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Questo numero di CaorleInforma, 
il periodico dell’Amministrazione 
comunale, esce casualmente nel 
momento centrale della stagio-
ne turistica. I nostri concittadini, 
impegnati in una frenetica attivi-
tà lavorativa, troveranno comun-
que il tempo per leggere qualche 
articolo di loro interesse; e nel 
contempo rimane l’opportuni-
tà per i turisti che soggiornano 
nella nostra Città, e che possono 
trovare il giornale negli alberghi, 
nei bar o comunque nelle strut-
ture pubbliche, di approfondire la 
conoscenza dell’Amministrazione 
cittadina. I temi che trattiamo in 
questo numero sono molteplici. 
Abbiamo dato ampio spazio ai 
lavori del comparto del Consor-
zio peschereccio, problema molto 
sentito sia dai cittadini che dagli 
amministratori comunali. Abbia-
mo voluto fare una disamina della 
storia socio-amministrativa degli 
ultimi anni dell’Ente per chiarire, 
nel modo più sereno possibile, la 
motivazione per cui si è arrivati 
a questa difficile soluzione; ac-
canto a questi accenni di storia, 
ho voluto aggiungere delle mie 
considerazioni personali; consi-
derazioni che si basano sul fatto 
che ho vissuto personalmente e 
dall’interno gli anni più diffici-
li del Consorzio peschereccio. E’ 
evidente che, per quanto acca-
duto, delle colpe ce ne sono, ma 
prima di puntare il dito contro 
chiunque, la Città di Caorle e la 
comunità, in tutte le sue compo-
nenti, deve guardare se stessa.
Legati al Consorzio peschereccio 
sono i temi dell’acquisizione dei 
diritti di pesca ed il riallagamen-
to di Valle Vecchia. Quest’ultimo 
in particolare ha occupato ampio 
spazio sulle pagine dei quotidia-
ni locali. Che si sia trattato di un 
incidente o piuttosto di un atto 
vandalico, relativo alla sperimen-
tazione di un bacino di acqua 
dolce da utilizzare in agricoltura, 

La Giunta comunale ha recentemente approvato il progetto per il comple-
tamento dell’area compresa tra l’ex scuola Bafile, Rio Terrà e via Roma a 
perfezionamento dell’intervento di riqualificazione urbanistica ed architet-
tonica del comparto dell’ex scuola Bafile. La finalità del progetto è l’esten-
sione della nuova piazza dinnanzi all’ingresso dell’ex scuola con la sistema-
zione di Rio Terrà fino a via Roma ed allargando poi l’intervento sulla stessa 
via Roma utilizzando i cubetti in porfido recuperati su altri interventi. 
L’obiettivo prefissato è quello di realizzare una linearità di quote, percorsi 
e materiali che andranno a costituire una continuità pedonale tra il centro 
storico della città, la nuova piazza ed il vicino lungomare. Nel progetto è 
prevista anche la realizzazione di una nuova rete di raccolta di acque pio-
vane, di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, la sistemazione del 
verde, la predisposizione di un impianto idrico per un’eventuale fontana. 

Contestualmente sarà siste-
mata anche Calle delle Scuole. 
Relativamente al tratto viario 
di via Roma, nella sede strada-
le è prevista la rimozione del 
manto bituminoso esistente 
e la realizzazione di una pa-
vimentazione in porfido limi-
tando la velocità di transito ai 
veicoli a 30 Km/h. I lavori po-
tranno partire presumibilmen-
te prima della fine dell’anno 
per durare alcuni mesi.

nulla ha a che vedere con il pro-
getto che questa Amministrazio-
ne sta portando avanti insieme a 
Regione Veneto per far ritornare 
l’acqua in un’area che diventerà 
uno dei più importanti esempi di 
rinaturalizzazione mai realizzati 
in Europa. Non concordiamo con 
alcuni naturalisti che definiscono 
il progetto “una millantata ri-
naturalizzazione in un contesto 
totalmente antropizzato da mil-

