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> Il bilancio di un anno di attività comunale

Luci ed ombre con un occhio ottimista al futuro
E’ consuetudine per ognuno, a fine anno,
trarre le conclusioni dell’impegno e del
lavoro che si sono sviluppati nell’arco
dei dodici mesi ed in particolar modo lo
è per un’Amministrazione Comunale che
istituzionalmente è delegata dai cittadini
stessi e che ne è al loro servizio.
Il 2008 che sta volgendo al termine è
stato un anno particolare, e nel farne il
bilancio accanto ai molti risvolti positivi se
ne notano alcuni di negativi, legati ad una
situazione mondiale difficile che purtroppo
si riversa anche nella nostra realtà.
Naturalmente risulta più semplice parlare
delle cose positive che abbiamo vissuto
in questi mesi. Primi tra tutti i dati
statistici relativi alle presenze turistiche
che rappresentano un dato importante
per la nostra economia a carattere
prevalentemente turistico. Quasi quattro
milioni e mezzo di presenze sono un
numero elevatissimo che la Città di Caorle
non faceva più registrare da molti anni. Un
dato che ci premia e che dà il giusto valore
alla nostra Città, una località organizzata e
pulita, oltre che bella ed ospitale, visitata
d’estate ed accogliente anche nel periodo
invernale. Tutto ciò nonostante una crisi
economica di livello internazionale che, e
questa è la faccia negativa della medaglia,
ha notevolmente ridotto le capacità di
spesa dei nostri ospiti, sia italiani che
stranieri, e che va ad incidere in maniera
a volte pesante sulle attività commerciali
e ricettive.
La crisi finanziaria, ormai evidente
ad ognuno di noi, che attraversa la
nostra società e che incide sul Governo
nazionale e su tutte le Istituzioni, non
risparmia l’Amministrazione Comunale
che sta cercando di superare le difficoltà
razionalizzando le risorse dei vari settori e
contenendo al massimo le spese correnti.
Ma la rigidità dei parametri della finanza
pubblica ci costringerà soprattutto a
rivedere alcuni dei nostri obiettivi per il
2009, consapevoli comunque che i servizi
essenziali, quali possono essere i servizi
sociali, i trasporti e la scuola, devono
essere mantenuti agli stessi livelli degli
anni precedenti.
Come si può evidenziare dagli articoli
di stampa, gli enti locali si aspettano
dal Governo l’applicazione del principio,
sostenuto dal tanto decantato concetto di
federalismo, del trasferimento delle risorse
fiscali ancora da applicare. Questo porta

molti Comuni a programmare forti tagli al
bilancio e a fare grossi sacrifici economici
al punto che molte amministrazioni locali
non riusciranno ad approvare il bilancio di
previsione 2009 entro il termine previsto
del 31 dicembre. Grazie ad una oculata
gestione il Comune di Caorle si appresta,
invece, ad approvarlo
Forti problematiche economiche a parte,
l’Amministrazione Comunale sta lavorando
sulle questioni strategiche riguardanti
il nostro territorio; tra le quali il Piano di
Assetto del Territorio, il Piano dei Casoni
ed il riallagamento di Vallevecchia (del
quale parleremo in maniera approfondita
nel prossimo numero di CaorleInforma).
Ci sono poi altri interventi in via di
completamento, qualcuno in corso di
esecuzione ed altri ancora in fase di

progettazione, e che troverete specificati
all’interno del nostro giornale.
Colgo questa occasione, cari concittadini,
per farvi gli auguri di un sereno Natale e
Felice 2009, un augurio sincero affinchè
il nuovo anno vi porti a tutti tanta salute e
serenità d’animo perché poi tutto il resto,
anche fra le quotidiane difficoltà, si riesce
a conquistare. Vi chiedo di guardare avanti,
tutti insieme cittadini ed amministratori,
con fiducia e determinazione perché le
crisi si possono superare e la comunità
caorlotta, in particolare, ha sempre saputo
reagire a testa alta alle difficoltà.
L’impegno comune è la forza primaria della
nostra unità e del nostro essere caorlotti.
Il sindaco Marco Sarto
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> Piano particolareggiato degli arenili

Recepite le prescrizionI
della Regione Veneto
Il Consiglio Comunale di Caorle ha approvato,
nella seduta dello scorso 13 novembre le
modifiche al piano degli arenili secondo le
indicazioni fornite della Regione Veneto che,
come previsto per legge, aveva proceduto ad
una verifica del progetto.
Il Piano redatto dall’architetto Franco Zanon,
rappresenta la base su cui costruire il futuro delle
spiagge di Caorle ed è quindi molto importante
per la nostra Città. La sua prima stesura risale
al lontano 2001 e con l’ultima votazione in
Consiglio Comunale si è provveduto a recepire
alcune variazioni tecniche di minore importanza
mentre l’aspetto più rilevante riguardava il
termine di “Spiaggia libera attrezzata” riservato
alle strutture della spiaggia della Brussa.
Un concetto questo, che l’Amministrazione
Comunale ha sempre sostenuto con forza,

dovendosi poi piegare alle osservazioni della
Regione Veneto che imponeva una “Spiaggia
libera non attrezzata”.
Per spiaggia attrezzata l’Amministrazione
Comunale intendeva l’installazione di sole
strutture igienico sanitarie (gabinetti e docce)
sull’arenile, a servizio, comunque, di tutte
quelle persone che utilizzano questo tratto di
litorale, in particolare per bambini, anziani e
portatori di handicap.
“Abbiamo recepito le indicazione della Regione
– ha affermato il Sindaco Marco Sarto – anche
se non si capisce perché chi va in spiaggia
debba farsi cinquecento metri per raggiungere
i servizi igienici. Comunque finalmente abbiamo
votato un Piano che rappresenterà un punto
fermo per le strategie turistiche della Città di
Caorle”.

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

l’Amministrazione
Comunale di
Caorle augura
a tutti i cittadini

Buon Natale
e Felice
Anno
Nuovo

lavori pubblici
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> Il nuovo Municipio

> Ex Scuola Bafile

Lo stato dei lavori

Prendono
il via le
prime
fruizioni

Stanno proseguendo a buon ritmo i lavori per la ristrutturazione del nuovo Municipio e degli edifici inseriti nel progetto
previsto dal Piruea di Via Roma. Come i
cittadini avranno potuto notare, via Roma
è stata chiusa per alcuni giorni, non consecutivi, per permettere alla ditta che sta
eseguendo i lavori di gettare il plateatico
dei due piani interrati destinati a parcheggio.
La chiusura è stata decisa dall’Amministrazione Comunale per agevolare la
veloce esecuzione di quei lavori specifici,
nell’intenzione precisa di chiudere il cantiere ed avere gli edifici terminati nel più
breve spazio di tempo possibile.
Infatti, dal momento in cui la Soprintendenza ai Beni Culturali ha ufficializzato la
conclusione degli scavi sull’area con la
catalogazione di tutti i reperti storici ritrovati, la ditta che ha in appalto i lavori sta
procedendo spedita e senza nessun altro
intralcio. Motivo per cui l’Ufficio Tecnico
del Comune di Caorle prevede che prima
della prossima stagione turistica saranno
completati i due piani interrati e quindi
i lavori proseguiranno con le opere fuori
terra.
La prima costruzione ad essere completata, presumibilmente entro il 2009, sarà
il nuovo Municipio, dove troveranno posto
tutti gli uffici che oggi occupano gli spazi della scuola di via Buonarroti; stanze
che ritorneranno all’Istituto Comprensivo
Statale “A. Palladio” nei primi mesi del
2010 quando sarà terminato il complesso trasferimento degli uffici pubblici.
Entro la fine del 2010 è invece prevista
la conclusione dei lavori del progetto nel
suo totale.
Relativamente a via Roma, prima
dell’estate le barriere di recinzione del
cantiere, che oggi si trovano a metà della carreggiata, saranno spostate verso
l’interno del cantiere stesso liberando
completamente la strada al traffico ed
instaurando, come lo scorso anno, una
corsia destinata a parcheggio; il marciapiede sul lato sud rimarrà invece ancora
a disposizioni del cantiere.

