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Il nuovo Municipio
Il 2 ottobre 2010 inaugureremo
il nuovo Municipio di via Roma e
sarà un giorno di festa. La nuova
sede, ristrutturata ed ampliata,
coincide con il recupero del vecchio Municipio e di una parte
storica della Città che rappresenta uno degli aspetti affettivi più
importanti per i caorlotti: soprattutto per i più anziani. La nuova
sede sarà il fondamentale punto
di riferimento per tutta la cittadinanza; non solo dal punto di vista edilizio, in quanto il Comune
è la casa di tutti, ma anche sotto
l’aspetto sociale e collettivo: un
luogo dove avanzare istanze, manifestare esigenze o necessità e
dove trovare le risposte che ogni
cittadino si aspetta.
Con questa inaugurazione si conclude un iter quanto meno travagliato, partito nel 1995 ma concepito almeno da oltre vent’anni
e che ha visto alternarsi i progetti
di due architetti, Alvaro Siza prima e Paolo Portoghesi poi. Oggi
l’opera è compiuta ed i cittadini
hanno l’opportunità di poter giudicare quello che effettivamente

è stato realizzato: il giudizio di
ognuno può essere finalmente personale ed obiettivo, libero
da qualsiasi sterile ed artificiosa
polemica tra quelle che si sono
succedute in questi anni. Ognuno

può valutare in maniera personale e concreta il recupero di questa parte di Via Roma ed il nuovo
edificio che diventa un luogo di
rappresentanza prestigioso per
una Città importante com’è Caorle.

Il nuovo Municipio, una struttura
elegante e bella da vedersi, rappresenta oggi la miglior risposta
alle mille critiche che negli anni
si sono succedute; valutazioni
di conio politico supportate da
false, o quantomeno
distorte informazioni
che hanno raggiunto
il loro apice con la
fantasiosa scoperta
del termine “ecomostro”. L’origine di tutto ciò va riferita alle
stesse persone che
si erano incatenate
agli alberi (che secondo loro sarebbero
stati abbattuti) per
la ristrutturazione di
piazza Veneto. Oggi
piazza Veneto, con
la sua arena, è uno
dei luoghi più belli e frequentati
della nostra Città; gli alberi sono
rimasti al loro posto, gli incatenati di allora no.
L’apertura del Municipio deve
rappresentare anche un nuovo
momento di ripartenza dell’inte-

resse sociale, della partecipazione
attiva della cittadinanza ai lavori
dell’Amministrazione Comunale.
La mancanza di informazioni o la
trascuratezza con la quale queste vengono utilizzate portano
troppo spesso i cittadini ad una
conoscenza alterata dell’attività
pubblica. E’ bene che ci siano i
dibattiti pubblici, le discussioni
partecipate e condivise purché
non inficiate dalla strumentalizzazione politica utilizzata
unicamente al fine della ricerca
del consenso personale. Uno tra
i vari esempi che potremmo fare
a riguardo, è quello del referendum sul Municipio del 26 giugno
2005. Allora, su 10.000 aventi
diritto, votarono contro la nuova
struttura circa 3.000 cittadini;
oggi, a cose note, a progetto visibile e visitato, sono convinto che
molti di quei cittadini che hanno
votato contro, abbiano cambiato
opinione.

L’accordo pubblico-privato
Per la ricostruzione del nuovo
Municipio di via Roma l’Amministrazione comunale ha utilizzato
quella che ha sempre ritenuto
essere la soluzione più giusta:
quell’accordo pubblico-privato
che poi è risultato criticatissimo.
L’alternativa sarebbe stata la re-

alizzazione dell’edificio con fondi
propri, come si è proceduto con
la Bafile: anche in questo caso,
però, si è trattato di un metodo
risultato criticatissimo.
Il concetto di fondo che guiderà
ogni pubblica amministrazione
nel prossimo futuro sarà comunque l’accordo
pubblico-privato; ad esso,
soprattutto in
momenti economicamente
difficili come
questo, non ci
saranno alternative.
L’accordo
pubblico-privato tra l’Amministrazione
comunale e

l’Immobiliare Caorle srl, ambedue
soggetti con interessi sull’area di
intervento, rientra nelle ipotesi
previste dalla Legge Regionale
23/99 definita “Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in
attuazione dell’articolo 16 della
Legge 17 febbraio 1992” e più
conosciuta con l’acronimo di PIRUEA.
Si tratta di una procedura ammissibile sia sotto il profilo giuridico
che della convenienza economica
in quanto l’intervento garantisce
la possibilità di effettiva realizzazione e congruità delle opere
pubbliche rispetto al vantaggio
dei privati. Altro vantaggio per
l’Amministrazione comunale è il
mancato ricorso alle procedure di
esproprio e di aggiudicazione di
opere pubbliche le quali, oltre ad

allungare i tempi per la loro esecuzione, potrebbero comportare
inconvenienti e oneri di non poco
conto anche sul piano del contenzioso giuridico. Su queste basi
e con la realizzazione degli edifici a fianco del nuovo Municipio,
l’Amministrazione comunale non
ha speso nessun euro per la costruzione della nuova sede.
L’importanza del concetto “accordo pubblico-privato” viene ancor
oggi evidenziata nel nuovo PAT,
il Piano di Assetto del Territorio,
adottato in questi giorni e nel
quale vengono introdotte procedure amministrative che consentiranno di recuperare nuove
risorse utili a completare le opere
più importanti per la nostra Città
come il lungomare Trieste e viale
Santa Margherita.
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L’Amministrazione comunale
di Caorle, nell’arco di un anno,
dirama oltre 300 comunicati
stampa ed informazioni varie.
Chiunque può ricevere queste
comunicazioni semplicemente
iscrivendosi all’indirizzo
di posta elettronica:
http://newsletter.caorle.eu.

La struttura e il suo inserimento nel tessuto urbano
Allegato a questo giornale i cittadini troveranno un opuscolo dedicato al nuovo Municipio. In esso si descriverà il suo iter burocratico, i primi progetti e quello definitivo; ci saranno
alcune mappe dei vari piani con la dislocazione degli uffici per agevolare i cittadini nei primi contatti con la nuova struttura. Oltre ad arrivare per posta in ogni famiglia residente nel
Comune di Caorle, l’opuscolo si troverà, fino ad esaurimento delle oltre 5.000 copie, all’ingresso del Municipio a disposizione dei visitatori.
Il nuovo Municipio, con la sistemazione di un lungo tratto di via Roma, rappresenta comunque un tassello, molto importante, in un progetto globale che interessa l’intera struttura
cittadina. Legati a questo programma sono infatti altri due tra i progetti più importanti per la Città che consistono, il primo nella pedonalizzazione di via Roma che potrebbe diventare
un’area frequentatissima dai cittadini e turisti, un salotto che, oltre a raccordarsi materialmente, va ad aggiungersi al Rio Terrà. Il secondo dal progetto dell’ingresso in Città attraverso
il sottopasso del Canale dell’Orologio.
Il tutto va compreso in una visione fondamentale relativa al turismo. L’interesse della nostra prima industria, della Città e della nostra collettività, non è quello di moltiplicare anno
dopo anno le presenze turistiche sul nostro territorio, ma semplicemente quello di poter raggiungere una migliore qualità della vita per i residenti e per i turisti e, di conseguenza, un
turismo di miglior qualità.

