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i sta ormai concludendo anche
il 2017: un anno importante, in cui
abbiamo già realizzato alcune delle opere
promesse ed in cui abbiamo avviato gli
iter per altri importanti progetti. Penso
ad esempio alla sistemazione di viale
Pompei, via Adige, via Scirocco, via
Caprera (Sansonessa), Strada Inferno
(Brussa) ed al tratto di pista ciclabile
realizzato in Strada Traghete. In questi
ultimi giorni sono stati avviati anche le
manutenzioni di alcune strade bianche a
San Giorgio di Livenza, San Gaetano e
Duna Verde e l’asfaltatura completa della
pista ciclabile di Porto Santa Margherita,
in viale Lepanto, e di corso Amalfi e p.le
Darsena.
Ricordo, inoltre, che abbiamo allestito,
presso il Centro Culturale Bafile, la
mostra espositiva dei progetti che ci
sono stati presentati in riferimento
al Concorso di Idee relativo alla
riqualificazione urbana ed architettonica
di viale Santa Margherita. Come da
programma politico annuncio che la
riqualificazione di viale Santa Margherita
sarà inserita nel programma delle opere
pubbliche del triennio 2018 – 2020,
realizzata in tre stralci, e, affinchè sia
una scelta condivisa con i cittadini,
vi invitiamo a far pervenire le vostre
osservazioni, i vostri suggerimenti e,
magari, anche le vostre idee all’Ufficio

Protocollo, in modo che ognuno di
noi senta proprio il progetto che verrà
realizzato!
L’8 dicembre abbiamo dato il via,
per il secondo anno consecutivo, a
CaorlèNatale: si tratta di un investimento
importante fatto per garantire alla
Città visibilità e, di conseguenza,
aﬄuenza anche durante il periodo
natalizio. Abbiamo pensato agli operatori
locali, destinando ad esempio a molti
di loro le casette del Mercatino di
Natale ed offrendo varie agevolazioni,
ai residenti, che troveranno molti
appuntamenti interessanti per vivere al
meglio le festività natalizie nella propria
città, e, naturalmente, ai turisti, che
avranno l’opportunità di scoprire quanto
affascinante è il nostro borgo anche
quando è avvolto dal gelido inverno.
Infine, per incentivare ed agevolare la
presenza di cittadini e turisti nel centro
storico abbiamo anche quest’anno
deciso di rendere gratuita la sosta degli
autoveicoli nelle aree solitamente a
pagamento (linee blu).
Non mi resta, quindi, che rivolgere a voi
tutti i migliori auguri di Buon Natale e di
un Felice Anno Nuovo, nella speranza che
le manifestazioni proposte contribuiscano
a farvi trascorrere delle liete vacanze in
famiglia, nella nostra Città!
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ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
LUCIANO STRIULI
Sindaco

Riceve previo appuntamento
referente Giovanni Minoia - Tel. 0421 219306

RICCARDO BARBARO
Assessore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Bilancio

Riceve previo appuntamento: lunedì 10.00 - 12.00
referente domizio Silotto - Tel. 0421 219253

GIOVANNI CLEMENTE COMISSO
Vicesindaco e Assessore Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio,
Ambiente ed Ecologia
Riceve previo appuntamento: giovedì 10.00 - 12.00
referente Egidio Baldin - Tel. 0421 219283

GIUSEPPE BOATTO
Assessore Sport e Politiche giovanili

Riceve previo appuntamento: mercoledì 10.00 - 11.30
referente Mattia Munerotto - Tel. 0421 219264

ALESSANDRA ZUSSO
Assessore Cultura e Turismo

Riceve previo appuntamento
San Giorgio in delegazione martedì 9.00 - 10.00 - Caorle in municipio 10.30 - 12.00
referente Flavia d’Agostino - Tel. 0421 219254

ARIANNA BUOSO
Assessore Commercio

Riceve previo appuntamento: lunedì 10.00 - 12.00
referente Martina Marafon - Tel. 0421 219236

COMUNE DI CAORLE via Roma, 26 - 30021 CAORLE
Tel. centralino: 0421 219111 - www.comune.caorle.ve.it
Iscrivendosi alla newsletter nella homepage del sito del comune (cliccando sull’apposito link)
riceverete tutte le informazioni diramate dall’Amministrazione Comunale.
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Le attività del Centro Pertini

CONFERENZE, FORMAZIONE, SALOTTI LETTERARI E MOLTO ALTRO!
Il Centro Ricreativo Culturale Sandro Pertini
non si ferma mai: ogni stagione dà i suoi
frutti, quindi anche quando gli appuntamenti
estivi cessano, iniziano quelli della stagione
invernale e, naturalmente, proseguono
quelli che ‘stagione non conoscono’ in
quanto attivi sempre!
La stagione 2017/18 si è aperta a ottobre
con due interessanti conferenze: una sui
danni provocati dal fumo con il primario
pneumologo dott. Stefano Nardini e una
sui cambiamenti climatici con lo scrittore
dott. Francesco Fontana. A seguire, poi,
numerose conferenze culturali, tanti Salotti
dedicati all’educazione musicale e diversi
incontri con l’Autore per parlare di libri e
tematiche importanti. Sono già entrate in
programmazione, inoltre, nuove idee per
implementare ulteriormente le attività
proposte anche nelle frazioni, come Ottava
Presa, con iniziative nel campo della
ginnastica dolce, dell’informatica e delle
conferenze culturali e musicali in genere.
I laboratori di informatica, dedicati a tutti
coloro i quali vogliono condividere le
proprie conoscenze di computer, semplici o
avanzate che siano, sono stati riconosciuti
anche dall’ULSS come momenti innovativi
per l’educazione all’utente nell’accesso
alla “sanità on line”, che con tutta evidenza
appare come l’interfaccia “paziente/
istituzioni” del futuro. Tutto ciò viene
riproposto, fin dai primi giorni di novembre,
nel capoluogo e nelle sedi periferiche.
È motivo di soddisfazione che il Centro Pertini

sia luogo ove continua a consolidarsi, anche
grazie alla preziosa opera del volontario
che la segue, l’attività dello sportello ADS
(Amministratore di Sostegno), dedicato a
coloro i quali devono tutelare persone non
più in grado di badare a se stesse.
Le attività del Centro Pertini non si fermano
nemmeno d’estate. Gli orti, ad esempio, si
lavorano tutto l’anno, e nella bella stagione
i più piccoli vengono affiancati nella cura
dell’orto sociale “didattico”, vicino al Parco
del Pescatore, da alcuni volontari che
mostrano, con passione e sapienza, come si
deve trattare la terra.
Nel mese di agosto si è svolto, come da
consuetudine, il Salotto Letterario “Sotto
il Campanile”, in collaborazione con la
Biblioteca Civica. Ormai già alla sua quinta

edizione, la serata ha visto la messa in scena
dei testi vincitori degli scrittori Michele
Missaglia, Giorgio Bandiziol e Chiara Cescut,
accompagnati dalla splendida musica di
Daniele Labelli al pianoforte, di Alvise
Stiffoni al contrabbasso e di Luca Foffano
la voce di Venezia, tenore internazionale da
poco rientrato da una tournée con l’orchestra
sinfonica di New York.
Infine, non possiamo non ricordare il
soggiorno climatico che anche quest’anno
si è svolto a Fiera di Primiero e che ha visto
ben 71 iscritti trascorrere una quindicina
di giorni in compagnia, all’insegna del
divertimento, del movimento e della salute.
Riccardo Barbaro
Assessore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Bilancio

8

CITTÀ dI CAORLE
DICEMBRE 2017

Servizio di Assistenza Domiciliare
Più di 20 nuove richieste nell’ultimo anno!
Nell’ultimo anno il Servizio di Assistenza Domiciliare dell’Azienda Speciale Don Moschetta ha visto un’esplosione di
richieste, passando da 43 a ben 63 assistiti.
“Questo grande successo - dichiara il Presidente Carrer - lo dobbiamo al gruppo di persone molto valido che si cura di portare
avanti questo servizio. Per dare una continuità lavorativa a questi operatori qualificati, nel gennaio 2017 abbiamo deciso di
assumerli direttamente (prima erano in carico ad una cooperativa) e di dotarli di ben 5 nuovi mezzi, in modo da renderli del
tutto indipendenti. Il nostro obiettivo è assumerli a tempo indeterminato: i grandi risultati li dobbiamo alla loro professionalità,
che è giusto premiare”.

AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA

Continua la riqualificazione della Casa di Riposo
Sono molti i lavori che si sono conclusi presso la Casa di Risposo
Don Moschetta ma altrettanti sono quelli che necessitano di essere
attuati per rendere il soggiorno dell’ospite il più confortevole e famigliare possibile. Con il mese di ottobre tutte le stanze degli ospiti
sono state risanate, dipinte, dotate di porte scorrevoli e di nuovi impianti elettrici. Anche l’Infermeria è stata risanata e dipinta, inoltre
il nuovo impianto elettrico ha permesso di rivedere completamente
l’illuminazione, fino a quel momento del tutto insufficiente. “Ora dovremo dipingere e risanare le scale e rivedere completamente la stanza di
ritrovo che chiamiamo “Ambra Gialla” con una nuova pavimentazione e la
realizzazione del controsoﬃtto - spiega il Presidente dell’Azienda Speciale Don Moschetta Giovanni Carrer - Per quanto riguarda la sala
da pranzo abbiamo già sistemato l’angolo di servizio, sostituendo i vecchi
mobili di legno con nuovi mobili d’acciaio molto più igienici. Anche qui, dopo Natale, sostituiremo il pavimento e realizzeremo il
controsoﬃtto”.
Un’altra grande novità sarà la messa a verde dei 250 mq che prima servivano come accesso principale alla struttura per le
auto (non senza pericoli, vista la vicinanza dell’ingresso delle scuole) e che ora hanno perso tale funzione, grazie ai lavori
che hanno permesso di rendere l’ingresso da viale dei Tropici accesso principale.
“Dovremo rivedere anche l’impianto di condizionamento - continua il Presidente Carrer - che, mentre al piano terra vede ben
poche diﬃcoltà, ai piani superiori comporterebbe una spesa non indiﬀerente: il tradizionale impianto a più bocche è veicolo di contaminazione tra una camera e l’altra. La soluzione ideale sarebbe, quindi, l’utilizzo di macchine dalle quali partano circa 15 tubi
indipendenti, uno per ogni camera. Tale impianto costerebbe sui 120.000 €, magari con un investimento di 30.000 € l’anno…
per questo lanciamo un appello a chiunque voglia aiutarci ad aumentare il benessere dei nostri ospiti, viste le risorse ridotte di cui
disponiamo. Non posso che concludere con un grande ringraziamento all’Amministrazione Comunale, sempre molto attenta alle
nostre richieste ed a quelle delle persone che alloggiano nella nostra struttura”.
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Servizi

