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Riprende con questo numero il percorso in-
formativo del Comune di Caorle ai Cittadini 
relativamente alle numerose e diversificate 
attività che sono state realizzate nel semestre 
giugno-novembre 2016, dopo l’insediamen-
to della nuova Amministrazione Comunale.
A seguito delle elezioni amministrative del-
lo scorso 5 Giugno – che hanno visto la mia 
elezione a Sindaco per un secondo mandato 
– ho nominato la Giunta Comunale attri-
buendo a Giovanni Clemente Comisso l’in-
carico di Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori 
Pubblici, Demanio, Patrimonio, Ambiente 
ed Ecologia, ad Alessandra Zusso l’incarico 
di Assessore alla Cultura ed al Turismo, a 
Riccardo Barbaro l’incarico di Assessore ai 
Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Bilan-
cio, a Giuseppe Boatto l’incarico di Assesso-
re allo Sport ed alle Politiche Giovanili ed a 
Rocco Marchesan l’incarico di Assessore al 
Commercio, Pesca ed Attività Produttive. 
Ho trattenuto le deleghe dell’Urbanistica ed 
Edilizia Privata, della Polizia Locale, della 
Protezione Civile, del Personale e degli Af-
fari Generali. Con lo stesso atto ho altresì 
conferito, in ausilio agli assessori, alcune 
deleghe ai sensi dell’art. 13 comma 7 dello 
Statuto Comunale: a Lorenza Vanzan l’inca-

rico relativo alle materie dei Servizi Sociali 
e Pubblica Istruzione, a Giacomo Capiotto 
l’incarico relativo alle materie dello Sport, 
Politiche Giovanili e Protezione Civile, a 
Evaristo Tamassia l’incarico relativo alle ma-
terie dell’Ecologia, Ambiente, Patrimonio e 
Demanio, ad Andrea Lo Massaro (nominato 
anche capogruppo di maggioranza) l’incari-
co relativo alle materie del Commercio e dei 
Lavori Pubblici, a Filippo Bortolussi l’inca-
rico relativo alla materia del Turismo e ad 
Arianna Buoso (eletta anche Presidente del 
Consiglio Comunale) l’incarico relativo alla 
materia della Cultura. Anche questo nume-
ro del giornale informativo – proseguendo il 
rapporto di collaborazione già instaurato nel 
2014 – esce senza alcun costo a carico della 
Pubblica Amministrazione, in quanto soste-
nuto dalla pubblicità che trovate su queste 
pagine. A costo zero, quindi, abbiamo uno 
strumento che ci permette di comunicare 
con la cittadinanza, presupposto fondamen-
tale della buona amministrazione. L’obietti-
vo che ci proponiamo con questo giornale è 
di farlo uscire almeno due volte all’anno per 
informare i Cittadini sullo stato delle inizia-
tive che stiamo realizzando ed, in particolare, 
su quelle che ci siamo impegnati a portare a 
termine con il programma elettorale e con 
l’approvazione in Consiglio Comunale delle 
linee programmatiche del mandato. Colgo 
l’occasione per porgere a tutti voi ed alle vo-
stre famiglie i miei auguri personali e quelli 
dell’Amministrazione Comunale per le pros-
sime festività natalizie.

Luciano Striuli
Sindaco di Caorle

RitoRna 
il gioRnale 
infoRmativo 
del Comune
di CaoRle

Il Saluto del
SindaCo
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luCiano StRiuli
Sindaco
Riceve su appuntamento 
Referente Giovanni Minoia 
Tel. 0421/219306

giovanni Clemente ComiSSo
Vicesindaco e Assessore 
Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio, 
Ambiente ed Ecologia
Riceve previo appuntamento: 
giovedì 10.00 - 12.00
Referente Sandra Campagna 
Tel. 0421/219225

aleSSandRa ZuSSo
Assessore
Cultura e Turismo
Riceve previo appuntamento: 
San Giorgio in delegazione
martedì 09.00 - 10.00
Caorle in municipio 
10.30 - 12.00 
Referente Flavia D’Agostino 
Tel. 0421/219254

RoCCo maRCHeSan
Assessore
Commercio, Pesca
e Attività Produttive
Riceve previo appuntamento: 
lunedì 10.00 - 12.00
Referente Martina Marafon 
Tel. 0421/219236

RiCCaRdo BaRBaRo
Assessore
Servizi Sociali, Pubblica istruzione
e Bilancio 
Riceve previo appuntamento: 
lunedì 10.00 - 12.00
Referente Domizio Silotto 
Tel. 0421/219253

giuSePPe Boatto
Assessore
Sport e Politiche giovanili
Riceve previo appuntamento: 
mercoledì 10.00 - 11.30
Referente Mattia Munerotto 
Tel. 0421/219264

oRaRi
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Caorle (Ve) 
Viale dell’Artigiano 5/a

| AUTONOLEGGIO | 
| SERVICE MULTIMARCA | 

| VENDITA AUTO |
 

+39 0421 210108
www.autodavanzo.com

Dettagli offerte e sconti per i lettori di QuiCaorle presso Auto Davanzo.

SUPER SVENDITA 2016 Auto Km 0     listino      winter km 0 
> LANCIA YPSILON 1.2 69 CV Silver    13.350 >   8.800 �
> FIAT PANDA Azzurri 1.2 69CV Easy    13.650 >   8.800 �
> FIAT 500X 1.6Mjet 120CV Pop Star Business   26.820 > 18.900 �
> FIAT 500L 1.3Mjet 95CV Trekking    25.100 > 17.500 �
> CITROEN C4 Cactus 1.6 99CV Blue HDi automatic  25.200 > 16.900 �
e molti altri km 0...

VASTO ASSORTIMENTO USATO/CERTIFICATO   a partire da
> AUDI A3 Sportback 1.6 105CV TDi     > 11.200 �
> JEEP Renegade 1.6Mjet 120CV Longitude     > 18.900 �
> NISSAN Pulsar 1.5 dCi 110CV Acenta     > 14.000 �
> NISSAN Qashqai 1.5 dCi 110CV Acenta     > 20.500 �
> RENAULT Captur 1.5 dCi 90CV con navigatore  > 15.500 �
> VOLVO V60 1.6 114CV diesel Powershift Business  > 21.700 �
> FIAT 500L 1.3Mjet 85CV Pop Star     > 13.500 �
> ALFA ROMEO Giulietta 1.4 Turbo 120CV    > 10.500 �
...e molto altro usato ancora!!!

Auto Davanzovi auguraBuone Feste

VALIDO per
SCONTO
sull’acquisto di una vettura

dal 14/12/2016 al 31/01/2017 coupon

VALIDO per un
CHECK-UP
gratuito
di 20 controlli coupon
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aviS CaoRle
Inaugurata la nuova sede

È stata inaugurata sabato 15 ottobre la nuova sede dell’Avis Caorle in 
via dell’Astese. “L’associazione Avis Caorle svolge un servizio di prima-
ria importanza per la nostra comunità. Si tratta di un servizio che non 
dobbiamo perdere e che abbiamo voluto valorizzare conferendo all’as-
sociazione questa nuova sede” spiega il Sindaco avv. Luciano Striuli. Si 
conclude così l’iter amministrativo nato, in accordo con la sezione Avis 
di Caorle, durante l’Amministrazione Striuli nel 2013 e portato avanti 
anche dal Commissario Bumma, con l’approvazione del progetto esecu-

tivo. Nei mesi di novembre e dicembre 2015 sono stati realizzati i lavori 
necessari per l’adattamento dei locali alle esigenze sia mediche che logi-
stiche dell’associazione e sono stati ricavati, tutti al piano terra: una sala 
prelievi con 5 lettini, due ambulatori medici, due uffici, una sala attesa ed 
una stanza ristoro. La spesa, sostenuta interamente dal Comune, è stata 
di 17.000,00 euro. Sono, quindi, state ottenute tutte le necessarie auto-
rizzazioni sanitarie e, dal mese di marzo 2016, sono iniziate le attività di 
prelievo. “Naturalmente il nostro impegno non finisce qui – continua il 
Sindaco Striuli - continueremo a sostenere l’associazione al fine di risol-
vere le criticità che ci verranno man mano segnalate. L’Amministrazione 
Comunale ringrazia, in particolar modo, il Presidente Ernesto Pedrina 
per l’attività di volontariato che ha prestato finora: tra vicepresidenza e 
presidenza, infatti, segue la sezione Avis di Caorle dal 1972 ed, assieme 
all’Amministrazione, è stato il primo promotore di questa nuova sede”.

ASSocIAzIonI
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Per diventare donatori è necessario sostenere una visita medica ed effet-
tuare un primo prelievo del sangue per stabilire l’idoneità alla donazione. 
Per prenotare la prima visita medica contattare la sezione Avis di Caorle: 
e-mail aviscaorle@aviscaorle.it tel. 0421 211064.



aZienda SPeCiale 
don moSCHetta
Avviata la riqualificazione

CentRo 
CultuRale 
S. PeRtini
Premiati i volontari

Il neopresidente 
della Don Mo-
schetta di Caorle 
Giovanni Carrer 
è in carica da po-
chi mesi ma ha già 
ottenuto grandi 
risultati, avviando, 
fin dai primi giorni 

del suo incarico, un’importante riqualificazione della struttura. È stata 
costruita, ad esempio, la piazzola che ospiterà il nuovo gruppo elettroge-
no: grazie alla campagna di raccolta fondi, infatti, è stato ormai raccolto 
quasi interamente l’importo necessario all’acquisto del generatore che 
permetterà di mantenere costante la fornitura di energia elettrica a tutto 
l’immobile, anche in caso di mancata erogazione da parte delle linee 
principali. La raccolta continuerà fino alla fine di dicembre poi, nel mese 
di gennaio, l’azienda Don Moschetta provvederà a collocare ed installare 
il generatore, sostenendo le eventuali spese residue. L’Amministrazione 
Comunale ha contribuito alla raccolta fondi donando 2500 euro, rica-
vati grazie alla Festa del Pesce. Per quanto riguarda l’esterno sono state 
sistemate le grondaie, che si trovavano in uno stato fatiscente, è stato 
sostituito il cancello di accesso da viale dei Tropici (che diventerà presto 
l’entrata principale!) e sono stati potati (ed in alcuni casi tagliati) i plata-
ni ed i pioppi che circondano l’edificio, in quanto, vista la loro altezza, 
possono rappresentare un pericolo per l’incolumità sia degli ospiti della 
Casa di Riposo che dei bambini, data la vicinanza alla scuola. L’Azienda 

ha anche avviato un’importante collaborazione con l’Istituto Scolastico 
A. Palladio ed il Comune, accogliendo la proposta della Commissione 
Mensa dei genitori di avviare un percorso ecocompatibile. Fino all’anno 
scolastico precedente, infatti, venivano utilizzate le stoviglie in plastica. 
Da quest’anno, invece, la Don Moschetta fornisce piatti e bicchieri in 
ceramica e mette a disposizione le proprie lavastoviglie, il Comune di 
Caorle, con i soldi risparmiati nell’acquisto delle stoviglie di plastica, 
paga un operatore che si occupa di lavare quelle di ceramica e l’Istituto 
Scolastico sostiene i costi relativi ai detersivi ed all’energia elettrica. Non 
manca naturalmente l’apporto dei genitori che si impegnano a fornire 
ai propri figli tovagliolo di stoffa e posate. Per quanto riguarda l’edificio, 
è stata ottenuta, in questi mesi, la conformità, da parte dell’INAIL, di 
tutti gli impianti elettrici e della messa a terra della struttura e si stanno 
predisponendo gli appalti per realizzare il piano di rifacimento di tutte le 
porte, naturalmente a stralci, in base ai mezzi economici a disposizione 
dell’azienda. È stata, inoltre, ottenuta da poche settimane la certificazio-
ne ISO 2015, con ben due encomi. Un importante intervento, infine, 
ha permesso di sostituire completamente il vecchio impianto termico 
dell’ala nord: finalmente è possibile garantire anche alle 12 camere lì 
situate una temperatura ottimale. Approfittando di tali lavori, è stata re-
alizzata una sanificazione profonda ed una dipintura dei locali. “Il nostro 
obiettivo – spiega il presidente Carrer - è sanificare e ridipingere tutte 
le camere entro la fine del 2017: al momento ne abbiamo sistemate 18, 
in totale. Sono veramente soddisfatto di ciò che siamo riusciti a svolgere 
in questi primi mesi: sono convinto che, con la collaborazione di tutti, 
riusciremo a raggiungere ottimi risultati!”.