Lavori pubblici
LAVORI PUBBLICI

Un nuovo edificio pubblico a Ottava Presa
A buon punto i lavori di ricostruzione dell’ex scuola

L’esigenza di avere a disposizione un edificio pubblico
anche nella frazione di Ottava
Presa, da adibire ad incontri
e ad associazioni, ha indotto
l’Amministrazione Comunale
della Città di Caorle, ad incaricare il proprio Ufficio Tecnico
comunale della redazione di
un nuovo progetto.
E’ stata quindi decisa la demolizione della vecchia scuola
esistente lungo via Cadore; un
edificio che si presentava vetusto, obsoleto e privo dei requisiti minimi di sicurezza, per
consentire la realizzazione di
un nuovo edificio similare per
tipologia e volumetria.
Il progetto prevede quindi
la realizzazione di un nuovo

fabbricato, nel quale trova
sistemazione una grande sala
polifunzionale avente una superficie di circa mq. 150, tre
stanze polifunzionali di mq.
23.60, due magazzini aventi una superficie di circa mq.
15.50 e un vano adibito a
servizi igienici con docce. E’
prevista una copertura in legno costituita da 5 capriate
che poggeranno su dei pilastri
incassati lungo il perimetro
esterno dell’edificio. All’isolamento della muratura esterna
si provvede con la realizzazione dell’isolamento a capotto.
A completamento dell’intervento si realizzerà l’impianto
elettrico, idrosanitario e di
riscaldamento, tutti ex novo

e con prodotti di recente tecnologia. Per la sala maggiore
è previsto inoltre l’impianto
di raffreddamento. A corredo
dell’ingresso sarà realizzato un
piccolo portico in legno.
Il progetto prevede inoltre la
sistemazione dell’area esterna limitrofa al fabbricato, con
parcheggio, aree per la movimentazione veicolare, adattamenti all’area sportiva esterna
e arredo.
L’ufficio progettazioni del Comune di Caorle ha predisposto il progetto che prevede la
“Costruzione del nuovo edificio
comunale in Ottava Presa” per
una spesa complessiva pari a
608.228 Euro.
Di questi, 350.000 Euro pro-

vengono dalle casse
comunali attraverso
un Mutuo acceso
presso la Cassa Depositi e Prestiti ed
altri 258.228 Euro
rappresentano
un
contributo della Regione Veneto.
I lavori di demolizione del vecchio edificio e la realizzazione del nuovo, già in
avanzato stato di
realizzazione hanno un tempo utile
per l’esecuzione
quantificato
in
540 giorni naturali e consecutivi.

Pavimentazione ed arredo DEL Centro Storico
Interessata principalmente Calle Lunga
Sono ultimati da alcuni mesi i lavori di completamento della viabilità nell’area prospiciente l’ex scuola “A. Bafile” che
hanno contemplato la realizzazione della nuova pavimentazione nel tratto di Rio Terrà compreso tra piazza Matteotti
e via Roma, la Calle delle Scuole, ed una prima area compresa tra via Roma e viale L. dal Moro.
Questi lavori hanno interessato anche un primo, breve tratto di Calle Lunga. Per circa dieci metri, la vecchia pavimentazione è stata sostituita con una nuova: la stessa tipologia già adottata per
la realizzazione di piazza Vescovado. Ora l’Amministrazione comunale intende
estendere la nuova pavimentazione al resto della Calle e fino a Campo degli
Oriondi. Saranno inoltre interessati alcuni campielli e calli che, a seguito di lavori
di ripristino di fognature e sottoservizi vari, erano stati provvisoriamente pavimentati con un getto di calcestruzzo.
I lavori, progettati dall’Ufficio tecnico del Comune di Caorle, prevedono una spesa
complessiva di 205.000 Euro che comprendono la demolizione di pavimentazioni
esistenti, la realizzazione di una canaletta per la raccolta delle acque meteoriche
ed allacciamento alla relativa rete fognaria, dei modesti interventi di riordino
e sistemazione di tratti della rete fognaria, dei sottoservizi esistenti e pozzetti
vari; a seguire, la posa di nuova pavimentazione in trachite zovonite con profili
in fasce di pietra d’Istria e la posa di alcuni elementi di arredo urbano.
L’inizio dei lavori è previsto nel prossimo autunno.

Via Strada Nuova
In corso lavori di riqualificazione ambientale
Lavori di riqualificazione ambientale e di arredo urbano
interessano anche via Strada

Nuova, nel tratto d’ingresso in
Caorle compreso tra Largo Europa e piazza Papa Giovanni.
Sono lavori che
rientrano in due
capitoli economici dell’Amministrazione
Comunale della
Città di Caorle aventi come
oggetto “Viabilità Capoluogo
e lungomare” e
“Piste ciclabili e
illuminazione in

Strada Nuova”.
Il progetto è stato suddiviso in
più interventi; alcuni dei quali già portati a compimento ed
altri che inizieranno al termine
della stagione turistica.La prima
parte, quasi ultimata, prevedeva la realizzazione di un piccolo
tratto di pista ciclabile di collegamento tra i percorsi esistenti
di Strada Nuova e Corso Chiggiato su un’area, a ridosso della sede dell’Associazione degli
albergatori, di competenza del
Consorzio di Bonifica Pianura
Veneta tra Livenza e Tagliamen-
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to, con il quale è stato raggiunto un accordo di utilizzo.
Su questa area è stata completata una pista ciclabile avente
una lunghezza di 25 metri per
una larghezza 3 metri che raccorda le piste ciclabili esistenti.
La pavimentazione è costituita
da manto bituminoso e delimitata da cordonata in calcestruzzo. Per dare maggiore sicurezza
e visibilità al percorso si prevede
l’installazione di staccionata in
legno. Prossimamente sarà ridipinta la pista ciclabile che interessa via Strada Nuova.

La seconda parte del progetto
riguarda l’illuminazione di via
Strada Nuova. Il lato che affianca il Canale del Varoggio è già
stato completato con la rimozione dei vecchi tralicci di illuminazione e la posa dei nuovi,
mentre la corsia opposta sarà
sottoposta allo stesso processo di sistemazione tra qualche
tempo.
L’importo complessivo dell’opera si aggira intorno ai 233.000
Euro.

Lavori pubblici
LAVORI PUBBLICI

SECONDO ACCESSO A CAORLE
Prosegue l’iter burocratico per la realizzazione del sottopasso

Con la delibera n. 4146 datata
29 dicembre 2009, la Giunta
della Regione Veneto ha impegnato la somma di 35 milioni
di Euro per la realizzazione del
secondo ingresso a Caorle: il
sottopasso del Canale del Varoggio, in località Sansonessa
a nord del canale, con uscita
nell’area del Villaggio dell’Orologio.
L’impegno di spesa da parte
della Regione proviene dalla
CAV, la Società Concessioni
Autostradali Venete che gestisce gli introiti derivanti dal
Passante autostradale di Mestre. Dallo statuto societario si
evince che parte di questi proventi possono essere utilizzati
per il finanziamento di infrastrutture viarie indicate dalla
Regione.
Con questo impegno di spesa trova quindi la sua esatta
definizione, e posizionamento, il secondo accesso in città,
un’opera indispensabile per la
viabilità locale.
Successivamente, con una lettera datata 13 luglio 2010 Veneto Strade spa ha inviato al
Comune di Caorle una proposta
di intervento denominato “Realizzazione di un tunnel sotto il
Canale dell’Orologio”, da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione comunale.
Accantonando per vari moti-

vi, precedenti ipotesi, quali un
ponte girevole in prossimità
di Largo Europa o un ponte
fisso di considerevole altezza
in prossimità di via del Leone,
Veneto Strade propone il sottopasso “posto a - 4,5 mt. s.m.,
rispettando l’attuale fondo del
canale, che fa parte della Litoranea Veneta, e che viene nominalmente assicurato a 3,5
metri”. La lunghezza del tratto
a sezione chiusa è di circa 300
metri.

Sul lato nord il progetto prevede una rotatoria alla confluenza di Strada Sansonesssa con
viale Panama; la nuova strada
larga 8,5 metri, con a fianco la
pista ciclabile di 2,5 metri di
larghezza si avvicina al canale,
lo sottopassa ed esce, a sud, in
viale Buonarroti. E’ da definire
l’interferenza con un impianto
idrovoro esistente, da spostare
e da accorpare con un nuovo
impianto di sollevamento dei
drenaggi in galleria e va stu-

diato anche l’innesto su viale
Buonarroti.
La nuova galleria artificiale avrà una
larghezza di
13,10 metri ed
una altezza di
4,20 metri.
Nel progetto
sono previsti
interventi per
l’assorbimento dei rumori

ed una innovativa tecnologia
utile al contenimento delle
concentrazioni di inquinamento.
Alcuni particolari che rendono
onerosa la costruzione sono
rappresentati dal fatto che bisogna assicurare la navigabilità
del canale durante il cantiere
e che gli scavi devono essere
sostenuti in maniera rigida, in
modo da evitare danneggiamenti, causati da deformazioni
del cantiere, agli edifici prospicienti.
Veneto Strade prevede un importo di spesa di 36 milioni di
euro (vicini ai 35 milioni previsti dall’impegno di spesa) con 9
milioni di euro (il 33 per cento)
già a disposizione.
Sentiti i pareri del Settore Urbanistica e del Settore Servizi
Tecnici del Comune di Caorle,
la Giunta, in una riunione di
qualche giorno fa ha dato parer favorevole al progetto.

