo del Mare, nell’ex azienda 
Chiggiato, per il quale sono stati 
stanziati oltre 2 milioni di euro. 
Altri lavori sono in programma e 
che troverete descritti in detta-
glio nelle pagine interne del gior-

nale. Ma il 2010 sarà anche l’an-
no del PAT, il Piano di Assetto del 
Territorio, elaborato recependo 
le osservazioni dei concittadini, 
e prevedendo un contenutissimo 
sviluppo urbanistico, nel quale gli 
obiettivi principali sono l’offerta 
turistica, prima industria cittadi-
na, ed il settore della nautica ma 
sostenendo con forza la residen-
za stabile.
Oltre a tutto ciò, la prossima 
stagione vedrà l’attuazione del 
Piano degli Arenili che consentirà 
agli operatori economici di pro-
grammare in maniera definitiva 
le proprie attività sulle spiagge.
Se la situazione economica con-
tinua ad essere difficile, come 
dicevamo all’inizio, le capacità 
economiche, sociali e culturali 
della nostra Città ci permettono 
comunque di guardare con solido 
ottimismo al futuro. Le moltissi-
me lettere e mail che la nostra 
Amministrazione riceve in conti-
nuazione dai turisti e dalle perso-
ne che risiedono periodicamente 
in città, sono nella stragrande 
maggioranza di segno positivo. 
Perseguiamo questa strada, con 
la consapevolezza che chi ci 
guarda dall’esterno ci giudica in 
maniera favorevole. Trasferiamo 
questa positività su noi tutti: una 
corrispondenza mentale che ci 
permetterà di calibrare meglio il 
nostro futuro, sia quello imme-
diato sia quello più lontano.

Marco Sarto
Sindaco di Caorle

SALUTO DEL SINDACO Bilancio di fine anno
Uno sguardo positivo al futuro

L’Amministrazione Comunale di Caorle 
augura a tutti i cittadini

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo

L’Amministrazione comunale 
di Caorle, nell’arco di un anno, 
dirama oltre 300 comunicati stampa
ed informazioni varie. 
Chiunque può ricevere 
queste comunicazioni semplicemente 
iscrivendosi all’indirizzo 
di posta elettronica: 
http://newsletter.caorle.eu. 

Il Sindaco Marco Sarto con il Governatore
di Regione Veneto Giancarlo Galan



Lavori pubblici
nuovi massi darà la possibilità, 
nel prossimo futuro, di espan-
dere il museo all’aperto verso 
la parte terminale ovest della 

diga.
Inoltre, sarà terminata 
la passeggiata bassa, ora 
incompleta verso ovest 
per circa 130 metri, con 
il posizionamento dei la-
stroni rosa e a continua-
zione della pavimenta-
zione esistente.
Sono previsti anche alcu-
ni interventi di abbelli-
mento, tra i quali il prin-
cipale è rappresentato 
dalla sistemazione delle 
attuali scalette di discesa 

a mare con dei “belvedere” più 
ampi, sicuri e pratici.

Partono a giorni degli impor-
tanti lavori di ristrutturazione, 
rafforzamento e completa-
mento della diga marittima di 
Caorle, una delle più belle pas-
seggiate sull’alto Adriatico e 
fulcro del museo all’aperto che 
ospita le sculture di “Scogliera 
Viva”. La diga foranea di Caorle 
rappresenta uno degli elemen-
ti architettonici più noti ed im-
portanti della Città lagunare. 
Dalla sua antica quanto incer-
ta datazione, la diga è sempre 
stata oggetto di importanti e 
costosi lavori di manutenzione 
e rafforzamento, sia dai tempi 
della Repubblica Serenissima, 
fin agli ultimi anni del 1900 
quando anche la parte este-
tica ha sostenuto una par-
te di rilievo. Le nuove opere 
marittime prenderanno il via 

appena la ditta F.lli Scuttari 
di Chioggia sarà in possesso 
degli ultimi necessari permes-
si. Si tratta di lavori finanzia-
ti per 1.673.000 Euro dal 
Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti e che 
saranno realizzati in un 
unico intervento anche se, 
considerata la dimensione 
dell’opera, ci sarà bisogno 
di una pausa per il periodo 
estivo e quindi la conclu-
sione è programmata per 
l’inverno prossimo.
Il progetto esecutivo pre-
vede sia degli interventi 
su tutta la lunghezza del-
la diga a sistemazione dei 
danneggiamenti causati dalle 
mareggiate, sia il completa-
mento della parte verso ovest. 
Partendo quindi da est, a lato 

LA SCOGLIERA SI RINNOvA
Lavori di ristrutturazione e completamento
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del Santuario della Madonna 
dell’Angelo, saranno posizio-
nati dei massi che scende-
ranno gradualmente verso il 

mare, a rinforzare la massic-
ciata esistente. Proseguendo 
verso ovest, e quindi all’incir-
ca all’altezza della “vedetta”, 

oltre a continuare il lavoro 
precedente, saranno posizio-
nati altri massi più grossi, a 
determinare un’altezza della 

massicciata come quella che 
precede e dove si trovano le 
sculture di “Scogliera Viva”. 
Il posizionamento di questi 

LAvORI PUBBLICI

subirà una profonda sistema-
zione di strada, marciapiedi e 
delle strutture relative ai ser-
vizi: illuminazione pubblica 
ed altri condotti, da realiz-
zarsi prima dell’estate. Anche 
in questo caso l’intervento è 
finanziato dalla Regione Ve-
neto per un importo di circa 
500mila euro. Lo stesso impor-
to è previsto per il rifacimento 
di piazza della Libertà nella 
frazione di San Giorgio di Li-
venza: rifacimento del sagrato 
della chiesa, nuovi marciapie-
di, sistemazione del verde e 
dell’illuminazione pubblica ed 
un nuovo assetto viario, con 
particolare attenzione all’in-
crocio. Anche la Livenza sarà 
soggetta a nuovi interventi. 

in porfido e, dove possibile, 
disegnate alcune aree di par-
cheggio. 
Nell’area di via Roma, inoltre, 
rientrano anche i lavori della 
nuova sede municipale i cui 
spazi aperti verranno liberati 
da impalcature e resi acces-
sibili al pubblico; qui la pavi-
mentazione sarà in cotto, un 
selciato elegante che andrà a 
valorizzare l’intero complesso.
Anche Calle Lunga, il più an-
tico asse viario cittadino, ver-
rà rifatto. Le attuali lastre in 
porfido verranno rimosse e, 