lenni”, in realtà il riallagamento 
ci riporterà indietro solo di alcuni 
decenni, quando Valle Vecchia 
non era ancora stata bonificata. 
Ma soprattutto non concordiamo 
quando dicono che c’è “il rischio 
concreto della portualità”, perché 
lo abbiamo dichiarato e scritto 
più volte che in quel luogo non 
saranno stesi un metro quadra-
to di cemento ne di asfalto, non 
verranno costruite darsene ne 
saranno compiuti interventi in-
vasivi; non sarà compiuto nessun 
tipo di speculazione o stravolgi-
mento del luogo. E naturalmente 
respingiamo al mittente ogni af-

fermazione diversa e fuorviante.
Il senso di questo nostro giorna-
le è anche quello di diffondere 
le idee ed i progetti dell’Ammi-
nistrazione comunale. Ben lungi 
dal pensare che i quotidiani locali 
debbano essere solo dei portavo-
ce delle Giunte comunali, è do-
veroso comunque che le notizie 
siano riportate con un minimo 
equilibrio. Oltre a tutto quanto di 
controverso si è scritto su Valle 

Vecchia, desidero fare due pun-
tualizzazioni su fatti recenti ed 
eclatanti: scrivono i giornali, per 
un paio di giorni, con grande en-
fasi e con spreco di locandine di 
“Bliz dei carabinieri in Comune – 
Documenti acquisiti – Corruzione 
– “per un’inchiesta in fase em-
brionale”. Nulla di più assurdo; i 
carabinieri sono venuti in Comu-
ne, come successo anche in pas-
sato, ed hanno eseguito dei con-
trolli. Una reale versione dei fatti 
confermata anche da un brevis-
simo e quasi invisibile articolet-
to su uno dei quotidiani. E solo 
qualche giorno dopo la stampa 

locale si ripropone su un altro ar-
gomento “caldo”, affermando che 
“la Procura acquisisce in Comune 
la documentazione del progetto 
di via Roma”: nulla di più falso.
Rimaniamo in tema di informa-
zione. Una pagina centrale del 
nostro giornale è dedicata ad un 
argomento importante: la comu-
nicazione. Il Comune di Caorle ha 
da qualche mese ormai un nuovo 
portale internet. La realizzazione 
di questo nuovo sito ha compor-
tato un lavoro lungo ed impe-
gnativo ma i risultati, alla fine, 
sono stati importanti. Abbiamo a 
disposizione un mezzo che oltre a 
pubblicizzare la città nel portale 
turistico, ci permette di informa-
re tutti i cittadini sulle attività 
dell’Amministrazione comunale 
ma soprattutto ci consente di 
dialogare con chiunque volesse 
inscriversi attraverso newsletter o 
sms: tutti i particolari sono spie-
gati all’interno di CaorleInforma.
Chiudo questo mio intervento 
ritornando sull’argomento da cui 
sono partito: la stagione balnea-
re. I primi dati sulle presenze tu-
ristiche sono positivi; quella che 
sembra meno positiva è invece 
la capacità di spesa (argomento 
ormai noto e generalizzato a li-
vello mondiale) dei nostri ospiti, 
sia italiani che stranieri. Comun-
que la mia considerazione è che 
sia gli amministratori pubblici, 
sia gli imprenditori locali stanno 
compiendo il proprio lavoro con 
la solita professionalità e capaci-
tà; e questo rende merito a tutti. 
Auguro comunque ad ognuno un 
buon lavoro ed una fine stagio-
ne brillante. Un ringraziamento 
particolare, infine, va alle forze 
dell’ordine che stanno compien-
do un lavoro importante e spesso 
sconosciuto alla maggior parte dei 
cittadini e dei turisti che si godo-
no le meritate vacanze estive. 

il Sindaco
Marco Sarto

SALUTO DEL SINDACO CaorleInforma e non solo
L’Amministrazione comunale rafforza la comunicazione con i cittadini