Duna Verde
La sistemazione di alcune strade
E’ pronto il progetto esecutivo
definito “Sistemazione di viale
Cherso a Duna Verde” ma che
prevede la sistemazione, oltre
che del viale principale, anche
di via Ragusa e via Arbe. Il progetto, predisposto dall’Ufficio
Tecnico del Comune di Caorle
e da tempo inserito nel Programma dei Lavori Pubblici
prevede una spesa complessiva
di 555.000 Euro per il rifacimento totale o parziale, a seconda degli interventi, delle tre
strade della frazione di Caorle.
In particolare:
VIALE CHERSO: la strada è
compresa tra Via Umago e Viale Lussino ed ha una lunghezza
complessiva di circa 700 metri.
E’ composta da doppia carreggiata, la larghezza media della

sostituendo gli apparecchi esistenti con nuovi punti luce e
la posa di un nuovo cavidotto.
Vengono ricostruiti i marciapiedi esistenti, con il rifacimento totale delle aiuole centrali con posa nuove cordonate
e la realizzazione dell’impianto
di irrigazione. Il manto stradale viene rifatto previa scarifica
dell’esistente.

singola carreggiata
è pari a 6 metri e, ad
ambo i lati, vi è un
marciapiede largo 2
metri. L’impianto di
illuminazione è localizzato nell’aiuola
spartitraffico ed è particolarmente vetusto e
si presenta in precarie
condizioni. I marciapiedi presentano diversi avvallamenti
ed il manto stradale
è in cattivo stato di
conservazione.
Si interviene, quindi,
con il rifacimento
dell’impianto di illuminazione, sempre
localizzato nell’aiuola spartitraffico,
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VIALE RAGUSA: La strada è
una trasversale che congiunge due parti di Viale Cherso
ed ha una lunghezza di circa
140 metri. Anche in questo
caso le problematiche sono le
stesse della strada principale
per cui l’intervento comporta
il rifacimento dell’impianto di
pubblica illuminazione, sempre
localizzato nell’aiuola sparti-

traffico, sostituendo gli apparecchi esistenti con nuovi punti
luce e la posa nuovo cavidotto.
VIA ARBE: La strada è una trasversale che congiunge Viale
Cherso con Via Brazza. Attualmente vi è un attraversamento
pedonale costituito da marciapiede in betonelle (di recente
realizzazione) ed è predisposto
il cavidotto e i plinti-pozzetti
per l’installazione dei punti
luce. Viene quindi realizzato
l’impianto di pubblica illuminazione, localizzato nel marciapiede installando dei nuovi
punti luce.
I lavori di sistemazione potranno partire a breve, mentre
i tempi necessari per la realizzazione dell’intervento sono
quantificabili in 180 giorni.

Servizi sociali
SERVIZI SOCIALI

PROTOCOLLO D’INTESA
A favore dei servizi sociali
Le Amministrazioni comunali di Caorle e S. Stino di Livenza hanno
messo a punto in questi giorni, un protocollo d’intesa tendente ad
armonizzare e coordinare i propri interventi in temi specifici quali
la sanità, il tempo libero ed il coinvolgimento nell’associazionismo
locale a favore della popolazione anziana.

Ad essere interessate a questa nuova iniziativa, sono le frazioni di
San Giorgio, La Salute di Livenza ed Ottava Presa che, come noto,
per l’intersezione dei confini tra i due comuni, costituiscono una
particolare e unica entità geografica e sociale del territorio.
A tutto ciò va aggiunto che su queste zone geografiche omogenee si
è creata una fitta rete di relazioni interpersonali, parentali ed amicali, che superano le linee di demarcazione dettate dalle rispettive
anagrafi.
Queste argomentazioni hanno portato i Comuni di Caorle e S. Stino
di Livenza ad impegnarsi per un migliore coordinamento sull’applicazione dei regolamenti, sull’assegnazione di risorse, l’attività organizzativa e l’iniziativa convenzionale con l’associazionismo.
In particolare il protocollo riguarda materie importanti quali, i soggiorni climatici estivi, le cure termali, l’adesione ai centri anziani, il
trasporto sociale e le attività ricreative e del tempo libero.
Nella giornata di venerdì 20 agosto 2010, nella sede della delegazione di San Giorgio di Livenza i sindaci di S. Stino di Livenza, Luigino
Moro, e di Caorle, Marco Sarto, hanno firmato il nuovo Protocollo
d’intesa.
Informazioni più dettagliate a riguardo si possono ottenere presso
gli Uffici dei Servizi sociali dei due Comuni oppure chiamando il
Centro Pertini di Caorle allo 0421.212368.

Il nuovo Distretto Socio Sanitario di Caorle
L’inaugurazione ed il funzionamento della struttura

E’ stata inaugurata domenica
11 aprile 2010, alle ore 11.00,
la nuova struttura adibita a
Distretto Socio Sanitario del
litorale in Caorle. Alla cerimonia erano presenti, oltre
al Sindaco di Caorle Marco
Sarto e al Direttore Generale
dell’ULSS n.10 Paolo Stocco,
politici e amministratori del
Veneto oltre al Presidente della Provincia di Venezia Francesca Zaccariotto e monsignor
Giuseppe Manzato, parroco
di Caorle che ha benedetto in
nuovo edificio.
“Siamo lieti di poter inaugurare la nuova struttura sanitaria
della nostra città – ha affermato il Sindaco di Caorle Marco
Sarto –. Si tratta di uno stabile

importante che, sul percorso
amministrativo pianificato da
questa Amministrazione comunale, rappresenta ancora
un passo in avanti nel miglioramento delle qualità della
vita dei nostri concittadini.
“Questa è una delle cerimonie
di inaugurazione importanti programmate quest’anno a
Caorle, insieme alla riapertura
della sede storica del municipio
di via Roma, completamente
restaurata e ristrutturata (sabato 2 ottobre) e l’apertura
ufficiale dell’Ex Scuola Bafile,
già funzionante in alcune parti
dallo scorso anno.
“Sono inaugurazioni di grande
valore sociale, che definiscono
in modo preciso e definitivo

il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale da me
presieduta in questi anni. Il
completamento dei lavori, e
quindi l’aspetto esteriore e la
funzionalità degli edifici danno il giusto risalto a queste
opere che in fase di edificazione sono state, da alcuni,
ingiustamente criticate. Oggi
queste strutture sono aperte
ai cittadini e per noi amministratori questo è un momento
di grande soddisfazione”.
“Il nuovo distretto del litorale corona il proficuo rapporto
di collaborazione tra ULSS e
Comune di Caorle – ha dichiarato il direttore generale
dell’ULSS10, Paolo Stocco -.
Questa struttura era attesa da anni, ora avremo finalmente non solo
nuovi uffici ma un punto di primo intervento
all’altezza dell’offerta
turistica. Un miglior servizio di assistenza sociosanitaria per gli ospiti di
Caorle e per i residenti. Nella redazione del
progetto è stato curato
tutto nei minimi dettagli, dagli spazi interni ai
parcheggi per l’utenza”.