IL CAMPEGGIO COMUNALE DIVENTA “CAMPEGGIO CAORLE - SANTA MARGHERITA”

+ 8.7 % di presenze rispetto al 2016

Il campeggio comunale, il cui nome cambierà da Campeggio Santa Margherita a Campeggio Caorle - Santa Margherita,
ha registrato quest’anno un + 8.7 % di presenze rispetto al 2016: sono state raggiunte, infatti, quasi 61.000 presenze, per
un totale di 855.000 € d’incasso.
“Siamo convinti dell’enorme potenzialità della struttura - spiega il Presidente dell’Azienda Speciale Don Moschetta Giovanni
Carrer, che dallo scorso anno gestisce il campeggio - ed il nostro obiettivo è quello di raggiungere presto le 64.000 presenze. Per
questo abbiamo avviato, già a partire dal 2016, importanti interventi di riqualificazione. Tra le novità che hanno già dato grandi
risultati è sicuramente il servizio spiaggia oﬀerto agli ospiti: da maggio 2017, infatti, ad ogni piazzola è stato assegnato un posto
spiaggia con ombrellone e tre sdrai, grazie ad una convenzione con il Consorzio CaorleSpiaggia”.
In questi mesi è in corso un importante intervento di potatura, che non veniva fatto da ormai 10 - 12 anni, e che aveva
portato a situazioni di rischio non più sottovalutabili. In seguito, la Regione Veneto pianterà gratuitamente circa 800
arbusti lungo il perimetro esterno, sulla duna parallela alla passeggiata, per contenere i venti salsi e di bora e salvaguardare
così la flora interna.
Per la stagione 2018 verranno acquistati altri due mezzi elettrici, uno per l’accompagnamento degli ospiti e uno per le
donne delle pulizie; tutti gli esterni dei servizi igienici verranno piastrellati, saranno dotate di acqua calda anche le ultime
due toilette finora prive e verrà, infine, sostituita l’autoclave.
“Abbiamo avviato - continua il Presidente Carrer - l’iter burocratico per ampliare la reception, biglietto da visita fondamentale
per il nostro campeggio. Lavoreremo molto anche dal punto di vista della comunicazione e del marketing. Il cambio del nome in
Caorle - Santa Margherita ci garantirà miglior visibilità, avremo un nuovo sito web e da dicembre rientreranno tre operatori per
avviare una campagna di marketing”.
“Vorrei lanciare un appello - conclude
il Presidente Carrer - agli operatori:
è necessario tenere aperte le strutture
ricettive per un periodo più lungo
(magari da metà aprile a fine settembre),
se vogliamo allungare la stagione!
Dobbiamo tutti fare dei sacrifici per poter
poi raccogliere i risultati! Noi abbiamo
fatto lo sforzo di rimanere aperti
anche la prima settimana di ottobre ed
abbiamo ricevuto i ringraziamenti dei
commercianti che hanno potuto lavorare
grazie agli ospiti del campeggio!”
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La Nave dei Giochi

Giocare è un’avventura

“La Nave dei Giochi” rappresenta uno dei servizi alle famiglie dell’Associazione Culturale BaseVita.
Il progetto risponde alla necessità di offrire a bambini da
0 a 11 anni un luogo sicuro ed accogliente in cui potersi
sperimentare, muovere e giocare. Lo spazio a disposizione rappresenta il contesto ideale in cui proporre una moltitudine di stimolanti attività. Con naturalezza i bambini
possono passare da giochi di movimento fra migliaia di
palline colorate alla realizzazione di oggetti creativi; dalla costruzione di robot giganti all’ascolto di emozionanti letture animate. Le attività proposte non hanno una
struttura rigida e non sono vincolate ad orari o età: sia
gli adulti che i bambini hanno la libertà di sperimentarsi
generando sempre qualcosa di nuovo e mai scontato.
L’incontro fra bambini provenienti da differenti scuole e di
diverse età rappresenta un’ulteriore ricchezza che contribuisce a trasformare lo spazio in un vero e proprio crocevia fra esperienze, curiosità, passioni e nuove amicizie.
Le aperture mattutine sono dedicate interamente ai più
piccoli che, accompagnati da un adulto di riferimento,
iniziano a sperimentare l’incontro con i loro pari mentre
mamme, nonne o papà hanno la possibilità di confrontarsi liberamente.
I pomeriggi rappresentano un’attività extrascolastica alternativa e del tutto unica nel territorio di Caorle in cui “Giocare”
diventa un’occasione per
crescere.

tivi, l’animazione e l’attenzione
ai particolari creano il contesto ideale per vivere
occasioni speciali.

La sede operativa
dell’Associazione
Culturale BaseVita
rappresenta un prolungamento di camerette e salotti di casa
“a misura di bambino”
pensato per offrire: un laboratorio creativo continuo
ed aperto, un ampio playground
e funnytouch, letture animate, un’area
soft, servizio di babyparking, baby pit-stop, e feste di
compleanno speciali.
Nel periodo invernale gli spazi sono aperti dalle 10:00 alle
13:00 e dalle 15:30 alle 19:30. La fascia di apertura mattutina si rivolge in prevalenza alle famiglie con bambini da
0 a 3 anni, mentre la fascia pomeridiana è orientata ad
accogliere anche bambini dai 4 agli 11 anni.
“La Nave dei Giochi” si trova al pian terreno del locale
in via Strada Nuova, al civico 30, di fronte al Canale del
Varoggio, a ridosso del Centro Storico di Caorle.
L’Associazione Culturale BaseVita è un ente non profit e
i servizi sono riservati ai soci.

All’interno de “La Nave dei
Giochi” si colloca il progetto
“Salvagente” che costituisce un
importante sostegno logistico alle
famiglie. In caso di necessità i genitori
possono lasciare i propri figli anche senza un accompagnatore di riferimento. Il servizio di babyparking viene
garantito grazie alla consolidata esperienza e professionalità dello staff in ambito educativo. Il regolamento del
babyparking è consultabile sul nostro sito.
Gli spazi sono a disposizione per uso privato in particolare per feste di compleanno curate ed uniche. La location
esclusiva, gli allestimenti personalizzati, i laboratori crea-

Siamo disponibili per ulteriori informazioni presso la nostra sede.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.lanavedeigiochi.com e la nostra pagina di facebook
www.facebook.com/lanavedeigiochi Inoltre è possibile contattarci allo Tel. 0421 81642
o via mail: info@lanavedeigiochi.com
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NUOVO PROGETTO DI
INCLUSIONE SOCIALE PER IL
COMUNE E L’ISTITUTO PALLADIO

“Educare per
costruire insieme
identità e futuro”

L’Amministrazione Comunale ha approvato
il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Caorle “A. Palladio” intitolato
“Educare per costruire insieme identità e
futuro”, avente l’obiettivo di favorire un’azione promozionale e preventiva nei confronti
di comportamenti deviati (ludopatia, cyberbullismo, uso di sostanze,…). Il concetto
che guida il progetto è quello di educare
all’accoglienza, attraverso la cura di sé e
degli altri, come presupposto per uno stile
di vita sano e corretto, educare all’ascolto
e potenziare le cosiddette “altre abilità” dei
giovani per una convivenza pacifica, civile e
solidale. Per la realizzazione di tale progetto,
presso la Scuola Secondaria di Primo Grado,
sono previsti incontri di 2 ore alla settimana
per classe a cura di un pedagogista e di un
educatore, oltre a consigli di classe, incontri
con i genitori e tra gli insegnanti. Attraverso
varie attività, quali ‘role playing’, laboratori, discussioni guidate o autogestite, video,
dinamiche di gruppo e collage, il personale
educativo cercherà di sostenere le dinamiche relazionali all’interno delle classi per accrescere il benessere a scuola dei ragazzi e
rafforzare la motivazione allo studio. Il costo
complessivo del progetto è di euro 35.000 e

L’Amministrazione
Comunale approva
il progetto
dell’Istituto Palladio
e stanzia 35.000 euro
per coprirne il costo
complessivo
verrà completamente sostenuto dall’Amministrazione Comunale.
Ricordiamo che l’Istituto A. Palladio è risultato vincitore, tra tutti gli Istituti del Primo
Ciclo partecipanti, del 18° Bando di Concorso Assocalzaturifici - MIUR “Asia. Tra mito
e magia”, la cui cerimonia di premiazione si
è tenuta lo scorso 19 settembre a Milano,
all’interno della Fiera Internazionale delle
calzature the MICAM. A ricevere il premio
durante la cerimonia, presentata dalla cantautrice e conduttrice televisiva Jo Squillo,
e alla presenza dei delegati del Ministero

dell’Istruzione, alcuni ragazzi caorlotti, in
rappresentanza delle classi 3A e 3D della
Scuola Secondaria di I Grado “Enrico Fermi”, che nell’anno scolastico 2016 - 2017
hanno partecipato al concorso. Gli studenti,
accompagnati dalla Dirigente dott.ssa Antonella Berardo e da alcuni docenti, hanno
presentato le loro creazioni: alcune calzature che richiamano la cultura dell’Asia e che
sono rimaste esposte negli stand della fiera,
accanto alle grandi firme della moda internazionale!
“Passo dopo passo - spiega la dirigente Berardo - il progetto ha appassionato e coinvolto attivamente i ragazzi; la fase più difficile è
stata incanalare la loro sconfinata fantasia
per renderla utile e fruibile agli altri, creando
questa artistica e, per noi, decisamente unica, collezione moda!”
Anche per l’anno scolastico 2017-2018 sono
stati confermati i progetti relativi allo “Sport
a scuola”, che permette agli alunni di cimentarsi, a rotazione, in numerosi sport, grazie
alla collaborazione con le associazioni locali,
ed il progetto “Una sana merenda a scuola”
volto a promuovere l’educazione ad una sana
alimentazione offrendo della frutta come
merenda durante la ricreazione.
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GRANDE PARTECIPAZIONE ALLE RASSEGNE ESTIVE