LAVORI ALL’Ex SCuOLA BAFILE
Pronto il Progetto per il completamento di Rio Terrà

Calle delle Scuole 



Consorzio
al punto M) “, “il versamento 
da parte dei soci di una quo-
ta di denaro di L. 1.500.000 
per fronteggiare la situazione”. 
Invito che naturalmente viene 
rigettato dai soci.
La situazione si aggrava anche 
sul piano sociale, tanto che il 
giorno successivo, 9 settembre 
1996, il Sindaco Luigino Moro 
invia una lettera al Prefetto, 
Questore e Carabinieri su “pre-
annunciate iniziative di pro-
testa (occupazione della sede 
municipale, blocco del porto 
peschereccio e delle darsene, 
occupazione della sede del 
Consiglio Regionale)” da parte 
dei pescatori. Ancora il giorno 
dopo il Sindaco invia un’ulte-
riore missiva al Ministro delle 
Risorse Agricole e Alimentari 
chiedendo al Ministero “un fat-
tivo intervento al fine di con-
correre con la Regione Veneto 
e l’Ente locale alla soluzione 
del problema”. Nella lettera 
si precisa che l’Ente “è stato 
commissariato dalla Regione 
Veneto e, a fronte di un consi-
stente patrimonio immobiliare, 
vi è la possibilità di alienazione 
dello stesso al Comune di Ca-
orle e all’Ater di Venezia met-
tendo quindi fine alla pesante 
situazione debitoria”.

Il 20 dicembre 1996 l’Ater 
propone una stima d’acquisto 
dell’area del Consorzio e tre 
mesi dopo, il 27 marzo 1997 
il Comune di Caorle recepisce 
le esigenze dell’Ater e prevede 
di realizzare il nuovo mercato 
ittico nell’aera dell’ex autosta-
zione.
Nel frattempo, però, il Con-
sorzio Peschereccio viene di-
chiarato fallito a seguito di 
un’istanza presentata da due 
dipendenti ed il 16 gennaio 
1998 viene fissata la data per 
la vendita degli immobili. 
Di conseguenza il 30 marzo 
1998 la Caorle Investimen-
ti sas scrive al Consorzio “di 
poter liberamente disporre del 
bene” che “questa società si è 
aggiudicata all’asta pubblica 
del 16 gennaio 1998”.
Dopo la sentenza di fallimento 
del Consorzio, a nulla vale l’op-
posizione presentata dal Comu-
ne di Caorle il 10 agosto 1998 
che naturalmente, in quanto 
soggetto pubblico, si sarebbe 
trovato imbrigliato dalle nor-
mative di legge partecipando 
all’asta dei beni dell’Ente.

Per approfondire la conoscen-
za dei fatti che hanno portato 
all’abbattimento dell’edificio 
dell’ex Consorzio Peschereccio 
in Fondamenta della Pescheria, 
l’Amministrazione comunale 
ha deciso di proporre ai citta-
dini un breve riassunto storico-
amministrativo dell’Ente a par-
tire dalla fine del 1987.
  
Il 9 dicembre 1987 l’allora 
Presidente del Consorzio Pe-
schereccio Giovanni Leonar-
duzzi, ritenendo la vecchia 
struttura inadeguata, formu-
la alla Regione Veneto una 
richiesta di autorizzazione 
all’acquisto di un terreno da 
destinare alla costruzione del 
nuovo mercato ittico. Il ter-
reno, in Riva dei Bragozzi e a 
fianco del Canale del Varoggio, 
viene ceduto dal Comune di 
Caorle al prezzo di 10.000 lire 
al mq, per una superficie totale 
di 6.820 mq. e per un totale di 
68.200.000 lire.
Solo un anno dopo, il 15 di-
cembre 1988, lo Studio Archi-
tetto Mar propone l’istruttoria 
urbanistico-edilizia relativa al 
progetto del nuovo mercato 
ittico presentato dal Consorzio 
Peschereccio di Caorle.
Il 5 settembre 1990 il Con-
sorzio Peschereccio presenta al 
Comune di Caorle una istanza 
per ottenere la concessione per 
il cambio di destinazione d’uso 
del fabbricato già adibito a sta-
zione autocorriere; una banca 
locale, infatti, era interessata 
all’acquisto dell’edificio. Una 
istanza che però non va a buon 
fine in quanto il 13 dicembre 
1990 la Commissione Edilizia 
comunale esprime parere con-
trario perché trattasi di “area 
per attrezzatura di interesse 
comune” … “di fatto un insieme 
unico con le rimanenti aree del 
Consorzio Peschereccio e que-
ste ultime sono già perimetrate 
con area degradata soggetta a 
Piano di Recupero Edilizio”.
L’anno successivo, il 30 agosto 
1991, il Consiglio Comunale di 
Caorle delibera di “stabilire che 
il Piano di Recupero “comparto 
pesca” sarà di iniziativa privata 
e redatto a cura del Consorzio 
Peschereccio di Caorle e che 
alla progettazione parteciperà 
in veste di consulente del Co-
mune il dirigente del Settore 
Urbanistica arch. Padovan. Ma 
ancora un anno dopo, il 29 
gennaio 1992, il Presiden-
te pro tempore del Consorzio 
Peschereccio, Alfredo Vidale, 
invia una lettera al Sindaco di 

