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opo un mese di maggio particolarmente difficile a causa del maltempo, l’estate ci ha fortunatamente regalato un giugno molto caldo che ci ha fatto recuperare
le presenze perse in primavera. Mi auguro,
quindi, che l’estate proceda al meglio e che
il meteo sia dalla nostra parte! In questo
modo potremo continuare il trend positivo
degli scorsi anni: le presenze turistiche registrate nel 2018 nel nostro territorio (ben
4.730.000), in base ai dati ricavati dall’Imposta di Soggiorno, hanno registrato una
crescita del 4% rispetto l’anno precedente,
nonostante qualche disguido nella restituzione del dato ISTAT da parte della Regione
Veneto. Terminata l’estate, il territorio sarà
interessato da numerose opere di riqualificazione. La più attesa è sicuramente quella
relativa a viale Santa Margherita. L’avvio dei
lavori già dai primi mesi autunnali ci permetterà di completare metà del primo stralcio
entro la prossima stagione estiva, quando
il tratto compreso tra piazza Sant’Antonio e
via Manzoni potrà, così, sfoggiare un aspetto completamente nuovo e garantire spazi
adeguati ad auto, bici e pedoni, in completa
sicurezza! I lavori verranno naturalmente sospesi per il periodo estivo e ripresi nell’autunno 2020, con il completamento del primo

stralcio. Ma non sarà solo il capoluogo ad
essere interessato da importanti lavori pubblici. In ottobre partiranno, ad esempio, i
necessari ed urgenti lavori di messa in sicurezza idraulica di Porto Santa Margherita,
che realizzeremo grazie anche al bando che
ci ha visti assegnatari dei contributi della
Città Metropolitana di Venezia. Terminata questa operazione, nell’autunno 2020
potremo finalmente sistemare la rotonda
d’ingresso della località. Un altro importante intervento sarà quello riguardante il
rifacimento completo di strada San Giorgio,
che verrà così definitivamente sistemata e
messa in sicurezza. Verranno poi realizzati
interventi in varie vie del territorio comunale, come illustrato all’interno del notiziario
comunale.
Tra le novità presentate in questa edizione
troverete anche il nuovissimo “Regolamento di polizia e sicurezza urbana”: si tratta di
normative che per quasi 70 anni non sono
state toccate e che necessitavano di essere aggiornate e riviste. Grazie al QR-code
potrete comodamente accedere alla pagina
del sito istituzionale dedicata a questo nuovo strumento e leggerne la versione integrale direttamente sul vostro smartphone!
Buona Lettura!
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ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
LUCIANO STRIULI
Sindaco

Riceve previo appuntamento
referente Arianna Zanuto - 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 Federica Bellinazzi - 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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PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

SOTTOSCRITTO IL PATTO CITTÀ DI CAORLE PER LA LETTURA

A conclusione del progetto di educazione ambientale “La Terra per tutti… tutti
per la Terra”, venerdì 31 maggio l’Istituto Comprensivo “Andrea Palladio”
ha presentato la mostra (31 maggio - 6
giugno, scuola A. Palladio) in cui sono
stati esposti gli elaborati realizzati dagli alunni e dalle loro insegnanti.
Lo scopo del progetto, svolto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro e il Teatro Comunale
Luigi Russolo di Portogruaro, è quello di
ampliare e sensibilizzare la cultura della
sostenibilità ambientale a scuola e sul
territorio, lavorando con i bambini e i
ragazzi su temi quali energia, risparmio
energetico, qualità della vita e sviluppo
sostenibile e insegnando loro abitudini
comportamentali eco sostenibili.
Oltre alla mostra, gli alunni frequentanti

Sabato 11 maggio 2019, presso la Biblioteca Civica di Caorle, è stato
sottoscritto il “Patto Città di Caorle per la Lettura” tra il Comune di
Caorle e i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e soggetti privati
presenti nel territorio che ne hanno condiviso i principi e le finalità.
Dopo essere stata insignita del titolo di “Città che Legge 2017” e
confermata “Città che Legge 2018-2019”, la Città di Caorle si impegna a promuovere la lettura con continuità attraverso la stipula di
questo patto che prevede una stabile collaborazione tra enti pubblici,
istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise e realizzare iniziative volte a promuovere il libro e la lettura sul
territorio. Il Patto è aperto ad ulteriori adesioni.

“LA TERRA PER TUTTI… TUTTI PER LA TERRA”
le classi 3^ e 5^ della Scuola Primaria
Vivaldi di S. Giorgio di Livenza e Palladio di Caorle hanno avuto l’occasione di
mettere in scena uno spettacolo sulla
tematica “Un pianeta da salvare”, che
è stato proposto al pubblico il 21, 22 e
24 maggio.
“L’Amministrazione Comunale è ben lieta di fornire il proprio supporto in ogni
azione si aggiunga al grande impegno
istituzionale verso l’ambiente - commenta l’Assessore alla Cultura Alessandra Zusso - I ragazzi sono i protagonisti
di questa maggior coscienza ambientalista, dobbiamo spronarli a essere portatori di comportamenti virtuosi volti al
rispetto del nostro mondo: con la loro
naturale sensibilità possono rieducare
anche noi adulti stimolandoci ad azioni più rispettose, in ogni contesto delle
nostre giornate”.

San Giorgio
di Livenza: verrà
attivata una pluriclasse
La questione dell’attivazione o
meno della classe prima a San
Giorgio di Livenza, presso il Plesso
“A. Vivaldi”, per l’a.s. 2019/2020,
ha lasciato il fiato sospeso per mesi.
Mesi durante i quali l’Istituto Palladio e Amministrazione hanno
collaborato per fare in modo di dare
l’opportunità ai bimbi nati nel 2013
di poter frequentare la scuola nella
frazione, nonostante il loro numero
esiguo. Si è così deciso di richiedere l’attivazione di una pluriclasse:
in pratica i bambini nati nel 2012
e nel 2013 condivideranno alcune
materie mentre verranno divisi per
età durante altre.
“È stata l’unica scelta possibile spiega l’Assessore Barbaro - in
quanto il numero degli iscritti non
era sufficiente all’assegnazione della classe prima. In questo modo
garantiamo comunque il servizio a
tutti coloro i quali hanno scelto la
scuola della nostra frazione”.
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PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA

CONSEGNATO UN ATTESTATO AI VOLONTARI

SEMPRE MOLTO APPREZZATO IL SERVIZIO DI PEDIBUS
ATTIVATO A S. GIORGIO DI LIVENZA
Anche quest’anno è stato attivato, a San
Giorgio di Livenza, il Pedibus. Si tratta di un
servizio che è reso possibile dalla disponibilità dei volontari che, a turno, ogni giorno accompagnano, rigorosamente a piedi, i bambini dai vari punti di raccolta lungo le strade
della frazione alla Scuola Primaria Vivaldi e
che poi li riaccompagnano a casa.

Ecco i volontari: Roberto Bidinotto, Gianfranco Bincoletto, Giancarlo Gaetani, Norma
Padovese, Umberto Rorato, Angelo Sarto,
Mario Zanetti e Costante Zecchin. “ Ringraziamo sia da parte dell’Amministrazione
Comunale che da parte di tutti i genitori dichiara l’Assessore Alessandra Zusso - i
volontari che di anno in anno permettono

l’attivazione di questo importante servizio,
avviato per la prima volta durante l’a.s.
2013/2014, che ci permette di educare i
nostri bambini al movimento e al rispetto
dell’ambiente”.
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CENTRO PERTINI

In questa prima parte dell’anno 2019 il Centro Pertini ha
proseguito le consuete attività ricreative, sociali e culturali
cercando anche di innovarsi per offrire all’utenza occasioni
più vaste e stimolanti possibili, nell’ottica del servizio verso
la cittadinanza.
Portata quindi a termine la Stagione Culturale, con le
conferenze tenutesi fra gennaio e aprile, le quali hanno
spaziato fra salute, musica, storia, ambiente, arte, scienza,
etc..., il Centro Pertini è ora all’opera per la preparazione
di un evento culturale divenuto ormai tradizione: il
Salotto letterario “Sotto il campanile” 2019, 7^ Edizione.
Quest’anno vengono suggeriti 3 temi, anche se in realtà sono
state date indicazioni così generali da consentire la massima
libertà a chiunque, nello sviluppo della propria fantasia, un
incoraggiamento quindi allo scrivere solare e ottimistico!
La serata finale, con musica, letture, premiazioni, etc...
si svolgerà lunedì 5 agosto 2019, in piazza Vescovado
(appunto... Sotto il campanile) o nell’adiacente Centro
Civico in caso di maltempo. Accesso libero e gratuito!
Il Centro rimane sempre attento alla salute e alla
prevenzione, dedicando a ciò degli incontri culturali ad
hoc e offrendo i corsi di ginnastica dolce cui seguiranno le
passeggiate mattutine estive aperte a tutti, anche a giovani e
turisti; in questa ottica non sono da dimenticare le giornate
alle terme di Bibione, come sempre organizzate in periodo
primaverile.
Poi c’è il divertimento intelligente: la gita a Piacenza e
Cremona di un paio di giorni tenutasi ad aprile, le uscite
più brevi a gustare i borghi del nostro meraviglioso Nordest,
qualche trasferta alla Fenice e in altri luoghi della bella
musica e del bel canto, cose spesso auto-organizzate dagli
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utenti, ovviamente con l’aiuto dell’Amministrazione
Comunale.
Ma divertimento è anche scrivere e leggere il ‘Caspita!’,
opuscoletto pertiniano ormai da molti lustri. Negli ultimi
numeri abbiamo implementato lo spessore del suo impegno
con una rubrica fissa di climatologia e una di arte.
Cultura e ricreazione significano anche informatizzazione,
per cui l’attenzione verso chi si cimenta con il computer è
sempre alta, con dei tutor che consigliano e assistono gli
utenti interessati.
Uno degli scopi del Pertini è, e rimane, l’attenzione al sociale:
sempre preziosissimo dunque il contributo che i membri
offrono come autisti volontari aiutando coloro i quali hanno
più bisogno, bella e solidale tradizione che si rinnova, e anzi
si amplia sempre più, di anno in anno. Grazie!
L’ufficio poi è particolarmente impegnato nel tenere sempre
alta l’attenzione degli iscritti sul mondo che ci circonda, per
cui ogni tanto lo Staff ha il tempo, e il piacere, di redigere
qualche opuscoletto, che tra l’altro spesso contiene anche
testimonianze di alcuni anziani, distribuito gratuitamente
a chi ne faccia richiesta; in questi primi mesi dell’anno sono
state due le “produzioni” in quest’ottica: un opuscoletto
sulla Storia degli anni ’80 (che chiude la serie iniziata con la
Storia degli anni ’50) e uno sulla Storia del clima veneziano.
Chiudiamo ricordando che per i prossimi mesi, in attesa
di ricominciare a spron battuto, è prevista l’Assemblea
Generale del Pertini la quale dovrà provvedere anche a
rinnovare i 3 Rappresentanti degli Iscritti, per cui chi fosse
interessato a proporsi potrà farlo presente in ufficio.