Si stanno concretizzando i primi programmi che daranno il via al pieno
funzionamento del nuovo complesso
architettonico dell’ex Scuola Bafile;
sono i primi passi di un percorso
che si concluderà in breve tempo
con la piena funzionalità dell’edificio
polifunzionale destinato a diventare
il fulcro sociale e culturale della nostra Città.
Già si è risolto il bando che ha visto un istituto bancario occupare
una ridotta parte del piano terra; la
banca aggiudicataria ha già preso
possesso delle stanze assegnatele
e nei prossimi giorni, dopo dei la-

vori necessari all’arredamento e alla
sistemazione degli uffici, inizierà la
propria attività.
E tra qualche tempo entrerà in funzione anche il parcheggio sotterraneo. Da qualche giorno infatti, si è
chiuso il Bando di Gara “per la locazione di trenta unità immobiliari
ad uso parcheggio”. In sostanza, la
Società Caorle Patrimonio, di cui il
Comune di Caorle è socio unico ha
messo a disposizione dei residenti
30 posti auto dei 72 totali previsti
nell’autorimessa del piano interrato.
Il canone di locazione per i 30 parcheggi è stato determinato in 2.400

> Nuovo Ecocentro

Predisposto il progetto
L’Ufficio Ecologia del Comune di Caorle ha redatto un nuovo progetto per
la costruzione di un’isola ecologica
(ecocentro) che sarà realizzato in
conformità alle normative vigenti ed
accogliendo le indicazioni che sono
state fornite dall’attuale gestore del
servizio, ASVO SpA.
Il nuovo ecocentro sarà posizionato in
un lotto di terreno di proprietà comunale sito a Caorle, in Via Aldo Moro
- Piazzale Olimpia ed in prossimità
dello Stadio Comunale; un’area che,
dal punto di vista urbanistico, ricade
nella zona definita “F”, destinata ad
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aree per attrezzature di interesse comune, e risulta fornita di tutti i servizi
di urbanizzazione primaria.
L’area interessata ha una superficie
pari a 1150 mq, in gran parte asfaltati
e su cui saranno posizionati i contenitori e ricavato un percorso necessario
al transito dei camion. Una superficie
minore, di contorno, già destinata a
verde, sarà ulteriormente rafforzata
con la posa di piante di alte dimensione, soprattutto nella parte verso la
strada arginale che delimita il Canale
Palangon.
All’interno della struttura, saranno
posizionati i contenitori per i vari tipi
di rifiuti corredati da apposita cartellonistica riportante tutte le tipologie
ammesse al conferimento, sarà inoltre realizzato un rialzo in calcestruzzo
per il deposito del materiale verde
proveniente dalle potature; la struttura sarà completata con il posizionamento di un box prefabbricato ad
uso guardiola.
Il futuro ecocentro sarà ben delimitato da una serie di barriere e recinzioni utili a limitare l’accesso all’area da
parte di ignoti e a scongiurare fenomeni di depositi incontrollati di rifiuti

Euro annue per vettura, previo un
contratto che avrà valenza annuale
e rinnovabile in maniera automatica
per un ulteriore anno. I restanti 42
parcheggi saranno messi a disposizione di tutti gli automobilisti, e
saranno usufruibili secondo le normali procedure tecniche di entrata
ed uscita automatica, a tempo e a
pagamento.
L’apertura dei parcheggi è prevista
a breve e per la prossima stagione
turistica sarà sicuramente raggiunta
l’ottimizzazione del funzionamento
della struttura sotterranea.

all’interno dell’area stessa che sarà
comunque inserita tra quelle soggette a videosorveglianza costante da
parte del Comando di Polizia Locale.
L’accesso all’ecocentro, che avverrà
attraverso un cancello scorrevole e
carrabile, è previsto verso il lato sud.
Dopo l’approvazione del Progetto da
parte della Giunta Comunale, lo stesso organismo amministrativo provvederà ad approvare anche il “Regolamento per la Gestione dell’Ecocentro
Comunale”, già predisposto dallo
stesso Ufficio Ecologia.
Per mantenere la pulizia dell’ecocentro verranno effettuati interventi
periodici e costanti per mantenere
l’area sempre sgombra da ristagni
d’acqua e dall’emanazione di odori,
con un’intensificazione degli interventi nei mesi estivi. La gestione sarà
affidata ASVO SpA che attualmente
svolge il servizio di Igiene Ambientale
anche nel Comune di Caorle.
Informazioni più dettagliate, una volta
che l’ecocentro entrerà in funzione,
saranno fornite sugli orari d’accesso
e sulla tipologia di materiali da conferire che comunque faranno parte delle seguenti categorie: carta e
cartone, rifiuti ingombranti, metallo
e materiale ferroso, plastica, legno,
vetro, televisori e monitor ed elettrodomestici vari, batterie, medicinali e
oli vari.

la città
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> Consegnata la Bandiera Blu ai pescatori di Caorle

> La Caorlina
“Città di Caorle”

La cerimonia in Centro Civico
Sabato 29 novembre 2008, nel Centro
Civico di piazza Vescovado, si è tenuta la “Giornata della Pesca” organizzata
dall’Amministrazione Comunale di Caorle
in collaborazione con la Fee Italia, l’organismo che definisce e decreta la Bandiera
Blu alle città italiane. In questa giornata
particolare Fee Italia ha scelto la Città Caorle per consegnare il riconoscimento ai
pescatori locali; un’analoga manifestazione è stata programmata in un porto peschereccio della Calabria.
Alla cerimonia di sabato erano presenti il
Sindaco di Caorle Marco Sarto, l’Assessore
all’Ambiente Vanni Ferro e l’Assessore alla
Pesca Gianni Stival; in rappresentanza della Fee c’era la dottoressa Carla Creo, che
ha materialmente assegnato la Bandiera
Blu ai molti pescatori presenti; le autorità
militari e del controllo del territorio erano
invece rappresentate dal Comandante della Capitaneria di Porto di Caorle, il Tenente
di Vascello (CP) Marcello Monaco.
La “Bandiere blu-Pesca Ambiente” è
un’iniziativa dedicata a tutti i capobarca
che svolgono la loro attività nel pieno ri-

spetto dell’ambiente. Una conferma del
ruolo significativo che i pescatori vogliono
e possono avere nella tutela dell’ambiente
e della qualità delle risorse marine.
In questa filosofia, i capobarca sono stati
invitati a sottoscrivere un codice di condotta redatto in vari punti, tra i quali vi è
il rispetto dell’ambiente, del mare: non disperdere in acqua rifiuti di ogni genere; ed
inoltre collaborare alle campagne ambientali e diffondere i valori culturali legati
al mare.
L’obiettivo dell’iniziativa è
quello di valorizzare il ruolo
del pescatore nel rapporto con il territorio e con le
amministrazioni locali, per
la qualità del prodotto ittico,
per le iniziative collegate al
turismo, per la salvaguardia
e pulizia del mare.
Tutta la marineria caorlotta
ha collaborato a questa iniziativa e già dalla prossima
settimana i pescherecci di

Il presepe
a bordo

Caorle navigheranno con la Bandiera Blu
issata a bordo.
“E’ un riconoscimento che ci fa onore – ha
affermato il Sindaco Marco Sarto – ma soprattutto è un riconoscimento che la marineria caorlotta si merita perché da sempre
attenta alle tematiche dell’ambiente marino sul quale scorre, da secoli, la nostra
storia e la nostra vita”.