Dopo la recente sistemazione 
del molo nella parte sinistra 
del fiume, tra qualche giorno 
partiranno i lavori del lato de-
stro; sono comunque opere in 
relazione alle quali il Comune 
di Caorle è estraneo in quanto 
gestite dal Genio Civile della 
Regione Veneto. Un altro in-
tervento, finanziato con 260 
milioni sempre da Regione Ve-
neto, riguarda la sistemazio-
ne delle banchine e di alcuni 
approdi fluviali in prossimità 
della foce del fiume. 
Oltre 4 milioni di euro interes-
sano i parcheggi in città. Tra 
breve partiranno i lavori per 
l’installazione del parcheggio 
multipiano nell’area del Vil-
laggio dell’Orologio. La strut-

per quanto possibile, riutiliz-
zate nel rifacimento di quelle 
parti di pavimentazioni di cal-
li e campielli che, a causa di 
diversi interventi nel tempo, 
non sono stati adeguatamen-
te ripristinati o comunque in 
modo non uniforme alle parti 
esistenti.
In sostituzione alle lastre di 
porfido, la pavimentazione di 
Calle Lunga verrà rifatta con 
delle lastre di trachite simili a 
quelle di piazza Vescovado per 
andare a formare una conti-
nuità raffinata ed uniforme.

tura, dal costo preventivato di 
3 milioni di Euro, verrà gestita 
da Caorle Patrimonio e sarà 
funzionante entro la prossi-
ma estate. Un po’ più lunghi si 
presentano invece i tempi per 
la realizzazione del parcheggio 
all’ingresso di Caorle, tra viale 
Panama e la strada Provinciale 
che porta verso Ca’ Corniani. 
L’area è di proprietà della fa-
miglia Chiggiato, con la quale 
l’Amministrazione comunale 
sta trattando l’ipotesi di ac-
quisto. Per questo progetto il 
Comune di Caorle ha già otte-
nuto un primo finanziamento, 
sempre da parte di Regione 
Veneto, per un importo di un 
milione e 300mila euro. 

Con la sistemazione della pa-
vimentazione in fronte all’ex 
Bafile, i cui lavori sono in fase 
di completamento, si andrà 
quindi a definire una continu-
ità, anche con Rio Terrà, che 
migliorerà notevolmente l’im-
magine del Centro Storico.
I costi di queste opere, che 
sono in fase di definizione, sa-
ranno sostenuti dall’Ammini-
strazione comunale di Caorle 
con un contributo di Regione 
Veneto.

Sono molteplici  i lavori in 
progetto che interessano tut-
to il territorio comunale e per 
i quali è già stato previsto un 
finanziamento, sia da parte 
comunale che di altri enti.
Circa un milione e 144 mila 
euro sono stati messi a dispo-
sizione da Regione Veneto per 
la sistemazione, ed in alcune 
fasi l’integrazione, dell’attuale 
rete fognaria cittadina: lavori 
che potrebbero essere eseguiti 
sia nel 2010 ma che andranno 
probabilmente a concludersi 
nel 2011. Un altro finanzia-
mento importante, sempre 
derivante da Regione Veneto 
sulla base della Legge regio-
nale 15/2007, interessa l’Oasi 
Marina. In questo caso gli Euro 

La Giunta comunale ha recen-
temente definito la program-
mazione di alcuni lavori per 
la sistemazione di via Roma, 
di Calle Lunga e delle calli e 
campielli limitrofi. Le opere 
prenderanno avvio nei primi 
giorni di gennaio e si comple-
teranno prima dell’inizio della 
stagione estiva. Si tratta di la-
vori importanti che andranno 
a proseguire e a completare 
delle opere già esistenti.
Iniziando da via Roma, la stra-
da verrà ripavimentata con 
cubetti di porfido nel tratto 

a disposizione sono 1.350.000 
da utilizzare per la sistemazio-
ne dei fondali; a questi se ne 
aggiungono altri 290.000 per 
opere di implementazione e 
valorizzazione dell’Oasi, quali 
possono essere mostre o l’ac-
quisizione di nuove attrezza-
ture. A Ottava Presa, espletata 
la gara d’appalto, partiranno in 
febbraio i lavori di ristruttura-
zione dell’ex sede della scuola 
elementare. Nel nuovo edificio 
saranno ricavati una sala po-
lifunzionale di circa 150 mq, 
altre tre stanze polifunzionali 
di circa 24 mq, due magazzi-
ni e un vano adibito a servizi 
igienici e docce.
Di rilievo anche i lavori viari. 
Viale Cherso, a Duna Verde, 

compreso tra l’edificio “Maria 
Ida” e fino a piazza Vescovado. 
Prima della sistemazione della 
sede stradale, che a conclusio-
ne dei lavori continuerà co-
munque ad essere transitabile 
per i veicoli, verranno eseguiti 
dei lavori di manutenzione e 
adeguamento dei sottoservizi, 
delle canalizzazioni per acque 
meteoriche, tubazioni telefo-
niche ed elettriche oltre all’il-
luminazione pubblica.
Oltre alla strada verranno ri-
fatti anche i marciapiedi su 
entrambi i lati con delle lastre 

I LAvORI IN PROGETTO
Programmi, previsioni e finanziamenti

LAvORI IN CENTRO STORICO
Interessata via Roma, Calle Lunga e le aree limitrofe



PARCHEGGIO EX BAFILE
I riscontri dell’estate ed il periodo invernale

Ex Bafile
Da qualche giorno è in fun-
zione anche la banca che ha 
vinto il bando di concorso per 
l’assegnazione dei locali. Ol-
tre a ciò, nelle prossime setti-
mane saranno aperti il bar al 
piano terra e anche gli uffici 
dell’Azienda di Promozione 
Turistica, oggi situati in Calle 
delle Liburniche.
Il trasferimento della Bibliote-
ca civica da via Gramsci è già 
stato programmato e di ciò 
parliamo in maniera più diffu-
sa a pagina 6 di questo nume-
ro di CaorleInforma.
“Ora che la Bafile sta gradual-
mente diventando una strut-
tura funzionante – commenta 
il Sindaco Marco Sarto – de-
sidero ribadire alcuni concetti 
ai miei concittadini. L’opera è 
stata al centro di molte cri-
tiche soprattutto per gli alti 
oneri di costruzione, anche se 
va ricordato che il suo con-
cepimento è ormai di qualche 

anno fa, quando le possibilità 
economiche erano diverse. In 
questo caso, comunque, l’Am-
ministrazione comunale aveva 
deciso di compiere un’opera-
zione completamente a carico 
delle casse comunali; contra-
riamente, ad esempio, del nuo-
vo municipio realizzato con 
un accordo pubblico-privato: 
ma anche questo criticato. La 
sostanza è che, in qualsivoglia 
modo si operi, le critiche arri-
vano comunque.
Ma la miglior reazione alle 
critiche sono i fatti concreti. 
E il nuovo Centro Culturale di 
Caorle darà risposte tangibili 
soprattutto tra qualche tempo 
quando sarà utilizzato al mas-
simo delle sue potenzialità.
Oltre a quanto già descritto 
nelle prime righe relative allo 
spostamento della Biblioteca 
e all’arredamento delle sale 
espositive, l’Amministrazione 
comunale ha delle trattative in 