Cultura e musica le due grandi protagoniste
L’Amministrazione Comunale ha promosso
quest’estate una ricca stagione culturale,
grazie anche al crescente interesse dimostrato dal pubblico nella partecipazione agli
eventi in programma. Rassegne quali CaorlEstateatro, CaorleOltremare, CaorleMovie,
FlussiDiVersi e il premio Papa Hemingway
hanno permesso agli spettatori di spaziare
dalla poesia alla danza, dalla musica al cinema, dalla scrittura alla pittura.
Dopo l’ormai consueto appuntamento con le
Finali Casting del Festival Show (dal 5 al 7
maggio), dal 27 al 28 maggio Caorle si è vestita di musica Jazz per la prima edizione di
“CaorlèJazz”, caratterizzata da varie proposte concertistiche con protagonisti di primo
piano del panorama internazionale.
Sonorità importanti sono state proposte,

in collaborazione con la Società Filarmonia
di Udine, il 4 agosto scorso, con il grande
concerto lirico a lume di candela “Nessun
Dorma”. L’appuntamento è stato proposto in
forma gratuita, con l’intento dell’Amministrazione Comunale di avvicinare anche le nuove generazioni alla cultura dell’opera lirica,
attraverso uno spettacolo di grande qualità.
Quest’anno si è deciso anche di prolungare
il teatro internazionale in strada La Luna nel
Pozzo (30 agosto – 4 settembre) di un’ulteriore giornata, per dare modo agli appassionati
di vivere al meglio le emozioni di questo magico festival. Il primo appuntamento dell’edizione 2017 si è svolto in piazza Sant’Antonio,
con l’obiettivo di valorizzare Viale Santa
Margherita. La chiusura della stagione ha
poi proposto contesti coreografici del tutto

nuovi, attraverso lo “Street Piano Festival”
e l’ex-tempore di pittura “Scorci d’Oltremare”. Le musiche di diversi maestri di fama
internazionale, oltre che di nuove promesse
della musica, hanno allietato una domenica
di fine settembre, grazie ai pianoforti collocati in vari luoghi del centro storico. Sabato
30 settembre e domenica 1 ottobre, invece,
magiche scenografie create dai pennelli dei
pittori in gara hanno creato un’ottima occasione per far conoscere nuovi artisti. I vincitori dell’ex tempore sono: Maria Zanmarchi,
Marina Pantarotto e Donino Borin.
Per quanto riguarda gli appuntamenti dedicati ai bambini, tra le novità di quest’anno, si
è cercato di far vivere anche le località limitrofe, proponendo eventi in tutto il territorio
comunale. Il 19 novembre il Coro Arcobaleno
ha, ad esempio, messo in scena il musical
Sister Act a San Giorgio di Livenza, eccezionalmente ad ingresso gratuito, grazie ad un
contributo dell’Amministrazione Comunale.
Per la prima volta, inoltre, è stato proposto il
Mini Cuccioli Show, lo spettacolo principale
del Gruppo Alcuni, che nei mesi di luglio ed
agosto hanno allietato numerose serate.
Sono state, infine, diverse le mostre proposte: tra queste la prestigiosa esposizione
dell’artista trevigiano Paolo del Giudice “Inseguire Venezia” presso il Centro Culturale
Bafile, un viaggio attraverso un’intensa esperienza estetica, grazie al percorso allestito
nelle sei sale espositive.
Alessandra Zusso
Assessore Cultura e Turismo
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UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA CIVICA DI CAORLE

Grandi ospiti per gli “Incontri con l’Autore”
L’Ufficio Cultura e la Biblioteca Civica di Caorle
concludono un anno molto intenso e ricco di
appuntamenti ed attività, proposti non solo
nel periodo estivo, ma in tutte le stagioni,
coinvolgendo turisti e cittadini, adulti e giovani, nonni e nipoti. A maggio si è svolto il
Corso di Lettura ad Alta Voce, attività dedicata agli adulti che poi si sono messi alla
prova sul palco, davanti al pubblico estivo,
in una delle serate del festival itinerante
della Biblioteca “I luoghi e le parole”, che
in più giornate fa scoprire diversi angoli del
nostro territorio, rendendoli scenari ideali
degli spettacoli proposti. L’estate è il momento della rassegna d’incontri con l’autore
“Caorle Oltremare” in piazza Vescovado: tra
i nomi noti che hanno partecipato ricordiamo Mario Giordano, Mauro Corona, Toni Capuozzo, Antonio Caprarica e Magdi Cristiano
Allam, oltre a Francesca Manfredi, vincitrice
del Premio Campiello Opera Prima 2017.
Nelle albe estive ha, invece, risuonato sulla
battigia di Caorle la grande poesia con la
prima edizione de “Il Canto dell’alba”; appuntamenti di grande suggestione con la

partecipazione del gruppo dei Lettori Volontari, che si affianca come realtà al Club di
Lettura. Lo stesso gruppo ha animato anche,
il 29 settembre scorso, la prima “Maratona
di Lettura - Il Veneto Legge”, progetto regionale a cui la Biblioteca ha subito aderito,
realizzando un reading a tappe, nei diversi
spazi della sede, con grande coinvolgimento del pubblico partecipante, stregato dai
“grotteschi” racconti di Buzzati.
L’inizio della scuola e l’arrivo dell’autunno
segnano il ritorno ai ritmi abituali della Biblioteca e delle sue molteplici attività dedicate ai cittadini, grandi e piccoli. Immancabili e imperdibili gli appuntamenti con le
Bibliostorie per i ragazzi, anche presso le
sedi distaccate di San Giorgio di Livenza e
Castello di Brussa, con le Storie Piccine per
i bimbi e con il progetto nazionale Nati per
Leggere rivolto ai piccolissimi. È stato, infine, totalmente rinnovato il Club della Biblioteca, il gruppo di lettura che, con cadenza
mensile, s’incontra per confrontarsi sulle
letture proposte all’interno di un progetto
annuale: si tratta di un’attività per adulti
molto apprezzata, tanto che è continuata
anche d’estate.
Durante il mese di novembre si è tenuto il
Corso di Scrittura Creativa, per liberare l’apprendista scrittore che alberga in ogni lettore: ben cinque appuntamenti, dieci ore in totale, per imparare le tecniche della scrittura
e mettersi alla prova.
Continua naturalmente l’attività del Biblomobil, il furgoncino giallo che per 12 mesi
senza sosta si sposta nelle frazioni di San
Giorgio di Livenza e Castello di Brussa e durante l’estate anche nelle spiagge di Porto
Santa Margherita e Duna Verde.

AUSER, SEMPRE
GIOVANI

Avviata anche
quest’anno
l’Università Popolare

Con il mese di novembre è tornato il consueto appuntamento con
l’Università Popolare: moltissimi
i corsi proposti per un anno accademico ricco di novità ma che
conferma anche corsi già avviati
con successo gli scorsi anni. A guidare l’Auser di Caorle, dalla scorsa
primavera, è il presidente Lorenza
Vanzan, con l’aiuto del vice presidente Carlo Franzo e della segretaria Gabriela Penso, che hanno
presentato l’anno accademico venerdì 3 novembre.
Letteratura, archeologia, filosofia,
musica, benessere, turismo, giornalismo, teatro sono solo alcuni degli
argomenti che verranno affrontati nelle lezioni che si terranno il
martedì, il mercoledì ed il giovedì pomeriggio presso la sede del
Circolo Auser in via dell’Astese. Il
calendario completo delle lezioni è
pubblicato nel sito del Comune di
Caorle alla voce news e manifestazioni. Ricordiamo che i corsi sono
aperti a tutti: è necessario unicamente iscriversi al circolo.

PUBBLICITÀ
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EVENTI 2017, DUE GRANDI NOVITÀ

Il Festival Show e lo Street Food & Sound Festival
Quest’anno Caorle non solo ha ospitato la finale dei Casting del Festival Show nel mese
di maggio ma è stata anche una delle tappe del tour musicale più amato dell’estate!
Giovedì 27 luglio, infatti, già dal primo pomeriggio, i grandi nomi della musica italiana
si sono susseguiti sul mega palco allestito
presso la spiaggia della Madonnina dell’Angelo per le prove tecniche ed alle ore 21.00

è iniziato lo spettacolo! Migliaia le persone
di tutte le età accorse in riva al mare per
godersi la serata presentata da Giorgia Surina e da Paolo Baruzzo. Ad esibirsi: Michele
Zarrillo, Thegiornalisti, The Kolors, Elodie,
Irama, Gionny Scandal, La Rua, Moreno, Sonohra ed Elya, oltre ai due giovani talenti,
selezionati proprio a Caorle, il duo Luelo da
Treviso e la band pop rock Rever da Trieste.

Nel mese di settembre, invece, ha fatto
tappa a Caorle, lo Street Food and Sound
Festival: dal 7 al 9 settembre (domenica 10
l’evento è stato annullato a causa del maltempo) piazzale Olimpia ha ospitato stand
enogastronomici che hanno proposto il cibo
di strada tipico di varie nazionalità, il tutto
condito con musica fino a notte fonda. Sono
stati allestiti, infatti, ben quattro palchi, tra
i quali il più grande di ben 18 metri. Ad esibirsi nomi del calibro di Jerry Calà, Gabry
Ponte, con la sua conosciutissima “Che ne
sanno i 2000”, Igor S e Lady Brian. Il successo di pubblico riscosso dalla manifestazione
è cresciuto di giorno in giorno, non resta che
aspettare l’edizione 2018!

FLUSSIDIVERSI

La 10a edizione, ricca
di novità, si è svolta
dal 24 al 26 agosto 2017
La manifestazione è stata proposta
quest’anno in una veste completamente
rinnovata: per fare ciò l’Amministrazione Comunale ne ha affidato l’organizzazione all’Associazione Cinzia
Vitale Onlus, promotrice anche del
Premo Papa e delle giornate dedicate ad
E. Hemingway, evento giunto quest’anno alla sua terza edizione.
Il Festival della Poesia ha mantenuto
la sua vocazione internazionale ma, al
tempo stesso, ha anche voltato pagina:
alla poesia, infatti, sono state affiancate anche altre arti, come la musica, la
pittura ed il teatro, per un programma
intenso, ricco di appuntamenti e di
ospiti importanti. Tra le novità i laboratori rivolti ai giovani ed i micro progetti, come gli in-fluSSi Caorlotti e gli
in-fluSSidigusto. I versi incisi, come da
tradizione, sul Lungomare, quest’anno
sono del poeta Miroslaw Kosuta.
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Caorle Film Festival
dal 26 al 28 aprile 2018
Dal 26 al 28 aprile 2018 si terrà a Caorle la
prima edizione del Caorle Film Festival, organizzata dall’Associazione “Caorle Film”:
tre giornate dedicate alla promozione del cinema indipendente, che avranno come sede
principale il Centro Culturale Bafile e che
vedranno la proiezione delle opere iscritte,
oltre ai vari eventi collaterali proposti, tutto
ad ingresso gratuito. L’evento, che è stato
presentato ufficialmente alla 74^ Mostra
Internazionale del Cinema di Venezia, gode
del patrocinio del Comune di Caorle e della
Regione Veneto, è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica di Caorle e ha
come media partners il Caorle Mare Magazine, Caorle.it e il Tuscany web fest.
Al Festival sono ammessi film, cortometraggi, documentari, web series e film d’animazione, senza limiti di durata, realizzati a
partire dal 1 gennaio 2016. Al momento le

opere già iscritte arrivano, oltre che dall’Italia, anche da Messico, Svizzera, Spagna,
Grecia, Francia, Usa e Gran Bretagna. Ricordiamo che le iscrizioni si chiuderanno il 31
gennaio 2018. A valutare i lavori ci saranno
due giurie: una tecnica ed una popolare ed

in totale sono previsti 27 premi, tra cui la
miglior opera assoluta, il miglior film, la miglior regia e la miglior fotografia ed eventuali menzioni speciali promosse dalla giuria.
Tutte le informazioni nel sito
www.caorleﬁlmfestival.com
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Piazza Matteotti