Anche quest’anno chi visiterà la nostra
città durante il periodo natalizio avrà l’opportunità di ammirare un presepe molto
diverso dalle tradizionali rappresentazioni
della Natività, a cominciare dalla sua locazione: la “coperta” della grande caorlina
“CITTA’ DI CAORLE”.
L’ambientazione è quella caratteristica
lagunare, e vuole offrire uno spaccato
della dura vita dei nostri vecchi, quando
per lunghi periodi dell’anno si trasferivano con tutta la famiglia nei casoni per
pescare. Freddi e disagi non mancavano
sicuramente; se il Bambinello fosse nato
da queste parti avrebbe scelto un casone
della nostra laguna.
L’iniziativa è del Comitato Caorlina che ha
coinvolto un gruppo di volontari coordinati da Martin Daniele Manin, di cui fanno
parte Rossetti Giovanni per le opere di falegnameria, Gallo Romildo per gli impianti
elettrici, Stefanutto Antonio e Gnan Luigino come tecnici di cantiere.
Una parte importante della scenografia è
costituita dal Bragozzo “Isabella” di Mario
Benatelli che con le sue vele illuminate
accanto alla caorlina accentua il carattere marinaro della rappresentazione e nel
contempo è di grosso impatto visivo per
chi entra in Caorle.
I lavori sono cominciati a metà novembre
per essere pronti ad accendere le luci al
tramonto di domenica 7 dicembre e per
un mese intero il presepe farà bella mostra di sé in testata del Rio.
Sempre presente alle iniziative più importanti organizzate dall’Amministrazione
Comunale, il Comitato Caorlina si riunirà a
breve per stillare il programma 2009.
(a cura del Comitato Caorlina)

> Il Centro di Formazione Professionale Alberghiero Giovanni XXIII

La scuola alberghiera di Caorle
Il Centro di Formazione Professionale Alberghiero Giovanni XXIII nasce ufficialmente
presso i locali della parrocchia Santa Maria
Ausiliatrice a Jesolo; ideatore e promotore
è don Guerrino Bertolin, coadiuvato da un
gruppo di parrocchiani che vivono in prima
persona i problemi del boom turistico della
zona. Il Centro mira a realizzare la formazione del giovane, affinché diventi un buon
cristiano, un onesto cittadino e una persona
qualificata nel suo lavoro. Gli obiettivi sono
quindi due: uno rivolto alla persona umana,
alla sua formazione morale e caratteriale, l’altro teso ad insegnare al
giovane il lavoro d’albergo dandogli
una specializzazione.
Nel settembre del 2000 la scuola
alberghiera si trasferisce a Caorle,
una località che con le sue centinaia di migliaia di presenze turistiche
giornaliere e le conseguenti ampie
esigenze del settore alberghiero e
della ristorazione, richiede operatori del settore dotati di capacità
professionali e di un alto livello di competenza.
Servizi ed istruzione che il Centro di Formazione Professionale Alberghiero Giovanni
XXIII ha sempre saputo dare ai suoi allievi.
In modo maggiore e con più efficacia dal
novembre del 2002 quando la scuola ha
avuto la verifica da parte della Regione
Veneto, e con esito positivo, finalizzata ad
ottenere l’accreditamento su tutti e quattro

gli ambiti richiesti: Formazione di base; Formazione continua; Formazione superiore;
Orientamento. Da notare che in Italia solo
22 centri su 500 hanno avuto lo stesso risultato positivo in questi quattro punti.
Oggi la scuola, dislocata a Duna Verde di
Caorle, alla quale è collegata con un’apposita linea di autobus, gestisce sette classi
con 120 allievi, di cui 90 a convitto, con
le seguenti qualifiche in uscita: “Operatore alla ristorazione Commis di cucina”
e “Operatore alla ristorazione Commis di

sala e bar”. Tale titolo di studio consente
di omettere l’esame per l’iscrizione al Registro Esercenti al Commercio che permette
agli allievi di aprire e gestire un locale in
completa autonomia. Una volta in possesso di queste qualifiche i ragazzi interessati
possono frequentare altri due anni presso
Istituti Statali ad indirizzo Turistico Alberghiero per ottenere il diploma.
Ma oltre alle giornate di studio all’interno

del nostro istituto gli allievi partecipano ad
eventi culinari di importanza internazionale
come le recenti “Olimpiadi di Cucina” che
si sono svolte dal 17 al 22 ottobre 2008 a
Erfurt in Germania e alle quali hanno partecipato 44 nazioni. Il nostro allievo, Chirica Ionut si è aggiudicato la Medaglia di
Bronzo. La delegazione era accompagnata
dall’insegnate Orlando Scaggiante, uno dei
più noti intagliatori italiani che, oltre a preparare i nostri giovani allievi, ha partecipato
anche in qualità di concorrente aggiudicandosi la Medaglia d’Argento.
Il 14 novembre 2008 si sono svolte invece ad Abano Terme le gare
tra scuole alberghiere del Veneto;
i ragazzi della Scuola Alberghiera
di Caorle hanno ottenuto il massimo dei voti. Anche in questo caso,
capitanati dal maestro Orlando
Scaggiante e dal professor Michele
Donè, hanno dato luogo ad un risultato superlativo. Gli allievi Ionut
Chirica e Chiara Furian hanno lavorato sui secondi piatti, realizzando un tournedos di bue con anima di filetto di maiale,
mentre Stefano Delle Vedove e Martina Vedovato si sono occupati dell’antipasto, un
tortino di ricotta con cuore di crudo su pavé
di zucchine e zucche. Infine Elia Battistel e
Mariol Dinaku hanno preparato un risotto
al radicchio di Treviso con misticanze autunnali.

ERRATA CORRIGE:
Per errore, nel numero precedente di CaorleInforma (n.1 - anno XII) a pagina 5 e
relativamente all’articolo “Borse di Studio”
abbiamo erroneamente riportato che Tina
Bertuzzo è stata premiata con un assegno
da 520 Euro. In realtà la signorina Tina
Bertuzzo ha ricevuto solo un dizionario.
Ci scusiamo con i lettori e con l’interessata.
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> Le presenze turistiche nel 2008

> Progetto
Bike Sharing

Sensibile incremento
degli ospiti nella nostra Città

La bicicletta
condivisa per
una mobilità
intelligente

Con le statistiche fornite dall’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia
sulle presenze turistiche a Caorle nel periodo compreso tra gennaio e fine settembre,
è possibile fare delle considerazioni relative
alla stagione del 2008 che si conclude in
questi giorni di Natale. I dati che possiamo
analizzare sono sicuramente positivi anche
se, naturalmente, e va subito detto, il consistente aumento delle presenze turistiche
purtroppo non ha lo stesso riscontro nelle
attività commerciali in Città.
Il difficile momento economico che sta attraversando il nostro Paese, seguito dalla
stessa situazione a livello europeo e mondiale, consiglia i turisti ad un più attento
risparmio che si accentua sui prodotti di
minor necessità che, in situazioni normali,
farebbero da appendice ad una settimana
di vacanze al mare. Nella stessa considerazione può essere inserito il concetto che,

