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uest’anno le festività natalizie
saranno davvero magiche! Abbiamo deciso, infatti, di investire particolarmente nel
periodo natalizio: un impegno che abbiamo
aumentato di anno in anno per fare in modo
che una visita del nostro caratteristico borgo storico anche nel periodo invernale possa essere indimenticabile! Ma non abbiamo
pensato solo ai turisti ed agli operatori economici: il nostro pensiero è andato prima di
tutto ai nostri cittadini! Non è necessario
andare in montagna o sulla neve per sentire
l’atmosfera natalizia: quest’anno basta fare
una passeggiata in centro storico per rimanere affascinati e sentirsi avvolti dalla magia del Natale. Abbiamo deciso di prestare
particolarmente attenzione alle famiglie ed
ai bambini: nei giorni di apertura di Caorle
Wonderland sono moltissime le attività a
loro dedicate, come il cinema ed i laboratori
gratuiti, le giostre in tutto il centro storico e
la casa di Babbo Natale, solo per fare qualche esempio. Ma non solo, abbiamo anche
dato spazio ad un progetto tutto caorlotto: il
Gusta Caorle! Si tratta di un villaggio allestito in piazza Pio X dove trovano spazio le specialità locali come birra, riso, broetto, fritto
misto e il bisato, oltre che i truck food dove

poter degustare ogni giorno una specialità
diversa! Ci auguriamo, quindi, di regalare,
grazie all’evento Caorle Wonderland, una
seconda stagione turistica alla nostra località: non solo estiva ma anche invernale! Non
dobbiamo dimenticarci che il nostro borgo
merita di essere visitato 365 giorno l’anno e
che dobbiamo lavorare per questo.
L’introito della tassa di soggiorno diventa
strumento fondamentale per garantirci i
mezzi necessari a rendere e mantenere Caorle attraente, accogliente e funzionale e
per permetterci di farla conoscere in Italia
e all’estero.
L’introduzione del nuovo regolamento, grazie anche alla collaborazione degli operatori, ha determinato l’aumento dell’introito dai
1.500.00 euro del 2017 alla cifra stimata di
2.400.000 euro per il 2018, che ci permetterà di fare grandi cose anche il per il 2019!
Non mi resta, quindi, che augurarvi, da parte
mia e di tutta l’Amministrazione Comunale, Buone Feste, da trascorrere in famiglia
e, naturalmente, a Caorle! Nella speranza
che anche l’anno che ormai si sta chiudendo
possa vedervi cittadini soddisfatti ed orgogliosi della propria Città.
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LUCIANO STRIULI
Sindaco

Riceve previo appuntamento
referente Arianna Zanutto - Tel. 0421 219203

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 SCUOLE DI CAORLE SALUTANO LA DR.SSA ANTONELLA BERARDO, DOPO 11 ANNI DI SERVIZIO

È VALTER ROSATO IL NUOVO DIRIGENTE
DELL’I.C. “A. PALLADIO”

Dal primo settembre 2018 la dr.ssa Antonella Berardo ha lasciato la sua posizione di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Andrea
Palladio, dopo ben 11 anni di servizio a Caorle. Il compito di guidare le scuole del nostro territorio spetta ora al dr. Valter Rosato.
“Diamo un caloroso benvenuto al nuovo dirigente Rosato, al quale auguriamo un buon lavoro ed offriamo la nostra collaborazione nel continuare
l’ottimo rapporto tra Scuola ed Amministrazione, che si è instaurato in questi anni e che ci ha permesso di realizzare molti interventi e progetti
concreti – commenta il Sindaco di Caorle Luciano Striuli - Ringrazio la dr.ssa Antonella Berardo per la preziosa attività svolta per tanti anni a
favore dell’Istituto Comprensivo Palladio di Caorle, per aver saputo dedicare ai nostri ragazzi quella speciale attenzione indispensabile durante il
non facile cammino della formazione in età scolare e per aver saputo infondere in loro la fiducia in quanto adulti del domani, che dovranno vivere
nella società. L’augurio della Città di Caorle è che la dr.ssa Berardo possa dare ancora molto ai ragazzi, in ambiti educazionali ed associativi,
sviluppando ulteriormente le specifiche competenze acquisite negli anni della direzione scolastica”.

Università popolare
di Caorle

Torna l’appuntamento con
l’Auser “Sempre Giovani”
Nel mese di novembre sono iniziate le lezioni che, il
martedì, il giovedì ed il venerdì pomeriggio (dalle ore
15), vengono proposte, presso l’ex sede della biblioteca
comunale in via dell’Astese, dall’Auser di Caorle. Come
sempre, si tratta di un ricco e vario calendario (novembre
2018 – marzo 2019): gli argomenti proposti spaziano
dall’alimentazione all’erboristeria, dalla filosofia alla
letteratura, dalla musica all’arte, dalla comunicazione
alla psicologia e poi ancora geometria, giurisprudenza,
cinema e molto altro! Si tratta di un’importante
proposta rivolta a chiunque abbia piacere di trascorrere
il proprio tempo libero in compagnia ad imparare cose
nuove! La frequenza ai corsi è gratuita, è sufficiente
unicamente sostenere i costi d’iscrizione all’Auser.
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LA CASA DI RIPOSO DON MOSCHETTA
GUARDA AL FUTURO
Negli ultimi mesi la Casa di Riposo Don Moschetta si sta rimboccando le maniche per
prepararsi alle nuove sfide che la aspettano
nel prossimo futuro!
In primis, è stata attuata una sistemazione
strutturale con una differente organizzazione del lavoro. Per garantire alla struttura
alti standard di efficienza sono stati, quindi,
ridefiniti i compiti ed è stata pianificata l’attività di gestione del sistema qualità. Tutto
questo con l’obiettivo di rendere la Casa di
Riposo pronta ad affrontare un mercato che
sta cambiando. Con l’aumento della popolazione anziana, infatti, è cresciuta la domanda del servizio, ma è aumentato anche, nel
territorio, il numero di strutture in grado di
offrire questo servizio. Fino a qualche anno fa
tutti i posti letto erano occupati da persone
in possesso di impegnativa di residenzialità,
cioè del titolo rilasciato dall’ULSS ai cittadini
per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie
rese nei centri di servizio residenziali della
Regione Veneto, la quale garantiva una determinata quota per la copertura delle spese
del servizio, mentre il rimanente (detto ‘retta’) restava, invece, a carico dell’assistito.
Oggi purtroppo il numero delle impegnative
di residenzialità non è cresciuto nella stessa
proporzione con la quale è cresciuto il numero dei centri di servizio residenziale, che quindi devono ‘spartirsele’ ed occupare i posti
rimasti ‘scoperti’ rivolgendosi ai privati.
Tutto ciò vale anche per la Casa di Riposo Don
Moschetta che, ormai da quasi un anno, si
rivolge ai privati che ne hanno necessità,

per coprire in questo modo una quota letti che
va dal 5 al 10% dei posti totali (76).
“La nostra Casa di Riposo è già molto concorrenziale - spiega il Presidente Giovanni Carrer
- grazie alle quote più basse di tutta l’ULSS
4 ed alle tariffe agevolate per i residenti: un ‘atto di attenzione’ che rivolgiamo ai
nostri cittadini”.
Per essere al passo con le offerte del mercato, la Casa di Riposo Don Moschetta si
prepara ad offrire soluzioni innovative e
sostenibili dai cittadini, ed ha avviato una
collaborazione con la ditta Euro Service per
la mappatura, nei prossimi due anni, di tutti
quei bandi europei che potrebbero interessare la struttura. “La Don Moschetta offre
molteplici servizi – continua Carrer – Pensiamo ad esempio al SAD, servizio di assistenza domiciliare, che sta registrando
numeri in continua ascesa: soluzioni innovative sono possibile grazie all’allarmistica ed
alla domotica, che potrebbero permetterci di
lavorare sulla prevenzione ed intercettare le

difficoltà dell’anziano prima del verificarsi del
momento acuto! Anche il turismo ci aprirà importanti scenari futuri: dimostreremo, come già è successo quest’estate, che a
Caorle è possibile trascorrere una vacanza in
tutta sicurezza anche in presenza di familiari in difficoltà, grazie all’assistenza continua
che solo una struttura qualificata come la
Don Moschetta può offrire”.
Continua, anche, la riqualificazione
dell’edificio che, da metà novembre, è interessato dai lavori di muratura e dipintura
delle facciate verso viale Buonarroti, via dei
Tropici e parte di quella rivolta verso le scuole.
È stato, inoltre, sistemato l’ingresso, lato
del parcheggio, (entrata che a breve sarà
riservata unicamente al personale) con la
realizzazione di controsoffitti, per ridurre i
consumi, mentre sono iniziati i lavori per la
realizzazione del percorso pedonale che,
dal parcheggio, costeggerà l’edificio ed accompagnerà il visitatore all’ingresso principale (fronte via Buonarroti).

IL 15 AGOSTO IL CAMPEGGIO SANTA MARGHERITA
HA PREMIATO LA FEDELTÀ DI NUMEROSI SUOI OSPITI!
In occasione del Ferragosto, il Campeggio Comunale
ha organizzato una bella festa per ringraziare molti dei
suoi ospiti per la fedeltà dimostrata negli anni.
Ecco i nomi degli ospiti premiati:
Fam. MAZZON ADELCHI dal 1984 (34 anni); Fam.
REBERNIG dal 1981 (37 anni); Fam. CASETTA TERESA
dal 1978 (40 anni); Fam. KRENN KARL dal 1978 (40
anni); Fam. VALLETTI CARLO dal 1978 (40 anni); Fam.
DRUST KLAUS dal 1976 (42 anni); Fam. BOSINGER
KARL dal 1974 (44 anni); Fam. BISON GIUSEPPE dal
1970 (48 anni); Fam. CATTELAN GIUSEPPE dal 1970
(48 anni); Fam. BOVO ROMEO dal 1970 (48 anni); Fam.
MITTERMEIER dal 1969 (49 anni); Fam. SENDERMANN
JOSEF dal 1966 (52 anni); Fam. BONNET KARIN
dal 1963 (55 anni); Fam. FISCHER HANS dal 1963
(55 anni); Fam. MANENTE FERRUCCIO dal 1960 (58
anni); Fam. PEHSE WERNER dal 1959 (59 anni); Fam.
BREITENEGGER KARL dal 1958 (60 anni).