La nuova struttura nei dettagli
PROGETTAZIONE DELL’OPERA
E COSTI
E’ stata affidata allo Studio Sanson & associati di Treviso. L’avvio
delle fasi preliminari del progetto
sono datate 2003 e si sono concluse a dicembre 2006 con l’approvazione del progetto esecutivo. L’opera è stata collocata nei
pressi di altre attrezzature di interesse collettivo (scuole, casa di
riposo, darsena, porto peschereccio). Il lotto di terreno su cui sorge
l’edificio è compreso tra viale dei
Tropici a sud, l’argine del Canale dell’Orologio ad est e nord, ed
una strada di distribuzione delle
residenze attigue alla Darsena, ad
ovest.
Il costo della struttura è stato fissato dal progetto esecutivo in 2.400.000,00 euro di cui
1.790.000,00 euro per lavori di
progetto a base di gara, affidati
nel maggio 2007 all’Impresa FEDRIGO s.p.a. di Trieste.
Una successiva perizia per la realizzazione di migliorie emerse
in corso d’opera ha portato l’importo dei lavori alla cifra finale di

1.680.828,27 euro.
Le funzioni Responsabile Unico
del Procedimento sono state svolte dall’ing. Enzo Lazzarin, dirigente
del Comune di Caorle, per le fasi di
progettazione preliminare e definitiva e dall’ing. Peter Casagrande,
responsabile del Servizio Tecnico
dell’ULSS n° 10, per l’esecutivo
e la realizzazione
dell’opera.
L’EDIFICIO
E’ progettato come
un unico corpo di
fabbrica con sviluppo di circa 50 ml e
di larghezza intorno
ai 13 ml, per una
superficie coperta
di circa 593mq ed
altezza di tre piani
di diversa superficie
(piano terra 593mq,
piano primo 457mq, piano secondo 161mq), con altezza massima
del complesso pari a circa 13m.
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
La struttura è articolata su più
aree funzionali per piano.

AL PIANO TERRA
Sono posti:
l’ingresso principale, in posizione
centrale e l’ingresso autoambulanze decentrato sul lato sinistro;
gli altri ingressi di servizio sono
retrostanti; c’è inoltre un connettivo verticale fatto da un vano
scala ed un ascensore che porta ai

vari piani;
il Punto di Primo Soccorso, con
ambulatorio di emergenza (avente caratteristiche tecnico-impiantistiche di sala operatoria da
23.8mq), un ambulatorio visita
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(16mq) ed astanteria (26,7mq),
più servizi igienici, accettazione
e stanza per il medico di guardia,
per una superficie lorda di circa
295mq;
il servizio di Continuità Assistenziale e di medicina turistica con
tre ambulatori, le guardie mediche con accettazione dedicata
(compresa la guardia
medica turistica) e
servizi annessi per
una superficie lorda di circa 240mq.
In questo spazio vi
sono inoltre il punto
prelievi e le attività
amministrative del
distretto (CUP, Cassa,
Anagrafe sanitaria).
AL 1° PIANO
Sono posti:
l’assistenza sanitaria
territoriale con ambulatorio e servizi annessi; i locali per il personale; locali per l’Igiene pubblica;
per una superficie lorda di circa
280mq.

il 2° PIANO
Ospita:
gli uffici della sede direzionale;
uffici per le attività amministrative del distretto; per una superficie
lorda complessiva pari a 150mq.
DETTAGLI ESTERNI
RISPARMIO ENERGETICO
Sia all’interno che all’esterno del
nuovo Distretto sanitario sono
state adottate soluzioni per il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche, mentre
all’esterno sono disponibili adeguati spazi per il parcheggio degli
utenti.
Finalizzato all’ottenimento di un
sensibile risparmio energetico è
stato installato un impianto a
pannelli solari, posto sulla copertura della torre tecnica, a supporto della caldaia a condensazione,
per la produzione di acqua calda
sanitaria.
Il Punto di Primo Soccorso è servito da un ponte radio dedicato per
le comunicazioni di emergenza,
anche in assenza delle infrastrutture telefoniche esterne.

Scuola

PREMIO CONSIGLIO COMUNALE DI CAORLE

utilizzati per l’acquisto di materiale didattico o l’attuazione di iniziative aventi
comunque carattere didattico o di solidarietà sociale.
Nella stessa manifestazione sono stati
premiati anche i “Vigili d’Argento”, i volontari del Centro Pertini che organizzati
nei due gruppi di volontariato, dei “vigili
d’argento” e del “trasporto sociale”, svolgono un ruolo di grande impegno sociale
quali l’accompagnamento dei bambini
nei pulmini scolastici (oltre 1000 ore di
servizio durante l’anno scolastico), la vigilanza presso strutture pubbliche (circa
500 ore all’anno) e il trasporto di persone
in difficoltà presso le strutture sanitarie
(circa 30.000 km di strada percorsi nel
2009).

Ai giovani studenti e ai Vigili d’argento
Lunedì 7 giugno 2010 alle ore 10.00,
presso la palestra “E. Fermi” in viale Bonarotti, si è tenuto l’annuale incontro
del “Premio Consiglio Comunale di Caorle”, un riconoscimento che il maggiore
consesso amministrativo cittadino assegna alle classi dell’Istituto Compren-

sivo Statale “A. Palladio” di Caorle, per
la realizzazione di elaborati su un tema
specifico e a carattere sociale. A seguito
dell’esperienza dello scorso anno, il cui
soggetto è stato “La Costituzione della
Repubblica italiana”, nel 2010 si è voluto pensare ai “Problemi sociali” collegati alla dipendenza.

Ogni classe doveva realizzare uno slogan
per poi rappresentarlo su un cartellone
o attraverso altre forme espressive.
Dopo una prima visione degli elaborati esposti nella palestra “E. Fermi”,
la commissione composta da una rappresentanza dei consiglieri comunali
e dai rappresentanti
dell’Istituto
Comprensivo ha definito,
tra tutte le classi, dei
vincitori.
E’ stata quindi redatta una classifica che
ha visto prevalere la
classe 5B e 5C della
scuola primaria “A.
Palladio” di Caorle,
seguita dalla classe
1C della scuola Secondaria di 1º grado
“E. Fermi” di Caorle,
dalla classe 5A scuola primaria “Vivaldi”
di San Giorgio di Livenza e dalla classe
1B della scuola Secondaria di 1º grado
“E. Fermi” di Caorle.
La commissione ha quindi assegnato i 4
premi di mille euro ciascuno alle classi
sopraccitate. I premi in denaro saranno versati alla scuola e dovranno essere

SCUOLA

I volontari hanno ricevuto i ringraziamenti da parte dell’Amministrazione Comunale e della dirigente scolastica per il
loro importante contributo che svolgono
in maniera completamente gratuita e
che rappresenta un prezioso esempio di
impegno civile per l’intera comunità di
Caorle. E sono: Irma Baldin, Adriana Baradel, Giuseppe Baradel, Vittorino Battiston, Marta Benatelli, Emanuela Bergo,
Paolino Bragatto, Gino Brichese, Luigi
Brichese, Ugo Brichese, Luigino Catto,
Sidonia Catto, Giovanbattista Coglitore,
Adriana Collin, Olimpia Bavero, Alberto
Federico, Napoleone Francescato, Olivo
Gobatto, Antonio Gonella, Agnese Gusso,
Dino Savian, Umberto Sorrentino, Giuseppe Tamassia, Angelo Tomasello e Luigi
Tomasello.

PIU’ SPORT A SCUOLA
La 2A si aggiudica il premio
“Più sport a scuola” è un progetto che interessa tutte le classi dell’Istituto Comprensivo “A. Palladio”,
quindi di Caorle e delle frazioni, impegnate nell’arco dell’anno scolastico, in diverse attività sportive
quali la vela, il golf, la voga alla veneta ed altre.
Per ogni attività viene acquisito, da parte di
ciascuna classe, un punteggio che, sommandosi, a fine anno determina un vincitore che
si aggiudica il “Trofeo Bonello”, messo a disposizione dell’Amministrazione comunale di
Caorle e che consiste in una coppa ed un più
consistente premio in denaro da utilizzarsi per
acquisti di cancelleria o quant’altro può essere
di utilità alla classe vincitrice.
Quest’anno il premio è stato vinto dalla classe
2A della scuola media “Fermi” del capoluogo
che, alla presenza del dirigente scolastico Antonella Berardo, ha ritirato il riconoscimento
direttamente dalle mani dall’Assessore allo Sport del Comune di Caorle Massimo David.