L’Amministrazione Comunale di Caorle,
con una delibera votata dalla Giunta qualche giorno fa, ha deciso di aderire al Progetto Bike Sharing (bicicletta condivisa)
proposto da VeGal, l’Agenzia di sviluppo
della Venezia Orientale, nell’ambito di una
legge regionale del febbraio 2008, e al
quale hanno già aderito quasi tutti i comuni del Veneto Orientale.
L’iniziativa consiste nella messa a disposizione di una serie di biciclette di proprietà comunale, dislocate in diversi punti di
parcheggio, che turisti e cittadini potranno
utilizzare durante il giorno con il vincolo
di riconsegnarle alla fine dell’utilizzo. Saranno diversi, per ogni Comune, i punti di
distribuzione e raccolta delle biciclette.
In particolare, per Caorle è prevista l’installazione di tre punti di distribuzione nel
Centro Storico, oltre ad uno a Porto Santa
Margherita ed un altro a Duna Verde per
un totale di 50 biciclette.
I punti di distribuzione, per l’intero progetto, prevedono la loro dislocazione in zone
strategiche nei centri urbani dei Comuni
aderenti, quali le stazioni ferroviarie o di
autobus, parcheggi scambiatori, punti di
partenza di piste ciclabili o altri punti di
visibilità e interscambio. Ciascun punto
di distribuzione comprenderà un idoneo
parcheggio con rastrelliera, protetto da
una tettoia di copertura e sarà fornito di
un tabellone informativo.
L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità della vita e dell’ambiente
contribuendo alla riduzione dell’inquinamento delle polveri sottili, favorire la mobilità intelligente nei centri urbani, promuovere la visita ai centri storici e ai contesti
ambientali di pregio del Veneto Orientale
attraverso itinerari ciclabili ed infine, di
sensibilizzare le persone sui vantaggi derivanti dall’uso condiviso delle biciclette.
Una volta determinato in tutti i suoi particolari, il servizio “bike sharing” sarà attivo
con frequenza giornaliera e con orario
dalle 7 del mattino alle 23 di tutti i giorni
dell’anno.

cercando di spendere meno in vacanze, i
turisti delle nazioni vicine, non prendono più
l’aereo per destinazioni lontane ma tendono
a rimanere più vicini a casa con la possibilità di una vacanza più corta ma ripetibile.
Pur evidenziando un sensibile calo nelle
presenze da parte degli austriaci che rappresentano quasi il 13 per cento del mercato turistico “estero” di Caorle (- 4,5 %)
si nota, al contrario, un forte aumento dei
tedeschi (+ 9%) che invece rappresentano
oltre il 21 per cento; come dire che tra i turisti stranieri che soggiornano a Caorle, una
persona su cinque arriva dalla Germania.
Cominciano a diventare interessanti anche le presenze turistiche fatte registrare
da altri paesi quali l’Olanda (256mila unità, +5,5%), la Repubblica Ceca (238mila,
+13%) e la Danimarca (157mila, +3,6%).
Importante rimane sempre la presenza a
Caorle dei nostri connazionali (un milione e

680mila presenze, + 1% rispetto al 2007)
che nel totale degli ospiti rappresentano la
terza parte.
“Sono presenze turistiche importanti –
commenta l’Assessore al Turismo Alessandro Borin – a dimostrazione che la nostra
Città continua ad essere al centro della
richiesta turistica sia italiana che straniera;
questo grazie al senso di ospitalità degli imprenditori cittadini, alla cura dell’ambiente
e alle capacità organizzative messe in atto
dall’Amministrazione Comunale e da Consorzi, Enti e Associazioni che operano nel
settore”.
“Naturalmente – continua Alessandro Borin – l’impegno sarà intenso anche per il
prossimo anno per il quale, sempre in collaborazione con gli imprenditori locali, stiamo
predisponendo nuovi impegni e programmi.
Vorrei comunque sottolineare la particolarità delle manifestazioni autunnali, soprattutto relative al settore enogastronomico,
alcune delle quali si sono già svolte mentre
altre sono ancora in corso, utili a perseguire
quell’allungamento della stagione turistica
che da tempo stiamo ricercando.

> Le manifestazioni centrali dell’estate

Le strutture ed i percorsi tematici
Nel corso del 2008 abbiamo cercato, come per gli anni
precedenti, di realizzare alcune manifestazioni d’interesse generale a favore di turisti e residenti. I risultati
sono stati soddisfacenti, anche se alcune problematiche strutturali ed economiche hanno contribuito, in
poche occasioni, a ridimensionare il buon esito finale
di alcuni spettacoli. Il primo problema che si pone al
programma delle manifestazioni è quello economico;
si cerca naturalmente di risparmiare per non incidere
più di tanto sulle casse comunali; un problema che si
ripresenterà, sicuramente in maniera maggiore, nella
prossima stagione 2009. Un’altra questione, soggetto
di ampi dibattiti, sono i luoghi dove posizionare le varie
rappresentazioni. Dato ormai per assodato che l’arena
di Piazza Veneto è luogo ideale per teatro e concerti
all’aperto, la Piazza Vescovado rappresenta invece il
palcoscenico più frequentato grazie alla sua posizione
dominante in centro storico. Per la prossima estate
questi problemi troveranno soluzione perché avremo
a disposizione la nuova struttura dell’ex scuola Bafile
con la sua bella piazza all’aperto.
L’acustica del duomo di S. Stefano rimane insuperabile ed il luogo si presta benissimo ai concerti di musica
classica, sia strumentale che vocale: in questo senso un ringraziamento particolare, da parte dell’Amministrazione Comunale, va a monsignor Giuseppe
Manzato sempre disponibile ad accettare le nostre
proposte.
Entrando nel concreto delle manifestazioni possiamo
solo evidenziare il buon esito che queste hanno avuto;
si è cercato di proporle nei periodi di minor presenza turistica, quale eventuale argomento di maggior
richiamo sul litorale di Caorle, piuttosto che inserirle
nel mese di agosto, che tradizionalmente registra il
“tutto esaurito”.
Abbiamo proposto sia eventi singoli che percorsi tematici. Tra gli eventi più importanti va ricordato, nel

4

mese di giugno, l’annuale “Premio Mantenga” che
intende celebrare i grandi artisti contemporanei e che
ha visto la presenza del critico d’arte più famoso d’Italia, Vittorio Sgarbi. Dalla cultura alle cose più facete il
passo è breve: a metà luglio si è svolta la settimana
di “Griglie Roventi”, la manifestazione culinaria ripresa da più televisioni e dedicata agli appassionati del
barbecue. Un altro buon riscontro sui mass media è
l’ormai collaudata e biennale manifestazione di “Scogliera Viva”.
I percorsi dedicati ad un tema specifico sono stati
molteplici, dalle rappresentazioni teatrali curate dal
Gruppo Teatrale Caorlotto che ha organizzato dieci
rappresentazioni nei tre mesi estivi, agli “Incontri con
gli autori” che hanno portato a Caorle Giampaolo Pansa, Renato Farina e Ettore Bonalberti.
Un percorso particolare è stato dedicato al 90° anniversario della conclusione della prima guerra mondiale
che ha visto più appuntamenti sul tema specifico proposti durante tutto l’anno. La rassegna sulla Grande
Guerra è iniziata in aprile con il Teatro dei Pazzi che
nella palestra “Fermi” ha presentato lo spettacolo di
teatro a canzoni “Il Piave mormorava” di Giovanni Giusto e con la partecipazione del Coro Monte Peralba; è
proseguita con altre mostre ed un incontro in agosto
con Edoardo Pittalis, vice direttore del Gazzettino,
Gualtiero Bertelli e la Compagnia delle Acque che
hanno proposto “La Guerra di Giovanni”, un libro e la
proiezione di immagini a rievocazione del conflitto. Il
percorso si è concluso in novembre con la mostra su
Caporetto in Centro Civico realizzata in collaborazione
con il Fotocineclub “El Bragosso”.
Molti altri sono stati i contenuti proposti dalle varie
manifestazioni; ricordiamo, in particolare, la serata di
settembre con la Comunità Cenacolo che ha presentato il recital “Dalle tenebre alla Luce” durante la quale
il Comune di Caorle ha conferito a Suor Elvira Petrozzi