Campeggio Comunale Santa Margherita
Apertura straordinaria in occasione del periodo natalizio!
Per il Campeggio Comunale Santa Margherita si è chiuso in positivo anche il 2018: ha registrato, infatti, l’11,77 % di
presenze in più rispetto lo scorso anno (ed il 21,47% in più rispetto il 2016!). Inoltre, l’anno non si è ancora del tutto
concluso: per la prima volta, grazie ai lavori svolti le scorse settimane, che hanno permesso di dotare di riscaldamento
un gruppo di bagni (con relativo impianto di aspirazione) e l’ufficio adibito a reception, la struttura rimarrà aperta anche
durante il periodo natalizio! “È un servizio che abbiamo deciso di dare alla Città - spiega il Presidente dell’Azienda
Speciale Don Moschetta Giovanni Carrer - in occasione delle festività natalizie e dei numerosi eventi che avranno luogo
e che permetteranno a cittadini e turisti di vivere al meglio Caorle anche d’inverno!”.
Tra gli altri lavori svolti per la continua riqualificazione del campeggio troviamo la sistemazione della pavimentazione
esterna dell’ultimo gruppo di bagni e del car service, con ampliamento della botola relativa allo scarico delle acque nere.
L’Amministrazione Comunale si è fatta, inoltre, carico della realizzazione del nuovo impianto di illuminazione con
lampade a led (metà campeggio quest’anno, metà il prossimo anno).
Il nuovo impianto è dotato anche di un ‘gruppo di soccorso’ in grado di garantire l’illuminazione anche in caso di
mancata erogazione della corrente elettrica da parte delle linee principali.
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DMO CAORLE: ECCO LE ATTIVITÀ
DI MARKETING SVOLTE

• Servizio di Daily News. Ogni giorno,
durante la stagione estiva, gli iscritti ricevono via email un foglio informativo da
distribuire ai loro ospiti, in modo tale da
informarli circa gli eventi, i servizi, le curiosità e le esperienze che si possono vivere
a Caorle.
Per maggiori informazioni contattare il
Consorzio di Promozione Turistica Caorle
Venezia Orientale (Tel. 0421 210506,
email segreteria@visitcaorle.com).

Quest’anno, per la prima volta, il Comune di Caorle ha
destinato una quota rilevante (800.000 euro) al marketing
turistico, con lo scopo di promuovere la località,
e al funzionamento della struttura organizzativa.
Le varie attività sono state gestite dal comparto turistico, completamente
rinnovato la scorsa primavera, e coordinate dal Destination Manager
Manfred Canins, con la regia della DMO Caorle.

“Per prima cosa abbiamo definito il profilo/posizionamento di Caorle, in base alle peculiarità: mare/natura,
enogastronomia, benessere e cultura/storia. Abbiamo, quindi, individuato i prodotti leader, cioè i prodotti
di richiamo per la destinazione che ci permettono di rendere la nostra località attrattiva e nota.
Il primo anno abbiamo, ad esempio, elaborato il progetto GustaCaorle, mentre per il prossimo anno
svilupperemo il progetto CaorlèLaguna, mettendo in evidenza le peculiarità e l’offerta, appunto, della
laguna. In pratica ci siamo dotati di un vero e proprio piano di marketing e di comunicazione strategico:
strategia ben chiara e condivisa, budget definiti in base a tematiche e prodotti leader, individuazione dei
mercati di riferimento e dei relativi mezzi di comunicazione, target definiti in base ai motivi di viaggio
e al budget disponibile. Tutte queste azioni sono state rivolte
al mercato tedesco, austriaco, svizzero e italiano.”

•

•

•

•

Principali iniziative di comunicazione 2017-2018
• City branding. Nuovo logo e immagine
coordinata nella comunicazione (dai stampati alle bandiere, dal sito al merchandising etc…);
• Merchandising. In collaborazione con il
Consorzio di Promozione Turistica Caorle e

Venezia Orientale è stata avviata un’attività
di merchandising, con la vendita, presso l’ufficio IAT, di t-shirt, felpe, cappellini ed oggettistica varia personalizzati con il nuovo logo;
• Nuovo portale turistico. Il sito
www.caorle.eu è stato completamente
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rinnovato in grafica e contenuti. Qui il
turista può trovare tutte le informazioni
per organizzare e vivere al meglio la sua
vacanza e rimanere aggiornato su eventi
ed appuntamenti vari: nei mesi di agosto
e settembre il sito ha avuto una media di

•

2000 visitatori al giorno, con un incremento, rispetto l’anno scorso, del 124%!
Collaborazione con il giornalista Stefano Cantiero. I video pubblicati nella
sua pagina facebook hanno sfiorato le
400.000 visualizzazioni, per un totale di un
milione di persone raggiunte!
Adesione al progetto Venice Sands.
Partecipazione, con Jesolo e Bibione, a 6
fiere (Poznan, Stoccarda, Praga, Budapest,
Klagenfurt, Bolzano) e realizzazione di inserzioni nel Münchner Merkur e nel Kleine
Zeitung, in un ottica di razionalizzazione
delle risorse.
Eventi a forte richiamo nazionale ed
internazionale. Festival Show Casting,
Gusta La 500 (partenza della nota regata
del CNSM La 500 dal porticciolo di Caorle
e villaggio Gusta Caorle), ScoglieraViva
(format completamente nuovo, seguito
dall’Associazione ArteLaguna), tappa del
Festival Show, Piterpan Beach Arena, Sardee in Grea con la partecipazione di chef
stellati e mediatici,…
Azione PR (Pubbliche Relazioni) in
Germania con attori testimonial. Una
decina di attori tedeschi sono stati ospitati
per tre giorni a Caorle, dove sono stati ripresi (paparazzati!) da giornalisti che hanno poi utilizzato le immagini per pubblicare
articoli nelle più importanti riviste tedesche (tiratura di quasi 7 milioni di copie,
tra le più importanti citiamo Bild e Bunte).
Il viaggio degli attori è stato ripreso anche
dalle televisioni nazionali, tra cui la TV
ARD, per un totale di quasi 25 milioni di
persone raggiunte, per un costo/contatto
di 0,00086 euro.
Agenzia tedesca di Pubbliche Relazioni “Girasole”. Collaborazione con

l’agenzia Girasole per l’invio di comunicati
stampa ed organizzazione di educational.
I viaggi stampa hanno permesso di ospitare 11 giornalisti, che hanno portato alla
pubblicazione di più di 20 articoli (Fig. 2),
per un totale di più di due milioni di copie
ed un valore commerciale di quasi 400.000
euro. A titolo d’esempio: un quarto di pagina nel Süddeutsche Zeitung costa 6.000
euro e, grazie a queste azioni di marketing,
il giornale ha dedicato una pagina intera
alla nostra località, per un valore di 24.000
euro!
• Azioni PR Italia. Invio di comunicati
stampa ed un viaggio stampa (ospitati 4
giornalisti), che hanno portato alla pubblicazione di centinaia di articoli in testate
cartacee e on line, per un valore stimato
di più di 700.000 euro.
• Archivio fotografico. Le foto sono state
realizzate da un professionista e permettono di promuovere al meglio Caorle e le
sue bellezze!
• Attività in TV. Quest’anno la nostra località è stata protagonista di vari servizi
televisivi, come La Prova del Cuoco di Rai
1, Ricette all’Italiana su Rete 4, Bekèr on
tour su Gambero Rosso Channel (Sky),
che ci hanno permesso di raggiungere 13
milioni di telespettatori.

• Collaborazione con il giornalista
enogastronomico Fabrizio Nonis. Realizzazione di 5 puntate di Bekèr on Tour
(Gambero Rosso Channel/Sky, grazie alla
collaborazione con gli chef Luca Faraon,
Andrea Manzato e Marcella Zeni), di 5
video clip, dello show cooking in occasione di Gusta La Cinquecento, della gara
gastronomica “Sardee in Grea” (con la
partecipazione di chef stellati e mediatici,
tra cui Moreno Cedroni, che ha offerto al
primo classificato tra gli chef professionisti uno stage presso il suo ristorante!) e di
vari post in Facebook.
• 5 nuove webcam. Anche chi non si trova a
Caorle può ammirare: ScoglieraViva, il Porto Peschereccio, Porto S. Margherita, piazza
Vescovado e Rio Terrà delle Botteghe.
• Canali social. @caorletourism è presente in Facebook, Instagram, Twitter e
Youtube! Grazie ad inserzioni, la pagina
Facebook ha avuto nell’ultimo anno un incremento del 1000%, passando da 1.200
a quasi 13.000 mi piace ed il profilo Instagram è passato da 350 a poco più di 1.600
followers, con un incremento del 460%.
• Campagne AdWords. Due campagne
AdWords con lo scopo di assicurare un
vantaggio competitivo nelle ricerche in
internet (ed aumentare, così, le visite al
portale www.caorle.eu che risulterà tra
i primi posti nelle ricerche in Google) e di
rendere riconoscibile il nostro brand nel
web mediante banner pubblicati in vari siti.
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STREET FOOD

6 GIORNI DI MUSICA E CIBO DI STRADA
Dal 4 al 9 settembre si è svolto, in piazzale
Olimpia, lo “Street Food 2018”: cibo, bibite,
musica, spettacoli e divertimento, per un
totale di 60 ore di musica e live show!
La manifestazione, ad accesso libero e
gratuito, ha raccolto il consenso di cittadini
e turisti registrando ogni sera numeri
da capogiro, grazie ai vari appuntamenti
in programma! Non solo cibo etnico e
grandi classici della cucina nazionale ed
internazionale, infatti, ma anche spettacoli
adatti a grandi e piccini e una vasta
selezione di artisti della musica, tra i quali
Fabri Fibra, Albertino e le Vibrazioni (ogni
sera un concerto gratuito!). Il tutto con una
madrina d’eccezione: la blogger/influencer
Zoe Cristofoli!
Nell’ampio spazio dedicato all’evento non
c’era che l’imbarazzo della scelta: il main

stage per gli eventi live più importanti,
la truck area per i migliori truck food e la
cucina nazionale, la world cuisine dedicata
alla cucina internazionale, il baby park con
attrazioni dedicate ai più piccoli e con il
truccabimbi, il beer village, lo street market

e molto altro!
Infine, grazie alla collaborazione con
l’impresa solidale “I Bambini delle Fate”,
ogni sera, dalle 18.00 alle 20.00, sono
stati proposti laboratori, baby dance e
spettacoli vari. Il ricavato è stato utilizzato
per finanziare progetti di associazioni, enti
ed ospedali, i cui beneficiari sono bambini
e ragazzi con autismo e disabilità e le loro
famiglie.