LEGNO ALLUMINIO - LEGNO - PVC
PORTE e BLINDATI - RESTAURI
La Salute di Livenza (VE)

Via D. Alighieri, 17 - Tel. 0421 80668
www.lessicorrado.it - info@lessicorrado.it
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CAMPEGGIO SANTA
MARGHERITA
Dopo i grandi numeri raggiunti in occasione dell’apertura straordinaria durante le Festività Natalizie (che verrà ripetuta anche il prossimo inverno), il
Campeggio Comunale Santa Margherita ha aperto ufficialmente la stagione
estiva lo scorso 4 aprile.
“Purtroppo il tempo, nel mese di maggio, non ci ha per niente aiutato - spiega
Giovanni Carrer, Presidente dell’Azienda Speciale Don Moschetta, che gestisce la struttura ricettiva - ma abbiamo lavorato molto bene nel mese di
giugno”.
Tra le novità 2019 l’acquisto di un defibrillatore (e formazione di tutti i dipendenti con un corso specifico tenuto da un medico del lavoro e dal personale
della Croce Rossa): “In questo modo i nostri dipendenti potranno intervenire
prontamente in caso di bisogno - continua Carrer - sia di giorno che di notte,
in quanto è stato formato sia il personale diurno che quello notturno. È un
servizio che si aggiunge a quelli che abbiamo già avviato l’anno scorso, come
l’assistenza continua che possiamo offrire a chi ha familiari con disabilità,
grazie alla collaborazione con la struttura qualificata Don Moschetta”.
Sono stati pavimentati esternamente tutti i bagni che ne erano ancora sprovvisti; è stato acquistato un altro mezzo elettrico; il wi-fi è accessibile in tutta
l’area del campeggio; sono disponibili alcuni posti spiaggia anche presso la
Bau Bau Beach e sono stati, infine, eseguiti dei lavori di restyling: il campeggio ha rinunciato, ad esempio, a una piazzola per lasciare il posto ad una
bella aiuola fiorita ed è stato ripensato l’ingresso, con bandiere ed un bel
cartellone esplicativo di benvenuto.

LUGLIO 2019

Don Moschetta: una vacanza per tutti!

PACCHETTI AD HOC
PER BISOGNI SPECIALI
È partita quest’anno l’iniziativa sperimentale organizzata
dall’Azienda Speciale Don Moschetta chiamata “UNA VACANZA PER TUTTI”.
L’iniziativa si propone di offrire una possibilità di vacanza ai
soggetti con ridotta autonomia o non autosufficienti attraverso l’assistenza di personale qualificato direttamente nei luoghi
di soggiorno. I professionisti coinvolti, operatori socio sanitari, infermieri, fisioterapisti, educatori e psicologi, lavorano in
sinergia per proporre pacchetti di assistenza ad hoc in grado
di rispondere a differenti bisogni, dalla semplice gita in spiaggia alla più complessa assistenza “tout court” nelle 24 ore.
L’organizzazione dell’iniziativa è affidata al Servizio di
Assistenza Domiciliare dell’Azienda Speciale Don Moschetta che ha già aperto le collaborazioni con servizi per
la disabilità adulta, centri servizi per anziani, case vacanze e privati cittadini. Tutte le informazioni nel sito
www.donmoschetta.it. All’interno della struttura continua la
riqualificazione: in un paio d’anni tutte le stanze della Casa di
Riposo saranno dotate di un climatizzatore (i lavori sono partiti già quest’estate per le prime 4-6 stanze) e la cucina verrà
dotata di un supporto telematico per la gestione dei menù e
del magazzino (nel mese di giugno il personale ha seguito un
corso di formazione con un grande chef, proprio per imparare
a gestire la cucina anche attraverso un computer!). Inoltre, per
la prima volta, la Casa di Risposo questa estate ospiterà, fino
a fine luglio, quattro ragazzi disabili che svolgono un titocinio
formativo, due presso il campeggio comunale e due presso il
comparto spiaggia 5P.
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CAORLE - THE SMALL VENICE

RELAZIONE ATTIVITÀ - PRIMI 6 MESI ANNO 2019
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale
nel 2019 è quello di dare continuità al piano
di marketing e di comunicazione strategico
intrapreso nel 2018 per i mercati DACHI
(Germania, Austria, Svizzera e Italia). Ciò
significa seguire una strategia chiara e ben
definita nel rispetto del budget approvato.
Nuovi prodotti, fiere ed inserzioni
Oltre al prodotto GUSTA CAORLE, che rappresenta sicuramente la peculiarità di Caorle, sono stati elaborati, anche grazie ai
vari partner, i seguenti prodotti: Vivi Sport
& Camp, che rappresenta tutta l’offerta di
strutture sportive e relativi Camp di Caorle; Live the Beach, che raccoglie l’offerta
relativa alle spiagge; Open-air Holyday,
che presenta l’offerta dei villaggi turistici.
Gli stampati, disponibili presso l’ufficio IAT,
sono stati veicolati in particolare attraverso
le fiere organizzate da Venice Sands a Stoccarda, Amburgo, Bruxelles, Monaco, Budapest, Bolzano, nonché dalla Regione Veneto
a Vienna, Milano, Berlino e Padova.
A supporto delle fiere, grazie sempre a Venice Sands, sono state fatte delle inserzioni
sui seguenti giornali: Süddeutsche Zeitung,
Hamburger Abendblatt, Stuttgarter Zeitung
e Welt am Sonntag, abbinate alla presenza
su vari portali web. A completare le azioni di
Venice Sands va citato il servizio televisivo
promozionale di 2 minuti andato in onda 6
volte ai primi di maggio su “RTL/die Meinungsbilder” in Austria.
Gusta Caorle a Plan de Corones
(Val Pusteria)
Il prodotto Gusta Caorle è stato presentato
a Plan de Corones alla popolazione della Val
Pusteria, la quale con 80.000 abitanti rappresenta un bacino molto interessante per
Caorle. Grazie alla promozione radiofonica e
cartacea sono stati tantissimi i “Pusteresi”
che sono corsi al rifugio CAI a 2100 metri
per assaporare ed apprezzare il valore della
cucina caorlotta preparata da parte di alcuni
chef di Caorle. La partnership avrà continuità questa estate, quando Caorle ospiterà a
sua volta il Plan de Corones.
Attività web e social
Nell’ottica della continuità si provvede rigorosamente all’aggiornamento e miglioramento del sito ufficiale Caorle.eu, il quale, anche grazie alle campagne mirate di
webmarketing, sta registrando un continuo
aumento delle visite, ben 76.779 dal 01 gennaio. Notevole l’incremento nei mesi di aprile e maggio rispetto al 2018, ben +230,96%!

Le pagine più viste sono le seguenti:
1. Eventi 2. Casoni e laguna 3. Webcam
4. Oasi Naturalistica Vallevecchia. Grazie
all’attività dell’ufficio web, aumentano i follower e le interazioni sui canali social: Facebook conta 15.264 like e Instagram 3.617 followers. I video realizzati la scorsa stagione
grazie ai giornalisti enogastronomici Stefano Cantiero e Fabrizio Nonis/El Beker, sono
stati adattati con i sottotitoli in tedesco ed
inglese per la promozione via social nei mercati DACH e UK. Con il giornalista Stefano
Cantiero quest’anno sono stati realizzati 3
nuovi video, i quali verranno veicolati prima
sul suo profilo Facebook e sull’app “Ti porto
io” (entrambi con numeri da capogiro!) e, in
seguito, sui profili social, compreso Youtube, di Caorle (Caorle Tourism).
Agenzia televisiva
Una novità di questo anno è data sicuramente dalla collaborazione con l’agenzia
PR - televisiva di Michele Casadio, la quale
ci permetterà di avere maggiore visibilità
redazionale nei canali televisivi nazionali,
parlando delle eccellenze di Caorle come
pure degli eventi, quali, ad esempio, la regata “La Cinquecento” della quale è stato
trasmesso un servizio su Sky 24, Sport
Mediaset e TGcom 24.
Agenzia di Pubbliche Relazioni
in Germania
È stato rinnovato l’accordo con l’agenzia PR
Girasole di Monaco per i mercati DACH. In
seguito all’educational di gruppo organizzato a maggio, al quale seguiranno ancora
alcuni educational singoli, ed ai comuni-