Caorle per chiedere la proroga 
dei termini concordati per la 
realizzazione del nuovo merca-
to ittico in Riva dei Bragozzi.
Trascorre un po’ di tempo e, 
valutate le enormi difficoltà 
economiche del Consorzio, il 
Consiglio Comunale, in data 3 
agosto 1995, delibera di affi-
dare un incarico di consulenza 
legale sulla questione dell’En-
te. La decisione è trasmessa il 
giorno dopo con una lettera del 
Sindaco Luigino Moro al Presi-
dente del Consorzio Pescherec-
cio nella quale si afferma che 
considerate le difficoltà econo-
miche del Consorzio “la Civica 
Amministrazione è interessata 
ad acquisire al proprio patrimo-
nio i beni immobili di proprie-
tà del Consorzio Peschereccio; 
da esaminare attentamente le 

modalità, i tempi e le condizio-
ni della prospettiva”. La lettera 
provoca una diatriba tra i soci 
che porta alla nomina di un 
Commissario da parte della Re-
gione; una nomina che all’Am-
ministrazione comunale appare 
inopportuna e avventata.
A fine anno, il 31 dicembre 
1995, il Commissario Stra-
ordinario, avvocato Giovanni 
Forner, presenta ai consorzia-
ti la situazione patrimoniale 
dell’Ente, evidenziando una 
perdita (anno fiscale 1995) di 
260.453.683 delle vecchie Lire. 
Il Commissario Straordinario 
nella sua relazione espone “i 
mali” del Consorzio così rias-
sunti:
- notevole caos amministrativo
- dissennate politiche 

IL CONSORzIO PESChERECCIO
Breve sunto storico-amministrativo 
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 gestionali dei periodi 
 precedenti
- conflittualità continua fra 
 i consiglieri di amministrazione
- conflittualità estrema fra 
 gli stessi consorziati
- poca “affezione” per non dire 
 totale disinteresse dei 
 pescatori stessi al Consorzio.
Altro dato interessante eviden-
ziato dal Commissario Straor-
dinario è la differenza del fat-
turato tra il 1994 ed il 1995: 
circa 380 milioni di pescato 
venduto in meno nel 1995 a 
fronte di un maggior consu-
mo di carburante (44 milioni 
di lire) e di quasi un milione di 
cassette in più utilizzate.

Il 27 febbraio 1996 con una 
lettera a firma di Gusso Paolo 
Francesco e indirizzata al Sin-

daco, l’Associazione Architet-
ti Ingegneri Caorle chiede al 
Sindaco un incontro per illu-
strare la bozza di un progetto 
già elaborato che prevede un 
nuovo mercato ittico nell’area 
dell’autostazione e la realizza-
zione di appartamenti, uffici ed 
un parcheggio sotterraneo nel-
la vecchia sede del Consorzio.
Un mese dopo, il 13 mar-
zo 1996 lo Studio Tecnico 
del geom. Renzo Padovese, in 
una relazione illustrativa de-
finisce il valore commerciale 
dei beni del Consorzio in Lire 
7.485.000.000-