SALOTTO LETTERARIO “SOTTO IL CAMPANILE”
ED EX TEMPORE DI PITTURA “GUSTA CAORLE”:
ECCO I VINCITORI
Salotto letterario “Sotto il Campanile”
L’edizione 2018 di “Sotto il Campanile”,
salotto letterario dedicato alla narrativa con
tema libero, ha visto numerosi partecipanti ed
una qualità molto alta dei racconti che, mai
come quest’anno, hanno ricevuto valutazioni
molto alte e vicine tra loro!
La serata finale si è svolta martedì 7 agosto
nella magica cornice di piazza Vescovado, allietata da musica e letture del Maestro Daniele Labelli,
Mauro Valente, Giulia Sonzin, Bianca Manzari, Martina Carnio e Francesco Colonna, davanti a un
pubblico numerosissimo. Ad aggiudicarsi il 1° Premio è stata la sandonatese Irene Pavan, con il
racconto “Onde Nuove”. La concorrente Italina Camillo di Eraclea, con il racconto “Molecole
emozionali”, ha, invece, vinto ben due premi: quello per lo Stile e il “Caorle Musa”, dedicato
all’ambientazione caorlotta/marinaresca. Infine, il prestigioso Premio per il Contenuto è andato al
sandonatese Andrea Pasqual, con il racconto “La morte è color pergamena”.
Ex Tempore “Gusta Caorle”
Domenica 23 settembre si è svolto l’Ex Tempore, concorso di pittura a tecnica libera, con tema “Gusta
Caorle” (e i suoi scorci più belli!), avente lo scopo di promuovere un weekend di cultura, tradizione e
arte pittorica nei diversi luoghi del caratteristico borgo marinaro.
L’iniziativa quest’anno ha contato ben 40 iscritti!
Ecco le opere premiate e le motivazioni della Giuria:
Prima classificata: “La Madonna dell’Angelo”, di Paola Maria Martina. L’opera comunica
un messaggio di pace affidato a colori freddi ma luminosi, che riflettono nell’equilibrio, intimità e
spiritualità, le radici profonde di Caorle, nutrite di mare e di terra. Seconda classificata: “Tra le calli”,
di Dario Rosolen. Per l’orchestrazione di colore tra il
turchino e lo smeraldo in cui la Città di Caorle risplende
come tessere di mosaico. Terza classificata: “A casa
dea Ninetta che a me conta a nostra tradision
dea pesca”, di Anna Striuli. Per l’autenticità con
cui l’autrice ha saputo rappresentare il paesaggio
culturale della tradizione di Caorle. Opera segnalata:
“Pescatore”, di Daniele Barbaro. Per l’omaggio
alle radici e all’anima più autentica di Caorle. Opera
segnalata: “Caorle vecchia da una cartolina”
di Nevio Canton. L’opera costituisce un tributo
all’identità acquea e vaporosa della Città.
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“Prendersi Cura”: per
la prima volta incontri
tematizzati fino al
14 maggio 2019
Ha preso il via nel mese di
ottobre il calendario di incontri
del progetto “PRENDERSI
CURA”, voluto e finanziato
dall’Amministrazione Comunale
di Caorle e nato per sostenere i
familiari di persone con demenza.
Per la prima volta viene offerta
alla cittadinanza la possibilità
di partecipare gratuitamente ad
un ciclo completo di incontri
tematizzati, tenuti da esperti
(dopo il successo riscosso la scorsa
primavera in occasione di alcuni
incontri).
Il progetto prevede interventi di
supporto psicologico ai caregivers
con le seguenti modalità:
• colloqui individuali: il martedì
pomeriggio, c/o la Sede del
Municipio, previo appuntamento
concordato con l’Ufficio Servizi
Sociali.
• Incontri mensili di gruppo: come
da calendario, c/o il
Centro Civico
di Caorle, con inizio alle
ore 15:00.
Le consulenze saranno
gestite
dalla dott.ssa Michela
Empolini,
psicologa-psicoterapeuta.
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LA FESTA DEL PESCE

UN GRAN RITORNO PER “SARDEE IN GREA!”
Dopo lo Street Food che si è svolto la prima settimana del mese, a
metà settembre la località ha proposto un altro evento irrinunciabile
per gli amanti del buon cibo e della tradizione: la Festa del Pesce.
Come nelle passate edizioni, l’evento si è svolto in riva al mare,
sull’arenile adiacente al Santuario della Madonna dell’Angelo.
Protagonista, come sempre, il pesce di Caorle, fritto ed alla griglia, ma
non solo! Musica live, reading letterario e musicale, spettacoli e poi
l’arrivo della Caorlina “Città di Caorle”, la gara di mascarete, i giochi di
una volta, la gara del bisato… un ricco programma tutto da gustare!
Anche questa edizione si è aperta con la serata dedicata alla gara
gastronomica Sardee in Grea, che quest’anno è stata proposta con
un nuovo format: ad affiancare le 20 coppie di chef amatoriali ci sono
state ben 20 coppie di chef professionisti! La serata è stata condotta
dal giornalista Fabrizio Nonis e la giuria ha avuto come membri sia
cuochi locali (Lorenzo Comisso della Taverna Caorlina e Remo Molena
dell’Hotel Orologio) che chef mediatici e stellati (Moreno Cedroni,
Franco Favaretto, Max Mariola e Hiro Shoda), oltre che giornalisti
(Anna Scafuri di Rai 1 e Antonino Padovese del Corriere del Veneto).
A salire sul podio sono state le seguenti coppie:
Chef amatoriali
1. Griglia n. 9: Paolo Biancotto e Francesco Prestigiacomo. Premio:
weekend a Caorle per due persone
2. Griglia n. 5: Gabriele Bravin e Alberto Finotto. Premio: cena per due
persone in un ristorante aderente al progetto Gusta Caorle
3. Griglia n. 3: Mauro Carrer e Renato Finotto. Premio: cena per due
persone in un ristorante aderente al progetto Gusta Caorle

Chef professionisti
1. Griglia n. 16: Melissa Giacomel e Marco Volpin, del ristorante
Le Tentazioni. Premio: stage di una settimana presso il ristorante
stellato dello chef Moreno Cedroni
2. Griglia n. 10: Sara Agostini e Alberto Bau, del ristorante Fuel.
Premio: weekend a Caorle per due persone e pranzo/cena in un
ristorante aderente al progetto Gusta Caorle
3. Griglia n.15: Adriano Bimbati e Ilaria Canali dell’Osteria Del Gallo.
Premio: weekend a Caorle per due persone e pranzo/cena in un
ristorante aderente al progetto Gusta Caorle
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UN MUSEO ADATTO A TUTTI: APPASSIONATI, FAMIGLIE, SCUOLE, CURIOSI...!

MUSEO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA DEL MARE
Venerdì 27 luglio ha
riaperto, presso l’ex Azienda
Agricola Chiggiato, il Museo
Nazionale di Archeologia del
Mare, riscuotendo grande
successo anche tra gli ospiti
stranieri!
Orari invernali (fino al mese
di giugno): venerdì, sabato
e domenica dalle 10.00 alle
18.00 (con un preavviso di
qualche giorno il museo apre anche in altre giornate ed in altri orari). Durante le
feste natalizie sarà ancora più facile raggiungere il Museo, grazie al trenino ‘Ciuf
ciuf baby dance’ che partirà dal centro storico!
Biglietto d’ingresso: 6,00 euro intero, 3,00 euro ridotto (18 - 25 anni), gratuito sotto i
18 anni. Visite guidate alle ore 11.00 ed alle ore 16.00, su richiesta ed a pagamento.
Entrata gratuita la prima domenica del mese.
Il museo è articolato in due sezioni.
Al primo piano sono esposti i reperti più significativi rinvenuti a Caorle e nei siti
limitrofi, databili dall’età del Bronzo recente (XIII sec – prima metà del XII sec a.C.)
all’epoca moderna. Qui è possibile scoprire come il nostro borgo si è trasformato
nella località che conosciamo oggi, passando per la protostoria e l’epoca romana
ed arrivando all’età medievale!
Al piano terra si può, invece, rivivere la storia del brick Mercurio, vascello da
guerra di età napoleonica, affondato durante la battaglia di Grado il 22 febbraio 1812.
Un video racconta la sua storia, mentre grazie alla postazione dedicata alla realtà virtuale si
può provare l’emozione di un’immersione subacquea proprio nell’area di scavo del relitto; si
può ammirare la poppa del vascello ed un cannone, ricostruiti in scala reale,… e molto altro
ancora! Non mancano, naturalmente, i resti recuperati dal fondale marino!

ORARI INVERNALI DEL MUSEO
(fino al mese di giugno):
venerdì, sabato e domenica
dalle 10.00 alle 18.00

QUICAORLE
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ASVO: da marzo raccolta differenziata
porta a porta anche a Levante
SPIGHE VERDI 2018
Caorle ottiene il
riconoscimento per il
terzo anno consecutivo
Per il terzo anno consecutivo il Comune di Caorle ha ottenuto la bandiera Spighe Verdi, riconoscimento
rilasciato dalla Fee Italia ai Comuni che rispondono a determinati
parametri attestanti, ad esempio,
la qualità della vita, la sostenibilità
ambientale e l’attenzione al mondo
dell’agricoltura.
“Dopo aver seguito un iter procedurale abbastanza articolato - spiega
il Sindaco di Caorle avv. Luciano
Striuli - anche quest’anno il nostro
Comune rientra tra le poche realtà
rurali ad aggiudicarsi il riconoscimento: in Veneto solo tre località
sono riuscite a conseguire tale risultato! Ciò testimonia e premia la
nostra attenzione nei confronti non
solo della qualità delle spiagge e del
mare, ma di tutto l’ambiente che
ci circonda”.
Tutte le informazioni nel sito

www.spigheverdi.net

Dopo l’introduzione a Ponente del sistema di raccolta differenziata porta a porta lo scorso
febbraio, da marzo 2019 anche la zona di Levante si dovrà adeguare al nuovo sistema di
conferimento dei rifiuti. Spariranno, quindi, tutti i cassonetti dall’intero capoluogo!
“È una scommessa che dobbiamo vincere a tutti i costi - commenta il Vice Sindaco Giovanni
Comisso - L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è arrivare a fine mandato con una
percentuale di raccolta differenziata del 60-65% (siamo partiti dal 47%): obiettivo ambizioso
ma non impossibile, con l’impegno di tutta la cittadinanza ce la possiamo fare! Pensiamo che,
dopo soli 7 mesi di avvio del porta a porta a Ponente, il nostro Comune ha potuto raggiungere
quota 56%!”
Dalle prossime settimane partirà la campagna informativa organizzata da Comune e
Asvo per dare ai cittadini tutte le informazioni necessarie.

SUTRA: Interreg
Italia - Croazia
Collegamenti via mare tra le varie
località aderenti

Sarà Caorle il Comune capofila per il progetto SUTRA (Sustainable
Transport in Adriatic Costal Areas And Hinterland), all’interno dell’Interreg
Italia - Croazia.
Il Comune di Caorle, grazie all’esperienza maturata, “come Italia-Slovenia
(Mobitour)”, e ben consapevole dell’importanza di questi progetti comunitari, ha deciso, infatti, di aderire all’obiettivo n. 4 “Promuovere sistemi di trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete”
del programma Italia - Croazia.
I partner italiani, oltre a Caorle, che hanno aderito a questa iniziativa sono:
Comune di Pescara, Comune di Ravenna, Comune di Chioggia, UTI Riviera
Bassa Friulana e Istituto il Sociologia Internazionale di Gorizia. I partner
croati sono: Split and Dalmatia County, Town of Porec-Parenzo,
Municipality of Vodnjan Dignano e City of Split.
Ogni partner ha presentato proposte diverse. Il Comune di Caorle intende
sviluppare una progettualità che prevede un collegamento via mare tra le
località della costa, al fine di rinsaldare gli storici rapporti commerciali e culturali dei territori dell’Adriatico (nell’ottica di valorizzazione e sviluppo delle
reti transfrontaliere) e di migliorare e potenziare i flussi turistici.
L’inizio delle attività del progetto è previsto per il 1 gennaio 2019.
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LAVORI PUBBLICI
A OTTAVA PRESA
Nuovissimi giochi in arrivo! Nelle prossime settimane verranno
posizionati, infatti, una torre con scivolo, un gioco a pendolo con 4
seggioline ed un’altalena a cesto, presso il parco adiacente al Centro
Polifunzionale di Ottava Presa, per un totale di 21.000 euro.
“Queste strutture si aggiungono a quelle già posizionate nel parco
di via Dolomiti – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni
Comisso – Ricordo, infine, che la scorsa primavera abbiamo realizzato
in Strada Ottava Presa ulteriori 6 punti luce, in prolungamento
all’impianto già esistente, in prossimità di una curva pericolosa, in
modo tale da garantire la sicurezza anche durante le ore notturne.
L’importo totale dell’intervento è stato di 12.000 euro”.