cati stampa periodici inviati dall’agenzia
ai giornalisti, stanno uscendo continuamente articoli su riviste importanti quali:
Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur,
Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, Die neue Frau, TV Direct Caravaning,
Bild der Frau, Fratz & Co, etc. Verrà ripetuta
anche questo anno l’azione PR in Germania
che vedrà come testimonial alcuni rinomati
attori tedeschi. I temi principali dell’evento
saranno Gusta Caorle, con un corso di cucina, e Caorle “ la piccola Venezia”. Gli attori
trascorreranno 2 giorni a Caorle, il tutto documentato dall’ARD, prima emittente televisiva in Germania che farà 2 servizi nella
rubrica Brisant, che conta circa 2,5 milioni
di ascolto. L’agenzia fotografica di Monaco
“Schneiderpress”, invece, realizzerà il servizio fotografico che andrà distribuito a tutta
la stampa “boulevard” in Germania dove ci
attendiamo circa 20 uscite per una tiratura di
6 milioni e 18 milioni di lettori! Seguiranno
l’evento anche le giornaliste delle rinomate
riviste “ Bunte” e “das Neue Blatt”. Partner
dell’evento è la ditta di sigari Carlos Andrè,
che realizzerà e distribuirà a sua volta vari
servizi video su Youtube.
Daily News
Tante sono le iniziative organizzate dalle varie associazioni locali e dall’Amministrazione Comunale ma spesso non percepite dagli
ospiti. Onde diffonderle in modo più efficace
e senza produrre troppo materiale cartaceo
difficilmente distribuibile, è stato attivato,
grazie alla collaborazione con il Consorzio
Arenili e con il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale, il servizio di Daily Newsletter - la newsletter del
buongiorno redatta in 3 lingue ed inviata
quotidianamente a tutti gli operatori interessati, con contenuti aggiornati dall’ufficio
IAT e riguardanti gli eventi, l’offerta delle
spiagge, proposte di escursioni e tanto altro. Agli operatori non rimane che stamparla
e consegnarla all’ospite, esporla in bacheca
oppure inserirla nei propri canali televisivi
interni.
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FESTEGGIAMENTI NATALIZI
DAL 7 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

IL RISTORANTE SULLA LAGUNA DI CAORLE
La Laguna di Caorle è un luogo meraviglioso, uno dei rarissimi
paesaggi ancora intatti dell’Alto Adriatico. Prima di entrare nel nostro
ristorante o, appena usciti dopo un pranzo o una cena, con quattro
passi vi ritrovate sulla sponda del “Canalon”, nome antichissimo del
maggiore canale della Laguna.
Davanti ai vostri occhi avete spazi acquei straordinari, nei quali le
acque dei fiumi incontrano il mare. Di fronte la natura selvaggia di Valle
Vecchia, una delle oasi naturalistiche più importanti dell’Adriatico,
rifugio sicuro di numerose tipologie di uccelli stanziali o di passaggio.
Mentre la flora è un giardino botanico all’aperto senza confini.
Poco vicino i “casoni” le antiche e rustiche dimore, in legno e canna palustre, che per secoli
hanno ospitato intere generazioni di caorlotti.
Qui, fino al secolo scorso, si nasceva, si viveva e si moriva senza aver conosciuto nient’altro
che questo paradiso sulla terra.
Non è raro incontrare qualche vecchio pescatore che saprà raccontarvi come si viveva nei tempi
passati, quando l’unico modo per muoversi era la forza delle braccia che spingevano sui remi
e dove l’unico alimento che non mancava mai era il pesce. Lo stesso prodotto che ancor oggi, a
“La Ritrovata”, potete assaggiare con la medesima garanzia di freschezza di un tempo.

30021 Caorle (Venezia) - Via Dei Casoni - Tel. 0421 210001 - Fax 0421 217134
info@laritrovata.com - www.laritrovata.com

Dopo il successo dello Street Food di settembre 2018, gli organizzatori
hanno ben pensato di allestire il Centro Storico anche per i mesi invernali.
In particolare a partire dal Ponte dell’Immacolata all’arrivo della Befana, i
visitatori che sono giunti a Caorle non solo hanno potuto partecipare a numerosi eventi gratuiti dedicati a tutta la famiglia, ma si sono trovati una
cittadina trasformata dalle mega attrazioni come la ruota panoramica in
piazza Giovanni Paolo XXIII, lo scivolo ghiacciato per sfide a tutta velocità
sui gommoni posizionato in piazza Matteotti, la pista di pattinaggio posta
tra via Roma e Rio Terrà delle Botteghe, oltre che tante altre attrazioni
per grandi e piccini! Non sono potute mancare le tradizionali casette dedicate allo Street Food e allo shopping natalizio, come anche i mercatini
dell’artigianato locale svoltisi nel fine settimana in viale Pompei.
In piazza Mercato è stata allestita una vera e propria casetta di Babbo
Natale, presso la quale i bambini di tutte le età potevano esprimere i
propri desideri direttamente seduti tra le braccia di un Babbo Natale in
carne e ossa, sostituito dalla Befana a partire dai primi giorni di gennaio.
Ma c’è di più. Il Centro Culturale Bafile ha ospitato una mostra di presepi artigianali realizzati a mano con una tecnica innovativa: un materiale
ecosostenibile composto da fibre vegetali, resine naturali e colle vegetali.
Sempre presso le sale espositive è stata allestita un’area dedicata ai
laboratori creativi per bambini, mentre le sale superiori, diventate sale
cinematografiche, hanno proiettato film d’animazione, sia il sabato che
la domenica per tutto il periodo natalizio, naturalmente ad entrata libera
e gratuita!

Caorle Città per Cantare

Ph. Vito Cecchetto

CAORLE WONDERLAND

Festival Show Casting - La Finale
Per il quinto anno consecutivo, Caorle è una Città per Cantare: dal 3 al 5 maggio si è tenuta, infatti, la Finale Nazionale
del Festival Show Casting, la kermesse firmata Radio Bellla&
Monella e Radio Birikina.
Le primissime audizioni si sono svolte da gennaio ad aprile in
tutta Italia e anche all’estero: sono stati scelti circa 300 ragazzi
che sono stati risentiti a Caorle, tra venerdì e sabato 3 e 4 maggio, presso la palestra adiacente alla Casa della Musica, con la
collaborazione della Scuola Paul Jeffrey di Caorle.
Tra questi, infatti, solo 33, i cui nomi sono stati svelati in diretta solo domenica pomeriggio dalla bellissima conduttrice
Hoara Borselli, hanno potuto esibirsi davanti alla giuria artistica composta dai big della musica italiana: Omar Pedrini,
Marco Masini, Rossana Casale, Fausto Cogliati, Mario Luzzato Fegiz e Mauro Pauluzzi. Ad esibirsi quest’estate nelle 8
tappe del Festival Show 2019 (che giovedì 25 luglio si svolgerà
a Caorle) saranno: Alberto Boschiero (Treviso); Enrica Tara;
Camì (Trento); Ambra Flamini (Frosinone); Tobia (Vicenza);
Ellynora (Roma); Carlo Borghesi (Padova); Kram (Reggio
Calabria); Irene e Francesco (Livorno); Jessica Tozzato (Venezia); Miriana D’Albore (Caserta); Devis (Chieti).
Durante il concorso musicale si è svolta la prima selezione di
Miss Amen, noto marchio di gioielli: la vincitrice si è aggiudicata un posto in finale a Trieste. Inoltre è stata presentata la
Summer Crew 2019, il corpo di ballo guidato dal coreografo
Etienne Jean Marie che ha debuttato il 30 giugno a Padova.
Per vederli in azione non ci resta che aspettare la tappa del Festival Show a Caorle, programmata per giovedì 25 luglio, presentata da Paolo Baruzzo e dalla bellissima Anna Safroncik.
Gli artisti di fama internazionale si esibiranno sul palcoscenico allestito sulla Spiaggia di Levante, nell’arenile antistante il
Santuario della Madonna dell’Angelo.
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APRILE ALL’INSEGNA DEL GUSTO

“ART & CIOCC” E “STREET WINE”: CIOCCOLATO
E VINO IN CENTRO STORICO
Nel primo fine settimana di aprile è giunto
a Caorle il Tour dei Cioccolatieri con il loro
evento “Art&Ciocc”: alzi la mano chi ha resistito alla tentazione!
Ad aprire ufficialmente l’evento è stata la
serata gastronomica organizzata presso la
Scuola Alberghiera Lepido Rocco, i cui allievi, guidati dagli insegnanti, hanno preparato
antipasti, primi e secondi piatti tutti rigoro-

samente a base di cioccolato: una vera prelibatezza per gli occhi e per il palato!
Dal venerdì alla domenica, in Rio Terra delle
Botteghe e piazza Matteotti è stato possibile ammirare ed assaggiare le creazioni artistiche dei più famosi maestri cioccolatieri
e partecipare a golosi laboratori! Il mese di
aprile si è poi concluso con lo “Street Wine”
(organizzato dall’Associazione Hostaria), un

vero e proprio percorso di degustazione in
Centro Storico, tra vini, birre, l’olio EVO (Olio
Extra Vergine di Oliva di qualità), sbecolerie
e piatti del territorio. “Purtroppo, causa maltempo - spiega l’Assessore al commercio
Arianna Buoso - si è svolta solo una delle
due giornate in programma, ma l’evento ha
portato a Caorle moltissime persone ed è
stato promosso a pieni voti!”

CAORLE FILM FESTIVAL 2019

SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DEL CINEMA INDIPENDENTE
Nelle giornate del 9, 10 e 11 maggio 2019
il Centro Culturale “A. Bafile” di Caorle ha
ospitato la seconda edizione del Caorle Film
Festival, un evento dedicato al cinema indipendente, mirato a creare un punto di incontro sociale, artistico e culturale tra professionisti e appassionati del settore.
L’evento, organizzato dall’ associazione Caorle Film, composta dai fratelli Malpighi, ha
saputo portare a Caorle videomaker, registri,
ideatori e attori provenienti da ben 18 Paesi
del mondo (per un totale di 120 opere pervenute): l’Italia ha conquistato il primo posto
per numero di opere iscritte, seguita dagli
Stati Uniti e dalla Germania. Seguono India,
Canada, Spagna, Australia, Francia, Regno
Unito, Austria, Cina, Israele, Giappone, Kazakistan, Corea, Nuova Zelanda, Norvegia e
Taiwan.