Si è svolta venerdì 9 settembre la ceri-
monia di premiazione dei 25 volontari 
del Centro Pertini che, anno dopo anno, 
rinnovano la loro disponibilità mettendo-
si al servizio della comunità locale, grazie 
ai gruppi del Trasporto Sociale, dei Vigili 
d’Argento e degli Amministratori di So-
stegno. Per quanto riguarda il Trasporto 

Sociale, vengono effettuati circa 200 viag-
gi all’anno: l’Amministrazione Comunale 
ha così deciso di implementare il servizio 
a beneficio di tutti gli utenti in difficoltà 
(ad es. per recarsi a visite ed eseguire esa-
mi medici) ed ha acquistato un secondo 
mezzo di trasporto: un Dacia Dokker per 
5 persone, che arriverà ad inizio 2017. 
Il Centro Pertini promuove anche il pro-
getto “Clicca la tua salute”: poche setti-
mane fa, durante un incontro organizzato 
dalla Regione Veneto e dall’Ulss 10, le sue 
attività hanno ricevuto un esplicito rico-
noscimento, grazie all’originalità del suo 
impegno consistente, ad esempio, nello 
sportello d’ascolto e nell’alfabetizzazio-
ne informatica. Il primo servizio vede 
gli impiegati del centro Pertini curare lo 
sportello presso cui è possibile l’ascolto 
di utenti in luogo protetto, (con aumento 
degli accessi di oltre il 90%) mentre l’al-
fabetizzazione informatica consiste in veri 
e propri laboratori sotto la guida di tutor 
volontari e qualificati (sono più di 50 le 
persone che ogni anno partecipano ai la-
boratori, utili anche per la sanità digitale, 

ed in espansione anche nella frazione di 
Ottava Presa). Ogni anno il Centro orga-
nizza varie uscite turistico – culturali: tra 
queste la più importante è il soggiorno 
climatico a Fiera di Primiero. Quest’anno 
sono state ben 65 le persone che hanno 
aderito all’iniziativa: il Sindaco Lucia-
no Striuli e l’Assessore ai Servizi Sociali 
Riccardo Barbaro si sono recati personal-
mente a salutare i concittadini durante il 
loro soggiorno, per trascorrere una gior-
nata insieme. Il Centro Pertini è da sem-
pre attento alla salute e propone, ad esem-
pio, incontri d’alto livello, opuscoli, corsi 
per il benessere ed attività termali. Da ri-
cordare anche i laboratori di filmografia, 
i corsi di lingua, i salotti musicali, l’opera 
lirica, il pranzo d’inverno (che quest’an-
no si terrà il 15 dicembre), il “giornalino” 
ed altre occasioni conviviali. La cultura al 
Pertini non si ferma neppure in estate, in 
quanto ormai da 5 anni viene proposto il 
“Salotto letterario”, con selezione e pre-
miazione di opere composte da scrittori 
del territorio, e non solo, in una splendida 
cornice coreografica e musicale.

RAccoLTA
FonDIPREMIAzIonI
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mondo SCuola
Importo dei buoni pasto 
invariato e nuovi progetti

L’Amministrazione Comunale ha deciso 
di revocare la delibera, di gennaio 2016, 
del Commissario Piera Bumma relativa 
all’aumento del costo dei buoni pasto nelle 
Scuole dell’Infanzia e nelle Scuole Prima-
rie del Comune di Caorle. Il costo sarebbe 
dovuto, infatti, aumentare da 3,00 a 3,20 
euro per il primo figlio e da 1,50 a 1,60 
euro dal secondo figlio. L’Amministrazio-
ne Comunale, invece, in linea con il pro-
gramma elettorale presentato ai cittadini 
e per tutelare, in particolar modo, le fa-
miglie numerose, ha dato indicazione agli 
uffici competenti di revisionare le tariffe, 
che sarebbero dovute entrare in vigore dal 
1 luglio 2016: nessun aumento, quindi, ma 
confermati gli importi già in vigore negli 
anni scorsi (3,00 euro per il primo figlio e 
1,50 euro dal secondo figlio).
“Il nostro obiettivo è di mantenere al mini-
mo i costi dei servizi a tariffa individuale – 
dichiara il Sindaco avv. Luciano Striuli – e 
ci siamo subito adoperati per bloccare l’au-
mento che doveva entrare in vigore pro-
prio in questi giorni. Anche per il prossimo 

anno scolastico, quindi, la spesa relativa ai 
buoni mensa non comporterà un aggravio 
di costi per le famiglie di Caorle”.
Inoltre, per le famiglie residenti in Brussa 
ed aventi figli frequentanti le Scuole Pri-
marie e dell’Infanzia di Latisana, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha deciso di rim-
borsare la differenza del costo del buono 
mensa pagato al Comune di Portogruaro 
con la tariffa praticata dal Comune di Ca-
orle per le proprie scuole.
Per quanto riguarda l’educazione alimen-
tare, a scuola dal 25 ottobre è partito il pro-
getto “una sana merenda”: ogni martedì e 
mercoledì i bambini delle Scuole Primarie 
“A. Palladio” e “A. Vivaldi” e della Scuola 
Secondaria di I grado ricevono un frutto 
da consumare durante l’intervallo, fornito 
direttamente dal Comune di Caorle. 
L’Istituto Comprensivo Statale “A. Palla-
dio” ha proposto, infatti, all’Amministra-
zione Comunale di attuare un progetto 
volto a promuovere l’educazione ad una 
sana alimentazione offrendo della frutta 
come merenda durante la ricreazione, pro-

getto che la Giunta Comunale ha deciso 
di accogliere favorevolmente. “Concor-
diamo con l’Istituto “A. Palladio” – com-
menta l’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Riccardo Barbaro – nell’attribuire grande 
importanza all’approfondimento delle co-
noscenze legate all’ambiente, all’alimenta-
zione ed all’educazione alla salute. Siamo 
lieti, quindi, di sposare questo progetto 
che guida i nostri bambini ad una corret-
ta alimentazione già dai primi anni di vita, 
ben consapevoli che l’assunzione errata di 
alimenti può comportare vere e proprie 
patologie e che la prevenzione nelle scuole 
e nelle famiglie è fondamentale”. Ricordia-
mo, infine, che nel mese di novembre una 
bella sorpresa ha atteso i bimbi della Scuo-
la dell’Infanzia Morvillo a Caorle: i giochi 
in legno esterni, ormai deteriorati, sono 
stati completamente sostituiti con dei gio-
chi nuovi in alluminio. Si tratta di strutture 
più resistenti e più adatti all’età dei giovani 
alunni. L’importo della fornitura, compre-
sa la posa, è di € 12.000,00, spesa sostenuta 
interamente dal Comune di Caorle.

ALIMEnTAzIonE 
A ScuoLA
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CaoRle 
PatRimonio
La nuova normativa
ne impone la chiusura

Dal 1° gennaio 2017, a seguito della recente riforma delle società 

partecipate, gli immobili della società Caorle Patrimonio torne-

ranno di proprietà del Comune di Caorle, mentre tutti i servizi 

fino ad oggi gestiti dalla stessa società verranno ceduti all’Azienda 

Speciale Don Moschetta, che con questa operazione si trasformerà 

concretamente in un’azienda di servizi integrati. La nuova norma-

tiva, infatti, ha previsto l’obbligo per gli enti locali di “avviare un 

processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire 

la riduzione delle stesse”. Già il Commissario Straordinario, con-

siderando il fatto che i bilanci degli esercizi 2014 e 2015 della so-

cietà risultavano negativi, aveva deliberato di non approvare il Do-

cumento Programmatico della Caorle Patrimonio e di autorizzare 

esclusivamente una ordinaria amministrazione. Inoltre, l’Ammi-

nistratore Unico della società ha fatto emergere, in una relazione 

trasmessa al Comune, l’esistenza di una situazione generale e di un 

indice di indebitamento fuori equilibrio e, in generale, dell’inca-

pacità per la società di sviluppare un risultato economico positivo. 

Tutto ciò fa, quindi, venir meno i presupposti della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria. Le attuali norme in vi-

gore sono peraltro estremamente restrittive per quanto riguarda le 

misure di intervento attuabili dagli enti pubblici nei confronti di 

società in crisi: non risultano attuabili, ad esempio, misure di ripia-

namento delle perdite. Considerando, infine, che le attività svolte 

dalla Società non sono state identificate “strettamente necessarie” 

per il perseguimento delle finalità dell’Ente, dal momento che il 

Comune può gestirle in proprio od affidarle a terzi, e che si è ri-

levata la necessità di un contenimento dei costi di funzionamento, 

l’Amministrazione Comunale ha valutato la procedura di messa in 

liquidazione della società come scelta maggiormente aderente al 

principio di buona amministrazione. “La società Caorle Patrimo-

nio s.r.l. – spiega il Sindaco avv. Luciano Striuli – è stata istituita 

nel 2005 e negli anni si è vista conferire vari immobili, come l’ex 

azienda agricola “G. Chiggiato”, il complesso ex scuola “A. Bafile” 

ed il bacino di alaggio e varo a Sansonessa, solo per citarne alcuni. 

Ad essa è stata affidata la gestione del campeggio comunale Santa 

Margherita, dei parcheggi a pagamento e della manutenzione del 

verde. La società ha, inoltre, realizzato il parcheggio multipiano 

in viale dei Tropici ed un distributore per natanti. Per effetto del-

le decisioni recentemente assunte dal Consiglio Comunale, tutti i 

servizi passeranno all’Azienda Speciale Don Moschetta: abbiamo 

prestato particolare attenzione ai posti di lavoro e siamo, così, in 

grado di garantire continuità lavorativa a tutti i dipendenti, senza 

nessun disagio per i fruitori dei servizi, e lavoreremo nel pieno 

rispetto dei criteri di economicità ed efficienza”.

SERVIzI
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MuSIcA m° aleSSandRo taveRna
Primo Ambasciatore 
di caorle nel mondo

Dallo scorso mese di novembre la Città di Caorle ha il suo primo 

Ambasciatore nel mondo: il M° Alessandro Taverna, che in occa-

sione di tale nomina, ha regalato ai suoi concittadini una magica 

esibizione che si è tenuta, per la prima volta presso il Municipio di 

Caorle, sabato 10 dicembre. 

L’Amministrazione Comunale ha concesso, infatti, al concittadino 

Alessandro Taverna le onorificenze di “Ambasciatore di Caorle nel 

mondo” e di “Cittadino benemerito di Caorle” perché, attraverso i 

successi ottenuti ad alti livelli in campo musicale, sta contribuendo 

significativamente all’elevazione del prestigio della Città. 

“Il nostro concittadino Alessandro Taverna è il primo a ricevere 

tali onorificenze – spiega il Sindaco di Caorle avv. Luciano Striuli 

- ed a veder scritto, quindi, il suo nome nell’Albo D’Oro del Co-

mune di Caorle. È un giovane artista la cui carriera musicale è in 

costante sviluppo: continua a guadagnare i favori della critica in-

ternazionale e ad aggiudicarsi prestigiosi concorsi pianistici che lo 

stanno consacrando come uno tra gli artisti più importanti di tutto 

il panorama musicale internazionale, successore naturale del suo 

grande connazionale Arturo Benedetti Michelangeli. È un onore 

per tutti noi essere suoi concittadini”.

Il M° Taverna ha compiuto i primi studi musicali a Caorle, con 

Cinzia Francescato, e si è in seguito formato alla Fondazione Mu-

sicale S. Cecilia di Portogruaro, diplomandosi con Laura Candia-

go Ferrari col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Si 

è poi perfezionato all’Accademia Pianistica di Imola con Franco 

Scala, all’Accademia S. Cecilia di Roma con Sergio Perticaroli e 

alla Hochschule für Musik di Hannover con Arie Vardi. Taverna si 

è esibito in tutto il mondo nelle più importanti istituzioni musicali: 

Musikverein di Vienna, Teatro alla Scala di Milano, Wigmore Hall 

di Londra, Gasteig di Monaco e Konzerthaus di Berlino. Come 

solista ha suonato con orchestre quali Filarmonica della Scala, 

Münchner Philharmoniker, Royal Philharmonic e Minnesota Or-

chestra, sotto la direzione di Lorin Maazel, Fabio Luisi, Daniel 

Harding, Michele Mariotti, Thierry Fischer e Pier Carlo Orizio. 

La sua carriera ha ricevuto continue conferme grazie a prestigio-

si concorsi pianistici internazionali come il Piano-e-Competition 

(Stati Uniti), Leeds, Londra, Hamamatsu, il Busoni di Bolzano, il 

Premio Venezia ed il Premio Arturo Benedetti Michelangeli. Ora 

insegna pianoforte alla Fondazione S. Cecilia di Portogruaro e al 

Conservatorio L. Perosi di Campobasso. Nella stagione 2016/17 

sarà di nuovo al Teatro alla Scala con la Filarmonica, diretto in due 

concerti da Riccardo Chailly e Fabio Luisi.

Taverna ha avuto l’onore di ricevere al Quirinale da Giorgio 

Napolitano il “Premio Presidente della Repubblica”, per meriti 

artistici e per la sua carriera internazionale. È stato inoltre insi-

gnito del Premio Giovanni Mazzarotto – Lions Club di Caorle, 

del Premio Eccellenze “Città di Portogruaro” e della Paul Harris 

Fellow, la più alta onorificenza rotariana. È, infine, socio onorario 

del Lions Club di Caorle e del Rotary Club di Portogruaro.