DICEMBRE 2018

Controllo del Vicinato

Durante gli scorsi mesi estivi sono stati ufficialmente
avviati tutti i gruppi di controllo previsti dal progetto
Controllo del Vicinato, fortemente voluto e sostenuto
dall’Amministrazione Comunale.
Dopo la prevista attività di informazione e formazione
alla cittadinanza, organizzata dal Comando di Polizia
Locale, con la collaborazione dell’Associazione Controllo del Vicinato e la partecipazione dei responsabili delle Forze di Polizia statali (così come previsto nel
protocollo siglato con la Prefettura di Venezia), si sono
costituiti i seguenti gruppi:
• Quartiere Sansonessa, 3 gruppi con 65 aderenti;
• Frazione di San Giorgio di Livenza, 2 gruppi
con 12 aderenti;
• Frazione di Ottava Presa, 2 gruppi con 40 aderenti;
• Frazione di Brussa, 1 gruppo con 40 aderenti.
La collaborazione tra cittadini
e Forze dell’Ordine contribuisce a garantire la sicurezza nella
nostra Città: ognuno può dare il
proprio contributo aderendo al
progetto.
Per informazioni contattare la
Polizia Municipale

Tel. 0421 81345

FOTO

Una panchina rossa contro
la violenza sulle donne
In occasione del 25 Novembre, l’Amministrazione Comunale ha
installato sul lungomare di Caorle una panchina di colore rosso, alla
quale sono stati applicati alcuni manufatti in lana realizzati dalle
donne di “Filo d’Ancora” e la scritta: “L’AMORE NON ALZA LE MANI
MA TI PRENDE PER MANO”.
“Abbiamo deciso di aderire al progetto #panchinerosse (simbolo
del percorso ideato dal Movimento Stati Generali delle Donne)
per sensibilizzare sui temi del femminicidio e della violenza sulle
donne. Ringrazio le ragazze
del Filo d’Ancora per il
prezioso contributo e per
la disponibilità dimostrata
anche in questa occasione
- dichiara l’Assessore al
Commercio Arianna Buoso
- Abbiamo posizionato
la panchina in un luogo
molto significativo sia
per i cittadini che per i
turisti: essa rappresenterà
un importante spunto di
riflessione su questo tema,
purtroppo sempre attuale”.
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Il tuo matrimonio da sogno…
in riva al mare!

Rendi indimenticabile le
tue nozze e scegli Caorle
come location per la tua cerimonia!
· Spiaggia di Levante
· Spiaggia di Ponente
· Terrazza del Municipio
/caorletourism

L’allestimento lo curiamo noi e tu potrai goderti
il giorno più romantico della tua vita!
Per maggiori informazioni: Tel. 0421 219263 - 0421 219253
e-mail: turismo@comune.caorle.ve.it

VENERDÌ 7 DICEMBRE
14 Apertura Caorle Wonderland
15 Facciamo il calendario di Natale (bambini dai 3 ai 6 anni)
presso C. C. Bafile

16 La scalata del Crazy Mountain. Baby Gara per bambini e
famiglie nel provare a risalire lo scivolo di ghiaccio.
18 La scalata del Crazy Mountain per ragazzi e adulti
18.30 A cena con Shrek presso Ristorante Charlie Express

16 Disney Cinema: Toy Story
16.30 Facciamo il calendario di Natale (bambini dai 7 anni)
presso C. C. Bafile
17 Accensione dell’albero di Natale con i bambini vincitori del
concorso “Disegna il Natale a Caorle”
17.30 Disney Cinema: Topolino e i tre moschettieri
18.30 A cena con Topolino presso Ristorante Al Gatto Nero

SABATO 8 DICEMBRE
15 La storia di Rudolph (bambini dai 3 ai 6 anni) presso C. C.
Bafile
16 Disney Cinema: Ferdinand
17 La storia di Rudolph (bambini dai 7 anni) presso C. C. Bafile
17 Discesa Pazza 2018 Baby: vestiti e truccati come Babbo
Natale e scendi dallo scivolo di ghiaccio. Premi al gruppo più
numeroso, più simpatico, alla maschera più bella e alla discesa
più veloce
18 Discesa Pazza 2018 per ragazzi e adulti
18.30 A cena con Peppa Pig presso Ristorante Al Gatto Nero

DOMENICA 9 DICEMBRE
15 La Storia di Frozen (bambini dai 3 ai 6 anni) presso C. C.
Bafile
16 Disney Cinema: Frozen
17 La Storia di Frozen (bambini dai 7 anni) presso C. C. Bafile
17.30 Disney Cinema: Il drago invisibile
18.30 A cena con Frozen presso ristorante Al Gatto Nero

SABATO 15 DICEMBRE
15 Ghirlanda Creativa – Porta con te 3 oggetti piccoli per
personalizzarla (bambini dai 3 ai 6 anni) presso C. C. Bafile
16 Disney Cinema: Sing
17 Ghirlanda Creativa (bambini dai 7 anni) presso C. C. Bafile
17 Colpisci Babbo Natale e fai centro! Baby Gara di tiro al
bersaglio gigante con il pallone. Premi al gruppo più
numeroso, al gruppo più simpatico, al punteggio più alto
18 Colpisci Babbo Natale e fai centro! Per ragazzi e adulti
18.30 A cena con gli Elfi presso Ristorante Charlie Express

DOMENICA 16 DICEMBRE
15 Gli addobbi dell’albero di Natale (bambini dai 3 ai 6 anni)
presso C. C. Bafile
16 Disney Cinema: Era Glaciale 5
17 Gli addobbi dell’albero di Natale (bambini dai 7 anni) presso
C. C. Bafile
17.30 Disney Cinema: Coco
18.30 A cena con il Clown presso Ristorante Charlie Express

VENERDÌ 21 DICEMBRE
10 Apertura Museo Nazionale di Archeologia del Mare Visite
guidate con il CIUF CIUF BABY DANCE dalle 10 alle 18
18.30 A cena con Paperino presso Ristorante Charlie Express

SABATO 22 DICEMBRE
10 Apertura Museo Nazionale di Archeologia del Mare Visite
guidate con il CIUF CIUF BABY DANCE dalle 10 alle 18
15 Creiamo i regalini per i tuoi cari (dai 3 ai 6 anni) presso C. C.
Bafile
16 Disney Cinema: Alla ricerca di Dory
17 Creiamo i regalini per i tuoi cari (bambini dai 7 anni) presso
C. C. Bafile

VENERDÌ 4 GENNAIO
10 Apertura Museo Nazionale di Archeologia del Mare Visite
guidate con il CIUF CIUF BABY DANCE dalle 10 alle 18
15 Biglietti per la Befana (bambini dai 3 ai 6 anni) presso C. C.
17 Salta e non farti prendere da Babbo Natale.
Il gioco “Saltarello” nella via principale di Caorle: si sfidano
le famiglie con i bambini. Premi al gruppo più numeroso, al

15 Crazy Mountain Baby Parade 2018: vestiti e truccati come a
Carnevale, scendi dallo scivolo. Premi al gruppo più numeroso,
più simpatico, alla maschera più bella e alla discesa più veloce

gruppo più simpatico
17 Spettacolo di Natale di Ginnastica Ritmica/Artistica curato da

18 Crazy Mountain Parade 2018 per ragazzi e adulti
18.30 A cena con gli Elfi presso Ristorante Charlie Express

A.S.D. NOVAGYM presso Palazzetto dello Sport
18 Salta e non farti prendere da Babbo Natale

VENERDÌ 28 DICEMBRE
10 Apertura Museo Nazionale di Archeologia del Mare Visite
guidate con il CIUF CIUF BABY DANCE dalle 10 alle 18
15 Fai centro in centro! Baby gara di tiro al bersaglio gigante
con il pallone. Premi al gruppo più numeroso, al gruppo più
simpatico, al punteggio più alto

per ragazzi e adulti
18.30 A cena con Topolino presso Ristorante Charlie Express

DOMENICA 23 DICEMBRE
8 Assegnazione numeri “Spetame che rivo”
9 Partenza “Spetame che rivo”
10 Apertura Museo Nazionale di Archeologia del Mare Visite
guidate con il CIUF CIUF BABY DANCE dalle 10 alle 18
15 Creiamo i bigliettini di Auguri (bambini dai 3 ai 6 anni) presso

Piazza
Pio X

C.C.
Bafile

17.30 Disney Cinema: Hercules - Il cane di Babbo Natale

SABATO 29 DICEMBRE

Piazza
Papa Giovanni

Rio Terrà

18.30 A cena con Frozen presso Ristorante Charlie Express

15 Spettacolo Slime (bambini dai 3 ai 6 anni) presso C. C. Bafile
16 Disney Cinema: Tutti al cinema con Topolino
Spettacolo Slime (bambini dai 7 anni) presso C. C. Bafile
Piazza
Papa Giovanni

Per le vie
della Città

Rio Terrà

Piazza
Matteotti

trasformeremo (bambini dai 3 ai 6 anni) presso C. C. Bafile
16 Disney Cinema: Oceania

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE

18.30 A cena con Pinocchio presso Ristorante Charlie Express

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE
14 Apertura Manifestazione Giocando sotto l’Albero

LUNEDÌ 31 DICEMBRE
22.30 Live show di Capodanno
23.45 Countdown Benvenuto 2019 in piazza

10 Cimento Nuoto in Mare
16 Benvenuto 2019. I bambini scendono dal Crazy Mountain.
La discesa più veloce vince una cioccolata calda e frittella.
Piazza
Mercato

Per le piazze
della Città

15 Bolle di sapone di Natale (bambini dai 3 ai 6 anni) presso C.
C. Bafile
16 Disney Cinema: Inside Out
17 Bolle di sapone di Natale (bambini dai 7 anni) presso C. C.
Bafile
17.30 Disney Cinema: Cars 3

15 Olimpiadi di Topolino. Baby Gare sullo scivolo del ghiaccio e
sulla pista del ghiaccio
18 Olimpiadi di Caorle Wonderland 2018: gare per ragazzi e

MARTEDÌ 01 GENNAIO

17 Book Folding (bambini dai 7 anni) presso C. C. Bafile
17.30 Disney Cinema: Alice attraverso lo specchio
18.30 A cena con Babbo Natale presso Ristorante Charlie
Express

10 Apertura Museo Nazionale di Archeologia del Mare Visite
guidate con il CIUF CIUF BABY DANCE dalle 10 alle 18

adulti sullo scivolo del ghiaccio e sulla pista del ghiaccio
18.30 A cena con Topolino presso Ristorante Charlie Express

01.30 Finita la S. Messa cioccolata e Brulè

15 Book Folding: porta con te un vecchio libro o un topolino e lo

Premi al gruppo più numeroso, al gruppo più simpatico, al
punteggio più alto

DOMENICA 30 DICEMBRE

Express
23.30 Natale in Mare con S. Messa con il Gruppo Sommozzatori
presso Piazza Vescovado

MARTEDÌ 25 DICEMBRE

15 Salta Salta e non farti prendere. Il gioco “Saltarello” nella
via principale di Caorle: si sfidano le famiglie con i bambini.