“Ringraziamo i
fratelli Malpighi e tutti coloro i quali hanno
collaborato alla
realizzazione di
questa incredibile seconda
edizione - ha dichiarato l’Assessore alla
Cultura e al Turismo Alessandra Zusso - La
manifestazione è sicuramente cresciuta, sia
in quantità che in qualità, contribuendo da
un lato a diffondere la settima arte (il cinema) e dall’altro a promuovere il nome di Caorle in Paesi quali gli Stati Uniti, il Canada,
la Spagna, la Francia, il Regno Unito e molti
altri! Quest’anno sono state eccezionalmente premiate anche due scuole ed il prossimo
anno il Festival aprirà ufficialmente anche

agli istituti scolastici, aiutando così a diffondere l’amore per il cinema fin dalla tenera
età.” Sono stati tre giorni ricchi di appuntamenti e proiezioni, che si sono poi conclusi
con la serata finale, condotta dal presentatore Guido Laurjni, affermato attore teatrale
e cinematografico, che ha visto la premiazione, presso il Municipio di Caorle, di oltre 30
opere. Ad aggiudicarsi il Caorle Film Award
è stato il cortometraggio “Échappè”, diretto
da Allison Mattox (USA).
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GUSTA LA CINQUECENTO:
I FESTEGGIAMENTI PER LA REGINA DELLE REGATE
La cucina tipica caorlotta si fonde con la
tradizione della vela e più precisamente
con la regata la Cinquecento, giunta oramai alla 45a edizione.
Per il secondo anno consecutivo, infatti, il
Circolo Nautico Santa Margherita ha avuto l’opportunità di portare il simbolo delle
regate nel Porto Peschereccio: anche per
quest’edizione parte delle barche a vela in
gara sono state ormeggiate sulle acque del
Rio Interno, ma c’è di più!
L’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato allo Sport hanno deciso di arricchire la
manifestazione proponendo, oltre al concerto gratuito di Fabio Supernova, l’ormai
nota sfida al suon di sardine alla griglia,
“Sardee in grea”: sulla banchina del Porto
Peschereccio 20 coppie di cuochi si sono
messi a preparare le sardine, il nostro pesce azzurro per eccellenza, con diversi ingredienti e altre pietanze sfiziose. In gara
per il premio finale 13 coppie di pescatori, 5 coppie di velisti e 2 coppie di provenienza austriaca (tra cui due neosposi che
avevano scelto Caorle per promettersi
amore eterno proprio pochi giorni prima!).
Il primo premio, un fine settimana in Val
Pusteria (Plan de Corones, BZ), in occasione dell’evento Gusta Caorle 2020, se l’è
aggiudicato la coppia numero 6 composta
da Riccardo Montino e Roberto Mazzarotto;
si è posizionata al secondo posto la coppia
n. 1 in gara, composta da Angelo Gallo e
Giulia Genovese, che ha ricevuto una cesta di prodotti tipici locali; mentre la terza
coppia classificata, la n. 2 composta da
Federico D’Amico e Edoardo Giannessi, è
stata premiata con una confezione di birre
artigianali da degustazione.
Non meno importante e di grande effetto
è stato lo showcooking a cura dello chef
Paolo Forgia (Federazione Italiana Cuochi),
del velista Paolo Striuli e della signora
Ernestina Vio che hanno preparato ricette a
base di sardine, ‘canoce’ e sardoni.
Ad animare la serata, che è stata condotta
dal giornalista enogastronomico Stefano
Cantiero, lo speaker de “il Veneto Imbruttito” che si è divertito ad intervistare residenti, turisti e amministratori comunali…
se ve lo siete perso, il video è in rete!
Infine, circa 70 tra turisti e residenti hanno
potuto assistere alla partenza della Regina delle Regate direttamente dal mare, a
bordo della Motonave Arcobaleno, a titolo
completamente gratuito.

Si ringrazia: Birrificio B20, Enoteca Caí Corniani, Cantina La Frassina, Cantina Scala, Azienda
La Fagiana, Miele di Emanuele Marchesan, OP Bivalvia, Gusso il Fornaio, Hotel Aqa Palace.
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Ca’Corniani. Terra d’avanguardia.

Ca' Corniani. Terra d'avanguardia:
3 Opere d’arte monumentali
32 km di piste ciclabili
Diverse sedi museali
12 eventi tra cinema, teatro e gite in bicicletta
L’azienda sarà aperta al pubblico a partire dal mese di luglio

Immersi in un suggestivo
paesaggio agricolo
Venite a visitarci!
Seguici su cacorniani.it
cacorniani1851
cacorniani1851

L’azzurro del cielo che sfiora il verde e l’oro dei vasti
campi coltivati. Così si presenta l’azienda Ca’ Corniani
in una calda giornata estiva.
Ca’ Corniani è un’azienda agricola di proprietà di
Genagricola, situata nell’entroterra Veneziano, a
pochi km dalla città di Caorle, con un’estensione
di più di 1700 Ha. La sua storia inizia nel 1851: in
quell’epoca era una zona paludosa. Grazie all’ingegno umano e alla buona volontà dei suoi abitanti, si
è riusciti ad asciugare la zona, con la prima e più
grande bonifica della storia, parecchi anni prima
delle bonifiche statali.
Agli inizi del novecento, Ca’ Corniani era una vera
e propria comunità: accoglieva 3.000 persone, offrendo loro un lavoro e tutti i servizi di cui avevano
bisogno. Un antico esempio di quello che oggi le

Qualche anno fa, Genagricola, resasi conto del
patrimonio agricolo e culturale che Ca’ Corniani
rappresentava, decide di iniziare un progetto pluriennale per valorizzare la Tenuta e condividere con
la popolazione limitrofa la sua storia. Un progetto
ambizioso che si pone come obbiettivo la definizione di un nuovo concetto di agricoltura, che riunisce
arte, cultura e paesaggio. Genagricola punta a far
diventare la sua azienda storica il simbolo di una
campagna rinnovata, con l’obiettivo di innescare un
processo di consapevolezza e di apertura nei confronti del mondo agricolo, della tutela dell’ambiente,
della sostenibilità e della socialità.
Tre opere d’arte site-specific che indicheranno i
punti d’accesso alla tenuta, percorsi ciclabili e pedonali che vi porteranno alla scoperta dei territori

grandi imprese chiamerebbero “welfare aziendale”.
Con il passare degli anni, a causa dell’introduzione
della meccanizzazione nell’agricoltura e la migrazione dalla campagna verso le grandi città, la Tenuta
e il borgo cominciano a spopolarsi, arrivando ad
ospitare una trentina di persone.

dell’azienda, varie sedi museali che racconteranno la storia di Ca’ Corniani e una serie di 12 eventi
che animeranno il territorio, che comprenderanno
cinema all’aperto, spettacoli teatrali per bambini
e gite in bicicletta. Ca’ Corniani vi invita a scoprila
quest’estate, a partire dal mese di luglio.

CAORLE
OltreMARE.19
INCONTRI CON L’AUTORE - TREFFEN MIT DEM AUTOR - MEETING WITH THE AUTHOR

Giovedì 4 Luglio ore 21:00
“Il cavaliere e la principessa”
accompagnamento musicale dell’Orchestra Fiati della Livenza
diretta dal M° Walter Bonadè.
In ricordo di Marco Gottardi e Gloria Trevisan
Sabato 6 Luglio ore 21:30
Mario Giordano “L’Italia non è più Italiana.
Così i nuovi predoni ci stanno rubando il nostro Paese” Mondadori
Giovedì 11 Luglio ore 21:00
Claudio Pelizzeni “Il silenzio dei miei passi” Sperling & Kupfer
Giovedì 1 Agosto ore 21:00
Francesca Valla “Libera i talenti del tuo bambino.
Riconosci e valorizza l’unicità di tuo figlio” Sperling & Kupfer
Giovedì 8 Agosto ore 21:00
Mario Luzzato Fegiz “Troppe Zeta nel mio cognome.
Vizi pubblici e private virtù di un critico musicale” Hoepli
Lunedì 19 Agosto ore 21:00
Arrigo Cipriani “Elogio dell’accoglienza” Aliberti
Martedì 20 Agosto ore 21:00
Andrea Vitali “Certe fortune.
I casi del maresciallo Maccadò” Garzanti

/caorletourism

Venerdì 23 Agosto ore 21:00
Vittorio Sgarbi “Il Novecento. Da Lucio Fontana a Piero Guccione.
Il Tesoro d’Italia VII” La Nave di Teseo

PIAZZA VESCOVADO - CAORLE
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/caorletourism

PROGRAMMA EVENTI - INGRESSO LIBERO
GIUGNO
DOM 2 GIUGNO
BEACH TENNIS - TORNEO E-MOTION
SAB 15 GIUGNO
BEACH RUGBY - UNDER 16 MASCHILE F.I.R.
SAB 22 GIUGNO
BEACH RUGBY U 14\16\18
DOM 23 GIUGNO
BEACH VOLLEY B 1\2\3
SAB 29 GIUGNO
BEACH RUGBY C. ITALIANO + TORNEO U 8\10\12
DOM 30 GIUGNO
BEACH VOLLEY - POINT BEACH
DOM 30 GIUGNO 15:00 e 18:00
HOLI ON TOUR + PSMART DOUBLETAP TOUR
LUGLIO
SAB 6 E DOM 7 LUGLIO
BEACH TENNIS - VERTIGO
DA SAB 6 A DOM 14 LUGLIO
YOGA WEEK
VEN 12 LUGLIO
YOGA + BAGNO DI GONG
SAB 13 E DOM 14 LUGLIO
CAMPIONATO VOLLEY REGIONALE
SAB 20 E DOM 21 LUGLIO
BEACH SOCCER - LND VENETO
DOM 21 LUGLIO
YO BEACH PITERPAN + PARTY PEOPLE
MAR 23 E VEN 26 LUGLIO
BEACH RUGBY - NAZIONALI M/F
DOM 28 LUGLIO
BEACH RUGBY TORNEO AL TOCCO
AGOSTO
SAB 3 E DOM 4 AGOSTO
BEACH VOLLEY MASCHIACCIO 3x3 - TORNEO
DA LUN 19 A DOM 25 AGOSTO
BEACH VOLLEY FINALI NAZIONALI SCUDETTO
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DAL 15 AL 21 LUGLIO