La Biblioteca Civica di Caorle
Quando il servizio pubblico funziona
In questo periodo in cui si parla
spesso di Pubblica Amministrazione in termini negativi, la Biblioteca Civica di Caorle rappresenta
una vera eccezione per efficacia
ed efficienza dei servizi offerti.
Grazie alle risorse che negli anni
l’Amministrazione Comunale ha
investito e, soprattutto, per merito di bibliotecari di alta professionalità, coordinati dalla Responsabile dott.ssa Daniela De Marchi, la
Biblioteca è diventata un grosso
centro di aggregazione non solo
per Caorle, ma anche per le biblioteche della Provincia di Venezia,
dalle quali viene frequentemente
citata ad esempio.
Avendo aderito al PMV (Progetto
Regionale di Misurazione dei Servizi), ogni anno la Biblioteca Civica di Caorle mette a disposizione
della Regione Veneto i dati relativi
alle risorse e alle sue prestazioni e
si colloca, nella maggior parte dei
casi, in posizioni invidiabili.
Tale risultato è molto importante,
soprattutto perché per ragioni pratiche essa viene messa a confronto con realtà molto corpose, dotate di bacini anche notevolmente

superiori ai 10.000 abitanti.
Se poi osserviamo con attenzione
i dati di seguito esposti relativi
alle presenze, alle iscrizioni ed ai
prestiti dell’anno corrente, ci rendiamo conto che la crescita esponenziale degli utenti negli ultimi
anni, dopo il suo trasferimento
nella sede di Via Gramsci, non può
essere casuale ed è frutto di una
precisa volontà comune di offrire
servizi sempre più qualificati.
La Biblioteca è, dunque, attenta
a rispondere alle richieste dei cittadini e ad orientare ogni giorno
le proprie attività alla ricerca del
maggiore grado di soddisfazione
dei propri utenti.
Ogni persona che entra in contatto con la Biblioteca è consapevole
che, indipendentemente dall’età,
troverà al suo interno interlocutori affidabili e disponibili.
Per questo bambini, adulti e anziani sono, giustamente, orgogliosi della Biblioteca di Caorle, la
quale riceve tanti riconoscimenti
non solo dai cittadini di Caorle, ma anche da turisti italiani e
stranieri.
Veniamo ai dati: attualmente sono

iscritti alla Biblioteca 7117 utenti,
dei quali ben 1139 usufruiscono
del servizio di Mediateca .
Da gennaio a luglio hanno frequentato i locali della sede di Via
Gramsci per leggere i giornali,
studiare, consultare testi, prendere a prestito libri e dvd oltre
15.000 persone (5000 solo tra
giugno e luglio) e sono stati prestati ben 12.000 documenti (2600
solo a luglio).
Le otto postazioni Internet della
Mediateca sono sempre al completo: sono ben 110 solo nel bimestre giugno e luglio i nuovi iscritti
al servizio.
Il patrimonio librario ha oggi raggiunto quota 36.000, di cui circa
il 20% sono film, documentari, cd
musicali e audiolibri.
Ogni giorno vengono letti 8 quotidiani e 134 riviste, comprendenti
tutti gli argomenti e discipline.
Molte sono le persone che partecipano attivamente alle attività di
promozione della lettura: laboratori per grandi e piccini, letture
animate, attività di carattere didattico in collaborazione con le
scuole del territorio, incontri con

5

l’autore: dal mese di gennaio ad
oggi sono state ben 3.000 persone intervenute.
Funzionano molto bene anche i
servizi “esterni”: quando il furgone giallo di “Biblomobil” si ferma
a Duna Verde, il mercoledì mattina presso la Piazza del Mercato, è
sempre atteso da un nutrito capannello di utenti, ormai abituati
durante l’estate a servirsi del prestito itinerante.
Grandi numeri in termini di iscrizioni e prestiti vengono conseguiti anche a Porto S. Margherita,
Castello di Brussa e San Giorgio di
Livenza, ma la vera novità dell’anno è stata l’apertura del Punto
Spiaggia in zona Levante, resasi
possibile grazie
alla collaborazione del Consorzio
Arenili e dell’Ufficio del Demanio
marittimo.
Altri comuni limitrofi, in particolare
del litorale, sono rimasti talmente colpiti da questa nostra
esperienza positiva,

da prevedere nei prossimi mesi
l’attivazione nel proprio territorio
di un servizio analogo.
La Biblioteca Civica di Caorle non
intende naturalmente fermarsi a
questi risultati. La crescita costante della qualità dei servizi offerti è
sempre aperta a nuovi stimoli e a
nuove proposte dei cittadini.
In attesa del trasferimento nella nuova sede che le consentirà
di dare un respiro più ampio alle
proprie raccolte, oggi in forte
sofferenza di spazi, la biblioteca
è ormai pronta a partire, dopo
l’estate, con nuove iniziative interessanti e stimolanti per tutti
coloro che amano la lettura.
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SPORT

PISCINA COMUNALE DI CAORLE
STAGIONE SPORTIVA 2010 - 2011
I NUOVI PROGRAMMI E ORARI
NUOTO LIBERO (Periodo invernale da 01/09/2010)
INGRESSO CON BIGLIETTO O ABBONAMENTO
Lun./giov./sab. (MATTINO)		
dalle 10:00 alle 12.00
Mercoledì
(MATTINO)
dalle 10:00 alle 12.00**
Lun./giov.
(PAUSA PRANZO)		
dalle 12:00 alle 14:00
Mercoledì
(POMERIGGIO/SERA)
dalle 17:00 alle 21:00**
Sabato		
(POMERIGGIO/SERA)
dalle 17:00 alle 20:00**
Domenica
(MATTINO)		
dalle 09:00 alle 12:00**
** indica la disponibilità anche della vasca piccola
INGRESSO SU PRENOTAZIONE CON ABBONAMENTO
Mart./ven. (45’) 19:00 – 19:45 – 20:30
RESIDENTI

NON RESIDENTI

dal lun. al ven. sab.-dom

dal lun. al ven. sab.-dom

BIGLIETTO INTERO

€ 4,50

€ 5,50

€ 5,00

€ 6,50

BIGLIETTO RIDOTTO

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,50

ABBONAMENTO INTERO

€ 40,00

€ 45,00

ABBONAMENTO RIDOTTO

€ 30,00

-

-

€ 35,00

Gli abbonamenti valgono per 10 ingressi e hanno validità di 5 settimane, i
ridotti si applicano agli under 14 e over 65

CORSI SCUOLA NUOTO
BABY (dai 6 mesi ai 2 anni)
Sabato
10:00 - 10:30

4 LEZIONI (30’)

1 volta la settimana

€ 32,00

PAPERINI (dai 2 a 4 anni)
Lun./giov.
15:30
Mart./ven.
15:45 - 16:15
Mercoledì
17:45

8 LEZIONI (30’)

2 volte la settimana

€ 47,00

8 LEZIONI (30’)

1 volta la settimana

€ 47,00

BAMBINI E RAGAZZI
8 LEZIONI (45’) 2 volte la settimana € 42,00
Lun./giov.
16:00 - 16:45 - 17:30 - 18:15
Mart./ven. 16:45 - 17:30 - 18:15
Mercoledì 17:00
8 LEZIONI (45’) 1 volta la settimana € 42,00		
(per i genitori speciale abbonamento con 8 ingressi a € 28,00)
ADULTI 		
8 LEZIONI (45’) 2 volte la settimana € 49,00
Lun./giov.
09:15 - 10:00 - 10:45 - 12:30 - 19:00 - 19:45 - 20:30

GINNASTICA IN ACQUA
ACQUAGYM		
8 LEZIONI (45’) 2 volte la settimana € 52,00
Lun./giov.
09:00 – 09:45 - 13:15 –14:00
Lun./giov.
17:15 - 18:00 - 18:45 - 19:30 - 20:15
Mart./ven. 18:00 - 18:45
ACQUADOLCE
Lun./giov.
14:45

8 LEZIONI (45’) 2 volte la settimana € 52,00

ACQUASTEP Mart./ven.