Villaggio dei Bambini, Piazza Pio X

ore 15.OO
INAUGURAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO
Piazza Papa Giovanni XXIII
La pista rimarrà aperta fino al 29/O1/2O18

ore 2O.3O
CONCERTO BANDA MARAFA MARAFON
Chiesa di Santa Margherita

ore 16.3O
“SILENCE TEATRO” E “CREME & BRULÈ”
Spettacoli teatrali itineranti
Centro storico
SABATO 9 DICEMBRE
ore 1O.OO - 19.OO
MERCATINO DEI “CREATORI DEL PROPRIO INGEGNO”
Piazza Matteotti

Chiesa di San Giorgio di Livenza,
Piazza Indipendenza
DOMENICA 24 DICEMBRE
ore 1O.OO – 19.OO
MERCATINO DEI “CREATORI DEL PROPRIO INGEGNO”
Piazza Matteotti

DOMENICA 17 DICEMBRE
ore 9.3O
CORSA PODISTICA “SPETAME CHE RIVO”
Ritrovo Piazza Matteotti
ore 1O.OO - 19.OO
MERCATINO DEI “CREATORI DEL PROPRIO INGEGNO”
Piazza Matteotti

ore 23.3O
“NATALE SUL MARE” CON IL GRUPPO SOMMOZZATORI
processione sul Lungomare antistante Piazza Vescovado
e celebrazione della Santa Messa in Duomo

TRADIZIONALE CASERA IN SANSONESSA
ore 2O.3O – 23.3O
“VIGILIA DELL’EPIFANIA”, CON L'ANIMAZIONE
E LA MUSICA DEI D.J. DI RADIO PITERPAN
Piazza Matteotti
DOMENICA 7 GENNAIO
ore 15.3O
ANIMAZIONE NATALIZIA,
Baby Dance e Laboratori Ludici
a cura del Teatro dei Pazzi
presso il Villaggio dei Bambini, Piazza Pio X

2017 ore 18.3O

LUNEDÌ 25 DICEMBRE
AUGURI NATALIZI CON I MUSICISTI LIVE DI ONE VOICE
Piazza Matteotti

DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE
POTRETE GRATUITAMENTE:
GIOCARE A CALCIO E CALCETTO
nei giorni 28 e 29 dicembre 2O17 presso le strutture
sportive dello stadio comunale R. Romiati di S. Giorgio di
Livenza, dalle ore O9:OO alle ore 12:OO e dalle ore 14:OO
alle ore 18:OO. Per informazioni A.S. Sangiorgese:
Sig. Speretta Danilo al nr. 339.1973116.
GIOCARE A BASKET, CALCETTO E PALLAVOLO
nei giorni 27-28-29 dicembre 2O17 e O3 gennaio 2O18 dalle
ore 1O:OO alle ore 12:OO, dalle ore 14:OO alle ore 17:OO,
presso la Palestra E. Fermi di Caorle – Viale Buonarroti.
Si prega di contattare il nr. 349.8582684.
GIOCARE A CROCKINHOLE, CARROM
E GIOCHI DA TAVOLO
con l’Associazione ludica I Cavalieri della Tavola Gioconda
potrai provare vari giochi da tavolo il 22, 29 dicembre 2O17
e il O6 gennaio 2O18 dalle ore 15:OO alle ore 19:OO, presso
la Sede dell'associazione – Via dell’Astese.
Per informazioni: Sig. Sandro Buoso al nr. 349.6634196.
GIOCARE A SCHERMA
nel giorno 27 dicembre 2O17 dalle ore 15:OO alle ore
17:3O potrai provare la scherma, con gli istruttori
dell’Associazione Cs Mestre, presso la Palestra dello Stadio

Comunale Chiggiato in Piazzale Olimpia. Per informazioni:
Sig. Pietro (istruttore scherma) 34O-7O57372.
GIOCARE A TENNIS E CALCETTO
nei giorni dal 27 al 3O dicembre 2O17 e dal O2 al O6
gennaio 2O18, dalle ore 1O:OO alle ore 12:OO e dalle ore
14:OO alle ore 17:OO, nei campi coperti presso il Palazzetto
Nuova Caorle - Corso Chiggiato.
Per prenotare i campi si può contattare il Ristorante Nuova
Caorle al nr. O421.211743 oppure al nr. 388.4715764
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 delle
postazioni di tiro con l’arco, con istruttore del Gruppo
Arcieri Ciliensi nei giorni 27, 29 dicembre 2O17 e O3
gennaio 2O18 dalle ore 15:OO alle ore 18:OO. Prenotazioni
presso l’Ufficio Sport al nr. O421.219264 – Informazioni:
Sig. Gianfranco Fornasier al nr. 347.1O63O84.
NUOTARE IN PISCINA
nei giorni O2-O3-O4-O5 gennaio 2O18 dalle ore 1O:OO alle
18:OO e il O6 gennaio dalle ore 1O:OO alle ore 13:OO nella

Piscina Comunale di Porto S. Margherita.
Per informazioni telefonare al nr. O421.26OO9O oppure
il Sig. Nicola Dorigo 349.375O884.
PROVARE L’IMMERSIONE SUBACQUEA
nella Piscina Comunale di Porto S. Margherita si potranno
fare delle prove di immersione con attrezzatura subacquea
a cura del Gruppo Sommozzatori Caorle nei giorni O3-O4
gennaio 2O18 dalle ore 15:OO alle ore 18:OO.
Per informazioni: Sig. Mario Parigini al nr. 328.7442443.

INOLTRE TUTTI SONO INVITATI
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 ORE 10:00
in Centro Storico
MARATONINA DI NATALE “Spetame che Rivo!”
organizzata dall’A.S.D. OlimpiCaorle
Per informazioni contattare il Sig. Mauro Finotto al
nr. 349.O73744O
Partenza Piazza Matteotti

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 20:30
IL CENTRO CIVICO IN PIAZZA VESCOVADO:
premiazione dei rappresentanti del “Mondo sportivo” di Caorle,
Borse di Studio Marafa Marafon e tesi di laurea su Caorle.
DOMENICA 24 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 23:30
sulla scogliera antistante Piazza Vescovado:
"NATALE SUL MARE"
a cura del Gruppo Sommozzatori Caorle
LUNEDÌ 01 GENNAIO 2018 ORE 11:00
6° CIMENTO – Spiaggia di Ponente – fronte Don Pablo – Un
tuffo nel mare per festeggiare il nuovo anno – organizzato
dall’A.S.D. OlimpiCaorle
Per informazioni contattare il Sig. Mauro Finotto
al nr. 349.O73744O
Per qualsiasi informazione:
Ufficio Sport del Comune di Caorle tel. O421/219264
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VALLEVECCHIA: UN’AREA NATURALISTICA
PROTETTA NELL’ALTO ADRIATICO
Abbandonando la Strada Provinciale n. 42 all’altezza della frazione di
Lugugnana e girando a destra, verso il mare, ci si inoltra in una delle
aree naturalistiche più interessanti dell’Alto Adriatico: è la Brussa con
la sua interessante fascia costiera naturalistica di Vallevecchia.
La Brussa è una frazione del comune di Caorle che comprende anche
la località di Castello di Brussa, così definita per una costruzione
merlata, adiacente alla strada provinciale n. 70, che ne richiama
lo stile fortilizio medievale ed è oggi ricoperta da una rigogliosa e
verde edera che le dona un fascino piuttosto particolare. Chilometri
di territorio, abitati da poco più di 400 persone, sono compresi, a sud
della strada provinciale n. 42, tra le foci del canale Nicesolo (verso
est), che raccoglie le acque dei fiumi Lemene e parte del Livenza, ed
il canale dei Lovi (verso ovest) e rappresenta una parte importante
della laguna di Caorle che, prima delle grandi opere di bonifica di
questi territori, era molto più estesa. Particolare interessante: queste
aree distano dalla sede comunale di Caorle poco più di sei chilometri
in linea d’aria, ma se vogliamo trasferirci via terra, i chilometri da
percorrere sono circa una trentina, data la mancanza di ponti.
L’area di Brussa è stata bonificata verso la fine degli anni ‘60, e ad
oggi si presenta come un esteso paesaggio agricolo; ciò nonostante
in tempi anche non recenti, sono emersi sul territorio diversi reperti
di epoca romana.
Al termine della Brussa, attraversato l’unico ponte che collega
l’isola con la terraferma, si entra in Vallevecchia, un’area di notevole
importanza naturalistica, che racchiude anche un tratto costiero libero
da spiagge attrezzate, che caratterizzano gran parte del litorale veneto,
ma ancora “selvaggio” e caratterizzato da una piacevole ed estesa
pineta mediterranea. Il comprensorio di Vallevecchia è esteso su circa
900 ettari ed è uno dei più importanti siti costieri della Rete Natura
2000 in Veneto, un progetto di salvaguardia ambientale promosso da
Regione Veneto. L’area si caratterizza per la presenza di un ecosistema
a mosaico costituito da numerosi habitat prioritari ed habitat di
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specie faunistiche. Questa complessità ambientale caratterizza il
comprensorio di Vallevecchia rispetto alle zone di protezione speciali
circostanti, nelle quali prevale l’habitat lagune aperte e ne giustifica
l’eccezionale biodiversità e valenza naturalistica. Ancora oggi, le aree
più “selvagge” conservano un fascino unico: immersi nella tranquillità
dell’area umida, tra canneti ed arbusti, si possono osservare decine
e decine di specie diversi d’uccelli, sia di passo, sia stanziali; e per
gli appassionati della ﬂora la ricerca di specie uniche spesso porta a
risultati sorprendenti.
Questi paesaggi, furono frequentati ed amati, intorno ai primi anni del
1950, dallo scrittore americano, premio Nobel, Hernest Hemingway,
che, nel suo libro “Di là dal fiume e tra gli alberi”, descrisse le più
belle immagini, che ancora si possono leggere, della laguna di Caorle
nel periodo invernale.
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LA DMO CAORLE PRESENTA IL PIANO MARKETING