FESTIVAL “HEMINGWAY,
IL NOBEL NELLA LAGUNA DI CAORLE”
I 120 anni dalla nascita di Ernest Hemingway
(21 luglio 1899), lo sbarco dell’uomo sulla
Luna, il nuovo scacchiere geopolitico in Africa e Medioriente, le vie della seta, i cambiamenti climatici, l’immigrazione, la mafia
e ancora gli appuntamenti con la storia del
‘900 sono alcuni degli argomenti dell’edizione 2019 del festival dedicato a Ernest Hemingway denominato “Hemingway, il Nobel
nella laguna di Caorle” che si svolge dal 15
al 21 luglio a Caorle, e che ospita il “Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway”
che gode del patrocinio della Federazione
Nazionale Stampa Italiana, dell’Ordine dei
Giornalisti del Veneto e della Regione Veneto, con la media partnership dell’ANSA e de
Il Gazzettino.
Si tratta di un “viaggio” alla scoperta del
giornalista e scrittore statunitense ospite
per lunghi anni nella laguna di Caorle, un
paradiso da lui descritto nel libro “Di là del
fiume e tra gli alberi”.
«Dibattiti, conferenze, workshop, presentazione di libri, mostre, escursioni e proiezione
di documentari con ospiti da diversi paesi
del mondo, tutto a ingresso libero e con
alcuni appuntamenti in live streaming. È,
questa, la formula consolidata del festival di
Caorle che riveste una rilevanza internazionale» ha spiegato Roberto Vitale, ideatore e
presidente del Premio Papa, nonché direttore artistico del festival organizzato dalla Vitale Onlus, in partnership con la Città
di Caorle.
All’edizione 2019 è annunciata la presenza,
tra gli altri, del giornalista Rai Tito Stagno,
protagonista il 20 luglio 1969 della lunga

telecronaca dello sbarco
dell’uomo sulla Luna. A Caorle
è attesa anche la giornalista
de L’Espresso Floriana Bulfon,
la quale, attualmente sotto
scorta dopo essersi infiltrata
nel clan dei Casamonica, presenta il libro “Casamonica,
la storia segreta”. Presente con il suo libro “Ho fatto
centro” anche Oscar De Pellegrin, l’arciere e tiratore a
segno che ha rappresentato
l’Italia ai Giochi Paralimpici
a Barcellona, Atlanta, Sydney, Atene, Pechino e Londra.
Sul palco del Premio Papa sono, altresì, annunciati la vincitrice del Premiolino Eliana
Liotta con il suo libro “Prove di felicità”, la
giornalista dell’Ansa Enrica Battifoglia con
il libro dedicato a Rita Levi Montalcini nel
110° anniversario della nascita, lo storico
Filippo Boni, il poeta siriano Tareq Aljabr,
lo scrittore Antonello Sacchetti che presenterà il libro “Iran, 1979. La Rivoluzione, la
Repubblica islamica, la guerra con l’Iraq”, e
ancora Chiara Milanesi con “Viaggio in
terra compromessa”, il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini e Tiziana Ferrario, storica corrispondente Rai da New
York. Da Gerusalemme giunge a Caorle
Damiano Pizzol, funzionario dell’Agenzia italiana per la Cooperazione e lo
sviluppo, mentre da Lubiana arriva il
rabbino capo della comunità ebraica
Ariel Addad. Presenti sull’isola anche
l’imam siriano Nader Akkad e la mona-

ca buddhista Ani Malvina Savio. Alla Papa
Journalism School ci saranno la dirigente
della Polizia Postale del Veneto Alessandra
Belardini che parlerà di cyberbullismo, mentre Gianluca Amadori, presidente dell’ordine dei Giornalisti del Veneto, parlerà delle
nuove sfide dell’informazione. In cattedra
alla Papa Journalism School, ospitata nella
sala di rappresentanza Ernest Hemingway
del Comune di Caorle, anche Giuseppe Sacco, presidente dell’ordine degli avvocati di
Venezia.
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AL VIA IN AUTUNNO I LAVORI IN VIALE SANTA MARGHERITA

DURANTE L’INVERNO VERRÀ REALIZZATO
PARTE DEL PRIMO STRALCIO
La Giunta Comunale nella seduta del 27 giugno ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del primo stralcio di viale Santa
Margherita.
L’importo totale dell’opera ammonta ad euro 2.500.000, comprensivi
di IVA.
Come da programma, si procederà ora alla gara d’appalto per individuare l’impresa esecutrice dei lavori.
La procedura di gara sarà conclusa entro i primi giorni di settembre,
mentre l’avvio dei lavori, che verranno seguiti direttamente dall’ufficio tecnico comunale, è previsto per il mese di ottobre.
Entro l’estate 2020 verrà riqualificato il tratto di viale Santa Margherita compreso tra piazza S. Antonio e via Manzoni. Nell’inverno
successivo i lavori interesseranno il tratto compreso tra via Manzoni
e via Gozzi.
Nel mese di settembre, prima dell’inizio dei lavori, l’Amministrazione Comunale promuoverà una riunione pubblica, rivolta in particolar
modo a frontisti ed operatori economici prospicienti il tratto di strada
interessato dai lavori, per informare gli interessati sui tempi e sulle
modalità di esecuzione dei lavori.

Il Progetto
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.

26

QUICAORLE

QUICAORLE

LUGLIO 2019

LUGLIO 2019

LAVORI PUBBLICI
Al termine della stagione estiva partiranno i lavori di rifacimento
completo di Strada San Giorgio (attualmente in fase di gara) e i lavori
stradali che riguarderanno sia la località di Porto Santa Margherita
che la località di Duna Verde.
In particolare, a Porto S. Margherita, in via Fratelli Vivaldi verranno
rifatti marciapiede, manto stradale ed impianto d’illuminazione,
con abbattimento dell’alberatura esistente e successiva nuova
piantumazione di altre essenze mentre in via Grimani verranno rifatti
il manto stradale ed i marciapiedi, sempre con abbattimento piante
e messa in dimora di nuove piantumazioni. Per quanto riguarda
Duna Verde, è prevista la sistemazione stradale e dei marciapiedi
di via Cattaro e via Alberoni. A Porto Santa Margherita è previsto,
inoltre, l’avvio dei lavori di potenziamento della rete idraulica, in
queste settimane in fase di gara. “Il rifacimento della rotatoria a
Porto S. Margherita e la sua messa in sicurezza è sempre stata
una nostra priorità - spiega l’Assessore ai lavori pubblici Giovanni
Comisso - Abbiamo dovuto posticipare i lavori di qualche mese perché
abbiamo deciso di approfittare dell’opportunità offertaci dalla Città

Riqualificazione
dello stadio

Sono in via di ultimazione i lavori relativi al primo
stralcio di riqualificazione dello stadio Chiggiato,
in vista degli EMAC, European Masters Athletics
Championships che si svolgeranno a Caorle, Jesolo e
Eraclea dal 5 al 15 settembre.
A partire dal mese di gennaio sono state sistemate la
parte esterna, le mura, l’area verde e la zona dedicata
all’atletica leggera, sono stati tolti i campi da tennis
e le corsie sono passate da 6 a 8, con una completa
revisione delle aree oggetto delle diverse discipline
atletiche.
Sarà anche adeguato l’intero impianto di illuminazione delle aree esterne.
Nel mese di giugno è stato posato il manto mentre i
mesi di luglio e agosto saranno dedicati a rifiniture
e collaudi.

LA CERIMONIA SI È TENUTA VENERDÌ 31 MAGGIO
Metropolitana di Venezia che ha classificato al primo posto il progetto
relativo ai lavori strutturali necessari per risolvere importanti criticità
idrauliche evidenziate proprio a Porto S. Margherita, sulla base di
studi effettuati dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Ci siamo
così aggiudicati un importante finanziamento: la Città Metropolitana
darà al nostro Comune 260.000 dei 980.000 euro necessari per la
realizzazione dei lavori di messa in sicurezza idraulica. Al termine di
questi, partiranno i lavori di rifacimento della rotatoria, attualmente in
corso di progettazione (ed il cui costo quantificato è di 330.000 euro) ”.
A San Giorgio di Livenza è in fase di valutazione la sistemazione
dell’impianto di illuminazione e dei marciapiedi di Largo Indipendenza.
Lavori a Santa Margherita
A fine stagione verrà rifatto il manto stradale in via Gramsci, via
Ortigara, via Zugna e in un tratto di via del Varroggio.
Nel mese di luglio verrà sistemato il campo multifunzionale, presso il
parco di Santa Margherita, con la posa di un manto in erba sintetica.