19:30 - 20:15

GESTANTI		
8 LEZIONI (60’) 2 volte la settimana € 59,00
Mercoledì 17:45 - Sabato 11:00
Note:
• In caso di 3 fratelli minorenni, uno fruisce gratuitamente dei corsi di scuola nuoto
• Le lezioni perse non sono recuperabili
• L’accesso agli spogliatoi è consentito nei 15 minuti precedenti l’inizio della lezione e del
turno di nuoto libero.
• La quota d’iscrizione per i corsi (valida fino al 31 agosto 2011) è di € 16,00

ORARIO SEGRETERIA: LUN.-MERC.-GIOV.- SAB.-DOM. 10:00 – 12:00
LUN.-MART.-GIOV.-VEN.-SAB. 16:00 – 19:00 / MERCOLEDI’ 17:00 – 20:00
Ulteriori informazioni al tel. 0421.260090 o fax. 0421 269309

U.S. CALCIO CAORLE JUNIORES
Vince il campionato provinciale

Importante risultato per l’Us Calcio Caorle che dopo anni di tentativi riesce finalmente a
conquistare il titolo di campione provinciale nella categoria Juniores.
Nello scorso mese di aprile i ragazzi di mister Emiliano Rossi hanno trionfato dopo un’avvincente cavalcata che li ha visti primeggiare lasciandosi alle spalle l’Union Sandonatese e
l’Eraclea. Da segnalare anche l’ottimo risultato degli Allievi di mister Mattia Munerotto che
si sono classificati secondi nel proprio girone.
“E’ una gioia per la nostra Società – ha dichiarato il Presidente della Società Calcio
Caorle, Guido Braida – ringrazio i ragazzi,
il mister Rossi e gli accompagnatori Andrea Val, Roberto Montino e Paolo Bevilacqua per il loro splendido campionato.
Senza dubbio questo risultato è frutto del
percorso iniziato cinque anni fa con il mio
collaboratore Mattia Munerotto al quale
si sono poi aggiunti Cristian Bozza e Roberto Savian. Abbiamo voluto dare maggiore importanza al settore giovanile instaurando un rapporto di collaborazione con le vicine Sangiorgese e La Salute di Livenza, oltre che con la LiventinaGorghense, con l’obiettivo di inserire
in prima squadra più giovani possibili provenienti appunto dal Settore Giovanile.”.
La rosa: Battiston Marco, Battiston Fabio, Bellinazzi Marco, Bevilacqua Andrea, Bianco
Giulio, Bragatto Enrico, Brasiello Danilo, Bravin Gabriele, Cagiano Umberto, Carrer Giulio,
Carrer Piergiorgio, Catto Andrea, De Filippis Stefano, De Nigris Stefano, Frezza Alessio, Gobbato Giacomo, Lessi Gilberto, Lessi Michael, Manzato Alberto, Marchesan Alessio, Montino
Gianmarco, Perissinotto Nicola, Rubin Michael, Ruzza Pietro, Sarto Riccardo, Stival Rudy,
Thomas John Henry, Zecchin Marco e Zanella Thomas.

Il Caorle Basket promosso in Serie B
Raggiunto un ambito traguardo

Superando a Marghera la squadra locale dei Giants in gara a due, domenica 30 maggio
2010, l’Euromobil Basket Caorle vince i play-off di C1 e conquista la tanto sospirata e cercata Serie B Nazionale Dilettanti. Arrivata
ai playoff dopo aver eliminato Oderzo e
Codroipo, la squadra di Caorle ha battuto
nelle due gare, la prima a Caorle la seconda a Marghera, i Giants in un doppio confronto che, al di là del risultato, ha sancito
la superiorità della squadra guidata dal
coach Giovanni Teso.
Grande festa, quindi, al termine della gara
alla quale hanno assistito anche il sindaco
di Caorle Marco Sarto e l’Assessore allo Sport Massimo David. E grande gioia per il presidente Giovanni Tamai che da anni attendeva di raggiungere questo traguardo, e per tutta
da dirigenza del basket caorlotto. I festeggiamenti per la promozione si sono tenuti la domenica successiva in una piazza Matteotti gremita di tifosi, dirigenti e sponsor.
“Questo importante risultato - commenta Massimo David, Assessore allo Sport del Comune di Caorle - arriva a coronamento dell’attività dell’associazione sportiva che insieme
all’Amministrazione comunale e alla nuova Fondazione “Caorle Città dello Sport” da tempo
operano in sintonia sostenendo la squadra ed in maniera particolare il settore giovanile che
ne rappresenta il futuro”.

PREMIO FIDAL “ATLETICA VENETA IN FESTA”
Premiato l’Assessore Massimo David

Il Comitato Regionale Veneto della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera)
premia ogni anno un amministratore pubblico che si è particolarmente distinto nel
realizzare le migliori condizioni possibili per la pratica, la
promozione e lo sviluppo dell’Atletica Leggera nel proprio
territorio.
Il premio, denominato “Atletica Veneta in Festa 2010”, è
stato assegnato quest’anno all’Assessore allo Sport del Comune di Caorle Massimo David, informato direttamente dal
Presidente del C. R. Veneto della Fidal, professor Paolo Valente.
La consegna dell’onorificenza è avvenuta sabato 20 marzo
alle ore 16, con una cerimonia tenutasi presso l’Hotel Holiday a San Martino Buon Albergo (Vr).

La città

LA CITTà

LA POMPA DI PIAZZA PIO X - Riattivata l’antica fontana
E’ stata riattivata la pompa di
piazza Papa Pio X, nel cuore di
Caorle. E’ l’unica pompa antica
rimasta, anche se modificata e
più volte restaurata, di una decina di pompe che si trovavano
nei vari campielli della città e
che per oltre un secolo hanno
prelevato l’acqua dolce, necessaria all’alimentazione e alle
cure personali, dalle falde sotterranee della laguna. L’installazione delle pompe, avvenuta a
Caorle in più riprese già dall’inizio del novecento, rappresentò
un notevole risparmio di tempo

FIRMATO IL P.A.T. IN REGIONE
Mercoledì 1 settembre 2010, a Palazzo
Linetti in Venezia, presso la Direzione Urbanistica della Regione Veneto, sono stati
sottoscritti gli elaborati relativi al PAT, il

Piano di Assetto del Territorio. Alla firma
erano presenti, il Sindaco di Caorle Marco Sarto e l’Assessore all’Urbanistica Vanni
Ferro per il Comune di Caorle, l’architetto
Vincenzo Fabris responsabile dell’Ufficio
Urbanistica di Regione Veneto ed il vice
presidente della Provincia di Venezia Mario
Dalla Tor.
Con queste firme congiunte arriva a compimento una tappa importante della coopianificazione del PAT, tra Comune di Caorle,

e fatica per gli abitati dell’antico
villaggio che fino ad allora erano costretti a risalire in barca il
fiume Livenza, con qualche damigiana appresso, per rifornirsi
di acqua più o meno potabile.
Fino a qualche decennio fa in
piazza Pio X le pompe erano due.
Con l’attivazione della rete idrica
cittadina una fu definitivamente eliminata mentre l’altra, alla
base dell’antico pennone che
regge la bandiera, rimase, anche
se il graduale prosciugarsi delle
falda sotterranea ne decretò la
sua forzata inattività.

Dopo essere stata in officina per
delle operazioni di modifica, la
pompa è ritornata funzionante
ed è stata rinstallata. Non pescherà più l’acqua di falda ma
quella alla rete idrica alla quale
è stata allacciata e l’acqua ha
ripreso a sgorgare comandata
da un meccanismo di chiusuraapertura.
Ed è molto probabile che, come
un tempo, rivedremo i gruppi di bambini giocarci intorno;
con un’unica raccomandazione:
l’acqua è un bene prezioso, sarebbe sconsiderato sprecarla.