CaSa 
della muSiCa
In via Gramsci
anche una sala registrazione

È stata inaugurata domenica 13 novembre la Casa della Musica, in via 
Gramsci. Oltre ad ospitare la Banda Cittadina Marafa Marafon, l’as-
sociazione Coro Arcobaleno e la scuola di musica Paul Jeffrey, con le 
relative attività e proposte didattiche, lo stabile mette a disposizione 
degli amanti della musica una nuovissima sala prove e registrazione. La 
Giunta Comunale ha approvato le condizioni d’uso ed ha reso l’utilizzo 
di detto servizio totalmente gratuito per gli iscritti alle associazioni mu-
sicali del territorio del Comune di Caorle. “L’Amministrazione Comu-
nale, nel 2012, ha voluto sviluppare un progetto culturale destinato alla 
ricerca, produzione e fruizione di tipo musicale: è nata così l’idea della 
Casa della Musica ed abbiamo individuato lo stabile di via Gramsci, in 
precedenza adibito alla funzione di biblioteca, come sede più idonea. 
Abbiamo fatto questa scelta – spiega il Sindaco avv. Luciano Striuli – 
per avviare un percorso finalizzato ad avvicinare bambini, ragazzi ed 
anche adulti alla musica. Il nostro obiettivo è quello di promuovere e 
diffondere la cultura musicale, attraverso l’offerta di percorsi formati-
vi, in ambito scolastico e/o tramite l’organizzazione di eventi, offrendo 
un accesso economico conveniente ai residenti”. In esecuzione di detti 
principi, nel 2012 il Comune di Caorle ha affidato questi locali in uso 
gratuito alla Fondazione Caorle Città dello Sport, che a sua volta li ha 
affidati in gestione all’associazione culturale Arcobaleno. L’immobile 
tuttavia, prima del suo utilizzo, ha richiesto un adeguamento impor-
tante degli spazi interni, sia sotto il profilo strutturale che di impegno 
di risorse pubbliche. Nel 2013 è stato ottenuto un contributo di euro 
13.176,00 da parte della Regione Veneto. Nel 2014 la Giunta Comu-
nale ha organizzato gli spazi dell’immobile, assegnando il piano primo 
all’Associazione Arcobaleno ed il piano terra all’AMAB (Associazione 
Musicale Amici della Banda) per ospitare la Banda Cittadina Marafa 
Marafon. Tra il 2015 ed il 2016 è stata acquisita la strumentazione tec-
nica e sono stati eseguiti i lavori necessari (ridistribuzione degli spazi, 

demolizioni, ripristino dei controsoffitti, opere murarie, apertura del-
la finestra nella sala incisione, dipintura, installazione della cappottina 
esterna, insonorizzazione mediante l’installazione dei pannelli fono-
assorbenti ed adeguamento dell’impianto elettrico) per un totale di 
35.766,00 euro, finanziato in parte dal citato contributo regionale, ed il 
rimanente a carico dell’Amministrazione Comunale. Lo scorso 6 otto-
bre, la Giunta Comunale ha, infine, approvato le condizioni d’uso della 
sala prove/incisione. “Nelle nostre linee di mandato – spiega il Sindaco 
Striuli - abbiamo impresso la necessità di riqualificare gradualmente gli 
ambiti delle aggregazioni associazionistiche del territorio e sostenere, 
tramite contributi e collaborazioni, le associazioni che si rivolgono alla 
realizzazione di progettualità, sia culturali che musicali”.

MuSIcA
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natale a CaoRle
un evento, tanti appuntamenti

CaorlèNatale: sono molti gli appuntamen-
ti da non perdere a Caorle dal 3 dicembre 
2016 all’8 gennaio 2017.
“L’Amministrazione Comunale ha voluto 
quest’anno proporre un ricco programma 
natalizio fortemente dedicato ai bambini ed 
alle famiglie, con la partecipazione attiva 
dei volenterosi operatori economici – spie-
ga l’Assessore al Turismo ed alla Cultura 
Alessandra Zusso - Finalmente siamo ri-
usciti ad organizzare un mercatino natali-
zio nel nostro centro storico costituito dai 
commercianti locali che da un lato voglio-
no far conoscere i loro prodotti e dall’altro, 
in sinergia con l’Amministrazione, voglio-
no contribuire ad animare il nostro paese 
destagionalizzando il periodo. Ringrazio il 
gruppo che si è volontariamente costituito 
sotto l’organizzazione del Collettivo Sole 
e Luna e tutte le varie associazioni che si 
sono messe a servizio della collettività. 
Sono tante le novità che abbiamo introdot-
to, come il presepe vivente che vedrà pro-
tagonisti sabato 17 dicembre i nostri piccoli 
bambini, per celebrare insieme la Natività 
di Gesù Cristo”.
Il Mercatino Natalizio ha riscosso fin dai 
primi giorni un grande successo: è stata 

decisa, quindi, l’apertura giornaliera fino 
al 31 dicembre (feriali dalle ore 15 alle ore 
19; festivi e dal 16 al 31 dicembre dalle ore 
10.00 alle ore 19.00, 25 dicembre chiuso). 
Il Mercatino riaprirà poi da giovedì 5 a do-
menica 8 gennaio, in occasione della festa 
dell’Epifania e dei tradizionali falò.
Confermata anche quest’anno la pista di 
pattinaggio sul ghiaccio in piazza Papa 
Giovanni, che rimarrà aperta fino al 31 
gennaio. In piazza Matteotti ogni domeni-
ca, dalle ore 15, si potrà visitare il Villaggio 
Natalizio dei Bambini, dove, con l’aiuto 
dei folletti, saranno proposti vari laboratori 
ludici. Domenica 18 dicembre torna “Spe-
tame che rivo”, la corsa podistica non com-
petitiva con partenza alle ore 9.30 in piazza 
Matteotti. Sabato 24 al Villaggio Natalizio 
dei Bambini arriverà Babbo Natale alle ore 
16, domenica 31 countdown finale in piaz-
za e domenica 1 gennaio Festa di Capodan-
no con concerti e spettacolo pirotecnico in 
riva al mare. Da non perdere giovedì 5 le 
tradizionali casere. “Quest’anno abbiamo 
deciso di investire molto sul Natale, sia 
come quantità e qualità di eventi che come 
impegno finanziario – spiega il Sindaco di 
Caorle avv. Luciano Striuli – questo con 

l’obiettivo di valorizzare una delle più im-
portanti feste per la nostra comunità. Ab-
biamo previsto varie agevolazioni per gli 
operatori di Caorle ed abbiamo deciso di 
rendere gratuita, per tutto il periodo na-
talizio, la sosta degli autoveicoli nelle aree 
attualmente destinate a pagamento (zone 
blu), con lo scopo di incentivare ed age-
volare la presenza di cittadini e turisti nel 
centro storico di Caorle in occasione del-
le festività natalizie. Ricordo che tutte le 
iniziative verranno realizzate di comune 
accordo tra la pubblica amministrazione e 
i nostri operatori economici e ringrazio as-
sessorati, uffici comunali e tutti coloro che 
stanno lavorando per la buona riuscita di 
CaorlèNatale”.

EVEnTI

CAORLÈ NATALE
SABATO 3/12
Caorle, Centro Storico, ore 15.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
APERTURA MERCATINO NATALIZIO
Eröffnung des Weihnachtsmarktes / Opening Christmas market

Caorle, Piazza Matteotti, ore 16.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
ACCENSIONE ALBERO DI NATALE CON IL CORO ARCOBALENO
Zündung des Weihnachtsbaumes mit Weihnachtsliedern / Lighting of Christmas tree 
with Christmas songs

Caorle, Palestra E. Fermi, ore 21.00 Evento organizzato da La Compagnia delle Favole
MUSICAL “IL RE LEONE”
Musical / Musical

DOMENICA 4/12
Caorle, Centro Storico, ore 10.00 -19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

Caorle, Piazza Matteotti, ore 15.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
INAUGURAZIONE VILLAGGIO NATALIZIO DEI BAMBINI
Eröffnung des Kinderweihnachtsdorf / Opening Christmas village for kids

Caorle, Piazza Matteotti,  ore 17.30 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
SPETTACOLO E MAGIA PRESSO IL VILLAGGIO NATALIZIO DEI BAMBINI
Animation und Magie am Kinderweihnachtsdorf /Entertainment and magic for kids in the Xmas village

MARTEDÌ 6/12
Caorle, sala parrocchiale Giovanni XXIII, ore 20.30 Evento organizzato dal Gruppo Aido di Caorle
TU PUOI DARE LA VITA INCONTRO
Konferenz / Debate

GIOVEDÌ 8/12
Caorle, Centro Storico,  ore 10.00 -19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

Caorle, Piazza Papa Giovanni,  ore 15.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
INAUGURAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO
Eröffnung des Eislaufrings / Opening of ice-ring

VENERDÌ 9/12
Caorle, Palazzetto dello Sport - Evento organizzato dalla FIK
WORLD OPEN CUP DI KARATE
Karatewettbewerb / Karate competition

Caorle, Centro Storico, ore 15.00 -19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

Caorle, Centro Storico, ore 17.30 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
APERITIVO CON OSPITI A SORPRESA
Happy hour mit Überraschungsgästen / Happy hour with surprise guests

Caorle, Duomo di S. Stefano, ore 20.30 - Evento organizzato dal Comune di Caorle 
CONCERTO DEL SOPRANO CARLOTTA MELCHIORI
Weihnachtskonzert von Sopran C. Melchiori / Christmas concert by soprano C.Melchiori

SABATO 10/12
Caorle, Palazzetto dello Sport - Evento organizzato dalla FIK
WORLD OPEN CUP DI KARATE
Karatewettbewerb / Karate competition

Caorle, Centro Storico, ore 15.00 - 19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

Caorle, Municipio in Via Roma, ore 18.30 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
ESIBIZIONE MUSICALE MAESTRO ALESSANDRO TAVERNA
Klavierkonzert vom Maestro A. Taverna / Piano concert of Maestro A. Taverna

Caorle, Spiaggia di Porto S. Margherita - Evento organizzato dall’Associazione Surfcasting Caorle
TROFEO DI NATALE 2016  GARA AGONISTICA DI PESCA DALLA SPIAGGIA (SURFCASTING)
Surfcasting Angelswettbewerb / Surfcasting angling competition

DOMENICA 11/12
Caorle, Palazzetto dello Sport - Evento organizzato dalla FIK
WORLD OPEN CUP DI KARATE
Karatewettbewerb / Karate competition

Caorle, Centro Storico, ore 10.00 -19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

San Giorgio di Livenza, dalle 10.00 - Evento organizzato dall’Associazione Commercianti
PORTE APERTE ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTI LUNGO LE VIE DEL CENTRO
Animation und Unterhaltung im Zentrum / Entertainment in the centre

Caorle, Piazza Mercato, ore 14.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
SFILATA DI MODA
Modenschau / Fashion show

Caorle, Piazza Matteotti, ore 15.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
APERTURA VILLAGGIO NATALIZIO DEI BAMBINI
Weihnachtskinderdorf / Christmas village for kids

Caorle, Piazza Matteotti,  ore 15.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
SPETTACOLO E MAGIA PRESSO IL VILLAGGIO NATALIZIO DEI BAMBINI
Animation und Magie am Kinderweihnachtsdorf /Entertainment and magic for kids in the Xmas village

VENERDÌ 16/12
Caorle, Palazzetto dello Sport, via A. Moro, ore 21.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
A CHILD IS BORN SPETTACOLO MUSICALE PER BENEFICENZA
Musikalisches Wohltätigkeits / Charitable music show

SABATO 17/12
Caorle, Centro Storico, ore 15.00 - 19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

Caorle, Centro storico,ore 16.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
PRESEPE IN SFILATA PER IL CENTRO STORICO
Krippeumzug / Nativity parade

Caorle, Centro storico, ore 17.30 -  Evento organizzato dal Comune di Caorle
SFILATA MUSICALE BANDA CITTADINA
Umzug der Stadtkapelle / Town band parade

DOMENICA 18/12
Caorle, Piazza Matteotti, ore  9.30 - Organizzata dall’Olimpicaorle
SPETAME CHE RIVO GARA PODISTICA NON COMPETITIVA
Wettgehen “Spetame che rivo” / Foot-race “Spetame che rivo”

Caorle, Centro Storico, ore 10.00 - 19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarktes / Christmas market

Caorle, Piazza Matteotti, ore 15.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
APERTURA VILLAGGIO NATALIZIO DEI BAMBINI
Weihnachtskinderland / Christmas village for kids

Caorle, Piazza Matteotti, ore 15.00 - 18.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
APERTURA STRAORDINARIA BIBLIOTECA CIVICA
Ausserordentliche Eröffnung der Stadtbibliothek /Extraordinary opening of the civic library

Caorle, Piazza Matteotti, ore 15.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
SPETTACOLO E MAGIA PRESSO IL VILLAGGIO NATALIZIO DEI BAMBINI
Animation und Magie am Kinderweihnachtsdorf /Entertainment and magic for kids in the Xmas village

Caorle, Piazza Matteotti, ore 17.30 - Evento organizzato dall’Assoc. Coro Arcobaleno
CONCERTO PJ CHOIR LAB
Chorgesang / Choir concert

MERCOLEDÌ 21/12
San Giorgio di Livenza, Chiesa Parrocchiale, ore 20.30 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
CONCERTO DI NATALE RASSEGNA DEI CORI DEL TERRITORIO
Weihnachtskonzert vom Chorgesang / Christmas concert by local choirs

GIOVEDÌ 22/12
Caorle, Centro civico, sala inferiore,  ore 16.30 Evento organizzato dal Comune di Caorle
INAUGURAZIONE MOSTRA DEI PRESEPI
Eröffnung der Krippenausstellung / Opening of Nativity exhibition

VENERDÌ 23/12
Caorle, Centro Storico, ore 10.00 - 19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

SABATO 24/12
Caorle, Centro Storico, ore 10.00 - 19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

Caorle, Piazza Matteotti,  ore 16.00
ARRIVO DI BABBO NATALE PRESSO IL VILLAGGIO NATALIZIO DEI BAMBINI
Weihnachtsmann am Kinderweihnachtsdorf / Santa Claus arrives at the Christmas village