corso con Regione Veneto per 
l’acquisizione di parti temati-
che della Biennale di Venezia e 
con il Museo Guggenheim. Se 
a tutto ciò aggiungiamo quan-
to già in essere, come Scoglie-
raViva, Flussidiversi, un premio 
letterario che sta prendendo 
spazi sempre più importanti ed 
il Premio Mantenga, possiamo 
tranquillamente sostenere che 
Caorle si sta ponendo quale 
punto di riferimento di Città 
della Cultura delle spiagge ve-
nete.
Un’ultima considerazione ri-
guarda il teatro-sala confe-
renze ancora incompleto. Lo 
spazio è sicuramente impor-
tante ma il completamento è 
oneroso; abbiamo comunque 
avviato dei contatti con Re-
gione Veneto per ottenere dei 
finanziamenti adeguati a ter-
minare la struttura e le previ-
sioni sembrano favorevoli. 

Prima lentamente, ma ora in 
maniera pianificata e più ve-
loce, prendono consistenza le 
nuove attività nel Centro Cul-
turale “ex-Bafile” di Caorle. I 
lavori per il completamento 
dell’edificio sono terminati; a 
parte il teatro-sala conferenze 
all’interno.
La trascorsa estate è entrato 

in funzione, come sappiamo, 
il parcheggio sotterraneo che 
ha consentito le prime entrate 
economiche alla struttura. Il 
funzionamento del parcheg-
gio è stato ottimale, le entrate 
economiche consistenti, tanto 
da consentirci di ridurre dra-
sticamente i costi orari nel pe-
riodo invernale.

LA BAFILE 
il nuovo Centro Culturale cittadino

EX BAFILE

LA SISTEMAzIONE dELLA vIABILITà
Lavori in avanzata fase di realizzazione

I primi risultati della gestione del nuovo parcheggio comunale sotterraneo di piazza 
Matteotti, che mette a disposizione degli automobilisti circa 70 posti auto, sono 
stati più che lusinghieri. Aperto da metà aprile del 2009, la struttura gestita dalla 
Caorle Patrimonio, l’azienda del Comune di Caorle, ha incassato fino allo scorso 
30 settembre 113.614 Euro, una cifra che da sola riesce a definire la fruibilità del-
la struttura da parte degli automobilisti. Un dato in particolare: nel solo mese di 
agosto, momento di massimo afflusso turistico in città, il parcheggio comunale ha 
incassato oltre 30 mila euro. Le tariffe proposte dal Comune di Caorle erano le se-
guenti: 2.50 Euro/ora, dalle ore 8 alle ore 24, mentre per le rimanenti ore notturne 
il costo era ridotto a 0.50 Euro/ora. Sulla base degli ottimi risultati, sia tecnici che 
economici, ma soprattutto in considerazione del fatto che in città per il periodo 
invernale sono stati aperti i dei cantieri che sottraggono posti auto alla viabilità cit-
tadina, l’Amministrazione comunale ha recentemente deliberato delle nuove tariffe 
che sono così definite: dal lunedì al sabato, la 1^ ora è gratuita; dalla 2^ ora in 
poi il costo è ridotto a 1.50 Euro/ora; per le dodici ore notturne (20.00 – 08.00) 
il parcheggio a tutte le autovetture sarà completamente gratuito.
La domenica ogni ora costa 1.50 Euro (viene quindi eliminata la prima ora gratuita), 
mentre per le ore notturne il parcheggio rimane libero. La definizione dei tempi 
di sosta è specificata nel biglietto d’ingresso che deve essere sempre prelevato 
dal distributore posizionato all’ingresso del parcheggio. Per l’accesso al parcheggio 
sotterraneo, come durante l’estate, non è valido l’abbonamento annuale sulle aree 
blu. “Considerata la carenza delle aree di sosta per i lavori in corso in città – è il 
commento del Sindaco Marco Sarto – abbiamo deciso di diminuire i costi del par-
cheggio sotterraneo e lasciare un’ora di sosta gratuita per agevolare i residenti nel 
centro storico e gli eventuali ospiti del periodo invernale”.
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Davanti all’ingresso “storico” della Bafile, nel lato est e più a diretto contatto 
con il Rio Terrà, stanno procedendo velocemente i lavori per la sistemazione 
della pavimentazione; lavori iniziati lo scorso novembre e che da programma 
si concluderanno entro la fine del prossimo mese di marzo.
Secondo il progetto, l’intervento prevede una nuova pavimentazione dell’area 
con l’adeguamento dei sottoservizi e nuovi impianti per lo smaltimento delle 
acque meteoriche e di illuminazione pubblica, la costruzione di una rampa di 
accesso al complesso della ex scuola Bafile per i diversamente abili e la pre-
disposizione dei servizi 
per l’eventuale realiz-
zazione di una fontana 
artistica, oltre alla mes-
sa a dimora di nuove 
alberature. La pavimen-
tazione dell’area è stata 
realizzata in cubetti di 
porfido, a continuazio-
ne del Rio Terrà ed indi-
cando, sommariamente 
e con fasce di pietra na-
turale di colore bianco, 
il tragitto dei canali che 
nei secoli scorsi percor-
revano l’attuale centro 
storico. Il program-
ma dei lavori, redat-
to dall’Ufficio Tecnico 
del Comune di Caorle, 
è stato predisposto in 
maniera tale da arreca-
re il minor disagio pos-
sibile sia al transito dei 
cittadini, sia all’accesso 
alle attività commercia-
li, prevedendo nella pri-
ma fase la sistemazione 
definitiva di un’ampia 
fascia di pavimentazione sul fronte dei negozi.



Recentemente l’Amministra-
zione Comunale di Caorle ha 
deliberato la posa di una tar-
ga commemorativa a ricordo 
del signor Erich Fuchs lungo il 
percorso ciclabile che dal Ca-
poluogo raggiunge Porto San-
ta Margherita. Erich Fuchs, di 
origine austriaca, è stato mol-
to legato alla Città di Caorle 
dove ha anche lavorato ge-
stendo un albergo della spiag-
gia di ponente.
Con questo gesto simbolico, 
ma carico di riconoscenza, 
l’Amministrazione ha voluto 
ricordare la sensibilità e gene-
rosità del signor Erich Fuchs, 
che nel lontano 1987 fece una 
donazione in denaro alla Città 
per la costruzione di piste ci-
clabili. In quegli anni le proble-
matiche che la nostra comuni-
tà doveva affrontare erano tali 
da indirizzare le scelte ammi-
nistrative verso altre opere ma 
ora, a completamento di una 

PISTE CICLABILI:
Targa ad Erich Fuchs

rete di percorsi ciclabili su tut-
to il territorio comunale, tra i 
più lunghi ed interessanti dal 
punto di vista ambientale del 
Veneto Orientale, è stato de-
ciso di porre una targa ricordo 
sul tratto di pista ciclabile che 
da Caorle porta verso Porto 
Santa Margherita e che prose-
gue poi verso Duna Verde ed 
Eraclea.