18 Salta Salta e non farti prendere per ragazzi e adulti
18.30 A cena con Frozen presso Ristorante Charlie Express

LUNEDÌ 24 DICEMBRE

17.30 Disney Cinema: Zootropolis
18.30 A cena con Babbo Natale presso Ristorante Charlie

18.30 A cena con Paperino presso Ristorante Charlie Express

10 Apertura Museo Nazionale di Archeologia del Mare Visite
guidate con il CIUF CIUF BABY DANCE dalle 10 alle 18

C. C. Bafile
16 Disney Cinema: Trolls
17 Creiamo i bigliettini di Auguri (bambini dai 7 anni) presso C.
C. Bafile

18 Fai centro in centro! Per ragazzi e adulti

18 Benvenuto 2019 per ragazzi e adulti
18.30 A cena con Pinocchio presso Ristorante Charlie Express
19.30 Spettacolo Pirotecnico “Capodanno 2019”

MERCOLEDÌ 02 GENNAIO

Piazza
Mercato

16 Frittella contro tutti. Baby Gara a chi mangia prima la frittella
con la nutella
18 Frittella contro tutti per ragazzi e adulti
18.30 A cena con il Clown presso Ristorante Charlie Express

GIOVEDÌ 03 GENNAIO

Bafile
16 Disney Cinema: Coco
17 Biglietti per la Befana (bambini dai 7 anni) presso C. C. Bafile
17.30 Disney Cinema: Beethoven a caccia di oss...car
18.30 A cena con Peppa Pig presso Ristorante Charlie Express

SABATO 5 GENNAIO
10 Apertura Museo Nazionale di Archeologia del Mare Visite
guidate con il CIUF CIUF BABY DANCE dalle 10 alle 18
15 Facciamo la calza per la Befana (bambini dai 3 ai 6 anni)
presso C. C. Bafile
16 Disney Cinema: I pinguini di Madagascar
17 Facciamo la calza per la Befana (bambini dai 7 anni) presso
C. C. Bafile
17.30 Disney Cinema: Il viaggio di Arlo
18.30 A cena con il Clown presso Ristorante Charlie Express

DOMENICA 6 GENNAIO
10 Apertura Museo Nazionale di Archeologia del Mare Visite
guidate con il CIUF CIUF BABY DANCE dalle 10 alle 18
14.30 Giochi sotto l’Albero con il Ludobus Spazio VerdeBlu: giochi
di una volta in Centro Storico
15 Laboratorio “Dolce Befanina”: porta caramelle e porta candele
(bambini dai 3 ai 6 anni) presso C. C. Bafile
16 Disney Cinema: Big Hero 6
17 Laboratorio “Dolce Befanina”: porta caramelle e porta candele
(bambini dai 7 anni) presso C. C. Bafile
17.30 Disney Cinema: Zampa e la magia di Natale
18.30 A cena con la Befana presso Ristorante Charlie Express
19 Chiusura Manifestazione Giocando sotto l’Albero LOTTERIA DI
NATALE U.S.C. Calcio Caorle La Salute Estrazione in centro storico

DATE DEI CONCERTI
14 DICEMBRE Concerto del Soprano Carlotta Melchiori Duomo
S. Stefano - ore 21
20 DICEMBRE Concerto Banda Marafa Marafon
Duomo S. Stefano - ore 21
21 DICEMBRE Concerto Liceo XXV Aprile Portogruaro (promosso
dal Rotary Club Caorle)
Duomo S. Stefano - ore 18
22 DICEMBRE Concerto Cori del Territorio
Duomo S. Stefano - ore 21
23 DICEMBRE Concerto Cori di Santa Margherita Chiesa di S.
Margherita ore 21

DALL’8 AL 9 DICEMBRE
Tiro con l’arco - Coppa Italia al Palazzetto dello Sport Palamare
V. Vicentini

DAL 14 AL 16 DICEMBRE
Venice Cup Karate - Coppa del Mondo al Palazzetto dello Sport
Palamare V. Vicentini
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GIORNATE DEDICATE ALLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
NAVETTE GRATUITE ANCHE A S. GIORGIO DI LIVENZA
Per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale ha deciso di proporre
il servizio di navetta gratuita dal centro
della frazione di San Giorgio di Livenza al
cimitero, nelle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, comprese tra
lunedì 29 ottobre e domenica 2 novembre.
“Il servizio è stato molto apprezzato lo
scorso anno, soprattutto dalle persone
che, autonomamente, avrebbero avuto
problemi a raggiungere il cimitero - spiega
l’Assessore Alessandra Zusso - Abbiamo
quindi deciso di riproporlo, sempre in collaborazione con ATVO”.

Il COMUNE DI CAORLE, al fine
di ridurre le spese previste dalla legge per la gestione dei cani
randagi, informa i PROPRIETARI DI CANI dei SEGUENTI
OBBLIGHI:
Entro i due mesi di vita
ogni cane deve essere dotato di un microchip da un veterinario autorizzato che provvederà poi ad inserire i suoi dati nella Banca dati
dell’Anagrafe Canina (BAC). Ogni variazione riguardante l’animale (cessione,
cambio di residenza, decesso, cambio detentore) deve essere notificata entro 15 gg
dall’evento all’ULSS che provvederà ad apportare le modifiche avvenute.
Si ricorda di prendere le dovute precauzioni per impedire la fuga del proprio cane,
tenendo conto del divieto di detenzione a catena.
Qualora il cane sia detenuto in un box o recinto, la misura dovrà consentire all’animale un’adeguata possibilità di movimento.
È obbligatorio, inoltre:
• fornire al proprio animale cibo idoneo, acqua pulita ed adeguato riparo;
• provvedere alle necessarie cure sanitarie e alla pulizia degli spazi in cui vive;
• raccogliere le deiezioni del proprio cane nei luoghi pubblici.

INSIDE OUT A S. GIORGIO DI LIVENZA
AIUTO COMPITI ED ATTIVITÀ LUDICHE
È ripreso nel mese di ottobre il progetto Inside Out, avviato
per la prima volta lo scorso marzo, a San Giorgio di Livenza.
Ogni martedì, dalle 15.00 alle 17.00, fino alla fine dell’anno
scolastico, bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria
possono trascorrere due ore tra compiti ed attività ludiche,
guidati da personale qualificato, presso il Centro Parrocchiale
di piazza Libertà. Il progetto rientra nell’accordo di programma
triennale 2018 - 2020 firmato lo scorso anno da ULSS e i
Comuni del Veneto Orientale, tra cui Caorle, che prevede, ad
esempio, attività scolastica, di animazione, di formazione per
animatori di comunità e di formazione e supporto per genitori
e adulti.

Presso il Centro
Sociale della
parrocchia di
San Giorgio di
Livenza

TUTTI I
MARTEDÌ,
DALLE 15.00
ALLE 17.00

Per il mancato rispetto delle regole è prevista una sanzione.
INFO: 3356415254
progettominorisandona@gmail.com

Nuovo spazio per le Associazioni a S. Giorgio
di Livenza: recuperati gli spazi presso
il prefabbricato Ater
Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria che hanno permesso
di recuperare gli spazi presso il prefabbricato Ater di S. Giorgio di Livenza.
L’importo finale dei lavori è di 37.000 euro. Si tratta di una palestra che,
grazie alla gestione da parte della Fondazione Caorle Città dello Sport, sarà a
disposizione delle Associazioni locali che ne faranno richiesta.
Per informazioni:
Tel. 0421 219264 - sport@comune.caorle.ve.it.

Per i ragazzi
delle scuole
elementari e
medie
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PRESENTATO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA IN CONSIGLIO COMUNALE

RIQUALIFICAZIONE DI VIALE SANTA MARGHERITA
Durante il Consiglio Comunale di giovedì 27 settembre è
stato presentato lo studio di fattibilità tecnica ed economica
relativo alla riqualificazione urbana ed architettonica di viale
Santa Margherita, approvato poi dalla Giunta Comunale.
“Dopo aver indetto il concorso di idee (bando pubblicato
il 29 novembre 2016) - spiega il Sindaco di Caorle avv.
Luciano Striuli - ed aver individuato il progetto vincitore
nel mese di settembre 2017 (capogruppo arch. Matteo
Battistini, Ordine degli Architetti di Forlì - Cesena),
sta proseguendo l’iter per la riqualificazione di uno dei
più importanti assi viari del capoluogo che ci porterà, tra
pochi mesi, all’approvazione del progetto definitivo”. A
metà giugno è stato disposto, infatti, agli
architetti vincitori del concorso di idee,
l’affidamento formale per la redazione
del progetto di fattibilità, sia tecnica che
economica, e del progetto definitivo per la
riqualificazione urbana ed architettonica
di viale Santa Margherita. Tra il mese
di giugno ed il mese di luglio sono stati
eseguiti i rilievi per la ricognizione
dello stato di fatto del viale, che hanno
permesso di terminare il progetto
di fattibilità tecnica ed economica.
Ora i progettisti stanno elaborando il
progetto definitivo, che dovrà essere
consegnato all’Amministrazione Comunale entro i primi
giorni dell’anno prossimo. Seguirà la fase necessaria per
la sua approvazione (prevista per il mese di gennaio 2019) e,
quindi, la progettazione esecutiva di un primo stralcio.
Come verrà modificato l’importante asse viario della
Città?
Il tratto compreso tra piazza Sant’Antonio e l’incrocio con via
Gozzi diventerà a senso unico (dal centro, direzione Santa
Margherita): qui, oltre alla carreggiata, troveranno spazio
aree sosta, la pista ciclabile a doppio senso di marcia, ampi

marciapiedi e spazi verdi. Verrà di conseguenza invertito il
senso unico di viale Marconi (da via Gozzi, direzione centro
storico). Il progetto prevede la completa riqualificazione sia
di piazza Sant’Antonio che di piazza De Gasperi, entrambe
interessate dalla realizzazione di grandi spazi dedicati
ai pedoni. Dall’incrocio con via dei Gozzi a piazza Piave
(anch’essa verrà riqualificata), il viale rimarrà a doppio senso
di marcia. Verrà, inoltre, realizzata una rotatoria all’incrocio
con viale Buonarroti, in corrispondenza di Largo dei Venti.
L’isola pedonale estiva serale verrà mantenuta.
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CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO
Per contrastare il fenomeno del commercio abusivo, dal mese di
maggio, con l’inizio della stagione estiva, la Polizia Locale cittadina
ha effettuato mirati servizi giornalieri di controllo delle spiagge della
Città, comprese quelle delle località di Porto Santa Margherita, Lido
Altanea e Duna Verde. Una realtà complessa, quella delle spiagge
“Caorlotte”, sia per l’estensione lineare del litorale sia per le
caratteristiche morfologiche dello stesso, che cambiano da zona a
zona. Per questo motivo il Comando di Polizia Locale si è dotato,
nel corso degli anni, anche di nuovi mezzi per rendere più efficiente
ed efficace il controllo, come le FAT BIKE, speciali biciclette che
consentono di transitare sulla spiaggia anche dove le normali
biciclette non possono arrivare, i SEGWAY e, da quest’anno, un
RANGER, veicolo a batteria a quattro ruote motrici dotato di un
piccolo piano di carico, utile per il trasporto del materiale sequestrato.
Quest’anno grazie anche alla assunzione di due agenti di rinforzo
e al nuovo mezzo per la vigilanza (finanziati dal Consorzio Arenili,
su proposta dell’Amministrazione Comunale), l’attività di
prevenzione è stata intensificata contribuendo a ridurre, in
modo importante, la presenza di venditori lungo l’arenile.
Non sono mancati comunque i sequestri di materiale, anche se in
numero ridotto rispetto al passato, grazie proprio all’attività