Caorle, Scogliera Piazza Vescovado, ore 23.30 - Evento organizzato da Sommozzatori Caorle
NATALE SUL MARE  A SEGUIRE PROCESSIONE E S. MESSA
Weihnachtstauchen / Christmas Diving

LUNEDÌ 26/12
Caorle, Centro Storico, ore 10.00 - 19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

Caorle, Piazza Matteotti, ore 15.30 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
SPETTACOLO TEATRALE PRESSO IL VILLAGGIO NATALIZIO DEI BAMBINI
Theater für Kinder am Kinderweihnachtsdorf / Theatre for children at the Christmas village

Caorle, Rio Terrà, fronte ex scuola Bafi le, ore 18.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
CONCERTO CON BAND MUSICALE
Musikkonzert / Music band in concert

MARTEDÌ - GIOVEDÌ 27-29/12
Caorle, Centro Storico, ore 10.00 - 19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

VENERDÌ 30/12 
Caorle, Centro Storico, ore 10.00 - 19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

Caorle, Rio Terrà, fronte ex scuola Bafi le, ore 20.30 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
CONCERTO MEMORIAL RABY
Musikkonzert / Music bands in concert

SABATO 31/12
Caorle, Centro Storico, ore 10.00 - 19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

Caorle, Rio Terrà, fronte ex scuola Bafi le, ore 22.00 - 4.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
LIVE BAND AND DJ SET
Silvesternachtfest / New Year’s Eve celebration 

DOMENICA 1/1
Caorle, Spiaggia di Ponente, antistante Don Pablo, ore 11 - Evento organizzato da Olimpicaorle
QUINTO CIMENTO  - TUFFO PER FESTEGGIARE IL NUOVO ANNO

Sprung ins Meer / Dive into the sea

Caorle, Rio Terrà, fronte ex scuola Bafi le, ore 18.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
FESTA DI CAPODANNO
Neujahrfest Musikkonzerte und Dj set / New Year’s celebration Music concerts and Dj set

Caorle, Spiaggia di Levante, ore 19.15 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
SPETTACOLO PIROTECNICO
Feuerwerk / Fireworks

GIOVEDÌ 5/1
Caorle, Centro Storico, ore 10.00 - 19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas markeT

Caorle, Sansonessa e altre località, ore 18.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
TRADIZIONALE CASERA
Traditionelle Feuer / Traditional bonfi re

VENERDÌ - SABATO  6-7/1
Caorle, Centro Storico, ore 10.00 - 19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

DOMENICA 7/1
Caorle, Centro Storico, ore 10.00 - 19.00 - Evento organizzato dal Comune di Caorle
MERCATINO NATALIZIO
Weihnachtsmarkt / Christmas market

****************************************
I PROGRAMMI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI
Programmänderungen  werden vorbehalten / Programmes may vary

Per aggiornamenti visitate:
Für eventuelle Aktualitäten besuchen Sie: / For updating visit:

www.turismo.caorle.eu 
www.visitcaorle.com  alla voce News & Eventi

Uf� cio IAT  Caorle 
tel. 0421/81085 
info@caorle.eu

GIOCANDO SOTTO L’ALBERO
GRATUITAMENTE POTETE:

GIOCARE A CALCIO E CALCETTO
STADIO COMUNALE R. ROMIATI DI S. GIORGIO DI LIVENZA

nei giorni 29 e 30 dicembre 2016 presso le strutture 
sportive dello Stadio Comunale R. Romiati di S. Giorgio 
di Livenza, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 
14:00 alle ore 18:00. Per informazioni A.S. Sangiorgese: 
Sig. Speretta Danilo al nr. 339.1973116. 

GIOCARE A BASKET, CALCETTO E 
PALLAVOLO AL COPERTO 
PALESTRA E. FERMI DI CAORLE

nei giorni 28-29-30 dicembre 2016 e 03 gennaio 
2017 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dalle ore 14:00 
alle ore 17:00, presso la Palestra E. Fermi di Caorle – Viale 
Buonarroti. Si prega di contattare il nr. 349.8582684.

GIOCARE A CROCKINHOLE, CARROM E 
GIOCHI DA TAVOLO PER ALLENARE LA 
MENTE 
VIA DELL’ASTESE 
con l’Associazione ludica I Cavalieri della Tavola 
Gioconda potrai provare vari giochi da tavolo 
il 23 e 30 dicembre 2016 e il 06 gennaio 2017 
dalle ore 15:00 alle ore 19.00 e dalle ore 20.30 alle ore 
23:00, presso la sede Associazione in Via dell’Astese. Per 
informazioni: Sig. Sandro Buoso al nr. 349.6634196. 

GIOCARE A TAE KWON DO
PALESTRA D. ALIGHIERI

nel giorno 28 dicembre 2016 e 04 gennaio 2017 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00 potrai provare il tae 
kwon do, con gli istruttori dell’Associazione Tae Kwon do 
Caorle, presso la Palestra D. Alighieri Via Isarco.
Per informazioni: Sig.ra Mirica al nr. 331.7150005.

GIOCARE A TENNIS E CALCETTO
AL COPERTO
PALAZZETTO NUOVA CAORLE

nei giorni dal 27 dicembre 2016 al 05 gennaio 
2017, esclusi i festivi e il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, nei campi coperti 
presso il Palazzetto Nuova Caorle - Corso Chiggiato. 
Per prenotare i campi si può contattare il Ristorante 
Nuova Caorle presso la sede in Corso Chiggiato al nr. 
0421.211743 oppure al nr. 388.4715764–Avvertenza: 
I minori dovranno essere accompagnati da almeno una 
persona adulta che dovrà rimanere presente durante 
l’attività.

GIOCARE AL TIRO CON L’ARCO
PALESTRA A. PALLADIO

presso la Palestra A. Palladio saranno disponibili dei campi 
di tiro con l’arco, con istruttore del Gruppo Arcieri Ciliensi 
nei giorni 27, 29 dicembre 2016 e 02 gennaio 
2017 dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Prenotazioni 
presso l’Uf� cio Sport al nr.  0421.219264. Informazioni: 
Sig. Gianfranco Fornasier al nr. 347.1063084.

NUOTARE IN PISCINA
PISCINA COMUNALE DI PORTO S. MARGHERITA

nei giorni 02-03-04-05 gennaio 2017 dalle ore 
09:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 nella 
Piscina Comunale di Porto S. Margherita per informazioni 
telefonare alla piscina comunale al nr. 0421.260090 
oppure il Sig. Nicola Dorigo 349.3750884.

PROVARE L’IMMERSIONE SUBACQUEA
PISCINA COMUNALE DI PORTO S. MARGHERITA

prove di immersione con attrezzatura subacquea a cura 
del Gruppo Sommozzatori Caorle nei giorni 03-04 
gennaio 2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Per informazioni: Sig. Mario Parigini al nr. 328.7442443.

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE ORE 20:00
CENTRO CIVICO IN PIAZZA VESCOVADO

premiazione dei rappresentanti del “Mondo sportivo” di 
Caorle, Borse di Studio Marafa Marafon e tesi di laurea 
su Caorle.  
****************************************

TUTTI SONO INVITATI
Per qualsiasi informazione: 
Uf� ci Cultura e Sport del Comune di Caorle 

tel. 0421/219264
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uffiCio 
infoRmaZioni
nuovi servizi e prodotti

Dallo scorso mese di febbraio l’ufficio IAT 
di Informazione ed Accoglienza Turistica, si-
tuato presso il centro culturale Bafile in Rio 
Terrà delle Botteghe 3, è gestito direttamente 
dal Comune di Caorle (Fondazione Caorle 
Città dello Sport). “Si tratta di un servizio 
essenziale per la nostra località – spiega l’As-
sessore al Turismo Alessandra Zusso – Siamo 
contenti che il Commissario Piera Bumma 
abbia abbracciato le decisioni della prece-
dente amministrazione, realizzando ciò che il 
Sindaco Striuli voleva fortemente: e cioè fare 
in modo che tale servizio pubblico venga ge-
stito direttamente dal Comune”. Durante il 
periodo estivo l’ufficio ha garantito l’apertura 
al pubblico per ben 13 ore giornaliere: dalle 
ore 9 alle ore 22. Il compito dello IAT è di 
dare informazioni turistiche, che possono ri-
guardare, ad esempio, il ricettivo, i trasporti, 
i servizi offerti dalla località, e di fornire as-
sistenza al turista qualora si presentino varie 
problematiche, da quelle mediche e legali a 
semplici oggetti smarriti. Tra i servizi offerti 
le visite guidate, l’assistenza ai giornalisti, la 

collaborazione con gli uffici comunali, tradu-
zioni ed interpretariato. Tra le novità intro-
dotte quest’anno c’è la IATmobil: un servizio 
che permette, grazie alla collaborazione con 
la Bibliomobil, di offrire i servizi dello IAT 
anche nelle località di Porto Santa Marghe-
rita e di Duna Verde un giorno a settimana. 
La gestione in seno al Comune di Caorle, e la 
conseguente disponibilità economica, ha per-
messo anche l’avvio di un’attività di editoria 
completamente assente negli anni preceden-
ti. È stato stampato, ad esempio, il catalogo 
di tutte le strutture ricettive dall’alberghiero 
all’extralberghiero (l’ultimo stampato dall’A-
zienda di Promozione Turistica della Provin-
cia di Venezia riguardava il 2011!) e, grazie 
alla collaborazione con la Regione Veneto, 
sono stati realizzati: una mappa topografica 
ed un depliant illustrativo in tre lingue italia-
no, tedesco, inglese, interamente edito e tra-
dotto dall’Ufficio Informazioni. Infine, sono 
in fase di elaborazione itinerari dei dintorni e 
piste ciclabili. Tutto il materiale viene e verrà 
distribuito in forma gratuita. Con la chiusu-

ra dell’APT, l’ufficio IAT era rimasto anche 
sprovvisto di un sito internet di riferimento. Il 
problema è stato ovviato utilizzando il portale 
turistico www.caorle.eu e creando una pagina 
di riferimento, in fase di continuo aggiorna-
mento. Sono state attivate, inoltre, le pagine 
facebook e twitter /iatcaorle. L’ufficio IAT 
continua, naturalmente, ad essere anche il 
punto di riferimento per le informazioni ri-
guardanti gli eventi: sia per le associazioni 
(che prontamente segnalano le loro iniziati-
ve), che per i turisti ed i residenti. “Per quanto 
riguarda gli eventi, come previsto dalla legge 
– continua l’Assessore Zusso - anche il nostro 
ufficio utilizza la piattaforma DMS che per-
mettere di condividere le informazioni tra gli 
IAT di tutto il Veneto e di renderle fruibili in 
vari portali e, ad esempio, l’attivazione del bo-
oking. A tal proposito chiederemo presto la 
collaborazione di tutti gli operatori”. L’ufficio 
è aperto anche durante il periodo invernale 
(ad esclusione del 25 dicembre e del 1° gen-
naio): nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 17, 
domeniche e festivi dalle ore 9 alle ore 18.30.

TuRISMo
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PRemio PaPa 
18-24 luglio 2016 giornate 
“Hemingway, il nobel nella laguna”

Giornate “Hemingway, il Nobel nella la-

guna”: quest’anno l’Associazione Cultu-

rale Onlus Cinzia Vitale ha proposto una 

seconda edizione ricca di appuntamenti, 

che ha visto Maila Marangone vincitrice 

del Premio Giornalistico Papa. Caorle, 

infatti, ha dedicato la settimana dal 18 al 

24 luglio allo scrittore E. Hemingway che 

per anni, ospite del Barone Franchetti, ha 

frequentato i nostri territori.

La manifestazione è stata inaugurata lune-

dì 18 con l’apertura della mostra “Grande 

Guerra. Caorle riscopre il giovane He-

mingway”, allestita al piano terra del Cen-

tro Civico. Durante la seconda giornata è 

stata proposta una gita in laguna come 

momento ideale per assaporare i paesaggi 

tanto amati dal Nobel americano, segui-

ta dall’inaugurazione della mostra “He-

mingway, cimeli e radio che hanno segna-

to la storia”, alla quale hanno presenziato, 

come ospiti d’onore, Fernando Proce di 

radio RTL 102.5 e Fabio Carini patron di 

“Cuffie d’oro Radio Awards”. La mostra è 

stata allestita dalla sezione Radio Amatori 

di Portogruaro ed ha visto esposti mo-

delli di radio dal 1895 al 1958 ed alcuni 

cimeli di Hemingway, gentilmente messi 

a disposizione da Tarsillo Veronese, che li 

custodisce da ben 60 anni. Tra questi la 

cuLTuRA

macchina da scrivere Remington con cui 

Hemingway ha scritto “Di là dal fiume e 

tra gli alberi”, la radio utilizzata durante la 

sua permanenza a Caorle, il binocolo con 

cui osservava le anatre ed il calamaio con 

boccetta di inchiostro e pennini usati dal 

giornalista per la sua corrispondenza.

Non sono mancati gli incontri di confron-

to con gli scrittori locali e con personaggi 

di spicco grazie alle rassegne stampa or-

ganizzate direttamente sull’arenile ed ai 

numerosi talk show che hanno animato le 

serate in piazza Vescovado.