Dal 2018 Caorle avrà il suo sistema di booking
Il 9 ed il 10 novembre la DMO Caorle ha
presentato agli operatori il sistema di booking, offerto dalla Regione Veneto, che
verrà attivato, già a partire dai primi mesi
del 2018, nel portale www.caorle.eu. Dopo
l’approvazione del progetto ad aprile scorso
e le riunioni operative che si sono svolte nel
corso dei mesi successivi, il sistema è stato,
infatti, illustrato agli interessati: per gli operatori il sito turistico del Comune di Caorle
sarà un’importante vetrina dove inserire le
proprie strutture e renderle facilmente accessibili ai turisti mentre agli ospiti verrà
garantito un servizio affidabile per prenotare la propria vacanza on line direttamente
da casa propria. Inoltre, ciò permetterà di
non disperdere risorse economiche all’esterno, in commissioni, ma di mantenerle
all’interno del territorio ed investirle nel
turismo. In pratica il sistema garantirà forti
ritorni sia in termini economici che di visibilità, sia per le singole strutture che per tutta la destinazione! Ma questi non sono gli
unici risultati registrati nel Settore Turismo
dopo il forte impulso
innovativo dato
dall’Amministrazione
Comunale:
con l’arrivo del coordinatore

Manfred Canins, esperto di marketing
e di turismo si sta lavorando, ad esempio,
per la creazione del nuovo sito turistico che
verrà pubblicato on line nei prossimi mesi, è
stato definito il nuovo modello di governance della località (nel quale verrà dato ampio
spazio al marketing ed alla comunicazione,
oltre che al booking ed all’ufficio IAT) ed è
stato implementato l’archivio fotografico
della località. Continueranno naturalmente le attività fieristiche come Comune ed
in collaborazione con la Regione Veneto
e con vari operatori del territorio, in modo
tale da garantire economie di scala. Infine, è stato adottato, in condivisione con la
DMO Caorle, il nuovo logo da utilizzare per
le attività promozionali e commerciali della
Città, nell’ottica di un’unica comunicazione
integrata. Tra le varie opzioni presentate, è
stata scelta la proposta della ditta Manuel
Bottazzo Design sas. Il logo racchiude gli
elementi che caratterizzano Caorle (sole,
mare, spiaggia, natura, arte) in una grafica
colorata e di forte impatto, che renderà la
nostra località facilmente riconoscibile sia
in Italia che all’estero.
Alessandra Zusso
Assessore Cultura e Turismo

Quattro giovani
esperti di turismo al
servizio della DMO
Chiara Berardo, Barbara Martinazzi,
Samuele Roman ed Elena Zecchin
sono i quattro giovani esperti
di turismo che hanno lavorato
quest’estate a fianco del Destination
Manager Manfred Canins,
dell’Ufficio Informazioni e di tutto
il Settore Turismo. Il gruppo di
lavoro così costituito si è occupato
di analizzare i punti di forza e di
debolezza della località suggerendo
eventuali azioni correttive.
L’enogastronomia, ad esempio,
si è dimostrata essere l’elemento
attualmente più debole ma con
grandi potenzialità.
È stata rilevata un’ottima offerta
generale che necessita, però, di
una comunicazione più incisiva.
Importante garantire anche un’offerta
annuale.
La DMO Caorle è l’Organizzazione
di Gestione della Destinazione
(OGD) riconosciuta dalla Regione
Veneto, cioè un tavolo di confronto
per la governance della destinazione
e per la pianificazione strategica
delle attività, i cui membri sono i
rappresentanti delle istituzioni e
delle categorie.
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CAORLE, UNA LOCALITÀ RICCA DI TRADIZIONI

Festa del Pesce e Sardee in Grea
Nonostante il tempo non sia stato dei migliori, turisti e residenti anche quest’anno
non sono rimasti delusi: la Festa del Pesce,
sebbene a più riprese, si è tenuta ugualmente! A settembre la spiaggia della Sacheta,
e cioè il tratto di arenile adiacente al Santuario della Madonna dell’Angelo, ha ospitato, infatti, gli stand enogastronomici e la
riproduzione di un casone, che ha fatto bella
mostra di sé, mentre una cavana, realizzata
per l’occasione, ha fornito riparo agli ospiti
in attesa di essere serviti e di degustare il
pesce fresco di Caorle, tranquillamente seduti in riva al mare!
Venerdì 22 settembre si è tenuta, inoltre,
la prima edizione della gara gastronomica
Sardee in Gréa: quasi 30 coppie si sono sfidate in Sacheta a suon di sardine grigliate,
cucinate ed impiattate usando i più svariati
ingredienti!
Ed a grande richiesta la Festa del Pesce è
stata proposta anche a Montecchio Maggiore, grazie ad alcuni pescatori e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale che
domenica 3 settembre si sono recati nella
cittadina in provincia di Vicenza per mostrare le tradizioni marinare del nostro borgo
storico.
La tradizione a Caorle si può vivere tutto
l’anno grazie, ad esempio, alla riproduzione
di un tipico casone caorlotto presso il Parco
del Pescatore, che sarà inaugurato a breve.
Scolaresche, gruppi e chiunque fosse interessato può prenotarne una visita contattando l’Ufficio Cultura del Comune di Caorle

La pesca rappresenta le nostre
radici - dichiara il Presidente
del Consiglio Comunale Rocco
Marchesan - e l’Amministrazione
Comunale ha voluto ribadirlo
realizzando interventi come
la costruzione del riparo per la
caorlina “Città di Caorle”
(tel. 0421 219254
e-mail cultura@comune.caorle.ve.it).
“La pesca rappresenta le nostre radici - dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Rocco Marchesan - e l’Amministrazione
Comunale ha voluto ribadirlo grazie anche
ad altri tre interventi: ha aperto al pubblico
il Mercato Ittico per la vendita diretta dei
propri prodotti ittici dal pescatore al consumatore, ha dato inizio alla sistemazione
del servizio idrico e del servizio elettrico
lungo la banchina del porto peschereccio
ed ha costruito un riparo per la Caorlina Città di Caorle.” La struttura, che i cittadini
aspettavano ormai da 21 anni per garantire
un luogo riparato all’imbarcazione durante i
mesi invernali e di inattività, è stata, infatti,
inaugurata sabato 29 novembre ed è stata
intitolata Ca’ Musigna, in ricordo di Giovanni e Mario Rossetti, padre e figlio, detti
Musigna, per il loro fondamentale contributo alla realizzazione e manutenzione della
barca storica.
“Per quanto riguarda la Caorlina, abbiamo

realizzato, nel bacino di alaggio e varo di
Sansonessa - spiega l’Assessore ai Lavori
Pubblici Giovanni Comisso - sia un basamento in calcestruzzo che una struttura prefabbricata di ben 140 mq per il ricovero ed acquistato un carrello per le movimentazioni,
per una spesa complessiva di € 58.511,97.
L’importo finale dei lavori relativi al casone
didattico è, invece, di € 59.795,86”.
Ricordiamo, infine, che, con il 16 ottobre, è
stata avviata la vendita al minuto presso il
Mercato Ittico: ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.30 residenti e
turisti possono acquistare il pesce fresco di
Caorle direttamente dai pescatori.
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2017 acquatico di Caorle è fra i tre migliori in Italia al Parks Mania Awards 2017
Il ParcoDICEMBRE
a tema

Aquafollie vince ancora
A

quafollie, il parco a tema
acquatico di Caorle, è tra
i primi tre parchi acquatici italiani migliori per attrazioni, esperienze e servizi al
cliente.
Il parco è entrato in nomination come Miglior Parco acquatico dell’anno insieme ad altre realtà
nazionali contraddistinguendosi grazie
all’importante investimento in scenografie e
strutture inaugurato a
giugno 2017.
La nomination è arrivata ai Parks Mania
Awards 2017, annuale
evento riconosciuto a
livello internazionale
ed organizzato dalla
testata giornalistica
Parksmania.it. Il premio viene conferito ai
parchi che, durante
l’anno, si sono contraddistinti per iniziative di valore e merito.
Aquafollie, con il suo Fisherman’s Bay e il rinnovamento
completo dell’area interna è
stata ampiamente riconosciuta
per qualità, creatività e valore
esperienziale turistico.
La targa è stata consegnata
durante l’annuale ed importantissimo evento per gli addetti del settore.
Aquafollie si conferma, così,
un parco a tema acquatico a
misura di famiglie in fortissima crescita verso uno sviluppo
ancora più accattivante.
Caorle può contare su un’attrazione turistica di livello, che
si posiziona nel panorama italiano come opportunità garantita di qualità e divertimento.
La direzione Aquafollie al
completo ringrazia sentitamente tutte le maestranze che
hanno lavorato con abnegazione e costanza al progetto Fisherman’s Bay e Baby Lagoon.
Auspica altresì la continuazione della collaborazione con
l’amministrazione comunale:
alla luce di questo importante
riconoscimento nazionale del
valore e del pregio del parco,
Aquafollie conta e si aspetta un

INFO

proseguo positivo nel sostegno ai progetti di ampliamento e crescita già posti in
essere.
L’indirizzo è chiaro: sviluppare il potenziale del parco
incrementando il pregio di
Caorle stessa. La parola che
contraddistingue questa vo-

futuri di ampliamento e miglioramento, per far
sì che Aquafollie
possa mantenere questo standard di qualità
nel panorama
dei parchi nazionali e collocarsi
tra le strutture
più blasonate del
settore.”
lontà è collaborazione a
360°.
La Direzione ringrazia anche le associazioni di categoria e tutti i professionisti che,
ad ogni livello, hanno contribuito al raggiungimento di
questo importatissimo risultato.
“Siamo davvero contenti e
orgogliosi - ci ha dichiarato
Iglif Spini - di questo prestigioso riconoscimento, che
premia gli sforzi davvero notevoli compiuti dalla proprietà, che ha sempre creduto
nell’importanza di qualificare sempre più questo parco,
che appartiene alla città di
Caorle. Quindi il riconoscimento giunge
a noi, ma di riflesso anche a
tutta la città,
che può andare fiera di questa struttura.
Auspichiamo
che da parte
dell’Amministrazione pubblica ci sia la
volontà
di
condividere i
nostri progetti

Medaglia d’oro ANESV per i 40 anni di fedeltà

Premiato Fioravante Spini

F

ioravante Spini, titolare
e fondatore del Parco
acquatico Aquafollie, ha ricevuto un premio straordinario e ha avuto l'onore di
incontrare il Santo Padre
nella Città Eterna.
Il 14 e 15 settembre si è
svolta a Roma la manifestazione per la consegna delle
medaglie per la fedeltà all’ANESV (Ass. Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi).
Fioravante Spini è stato premiato con la medaglia d’oro, che viene
conferita a chi è socio da almeno 40 anni.
È stato, in questi anni, portatore di novità assolute per il divertimento e tempo libero dei turisti di
Caorle: Gommamagica come prima assoluta per il Veneto, i Trenini turistici per trasporto persone,
oltre che la conosciutissima “Antica Giostra a Cavalli”.
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RIQUALIFICAZIONE DI VIALE SANTA MARGHERITA