di prevenzione che ha visto impegnati uomini alle dipendenze
del Comandante Stefanutto per oltre 2760 ore di pattugliamento
dell’arenile.
Di seguito alcuni numeri dell’attività effettuata:
• n. 55 verbali di violazione alla legge 114/98 con il sequestro
di 7.110 articoli;
• n. 32 verbali di violazione all’art. 43bis del Regolamento di polizia
urbana;
• n. 67 verbali di rinvenimento di merci abbandonate con il recupero
di 5.646 articoli.
• n. 2 notizie di reato per detenzione di merce contraffatta con
il sequestro di 325 articoli.
• Nel corso delle operazioni svolte dalla Polizia Locale sono stati
identificati 189 cittadini extracomunitari e sono stati emessi
29 provvedimenti di allontanamento “Daspo Urbano”.
• Per la prima volta, a Caorle, a seguito dell’adozione, da parte
del Sindaco, dell’Ordinanza n. 8 del 3 luglio 2018, sono stati
sanzionati non solo gli abusivi ma anche i rispettivi clienti
(4 verbali clienti).
• In totale gli articoli di merce tolta al commercio abusivo sono stati
13.081.
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DOMENICA 16 SETTEMBRE

IPOTESI DI UNA PISTA DI ATTERRAGGIO

INAUGURAZIONE DEL NUOVO MONUMENTO AI CADUTI
Domenica 16 settembre si è svolta la
cerimonia di inaugurazione del Monumento
ai Caduti, realizzato lo scorso mese di
giugno presso l’area verde di via delle Cape/
viale L. Dal Moro.
“Dal 2002, per 16 anni, la nostra Città è
stata orfana del monumento ai Caduti della
Prima e della Seconda Guerra Mondiale –
ha commentato il Sindaco Luciano Striuli
- Finalmente, con orgoglio, colmiamo
questa grave lacuna, restituendo alla Città
ed alla Comunità di Caorle la memoria
dell’altissimo prezzo pagato dal nostro
paese in termini di vite umane e lo facciamo
cogliendo l’occasione del centenario della
fine della Grande Guerra”.
I Monumenti precedenti
Il primo monumento ai caduti della Grande
Guerra venne realizzato nel 1931 nei pressi
dell’attuale piazza Matteotti, grazie alla
raccolta di 50.000 lire, ed inaugurato il
24 maggio del 1932. Venne poi demolito
nel corso degli anni ’70 del secolo scorso
e sostituito con il secondo monumento,
dedicato ai caduti sia della Prima che della
Seconda Guerra Mondiale, opera posta
sempre in piazza Matteotti.
Strutturalmente simile ad una vela,
conteneva le formelle con i nomi dei caduti
di entrambe le guerre e recava tessere di
vetro di Murano che, nell’architettura del
monumento, rappresentavano idealmente
un’esplosione nel corso della guerra.
Questo secondo monumento venne demolito
nel 2002 nel contesto del progetto generale
di riqualificazione urbanistica dell’ex scuola
Andrea Bafile con la realizzazione del nuovo
centro culturale.

Iter che ha portato alla realizzazione
del nuovo monumento
In occasione delle celebrazioni del 4
novembre del 2016 era stata anticipata la
volontà dell’Amministrazione Comunale
di restituire alla Città questa memoria.
E lo scorso anno è stato attivato l’iter che
ha portato alla realizzazione, nel corso di
questa primavera ed in questo contesto
urbano di via delle Cape - via Luigi
Dal Moro, del terzo monumento
ai Caduti, su progetto dell’ufficio
tecnico comunale e finanziato
interamente con fondi di bilancio
propri (per circa 25.000,00 Euro):
un piccolo anfiteatro, a forma
di semicerchio, realizzato dalla
Catto Servizi Srl di Omar Catto di
La Salute di Livenza, all’interno
del quale sono state posizionate

le formelle esagonali che facevano parte
del precedente monumento ai Caduti;
237 formelle che riportano i nomi di quei
caorlotti – di cui la storia ha lasciato traccia
– caduti nei due conflitti mondiali, 124 della
Grande Guerra e 113 della Seconda Guerra,
formelle che in tutti questi anni sono
state conservate, in attesa dell’eventuale
ricostruzione del monumento.

NUOVA FACCIATA PER IL
PUNTO DI PRIMO INTERVENTO
Nel mese di luglio è stata completamente ristrutturata la facciata, verso il Rio Interno, del
Punto di Primo Intervento, situato in via dei
Tropici, che era stata completamente rovinata dalla grandinata dell’11 luglio 2013.
Lavori necessari per una struttura indispensabile! Questi, infatti, i numeri registrati da
maggio a settembre: gli accessi al PPI sono
stati 4235 (una contrazione del 2% rispetto il 2017), di cui 1402 residenti ULSS n° 4,
mentre la tipologia di incidenti ha riguardato
per la maggior parte incidenti da “tempo libero”, seguiti da quelli domestici e sul lavoro.
Alla Guardia Medica ci sono state 1374 richieste di prestazioni, mentre all’assistenza
primaria diurna per turisti sono state erogate
1.194 prestazioni (976 nel 2017). Dallo scorso
mese di marzo la struttura è dotata anche di
un ambulatorio infermieristico che ha già erogato oltre 400 prestazioni. A questo servizio

si può rivolgere chi ha esigenze di cura per
malattie croniche, ad iniziare dagli anziani,
ma anche utenti che più in generale hanno
bisogno di prestazioni sanitarie e che hanno
difficoltà a spostarsi o a sostare per lungo
tempo fuori casa. “Ringrazio, quindi, Ulss e
Regione per la disponibilità dimostrata - ha
dichiarato il Sindaco di Caorle avv. Luciano Striuli – con entrambi gli enti abbiamo
condiviso questo percorso, delineato ormai
quasi 2 anni fa, che ci porterà presto, man
mano che le risorse saranno disponibili, ad
attivare ulteriori servizi specialistici”.
“Stiamo anche valutando - conclude il
Sindaco Striuli - l’ipotesi di realizzare una
pista di atterraggio con illuminazione per
il volo notturno. Tale struttura verrebbe poi
utilizzata non solo dal Suem 118, ma anche
dalla Protezione Civile e da tutte le Forze
dell’Ordine”.

È GIOVANNI TURINI IL NUOVO COMANDANTE
DELL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CAORLE
Nel mese di settembre si è tenuta la cerimonia
per il passaggio di consegne tra il Tenente di
Vascello Francesco Passaro, a Capo dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Caorle dal 23
settembre 2016, e il Tenente di Vascello Giovanni
Turini, proveniente dal nucleo aereo di Catania.
“Al Comandante Cedente Passaro vanno i
ringraziamenti istituzionali, sentiti e sinceri,
per il prezioso lavoro svolto, per la competenza
dimostrata, per la collaborazione leale con
l’Amministrazione Comunale e per la sua
disponibilità: gli auguriamo di proseguire
l’eccellente lavoro qui svolto - ha dichiarato
il Vice Sindaco di Caorle Giovanni Comisso

- Al Comandante Turini diamo un caloroso
saluto di benvenuto, con l’inciso che qui da
noi troverà ospitalità da parte di cittadini ed
imprenditori e la massima disponibilità da parte
dell’Amministrazione Comunale”.

Porto S. Margherita:
lampade a basso consumo
per illuminare rampe
e arcata del ponte.
Presto la nuova rotonda

La pista ciclabile che collega
Caorle a Porto Santa Margherita,
Lido Altanea e Duna Verde è
ora del tutto illuminata! Nel
mese di ottobre, infatti, sono stati
posizionati ben 35 nuovi lampioni
sulle rampe e 6 sull’arcata del
ponte sul fiume Livenza.
La pista ciclabile, lungo il tratto
sopracitato (un totale di 900
metri), rimaneva, infatti, dal
tramonto all’alba, pericolosamente
al buio, rendendo problematica la
circolazione di ciclisti e pedoni.
Ora la situazione è stata sanata,
grazie all’utilizzo di lampade a
basso consumo (22 w). Il costo
totale dell’intervento è stato di
circa 120.000 euro, (comprensivo
della sostituzione di 26 lampade
nel tratto della pista ciclabile in
Strada Sansonessa), interamente a
carico del Comune di Caorle.
Verrà presto realizzata anche
la rotonda all’ingresso della
frazione di Porto S. Margherita:
l’opera è già stata inserita nella
programmazione 2019-2021 (con
esecuzione nel 2019), in quanto i
lavori dovranno essere coordinati
con l’intervento di adeguamento
delle fognature, per il quale il
Comune di Caorle ha ricevuto
un finanziamento.
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RIO INTERNO: CONTENITORI DEDICATI AI RIFIUTI MARINI
LEGAMBIENTE PROMUOVE “PULIAMO I FONDALI MARINI”
Percorso condiviso tra Comune di Caorle,
Legambiente, il Gruppo Sommozzatori di Caorle
e la Capitaneria di Porto per ovviare al problema
dei rifiuti marini (rifiuti prodotti o recuperati in
mare dai pescatori) e per la tutela delle Tegnùe
(unica area marina protetta dell’Alto Adriatico).
Nel primo caso il Comune e l’Ufficio
Circondariale Marittimo di Caorle, in
collaborazione con ASVO, azienda che gestisce
il servizio ambientale a Caorle, hanno deciso di
posizionare lungo il Rio Interno un contenitore
apposito per il conferimento di tali rifiuti.

Per quanto riguarda le Tegnùe, Legambiente,
con il supporto del Gruppo Sommozzatori,
ha provveduto a rimuovere eventuali rifiuti
trasportati dal mare, grazie all’iniziativa
“Puliamo i fondali marini”.
“Continua l’impegno dell’Amministrazione
Comunale nei confronti della sostenibilità
ambientale - spiega il Vice Sindaco Giovanni
Comisso – Quest’anno abbiamo iniziato con
l’importante novità della raccolta differenziata
porta a porta a Ponente ed ora continuiamo
il nostro impegno proponendo ai pescatori di

utilizzare, oltre ai cassonetti per la raccolta
differenziata, anche il contenitore per i rifiuti
provenienti dal mare, che abbiamo posizionato
lungo il Rio Interno e che permetterà loro, senza
nessun disagio, di conferire correttamente i
rifiuti prodotti o recuperati in mare. È, inoltre,
volontà dell’Amministrazione Comunale, di
Legambiente e del Gruppo Sommozzatori,
istituire un’area per il recupero delle
tartarughe in difficoltà, con lo scopo di
curarle e restituirle al mare”.