Per l’occasione Matteo Poja ha aperto le 

porte della sua tenuta permettendo la visi-

ta anche della riserva di caccia in Valle San 

Gaetano. Tra le altre escursioni organiz-

zate, sempre ad accesso gratuito, anche la 

visita al Museo Hemingway di Bassano del 

Grappa e la gita a Venezia “Lo scrittore a 

stelle e strisce ospite di Cipriani”.

Grande emozione per la giornata di gio-

vedì 21 luglio (anniversario della nascita 

di Hemingway) quando, dopo il concerto 

d’arpe, è seguita l’intitolazione della sala 

rappresentanza del Comune di Caorle ad 

E. Hemingway. Per l’occasione il prof. 

Roberto Vitale, dell’Associazione Cultu-

rale Onlus Cinzia Vitale, ha omaggiato 

Caorle con l’ascolto, in anteprima mon-

diale, delle voci dello scrittore e della sua 

storica interprete Fernanda Pivano, audio 

recentemente restaurato dall’Università 

degli Studi di Udine e la donazione della 

tesi di laurea di Luca Tarable “E. M. He-

migway: un giornalista e scrittore italiano 

del mondo” alla Biblioteca di Caorle.

Per quanto riguarda il Premio Giornali-

stico Papa, i tre finalisti che si sono sfidati 

quest’anno sono stati: Francesco Battello, 

Maria Chiara Billi e Maila Marangone. 

Venerdì 22 luglio si sono cimentati nella 

scrittura di un articolo su un fatto di at-

tualità, poi valutato da una commissione 

di esperti. Il Premio Papa è stato, infine, 

consegnato sabato 23 luglio in piazza Ve-

scovado alla vincitrice Maila Marango-

ne, infermiera e studentessa universitaria 

presso l’Università degli Studi di Udine, 

nonché socia fondatrice dell’Onlus Giu-

liano De Marchi per il Nepal. “L’obiettivo 

a cui ambisco è diventare una scrittrice 

di romanzi che trattino di fatti verosimili 

e d’avventura – ha dichiarato la vincitri-

ce Marangone - Credo molto ed attri-

buisco grande valore a questo concorso 

giornalistico. È un’esperienza che tutti 

dovrebbero provare, giovani e meno gio-

vani, perché dà la possibilità di riflettere 

sull’importanza e la bellezza della scrittu-

ra. Ho sperato di vincere ed ho vinto: è 

stata un’enorme soddisfazione che mi ha 

regalato la gioia della consapevolezza e la 

conferma delle mie capacità”.

“In questa settimana su Caorle sono stati 

puntati i riflettori nazionali ed interna-

zionali per quello che possiamo definire 

l’evento culturale più rappresentativo del-

la nostra essenza e più importante della 

nostra programmazione - ha commentato 

il Sindaco di Caorle avv. Luciano Striu-

li – Ringrazio il prof. Roberto Vitale per 

aver scelto anche quest’anno Caorle per 

questo momento culturale di elevata qua-

lità che permette di dar voce e speranza 

a tanti giovani che desiderano intrapren-

dere la professione giornalistica. Questo 

appuntamento ci dà, inoltre, la possibilità 

di fare cultura non per fare turismo, ma 

per il semplice piacere di conoscere e di 

recuperare la nostra storia”. 

L’appuntamento è per il 2017, sempre 

nella settimana di luglio in cui si ricorda 

la nascita dello scrittore americano (21 lu-

glio 1899).
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inteRReg 
italia-Slovenia 
2014/2020
Progetto mobilità sostenibile

Il Comune di Caorle ha accettato la sfida di 

ridurre le emissioni di carbonio dei veicoli 

nelle aree turistiche litorali e dell’entroter-

ra transfrontaliero Italia – Slovenia, trami-

te il miglioramento della mobilità urbana. 

La Giunta Comunale ha, infatti, delibera-

to, lo scorso mese di settembre, l’adesione 

all’iniziativa comunitaria Interreg Italia – 

Slovenia 2014/2020 ed, in particolare, al 

progetto di mobilità sostenibile MobiTour. 

Il primo passo sarà la redazione di un Piano 

Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), 

con la rilevazione della strutturazione at-

tuale del territorio.

Successivamente a tale progettazione si 

passerà alla fase di sviluppo, con l’obiettivo 

di garantire una mobilità urbana sostenibi-

le in grado di gestire, in maniera ottimale, 

gli spostamenti dei cittadini e dei turisti.

Verranno previsti, ad esempio, progetti 

test di park&drive, che consentiranno di 

lasciare le automobili private in determi-

nate aree di parcheggio e di proseguire poi 

con mezzi a basso consumo ambientale 

nelle aree con mobilità e traffico limitato.

Verranno realizzate, inoltre, le seguenti 

attività: collegamenti a basso impatto am-

bientale con le aree di parcheggio e l’en-

troterra; progettazione e definizione dei 

punti precisi per la carica e lo scambio dei 

mezzi di trasporto nelle 5 aree pilota (Ca-

orle, Lignano, Lipica, PŠJ e Pirano); ac-

quisto dell’attrezzatura delle colonnine per 

la carica; acquisto del parco veicoli (treni-

ni, automobili, e-bike) e realizzazione di 3 

sistemi informativi che permetteranno la 

gestione dei parcheggi tramite un’appli-

cazione (che indicherà ai turisti in arrivo 

la disponibilità dei parcheggi, la situazione 

del traffico e magari gli eventi per trascor-

rere ancora qualche ora nella località ed 

evitare di uscire nei momenti di maggior 

afflusso e conseguente congestione delle 

strade).

Il progetto vede come Leader Partner il 

parco UNESCO delle Grotte di Skocjans-

ke e come Partner di Progetto i Comuni di 

Caorle e di Lignano Sabbiadoro per l’Italia 

e, per la Slovenia, il Comune di Pirano. Il 

budget complessivo è di 1.268.915,75 euro, 

di cui 208.225 euro destinati alla Città di 

Caorle. “Si tratta di un’importante oppor-

tunità turistica per la nostra Città – spiega 

l’Assessore al Turismo Alessandra Zusso – 

Tali attività possono essere realizzate solo 

grazie ad una progettualità dal respiro eu-

ropeo ed è per questo che abbiamo voluto 

aderire a quest’iniziativa. Ciò rappresenta 

una conferma del nostro impegno per la 

riduzione delle emissioni di carbonio, in 

quanto Comune già aderente al Patto dei 

Sindaci. La realizzazione di tale progetto 

garantirà una migliore accessibilità alle 

nostre aree turistiche, stimolerà l’uso di 

mezzi di trasporto alternativi, promuove-

rà un turismo verde ed attivo e diminuirà 

l’inquinamento, il tutto con un enorme be-

neficio per cittadini e turisti, migliorando 

la qualità della vita e l’attrattività turistica 

di tutta l’area”.

Tutta la fase di progettazione propedeutica 

alla presentazione della richiesta di finan-

ziamento alla Comunità Europea nonché 

la redazione di tutta la modulistica secon-

do gli standard previsti sono stati eseguiti 

dalla Ditta EUROSERVIS Srl di Trieste.
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feSta del PeSCe
Ritornano le tradizioni

Sabato 24 e domenica 25 settembre l’Am-

ministrazione Comunale, come richiesto dai 

cittadini, ha riproposto, dopo più di 10 anni 

di assenza, la Festa del Pesce: due giorni in cui 

gli indiscussi protagonisti sono stati il pesce e 

le tradizioni della località.

Sabato sera e domenica, sia a pranzo che a 

cena, è stato possibile, infatti, degustare il pe-

sce di Caorle, proposto sia fritto che alla gri-

glia, presso gli stand enogastronomici allestiti 

direttamente nello splendido scenario della 

spiaggia della Sacheta (Levante).

Ma non si è trattato di una manifestazione 

solamente enogastronomica: sono stati vari, 

infatti, gli appuntamenti collaterali proposti, 

come gli intrattenimenti musicali e gli spetta-

coli teatrali.

Sabato, nel tardo pomeriggio, si è tenuta, per 

la prima volta a Caorle, una regata di gondole 

a due remi. Voga Caorle, Remiera Treporti, 

Voga Giudecca con Voga Grado e Voga Mira-

nese si sono sfidate lungo il percorso compre-

so tra il Santuario della Madonnina e le foci 

del Livenza. Il Sindaco di Caorle avv. Luciano 

Striuli ha presieduto al varo di una “batea” co-

struita dal Sig. Primo Valente.

In entrambe le giornate è stato possibile, 

inoltre, degustare tipiche ricette caorlotte, 

proposte da alcuni ristoranti locali: la “casso-

pipa” (sardoni); il tre di “saor” (tonno, sarde 

e code di gambero), il “broetto” di seppie, le 

linguine con “canoce” in umido, la zuppa di 

riso e seppie ed il “cagnol coi fasioi” (trancio 

di palombo e fagioli).

La Festa del Pesce è stata un’ottima occasione, 

quindi, per recuperare le tradizioni, la storia 

e le usanze locali: sono stati rievocati, infatti, 

alcuni momenti classici della vita dei pescato-

ri, innanzitutto con la ricostruzione del “Ca-

sone”, caratteristica abitazione che nei secoli 

scorsi veniva utilizzata da pescatori e cacciato-

ri come base per le loro attività.

 “Assessorato al Turismo ed Assessorato alla 

Pesca hanno lavorato molto per l’organizza-

zione di questa festa – spiega l’Assessore al 

Turismo Alessandra Zusso - ma tutti gli sforzi 

sono stati ricompensati dal riscontro ricevuto 

dai cittadini e dai turisti: aver ripristinato que-

sta festa della tradizione culturale della Città 

di Caorle è per noi un grande orgoglio”.

La Festa del Pesce è stata, infatti, un grande 

EVEnTI

successo di pubblico: i volontari hanno servi-

to più di 4000 coperti per un incasso di ben 

42.000 euro, che ha permesso di coprire tutti i 

costi e di avere un avanzo di circa 3.000 euro. 

Tale avanzo, come promesso, è stato donato 

in beneficenza, parte alla Casa di Riposo Don 

Moschetta, parte a favore delle popolazioni 

terremotate del Centro Italia. L’ottimo con-

senso di pubblico ha consentito, in pratica, 

l’autofinanziamento della stessa: il Collettivo 

Sole e Luna, associazione che ha curato l’or-

ganizzazione, ha, quindi, rinunciato all’inca-

rico determinato dal Comune con provvedi-

mento n.289 del 15.08.2016 e tale contributo, 

inizialmente pensato per coprire i costi della 

manifestazione, verrà così impiegato in un 

nuovo progetto con le medesime finalità tu-

ristico-culturali.

“La riproduzione di un casone, l’utilizzo di 

gondole, l’ambientazione con le reti da pesca e 

naturalmente il menù proposto – spiega l’As-

sessore alla Pesca Rocco Marchesan – hanno 

valorizzato i prodotti locali, le diversità pro-

duttive e la storia che lega il prodotto al nostro 

territorio, il tutto grazie all’attività svolta dalle 

realtà produttive legate al mondo della pesca e 

dalle associazioni di volontariato”.

“La Festa del Pesce è la festa del paese più 

sentita da sempre dalla comunità di Caorle 

ed uno degli eventi particolarmente apprezza-

ti dai nostri ospiti – ha dichiarato il Sindaco 

Striuli - Dopo oltre 10 anni abbiamo voluto 

riproporla, seppure in un contesto diverso e 

cioè nella più bella location che abbiamo: la 

spiaggia della Sacheta, tratto della spiaggia di 

Levante adiacente al Santuario della Madon-

nina. L’idea di ripristinare la festa è partita 

dalla gente di Caorle, che da alcuni anni lo ha 

fortemente richiesto all’Amministrazione Co-

munale ed oggi è stata fatta propria da questa 

Amministrazione, che l’ha affidata all’Assesso-

rato al Turismo ed all’Assessorato alla Pesca. 

L’evento assume una particolare importanza 

non solo in quanto manifestazione promozio-

nale della nostra Città, anche ai fini dell’allun-

gamento della stagionalità, ma anche perché il 

ricavato è stato devoluto in beneficenza. Rin-

grazio per la disponibilità: l’associazione Col-

lettivo Sole e Luna, l’associazione Voga Caor-

le, il Giralemene, l’Oasi Marina, il Comitato 

Festa Madonna dell’Angelo, la Protezione Ci-

vile, il Consorzio Arenili, l’associazione Bakà, 

l’Associazione Festeggiamenti Sansonessa, 

l’Auser di Caorle, il Centro Ricreativo Cultu-

rale Pertini, l’associazione Marinai d’Italia, il 

Mercato Ittico Comunale, tutti i pescatori che 

hanno dato una mano e naturalmente tutti i 

volontari e tutte le altre persone che a qualsiasi 

titolo hanno collaborato”.

“Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di 

allungare la stagione - dichiara l’Assessore al 

Turismo Alessandra Zusso - ci auguriamo, 

quindi, di ricevere nelle prossime edizioni un 

sostegno sempre maggiore da parte degli ope-

ratori turistici affinché anche chi deciderà di 

visitare Caorle nella seconda metà di settem-

bre possa vivere la nostra località al meglio e 

ricevere tutti i servizi di cui necessita”.
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RioRdino
del Rio inteRno
Mercato ittico: da gennaio 
vendita al pubblico

Negli ultimi mesi l’Amministrazione Comu-

nale ha dato il via ad un’attività di riordino 

del Rio Interno con l’obiettivo di renderlo 

nuovamente accessibile e sicuro. Si sono 

concluse, infatti, le attività di sgombero e 

pulizia delle banchine, su entrambi i lati: i 

pescatori che lo desiderano potranno richie-

dere l’utilizzo degli appositi cassoni d’acciaio, 

che saranno presto a disposizione, per ripor-

re le loro attrezzature.