COMPLEANNO CENTENARIO IN CASA DI RIPOSO

Provincia di Venezia e Regione Veneto sulla
base di un accordo sottoscritto già due anni
fa. Mentre il nostro giornale è in stampa,
prosegue l’iter burocratico del nuovo Piano
con altri due appuntamenti importanti. Il primo è fissato per la sera
di venerdì 10 settembre quando in
Centro Civico, alle ore 20.30, l’Amministrazione comunale lo presenterà alla cittadinanza; il secondo
è rappresentato dall’approvazione
in Consiglio Comunale nell’assise
programmata, in linea di massima,
per mercoledì 15 settembre 2010.
“E’ un risultato importante – commenta il Sindaco di Caorle Marco Sarto –
arrivato dopo un lungo ed attento lavoro
preparato in collaborazione con le forze
imprenditoriali, le associazioni locali e la
fattiva opera degli uffici comunali. Siamo
arrivati a redigere un Piano condiviso con
Regione e Provincia, e soprattutto con i
concittadini; un Piano che sosterrà lo sviluppo economico, sociale ed urbanistico
della Città di Caorle per i prossimi venti
anni”.

I cento anni di nonna Veronica

Importante festa di compleanno, martedì 17 agosto 2010, nella Casa di Riposo
“Don Moschetta” di Caorle per la signora
Veronica Mazzarotto che ha raggiunto il
suo secolo di vita.

Ospite della struttura caorlese dal febbraio 2004, la signora Veronica è originaria di Cessalto ma ha risieduto per
molti anni a La Salute di Livenza.
Madre di 6 figli: Antonio, Maria, Wilma,
Luigi, Umberto, Franca, è nonna di 12 nipoti e conta altri 5 pronipoti.

La signora Veronica, da sempre, ama
indossare abiti interi con abbinato l’immancabile foulard sulle spalle, tipico
della tradizione del nostro entroterra.
Trascorre la giornata seduta nella zona
d’ingresso della struttura dalla
quale “supervisiona” tutte le attività quotidiane e dove riceve le
frequenti visite dei familiari.
Con questo compleanno si amplia
la squadra delle nonne centenarie
che vivono presso la Casa di Riposo
Don Moschetta. Oltre alla signora
Veronica, infatti, vi risiedono la
signora Redesvinda Benedenti,
ormai prossima ai festeggiamenti
per i 102 anni, e la signora Bruna
Marchioli che a settembre raggiungerà il traguardo dei 101 anni.
Con una simpatica cerimonia, alla nuova
nonna centenaria sono stati fatti gli auguri, oltre che dai famigliari, dagli ospiti,
e dall’intera struttura della Casa di Riposo, anche dal Sindaco di Caorle Marco
Sarto e dall’Assessore ai Servizi Sociali
Luca Antelmo.

Premio Caorlèturismo
Nella quarta edizione assegnato a Mario Manzini
Mercoledì 3 marzo 2010, alle
ore 17, presso la sala Azzurra
del Palaexpomar ed in occasione
dell’annuale Fiera “Settimana
degli Acquisti dell’Albergatore”,
il Comune di Caorle ha conferito
il premio CaorlèTurismo giunto
quest’anno alla sua quarta edizione.
Il premio, come noto, viene concesso ad un imprenditore locale
di Caorle che con il proprio impegno abbia contribuito a creare

o ampliare delle attività nel settore turistico o della ristorazione oppure nei servizi collegati:
per aver operato, in genere, per
l’elevazione economica dell’intera cittadinanza contribuendo
allo sviluppo generale delle imprese, enti, associazioni e per le
sviluppo della cooperazione.
Il premio viene definito dalla
Giunta del Comune di Caorle,
sentite le proposte delle Associazioni di categoria e viene
conferito dal Sindaco Marco Sarto.
Questi sono stati i
premiati degli anni
precedenti:
1^ edizione (2007)
Gaetano Bandolin
e Paolo Turchetto
2^ edizione (2008)
Loris Brugnerotto
3^ edizione (2009)
Giuseppe Gusso

Per la quarta edizione del Premio
Caorlèturismo, l’Amministrazione comunale di Caorle ha deciso di premiare il signor Mario
Manzini che ha svolto l’attività
di albergatore dal 1971 e fino a
pochi anni fa quando ha rimesso la conduzione dell’azienda ai
figli.
Nei lunghi anni del suo impegno
imprenditoriale Mario Manzini
ha rivestito più volte la carica
di Consigliere dell’Associazione
Albergatori di Caorle ricoprendo
in seno al Consiglio il ruolo di
Responsabile alla Promozione
turistica.
Alla creazione del Gruppo Acquisti dell’Associazione ne è stato per lungo tempo Presidente
ed ha ricoperto inoltre, per più
mandati, il ruolo di consigliere
di Fiditurismo.
E’ stato pure consigliere del
Consorzio Arenili ed è stato

nominato Cavaliere del Lavoro
dal Presidente della Repubblica
Italiana.
Ma oltre alle cariche pubbliche
e sociali Mario Manzini ha svolto anche un ruolo, che potremo
definire dello spirito, oltre che
preminente, tra i pionieri del turismo caorlotto, di quel turismo
dell’accoglienza
considerato
più come un rapporto di amicizia con il turista piuttosto che
un’occasionale momento di lavoro: un rapporto tipico che ha
caratterizzato, fino a qualche
decennio fa, la nostra località e
che ne è divenuto uno delle sue
principali caratteristiche.
“Quando pioveva – ricordano i
suoi amici – e parliamo di 25,
forse tren’anni fa, e non si poteva andare in spiaggia, caricava gli ospiti del suo albergo
in macchina e con sei o sette
viaggi li portava nella casa di

campagna dove vivevano i suoi
genitori. Una casa tipica che,
come si usava in quegli anni,
aveva l’orto, il pollaio, il maiale
e dove organizzare una festa per
i nuovi arrivati diventava quasi
un piacere personale”.
Oppure, nella sua espansiva
cordialità, era sempre presente
a bordo dei primi autobus che,
agli albori del turismo territoriale, portavano i gruppi di turisti, allora esclusivamente composti da austriaci e tedeschi, tra
le vigne e le cantine di Lison e
Pramaggiore.
Per concludere questa rapida
sintesi sulla vita imprenditoriale di Mario Manzini, ricordiamo
che è stato uno dei soci fondatori dell’Ente Fiera di Caorle che,
fin dall’inizio ospita la cerimonia di premiazione di Caorlèturismo.

Manifestazioni
MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni culturali

Le manifestazioni sportive

Sono stati moltissimi gli eventi sportivi che si sono alternati dall’inizio dell’anno e per tutta l’estate a Caorle. Il basket, in particolare, ha
occupato gli spazi più ampi. Infatti, già dal mese di gennaio hanno
iniziato ad arrivare al Palamare “V. Vicentini” le rappresentative nazionali di Basket. L’ultima settimana di gennaio ha visto la presenza
della Nazionale di basket “Under 16” Maschile e quindi, a seguire, le altre rappresentative di varie età. In particolare dal 2 al 13 luglio, era presente la Nazionale femminile “Under 20”; a seguire, dal 6 all’8 agosto la
Nazionale Femminile “Under 16”. In concomitanza con gli allenamenti si sono svolti alcuni tornei
internazionali che hanno visto impegnati i nostri
atleti con i pari età di altre nazioni europee.
Domenica 25 aprile si è invece svolta la 2^ edizione della Festa Interprovinciale di Minibasket,
con oltre 500 i bambini provenienti da 50 società e centri minibasket delle province del Triveneto.
Nelle due settimane della seconda metà di giugno l’Associazione Basket Caorle, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha organizzato l’annuale Caorle Basket Camp 2010 all’insegna di: vacanza, sport, mare, natura e divertimento.
Ancora, da sabato 19 giugno nel Piazzale Portesin di Porto Santa Margherita è stata la
volta dell’annuale torneo di basket 3 contro 3 “On da beach”. La squadra vincitrice si è
assicurata un soggiorno di una notte presso una delle strutture alberghiere di Caorle
ed i pass VIP per il Torneo Internazionale di basket “Città di Caorle” in programma al
“Palamare – Valter Vicentini” il 17 e 18 settembre 2010.