SEMINA dI ANGUILLE IN LAGUNA
Caorle investe nel mondo della pesca

Ambiente
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APERTO UFFICIALMENTE IL PARCO dEL PESCATORE
2.000 piante e 70.000 metri quadrati di verde dentro la città

cioè quelle di creare uno dei Parchi 
Urbani più ampi del Veneto Orien-
tale che, considerata anche la sua 
vicinanza con gli impianti sportivi, 
potesse essere di facile utilizzo ed 
accesso; un parco con forte valen-
za ambientale nel quale, oltre alla 
presenza di spazi verdi destinati alle 
passeggiate, i frequentatori avesse-
ro la possibilità di usufruire di mol-
teplici utilizzi quali quelli ricreativi, 

ludici e sportivi.
Per questo motivo il progetto pre-
vedeva la divisione del nuovo Parco, 
con la piantumazione di circa 2.000 
piante di diversa specie, in alcune 
aree così definite:
- una zona a “Parco” ad uso ludico in-
tensivo, caratterizzato da ampi spazi 
a prato, dei prati alberati e aree per 
giochi e spettacoli;
- due aree a “Bosco Urbano” che cir-
condano le aree a “Parco”;
- un’area a prato per utilizzo sportivo;

Lo scorso venerdì 23 ottobre 2009, 
alle ore 10, si è tenuta la cerimonia 
ufficiale dell’apertura del Parco del 
Pescatore di via Traghete a Caorle. 
Il classico taglio del nastro è sta-
to compiuto dal Sindaco di Caorle 
Marco Sarto insieme a monsignor 
Giuseppe Manzato che ha dato la 
sua benedizione alla struttura. Alla 
cerimonia erano presenti ammini-
stratori comunali, autorità militari e 
religiose, la banda cit-
tadina “M. Marafon”, 
alcune classi scolasti-
che e numerosi citta-
dini. Ad integrazione 
della manifestazione, 
ai ragazzi di alcune 
scuole del territorio 
sono state illustrate 
le varie piante pre-
senti sull’area e le di-
verse tipologie natu-
ralistiche. Il Parco del 
Pescatore, già fruibile 
dall’estate, rappre-
senta sicuramente 
uno degli impegni più 
importanti dell’Am-
ministrazione comu-
nale di Caorle sul tema dell’Ambien-
te. Sono circa 75.000 metri quadrati 
di terreno, compresi tra via Traghete 
e Strada Palangon, a ridosso del ci-
mitero, e di proprietà del Comune, 
sui quali si è sviluppato il progetto 
della dottoressa agraria Emanuela 
Egidia Zamborlini e realizzato dal-
la ditta Euroscavi di Arino Polesine 
(Ro), aggiudicataria dell’appalto.
Con la spesa di circa un milione di 
euro, sono state raggiunte le fina-
lità che il progetto si proponeva e 

- un’area da destinare alla realizza-
zione di una rete di percorsi in parte 
ciclabili, per consentire una conti-
nuità della rete ciclabile generale, 
e in prevalenza pedonali, per con-
sentire l’attraversamento del parco 
e il collegamento delle aree a uti-
lizzo specializzato. In questo senso 
è stata realizzata anche una strada 
interna che collega via Traghete con 
Strada Palangon;

- un’area destinata 
ad orti, già assegnati 
per concorso ai cit-
tadini di Caorle più 
anziani.
Per quanto riguarda 
il verde, il Parco è co-
stituito da varie tipo-
logie di piante. Una 
prima parte è rappre-
sentata dagli arbusti 
“a pronto effetto”, in 
modo da garantire 
una immediata fru-
izione; c’è poi una 
zona a “bosco” con 
l’impiego di specie 
autoctone apparte-
nenti all’associazione 

climax dell’orno-lecceta. Si è inoltre 
fatto uso di siepi e filari arborei per 
delimitare i viali alberati e definire 
le diverse aree.
Per rendere più piacevole l’utilizzo 
del Parco del Pescatore sono sta-
ti costruiti un piccolo laghetto, un 
tipico casone caorlotto, delle pas-
serelle e recinzioni in legno, oltre 
a panchine ed arredi di distensione 
e rilassamento. Nelle ore serali è in 
funzione un impianto di illumina-
zione.

“LA LAGUNA NELLE MIRE dELLA SPECULAzIONE”
apparso sul numero di ottobre del suo periodico CaorleMare

In relazione ad un articolo di stampa apparso nel numero di ottobre 2009 
del periodico Caorle Mare Magazine dal titolo “La Laguna nelle mire della 
speculazione”, il sindaco di Caorle Marco Sarto ritenendolo completa-
mente estraneo alla realtà, fuorviante e privo di onestà intellettuale, 
ha inviato una lettera al periodico locale per ribadire il proprio punto 
di vista e chiarire, ancora una volta alla stampa, la vera consistenza del 
progetto. Ne riportiamo il testo:

Caro direttore,
 mi è stato segnalato ed ho letto il suo articolo “La Laguna nelle mire 
della speculazione” apparso sul numero di ottobre del suo periodico Ca-
orleMare: un’insieme di considerazioni che eccedono da qualsiasi tipo di 
onestà intellettuale.
Nessun Piano, di nessun ente, riguardante la Laguna di Caorle, potrà 
permettere, né ipotizzare scenari tanto cinici e catastrofici quali lei de-
scrive sul suo giornale. Nessuno dei progetti in essere e che riguardano 
la nostra Laguna si avvicina minimamente a quanto da lei descritto: né 
il Piano degli Arenili, né il Piano di Assetto del Territorio, né il Piano Pa-
esaggistico della Laguna di Caorle né, tanto meno, il Protocollo d’intesa, 
al quale partecipano oltre al Comune di Caorle e Regione Veneto, il Con-
sorzio di Bonifica, Veneto Agricoltura ed un comitato di saggi composto 
dal professor Pier Francesco Ghetti Magnifico Rettore dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, dall’architetto Danilo Gerotto Dirigente del IV settore 
pianificazione del Comune di San Donà di Piave e dal dottor Fabio Perco 
Direttore della Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo. E’ da rilevare, 
inoltre, che l’area rientra nei SIC (Siti di Interesse Comunitario) e nei 
ZPS (Zone di Protezione Speciale). Questa Amministrazione comunale 
ha più volte ribadito, attraverso miei interventi pubblici e la diffusione 
di vari comunicati, che il riallagamento di Vallevecchia e la sua rinatura-
lizzazione, non porteranno né cemento né asfalto, né “villaggi, darsene 
e persino spiagge private in Brussa”; che lei sostenga un concetto tanto 
diverso quanto irreale, fantasioso e catastrofico sotto l’egida di “Appello 
a chi ama Caorle” ci fa trarre la conclusione che lei non ami assolu-
tamente la sua Città. Ne getta solo discredito, coinvolgendo turisti e 
cittadini che sicuramente amano Caorle molto più di lei.
Un’ultima considerazione: leggendo il suo periodico ho notato un evi-
dente cambio di “rotta”, se così la posso definire, da quando lei lavorava 
all’interno del nostro Ufficio Stampa ed il suo giornale, come altri, era 
economicamente sostenuto dall’Amministrazione comunale.
Va da sé che questo modo di gettare fango e discredito sull’Ammini-
strazione pubblica, che poi in realtà a livello d’immagine si riversa sulla 
nostra città, sembra appartenere più ad un disegno politico, piuttosto 
che all’esternazione di sinceri anche se infondati sentimenti. 

Il Sindaco
Marco Sarto

Caorle, 19 ottobre 2009

Oltre 8mila anguille di piccola taglia, più di quattro quintali di peso, sono state “versate” nella 
mattina di venerdì 11 dicembre, nei canali e nei ghebi della Laguna di Caorle. L’operazione, che 
ormai si ripete da tre anni in questo periodo autunnale, ha il chiaro scopo di cercare di ripopolare 
le acque lagunari, per le quali il Comune di Caorle detiene i diritti esclusivi di pesca, e per man-
tenere le tradizioni e la cultura del mondo della pesca. Le anguille infatti un tempo erano molto 
diffuse in queste acque e rappresentavano la prima risorsa della pesca mentre oggi, purtroppo, si 
vedono più raramente. La semina è particolarmente interessante per la laguna di Caorle in quanto 
area umida, la cui particolarità dell’ecosistema risulta essere tra le zone più idonee a questo tipo 
di intervento. “L’iniziativa di seminare le piccole anguille – commenta il vicesindaco Gianni Sti-
val - è dell’Amministrazione Comunale conscia che da diversi anni purtroppo si sono succedute 
diverse morie di vari tipi di pesce nella nostra laguna causando oggettive difficoltà ai pescatori 
che vi operano. Con questa iniziativa, si cerca di riportare un equo reddito ai pescatori di laguna 
e di supportare le numerose famiglie che ancora vivono di questa pesca contribuendo, inoltre, a 
rivitalizzare un sistema di pesca antico come la nostra Città e che potrà proseguire anche in un 
prossimo futuro”. Questa mattina il vice sindaco Gianni Stival, Assessore al Commercio con de-
lega alla pesca, accompagnato dai funzionari dell’Ufficio Pesca del Comune di Caorle, dai tecnici 
della ditta che ha fornito le anguille, con due imbarcazioni, una comandata dal comandante della 
Polizia Locale ed un’altra della Guardia di Finanza, hanno provveduto a “seminare” le anguille in 
diversi luoghi della laguna di Caorle. Considerati i positivi risultati dello scorso anno, l’Ammini-
strazione comunale di Caorle ha già programmato una successiva “semina” di anguille e branzini 
anche per il 2010.
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Nell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il nuovo Piano Casa, previsto dalla legge regionale n. 
14 dell’8 luglio 2009 a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile.
Gli obiettivi di questa legge sono volti al “sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati 
al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patri-
monio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia 
rinnovabili.” La nuova legge, quindi, auspica l’apertura di nuovi cantieri edilizi attraverso due formule di 
intervento: il semplice ampliamento o il rinnovamento del tessuto edilizio realizzato fino al 1989.
In particolare sono previsti tre tipi di intervento: l’ampliamento, la demolizione e ricostruzione con am-
pliamento e l’ampliamento degli insediamenti turistici e ricettivi.
Ampliamento. E’ previsto fino al 20% del volume degli edifici ad uso residenziale e al 20% della superfi-
cie coperta se ad altro uso, elevabili di un ulteriore 10% qualora si utilizzino fonti di energia rinnovabile 
per almeno 3 Kwh di potenza (anche già installati). L’ampliamento può essere realizzato in contiguità 
all’edificio esistente o eventualmente in corpo separato accessorio e di pertinenza.
Demolizione e ricostruzione con ampliamento. E’ previsto un aumento fino al 40% del volume per 
uso residenziale o fino al 40% della superficie coperta per altri usi, che può arrivare al 50% nel caso 
in cui l’intervento preveda la ricomposizione planivolumetrica. Le condizioni per l’intervento sono date 
dall’epoca di costruzione antecedente al 1989, dall’ubicazione in zona urbanistica propria e dall’utilizzo 
di tecniche costruttive di cui alla L.R. 4/2007 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia 
sostenibile”. 
Ampliamento degli insediamenti turistici e ricettivi. E’ previsto fino al 20% delle attrezzature all’aper-
to (stabilimenti balneari, campeggi, impianti sportivi e ricreativi), possibile solo su aree con destinazioni 
d’uso compatibili. Effettuare l’ampliamento prevede la proroga delle concessioni demaniali marittime 
alla durata massima prevista dalla normativa vigente.
Tutti questi interventi sono comunque sottoposti a dei limiti. Tra questi citiamo i principali che possono 
interessare gli immobili: che questi si trovino all’interno dei centri storici o sottoposti a determinati 
vincoli; oppure ancora, ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta o di quelle dichiarate in edificabili, 
ed altri. La delibera del Consiglio Comunale, nella sua forma integrale, può essere richiesta agli uffici 
dell’urbanistica nella sede di via del Passarin a Caorle oppure, più semplicemente, può essere scaricata dal sito del Comune di Caorle all’indirizzo:  