Tra i mesi di luglio ed agosto, sono state so-

stituite ben 181 briccole ormai gravemente 

deteriorate. I lavori, durati qualche setti-

mana, hanno permesso il posizionamento, 

tramite infissione, delle nuove strutture, per 

un costo totale di quasi 141.000 euro, intera-

mente coperto da un contributo concesso nel 

novembre 2014 dalla Regione Veneto.

Sono state altresì riviste le assegnazioni dei 

posti barca: è stato avviato, infatti, l’iter per 

il rilascio della concessione della banchina e 

del relativo specchio acqueo del Rio Interno.

Altra grande novità è l’apertura al pubblico 

del Mercato Ittico Comunale, inaugurato il 

30 novembre 2014. Già dai primi giorni di 

gennaio, infatti, residenti e turisti avranno 

la possibilità di acquistare il pesce fresco di 

Caorle recandosi presso la nuova struttura 

di Riva delle Caorline, grazie alle postazioni 

messe a disposizione dei pescatori per la ven-

dita al dettaglio.

“Si tratta di una serie di interventi che ci 

permettono di riappropriarci del porto pe-

schereccio e quindi della nostra storia e delle 

nostra tradizioni – spiega l’Assessore alla Pe-

sca Rocco Marchesan – Il rio è diventato più 

sicuro e più fruibile, sia dagli operatori che 

dai residenti e dai turisti”.

“Proseguono i nostri interventi in favore 

del mondo della pesca – dichiara il Sindaco 

di Caorle avv. Luciano Striuli – sempre cer-

cando di recare il minor disagio possibile agli 

operatori e di ascoltare le loro necessità ed i 

loro punti di vista. La pesca non è solo un’at-

tività commerciale ma rappresenta anche le 

nostre radici e ciò che la gente si aspetta di 

‘vivere’ nella nostra località”.

PEScA
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ContRollo 
del viCinato
Al via gli incontri informativi

nuove teleCameRe PeR il 
ContRollo del teRRitoRio

La Giunta Comunale ha deliberato di pro-

muovere e favorire il “Controllo del Vicinato” 

quale utile strumento finalizzato alla preven-

zione nell’ambito della sicurezza urbana ed 

alla diminuzione della percezione di insicu-

rezza. Si tratta di un modello organizzativo 

che andrà a supporto delle attività istituzionali 

delle Forze di Polizia, che non sempre han-

no risorse sufficienti, soprattutto in termini 

di personale e dotazioni strumentali, per 

fronteggiare ad esempio furti ed i reati 

di sottrazione ai danni del patrimonio. Il 

“Controllo di vicinato” è, quindi, uno stru-

mento utile al mantenimento dell’ordine e 

della sicurezza pubblica. Le attività neces-

sarie alla promozione, diffusione e sviluppo 

del modello aggregativo sul territorio comu-

nale, il supporto ed il monitoraggio dei vari 

gruppi verranno coordinati dal Comandante 

della Polizia Municipale Armando Stefanut-

to, mentre l’Amministrazione si farà carico 

degli oneri economici relativi alla cartello-

nistica ed all’organizzazione di assemblee 

pubbliche ed incontri informativi. Il primo 

di questi si terrà mercoledì 14 dicembre alle 

ore 20.45 presso la Sala della Delegazione 

Comunale di San Giorgio di Livenza. Segui-

ranno vari incontri in varie frazioni, secondo 

un calendario che è in formazione. “Si tratta 

di un preciso impegno che avevamo preso con 

il programma elettorale e che abbiamo subi-

to attuato affinché tutti possano contribuire 

alla sicurezza comune – spiega il Sindaco avv. 

Luciano Striuli - Abbiamo bisogno ora della 

disponibilità dei nostri concittadini per avvia-

re in concreto il progetto. Sentirsi sicuri nella 

propria città e nella propria abitazione è uno 

dei fattori fondamentali per la vita di ogni cit-

tadino. Oltre al lavoro delle Istituzioni e delle 

Forze dell’Ordine, a cui va la mia gratitudine 

ed apprezzamento per l’importante lavoro 

svolto, per sentirsi sicuri nel proprio territo-

rio, è necessario che ognuno di noi faccia la 

propria parte collaborando con gli organi pre-

posti e formando una rete sociale e solidale. 

Il progetto “Controllo del Vicinato” nasce e 

si sviluppa proprio in questa direzione e per 

questo, come Amministrazione Comunale, 

sosteniamo con convinzione questa iniziativa. 

Bisogna avere la consapevolezza che il proprio 

spazio privato è parte di uno spazio pubblico 

e come tale è interesse di tutti condividerlo e 

custodirlo. Il “Controllo del Vicinato” è un 

patto solidale tra vicini di casa, che parte da 

quelle regole di buon vicinato che purtroppo 

spesso sono state dimenticate per lasciare spa-

zio all’indifferenza o, peggio, alla diffidenza. 

Dove si lasciano spazi vuoti nella città si inse-

diano comportamenti sbagliati e criticità per 

la nostra quotidianità. Rioccupiamo, quindi, 

questi spazi, ricostruiamo i rapporti con i 

nostri vicini e collaboriamo con Istituzioni e 

Forze di Polizia: così facendo renderemo la 

nostra città più vivibile e più sicura”.

È stata pubblicata il giorno 20 maggio 2016. 

sul B.U.R. n. 47 della Regione Veneto la De-

liberazione della Giunta Regionale n. 615, 

con la quale sono stati assegnati i contributi 

agli Enti Locali beneficiari del finanziamento 

per la realizzazione di progetti in materia di 

sicurezza urbana e, in particolare, finalizzati 

all’ammodernamento tecnologico ed all’am-

pliamento dei sistemi di videosorveglianza al 

servizio della Polizia Locale.

Il Comune di Caorle, in qualità di comune 

capofila di convenzione per il Distretto di Po-

lizia Locale VE1B, che comprende i Comuni 

di Caorle e San Stino di Livenza, rientra fra 

gli enti che vedono finanziato il loro progetto. 

Verranno così realizzati ulteriori tre portali bi-

direzionali dotati di telecamere OCR in grado 

di leggere le targhe dei veicoli in transito e 

di interrogare in tempo reale le banche dati 

nazionali (CED dell’ACI, dell’ANIA, della 

MCTC e del Ministero dell’Interno), accer-

tando così se i veicoli siano oggetto di furto, 

segnalati o non in regola con l’assicurazione 

obbligatoria e la revisione ed inviando, in caso 

di riscontro positivo, un messaggio di “alert” 

alle Centrali Operative della Polizia Locale e 

delle FF.OO, oltre che alle pattuglie in servi-

zio sul territorio. I nuovi portali saranno istal-

lati, entro il mese di aprile 2017, nel Comune 

di Caorle sulla SP 62 nei pressi del Ponte delle 

Bilance ed all’ingresso di Duna Verde, nel Co-

mune di San Stino di Livenza sulla SP 61 nel-

le vicinanze del c.d. ponte ad archi. Le nuove 

installazioni integreranno quelle già esistenti 

grazie ad un precedente progetto, anche que-

sto co-finanziato dalla Regione Veneto, che 

ha visto la realizzazione di due portali sulla SP 

42, uno in Comune di Caorle a San Giorgio 

di Livenza ed uno in Comune di San Stino a 

La Salute di Livenza, un portale sulla SP 54 

in Comune di Caorle (nei pressi del ponte di 

Brian) ed uno sulla SP 59 sempre in Comu-

ne di Caorle (nei pressi della Rotatoria Ne-

grelli), nonchè uno sulla SP 61 (intersezione 

con via Vanoni) in Comune di San Stino di 

Livenza. È inoltre prevista l’installazione di 

due telecamere speed dome (che possono 

muoversi a 360°, zummare sull’obiettivo ed 

essere comandate da un operatore in Cen-

trale Operativa) a Caorle nei pressi del ponte 

Saetta e dell’Eco Park e di tre telecamere di 

contesto (che puntano ad un obiettivo fisso) 

due ad Ottava Presa (San Stino di Livenza) 

nei pressi dell’intersezione con via S. Antonio 

ed una nei pressi del centro revisioni, sempre 

a San Stino di Livenza. Completati i lavori i 

due Comuni ed il distretto disporranno di una 

rete complessiva di 50 telecamere controllate 

e gestite dalla Centrale Operativa unica presso 

il Comando del distretto a Caorle. “Si tratta di 

uno strumento importante a disposizione del-

la Polizia Locale e delle altre FF.OO. presenti 

sul territorio per contrastare l’illegalità e ga-

rantire ai cittadini sempre maggiore sicurez-

za” ha commentato il Sindaco di Caorle avv. 

Luciano Striuli.

SIcuREzzA
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unità Cinofila 
della PoliZia muniCiPale
“Diplomati” l’agente Mior ed il cane Eddy!

Lo scorso mese di novembre l’agente scelto di polizia locale Mior 

Mariafrancesca ed il cane Eddy hanno superato la verifica finale ri-

cevendo così, alla presenza del Comandante Armando Stefanutto, 

il diploma del corso basico per unità cinofila ricerca stupefacenti.

Il corso, tenuto dal dott. Rinaldo Brega, (Accredited SOKKS 

MPT, secondo le norme di riferimento FRONTEX –COMMON 

CORE CURRICULUM FOR EUBG DOG HANDLERS – ed. 

2012 e NATO STANDARD AMWDP-1 NATO Military Wor-

king Dog Capabilities, Standard addestrativi per unità cinofile 

ricerca stupefacenti) è iniziato nel mese di agosto ed ha visto l’a-

gente Mior ed il cane Eddy impegnati nell’attività addestrativa sia 

presso la sede operativa di Alpha 22, in provincia di Vicenza, in-

sieme ad unità cinofile provenienti da altri corpi di Polizia Locale, 

che a Caorle, area operativa di competenza dell’unità cinofila. Per 

l’addestramento ed il condizionamento del cane alla ricerca di stu-

pefacenti sono state utilizzate micro particelle secondo il metodo 

SOKKS-MPTS. Il corso per la ricerca di stupefacenti segue l’ad-

destramento di base che l’unità cinofila ha sostenuto, e continua 

a svolgere, per la ricerca di persone scomparse, rientrando in un 

progetto complessivo, iniziato con la precedente Amministrazione 

Striuli, che, oltre al Corpo di Polizia Municipale, interessa anche 

la Protezione Civile Comunale. “Grazie all’istituzione dell’uni-

tà cinofila – dichiara il Sindaco avv. Luciano Striuli - la Polizia 

Locale Cittadina dispone di un ulteriore importante servizio che 

abbiamo fortemente voluto per contrastare in modo più efficace 

il fenomeno sempre più diffuso dello spaccio di stupefacenti e per 

avere a disposizione un’unità di soccorso in ambito territoriale, da 

utilizzare anche in supporto ed in collaborazione con le Forze di 

Polizia Statali”. Eddy è un Labrador di venti mesi di proprietà di 

un agente in forza al Comando di Caorle e messo a disposizione 

dallo stesso, grazie ad un accordo con il Comune, per le attività 

istituzionali. Il suo fiuto è, quindi, di supporto nella ricerca di per-

sone (siano esse scomparse o in fuga) e nella ricerca di stupefacenti 

ed è un valido aiuto nel corso di operazioni congiunte con altre 

forze di polizia.

lotta all’aBuSiviSmo 
CommeRCiale
I dati della Polizia Municipale

Sono quasi 28.000 i pezzi sequestrati a vario 

titolo dalla Polizia Municipale di Caorle du-

rante le operazioni svolte nel corso del perio-

do estivo. Nell’ambito del vigente Protocollo 

d’Intesa stipulato tra la Prefettura, la Camera 

di Commercio ed i Comuni litoranei, aven-

te come oggetto la sicurezza dei prodotti ed 

il contrasto al fenomeno della contraffazione, 

quest’estate sono stati realizzati numerosi blitz 

che hanno permesso di redigere, tra gli altri, 

72 verbali per violazione della legge sul com-

mercio nr. 114/98, 30 verbali per violazione 

sulle norme relative al sovraffollamento negli 

alloggi, 18 verbali per violazione sul rego-

lamento comunale che vieta il trasporto e la 

detenzione di merce destinata alla vendita e 8 

verbali per mancata comunicazione di ospita-

lità di cittadini extracomunitari. Il Corpo di 

Polizia Municipale si occupa anche dei servizi 

di vigilanza in spiaggia (quest’anno in totale 

1800 ore di servizio) e dei servizi di vigilan-

za in Centro Storico durante le ore serali (in 

totale 500 ore di servizio). Al settore in capo 

al Comandante Armando Stefanutto appar-

tiene anche l’Ufficio Comunale di Protezione 

Civile. Tra le attività svolte dall’Ufficio e dal 

Gruppo Volontari rientrano gli interventi in 

caso di persone scomparse, l’assistenza du-

rante gli eventi, il monitoraggio degli argini 

e del Rio Interno in caso di maltempo ed il 

controllo quindicinale di mezzi ed attrezzatu-

re. Lo scorso aprile si è svolta a Caorle un’e-

sercitazione di Protezione Civile che ha visto 

impegnati, nella simulazione di una tromba 

d’aria all’interno del Campeggio Comunale 

e nell’area colonie della località Falconera, 

circa 100 tra volontari e personale degli or-

gani istituzionali presenti. L’esercitazione ha 

previsto il soccorso agli ospiti del campeggio, 

rappresentati nella maggior parte dagli attori 

del Gruppo Teatrale Caorlotto, che, a causa 

della caduta di alcuni alberi sulle tende, ri-

sultavano feriti in maniera anche grave. Per 

dare soccorso ai feriti gravi è stato improntato 

dal 118 Suem di Mestre, in collaborazione il 

personale del Pronto Soccorso di Portogrua-

ro, un posto medico avanzato mentre un ul-

teriore punto di assistenza è stato gestito dai 

Volontari della CRI e della P.C. di Caorle. 