RICHIESTO IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI CRISI PER MALTEMPO

NECESSARI 14 MILIONI DI EURO
PER LA DIFESA DEL TERRITORIO
Da domenica 28 ottobre a giovedì 1
novembre anche Caorle è stata colpita
dal maltempo: un forte vento di scirocco,
associato a intense precipitazioni, ha
determinato un conseguente aumento
del livello dei principali corsi d’acqua del
territorio ed un consistente deposito di
materiale, proveniente dai principali fiumi,
lungo tutto l’arenile del territorio.
Visti i moltissimi danni subiti dalla località
il Comune ha deciso di attivare la procedura
per il riconoscimento, da parte della Regione
Veneto, dello stato di crisi.
Stima sommaria dei danni subiti
Danni ai beni pubblici:
a) Erosione del litorale (danno stimato di
circa € 1.300.000, somma necessaria per il
ripristino delle normali condizioni di fruibilità
turistica dell’arenile);
b) Spostamento, in alcuni punti, dei massi
costituenti le opere di difesa a mare a causa

della mareggiata, sia nel capoluogo che a
Porto Santa Margherita;
c) Peggioramento delle condizioni di stabilità
e contenimento del muretto di difesa del Rio
interno nel centro di Caorle.
Interventi straordinari di igiene ambientale
Le aree demaniali marittime di tutte le
località turistiche del territorio sono state
ricoperte di materiale portato dai maggiori
corsi d’acqua. Vista la quantità e la qualità
del rifiuto da rimuovere e per avviare lo
smaltimento si stimano sommariamente €
500.000 di spesa.
“La richiesta che abbiamo avanzato
in Regione - spiega il Sindaco di Caorle
avv. Luciano Striuli - comprensiva anche
delle opere necessarie per mettere in sicurezza il territorio nel caso dovessero
verificarsi analoghi eventi, è di 14 milioni
di euro e prevede: la sistemazione della

sponda del Canale Orologio, la sistemazione dei pannelli a Ponente e il rifacimento della diga del Nicesolo, lato Caorle.
Tali interventi sono stati inseriti anche dal
Genio Civile tra le opere idrauliche considerate prioritarie per la difesa del territorio”.
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O. P. BIVALVIA VENETO È LA PRIMA
ATTIVITÀ DI PESCA DELLE VONGOLE
CERTIFICATA D’ITALIA E DI TUTTO
IL MEDITERRANEO!
VONGOLE BIO PESCATE NEL MARE
ANTISTANTE VALLEVECCHIA
Il 18 luglio l’O. P. Bivalvia ha presentato
il riconoscimento ottenuto certificando
l’attività di Pesca Sostenibile secondo gli
standard MSC (Marine Stewardship Council):
si tratta della prima Fishery certificata nel
Mar Mediterraneo!
“Il raggiungimento di questo obiettivo –
spiega il Sindaco di Caorle avv. Luciano
Striuli – è un grande orgoglio per la nostra
Città. Non si tratta di un punto di arrivo, ma
di un punto di partenza: questo percorso sarà

una sfida che permetterà all’O.P. Bivalvia un
miglioramento continuo, nel rispetto delle
persone e dell’ambiente che ci circonda”.
“Siamo i primi al mondo ad ottenere
una certificazione relativa alle vongole
‘pevarasse’ – sottolinea il Presidente
della O.P. Bivalvia Gianni Stival – Ed è
con enorme orgoglio che da settembre
commercializzeremo le vongole bio, pescate
nel tratto di mare lungo 3 km individuato
davanti alla Brussa! Tutto questo è stato

possibile grazie alla collaborazione tra i
Consorzi di Venezia e Chioggia, che, di fatto,
ci rende una Cooperativa regionale”
“Stiamo ultimando i lavori – dichiara il
direttore dell’O. P. Bivalvia Mauro Vio
– per ampliare la nostra struttura: tale
modifiche ci permetteranno di completare la
cosiddetta filiera corta, che terminerà con la
surgelazione del prodotto pescato in giornata
e pronto così alla commercializzazione!”
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CENTRO ESTIVO RICREATIVO

La cooperativa… ha dato vita a due mesi di divertimento!

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale si è adoperata per garantire il servizio di Centro Estivo Ricreativo
ai bambini del territorio.
Il C.E.R. è stato affidato alla cooperativa sociale Euro & Promos Social Heath Care di Udine, che ha regalato ai
bambini e ai ragazzi due mesi di divertimento!
“Siamo molto contenti dei risultati che abbiamo raggiunto quest’anno - spiega l’Assessore ai Servizi Sociali
Riccardo Barbaro - La cooperativa ha saputo lavorare in modo impeccabile e professionale, creando un clima di
reciproco rispetto, in cui i ragazzi hanno potuto trascorrere le loro vacanze scolastiche giocando all’aria aperta,
partecipando ai numerosi laboratori proposti, andando in spiaggia, grazie alle uscite settimanali programmate, e
partecipando alle gite proposte. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le famiglie in cui i genitori lavorano offrendo
la possibilità, per i loro figli, di trascorrere le vacanze scolastiche insieme ad altri bambini, in sicurezza e tranquillità,
il tutto, naturalmente, a prezzi molto vantaggiosi”.

- 2018 -

CITTÀ DI CAORLE

ivo
CeRICnREAtrTIVoO PEREst
RAGAZZI
O
DEL CENTRO ESTIV
PRESENTAZIONE
ORE 18.00
GIUGNO ALLE
17 MAGGIO E 28
presso il Centro

Civico di Piazza

Vescovado

ONI DI VIA
SO SALA RIUNI
13.00
ISCRIZIONI PRES
E ORE 08.00 ALLE
DELL’ASTESE DALL
ISCRIZIONI
ENTI
BAMBINI RESID

LUNEDÌ

21 MAGGIO

Camp estivi: un’offerta completa
nel sito www.caorle.eu
Non sapete che attività estiva far svolgere ai vostri
bambini? Non conoscete l’offerta del territorio? Siete
stanchi di correre ogni anno da un’associazione sportiva
all’altra per capire e valutare le varie proposte? Il prossimo
anno tutto sarà più semplice! L’Amministrazione Comunale
ha promosso, infatti, un incontro tra tutte le associazioni
sportive del territorio, con lo scopo di ricevere e di riunire
tutte le proposte di camp estivi, che verranno poi pubblicate
nel sito www.caorle.eu.
“L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso a tali informazioni,
sia da parte dei cittadini che dei turisti, - spiega l’Assessore
allo Sport Giuseppe Boatto - raggruppandole in un unico
contenitore, e creare allo stesso tempo un’offerta turistica
facilmente fruibile dalle famiglie”.
Le associazioni interessate possono contattare
l’ufficio IAT Tel. 0421 81085, e-mail: info@caorle.eu

ISCRIZIONI
ENTI
BAMBINI RESID
E NON RESIDENTI

MARTEDÌ

22 MAGGIO

ni per
in poi, le iscrizio
Dal 23 maggio
uiranno
sidenti, proseg
alla
residenti e non-re
del Settore Servizi ad
presso gli uffici
e di Caorle fino
nei
Persona del Comun
posti disponibili
esaurimento dei
seguenti orari:
e venerdì
lunedì, mercoledì
alle 12.30
dalle ore 9.30
ì
martedì e gioved
alle 17.00.
dalle ore 16.00
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Turismo inclusivo e sociale: seconda edizione
Vela, beach volley e attività acquatiche per disabili

EMAC: DAL 5 AL 15 SETTEMBRE A CAORLE,
JESOLO ED ERACLEA

“Nuotiamo Insieme”: la manifestazione di nuoto
in acque libere più partecipata d’Italia!
Quasi 900 iscritti
Anche quest’anno Caorle ha ospitato “Nuotiamo Insieme”, la manifestazione di nuoto in
acque libere che quest’anno è giunta alla sua 17ima edizione. Un appuntamento che ogni
anno cresce e che è diventato, nel suo genere, l’evento più partecipato d’Italia, grazie al
numero degli iscritti, che quest’anno ha sfiorato quota 900!
La manifestazione è promossa da FIN Veneto, in collaborazione con il Comune di Caorle, ed
ha visto gli atleti gareggiare sui 1500 (sfida a squadre), 3000, 5000 e 10.000 mt. Grazie al
Trofeo Alba Chiara anche gli atleti con disabilità (tesserati FINP, FISDIR e Special Olympics)
hanno potuto nuotare al fianco di atleti normodotati in due gare da 600 e 1500 mt. “Tutto
questo è possibile grazie alla qualità delle nostre acque, certificate anche Bandiera Blu –
spiega l’Assessore allo Sport Giuseppe Boatto – e alla qualità di gestione delle operazioni
di sicurezza, estremamente delicate, garantite dalle Forze dell’Ordine e da tutti quegli enti e
quelle associazioni coordinati dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle”.

51 nazioni partecipanti
oltre 12.000 presenze gara
oltre 30.000 spettatori live

PIÙ OPERATORI ADERIRANNO AL BOOKING,
PIÙ ATLETI CAORLE POTRÀ OSPITARE!

È stato riproposto anche quest’anno il progetto “Turismo sociale ed inclusivo
nel Litorale Veneto”, grazie ad una convenzione tra Comune di Caorle e
ULSS n. 4, che già nel 2017 aveva riscosso un notevole riscontro positivo.
“Grazie alla collaborazione con il Consorzio Arenili Caorlespiaggia ed il
CNSM – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Riccardo Barbaro – siamo
stati in grado di proporre attività quali: la vela (con uscite mattutine in
cabinati), attività ludico-motorie propedeutiche al gioco del beach volley e
servizi che hanno permesso, in maniera agevolata, l’accesso al mare, per lo
svolgimento di varie attività di acquaticità. Tutto ciò con lo scopo di offrire
e sviluppare un’offerta di soggiorno dedicata alle persone con disabilità
fisiche, motorie e/o sensoriali”.

Caorle: per la prima
volta in Italia un corso
di vela su derive
per non vedenti!
Per la prima volta in Italia è stato organizzato un
corso di vela su derive rivolto a non vedenti! Ad
avere l’intuizione è stata la Società Velica di
Caorle, appoggiata dall’Unione Italiana Cechi ed
ispirata dal socio non vedente Giovanni Salvador,
che ha proposto di far conoscere ad altre persone,
nella sua stessa posizione, il mondo della vela.
In tre hanno accettato la sfida: Mano Catina e
Bertolini Walter, entrambi da Como, e Gatsher
Franz da Bolzano, guidati dall’istruttore Enrico
Rossetti (il primo a prendere il brevetto d’istruttore
in tutta Caorle!) e dagli aiutanti Matteo Gamba e
Matteo Simioni.
”È stata una bellissima esperienza, sia per loro che
per noi - spiega la presidente della Società Velica
Donatella Brentel - vedere la loro gioia è stato un
motivo in più per impegnarci in questo progetto.
Quando Giovanni mi ha proposto di intraprendere
questo percorso rivolto a non vedenti ero un po’
spaventata perché, alle spalle, richiede molta
disponibilità e lavoro. Ma poi mi sono ricordata
di cosa la vela abbia regalato a Giovanni, nostro
socio e, soprattutto, amico, e ci siamo imbarcati in
questa nuova avventura.”
“La nostra volontà è quella di proporre il corso anche
il prossimo anno - conclude la presidente Brentel
- perché abbiamo un ottimo staff, che sa lavorare
molto bene, ed abbiamo la volontà ed il desiderio
di lavorare sulla disabilità. Da novembre abbiamo
iniziato a lavorare al progetto, augurandoci che
anche la Federazione Italiana Vela riconosca presto
questi tipo di insegnamento!”

stimati nelle 11 giornate dell’evento

oltre 50 giornalisti presenti

Dal 5 al 15 settembre 2019 si svolgeranno a Caorle,
Jesolo ed Eraclea gli EMAC (European Masters Athletic
Championships), gare di atletica leggera per atleti Master
Femminile e Maschile dai 35 anni in su. Sono previsti dai
6500 agli 8000 atleti e oltre 30.000 presenze giornaliere.
“A giorni aprirà il sito Venice2019 – spiega il Sindaco
di Caorle Luciano Striuli – e verranno, quindi, aperte le
iscrizioni alle gare del Campionato Europeo. Agli atleti
verrà fornita la possibilità di usufruire di agevolazioni
economiche e tecniche (trasporti urbani gratuiti, trasporti
interurbani a prezzo agevolato, sconti per escursioni,
musei e tour,..) se utilizzeranno il booking di tale portale,
direttamente collegato a caorle.eu. Invitiamo, quindi, chi
non lo avesse già fatto, ad iscriversi al nostro booking
contattando il Consorzio di Promozione Turistica
Caorle e Venezia Orientale (tel. 0421 210506, email
segreteria@visitcaorle.com): gli atleti che sceglieranno
di soggiornare a Caorle dipenderanno dall’offerta che noi
saremo in grado di proporre. Non lasciamoci sfuggire questa
grande opportunità!”