Molte anche le manifestazioni culturali. Sulle tracce dell’iniziativa nazionale per la giornata del risparmio energetico
“M’illumino di meno”, l’Amministrazione comunale ha voluto parteciparvi con uno spettacolo teatrale, tenutosi lunedì
1 marzo 2010, a favore delle energie rinnovabili, dal titolo
“Energyshow” che ha spiegato ai ragazzi cos’è l’energia e
a cosa serve, la sua importanza nella vita dell’uomo e la
necessità di un suo utilizzo consapevole.
Tra il 28 ed il 30 maggio 2010 si è sviluppata la 3^
edizione di Flussidiversi, il festival di poesia nato a
Caorle nel 2007. Patrizia Valduga è stata l’Ospite
d’Onore dopo Andrea Zanzotto e Christoph Wilhelm Aigner, protagonisti delle prime due edizioni
di Flussidiversi. I poeti e la poesia hanno popolato
per tre giorni l’antico centro storico della Città: infinti “semi di poesia” sono volati sulle acque della
Laguna e tra i campielli, innalzati nelle sette lingue di in cui
si esprimono i poeti di Flussidiversi, le lingue in uso nelle nazioni e regioni
aderenti alla Comunità Alpe - Adria.
Interessanti ed affollati sono stati i Campionati giovanili studenteschi di
scacchi che si sono svolti al PalaExpomar tra giovedì 13 e domenica 16
maggio 2010. Oltre 1.200 studenti provenienti da moltissimi istituti scolastici d’Italia, si sono sfidati per tre giorni in uno dei giochi più appassionanti
ed impegnativi. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni nella
mattinata di domenica 16 maggio.
Spazi ampi anche per le mostre. Il Centro culturale “Bafile” ha
aperto la sue porte al pittore caorlotto Giancarlo David. “L’artista
e l’uomo” è il titolo dell’esposizione organizzata dall’Associazione
Culturale “Amici di Tubo” e che raccoglie numerose opere di uno
degli artisti più eclettici e straordinari della nostra terra, scomparso solo alcuni anni fa. Aperta sabato 3 luglio la mostra si chiude
domenica 3 ottobre 2010.

Il Rugby ha proposto la presentazione della Nazionale italiana Under 20, in Centro Civico, mercoledì 10 febbraio. Tra le fila della Nazionale che
ha partecipato al Campionato RBS Sei Nazioni al quale prendevano parte, oltre all’Italia, le
squadre di Inghilterra, Francia, Irlanda, Scozia e
Galles, era presente il nostro concittadino Ruggero Trevisan.

Ad Ernest Hemingway è stata invece dedicata una interessante ed importante mostra fotografica iniziata venerdì 23 luglio sempre presso
il Centro Culturale Bafile di Caorle, e chiusasi domenica 29 agosto. Lo
scrittore americano, premio Nobel per la letteratura, nella laguna di
Caorle ha scritto uno dei suoi più avvincenti romanzi: “Di là dal fiume
e tra gli alberi”.
“Incanto lagunare – I paesaggi dell’anima” è invece il titolo della
personale di pittura che Willy Pontin ha tenuto nel Centro civico di piazza Vescovado a Caorle
dal 12 al 27 giugno 2010. Seguita poi da Roberto Polita che da sabato 17 e fino a martedì 27
luglio 2010, ha esposto le sue “Impressioni d’acqua e percorsi d’emozione”.

Spazio anche per il nuoto. La squadra di nuoto
dell’Arca Caorle, composta di oltre una trentina
di giovani nuotatori, ha partecipato a vari meeting estivi conquistato un considerevole numero di medaglie con i risultati riportati sui quotidiani locali. Ai giovani nuotatori si è aggiunta
l’annuale ed importante manifestazione “Nuotiamo Insieme”, una competizione natatoria,
a più tappe, proposta dalla FIN con l’intento
di valorizzare e promuovere il nuoto in acque
libere nell’Alto Adriatico. A Caorle, lo scorso sabato 10 luglio, qualche centinaio di nuotatori
hanno partecipato alle gare dei 3mila e 5mila
metri che si sono svolte sul mare prospiciente il
santuario della Madonna dell’Angelo.

Un’estate all’insegna del teatro è stata proposta dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo
Teatrale caorlotto. Caorlestateatro 2010, ha proposto una
rassegna teatrale di 8 rappresentazioni con ingresso gratuito suddivise tra il Parco Giochi Santa Margherita e l’Arena
di Piazza Veneto. Queste le compagnie che vi hanno partecipato: Compagnia Asolo Teatro con “Meglio Questa”; Compagnia Teatrale Trentamicidellarte con “Rumori Fuori Scena”; Gruppo Teatrale Caorlotto con
“Missione dal Paradiso”; Associazione Culturale Piccola Scena di San Martino di Lupari (Pd) con
“Il Letto Ovale”; Compagnia Teatro Roncade con “Nò te Conosso Più”; Compagnia il Teatrozzo
di Pasiano con “Ciamèmolo Miracolo” Compagnia le Tradizioni di Giavera del
Montello con “Beghe, Basi e Baccaeà” ed il Gruppo Teatrale La Ribalta di
Piove di Sacco con “Sotto il Divano”.

La polisportiva San Giorgio di Porcia, organizzando
la 28^ edizione della manifestazione internazionale di pallavolo “Under 19” denominata “Memorial
Ferruccio Cornacchia”, ha portato a Caorle dal 2
al 5 aprile 2010, il volley internazionale. Un evento al quale hanno partecipato 32 squadre, maschili e femminili, distribuite in 8 gironi. Insieme
ad altri comuni del Veneto Orientale e del Friuli,
il Palamare “V. Vicentini” ha ospitato il girone F
maschile comprendente le formazioni della Sisley Treviso, la Nazionale dell’Iran, una
selezione del Baden Wurtemberg (GER) e la squadra slovena dello Zuzemberk.

Notevole anche la programmazione degli “Incontri con l’autore”. Iniziati nei
primi giorni del mese di luglio gli appuntamenti si sono succeduti fino a
fine agosto. Per la rassegna sono arrivati a Caorle Gualtiero Bertelli ed Edoardo Pittalis che hanno presentato “Contar cantando … storie e cantastorie”; Marco Pirica con “Dalle foibe all’esodo 1943-1956”; Renato Farina con
Madre Teresa., La notte della fede”; Monica Zornetta con “A casa nostra.
Cinquant’anni di criminalità in Veneto” ed altri.
Terminiamo la carrellata di eventi, comunque avendone tralasciati molti altri, con la XV Edizione
di “Scogliera Viva”, il Premio internazionale di scultura all’aperto Città di Caorle che quest’anno si è svolto nei giorni compresi tra giovedì 24 giugno e sabato 3 luglio 2010. Quest’anno
gli artisti hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal
Comune di Caorle, sono stati quattro: Simone Beck, scultore e
poeta italo-croato, figlio d’arte; Sestilio Burattini, umbro, docente
di tecniche di marmo e pietre dure presso l’Accademia di Belle
Arti di Perugia; Maša Paunovic giovane scultrice serba che trova interessanti riscontri nel suo paese e Piero Ronzat pittore e
scultore di lunga esperienza, residente a Spilimbergo, ha nel suo
curriculum, tra varie esposizioni, anche la partecipazione a due
Biennali veneziane.

Ampio spazio anche alla vela. Oltre al progetto Vela a Scuola, pianificato dall’Amministrazione comunale di Caorle ormai da tredici anni, sono state molte le regate organizzate dalle associazioni locali. Ne ricordiamo
una per tutte: la trentaseiesima edizione della
500x2 Thiénot Cup, una regata che continua a
mantenere intatto tutto il suo fascino, e che
quest’anno ha visto una massiccia presenza di
imbarcazioni che hanno preso il via lunedì 21
giugno 2010.
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