Le operazioni per liberare i feriti intrappolati 

all’interno delle tende sono state eseguite dal 

Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamen-

to di Caorle in collaborazione con la PC di 

Caorle, la Protezione Civile di Codroipo e 

la CRI. Si è simulata, inoltre, la scomparsa, 

all’interno del campeggio e all’interno della 

colonia di Falconera, di alcuni persone in dif-

ficoltà: per il loro ritrovamento è stata impe-

gnata l’unità cinofila del Comando di Polizia 

Municipale di Caorle e l’Unità Cinofila di 

Soccorso del Veneto di Concordia Sagittaria. 

Tutte le operazioni sono state coordinale dal 

Comandante della Polizia Municipale di Ca-

orle assistito, per quanto riguarda la viabilità e 

l’ordine pubblico, dal personale del Comando 

di Polizia Municipale e della Tenenza della 

Guardia di Finanza di Caorle.

Presente, come osservatore, il Responsabile 

del Centro Regionale di Studio e Formazione 

per la Previsione e Prevenzione in Materia di 

Protezione Civile della Regione Veneto.
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SPigHe veRdi
caorle 
tra i 13 comuni italiani premiati

Lo scorso mese di luglio il Comune di 

Caorle ha ottenuto un importante ricono-

scimento: Spighe Verdi 2016. Ad ottenere 

la certificazione solo 13 Comuni in tutta 

Italia: tra questi il nostro Comune, unico 

dell’Alto Adriatico. Si tratta di un’uniziativa 

volta allo sviluppo rurale sostenibile, nata 

dalla collaborazione tra Fee Italia e Con-

fagricoltura, proposta per la prima volta 

nel 2016. Il programma aiuta i Comuni ad 

intraprendere e valorizzare strategie di ge-

stione sostenibile del territorio attraverso 

un percorso di certificazione legato ad un 

marchio riconoscibile. Si tratta in pratica 

di uno strumento in grado di guidare i Co-

muni, passo dopo passo, a scegliere strate-

gie di gestione in un percorso virtuoso che 

giovi, contestualmente, all’ambiente e alla 

qualità della vita della comunità. Si parte 

da una programmazione condivisa tra Am-

ministrazione Comunale, rappresentanti 

del mondo rurale e cittadini e, attraverso lo 

sviluppo di progetti e la predisposizione di 

risultati, si propone la propria candidatu-

ra. Una Commissione Nazionale formata 

da rappresentanti di enti pubblici e privati 

valuta gli indicatori e, qualora i criteri ven-

gano soddisfatti, rilascia il marchio.

Il Vice Sindaco Giovanni Comisso si è 

recato personalmente a Roma, dove ha 

ricevuto la bandiera direttamente dal pre-

sidente della Fee Italia Claudio Mazza. 

Presenti alla cerimonia anche il presiden-

te della Confagricoltura Mario Guidi ed il 

ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti.

“La Certificazione Spighe Verdi 2016 è 

stata assegnata a soli 13 Comuni italiani e 

Caorle è uno tra questi – dichiara il Vice 

Sindaco Giovanni Comisso – non possia-

mo che essere soddisfatti per il risultato 

raggiunto. Ciò dimostra il buon lavoro 

fatto finora, lavoro che l’Amministrazione 

Comunale intende naturalmente portare 

avanti, in particolar modo, grazie ad una 

collaborazione tra pubblico e privati che 

ci permetterà di promuovere un migliora-

mento continuo della gestione ambienta-

le”. “Si tratta di un riconoscimento molto 

apprezzato – commenta il Sindaco avv. Lu-

ciano Striuli – Un programma che ci aiute-

rà a diffondere le buone pratiche di soste-

nibilità ed innovazione che sono essenziali 

in un Comune a vocazione sia rurale che 

turistica come il nostro. 

Ci permetterà, inoltre, di sviluppare po-

litiche territoriali in grado di valorizza-

re, in perfetta armonia con l’ambiente, i 

prodotti agricoli e artigianali locali e di 

promuovere il nostro territorio anche dal 

punto di vista turistico”.

PREMI
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Domenica 23 ottobre è stata inaugurata la sala espositiva 
della sezione locale dei paracadutisti di San Giorgio di 
Livenza, ora “Sala Severino Zanin”, in onore e ricordo 
del concittadino paracadutista Zanin.

L’associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia – Sezio-
ne di Caorle, dall’anno 2005, ha in concessione ad uso 
esclusivo i locali situati nella struttura comunale in Stra-
da San Giorgio 10, da utilizzare come propria sede e per 

inauguRaZione 
della “Sala 
SeveRino Zanin”
Presso la sede dei paracadutisti 
di San Giorgio di Livenza

ASSocIAzIonI

36 QUI CAORLE  QUI CAORLE 37

lo svolgimento delle attività dell’associazione. 
Nel 2014 la Giunta Comunale di Caorle ha au-
torizzato, in ampliamento, la realizzazione di 
un bagno, di un disimpegno e di una sala di-
mostrativa-espositiva di paracadutismo, al fine 
di consentire all’associazione di installare ma-
teriale ed attrezzature rappresentativi dell’atti-
vità di addestramento dell’aviolancio militare, 
lavori che sono terminati nel mese di ottobre. 
L’Amministrazione Comunale ha eseguito, 
inoltre, anche l’intervento straordinario di ma-
nutenzione dei serramenti, altamente deterio-
rati, sostenendo interamente il costo di euro 
8.130,08, iva compresa. 
La sala è stata intitolata al concittadino paraca-
dutista Severino Zanin: nato il 3 giugno 1946 
a San Donà di Piave e deceduto a Caorle il 5 
aprile 2015. 
Era un uomo che amava il suo paese, al quale 
ha dato molto del suo tempo e della sua vita, 
svolgendo diverse attività imprenditoriali, im-
pegnandosi con la locale sezione dei Paracadu-
tisti e ricoprendo il ruolo di consigliere comu-
nale, di assessore e di vicesindaco. 
Nel 2005 Severino Zanin è stato uno dei fon-
datori del gruppo della sezione locale dei pa-
racadutisti, sorto inizialmente come nucleo 
aggregato alla sezione di Portogruaro e diven-
tando, dopo due anni, sezione di Caorle, della 
quale è sempre stato vicepresidente fino alla 
sua scomparsa.



RealiZZaZione 
nuovi loCuli
A S. Giorgio di Livenza, 
ca’ cottoni e presto a S. Gaetano

nuovi gioCHi 
nelle aRee veRdi
Altalene, dondoli, torri composte
e giostrine

“Siamo ben consapevoli dell’emergenza loculi, soprattutto in alcune 

zone del territorio – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni 

Comisso – ed è per questo che ci siamo subito adoperati in tal senso. 

I lavori più urgenti riguardano il cimitero di San Gaetano dove non 

c’è più disponibilità: a breve partiranno i lavori per la realizzazione 

di una batteria da 28 loculi, per complessivi stimati € 47.000,00, già 

finanziati”. Anche nel capoluogo si stanno esaurendo i posti dispo-

nibili ed a breve verrà realizzata un’ulteriore, e ultima, batteria. “La 

durata delle concessioni – continua Comisso – è stata accorciata, da 

una norma nazionale del 1985, da 90 a 30 anni: se non verranno 

rinnovate si libereranno quindi dei loculi. Terminata questa batteria 

a Caorle si renderà necessario provvedere all’ampliamento degli at-

tuali spazi riservati all’area cimiteriale”.

Infine sono già state realizzate, e sono già in uso, delle batterie di 

loculi presso il Cimitero di Ca’ Cottoni e presso il Cimitero di San 

Giorgio di Livenza. A Ca’ Cottoni sono stati realizzati in totale 28 

loculi dalla R.G. Impianti s.r.l. di Salzano (Ve), per un importo com-

plessivo di € 39.000,00. A San Giorgio di Livenza, invece, sono stati 

realizzati 96 loculi dalla Cooperativa Cavallo di Chioggia (Ve), per 

importo complessivo di € 89.000,00.

Nel mese di luglio sono stati posizionati nuovi giochi presso le aree 

verdi sia del capoluogo che delle frazioni. A Duna Verde, Porto Santa 

Margherita, Ottava Presa e San Giorgio di Livenza sono stati posizio-

nati cestoni, giostrine ed altalene, ad integrazione dei giochi già pre-

senti. In via Isola d’Elba, a Sansonessa, sono stati installati: 1 torre, 1 

cestone, 1 dondolo a bilico e 2 molle. Infine, nel capoluogo, sono stati 

posizionati 1 torre, 

1 cestone, 1 giostrina, 1 dondolo a bilico e 1 altalena, presso il Parco 

del Pescatore che, quindi, oltre all’arena, alle aree pic-nic ed ai percorsi 

ciclopedonali, d’ora in avanti offrirà anche un’area dedicata ai più pic-

coli, per giocare in tutta sicurezza. La spesa complessiva ammonta a € 
31.000,00, compresa la posa.

LAVoRI
PubbLIcI
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lavoRi PuBBliCi
nelle fRaZioni
nuova pista ciclabile a P. S. Margherita
Tra gli interventi urgenti è stata realizzata, 

nel mese di luglio, la sistemazione del pia-

no stradale della strada San Giorgio, per 

un importo complessivo di € 32.300,00. 

Il tratto di Strada San Giorgio, compreso 

tra l’intersezione con via Antico Livenza e 

la S.P. 54, era stato chiuso al traffico il 12 

agosto 2015 per dei cedimenti strutturali 

del fondo stradale, che rendevano peri-

coloso il passaggio. Gli interventi svolti 

quest’estate hanno permesso di mettere in 

sicurezza la strada e di riaprirla al traffico, 

anche se con alcune limitazioni, quali la 

velocità massima consentita di 30 km/h ed 

il divieto di transito ai veicoli aventi massa 

superiore a 35 quintali, ad eccezione dei 

frontisti. “L’intervento ci ha permesso – 

spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Gio-

vanni Comisso – di ripristinare il tratto 

stradale allo stato precedente. 

Purtroppo questo tratto nasce come stra-

da di campagna e sicuramente non ha la 

struttura per reggere l’attuale traffico, 

complici anche i navigatori satellitari che 

la indicano come percorso più breve per 

raggiungere le nostre località turistiche”.

“L’apertura del suddetto tratto di strada 

era una priorità per i nostri cittadini e, 

quindi, per l’Amministrazione Comunale 

– dichiara il Sindaco di Caorle avv. Lucia-

no Striuli – Nei prossimi mesi verranno 

programmati ulteriori interventi che per-

metteranno di rendere pienamente fruibi-

le il tratto stradale in questione, speriamo 

grazie anche a finanziamenti regionali, 

visto che il rifacimento totale del tratto 

stradale avrà un costo stimato di quasi € 
600.000”. Un altro intervento urgente ha 

permesso, nel mese di ottobre la sistema-

zione del piano stradale di Strada Salici, 

per € 27.000,00.

Per quanto riguarda Duna Verde, sono 

stati realizzati i lavori di sistemazione di 

via Quarnaro, via Murano, via Burano, 

via Torcello e via Selva Rosata per com-

plessivi € 130.000,00. In particolare sono 

stati rifatti i marciapiedi di via Quarnaro, 

eseguite sistemazione stradali e di marcia-

piedi in via Murano, via Burano e via Tor-

cello e sistemata un’area di sosta lungo via 

Selva Rosata, dopo aver rimosso 11 albe-

rature. A Porto Santa Margherita, invece, 

è stata realizzata nel 2015, su indicazione 

della precedente Amministrazione Striu-

li, la pista ciclabile in viale Lepanto per 

un importo complessivo di € 7.800,00. 

“Abbiamo realizzato questa pista a livello 

sperimentale – spiega l’Assessore Comis-

so – su richiesta dei residenti ed eliminan-

do, da un lato, i parcheggi. L’intervento 

ha avuto un grande successo e permette di 

raggiungere, in tutta sicurezza, Lido Al-

tanea dal traghetto che collega a Caorle e 

viceversa. In corso Genova è stato realiz-

zato un trattamento endoterapico alle al-

berature per € 2.800,00. Infine, sono stati 

spesi € 10.000,00 per la sistemazione e la 

pulizia dell’area ex Garuda. 

È stato trovato un accordo con l’attuale 

proprietà, che ha permesso la pulizia della 

zona e la realizzazione di alcuni parcheg-

gi, in sostituzione di parte di quelli che 

sono stati tolti per la realizzazione della 

pista ciclabile. 