In mostra le proposte
progettuali presentate

È stata inaugurata giovedì 9 novembre,
presso il Centro Culturale Bafile, la mostra
relativa alle proposte progettuali che
hanno partecipato al Concorso di Idee
per la riqualificazione e la valorizzazione
urbanistica, ambientale, paesaggistica ed
architettonica di viale Santa Margherita,
piazza Sant’Antonio e piazza Piave.
L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino
a lunedì 8 gennaio, nel mese di novembre
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 17.00,
domenica e festivi dalle 9.30 alle 17.30;
nei mesi di dicembre e gennaio dal lunedì
al sabato dalle 9.00 alle 17.00, domenica e
festivi dalle 9.00 alle 18.30. Ingresso gratuito.
Ricordiamo che il bando è stato pubblicato
il 29 novembre 2016: le proposte presentate
entro il termine indicato del 31 marzo 2017
sono state 22 di cui due, però, sono state
escluse. Dal mese di giugno la Commissione
Giudicatrice, composta dall’arch. Anna
Buzzacchi di Venezia, l’arch. Piero Zucchi di
Udine e l’ing. Enzo Lazzarin, Dirigente del
Settore Tecnico del Comune di Caorle, si
è riunita in varie sedute, predisponendo a
metà settembre la graduatoria, che è stata
poi approvata in via definitiva dalla Giunta
Comunale venerdì 22 settembre.

I PRIMI TRE CLASSIFICATI SONO:
1° CLASSIFICATO, con punti 93/100, capogruppo arch. Matteo Battistini (Ordine degli Architetti di Forlì - Cesena), per l’alta qualità
architettonica generale, ottenuta con un buon livello di approfondimento degli obiettivi previsti dal bando; in particolare la distinzione
dell’immagine generale del viale in due porzioni riconosce e valorizza una chiara identità urbana di Viale Santa Margherita.
2° CLASSIFICATO, con punti 79/100, capogruppo arch. Federico Zuanier (Ordine degli Architetti di Venezia), per la valorizzazione delle
connessioni esistenti del Viale con il paesaggio ed il contesto urbano anche in relazione all’ambiente marino. In particolare emergono il
disegno elegante di P.zza S. Antonio e la chiara integrazione del Viale con gli spazi verdi sportivi e l’accesso al mare.
3° CLASSIFICATO, con punti 67/100: capogruppo arch. Elena Antoniolli (Ordine degli Architetti di Treviso), per la decisa interpretazione
dell’identità urbana di Viale S. Margherita attraverso una soluzione unificante della pavimentazione. Pur rilevando l’eccessiva ricercatezza
rispetto al contesto, è apprezzabile lo studio delle varie gradazioni possibili all’interno di un unico sistema di disegno del suolo.
HANNO RICEVUTO UNA MENZIONE SPECIALE:
• IN RELAZIONE ALL’USO DEL COLORE per il riconoscimento della specifica identità dei luoghi e degli elementi architettonici: capogruppo
arch. Marco Pasian (Ordine degli Architetti di Venezia);
• PER LA QUALITÀ DELLA SOLUZIONE PROPOSTA attraverso la creazione di due polarità, con il disegno di piazza S. Antonio e Largo dei
Venti: capogruppo arch. Stefano Santambrogio (Ordine degli Architetti di Lecco).
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Posacenere sui cestini
per la raccolta rifiuti

Per garantire la pulizia ed il decoro urbano, sono stati installati alcuni
posacenere sui cestini per la raccolta dei rifiuti situati sul lungomare
di Caorle (sia a Ponente che a Levante) ed in centro storico. A breve
saranno installati anche nelle località di Porto Santa Margherita e di
Duna Verde, sia nelle aree centrali che nelle passeggiate a mare.
La fornitura dei 100 posacenere è stata affidata alla ditta CITYDESIGN SRL di Roncadelle di Ormelle, specializzata nella produzione
di arredo esterno, per un totale complessivo di € 8802,30, iva compresa.

Raccolta differenziata: nel 2018 al via il porta a porta
La prima zona interessata sarà quella di Ponente
Dal mese di febbraio 2018 anche la zona di Ponente sarà interessata
dal servizio di raccolta rifiuti porta a porta, nell’area compresa da
Riva dei Bragozzi alle foci del Livenza e dalla passeggiata a mare
al Canale dell’Orologio: precisamente, verranno previste 3 raccolte
porta a porta (carta, plastica/lattine e secco non riciclabile) e 2
raccolte stradali (umido e vetro), con la scomparsa, invece, dei classici
cassonetti stradali. L’Amministrazione Comunale ha dato il via, quindi,
nelle scorse settimane, ad alcuni incontri informativi, con lo scopo di
illustrare il progetto, ascoltare i cittadini ed, in base a tali osservazioni,
eventualmente proporre migliorie ad ASVO.
Siamo il Comune meno virtuoso di ASVO non solo nei mesi estivi,
ma anche in quelli invernali! Chiediamo quindi la collaborazione
dei cittadini a compiere questo sforzo: non sarà semplice ma non
è impossibile. Si tratta di una questione culturale, che noi, come

Amministrazione, abbiamo deciso di agevolare, fornendo tutti i
mezzi necessari ai cittadini, grazie alla collaborazione con ASVO.
Facciamo la raccolta differenziata, organizziamo le nostre case con
gli spazi necessari, non abbandoniamo i rifiuti, non portiamo i rifiuti
nei cassonetti rimasti (in quanto stiamo solo pesando sulle casse
comunali e dimostrando scarsa sensibilità nei confronti dell’ambiente)
ed impariamo ad utilizzare l’ecocentro. Con l’impegno di tutti possiamo
arrivare al 60% di rifiuti raccolti correttamente, dall’attuale 50% circa,
già entro la fine del 2018!
Partirà nel mese di dicembre la campagna informativa curata da ASVO,
in collaborazione con il Comune di Caorle, che prevede anche incontri
con la cittadinanza.
Giovanni Comisso
Vicesindaco

Mobilità sostenibile: servizio Pedibus attivato
dalla scuola A. Vivaldi di San Giorgio di Livenza
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PREMIA L’INIZIATIVA
L’Amministrazione Comunale ha deciso di consegnare
un attestato a riconoscimento dell’impegno profuso ai
volontari che, grazie alla collaborazione con l’Istituto
A. Palladio, offrono il servizio del Pedibus agli alunni
della scuola A. Vivaldi di San Giorgio di Livenza.
Ma di cosa si tratta? Di un autobus… che va a piedi!
I bambini che aderiscono al servizio, offerto in maniera
gratuita, vanno e rientrano da scuola a piedi, guidati da
due adulti: un “autista”, che apre la fila, e un “controllore”,
che chiude la fila.
“Il servizio è attivo dal 2014 - spiega l’Assessore
Alessandra Zusso, delegato per la frazione di San Giorgio
- grazie alla volontà degli alunni, delle loro rispettive
famiglie, dei volontari e della scuola: a loro va il nostro più

sentito ringraziamento.
Il Pedibus rientra tra le azioni proposte nel nostro Comune
per una mobilità sostenibile, con l’obiettivo di ridurre del 20%
le emissioni di CO2 al 2020, così come da Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES) redatto dal nostro ente,
in seguito all’adesione
al Patto dei Sindaci”.
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PROGETTO MOBITOUR

Più di 200.000 euro a
favore della Città di Caorle
Progetto “MobiTour - mobilità sostenibile
nelle aree turistiche litorali e dell’entroterra
transfrontaliero”: in arrivo ben 208.225 euro
che il Comune di Caorle dovrà utilizzare per
coprire le spese di progettazione del nuovo
Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS)
e per la realizzazione di stazioni di ricarica
elettrica e di infrastrutture di park&drive.
Nel mese di settembre 2016, infatti, la
Giunta Comunale ha deliberato l’adesione
all’iniziativa comunitaria Interreg Italia Slovenia 2014/2020 ed, in particolare, al
progetto di mobilità sostenibile MobiTour,
con l’obiettivo di ridurre le emissioni di
carbonio dei veicoli nelle aree turistiche
litorali e dell’entroterra transfrontaliero
Italia - Slovenia, tramite il miglioramento
della mobilità urbana. Il progetto è stato
valutato meritevole e verrà quindi finanziato
per l’85% dall’Unione Europea e per il resto
dallo Stato Italiano.
Il progetto vede come Leader Partner il parco
UNESCO delle Grotte di Skocjanske e come
Partner di Progetto i Comuni di Caorle di

CITTÀ DI CAORLE: PROGETTI A.S.S.I.

Due su tre i progetti approvati
dalla Regione Veneto

Il Comune di Caorle ha partecipato a 3 progetti come partner al bando A.S.S.I., Azioni di
Sistema per lo Sviluppo di un’offerta turistica regionale integrata, in relazione al Fondo
Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014- 2020. Due di questi tre progetti
sono stati accolti dalla Regione Veneto e verranno quindi finanziati con il Fondo Sociale
Europeo. Il primo progetto è denominato “Enjoy the land, enjoy the river” e vede come
ente capofila l’Ascom Servizi del mandamento di San Donà di Piave. Tra gli obiettivi
generali troviamo la valorizzazione del Turismo del Paesaggio, in territori caratterizzati
dalla presenza di fiumi navigabili, soprattutto a fronte della maturità del prodotto
balneare. Il secondo progetto è denominato, invece “Veneto MedBikePark” ed è stato
proposto dall’Ogd “Terme e Colli Euganei” del Comune di Montegrotto. Il progetto punta
sul target del cicloturista, sia amatoriale che sportivo, e mette in evidenza tre esperienze
turistiche: escursioni giornaliere, viaggi in biciletta e bike park.
Lignano Sabbiadoro, l’Istituto di Sociologia
Internazionale di Gorizia per l’Italia e, per la
Slovenia, Pirano e Kobilarna Lipica. Il budget
complessivo è di 1.268.915,75 euro.
Con la firma del contratto di partenariato,
a fine novembre, verranno presto avviate
le attività previste dal progetto, come la
realizzazione di stazioni di ricarica elettrica
e di infrastrutture di park&drive, che
consentiranno di lasciare le automobili
private in determinate aree di parcheggio e
di proseguire poi con mezzi a basso consumo
ambientale nelle aree con mobilità e traffico
limitato.