RADDOPPIA LA PLATEA
A OTTAVA PRESA
La platea presso lo scoperto del centro polifunzionale di Ottava Presa
“Giovanni Paolo II” ha raddoppiato le sue dimensioni!
La prima platea realizzata è risultata, infatti, non essere più
sufficiente a rispondere alle esigenze di cittadini e associazioni locali
e l’Amministrazione Comunale ha deciso, quindi, la realizzazione di
una nuova platea della medesima tipologia di quella esistente e da
eseguirsi in adiacenza ad essa, delle dimensioni di 16 x 25 mt.
L’importo complessivo dei lavori ammonta a euro 17.874,22
comprensivo di iva.
Sempre nelle vicinanze del centro polifunzionale, più precisamente
nell’area verde di via Martiri delle Foibe, verranno posizionate nel
mese di luglio delle nuove attrezzatture ludiche per bambini. Si tratta
di tre nuovi giochi: un gioco multifunzione, una giostra a pendolo a 4
posti e un’altalena a cesto “La navicella”. I giochi saranno installati
su un’apposita pavimentazione antitrauma. La spesa totale ammonta
complessivamente a € 20.496,00 comprensiva di iva.
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DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAORLE:
CASERMA INTITOLATA A GIORGIO BANDIZIOL
La caserma del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Caorle è stata
intitolata al capo reparto esperto Giorgio Bandiziol: la cerimonia si è
svolta venerdì 31 maggio.
Nel 2007 è stato inaugurato, per volontà dell’Amministrazione
Comunale e del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, il
distaccamento dei Vigili del Fuoco di Caorle: il Comune ha sostenuto
la spesa di Euro 400.000,00 per la costruzione di un edificio di circa
700 m² da destinare a sede dei volontari dei Vigili del Fuoco e della
protezione civile comunale, mentre i Vigili del Fuoco hanno investito
in termini di mezzi e di formazione dei volontari.
“Attivare questo presidio a Caorle - spiega il Sindaco avv. Luciano
Striuli - ha permesso di garantire alla comunità un servizio
fondamentale per la tutela del territorio e del patrimonio ma
soprattutto della vita e dell’integrità fisica di cittadini ed ospiti,
considerato che il distaccamento più vicino è ubicato a 30 km di
distanza. Proprio per questo oggi continuiamo a mantenere costante
nel tempo l’impegno di allora, seppure con i rispettivi vincoli di
bilancio, sempre più stringenti”.
L’attivazione del servizio è stato raggiunto anche grazie alla forza di
volontà, alla costanza ed alla tenacia di alcuni uomini, tra cui l’allora
Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco del distaccamento di
Portogruaro, Giorgio Bandiziol.
“Nel corso degli anni del mio primo mandato - racconta il Sindaco
Striuli - ho avuto il piacere di conoscere Giorgio e di collaborare con
lui prima che la malattia lo colpisse. Per la nostra comunità Giorgio
non è stato solo il capo del distaccamento di Portogruaro, non è stato
solo il promotore della costituzione di questo presidio, è stato un uomo
di squadra, dedicato con grande umanità al suo lavoro, un lavoro che
era la sua passione. Ed è stata proprio questa sua passione, questa
sua determinazione, a consentire anche l’edificazione umana di
questo servizio territoriale: è stato un desiderio dei suo ragazzi, che
egli ha educato nel ruolo di volontari dei Vigili del Fuoco intitolare
questo distaccamento a lui.
Come Amministrazione Comunale abbiamo subito fatto anche nostra
questa richiesta deliberando, il 18 aprile scorso, di intitolare a lui il
distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Caorle”.

Protezione Civile: intitolazione della sala
operativa a Gianluca David, da fondatore
a coordinatore del Gruppo
Sabato 15 giugno si è svolta la cerimonia di intitolazione della sala operativa della sede della Protezione
Civile Comunale a Gianluca David (fondatore e poi
coordinatore del Gruppo Volontari di Caorle), alla
presenza dei familiari di Gianluca, del Presidente
dell’Unitalsi Triveneta, del coordinatore distrettuale
di Protezione Civile Luca Villotta, dei volontari della
protezione civile di Caorle e di tutti i gruppi comunali del distretto del Portogruarese, dei rappresentanti
delle Forze dell’Ordine e di Polizia, delle associazioni d’arma e di volontariato, dei Vigili del Fuoco, di
Mons. Danilo Barlese e di numerosi cittadini.
“Luca, dipendente comunale, assegnato all’Ufficio
Comunale di Protezione Civile - ha dichiarato il Sindaco di Caorle avv. Luciano Striuli - è stato uno dei
fondatori del gruppo volontari della protezione civile
di Caorle, poi diventatone nel tempo il coordinatore
fino allo scorso 31 dicembre, quando dopo un anno di
malattia, ci è venuto a mancare.
Persona che, in questo ruolo, ha costituito per anni la
trait d’union tra le diverse componenti istituzionali ed
il mondo del volontariato, creando un assetto di reciproca fiducia e proficua collaborazione, nell’interesse
della comunità e del territorio, consentendo la realizzazione di diverse iniziative, sia in ambito sociale che
istituzionale.
È con questa motivazione che la Giunta Comunale di
Caorle, il 14 marzo scorso, ha deliberato di intitolare
a lui la sala operativa della sede della protezione civile
comunale, affinché la sua persona (in virtù dei meriti
professionali, dell’impegno sociale e della generosità
manifestata nei confronti della nostra comunità delle
persone incontrate e conosciute nelle molteplici attività di volontariato a cui ha partecipato) rimanga nella
memoria dei Cittadini di Caorle, presenti e futuri, rimanga per sempre, anche con il nome, legato alla Protezione Civile della Città di Caorle”.
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NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA
E SICUREZZA URBANA
Nel corso degli anni sono cambiate le abitudini sociali, gli usi e le
consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un
ordinamento utile ad una migliore civile convivenza.
La normativa comunale in materia di polizia urbana risaliva agli
anni ‘50, anche se alcune, seppur limitate, modifiche erano state
apportate nel corso degli ultimi anni, al fine di rispondere a
contingenti problematiche emerse, con particolare riferimento al
contrasto del commercio abusivo.
Vi era pertanto la necessità di intervenire adottando un nuovo
regolamento, un “corpus” normativo al passo coi tempi e con
le problematiche attuali, in grado di favorire una serena e
pacifica convivenza nell’abitato, anche attraverso l’essenziale
collaborazione dei cittadini, e nel contempo costituire un moderno
ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia
Locale e delle altre Forze di Polizia. Non da ultimo appariva
opportuno, ai fini di una semplificazione normativa, inserire in un
unico testo le norme già contenute nel Regolamento per l’arte in
strada e nel Regolamento per la disciplina delle dimore atipiche
ed il sovraffollamento abitativo. Il nuovo Regolamento, denominato
“Regolamento di polizia e sicurezza urbana”, è stato adottato dal
Consiglio Comunale in data 14 maggio 2019.

Il testo adottato, nella prima parte tratta alcune disposizioni
generali necessarie a chiarire le finalità e le modalità per la
determinazione del quantum delle sanzioni amministrative,
richiamando quanto previsto dalla legge 689/81, scendendo poi nel
dettaglio delle singole fattispecie revisionate ed adeguate ai nuovi
principi giuridici che si sono progressivamente affermati nel corso
degli ultimi anni.
Il regolamento, composto da 87 articoli, si occupa al Titolo 1°
delle “Disposizioni Generali”, individuando al Capo 2° le aree di
particolare tutela ove potranno applicarsi le disposizioni del D.L. 20
febbraio 2017, n. 14 (decreto sicurezza) ivi compreso il c.d. DASPO
URBANO; al Titolo 2° della “Pulizia e Decoro nei centri Abitati”, al
Titolo 3° della “Tutela della Incolumità pubblica e della fruibilità
urbana”; infine, al Titolo 4°, si occupa della “Sicurezza Urbana”, sia
sotto il profilo della prevenzione che della repressione di fenomeni
particolarmente rilevanti, quali il contrasto alle varie forme di
commercio abusivo e il contrasto dello spaccio di sostanze.
La versione integrale del Regolamento potrà essere letta o
scaricata dal sito del Comune di Caorle al seguente link:
https://www.comune.caorle.ve.it/public/amministrazione/
regolamenti/Reg_Polizia_Urbana.pdf

Specialmente abili
Venerdì 7 giugno

Venerdì 7 giugno, in piazza Matteotti, si è svolto
l’evento “Specialmente abili”, promosso dalla Società Velica di Caorle con il patrocinio della Città di
Caorle, Ulss4, Lions Club Caorle e Stampa Veneta Insieme. A condurre la serata i giornalisti Flavio
Ineschi e Mauro Zanutto, tra i racconti degli atleti
‘speciali’ Bernardo Bernardini, Marco Collinetti,
Tuttio Frau, Enrico Giacomin e Giovanni Salvador, che hanno saputo seguire la loro passione per lo
sport nonostante le loro disabilità.
Presenti alla serata anche il Sindaco di Caorle
Luciano Striuli, il direttore dell’Ulss4 Carlo Bramezza, il presidente del Consorzio Arenili
Caorlespiaggia Francesco Perissinotto, il presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Venezia Alessandro Trovato e del consigliere
nazionale Uici Mario Girardi, e Franco Laterza,
già primario dei Pronto Soccorso di Portogruaro,
San Donà e Jesolo.
Nell’occasione è stato anche illustrato il progetto del
“Turismo sociale ed inclusivo nelle spiagge venete
2019”.
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“SPORT È EDUCAZIONE”
PROGETTO AL VIA
DA GENNAIO 2019
Nel mese di gennaio ha preso il via “Sport è educazione”, progetto
voluto dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Calcio
Caorle La Salute e il Basket BVO, con lo scopo di promuovere lo sport
all’insegna dei principi formativi, educativi e culturali che tendono ad
uno sviluppo armonico di corporeità ed interiorità, riconoscendo e valorizzando le proprie potenzialità dentro ad una dimensione sociale.
“Come Amministrazione Comunale abbiamo deciso - dichiara
l’Assessore ai Servizi Sociali Riccardo Barbaro - di dare un contributo
alle due associazioni per attuare questo progetto condiviso sul quale
crediamo molto. Un percorso simile, a livello scolastico (Educare per
costruire insieme identità e futuro), è stato proposto per la prima
volta lo scorso anno all’interno delle scuole e, visti i risultati positivi,
è stato confermato anche per l’anno in corso”.
“Anche lo sport è educazione - commenta l’Assessore allo Sport
Giuseppe Boatto - in quanto insegna a vivere in maniera armoniosa,
con sé stessi e con gli altri, contribuisce al benessere delle persone
ed accresce il sentimento di appartenenza alla nostra Comunità”.
Le attività sono state diversificate in base ai ruoli che ciascuno riveste all’interno del mondo dello sport: dirigenti, allenatori, genitori e
ragazzi. Ecco perché sono state messe in campo quattro dimensioni
di approccio educativo:
• incontri con la dirigenza;
• incontri con gli allenatori ed educatori sportivi;
• incontri periodici con i genitori per contestualizzare lo sport come
dimensione educativa complementare alle pratiche casalinghe;
• incontri con i ragazzi divisi per 4/5 fasce d’età, sia in campo che
fuori, sia in compresenza con gli allenatori.
Sono stati individuati, inoltre, “spazi” di comunicazione all’interno
della pratica sportiva in cui, in modo diverso da altri luoghi della
vita quotidiana, i ragazzi hanno potuto aprirsi alla possibilità di sperimentare differenti parti di sé e differenti modalità di relazione in
situazioni caratterizzate contemporaneamente da sana competizione
e cooperazione sia con gli avversari che con i propri compagni.
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DAL 18 MARZO CAORLE HA RIOTTENUTO IL SERVIZIO DIURNO