http://www.comune.caorle.ve.it/index.php?area=2&menu=107&page=796

IL PAT, IL PIANO dI ASSETTO dEL TERRITORIO: Al termine di un lungo percorso

Il PAT è il piano di assetto del territorio e rappresenta lo stru-
mento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di 
assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, 
individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natu-
ra geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 
ambientale, storico-monumentale e architettonica, in con-
formità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione 
territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità 
locale.
Il PAT prende ufficialmente avvio dalla legge regionale n° 11 
del 2004 e prevede la redazione del Piano di Assetto del Terri-
torio di Caorle e quindi l’accordo di Pianificazione concertata 
tra il Comune di Caorle, la Regione Veneto e la Provincia di 
Venezia. 
Una presa d’atto che la Giunta del Comune di Caorle delibera 
il 12 giugno 2008.
La stesura del progetto è stata affidata alla Pro.tec.o che, lo 
scorso giovedì 12 novembre 2009, lo ha depositato ufficial-
mente all’Ufficio Protocollo del Comune di Caorle. 
Il PAT è frutto di un complesso lavoro sia della Pro.tec.o, sia 
degli uffici comunali. E’ stato sottoposto, nei mesi scorsi, a 
molte osservazioni e considerazioni da parte di tecnici e citta-

dini durante le numerose assemblee pubbliche che si sono svolte su tutto il territorio comunale.
Il passaggio successivo di un iter piuttosto lungo, sarà l’adozione da parte del Consiglio Comunale, probabilmente in una convocazione speciale nelle prime settimane 
del 2010; una volta adottato partiranno i sessanta giorni in cui il Piano sarà a disposizione dei cittadini per la consultazione e le eventuali osservazioni. Al termine sarà 
convocata la conferenza dei servizi, alla quale parteciperanno tutti gli enti sovracomunali interessati alla sua definitiva approvazione. 
Tutto il percorso burocratico, le delibere consiliari, i vari avvisi ed il documento preliminare ufficiale, si possono trovare nel sito del Comune di Caorle, all’indirizzo:  

  http://www.comune.caorle.ve.it/index.php?area=1&menu=120&page=472

URBANISTICA



Cultura
GLI APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA

I nuoVI oRARI 
Dallo scorso 2 novembre la Biblioteca Civica di Caorle apre le proprie sale al pubblico anche il lunedì mattina.
Questi i nuovi orari di apertura al pubblico della Biblioteca Civica di via Gramsci: 
LuNedì daLLe ore 9.00 aLLe ore 13.00;
Martedì, MerCoLedì, gIovedì e veNerdì deLLe ore 9.00 aLLe ore 13.00 e daLLe 14.00 aLLe 18.30; 
Sabato daLLe ore 9.00 aLLe ore 13.00.
Per eventuali altre informazioni si può contattare la Biblioteca Civica di via Gramsci a Caorle al numero 
0421.219255 oppure al fax 0421.218784. 
Ancora, via mail all’indirizzo: biblioteca@comune.caorle.ve.it o sul sito: www. comune.caorle.ve.it

StoRIE PICCInE E BIBlIoStoRIE: Gli appuntamenti in Biblioteca per i più giovani
Storie Piccine e Bibliostorie sono due programmazioni che la Biblioteca Civica di Caorle propone al proprio pubblico 
ed in maniera specifica ai più giovani.
Gli incontri avvengono con cadenza periodica almeno due volte al mese, sia per Storie Piccine, sia per Bibliostorie; 
si inizia solitamente a settembre e si chiude il ciclo a giugno, in concomitanza con la durata dell’anno scolastico.
BiblioStorie sono delle letture e laboratori in Biblioteca per i bambini dai 6 agli 11 anni. Sono condotte da persona-
le qualificato quali Editoriale Scienza, Maria Grazia Colonnello, Donatella Besa, Codice a Curve: si svolgono di solito 
in due diversi mercoledì del mese, con inizio alle ore 15.00 ed il termine previsto intorno alle 16.15. Per esigenze 
organizzative è necessaria la prenotazione.
Storie Piccine, invece, sono sempre delle letture e laboratori in Biblioteca, ma per i bambini dai 3 ai 5 anni. Anche 
questi appuntamenti si tengono un paio di volte al mese, di sabato, con inizio delle attività ore 10.30. Considerata 
la giovane età dei ragazzi, è richiesta la presenza dei genitori. Anche in questo caso gli incontri sono organizzati 
da persone qualificate del settore, come Molino Rosenkranz, Volta la Carta, teatrino della Neve, ma in alcuni casi 
intervengono anche gli anziani del Centro Pertini che raccontano ai più giovani le loro storie.
La programmazione di questi incontri viene regolarmente annunciata dai quotidiani locali ma è possibile visualizzarla 
anche sul sito del Comune di Caorle all’indirizzo: www.comune.caorle.ve.it, cliccando il link della biblioteca. 

CluB DEllA BIBlIotECA E InContRI Con GlI AutoRI: le iniziative per i lettori
Sono diverse le iniziative che la Biblioteca Civica di Caorle ha organizzato e destinate agli appassionati di libri: dai 
corsi di lettura ad “Alta Voce” agli incontri del Club della Biblioteca, pensati per le persone che amano condividere 
con altri le proprie letture. Lo scopo dei gruppi di lettura che periodicamente e spontaneamente si riuniscono in 
Biblioteca è quello di trascorrere insieme alcune ore a parlare dei  propri autori preferiti o degli argomenti che in 
un determinato momento sentono più vicini al loro sentire. Per partecipare ai gruppi di lettura è necessario essere 
iscritti alla Biblioteca Civica. Inoltre, la Biblioteca Civica organizza ogni anno alcuni incontri con l’autore, solita-
mente in Centro Civico o in Piazza Vescovado. Tra le serate più partecipate, in termini di pubblico, ricordiamo lo 
spettacolo “Maramao perché sei morto” con Edoardo Pittalis, Gualtiero Bertelli e la Compagnia delle Acque e gli 
incontri con Chicco Testa, Domenico Nania ed Ettore Bonalberti, lo scorso mese di luglio.
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CENTRO CULTURALE AMBITO EX SCUOLA “A. BAFILE”
Le Sale Espositive ed il trasferimento della Biblioteca Civica

zione comunale è quella di 
recuperare innanzitutto l’ar-
redo preesistente, anche se, 
naturalmente, sarà necessario 
acquistarne di nuovo. 
La ristrutturazione della Bi-
blioteca alla Ex Bafile prevede, 
al piano terra il bancone del 
prestito, l’area prescolare, per i 
bambini dai tre ai cinque anni, 
lo Spazio Ragazzi e la zona 
“fumetti”; al primo piano oltre 
al bancone del prestito e alle 
postazioni catalogo sono state 
collocate , a destra, la grande 
Area Studio, per gli studenti e 
gli adulti e, a sinistra, la Me-
diateca , dove sono presenti 
computer per la navigazione 
in Internet, postazioni audio/
video per l’ascolto di cd musi-