Il 31 marzo 1996 il Commis-
sario Straordinario, avvocato 
Giovanni Forner, con mandato 
in scadenza il 13 maggio 1996, 

invia al Sindaco di Caorle Lui-
gino Moro la relazione sul bi-
lancio 1995 concludendo, tra 
l’altro, “che dovrei suggerire al 
Presidente della Giunta Regio-
nale di chiedere al Presidente 
del tribunale la nomina di un 
liquidatore”.
Lo stesso concetto della nomina 
di un liquidatore viene raccolto 
anche dal Presidente del Col-
legio Sindacale del Consorzio 
Angela Peretto che l’8 giugno 
1996 invia una lettera al Pre-
sidente del Tribunale di Vene-
zia e al Presidente della Giunta 
Regionale con la quale “solle-
cita da parte degli enti preposti 
una soluzione non “tampone” 
in quanto non esiste più pos-
sibilità di tergiversare sui pro-
blemi del Consorzio”.
Il 5 luglio 1996 il Presidente 

del Tribunale di Venezia, acco-
gliendo l’istanza degli avvocati 
del Comune di Caorle, dichia-
ra “il non luogo a provvede-
re sull’istanza di liquidazione 
presentata dal Presidente del 
Collegio Sindacale.
Il 29 luglio 1996 viene no-
minato un nuovo Commissario 
straordinario nella persona di 
Mario Salvador il quale, nella 
relazione all’Assemblea degli 
associati in data 8 settembre 
1996 informa che “è assolu-
tamente necessario che nelle 
casse sociali abbia ad entrare 
la somma di 160 milioni di lire, 
soltanto per affrontare la situa-
zione del mese di settembre” e 
non per pagare debiti arretrati. 
Propone quindi “come previsto 
dallo Statuto (del Consorzio) 

IL CONSORzIO
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IL COMMENTO DEL SINDACO MARCO SARTO
Ognuno si assuma la propria responsabilità

Peschereccio
con l’intento di affermare che 
le Amministrazioni pubbliche 
che si sono succedute negli 
ultimi anni hanno fatto molto 
per cercare di risolvere la que-
stione Consorzio Peschereccio 
e del mondo della pesca. Alcu-
ni tra i progetti più importanti 
riguardano il nuovo Mercato 
Ittico, l’acquisizione dei diritti 
esclusivi di pesca, la gestione 
delle banchine con lo scavo del 
Rio Interno fino alla foce del 
Livenza ed il nuovo bacino di 
alaggio e varo per i mezzi da 
pesca.
La stessa cosa non si può inve-
ce dire per Amministrazioni che 
si sono succedute precedente-
mente, in anni economicamen-
te più ricchi e durante i quali il 
Presidente del Consorzio veni-
va designato dai partiti politici. 
Ma quello della politica ad uso 
personale non è stato l’unico 
aspetto negativo; la litigiosi-
tà all’interno del mondo della 
pesca, sottolineata duramente 
anche da uno dei Commissari 
che si sono succeduti alla gui-
da del Consorzio, con pescatori 
che impugnavano sistemati-
camente le delibere del consi-

glio dell’Ente e, non ultimo, il 
disinteresse di gran parte della 
popolazione e, tra questi, mol-
te delle persone che oggi sono 
impegnate in politica e criti-
cano: completamente ignari 
(in quanto in quegli anni essi 
stessi disinteressati) di quanto 
è successo in passato.
Com’è noto una delle cause 
principali del collasso dell’Ente 
è stato il decreto del suo fal-
limento provocato dai ricorsi 
in Tribunale di due suoi dipen-
denti e la successiva asta giu-
diziaria.
Da molte parti si colpevolizza 
l’Amministrazione comunale di 
non aver partecipato all’asta 
pubblica per l’acquisto dell’En-
te fallito; lo abbiamo ripetuto 
più volte e lo ribadiamo anco-
ra oggi: in un’asta pubblica un 
soggetto privato sarà sempre 
prevalente rispetto ad un’Am-
ministrazione pubblica per il 
semplice motivo che il Comu-
ne (nel nostro caso) si sareb-
be presentato con un’offerta 
bloccata, definita da una de-
libera amministrativa e quindi 
nota, mentre il privato avrebbe 
potuto rilanciare in qualsia-