DA MARZO SAN GIORGIO
AVRÀ LA SUA PALESTRA

L’Amministrazione
Comunale ha sottoscritto
l’accordo con l’ATER

Entro il mese di marzo le associazioni del
territorio potranno usufruire dei locali
polifunzionali situati a San Giorgio
di Livenza, nelle vicinanze del campo
sportivo, grazie alla sottoscrizione del
contratto per il loro uso e gestione tra
Amministrazione Comunale e ATER.
I locali sono stati ricavati nel complesso
edilizio ristrutturato nell’anno 2004
dall’ATER e finalmente, dopo diversi
anni e contatti tra i due enti, questa
Amministrazione è riuscita ad ottenere
i sopracitati locali, finora mai utilizzati, e
metterli a disposizione delle associazioni
sportive e socio-culturali del territorio.
Il contratto tra le parti è stato firmato
martedì 6 dicembre. Grazie alle
necessarie somme, già stanziate a
bilancio, l’Amministrazione avvierà a
breve i lavori di adeguamento normativo
e funzionale di questi locali, che
consistono in una sala, servizi e spogliatoi
al piano terra e di una palestra di 170 mq
al primo piano, nonché altro locale ad
uso socio-ricreativo con servizi al piano
terra e magazzino al primo piano, il tutto
collegato da un porticato. “La firma di
questo contratto con l’ATER è per noi
motivo di grande soddisfazione – spiega
l’Assessore Alessandra Zusso, delegato
per la frazione di San Giorgio di Livenza
- Si tratta di un risultato che abbiamo
raggiunto dopo oltre un anno di incontri e
confronti con l’ente, e che finalmente ci darà
l’opportunità di usufruire di tali spazi”.
Entro la primavera prossima i locali, che
saranno gestiti, come tutti gli impianti
sportivi, dalla Fondazione Caorle Città
dello Sport, saranno così a disposizione
delle associazioni locali.
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WORKSHOP UNITÀ CINOFILE

Primo seminario nel suo genere,
a carattere nazionale!
CONTRASTO DEL
COMMERCIO ABUSIVO

In spiaggia,
introduzione
dei cartellini di
riconoscimento

Per contrastare il commercio abusivo
l’Amministrazione Comunale ha
attivato quest’anno un’importante
novità: l’introduzione di cartellini
di riconoscimento da parte dei
venditori ambulanti lungo gli
arenili. “Abbiamo deciso - spiega
l’Assessore al Commercio Arianna
Buoso - per agevolare sia i turisti
che le forze dell’ordine, di modificare
l’art. 14 del ‘Regolamento comunale
sull’uso del demanio marittimo e
disciplina delle attività balneari’
introducendo l’utilizzo obbligatorio
di un cartellino di riconoscimento da
parte degli ambulanti. È stata una
novità molto apprezzata dagli utenti
della spiaggia in quanto hanno potuto
facilmente distinguere i commercianti
regolari dagli irregolari. Quest’azione
va, naturalmente, a sommarsi alle
attività che svolge puntualmente la
Polizia Locale”. Il Corpo di Polizia
Municipale ha effettuato, infatti,
nell’arco della stagione estiva 2017,
ben 84 servizi dedicati, per un totale
di 166 verbali (la maggioranza dei
quali per rinvenimento di merce
abbandonata da venditori abusivi,
n. 44; mancata comunicazione
ospitalità, n. 43; pezzi sequestrati n.
32): sono stati, quindi, impiegati una
media di 4 operatori per servizio,
per un totale di 2.016 ore/uomo.
I risultati sono sovrapponibili a
quelli dell’estate 2016, nonostante
la riduzione del personale impiegato
(dalle 3 alle 5 unità) rispetto l’anno
2016, in quanto, considerata la
situazione internazionale, gli agenti
sono stati impiegati per assicurare il
regolare svolgimento delle numerose
manifestazioni e, nelle ore serali, in
maniera esclusiva a protezione delle
aree pedonali.

Si è svolto giovedì 26 ottobre a Caorle, presso il Palaexpomar, il 1° workshop a carattere
nazionale dedicato alle unità cinofile, ricerca stupefacenti, della Polizia Locale.
L’evento formativo, voluto ed organizzato dal Corpo di Polizia Locale di Caorle e tenuto dal
dott. Rinaldo Brega, ha visto la partecipazione di una sessantina di operatori, con oltre 32
cani, provenienti da ben 54 Comuni di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna e Toscana. Hanno presenziato all’evento anche rappresentanze delle unità
cinofile della Polizia Penitenziaria di Padova e della Polizia di Stato di Venezia.
Dopo una prima parte formativa teorica in aula, i conduttori cinofili si sono confrontati sulle
diverse modalità di lavoro ed utilizzo dei cani in scenari operativi diversi, mettendo a confronto
le proprie esperienze maturate nel servizio quotidiano.
L’evento è stato sponsorizzato da Purina e Arcaplanet.
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FALCONERA: L’AREA VERRÀ DATA IN
CONCESSIONE AL COMUNE DI CAORLE

Avviati gli incontri con i residenti
La Giunta Comunale, all’esito degli incontri
con i funzionari dell’Agenzia del Demanio e del
Genio Civile, ha avviato l’iter concordato per
l’acquisizione di un’unica concessione demaniale
a favore del Comune di Caorle dell’area di
Falconera. Si tratta di un risultato di grandissima
importanza per il recupero paesaggistico ed
ambientale di un’area di grande pregio, vera
e propria “porta di accesso” alla laguna di
Caorle, atteso da molti decenni, visto che le
prime richieste risalgono al 1962. L’ottenimento
della concessione permetterà al Comune di
Caorle di essere l’unico interlocutore in tutte le
controversie attualmente in atto, fonti di estremo
disagio e di protesta da parte dei residenti, e di
poter quindi avviare, come previsto dal mandato
amministrativo, la fase di progettazione per la
valorizzazione ambientale e la riqualificazione
urbanistica che l’area attende ormai da troppi
anni. “Sarà un iter lungo e difficile - ha dichiarato
il Sindaco avv. Luciano Striuli - ma, grazie al

Genio Civile ed all’Agenzia del Demanio, abbiamo
aperto una strada che pareva inaccessibile
ed ora spetta a noi individuare un percorso
di riqualificazione, in attesa della risolutiva
sdemanializzazione dell’area”.
Nel mese di ottobre il Vicesindaco Giovanni
Comisso ed il dirigente Enzo Lazzarin hanno
incontrato i residenti nell’area per presentare
Christian Malocco, il geometra incaricato
dall’Amministrazione Comunale che ha ricevuto
il compito di svolgere i rilievi necessari, che
si concluderanno entro la fine di dicembre
2017, grazie ai quali il Comune di Caorle potrà
richiedere la concessione demaniale al Genio
Civile. “Una volta ottenuta in concessione
l’area - conclude il Vicesindaco Comisso riqualificheremo l’ambiente ed attueremo un
piano urbanistico di recupero, magari utilizzando
i progetti, già di proprietà del Comune, dell’arch.
Piccoli, per quanto riguarda l’area urbanizzata, e
dell’arch. Gusso, per quanto riguarda l’area non
urbanizzata”.

Approvato il regolamento
per la disciplina degli spazi
acquei interni del Comune
di Caorle
Presto gli interessati potranno presentare
domanda per la realizzazione di approdi,
pontili, cavane e bilance da pesca all’interno
del territorio comunale.
Il Comune di Caorle, infatti, dopo aver
approvato la variante n.3 al Piano degli
Interventi, relativa alla disciplina degli spazi
acquei, durante il Consiglio Comunale del
2 maggio 2017, ha approvato il relativo
regolamento nel Consiglio Comunale del
25 luglio 2017. In seguito anche gli altri
enti coinvolti, e cioè la Regione Veneto ed
il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale”,
hanno approvato tale documento: l’entrata
in vigore avverrà con la sottoscrizione
congiunta dell’ “Accordo di Programma” tra
Comune, Regione e Consorzio, che avverrà
a breve. “Il regolamento - spiega il Sindaco
avv. Luciano Striuli - completa il Piano degli
Interventi, in quanto strumento necessario per
stabilire le procedure per le assegnazioni delle
aree. Con la firma dell’Accordo di Programma
concluderemo finalmente l’iter che abbiamo
iniziato ancora tre anni fa, permettendo ai
cittadini, che avranno i requisiti necessari, di
realizzare le opere a loro necessarie e consentite
dal Piano stesso”. Quando il regolamento
entrerà in vigore saranno pubblicati degli
avvisi pubblici di manifestazione di interesse,
ai quali seguiranno i bandi. Le domande
pervenute verranno valutate dagli uffici
comunali, che individueranno gli assegnatari.
Quest’ultimi dovranno richiedere alla
Regione le concessioni necessarie e poi
potranno presentare il progetto definitivo al
Comune di Caorle e procedere, quindi, alla
realizzazione delle opere.
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ISTITUTO PALLADIO: RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE

Realizzato un percorso coperto e riparato
all’ingresso della scuola
Sono terminati, nella giornata di martedì
3 ottobre, i lavori di sostituzione di tre dei
quattro impianti termici a servizio delle sedi
di Caorle dell’Istituto Comprensivo Palladio.
L’importo dei lavori è di 143.350,00 euro, interamente a carico del gestore individuato
dalla CONSIP con gara nazionale.
“Il Comune di Caorle - spiega l’Assessore
ai Lavori Pubblici Giovanni Comisso - ha, infatti, aderito alla convenzione con la società
CONSIP per il Servizio Integrato Energia 3.
Questo ci permetterà di pagare il canone relativo al riscaldamento, mentre le spese di
ammodernamento e adeguamento energetico degli impianti vengono interamente coperte dalla Ditta individuata dalla suddetta
società”. Presso l’Istituto Palladio, inoltre, è
stato installato un tunnel in grado di garanti-

re agli alunni un percorso coperto e riparato
ed è stato reso automatico il cancello, con
dotazione anche di un videocitofono.
L’importo complessivo dei lavori, terminati
qualche giorno fa, è di 46.925,33 euro.
Infine, quest’estate, è stata realizzata la
copertura con pensilina della fermata in via
della Meridiana, per dare riparo agli studenti in attesa del servizio di trasporto verso
le scuole. Il costo sostenuto dal Comune di
Caorle è di 5.442,18 euro. È ancora in corso,
invece, un intervento di ristrutturazione della palestra E. Fermi che prevede la completa
demolizione dei tamponamenti verticali perimetrali e la realizzazione di nuove pareti
e serramenti antisfondamento. L’importo
previsto per tali lavori è di 102.407,00 euro.