Lo scorso mese di settembre 
2009 il Comune di Caorle ha 
inoltrato alla Regione Veneto 
due richieste di finanziamento 
ai sensi della Legge Regionale 
n. 6 del 15.01.1985 finaliz-
zate, rispettivamente, al tra-
sferimento e completamento 
dell’arredo della Biblioteca 
Civica di Caorle presso il Cen-
tro Culturale “A.Bafile”e alla 
realizzazione delle nuove Sale 
Espositive.
La futura sede della Biblioteca 
Civica è stata sviluppata, se-
condo il progetto presentato, 
su tre piani ed occupa circa 
1.200 metri quadrati, 700 in 
più rispetto a quelli dell’attua-
le struttura di Via Gramsci.
L’intenzione dell’Amministra-

cali e audiolibri e la visione di 
film e documentari, e l’Emero-
teca, per la lettura di quotidia-
ni e periodici. 
Nello stesso piano è presen-
te una capiente Sala Riunioni 
con una particolare conforma-
zione a gradinata, che potrà 
essere utilizzata sia per le at-
tività dei bambini (letture ani-
mate, laboratori, attività con 
le scuole) sia per gli incontri 
con l’autore e i laboratori per 
adulti. Al secondo piano si tro-
va una stanza molto luminosa 
e accogliente, che è stata pen-
sata per gli studenti universi-
tari, gli studiosi e i ricercatori. 
All’interno potranno essere si-
stemate le sezioni speciali, in 
particolare le Tesi di Laurea, il 

materiale su Caorle e la Sezio-
ne Locale.
Con il trasferimento presso il 
Centro Culturale “A. Bafile” la 
Biblioteca, già apprezzata dal-
la propria comunità, diventerà, 
sicuramente, un grosso centro 
di riferimento per i cittadi-
ni di Caorle e per i turisti; un 
luogo nel quale non solo sarà 
possibile reperire informazioni 
o strumenti bibliografici, utili 
per la lettura, lo studio e la 
ricerca, ma anche fermarsi e 
socializzare. 
Una struttura di così grande 
spessore potrà essere di richia-
mo anche per le realtà sovra-
comunali del Veneto Orientale, 
consentendo, ad esempio, la 
realizzazione di corsi, confe-

renze e iniziative di promozio-
ne del libro e della lettura per 
tutto il territorio.
Il secondo progetto presen-
tato prevede la realizzazione, 
sempre presso il Centro Cul-
turale “A.Bafile”, di Sale Espo-
sitive per mostre temporanee 
di carattere artistico, storico, 
bibliografico, documentario, 
etnografico, socio-culturale 
e didattico. Gli spazi interes-
sati (circa 690 metri quadrati 
distribuiti su due piani) po-
tranno essere utilizzati per 
iniziative culturali organizzate 
dal Comune da solo o in col-
laborazione con associazioni, 
fondazioni, ecc.



Sport e tempo libero
I CoStI DI GEStIonE. La ge-
stione della piscina è deman-
data all’Arca Nuoto, l’associa-
zione sportiva che tiene anche 
i rapporti con Caorle Lido, la 
società che ha realizzato l’im-
pianto. Il ritardo di un paio di 
settimane dell’apertura della 
piscina, avvenuta quest’an-
no nella seconda metà del 
mese di ottobre, è stato cau-
sato dall’insorgenza di alcune 
controversie; questioni risolte, 
anche per il prossimo futuro, 
grazie all’intervento dell’Am-
ministrazione comunale che 
comunque per questo, non ha 
dovuto sostenere alcun one-
re finanziario. E’ stata invece 
perfezionata la convenzione 
nella quale si prevede che alla 
Caorle Lido spetta il 50 per 
cento dei costi vivi di gestione, 
di tutto il personale, l’ordina-
ria e straordinaria manuten-
zione per un totale annuo che 
potrebbe oscillare tra i 240 e i 
280 mila Euro.

GlI IMPIAntI ACCESSoRI. 
Da più parti è stato sollevato 
l’argomento della mancanza 
di impianti solari. Ancora oggi 
vengono costruite piscine sen-
za impiantistica solare-termi-
ca o fotovoltaica, in quanto 

strutture molto costose, con 
costi di manutenzione alti e 
ammortizzabili a lungo termi-
ne. Ciò non significa che si sia 
abbandonata l’idea di utilizza-
re queste tecnologie che sono 
già in programma in altri im-
pianti comunali (es: in un edi-
ficio scolastico ed un progetto 
più ampio presso lo stadio co-
munale). La piscina, comun-
que, è stata costruita tenendo 
in considerazione il risparmio 
energetico; e quindi, con la 
muratura nei lati nord ed est 
e vetrate aperte a sud-ovest. 
Inoltre ci si è orientati verso 
l’utilizzo di una illuminazione 
con lampade a basso consu-
mo, con quelle principali a va-
pore di ioduri metallici o sodio 
e tutto il resto al fluoro, senza 
alcun utilizzo di lampade ad 
incandescenza. Relativamente 
all’impiantistica, la piscina è 
dotata di un impianto di tipo 
innovativo, con un sistema 
che consente una adeguata 
gestione della temperatura dei 
locali ed un ottimo risparmio 
di energia.
In fatto di sicurezza, l’impianto 
è dotato di videosorveglianza 
a circuito chiuso. La tempera-
tura dell’acqua oscilla media-
mente tra i 28,5 e i 29,5 °C, in 

conformità alle normative che 
prevedono un minimo per gli 
impianti natatori di 27 °C.

lA SquADRA nuoto. Il Sin-
daco Marco Sarto al momento 
dell’inaugurazione della Pisci-
na aveva espresso l’intenzione 
di creare una struttura spor-
tiva che potesse operare per 
tutto l’anno. In questo senso, 
l’Amministrazione Comunale 
e l’ARCA, la società che ge-
stisce l’impianto, hanno lavo-
rato molto. La scorsa estate, 
nel momento in cui la piscina 
era chiusa, circa 25-30 ragaz-
zi hanno proseguito l’attività 
del nuoto presso la piscina di 
50 m. del Villaggio Turistico 
Prà delle Torri che, su nostra 
sollecitazione, ne ha concesso 
l’utilizzo gratuito. Questa con-
tinuazione ha permesso che 
oggi Caorle abbia la sua squa-
dra giovanile di nuoto agoni-
stico che, tra le altre cose, sta 
conseguendo successi impor-
tanti nelle competizioni regio-
nali. Stanno prendendo corpo, 
infine, dei progetti ed alcune 
idee finalizzate alla valorizza-
zione turistica del complesso 
natatorio.