ANCHE D’INVERNO IL MEDICO AL PPI
Da lunedì 18 marzo il Punto di Primo Intervento di Caorle vanta nuovamente un medico in servizio nelle 12 ore giornaliere, anche durante
il periodo invernale, oltre a un mezzo di soccorso con personale infermieristico. “Questa attività era un’esigenza del territorio che si è mosso in tal senso, l’Amministrazione Comunale ha fatto proprio il messaggio e in Consiglio Comunale lo ha trasformato in mozione affinché
fosse ripristinato il medico nel periodo invernale - dichiara il Sindaco
Luciano Striuli - Questo perché Caorle è una città che vive tutto l’anno, perché è lontana dai presidi ospedalieri e la viabilità di collegamento è complicata. Dobbiamo, infine, considerare la fragilità della
popolazione residente che, come in tutte le realtà territoriali, è in
progressivo aumento”.

“Questa è una vittoria del territorio - spiega il direttore generale dell’Ulss4 Carlo Bramezza
- perché sono state raccolte
le richieste del comitato e del
Consiglio Comunale. La forte
volontà del presidente Luca Zaia
ha quindi concretizzato il tutto. E l’Azienda sanitaria, nonostante la
carente disponibilità sul mercato del lavoro di medici di pronto soccorso, è riuscita ugualmente ad organizzare l’attività”.

Inaugurati due nuovi Pronto Soccorso
in spiaggia: uno a Ponente e uno a Levante

Il Consorzio Arenili CaorleSpiaggia ha installato due nuove moderne
strutture, stile “Mobile-home”, con pavimento in piastrelle, pareti lavabili, serramenti a taglio termico e in PVC e condizionamento d’aria,
che avranno la funzione di punti di Primo Soccorso, in sostituzione
delle precedenti.
Come in passato, verranno utilizzate per prestare le prime attenzioni a
chi ne abbia necessità, mentre le cure approfondite verranno svolte al
Punto di Primo Intervento di Riva dei Bragozzi.
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CAMPIONATI ITALIANI DI AQUATHLON E
TRIATHLON MARCO CORRÀ FA IL BIS

Il grande sport è di nuovo di casa a Caorle: sabato
11 maggio si è svolto il Campionato Italiano di
Aquathlon, per la prima volta nella cittadina
balneare, mentre domenica 12 maggio Porto
Santa Margherita e Lido Altanea hanno ospitato
il terzo Triathlon Sprint Rank Gold Città di Caorle.
I giovani atleti in gara, in entrambi gli
eventi sportivi targati Silca Ultralite, hanno
letteralmente sfidato le onde del Mar Adriatico,
come testimonia Sara Papais (TD Rimini), 25enne
di Gruaro, al primo posto sul podio Aquathlon
- “Il mare era mosso ed il nuoto è stato molto

difficoltoso, era difficile vedere anche le boe”.
Sostenuti dai tifosi gli aquatleti hanno nuotato
non senza difficoltà per poi proseguire correndo
lungo il tratto del lungomare Petronia: il percorso
in centro storico ha saputo regalare emozioni
positive sia agli atleti che al pubblico oltre le
transenne. Per quanto riguarda la categoria
maschile, ad aggiudicarsi il primo posto è stato il
veronese Marco Corrà (Project Ultraman).
Per il Campionato Italiano di Triathlon (750 metri
a nuoto, 20 chilometri in bici e 5 chilometri di
corsa a piedi), svoltosi domenica 12 maggio, è

stato piazzale Portesin il punto di riferimento per
gli arrivi: per quanto riguarda le gare maschili
a tagliare il traguardo per primo (e fare quindi
il bis, dopo essersi posizionato al primo posto
anche nell’Aquathlon) è stato il venticinquenne
Marco Corrà (Project Ultraman). Per Corrà quello
a Caorle è stato proprio un fine settimana d’oro!
Ad aggiudicarsi il tricolore femminile nella gara
del Triathlon è stata, invece, Elisa Marcon (The
Hurricane).
Credit Foto Bolgan

Spiagge sicure: 42.000 euro
dal Ministero degli Interni
30.000 euro da CaorleSpiaggia

Il Ministero degli Interni ha confermato, per il 2019, i fondi
“Spiagge Sicure” destinati ad un maggior controllo di polizia
locale nei comuni turistici costieri, durante la stagione estiva.
“Quest’anno anche il Comune di Caorle beneficerà del contributo, che ammonta a 42.000 euro - spiega il Sindaco Luciano
Striuli - l’importo verrà investito in sicurezza e controllo del
territorio, in particolare per svolgere attività di contrasto all’abusivismo commerciale, all’illegalità e alla contraffazione.
A questo si aggiunge il rinnovato accordo con CaorleSpiaggia: il Consorzio metterà a disposizione anche quest’anno
30.000 euro per l’assunzione di due vigili stagionali, con il
compito di garantire la sicurezza ed il rispetto delle norme
nell’area demaniale.”
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CAMPI GRATUITI PER GIOCARE

TANTI EVENTI SPORTIVI ALLA
PITERPAN BEACH ARENA
Confermata anche quest’estate, per il terzo anno
consecutivo, la Piterpan Beach Arena: l’area più
frequentata dagli sportivi e posizionata sulla
spiaggia di Levante, nata dalla collaborazione tra
Comune di Caorle, Consorzio Arenili CaorleSpiaggia, Klasse Uno e Radio Piterpan. Ben 10 i campi
dove è possibile giocare a beach volley, beach
soccer e beach tennis, il tutto gratuitamente, è
necessaria unicamente la prenotazione! Inoltre,
chi usufruisce dei campi può anche utilizzare
l’area relax dedicata. L’area rimarrà aperta fino
a fine settembre.
Lo staff organizzativo JBA propone, inoltre, corsi di beach volley per bambini e adulti, mentre
ha un ruolo di supporto negli eventi collaterali

che si svolgeranno fino a fine
agosto. Novità di quest’anno saranno gli eventi serali,
grazie all’installazione del sistema d’illuminazione su tutta
l’arena.
Per gli appassionati di beach
volley, quet’anno ci sarà una grande novità: la
località ospiterà la finale tricolore! Dal 19 al 25
agosto presso la Piterpan Beach Arena si svolgeranno, infatti, oltre alle Finali Nazionali Giovanili
(u16 e u19), Over 40 e Senior che Caorle ha già
ospitato lo scorso anno, anche, per la prima volta, le Finali del Campionato Italiano Assoluto di
Beach Volley.

“Per due anni - spiega l’Assessore allo Sport del
Comune di Caorle Giuseppe Boatto - abbiamo
ospitato la Coppa Italia, mentre quest’anno ospiteremo addirittura la Finale Assoluta tricolore, la
manifestazione più importante del beach volley
italiano! Sarà sicuramente un grande evento da
non perdere, al quale parteciperanno i migliori
atleti del panorama nazionale, anche come trampolino per le Olimpiadi”.

BASKET

GLI UNDER 13 CONQUISTANO
IL CAMPIONATO
Gli Under13 BVO Caorle San Stino sono Campioni Regionali! La squadra,
in un’annata record, si è aggiudicata il massimo titolo raggiungibile in
questa categoria (senza mai subire una sconfitta), lo scorso 2 giugno
a Rubano PD, contro i ‘colleghi’ del Leoncino Basket Mestre Academy.
Guidati dal coach Alberto Zorzi hanno ottenuto anche il prestigioso
titolo “Torneo 4 Torri di Ferrara”, il più grande torneo d’Italia, e si sono
aggiudicati lo Scudetto nella disciplina 3 contro 3.
“Ciò che contraddistingue la squadra non sono solo bravura e tecnica
sportiva, ma anche il fatto che si è costituito un team composto da ragazzi
davvero intelligenti e maturi che si vogliono bene”, ha sottolineato il
coach Zorzi.

CALCIO

ASD CITTÀ DI CAORLE - LA SALUTE
Caorle Città dello Sport e quindi avanti tutta con un’estate all’insegna dello sport anche in vacanza e, perché no, organizzando magari
le proprie ferie proprio in base alle possibili attività sportive per sé
e per i propri cari. Quest’anno, per la prima volta a Caorle, si è svolto dal 24 al 28 giugno, l’INTER SUMMER CAMP, organizzato dalla
ASD Liventina, Centro di Formazione dell’Internazionale FC, in collaborazione con la locale ASD Città di Caorle - La Salute. Il Camp,
aperto a ragazze e ragazzi nati dal 2005 al 2013, ha visto allenatori
provenienti dallo staff tecnico dell’Inter: non solo calcio, ma anche
momenti di gioco, socializzazione e animazione! “Siamo molto orgogliosi di aver ospitato questa prima edizione dell’Inter Summer
Camp - dichiara l’Assessore allo Sport Giuseppe Boatto - portare
una società professionistica e blasonata come l’Inter nella nostra

Città è una grande soddisfazione, con la speranza e l’impegno che
questa collaborazione possa proseguire anche nei prossimi anni”.
Nel mese di giugno si è svolto anche il 1° Liventina Caorle Summer
Camp, sempre presso lo Stadio Comunale Chiggiato.
ASD Città di Caorle - La Salute è molto attiva nell’organizzare attività, sia nel periodo invernale che estivo, in quanto punta molto
sul settore giovanile e a ragione! Infatti gli Allievi, guidati da Mister Didonè, hanno da poco vinto il Trofeo disciplina al 52° Torneo
Ceschel di Quarto d’Altino, mentre il giovanissimo portiere Lorenzo
Martinelli, categoria pulcini, è stato scelto come miglior portiere tra
quelli delle 28 squadre partecipanti alle finali del 2° Venezia Cup al
Taliercio, a riprova del grande lavoro fatto fin dai più piccoli grandi
atleti da questa società.