Porto S. Margherita:
realizzata un’arena
fissa
All’inizio della stagione estiva è
stata completata la realizzazione
dell’arena fissa a Porto S. Margherita,
in piazzale Darsena, con lo
scopo di dare ospitalità alle varie
manifestazioni previste nella località.
L’intervento ha comportato una
spesa di € 20.882,37.
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CAMPIONATI EUROPEI MASTER DI ATLETICA LEGGERA 2019

Passaggio di bandiera tra Aarhus e Caorle

A Caorle le finali
Europee di Frisbee
A sfidarsi le migliori 48
squadre d’Europa

Dal 4 al 6 agosto il Sindaco di Caorle Luciano Striuli ed il Presidente della Fondazione Caorle Città dello Sport Renato Nani
si sono recati in Danimarca, ad Aarhus, per
le giornate conclusive degli European Masters Athletics (EMA) 2017. La prossima
edizione dei Campionati Europei Master di
Atletica Leggera si terrà, infatti, a Caorle,
Jesolo ed Eraclea dal 5 al 15 settembre
2019: l’atto conclusivo degli Europei 2017
ed iniziale degli Europei 2019 ha visto il
presidente EMA Kurt Kaschke, domenica
6 agosto, testimone del passaggio della
bandiera EMA dalle mani del Sindaco di
Aarhus a quelle del Sindaco Striuli.
“Con questo gesto simbolico - spiega il

Sindaco Striuli - il Presidente EMA ci ha
dato il grande onore di avviare l’edizione
EMA 2019: insieme a Jesolo ed Eraclea,
la Città di Caorle ospiterà questo grande
evento sportivo, al quale parteciperanno atleti provenienti da 40 stati europei.
Sarà una grande occasione per dimostrare la qualità dei nostri impianti sportivi e
l’accoglienza che da sempre ci contraddistingue”. In previsione del grande evento
lo Stadio Comunale Chiggiato verrà interessato da un’importante riqualificazione:
il bando è stato pubblicato nel mese di
novembre, ma per conoscere il progetto
definitivo dovremo attendere ancora qualche mese.

L’aviosuperficie di Caorle ha ospitato, a
fine settembre, una grande novità: la prima edizione delle Finali dei Campionati
Europei, per società, di frisbee! “Si tratta
di un evento molto importante - spiega
l’Assessore allo Sport Giuseppe Boatto che può essere paragonato alle Finali della
Champions League per il calcio!”
A sfidarsi, in un torneo a gironi, le migliori
48 squadre europee, suddivise in maschile
(open), femminile (women) e mixed (misto), per un totale di 1200 persone coinvolte, tra atleti, allenatori, accompagnatori
e fisioterapisti.
“Siamo molto orgogliosi - conclude l’Assessore Boatto - di aver avviato una collaborazione con la Federazione Flying Disc e di
aver portato a Caorle questo bellissimo sport:
il nostro desiderio è quello di ospitare presto
il Campionato Europeo Individuale”. Sono
stati organizzati, inoltre, stage e giochi
rivolti agli spettatori ed agli appassionati
per provare alcuni rudimenti di questa disciplina sportiva.
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PALAZZETTO DELLO SPORT: AL VIA UNA STAGIONE
RICCA DI APPUNTAMENTI, GRAZIE ANCHE ALLA
NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA RIMOVIBILE

Con la posa della nuova pavimentazione rimovibile il Palazzetto dello
Sport diventa polifunzionale e recupera spazi prima inutilizzati!
In seguito alla rottura accidentale di un tubo esterno all’edificio
dell’impianto antincendio, la pavimentazione del Palazzetto è
risultata gravemente danneggiata e non più idonea allo svolgimento
delle manifestazioni sportive. Il Comune di Caorle ha così deciso di
realizzare una nuova pavimentazione in legno costituita da masselli
con pannelli che possono essere rimossi all’occorrenza. Alcuni eventi,
infatti, ospitati al PalaSport, richiedevano la posa del linoleum per
evitare danni al legno sottostante: d’ora in avanti, invece, a seconda
dell’evento organizzato, verranno mantenuti i pannelli in legno o tolti,
come nel caso in cui vengano organizzati dei concerti.
Un’altra novità è costituita dal fatto che sono stati recuperati gli
spazi fino a ridosso del muro: ciò permette la realizzazione di più
campi da gioco. La spesa complessiva relativa alla pavimentazione è
stata di poco più di 100.000 euro, di cui il 70% a carico della polizza
assicurativa, mentre i costi relativi alle opere edili ammontano a
quasi 32.000 euro, di cui 15.900 euro finanziati dalla Regione Veneto.
Giuseppe Boatto Assessore Sport e Politiche Giovanili

GIORNATE DEDICATE ALLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
NAVETTE GRATUITE ANCHE A S. GIORGIO DI LIVENZA

Per il primo anno sono state attivate anche a S. Giorgio di
Livenza, oltre che nel capoluogo, delle navette gratuite per
raggiungere i cimiteri, nelle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, comprese da domenica 29 ottobre a
giovedì 2 novembre. Il servizio è stato gradito ed utilizzato da
molti cittadini, soprattutto da chi è in difﬁcoltà nello
spostarsi autonomamente.

Iniziative veliche rivolte a persone con
disabilità. L’Ulss approva il progetto del
Comune e delle Associazioni di Caorle
Quest’estate a Caorle è stato realizzato un innovativo progetto di turismo inclusivo: grazie alla collaborazione tra
Comune, associazioni di categoria ed associazioni sportive,
sono state avviate, infatti, attività veliche gratuite rivolte a
persone con disabilità, sia fisica che mentale.
Il Comune di Caorle ha partecipato ad una manifestazione
di interesse indetta dall’Azienda Ulss, presentando una proposta condivisa e sottoscritta dalle associazioni il “Circolo
Nautico Santa Margherita”, la “Società Velica Caorle” e la
“Lega Navale Caorle - Eraclea”. L’Ulss n. 4 ha accolto il
progetto ed ha trasferito al Comune un contributo di 10.000
euro, destinato alla copertura delle spese sostenute dalle
associazioni per la sua realizzazione. Nei mesi di agosto e
settembre sono state così organizzate una decina di uscite
per un totale di 250 partecipanti, grazie agli istruttori ed
alle imbarcazioni (cabinati a vela) messi a disposizione dalle
tre associazioni: ai ragazzi, provenienti da varie cooperative
del territorio, è stata data la possibilità di tenere il timone e
sentirsi cullare dal mare ed accarezzare dal vento!
“Ringraziamo tutti colori i quali hanno permesso la realizzazione di questa grande novità - ha dichiarato l’Assessore ai
Servizi Sociali Riccardo Barbaro - in particolare le associazioni che vi hanno aderito con grande entusiasmo e disponibilità.
L’Amministrazione ha individuato i posti barca nelle vicinanze
del Mercato Ittico, con relativi servizi attrezzati, un sollevatore a bandiera e posto auto riservato, con lo scopo di contribuire
a rendere accessibile e fruibile a tutti la nostra località ed
il nostro mare”.
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PITERPAN BEACH ARENA

Sport e spettacoli in riva al mare
Novità di quest’anno, molto apprezzata da
turisti, visitatori giornalieri ed anche residenti stessi, è stata la Piterpan Beach Arena
installata in spiaggia di Levante, verso la
fine del lungomare. Circa 1000 i posti disponibili sulle tribune per assistere a molti spettacoli e soprattutto a grandi eventi sportivi,
oltre che per praticare vari sport!
In luglio l’evento principale è stata la tappa dell’Italian Beach Soccer Tour, sabato 22
e domenica 23 luglio: le nazionali di Italia,
Brasile, Germania e Austria hanno messo
in campo calciatori del calibro di Marco Del
Vecchio, Angelo Di Livio, Ciccio Colonnese e
Maurizio Ganz. Ad aggiudicarsi la tappa la
Germania, seguita da Italia, Brasile e, quindi
l’Austria, il tutto sotto gli occhi di un pubblico numerosissimo. L’evento è stato trasmesso nei canali Sky Fox Sport.
Nel mese di agosto, dal 25 al 27, si è svolta
la finale di Coppa Italia, beach volley fem-

minile e maschile: quasi 50 coppie si sono
sfidate per guadagnarsi l’ambito trofeo italiano, in diretta televisiva sul canale 205 Sky
Fox Sport.
Tra gli eventi ospitati: spettacoli di fachiri,
esibizioni di zumba, anguria party, la settimana dello yoga, i Fit Camp organizzati da
Herba Life, la scuola di danza di hip hop

ed intrattenimenti musicali curati anche da
Radio Piterpan!
“È stata una novità che abbiamo fortemente
voluto - spiega l’Assessore allo Sport Giuseppe Boatto - e che ci ha regalato grandi
soddisfazioni di pubblico. Si tratta di un esperimento riuscito e che stiamo valutando di
sviluppare anche nella prossima stagione”.

Fondazione “Caorle Città dello Sport”: corsi gratuiti di formazione
per le associazioni del territorio
Tra il mese di ottobre ed il mese di novembre il Comune di Caorle, in collaborazione con l’Associazione Culturale Arcobaleno, ha
dato l’opportunità alle associazioni del territorio di partecipare gratuitamente ai corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation), relativi
all’utilizzo del defibrillatore per la rianimazione cardiopolmonare. Hanno partecipato ben 15 differenti associazioni, per un totale di 28
persone. Nel mese di marzo, inoltre, sono stati revisionati i sette defibrillatori presenti negli impianti sportivi, con costi a carico della
Fondazione Caorle Città dello Sport.
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CAORLE È CENTRO FEDERALE DI SCHERMA

Da novembre corsi di scherma presso lo stadio comunale
Caorle è Centro Federale di Scherma: l’accordo è stato firmato,
infatti, lo scorso 14 luglio dal Sindaco di Caorle Luciano Striuli e dal
Presidente della Federazione Italiana della Scherma Giorgio Scarso.
“Caorle è così diventata punto di riferimento nazionale per questa
disciplina sportiva - commenta il Sindaco Striuli - grazie al prezioso
lavoro di squadra svolto tra Federazione, Circolo di Mestre e Comune
di Caorle. Per la nostra Città si tratta di un ulteriore ed importante
riconoscimento del lavoro svolto dall’Amministrazione, dell’ospitalità
dimostrata dagli operatori e della qualità sia degli impianti sportivi
sia delle strutture ricettive della nostra località”.
Come da protocollo d’intesa, il Comune di Caorle, oltre a mettere a
disposizione gratuitamente le strutture sportive e ad acquistare le
pedane necessarie per lo svolgimento dello sport, ha avviato, dal
mese di novembre, grazie alla collaborazione tra il Circolo Scherma
di Mestre e la Novagym, un corso di avvicinamento alla scherma.
L’impegno, invece, da parte della FIS, Federazione Italiana Scherma,
sarà quello di organizzare a Caorle i raduni nazionali senior maschili
e femminili, sia estivi che invernali, due gare nazionali ad elevata
partecipazione ed i raduni della Nazionale Under 20 di fioretto.