A completamento dei la-
vori, l’impianto è costato 
3.499.703,35 Euro, mentre 
la convenzione prevede-
va la spesa di 2.062.212,40 
Euro; una differenza quindi 
di 1.437.490,95 Euro in più, 
sui quali l’Amministrazione 
Comunale è intervenuta con 
525.000 Euro attraverso la 
formula di scomputo oneri di 
urbanizzazione secondaria.

lA GEStIonE. Già al momen-
to della firma della convenzio-
ne l’Amministrazione Comu-
nale si era posta il problema 
della gestione inserendo alcu-
ni principi che ne prevedeva-

no la conduzione e preventi-
vando, già allora, un costo di 
gestione di competenza co-
munale per circa 50.000 Euro 
annui. Facendo due confronti 
con altrettanti impianti di due 
comuni vicini, uno nell’entro-
terra e l’altro costiero come il 
nostro che subisce la stagio-
nalità estiva, il primo costa 
alla pubblica amministrazione 
circa 70.000 Euro mentre il 
secondo spende molto più di 
100.000 euro. Inoltre le tariffe 
per i residenti del comune di 
Caorle, nei confronti di tarif-
fe applicate in altri impianti 
limitrofi, sono inferiori media-
mente dai 2 ai 5 Euro.

LA PISCINA COMUNALE dI PORTO SANTA MARGHERITA
Tutti i numeri del progetto e del funzionamento

SPORT E
TEMPO LIBERO

FONdAzIONE CAORLE CITTà dELLO SPORT
Le adesioni delle Associazioni

LE ASSOCIAzIONI: Il Gruppo Teatrale Caorlotto
Il Gruppo Teatrale Caorlotto nasce nel 
dicembre del 1992 quando un gruppo di 
amici scopre di avere in comune la pas-
sione per il teatro.
Per celebrare il bicentenario della morte 
del Goldoni mette in scena nel ’93 una 
commedia di indubbia fama: I Rusteghi. 
Sulla scia dell’entusiasmo per la nuova 
esperienza e del consenso ottenuto, nel 
’94 rappresenta le Baruffe chiozzotte. 
Da quel momento inizia un percorso in 
continua salita ricco di soddisfazioni e 
nuove interpretazioni.

A marzo scorso è stato portato in scena un nuovo lavoro, una commedia brillante in tre atti in-
titolata Missione dal Paradiso di una commediografa fiorentina contemporanea, Antonella Zuc-
chini. Il debutto a Prata di Pordenone  è stato un successo. Il testo è stato tradotto dal dialetto 
fiorentino a quello veneziano e adattato dal regista Narciso Gusso, per essere più comprensibile 
al pubblico veneto. Come indrezàr ‘na vedova, così il regista ha sottotitolato la commedia, è 
stata poi rappresentata, a Malcontenta (Ve), a Motta di Livenza (Tv) a Saonara (Pd), ad Altivole 
(Tv) e da poco a Caorle nell’ambito dei festeggiamenti “Natale a Caorle”. Ottimo il consenso e 
la partecipazione del pubblico. 
Da pochi giorni è attivo il nuovo sito del Gruppo all’indirizzo www.gruppoteatralecaorlotto.it. 
L’invito è quello di visitarlo per conoscerne i componenti, la loro attività e le prossime uscite, tra 
le quali segnaliamo due date: l’11 febbraio 2010 a Caorle, presso il Palatenda in Piazza Mercato 
nell’ambito dei festeggiamenti per il Carnevale organizzati dall’associazione Bakà e dal Comune 
di Caorle ed il 18 febbraio a Bassano del Grappa (Vi) presso il Teatro Jacopo Da Ponte dove il GTC 
concorrerà per aggiudicarsi il Premio “Ponte Vecchio” determinato dal gradimento del pubblico.
Oltre all’attività di recitazione ricordiamo che il GTC organizza da oltre una decina d’anni in 
collaborazione con il Comune di Caorle, la rassegna teatrale estiva all’aperto denominata Ca-
orlestateatro, molto apprezzata dai turisti che frequentano la nostra località. E’ un rapporto 
consolidato quello con l’Amministrazione comunale di Caorle che si è sempre dimostrata sensi-
bile nei confronti del GTC ma anche delle altre associazioni che operano nel territorio che, oltre 
a svolgere un’importante funzione sociale e costituire momenti di aggregazione, “portano in 
giro” il nome della Città di Caorle. 

Il Gruppo teatrale caorlotto coglie l’occasione per augurare a tutti un Sereno natale, un 
Felice 2010 e Vi ringrazia per l’affetto che dimostrate che rappresenta la forza per fare 
sempre meglio e che ripaga di tante ore di prove!!

L’Amministrazione co-
munale di Caorle con 
una recente delibera 
del Consiglio Comunale 
ha approvato, in veste 
di Fondatore originario, 
la costituzione della 
“Fondazione Caorle Cit-
tà dello Sport” con la 
finalità prevalente di dar vita ad 
un “soggetto sportivo-turistico” 
partecipato da soggetti privati e 
pubblici, tra cui in primo luogo le 
Associazioni presenti nel territo-
rio, per realizzare politiche spor-
tive e turistiche condivise e fina-
lizzate anche al raggiungimento 
di obiettivi di ottimizzazione nella 
gestione degli impiantisti sportivi 
cittadini. La Fondazione si propo-
ne di sostenere una concezione 
dello Sport come strumento di 
educazione e formazione perso-
nale e sociale, in collaborazione 
con gli Enti e le associazioni spor-
tive, quale forma preferenziale di 
autogoverno del territorio. 
Tra i principali obiettivi della Fon-
dazione figurano quelli di favorire 
un ampio ed equo utilizzo dell’im-
piantistica, rafforzando il dirit-
to di ogni residente alla pratica 
dell’attività sportiva, sostenendo 

la diffusione e lo svilup-
po dello Sport di base, 
attraverso il coinvolgi-
mento delle varie realtà 
sportive interessate a 
fornire un apporto di-
retto e partecipativo, e 
di consentire la valo-
rizzazione delle risorse 

turistiche locali anche attraverso 
manifestazioni e iniziative dirette 
ad attrarre i turisti e favorirne il 
soggiorno o la permanenza.
A tale scopo l’Amministrazione 
comunale ha recentemente dif-
fuso una comunicazione con la 
quale si chiede a tutti i soggetti, 
che rientrino nell’ambito di una 
precisa categoria di aspiranti, di 
fare pervenire una manifestazio-
ne d’interesse alla partecipazione 
alla Fondazione “Caorle Città del-
lo Sport” del Comune di Caorle, 
compilando il modello allegato 
disponibile presso gli uffici della 
Fondazione medesima, in Via del 
Passarin nr. 15 o scaricabile al se-
guente indirizzo Internet: http://
www.comune.caorle.ve.it/index.
php?area=1&menu=226 sul quale 
sono inoltre disponibili, in manie-
ra completa, tutte le informazioni 
sulla Fondazione.



Manifestazioni