Ricordiamo, infine, la sistemazione della 

strada di accesso a Vallevecchia grazie ad 

un accordo tra Comune di Caorle, Con-

sorzio di Bonifica e Veneto Agricoltura”.
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vaRianti al Piano 
degli inteRventi

Nel mese di settembre sono state approvate tre varianti al piano 

degli interventi. La variante n. 5 “Allineamento cartografico ed 

adeguamento del quadro dei vincoli”, approvata con delibera del 

Consiglio Comunale n. 58 dell’8 settembre 2016, prevede il passag-

gio della vecchia cartografia del piano degli interventi dal formato 

cartaceo al formato digitale. La variante n. 6 “Variante verde”, ap-

provata con delibera del Consiglio Comunale n. 59 sempre dell’8 

settembre 2016; ha introdotto la possibilità di chiedere la trasforma-

zione di aree edificabili in aree non edificabili, con la finalità di pro-

muovere una riduzione di consumo del suolo edificato e di impedire 

nuove edificazioni. Attraverso una riconversione, aree attualmente 

edificabili potranno, quindi, venir private della loro potenzialità edi-

ficatoria. Alla fine di novembre sono già 5 i territori che sono stati 

convertiti. Infine, con la variante n. 7 “Riclassificazione urbanistica 

zona C2-PEEP di San Giorgio di Livenza”, approvata con delibera 

del Consiglio Comunale n. 73 del 29 settembre 2016, su richiesta 

dei privati che avevano già ottenuto l’adozione del piano dal Com-

missario Straordinario, sono state modificate le norme tecniche del 

piano, senza modificare le destinazioni urbanistiche e la volumetria, 

al fine di consentirne il completamento.

uRbAnISTIcAdotaZione
oRganiCa
Riorganizzazione del personale 
e creazione di nuovi 
uffici comunali

La struttura del Comune di Caorle è 

stata oggetto, nel mese di ottobre, di 

una riorganizzazione che ha permesso 

di rideterminare la dotazione organica, 

nel rispetto dei criteri di funzionali-

tà ed economicità. L’art. 6 del D. Lgs 

n. 165/2001 stabilisce che la dotazione 

organica venga ridefinita periodicamen-

te e, comunque, a scadenza triennale 

e qualora risulti necessario a seguito 

di riordino, fusione, trasformazione o 

trasferimento di funzioni, in coerenza 

con la programmazione triennale dei 

fabbisogni del personale e con gli stru-

menti di programmazione economico-

finanziaria pluriennale. In particolare, 

l’Amministrazione Comunale ha ritenu-

to opportuno costituire l’ufficio reperi-

mento contributi e finanziamenti, come 

importante punto di riferimento per la 

partecipazione a misure di intervento 

e di relativo finanziamento. L’ufficio si 

è occupato, ad esempio, di definire e 

presentare ben 10 progetti nell’ambito 

dell’IPA, l’Intesa Programmatica d’A-

rea, tra i quali rientrano la realizzazione 

di piste ciclabili ed il completamento dei 

lavori del Museo del Mare. È stato, inol-

tre, individuato l’Ufficio Relazioni con 

il Pubblico ed il relativo servizio di ap-

partenenza. Infine, è stato potenziato il 

personale a disposizione della Biblioteca 

Civica di Caorle che dal 16 gennaio po-

trà così garantire l’apertura di un pome-

riggio in più: il venerdì, infatti, l’orario 

di chiusura verrà posticipato dalle ore 

13.00 alle ore 18.00. Tutto ciò è stato 

fatto mantenendo invariata la spesa re-

lativa al personale. Della riorganizzazio-

ne è stata data preventiva informazione 

alle organizzazioni sindacali interne e 

territoriali. Si è tenuto, inoltre, un in-

contro dedicato, durante il quale non 

sono emerse criticità, ma piuttosto una 

sostanziale condivisione della proposta 

dell’Amministrazione.

“Inoltre – commenta il Sindaco avv. Lu-

ciano Striuli – a seguito dell’entrata in 

vigore del nuovo Codice degli Appalti 

(D.Lgs. 50/2016), è sorta la necessità di 

separare la responsabilità del procedi-

mento di scelta del contraente da quello 

della materiale conduzione del processo 

di gara: ho ritenuto, quindi, opportuno 

individuare una specifica e qualifica-

ta unità organizzativa che si occupasse 

degli aspetti procedurali, senza nel con-

tempo interferire con le competenze del 

responsabile unico del procedimento”.

In coMunE

pubblicità
88x60

pubblicità
88x60
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italia - olanda 
undeR 18

Per il quarto anno consecutivo la Città di 

Caorle si è tinta d’azzurro grazie “all’a-

michevole di lusso” Italia vs Olanda u18, 

che si è disputata venerdì 7 ottobre presso 

lo Stadio Chiggiato, ad ingresso gratuito. 

Dopo Italia – Iran under 20 nel 2013, Italia 

– Inghilterra under 18 nel 2014 e l’anno 

scorso Italia – Polonia under 20, quest’an-

no, infatti, Caorle ha ospitato la nazionale 

u18 che si è misurata con i colleghi olande-

si, registrando un meritato pareggio. 

“Sono state oltre 2500 le persone presenti 

– commenta con soddisfazione l’Assessore 

allo Sport Giuseppe Boatto - tra questi non 

sono mancati i bambini ed i ragazzi delle 

tre associazioni locali (l’Unione Sporti-

va Calcio Caorle, l’Associazione Sportiva 

Sangiorgese e l’Associazione Sportiva Di-

lettantistica La Salute) che hanno potuto 

ammirare da vicino i futuri campioni eu-

ropei e mondiali. Ringrazio tutti coloro i 

quali hanno lavorato e reso perfetta l’orga-

nizzazione dell’evento sotto ogni aspetto. 

Sia la delegazione italiana che quella olan-

dese si sono congratulati per la grandissi-

ma ospitalità e disponibilità ricevuta, sia da 

parte dell’Amministrazione Comunale che 

delle strutture ricettive del territorio.”

“Essere stati scelti, ancora una volta, dalla 

Federazione Italiana Giuoco Calcio come 

Città ospitante è per noi una grande sod-

disfazione ed anche una grande conferma 

– dichiara il Sindaco avv. Luciano Striu-

li - Ciò dimostra, infatti, che a Caorle la 

Federazione ha trovato un’accoglienza ed 

un’ospitalità di qualità ed impianti sportivi 

d’eccellenza, in cui svolgere gli allenamen-

ti prima e le partite poi. Mi auguro che 

questa collaborazione, ormai consolidata, 

possa continuare anche nei prossimi anni. 

Per la Città di Caorle, infatti, è una grande 

opportunità in quanto crediamo molto nei 

valori dello sport, che non è solo diverti-

mento ma anche disciplina, rispetto delle 

regole, delle diversità, del gruppo, ed ha 

quindi un importante risvolto sociale, sen-

za contare che rappresenta un importante 

veicolo per il turismo stesso”.

Sono stati 90 minuti di puro spettacolo: 

al 13’ minuto l’Italia è passata in vantag-

gio con un calcio di punizione mentre al 

25’ minuto l’Olanda ha pareggiato, per poi 

segnare il secondo goal al 23’ del secondo 

tempo. Ma gli azzurri non si sono dati per 

vinti e hanno lottato fino all’ultimo otte-

nendo la meritata parità grazie ad un calcio 

di rigore al 42’. La partita è stata trasmessa 

in diretta su Rai Sport 1.

SPoRT
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nuotiamo inSieme 2016
Sabato 16 e domenica 17 luglio Caorle è 

stata invasa da più di 900 atleti, grazie alla 

quindicesima edizione di Nuotiamo Insie-

me Trofeo Alba Chiara, la manifestazione 

che vede esperti, semplici appassionati della 

disciplina e persone con disabilità fisica e 

mentale cimentarsi in gare di nuoto, lungo 

percorsi di varia lunghezza, che hanno ap-

punto la particolarità di non svolgersi, come 

di consueto, in una piscina ma in mare! L’e-

vento ha toccato anche quest’anno numeri 

da capogiro, con i suoi 920 iscritti, confer-

mandosi la manifestazione, legata allo sport 

del nuoto, con il maggior numero di parte-

cipanti in tutta Italia!

“Si tratta di una manifestazione che è cre-

sciuta di anno in anno – commenta il Sin-

daco di Caorle avv. Luciano Striuli - sia 

come numero di iscritti che come contenuti 

e numero di giornate. Nuotiamo Insieme 

nasce nel 1996 proprio qui a Caorle e gode 

da qualche anno della preziosa collabora-

zione della Federazione Italiana Nuoto. È 

un vero onore ospitarla, non solo per que-

ste importanti cifre, ma soprattutto perché 

si tratta di una manifestazione con risvolti 

sociali non da poco, che vede la collabora-

zione tra la parte pubblica e quella privata, 

senza dimenticare le associazioni e le Forze 

dell’Ordine, che permettono lo svolgersi 

delle gare in tutta sicurezza, grazie al loro 

servizio costante ed alla loro scrupolosa 

attenzione”. Non ha voluto mancare all’e-

vento la Regione Veneto, rappresentata dal 

vice presidente Gianluca Forcolin, a testi-

monianza dell’importanza che la manifesta-

zione riveste sia nel panorama regionale sia 

in quello nazionale. Presenti all’alzabandie-

ra, cerimonia che si è tenuta sabato mattina, 

oltre al Sindaco Striuli ed ai rappresentanti 

dei Comuni di San Donà di Piave e Musile 

di Piave e delle Forze dell’Ordine, anche il 

presidente del Comitato Regionale Veneto 

della Federazione Italiana Nuoto Michele 

Cognonato, che ha sottolineato come “Ca-

orle offra uno scenario naturale che si pre-

sta perfettamente alla manifestazione e dove 

organizzatori e partecipanti hanno trovato 

un’accoglienza veramente unica!” “È un 

vero onore per la nostra Città ospitare un 

evento del genere – dichiara l’Assessore allo 

Sport Giuseppe Boatto – Lo sport in questi 

due giorni a Caorle è diventato soprattut-

to divertimento e condivisione. Si tratta di 

un Trofeo che rappresenta la nostra località 

a 360 gradi, in cui i valori educativi dello 

sport si riflettono nella sfera sociale, rega-

lando a tutti i partecipanti un’esperienza 

unica ed indimenticabile”.
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CamPionato italiano
di tRiatHlon

veniCe CuP KaRate
Quasi 2300 atleti a caorle

Sabato 30 luglio Porto Santa Margherita e Lido Altanea hanno ospita-

to il Campionato Italiano di Triathlon Olimpico Assoluto e under 23, 

in cui si sono sfidati i migliori atleti italiani che hanno scelto Caorle 

come ultimo test prima di partire per le Olimpiadi di Rio! Una gara ap-

passionante che ha visto i triathleti confrontarsi sulla distanza olimpica, 

1,5 km (due giri da 750 metri) a nuoto, 40 km (8 giri da 5 km) in bici e 

10 km (2 giri da 5 km) a piedi. “Siamo molto lieti di aver ospitato questo 

grande evento sportivo – ha commentato l’Assessore allo Sport Giu-

seppe Boatto – lo sport, infatti, è un argomento che sta molto a cuore 

dell’Amministrazione Comunale, che crede fortemente nei valori che 

esso insegna. Divertimento nel rispetto delle regole ed esperienze che 

emozionano ed aiutano a crescere, in un territorio che offre la massima 

ospitalità agli atleti. È stata, inoltre, un’ottima occasione per la nostra 

località e per i molti turisti presenti quel giorno: alcuni hanno scoperto 

per la prima volta il Triathlon, altri, provenienti dall’estero, hanno po-

tuto confrontare i loro campioni con i nostri. La nostra Città ha lasciato 

sicuramente un bel ricordo sia ai partecipanti che al pubblico, perché 

il Triathlon è uno sport che sa diventare spettacolo!”. L’evento è stato 

organizzato dall’A. S. D. Silca Ultralite Vittorio Veneto.

Da venerdì 4 a domenica 6 novembre presso il Palazzetto dello Sport 

ed il Palaexpomar di Caorle si sono sfidati ben 2250 atleti, grazie alla 

Venice Cup Karate. Giunta alla sua 25ima edizione, la manifestazione 

è diventata ormai un punto di riferimento, sia nazionale che internazio-

nale, per gli appassionati di Karate: vi hanno partecipato ben 330 club 

provenienti da tutti e 5 i continenti in rappresentanza di ben 32 nazioni! 

I numeri parlano chiaro e rendono la Venice Cup la manifestazione di 

Karate più grande in Europa e nel mondo: è ben difficile andare oltre a 

questi numeri! Novità assoluta di quest’edizione è stata l’introduzione 

della categoria Kata per atleti con disabilità. Ha voluto essere presente 

alla manifestazione anche il Presidente spagnolo della Federazione Ka-

rate Mondiale WKF Antonio Espinos che è rimasto colpito dall’ecce-

zionale contributo che la manifestazione ha dato, e continua a dare, allo 

sport del Karate e dal sistema informatico di review, proposto durante 

le competizioni. “Essere scelti per ospitare la Venice Cup è per noi un 

onore ed una conferma – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Giuseppe 

Boatto – Ospitare un evento così importante e con questi numeri sicu-

ramente non è alla portata di tutte le località: Caorle, invece, si presta 

in modo ottimale sia grazie ai suoi impianti sportivi di ottima qualità sia 

grazie alle strutture ricettive ed all’ospitalità che ci contraddistingue”.
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