si momento. L’unica reazione 
possibile da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale è stata 
quella di acquistare i diritti di 
pesca sulla nostra laguna; di-
ritti ora in nostro possesso e 
sui quali i cittadini di Caorle 
godono di una buona rendita 
economica. Questa acquisizio-
ne, contrariamente a quella del 
Consorzio, è stata possibile per-
ché sui diritti di pesca gravava 
una procedura di esproprio da 
parte della Provincia.
Arrivando alla situazione at-
tuale il discorso si fa molto 
semplice. La ditta che ha acqui-
stato gli edifici all’asta ha tutto 
l’interesse economico a realiz-
zare quanto previsto dal piano 
regolatore e dalle normative in 
essere; in questo momento il 
ruolo dell’amministratore pub-
blico è quello di cercare di con-
tenere l’intervento e di “porta-
re a casa” quanto più possibile 
a favore della collettività. In 
questa situazione le trattative 
tra azienda privata e pubblica 
Amministrazione sono state 
lunghe ed estenuanti fino ad 
ottenere un risultato finale che 
definisco soddisfacente.

E per chiarire ancora una volta 
questo aspetto tecnico è ne-
cessario ricorrere ai numeri: il 
vecchio Consorzio Pescherec-
cio, insieme all’edificio dell’ex 
tintoria era composto da cir-
ca 11.000 metri cubi. Ciò che 
si andrà a realizzare, visibili, 
saranno 3.900 metri cubi del 
mercato ittico (quindi pubblici) 
e 3.800 metri cubi ad uso pri-
vato; ed altri 9.000 metri cubi 
nell’area dell’ex Consorzio Pe-
schereccio, oltre ai parcheggi 
interrati.
Fatte tutte queste considera-
zioni, rimane da aggiungere un 
altro fattore importante: l’ina-
deguatezza del vecchio mer-
cato ittico che era diventato 
ormai fuori da ogni norma tec-
nica ed igienica e che comun-
que avrebbe necessitato di im-
portanti lavori di sistemazione. 
Credo che la soluzione di que-
sta difficile e per qualche ver-
so deprimente questione abbia 
trovato un finale dignitoso an-
che se nel cuore di tutti prevale 
l’amarezza per la perdita di un 
pezzo importante della storia 
della nostra città.

L’abbattimento degli edifici del 
vecchio Consorzio pescherec-
cio di Caorle rappresenta una 
circostanza dolorosa per molti 
concittadini ma, se mi è con-
sentito, vorrei collocarmi nella 
prima fila di questa lunga lista 
di persone amareggiate. Perché 
prima di essere eletto Sindaco 
di Caorle sono stato ammi-
nistratore del più importante 
Ente cittadino e prima ancora, 
da ragazzino, ho accompagna-
to mio padre e i miei fratelli 
all’interno del Mercato ittico 
per la vendita del pescato, e 
con loro ho avuto i primi con-
tatti con la struttura e soprat-
tutto con il formidabile mondo 
della pesca a Caorle.
Non vorrei dispensare la politi-
ca, la pubblica Amministrazio-
ne, dalle proprie responsabilità 
per la conclusione della lunga 
storia del Consorzio di Fonda-
menta Pescheria ma sono con-
vinto che quanto è successo sia 
imputabile a tutta la comunità. 
Per sostenere queste ragioni 
ho deciso di fare un riassunto 
degli ultimi anni storico-am-
ministrativi che hanno portato 
alla situazione attuale. Questo 
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Considerata la riduzione degli spazi di sosta per le autovetture provocata dall’apertura dei cantieri nel centro storico cittadino, cantieri che comunque, entro la prossima 
stagione turistica metteranno a disposizione degli automobilisti nuovi parcheggi, la Giunta comunale di Caorle ha recentemente deciso di destinare il piazzale tra via 
Strada Nuova, Piazza Papa Giovanni e Riva delle Caorline (ex Autostazione), alla sosta a pagamento non custodita.

La delibera è stata approvata dopo un accordo con la ditta Carron, proprietaria dell’area, che ha concesso l’uso del piazzale per poterlo utilizzare a questo scopo fino al 
termine della stagione turistica.

Pertanto, già dai primi giorni del mese di luglio il parcheggio rimarrà a disposizione degli utenti e regolato dalle stesse modalità previste per i parcheggi a pagamento del 
centro storico e quindi con orario di pagamento dalle ore 9 e fino alle ore 24, mentre il periodo notturno è gratuito.