la cittadinanza onoraria. Un momento particolare per
parlare dei gravi problemi legati alla tossicodipendenza; anche questo un argomento che il Comune di Caorle vuole tenere costantemente presente.
Una manifestazione di alto profilo culturale è stata
“Flussi diversi”. Organizzata dall’Amministrazione
Comunale con il supporto della Regione Veneto nello scorso settembre, ha portato a Caorle alcuni poeti
dell’area di Alpe Adria, che hanno proposto dei recital,
readings e degli incontri con gli editori. Un momento
particolarmente interessante è stato l’incontro con
il poeta Andrea Zanzotto, del quale sono state lette
diverse poesie nei tre giorni della manifestazione.
Il poeta si è fermato a Caorle per alcuni giorni e, a
chiusura dell’incontro, ha lasciato una lastra marmorea commemorativa sul nostro lungomare con scolpiti
alcuni suoi versi.
Considerato il successo di questa manifestazione, e
valutato il sostegno della Regione Veneto, l’Amministrazione Comunale ha già deciso di riproporla nella
prossima estate. La nuova edizione di “Flussidiversi”
rappresenterà uno degli eventi principali che gli uffici
stanno predisponendo per il 2009.
Si comincerà ricordando due date importanti, sia per
le scuole sia per la cittadinanza: tra gennaio e febbraio, infatti, si commemorano i giorni della Memoria
e del Ricordo. L’Amministrazione Comunale con l’assessorato alla cultura, ha organizzato due spettacoli
teatrali col rinomato Teatro dei Pazzi: il primo sarà il
16 gennaio, “sommerkommando” che propone uno
spettacolo di narrazione, musica e danza sul viaggio
degli ebrei verso la morte nei campi di sterminio. Il secondo spettacolo sarà il 17 gennaio, “Foibe e Fobie”,
che racconta un dramma atroce, celato negli incavi
della terra, che solo da pochi anni s’inizia storicamente a dissotterrare.
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> Un’estate
sicura grazie
all’impegno delle
forze dell’ordine

> www.caorle.eu

Pronto il nuovo
sito del Comune
di Caorle
La ditta Q-Web di San Donà di Piave si
è aggiudicata, qualche tempo fa, la gara
per la realizzazione del nuovo sito del
Comune di Caorle che, dopo molti anni
di funzionamento, è diventato obsoleto.
Nelle scorse settimane si sono svolti vari
incontri tra l’azienda Q-Web e i responsabili dell’Amministrazione Comunale
per definire la miglior funzionalità e la
costruzione del nuovo sito Internet; una
prima soluzione è stata quella di dividere
il sito in due parti, una prima parte “Istituzionale” ed un’altra “Turistica”. Il primo sito, quello “Istituzionale” avrà come
indirizzo www.caorle.eu e si pensa
di poterlo mettere in funzione, almeno

nelle sue parti principali, già prima della
fine del 2008. Questo nuovo sito andrà a
sostituire il vecchio: www.comune.caorle.ve.it, conterrà tutte le informazioni
relative ai lavori della pubblica amministrazione e sulla struttura del Comune di
Caorle, dall’organigramma degli uffici,
alle varie competenze, ai servizi offerti
ai cittadini. Un procedimento specifico
e funzionale, inserito nella costruzione
del sito, tende a facilitare l’accesso degli
uffici comunali per aggiornare costantemente e velocemente il sito su tutte
le attività dell’ufficio e quindi dell’Amministrazione. Per ottimizzare tutte le
operazioni di aggiornamento ogni ufficio

Sequestrati
ingenti quantitativi
di vestiario e
articoli vari

ha previsto l’impegno specifico di una
persona della propria struttura.
La seconda parte “Turistica” del sito
avrà come indirizzo www.turismo.caorle.eu ed interesserà la Città di Caorle nei suoi aspetti più tradizionali legati
alla cultura, alla storia e alle immagini.
Saranno quindi inserite tutte le informazioni riguardanti il turismo: le spiagge,
le manifestazioni, molte fotografie della
Città e degli eventi.
Questo secondo sito sarà predisposto in
un secondo tempo, comunque a pochi
giorni dal primo, entro i ristretti limiti per
la sua realizzazione previsti dal contratto
d’appalto con Q-Web.

Grosso lavoro da parte della Polizia Locale nella scorsa estate per prevenire, o quantomeno
limitare, il commercio abusivo sul nostro territorio comunale. In collaborazione con Polizia
di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, l’impegno interforze è stato
costante, con l’istituzione di numerosi posti di
controllo anche nelle ore notturne per cercare
di tenere sotto controllo un territorio che, nel
periodo estivo, si presenta particolarmente
affollato.
I risultati delle varie operazioni, oltre ad una
dissuasione nei confronti di varie attività criminose, sono stati positivi: quasi 25mila gli
articoli sono stati recuperati dalla Polizia Locale di Caorle ai venditori abusivi dall’inizio
dell’estate e fino a settembre. Gli interventi di
sequestro, che nel 2007 erano stati poco più
di un centinaio, nel 2008 sono stati 196 ed
hanno permesso di sequestrare 8.357 pezzi ai
quali ne vanno aggiunti altri 16.353, frutto di
219 rinvenimenti di materiale abbandonato dai
venditori abusivi.
A seguito dei controlli sono stati identificati
173 extracomunitari, contro i 102 del 2007,
quasi tutti risultati in regola con i permessi di
soggiorno, se si escludono 16 persone che
sono state invece sottoposte a rilievi fotogarfici e dattiloscopici e segnalate all’autorità
giudiziaria. Un buon risultato soprattutto se si
considera che la Polizia Locale ha operato con
un organico ridotto di 5 unità rispetto all’anno
precedente.
Anche i massaggiatori abusivi, e gli autori di
tatuaggi, sono stati al centro dell’interesse giudiziario: sono 121 i verbali elevati per questo
tipo di violazioni al regolamento nell’esercizio
delle attività sull’arenile.
Quest’anno sono poi stati potenziati anche
i controlli negli appartamenti e nei depositi
dei venditori abusivi che, insieme ai controlli
sull’arenile hanno fatto registrare, per quanto
riguarda la Polizia Locale, il lavoro di 2.379 ore
nel solo periodo compreso tra il 1 giugno ed il
15 settembre, e limitatamente al periodo orario che va dalle 7.30 alle 19.30.
Ai numeri della Polizia Locale vanno aggiunti
quelli della Guardia di Finanza: il solo ufficio
di Caorle ha infatti eseguito 53 sequestri che
hanno permesso di recuperare 4.756 articoli
contraffatti, tra capi d’abbigliamento ed accessori. Venti le persone denunciate. Se si aggiungono le operazioni effettuate in sinergia con la
compagnia dei “baschi verdi” di Venezia salgono a 31mila gli oggetti contraffatti recuperati.
“Nonostante la riduzione del personale – ha
commentato il vicesindaco ed assessore al
commercio Gianni Stival – si è comunque svolto un ottimo lavoro. L’aumento dei sequestri
non significa, come si potrebbe pensare, che
sia incrementato il fenomeno del commercio
abusivo rispetto agli anni scorsi, ma rappresenta invece un merito delle forze dell’ordine
che hanno saputo agire con efficacia ed organizzazione. Desidero quindi complimentarmi
con i comandanti della Polizia Locale Armando
Stefanutto e delle Fiamme Gialle Nicola Berloco per questo importante risultato”.