The family waterpark
AQUAFOLLIE XXL:

PER LA 30° STAGIONE MEZZO ETTARO IN PIÙ
Grossi cambiamenti in vista per la 30° stagione di Aquafollie – The Family Waterpark. Si è infatti chiuso l’iter burocratico
che ha portato l’Amministrazione Comunale e Acquafollie srl a sottoscrivere le modifiche alla convenzione in essere
che porterà sostanziali ed importanti novità relative al layout del Parco.
Mezzo ettaro di superficie in più andrà ad incrementare la superficie del Parco. Due nuove ampie aree verdi attrezzate
per dare maggior respiro agli Ospiti del Parco e la realizzazione di un campo da beach soccer saranno le prime opere
realizzate, assieme ad una redistribuzione di alcune attrazioni storiche del Parco quali il Jumping e lo spazio dedicato
a Video Arcade e Baby Cars. Sarà quindi rinnovata la terrazza-ristoro del BurgerFollie con la stesura di una nuova
pavimentazione in cemento stampato effetto sabbia e l’allestimento di nuovi tavoli con copertura hawaiana.
Queste operazioni sono propedeutiche alla realizzazione di nuove land tematiche che vedranno l’installazione di
attrazioni family e dedicate agli Ospiti più piccoli (ma anche al relax dei genitori) e nuovi specchi d’acqua e lagune.
Il tutto andrà ad incrementare l’offerta di divertimenti del parco sulla base del nuovo Master Plan pluriennale.
Grosse novità in vista anche per quanto riguarda l’area sosta camper “Ai Parchi” (sempre di proprietà di Acquafollie
srl) con la possibilità di aumentare le piazzole disponibili nei periodi primaverili e autunno/inverno sfruttando la
riqualificata area del luna park. Anche quest’area infatti (di pertinenza della stessa società gestrice del Parco) vedrà
la realizzazione di un nuovo corpo servizi igienici, una nuova insegna dal sapore glamour e la realizzazione di nuove
infrastrutture e sotto servizi che renderanno l’area del luna park più accogliente e soprattutto versatile.
La società Acquafollie srl realizzerà, come oneri di urbanizzazione il collegamento ciclabile tra il tratto di pista di via
Traghete ed il tratto che passa dietro al Pala Expomar, andando a chiudere l’anello ciclabile esistente inglobando
così anche il quartiere fieristico e sportivo della città.
Il giovane management del Parco sottolinea come abbia creduto e lavorato in questi anni per ottenere la possibilità
di ampliare il Parco con la consapevolezza che Caorle merita un Parco Acquatico di rilevanza ancora maggiore. Con
nuovi spazi e nuove Land Tematiche, con attrazioni coinvolgenti per tutta la famiglia. Seguiti in questo dal nuovo
Master Plan, perché – come diceva Walt Disney - “se lo puoi sognare, lo puoi fare!” Il parco riaprirà dal 1 giugno al
10 settembre mentre la biglietteria online sarà nuovamente disponibile dal 20 aprile.

www.aquafollie.it
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INTERREG ITALIA SLOVENIA: MOBITOUR

Colonnine di ricarica
per veicoli elettrici e bike
sharing
Nell’ambito del progetto europeo Mobitour, il Comune di Caorle ha installato 4 colonnine di ricarica per veicoli
elettrici. È possibile usufruire del servizio, completamente gratuito, presso: via
A. Moro, Eco Park, piazzale Darsena a
Porto S. Margherita e piazzale Madoneta a Duna Verde. Grazie al progetto,
il Comune di Caorle avvierà anche un
servizio di bike sharing entro il mese di
agosto: i punti di prelievo delle biciclette saranno circa una quindicina, sparsi
lungo il litorale e situati in postazioni
strategiche, pensati per facilitare anche i
collegamenti con altri mezzi di trasporto. MobiTour (Programma Interreg
Italia-Slovenia 2014-2020) è un progetto europeo che mira alla riduzione
delle emissioni di carbonio attraverso il
miglioramento della mobilità urbana e
sostenibile nell’area transfrontaliera e a
favorire una maggiore accessibilità tra le
aree turistiche litoranee di Caorle, Lignano e Pirano e quelle dell’entroterra
carsico di Lipica e Škocjanske Jame.
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INTERREG ITALIA CROAZIA: PROGETTO SUTRA

VERRÀ REALIZZATO UN COLLEGAMENTO
VIA MARE TRA CAORLE E PARENZO
Nella giornata di martedì 16 aprile il Comune
di Caorle ha ospitato i rappresentanti dei partner del progetto Interreg Italia Croazia SUTRA
(Sustainable Transport in Adriatic Coastal Areas and Hinterland), di cui è Lead Partner (membro capofila).
Il progetto è stato avviato il 1 gennaio 2019 e
dovrà terminare in 30 mesi (giugno 2021) e rientra tra i 10 progetti approvati dalla Comunità
Europea in Italia per quanto riguarda l’Asse 4
relativo al Trasporto Marittimo.
Obiettivo del progetto è quello di migliorare la
qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto marino e costiero,
promuovendo collegamenti multimodali nell’area del programma; aumentare l’attrattività
delle aree e contribuire, quindi, al miglioramento della qualità della vita dei residenti e non.
Oltre a Caorle, gli altri partner sono: Comune di
Chioggia, Comune di Ravenna, UTI Riviera Bassa Friulana - Comune di Pescara - ISIG (Istituto
di sociologia internazionale di Gorizia); Split
and Dalmatia County, Town of Porec-Parenzo Municipality of Vodnjan Dignano, City of Split.
Il budget totale del progetto è di quasi 3 milioni

di euro, di cui 495.000,00 destinati al Comune
di Caorle che realizzerà un collegamento via
mare con Parenzo (l’importo coprirà dalle spese tecniche alle spese di rappresentanza, dalle
analisi necessarie ai lavori di dragaggio, etc...).
Il sito previsto per l’attracco è in testata del
Rio Interno (in corrispondenza di Fondamenta
Pescheria). Per la realizzazione del progetto saranno necessari l’escavo e la ricalibratura del
fondale del porticciolo e l’analisi dei fanghi, in
modo da assicurare l’attracco senza difficoltà e
in massima sicurezza alle imbarcazioni idonee
al collegamento marittimo previsto.
Il porticciolo fungerà da attracco, in quanto
completamente attrezzato (illuminazione, acqua, barriere architettoniche assenti, …).
Il Comune di Caorle, d’intesa con l’Amministrazione di Parenzo, dovrà individuare attraverso
una procedura ad evidenza pubblica, il vettore
più idoneo per la linea marittima e poi affidare
ed attuare il servizio mediante soggetto terzo,
tramite il sistema “concessione di servizi” con
periodicità ed orari da definirsi congiuntamente
tra le due località balneari.

ORARI APERTURA

ECOCENTRO DI CAORLE
ESTIVO: Aprile - Settembre

INVERNALE: Ottobre - Marzo

GIORNATE

ORARI

GIORNATE

ORARI

Lunedì

8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00

Lunedì

8.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30

Mercoledì

8.30 - 12.30

Mercoledì

8.30 - 12.30

Sabato

8.30 - 12.30

Sabato

8.30 - 12.30

ORARI APERTURA

ECOCENTRO DI LA SALUTE DI LIVENZA

NUMERO VERDE ASVO

800 705551
dal lunedì
al venerdì
8.30- 15.00

ESTIVO: Aprile - Settembre

INVERNALE: Ottobre - Marzo

GIORNATE

ORARI

GIORNATE

ORARI

Martedì

8.30 - 12.30

Lunedì

8.30 - 12.30

Mercoledì

15.30 - 19.00

Mercoledì

14.00 - 17.30

Sabato

15.30 - 19.00

Sabato

14.00 - 17.30

REALIZZAZIONE IN CORSO….
propone ampi bilocali, trilocali e quadrilocali
con terrazze abitabili, finiture di pregio,
riscaldamento a pavimento e condizionamento
autonomi grazie agli impianti di ultima
generazione. Vieni a scoprire la tua nuova
casa a due passi dal mare e dal centro storico,
con la possibilità di personalizzarla nelle
finiture e nelle dimensioni.
Ti aspettiamo…
QUADRILOCA

TRILOCALE

BILOCALE

PROSSIMA REALIZZAZIONE
A Caorle il tuo Sogno sul mare:
in un contesto di piccole dimensioni degli
esclusivi appartamenti con finiture di pregio,
dotati delle moderne tecnologie.
Comodi trilocali con due bagni, ampio living
e spaziose terrazze abitabili con vista sul
mare. Vieni a vivere il tuo Sogno….

Tel. 0421 210905 - WWW.AGENZIALECIRQUE.IT
CEDOLARE SECCA AL 10%…. ecco come fare

Presso il nostro ufficio è attivo il nuovo recapito U.P.P.I - Caorle. L’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, fornisce ai propri associati il
servizio di assistenza e attestazione per contratti di affitto residenziale che potranno così beneficiare della cedolare secca al 10% oltre alla
riduzione dell’IMU del 25%. Questo grazie all’accordo territoriale depositato il 14.09.2018 e aggiornato
il 03.04.2019 nel Comune di Caorle ai sensi del D.Lgs. 16.01.17.

Per appuntamenti contattateci tel. 351.9039451

The family waterpark

www.aquafollie.it