4° raduno Team Nord-Est
40 giovani atleti a Caorle per
far crescere l’atletica italiana!
Dal 27 al 29 agosto la Città di Caorle ha ospitato,
per il secondo anno consecutivo, il raduno di
atletica del Team Nord-Est: circa 40 giovani
atleti, delle fasce Juniores e Promesse, hanno
potuto allenarsi presso lo Stadio Chiggiato, sotto
la guida di tecnici esperti e di campioni olimpici,
come Sara Simeoni e Paolo Camossi.
Il progetto Nord-Est vede la collaborazione tra
i comitati territoriali del Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino e Alto Adige, con l’obiettivo
di mettere in luce le potenzialità dei ragazzi
e far crescere sia l’atletica italiana sia le singole
associazioni. Sono già stati ottenuti risultati
notevoli in quanto, tra i 120 ragazzi coinvolti,
ne sono stati selezionati 45 per le competizioni
europee!
L’obiettivo tecnico del progetto è quello di vedere
l’accesso di almeno uno degli atleti, coinvolti
nel progetto, alla finale olimpica del 2024 o ai
campionati mondiali 2023 o 2025.
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previsti

7/8mila
atleti

oltre 600 operatori

tra tecnici dirigenti, staff e volontari

quasi 500 titoli in palio

4 MILIONI

di contatti media stimati

EUROPEAN MASTERS

ATHLETIC
CHAMPIONSHIPS
Venezia 5 – 15 Settembre 2019

/caorletourism

Verranno utilizzati gli impianti sportivi di Caorle, Eraclea e Jesolo
Non lasciarti sfuggire l’occasione!
Assicura la presenza della tua struttura ricettiva
nel portale turistico ufficiale caorle.eu!
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Regata Storica… vittoria storica
per la Caorlina Città di Caorle
Ad aggiudicarsi quest’anno il primo posto alla Regata Storica su caorline, che si
svolge a Venezia la prima domenica del mese di settembre, è stata l’imbarcazione
color ‘canarin’ Città di Caorle, con l’equipaggio composto da: Federico Busetto,
Mauro Ceciliati, Leonardo Ghigi, Leone Mao, Mattia Vignotto e Matteo Zane!
Una vittoria che rimarrà nella storia: per celebrare questo grande risultato
l’equipaggio è stato invitato a Caorle il 22 settembre, quando il Vice Sindaco
Giovanni Comisso, l’Assessore allo Sport Giuseppe Boatto e l’Assessore ai
Servizi Sociali Riccardo Barbaro hanno omaggiato i membri con targhe e premi su
vetro di Murano, gentilmente realizzati dal Sig. Massimo Corbetta. L’equipaggio
ha donato alla Città di Caorle la bandiera dei vincitori e la maglia indossata
durante la gara.
Anche la Caorlina Grande Città di Caorle ha fatto bella mostra di sé concludendo,
con il suo passaggio, il Corteo Storico, sfilata di barche storiche e sportive
delle Remiere, che precede la regata. La partecipazione è stata resa possibile
grazie all’importante ed urgente intervento di manutenzione dello scafo, che
è stato realizzato in tempi molto brevi presso i Cantieri Navali Caorle, a cui
l’Amministrazione Comunale ha affidato le operazioni di restauro, per un importo
totale di circa 22.000 euro.
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ACCORDO BVO CAORLE SAN STINO E REYER VENEZIA

A Caorle la firma dei
4 Presidenti

12° Torneo Internazionale
Città di Caorle - Trofeo
Sport System
Sabato e domenica presso
il Palazzetto dello Sport
È giunto alla 12ima edizione il Torneo Internazionale
“Città di Caorle - Trofeo Sport System”, che si è
svolto sabato 15 e domenica 16 settembre presso il
Palamare Valter Vicentini di via Aldo Moro. Anche
quest’anno, a disputare il torneo quattro squadre di
altissimo livello: Umana Reyer Venezia, De’ Longhi
Treviso, i tedeschi del Brose Bamberg (alla prima
partecipazione) e i russi dell’Avtodor Saratov, che si
sono aggiudicati l’ambito titolo per il secondo anno
consecutivo!
Spiega l’Assessore allo Sport di Caorle, Giuseppe
Boatto “Siamo orgogliosi, sia come Amministrazione
Comunale che come Fondazione Caorle Città dello
Sport, di aver ospitato anche quest’anno squadre
internazionali di questo livello: due squadre italiane
che, ognuna nel proprio campionato, lottano per
il primo posto, una squadra russa che è tornata
dopo le scorse edizioni (segnale molto positivo!)
e, infine, una squadra tedesca che si è aggiudicata
ben 9 titoli in Germania e varie coppe. Ciò dimostra
quanto appetibile ed importante sia il nostro
appuntamento”.

L’ALBO D’ORO
Queste le vincitrici delle prime undici
edizioni: Fortitudo Bologna (2007),
Aris Salonicco (2008),
Pallacanestro Cantù (2009),
Pallacanestro Cantù (2010),
Olimpia Milano (2011),
Pallacanestro Cantù (2012),
Scandone Avellino (2013),
Lokomotiv Kuban (2014),
De’ Longhi Treviso (2015),
Zalgiris Kaunas (2016),
Avtodor Saratov (2017).

Lo scorso mese di giugno, presso il Municipio di Caorle, i Presidenti
di Reyer Venezia Federico Casarin, Basket Caorle Massimo Corbetta,
Pallacanestro S. Stino Mauro Corbucci e Basket Annone Remigio
Furlanis hanno firmato l’accordo tra il Pool BVO (Caorle, San Stino ed
Annone) e la Reyer Venezia.
Il progetto prevede una collaborazione tra le tre società sportive del
Pool Basket Veneto Orientale e Reyer, nel settore giovanile: corsi,
aggiornamenti, affiancamento con allenatori professionisti, scambio
di giocatori e possibilità per i giocatori del BVO, a partire dagli u15,
di giocare i campionati nazionali nelle squadre Reyer. Al termine
dell’attività giovanile, inoltre, si potranno aprire opportunità per
l’eventuale inserimento nel campionato Senior con la società Reyer
Venezia. Allo stesso tempo i giocatori del settore giovanile della
Reyer potrebbero trovare spazio nelle file del BVO.
“È una giornata storica per Caorle, dal punto di vista sportivo - dichiara
l’Assessore allo Sport Giuseppe Boatto - Siamo molto orgogliosi di

questa importante sinergia che abbiamo suggellato oggi. Mi auguro
che sia l’inizio di un rapporto duraturo, con interessanti sviluppi
futuri”.
“La nostra Fondazione conta ben 23 attività sportive - conclude
Renato Nani, Presidente della Fondazione Caorle Città dello Sport ed il basket è sicuramente tra gli sport trainanti. Con questo accordo
portiamo avanti valori per noi importanti: investiamo sui nostri
giovani, li accompagniamo e li educhiamo, dando loro un obiettivo da
raggiungere e, sicuramente, un’importante occasione!”
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PITERPAN BEACH ARENA

Due mesi gratuiti di sport,
musica e divertimento!
Visto il grande successo dello scorso anno, quest’anno la Piterpan
Beach Arena ha raddoppiato! Ben due mesi gratuiti tra eventi sportivi, appuntamenti musicali e spettacoli per grandi e piccini! Inoltre,
nell’arenile adiacente, è stato allestito il Villaggio JBA dove è stato
possibile frequentare corsi di beach volley e giocare gratuitamente
a beach volley, beach tennis e beach soccer per tutta l’estate (con
ogni prenotazione una postazione spiaggia, ombrellone e due sdrai,
gratuita!). Non sono mancate lezioni di yoga e di zumba gratuite
per tutti!
Ripercorriamo insieme quest’estate di grande sport in riva al mare!
Sabato 14 e domenica 15 luglio si è svolto il torneo Italia Beach
Soccer, dove la nazionale italiana si è aggiudicata il primo posto,
dopo aver sconfitto l’Argentina 7 a 4. Evento trasmesso anche in TV!
Sabato 27 luglio, in occasione dell’eclissi totale lunare più lunga del
secolo, moltissime persone si sono radunate per immergersi tra le
vibrazioni emesse da gong planetari.
Mercoledì 1 agosto sono arrivate a Caorle le Nazionali maschili e
femminili di Beach Rugby, che si sono poi allenate presso l’arena.
“È stato un grande piacere - dichiara il Sindaco avv. Luciano Striuli
- ospitare uno sport in forte evoluzione, visto l’aumento dei praticanti e dei tesserati negli ultimi anni. Stiamo già dialogando con la

Federazione Italiana Rugby per creare degli eventi indoor durante il
periodo invernale e stiamo valutando la possibilità di ospitare raduni estivi, sia senior che giovanili, presso la nostra Piterpan Beach
Arena. Ringrazio il Presidente Federale FIR Alfredo Gavazzi e, in particolar modo, il Consigliere Federale Zanandrea Zeno, responsabile
per il beach rugby, che ci hanno dato la possibilità di ospitare le
due nazionali e di avviare questo percorso che speriamo ci porti a
collaborare negli anni futuri”.
Nel mese di agosto il protagonista assoluto è stato il beach volley:
il 4 e il 5 agosto grazie al torneo “MaSchiaccio”, al quale hanno
partecipato quasi 200 atleti.
Domenica 19 agosto si è svolto l’evento “Yo Beach”, il primo torneo
ufficiale di beach volley di Radio Piterpan, al quale hanno partecipato anche gli speaker e i dj della nota radio! Tanta musica e grandi
premi in palio! E dopo la finale, la giornata si è conclusa con l’aperitivo “Piterpan Party People” e la musica di Radio Piterpan!
Infine, dal 22 al 26 agosto i talenti del beach volley italiano si sono
radunati a Caorle per le finali nazionali giovanili e la Coppa Italia.

AGOSTO
2017
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