> L’attività del Settore Finanze

La gestione delle spese e delle risorse
Il settore finanze rappresenta un ambito
di attività per lo più strumentali agli altri uffici comunali, in quanto offre loro il
supporto operativo per la gestione delle
fasi di entrata e di spesa tramite l’ufficio
ragioneria e procura buona parte delle
entrate necessarie al pagamento delle
spese ordinarie tramite l’ufficio tributi.
L’attività svolta nel 2008 è molteplice,
per cui sembra il caso di porre l’attenzione su alcune azioni che sembrano
particolarmente significative.
Nel corso della primavera l’ufficio ragioneria si è prodigato per individuare,
in collaborazione con gli altri settori
comunali, eventuali risorse finanziarie
accantonate per interventi previsti negli
anni scorsi e non più attuati o realizzati
conseguendo dei risparmi sui costi preventivati.
Questo lavoro ha consentito di liberare
risorse finanziarie per oltre un milione di
euro, confluite in quello che è tecnicamente l’avanzo di amministrazione, che
sono poi state utilizzate quasi integralmente nel corso di quest’anno. Nonostante i vincoli del famigerato patto di
stabilità e il calo delle entrate da oneri di
urbanizzazione, queste ritrovate risorse
hanno consentito il completamento di
alcuni interventi già avviati e la realizzazione di altri, prettamente manutentivi,
senza ricorrere a nuovi mutui.
A novembre, a conclusione di una gara

pubblica, è avvenuta l’aggiudicazione
del servizio di tesoreria per il triennio
2009-2011. L’esito ha visto riconfermato il tesoriere uscente, ovvero la
Cassa di Risparmio di Venezia, ma, sulla
base di quanto stabilito dallo schema di
contratto approvato dal consiglio comunale, sono mutate alcune condizioni, sia
a favore del Comune che dei cittadini e
delle imprese. Si è infatti raggiunto il risultato di esentare da commissioni tutti i
pagamenti effettuati dal comune, sia che
il beneficiario li riscuota di persona, sia
tramite bonifico (anche su banca diversa dal tesoriere), sia che chieda l’invio
di un assegno circolare al suo domicilio.
Il comune si è assicurato, per il triennio,
la possibilità di ottenere condizioni agevolate qualora ritenga di contrarre nuovi
mutui, con spread sull’euribor 6 mesi
contenuti al massimo in uno 0,40%, oltre a condizioni di buona rimuneratività
sulle proprie giacenze di cassa, concordate nella misura dell’euribor 3 mesi.
Nonostante le migliorate condizioni a
favore del cliente, la banca tesoriere ha
mantenuto inalterato, rispetto il contratto precedente, il contributo annuo riconosciuto al comune per lo svolgimento
delle attività istituzionali.
Come si diceva in apertura, l’ufficio tributi ha il compito di provvedere al reperimento delle risorse necessarie per
buona parte al funzionamento degli altri

uffici comunali. Il tributo di maggior rilievo è senza dubbio l’ICI ed è su questa
imposta che si è concentrata la maggiore attenzione. Le attività di accertamento, ossia dirette a verificare che non vi
siano state omissioni del pagamento o
pagamenti in misura minore rispetto al
dovuto, è stata indirizzata – ed è tuttora
in corso – verso le aree edificabili, previo adeguamento ai prezzi di mercato
del valore minimo delle stesse, e verso
gli immobili ad uso abitativo dichiarati quale residenza principale. Dopo la
manovra del governo che ha esonerato le case di prima abitazione dall’ICI,
estendendo il beneficio anche ad altre
ipotesi simili, si è notato un incremento
di cessioni gratuite di immobili di questo tipo a famigliari che vi stabiliscono
la residenza.
La legge ha però chiarito che per “prima casa” si intende quella in cui il contribuente ha la propria dimora per la
maggior parte dell’anno, andando oltre
il requisito formale della residenza. Il regolamento sull’ICI stabilisce degli standard minimi di consumi energetici che
il contribuente deve dimostrare affinché
a fini fiscali possa godere delle agevolazioni per la “prima casa”. Si stanno
pertanto verificando, anche tramite le
società erogatrici, i consumi di energia
elettrica, gas e acqua nei vari periodi
dell’anno.
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> Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”

> La Fondazione
Santo Stefano

L’assemblea annuale approva il programma
2008-2009

Donare per
crescere

Si è svolta il mese scorso, presso il Palazzetto dello Sport di Caorle, l’annuale Assemblea degli iscritti al Centro Ricreativo
Culturale “S. Pertini”, presenti il Sindaco
Marco Sarto, l’Assessore alla Cultura e
ai Servizi Sociali Luca Antelmo e tutto il
personale del Centro.
L’Assemblea annuale rappresenta uno
dei momenti più importanti per il Centro “S. Pertini”
perché nell’occasione viene
proposta e votata la programmazione per l’anno
successivo.
Il Sindaco Marco Sarto,
aprendo i lavori, ha annunciato che l’impegno economico dell’Amministrazione
Comunale nei confronti del
Centro sarà uguale a quello
dello scorso anno e quindi
senza nessun taglio di risorse. Il Sindaco,
però, ha richiesto l’istituzione di una minima quota di partecipazione contenuta
in un Euro mensile da versare in un’unica
soluzione di 12,00 Euro all’anno, all’atto

La Santo Stefano è una “Fondazione di Comunità” che ha come scopo quello di far
“crescere” la popolazione del territorio del
Portogruarese. Infatti finanzia progetti che
Associazioni, Enti, Scuole, Parrocchie del
territorio presentano - in seguito a bandi
emessi annualmente - con una modalità particolare: se, per ciascun progetto,
viene raccolto almeno la metà dell’importo
dal territorio (ditte, privati cittadini, ecc.) la
Fondazione eroga il restante 50%. In tal
modo non vengono solo finanziati progetti
di tipo socio-assistenziale o culturale che
danno risposte a bisogni importanti di vari
cittadini ma, raddoppiando quanto viene
raccolto, premiando la generosità di tante
persone, viene incentivata la cultura della
donazione, della solidarietà: la Fondazione
Santo Stefano contribuisce quindi a far
“crescere” il nostro territorio.
In più di sette anni di lavoro ha emesso
11 bandi, ha selezionato 196 progetti
presentati da 100 Associazioni o Enti per
un totale di circa € 2.300.000, ne ha finanziati altrettanti per un totale di circa €
1.065.000 per i quali dal territorio sono
stati raccolti circa € 1.250.000. Ha inoltre
finanziato gli Special Olympics e il Polo
universitario di Portogruaro.
Del Comune di Caorle sono stati finanziati undici progetti: due presentati dalla
Parrocchia “Santo Stefano protomartire”,
due dall’Istituto Comprensivo “A. Palladio”, quattro dal Gruppo “Shalom”, tre
dalla Casa di riposo “Don Moschetta”;
il contributo complessivo è stato di €
51.182,84.
La Fondazione Santo Stefano viene per il
momento finanziata dalla Fondazione di
Venezia (ex Fondazione Cassa di Risparmio) ma dovrà attrezzarsi per costituire,
nel tempo, un proprio patrimonio i cui utili
saranno, per statuto, sempre utilizzati per
finanziare progetti rispondenti a bisogni
del territorio. Opera con un Consiglio di
Amministrazione (l’attuale presidente è il
cav. Bruno Mares); la sede di Piazza Castello, 2 a Portogruaro è aperta dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
E’ il Consiglio che delibera le tipologie
di bandi da emettere ogni anno, che seleziona i progetti sulla base della qualità
e fattibilità degli stessi ed ovviamente
dell’importo complessivo che ha a disposizione. Ogni progetto selezionato e poi
finanziato deve essere portato a termine
nell’arco di tempo di un anno. In tal modo
ogni donatore (al quale la Fondazione rilascia una dichiarazione utile ai fini fiscali)
ha la possibilità di verificare che il progetto
per il quale ha donato viene puntualmente
realizzato.

dell’iscrizione; questo nell’ottica di aumentare le risorse a disposizione degli
anziani finalizzate alla realizzazione di
nuovi progetti.
L’intervento del Sindaco si è concluso
con il ringraziamento ai volontari, sia i Vigili d’Argento sia alle molte persone che
svolgono attività di Trasporto Sociale e

per la loro opera a favore della comunità
di Caorle. Alla riconoscenza del Sindaco
si è aggiunta la voce dell’Assessore Luca
Antelmo.
L’Assemblea si è quindi impegnata in una

> Il nuovo Distretto socio-sanitario
del litorale di Caorle

In conclusione i lavori della
nuova struttura sanitaria
Il mese di dicembre 2008 vedrà la conclusione dei lavori per la costruzione
dell’edificio che ospiterà il nuovo distretto
socio-sanitario del litorale di Caorle comprendente, oltre agli uffici destinati alle
mansioni del distretto, un nuovo posto di
primo soccorso a sostituzione dell’attuale sede di via dell’Astese dietro le scuole
medie, di guardia medica e guardia turistica, per l’assistenza ai turisti durante la
stagione estiva. Al termine dei lavori edili
si procederà alle consuete operazioni di
attivazione e collaudo.
Il nuovo edificio è stato realizzato su un
terreno di circa 4.000 mq, posto all’incrocio tra viale dei Tropici e Riva dei Bragozzi, dietro alla Darsena dell’Orologio.
Hanno concorso alla sua definizione vari
progettisti, il responsabile per il procedimento del Comune di Caorle, ing. Enzo
Lazzarin, ed il responsabile per il procedimento per l’Ulss n° 10, ing. Peter Casagrande.
La Direzione dei lavori è stata affidata all’ing. Bruno Sanson di Treviso ed è
tutt’ora in corso.
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I lavori furono appaltati alla ditta Fedrigo
s.p.a. di Trieste ed iniziarono il 2 aprile
2007; l’importo previsto è di poco superiore ad un milione e mezzo di euro, impegnati equamente tra l’Amministrazione
Comunale di Caorle l’Ulss.
La struttura del nuovo fabbricato si sviluppa su tre piani; al piano terra, oltre ad
uno spazio centrale di ricevimento con
funzione di CUP, si trovano due ambulatori di primo soccorso ed un’astanteria con
tre posti letto, una sala attesa e l’accettazione dei pazienti; sempre al piano terra è

discussione sulla proposta del sindaco
che, dopo una votazione, è stata definita
in un versamento di 50 centesimi al mese,
in un’unica soluzione di 6 Euro all’atto
dell’iscrizione nel mese di gennaio.
Si è discusso, inoltre, sulle varie attività
che impegnano gli anziani del Centro
Ricreativo Culturale “S. Pertini”. Già in
questo mese di ottobre sono
programmati una serie di
incontri con esperti su temi
legati alla salute, all’alimentazione, all’educazione civica e alla cultura. Gli incontri
si tengono sia a Caorle che
presso le frazioni. Su tutto
il territorio sono state riprogrammate le sedute di ginnastica dolce e molte altre
attività delle quali si possono
avere le informazioni rivolgendosi agli uffici del Centro “S. Pertini”
ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.00 telefonando al n.
0421212368 o recandosi personalmente
in Calle Squero.

ricavato un ambulatorio per le visite della
guardia medica, della guardia turistica ed
un locale per il riposo del medico.
Al primo piano sono ospitati gli ambulatori e gli uffici amministrativi del distretto
socio-sanitario; infine al secondo piano
sono realizzati gli uffici di direzione con
una sala riunioni.
L’edificio è a basso consumo energetico,
completamente allineato alle attuali disposizioni in materia ed è dotato di impianti tecnologici moderni, di climatizzazione e di servizio.
E’ stato anche integrato con un impianto
di produzione di acqua calda sanitaria a
pannelli solari.
Il distretto con la sua architettura si integra perfettamente nel contesto naturale
del litorale, anche grazie alle sue tinte
che richiamano i vivaci colori degli edifici
del centro storico di Caorle.

gli eventi
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> Giocando sotto l’albero

Tutta la programmazione
di questa edizione
Anche quest’anno la Città di Caorle, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “A. Palladio”, le Associazioni Sportive
del Comune, con l’intervento degli sponsor:
Agenzia Adriamare e Lampo, Acquafollie e
Banca del Veneziano, organizza “Giocando sotto l’albero”. Nel periodo delle feste
natalizie sono molte le opportunità offerte
ai giovani e ai loro genitori per avvicinarsi
alle discipline sportive in programma, trascorrendo assieme a tante altre persone un
momento di sana aggregazione.
Gratuitamente potete:
• giocare a basket, calcetto, hockey e
pattinaggio presso le strutture sportive del
Centro Sociale della Parrocchia di S. Giorgio
di Livenza tutti i giorni non festivi e precisamente il 24-27-29-30 dicembre e 2-3-5
gennaio in orario di apertura del Centro.
• Giocare a basket, calcetto e pallavolo al coperto presso la Palestra E. Fermi
di Viale Buonarroti nei giorni 29-30-31 dicembre e 2-4-5 gennaio dalle ore 10:00
alle ore 12:00, dalle ore 15:00 alle ore
18:00. Si prega di contattare il numero
380/5229904.

• Giocare a tennis e calcetto al coperto presso
il Palazzetto Nuova Caorle di
Corso Chiggiato nei giorni 2223-24-26-27-28-29-30-31 dicembre e 02-03-04-05-06 gennaio
dalle ore 09:00 alle ore 16:00. Per prenotare i campi si può contattare il Ristorante
Nuova Caorle al numero 0421/211743, per
chi cerca un compagno per il tennis è anche
disponibile un palleggiatore del T.C. Caorle
contattando il numero 380/3188575 –Avvertenza: I minori dovranno essere accompagnati da almeno una persona adulta che
dovrà rimanere presente durante l’attività.
• Giocare al tiro con l’arco presso la
palestra A. Palladio. Saranno disponibili
dei campi di tiro con l’arco, con istruttore
del Gruppo Arcieri Ciliensi nei giorni 30
dicembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00,
02 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Prenotazioni presso l’Ufficio Sport telefono
0421/219264.
• Provare la Boxe presso la Palestra D.
Alighieri. Lunedì 05 gennaio dalle ore 18:00
alle ore 20:00 potrai provare a boxare con
gli istruttori dell’Associazione Boxe Caorle.

Per informazioni contattare il Sig. Tamassia
Giovanni tel. 349/4710185.
• Nuotare in piscina. Nella Piscina Comunale di Porto S. Margherita nei giorni 02-05
gennaio dalle ore 15:00 alle ore 20:00, 03
gennaio dalle ore 15:00 alle 19:00, 04-06
gennaio dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Per
informazioni telefonare alla piscina comunale al nr. 0421/260090 o al n. 335/7000523
Sig. Francesco Mattiuzzi.
• Provare l’immersione subacquea
nella Piscina Comunale di Porto S. Margherita: prove di immersione con attrezzatura
subacquea a cura del Gruppo Sommozzatori Caorle nei giorni 03 gennaio dalle ore
15:00 alle ore 17:00 e 04 gennaio dalle ore
09:00 alle ore 12:00. Per informazioni tel.
338/7171814.

Inoltre:
• lunedì 22 dicembre, con inizio alle ore
08.30 nella Palestra E. Fermi di Viale Buonarroti si terrà la Festa dello Sport: giochi, musica e “sorpresa Natalizia”, con
gli alunni delle scuole elementari:
• martedì 23 dicembre, con inizio alle
ore 09.15 nella Palestra E. Fermi di viale
Buonarroti, si terrà la Festa dello Sport:
giochi, musica, premiazione dei rappresentanti del “Mondo sportivo” di Caorle, con
gli alunni delle scuole medie:
• mercoledì 24 dicembre 2008 ore 10:00,
in Centro Storico Maratonina di Natale le
“Cinque Calli” e “Spetame che Rivo!”, organizzata dalla sez. Atletica Leggera
dell’A.S.D. OlimpiCaorle pro “Via di
Natale”. Per informazioni contattare il sig.
Minoia Giovanni tel. 333/6679590
• sempre mercoledì 24 dicembre 2008 alle
ore 23:30, sulla scogliera antistante Piazza
Vescovado: “Natale sul Mare” a cura del
Gruppo Sommozzatori Caorle.

> Semina di anguille in laguna

L’evento ripreso in diretta da Rete Quattro
Oltre 15.000 “ragani”, anguille di taglia molto piccola, sono state “versate”
nella giornata di martedì 11 novembre
nei canali e nei ghebi della Laguna di
Caorle. L’occasione ha richiamato nella nostra città Luca Zaia, Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali,
oltre ad una troupe di Mediaset che ha
registrato tutte le immagini per il programma PianetaMare, condotto dalla
simpatica Tessa Gelisio. La troupe è arrivata a Caorle già nella giornata precedente registrando alcune immagini del
centro storico della Città e del provvisorio Mercato Ittico in Sansonessa con
l’intervista ad alcuni pescatori; inoltre
è stato contattato casualmente (come
nello spirito della trasmissione) un residente in città, Massimiliano David,
che ha messo la cucina della propria
abitazione a disposizione dello chef Angelo Ugliari, residente a San Giorgio di
Livenza, che doveva cucinare un piatto
a sorpresa (dello chef). Si trattava di un
chilogrammo di “cannocchie” (cicale di
mare) con gli spaghetti.
L’iniziativa di seminare i “ragani” è
dell’Amministrazione Comunale che ha
acquistato le piccole anguille, di una
lunghezza compresa tra i 10 ed i 15

centimetri, catturate allo stato brado
alle foci del fiume Rodano nel momento
della loro risalita. 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.
Martedì 11 novembre i volontari della Protezione Civile, accompagnati dai
funzionari dell’Ufficio Pesca del Comune di Caorle, dai tecnici della ditta che
ha fornito i “ragani”, dal Ministro Luca
Zaia, dal sindaco di Caorle Marco Sarto
e dal vice sindaco Gianni Stival, con delega alla pesca, da fotografi e televisione, hanno solcato le acque lagunari per
liberare le piccole anguille.
L’operazione ha avuto il chiaro scopo di
cercare di ripopolare le acque lagunari,
per le quali il Comune di Caorle detiene i diritti esclusivi di pesca, con delle
anguille che un tempo in queste zone
erano molto diffuse e rappresentavano
la prima risorsa della pesca in laguna;
mentre oggi, purtroppo, si vedono assai
raramente.
“Queste anguille ancora piccole – commenta il vicesindaco Gianni Stival - hanno una grande possibilità di svilupparsi

perché, considerata la
loro piccola taglia, sfuggono sicuramente alle
reti da posta che in questo periodo sono molto
diffuse a ridosso delle
rive dei canali lagunari;
ma soprattutto perché in
queste acque si ritrovano
nel loro ambiente naturale. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale, nel
prossimo futuro, è quello
di seminare il branzino e
riproporre il rilascio dei
“ragani. Desidero in particolare ringraziare il Ministro Luca Zaia, oltre alle forze dell’ordine: Carabinieri, Guardia di Finanza,
Capitaneria di porto, Polizia municipale
e Protezione civile che hanno contribuito
alla riuscita dell’iniziativa e per i controlli
che effettueranno nei prossimi giorni”.
La giornata in laguna si è conclusa con
alcune fasi della vita legate alla pesca
e all’ambiente. E’ stata quindi ripresa
la pesca dell’anguilla con la tipica rete
(bartovelli), la sua pulitura e cottura a
““cason”, nella tradizionale abitazione
dei pescatori caorlotti.
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Amante della buona cucina, il Ministro
Luca Zaia ne ha approfittato per cucinare alcuni pesci tipici di Caorle abbinandoli a dei vini veneti della scuola
enologica di Conegliano, con l’aggiunta
di un risotto al radicchio trevigiano proposto da Flavio.
Tutte le immagini registrate sono state
riproposte nella trasmissione “PianetaMare” andata in onda domenica 16 novembre su ReteQuattro alle ore 11.00
e, in replica, lunedì alle ore 2.00 (in notturna) e sabato 22 alle ore 12.30.

Comune di Caorle

Natalea Caorle
vivere il

Appuntamenti di

N ATA l e

Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre
Centro Civico - Piazza vescovado a Caorle

Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre
Centro Civico – Piazza vescovado a Caorle

Personale di F. Pietropoli “l’Americano”
inaugurazione: domenica 14 dicembre - ore 11.00

Personale di F. Pietropoli “l’Americano”

venerdì 12 dicembre - ore 21.00
Sala Grande Centro Pastorale
“Giovanni XXiii” a Caorle

SPeTTACOlO TeATrAle

“Generazione X: tutto quello che avreste voluto sapere
sugli anziani e non avete mai osato chiedere!!” a cura del
Centro Anziani “S. Pertini”
Sabato 13 dicembre - ore 17.30
Centro Civico - Piazza vescovado a Caorle

PreSeNTAZiONe Del liBrO

“Son Nino Beo caorlotto - la storia del ‘900 a Caorle” di G.
Prevarin;
Sabato 13 dicembre - ore 21.00
Sala parrocchiale di San Giorgio di livenza

CONCerTO - SPeTTACOlO
“le rivà Gesù Bambin”
a cura di ensemble Spazioquinto e
Corocastel di Conegliano;
Sabato 13 dicembre - ore 21.00
Duomo Santo Stefano a Caorle

CONCerTO Di NATAle
del Coro Tre Pini di Padova;

Domenica 14 dicembre - ore 21.00
Duomo Santo Stefano a Caorle

SPeTTACOlO Di TeATrO - CANZONe
“la Buona Novella: racconto per un cristiano comune”
a cura del Teatro dei Pazzi;
Mercoledì 17 dicembre - ore 20.30
Chiesa di Porto Santa Margherita - via dei Greci

rASSeGNA Di COri CAOrlOTTi

MOSTrA Di PiTTUrA
Sabato 20 dicembre - ore 21.00
Centro storico a Caorle

CONCerTO

gruppo “i Caramel”
Sabato 20 dicembre - ore 20.30
Delegazione comunale Castello di Brussa

CONCerTO Di NATAle

Orchestra di Fiati della livenza

Domenica 21 dicembre - ore 20.00
Monastero di Marango

CONCerTO Di NATAle
al pianoforte A. Taverna

Domenica 21 dicembre - ore 21.00
Duomo Santo Stefano a Caorle

CONCerTO Di NATAle

a cura della Fondazione Musicale Santa Cecilia
lunedì 22 dicembre - ore 21.00
Duomo Santo Stefano a Caorle

rASSeGNA Di COri CAOrlOTTi
Martedì 23 dicembre - ore 17.30
Sala Grande Centro Pastorale
“Giovanni XXiii” a Caorle

SPeTTACOlO
TeATrAle Per BAMBiNi
“il Natale di Natalino”
a cura de la Maison du Theatre

Per qualsiasi informazione:
Ufficio Cultura del Comune di Caorle - tel. 0421/219254

studioideemateria

MOSTrA Di PiTTUrA