NuOVO PARChEGGIO PROVVISORIO: utilizzabile fino a fine stagione



Sport
FONDAzIONE CAORLE 
CITTA’ DELLO SPORT

Anche quest’anno la Città di Caorle è stata al centro dei raduni collegiali 
delle squadre nazionali italiane di basket. La Federazione Italiana di Pallaca-
nestro ha infatti scelto il Palazzetto dello Sport di via Aldo Moro per lunghi 
periodi di allenamento delle varie rappresentative nazionali.
Tra le molte squadre arrivate a Caorle la prima è stata la Nazionale “U.16” 
Femminile giunta in riva all’Adriatico lunedì 2 marzo 2009, con oltre 20 gio-
catrici a disposizione dell’allenatore federale Giovanni Lucchesi e provenien-
ti da varie regioni d’Italia, e tra le quali c’erano alcune ragazze militanti nelle 
squadre del Triveneto: Caterina e Francesca Dotto (S. Martino Lupari), Giulia 
Gombac (Interclub Muggia), Mia Kraus (Polet Trieste) e Eleonora Zizola (Reyer 
Venezia). Partita la Nazionale “U.16” Femminile, il successivo lunedì 9 marzo 
è arrivata la Nazionale “U.18” Femminile, anche questa composta da venti 
ragazze a disposizione dell’allenatore federale Mirko Diamanti. Tra queste, 
alcune militano nelle squadre del Triveneto: Giulia Brotto, Giovanna Pertile 
e Federica Tognalini (Reyer Venezia); Irene Cigliani e Alice Richter (Ginn. 
Triestina); Valeria De Pretto (Famila Schio); Maura Lei (Libertas Udine). Dopo 
altre rappresentative nazionali, ultimamente è giunta a Caorle la naziona-
le di basket maschile 
che per alcuni giorni 
si è allenata nel Pa-
lazzetto dello Sport 
di via Aldo Moro, in 
vista delle Universiadi 
che si sono svolte nel 
mese di luglio a Bel-
grado. Nella impor-
tante manifestazione 
internazionale l’Italia 
era inserita nel girone 
C con Canada e Cina. 
A salutare gli azzurri 
di basket in partenza 
per la penisola balca-
nica è stato l’Assessore allo Sport del Comune di Caorle Massimo David, 
che ha offerto un brindisi augurale in un locale del centro storico cittadino. 
Partiti gli azzurri della squadra maschile, il 3 luglio è arrivata la Nazionale 
“U.20” Femminile, protagonista, fino al 5 luglio, del Trofeo internazionale 
di basket femminile “Città di Caorle”, e al quale hanno partecipato, oltre 
all’Italia, Francia, Svezia e Germania. Altre compagini azzurre sono attese 
nelle prossime settimane a Caorle, a conferma dell’attenzione che la Federa-
zione Italiana di Pallacanestro ha nei confronti della nostra Città, delle sue 
strutture ricettive e degli impianti sportivi che onorano lo slogan “Caorle 
Città dello Sport”.
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SPORT

Con una delibera del Consiglio Comunale è stata recentemente approvata la 
“Fondazione Caorle Città dello Sport”.
Le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione comunale cittadina a pren-
dere questa decisione partono dal fatto che il Comune di Caorle gestisce da 
sempre, con personale proprio e con il sostegno delle Associazioni sportive locali, 
diversi servizi dedicati allo sport e al turismo sportivo della Città. Impegni orga-
nizzativi importanti, considerato l’alto afflusso di associazioni e club sportivi, sia 
italiani che stranieri, oltre a quelli locali, che affollano le importanti e numerose 
strutture sportive cittadine; attirati anche dal positivo battage pubblicitario che 
ruota attorno al felice slogan “Caorle Città dello Sport”. I compiti del Comune 
possono essere così brevemente riassunti:
a) La gestione delle attività per favorire la socialità;
b) Il coordinamento e controllo delle convenzioni con Enti esterni per 
 la gestione delle strutture e delle attività sportive e turistiche;
c) La promozione e gestione di manifestazioni sportive, turistiche, culturali 
 e delle attività per il tempo libero;
d) La programmazione e organizzazione delle strutture sportive comunali.
Risulta evidente che l’onerosa articolazione del servizio, così come la sua orga-
nizzazione, appaiono oggi complesse e non conformi al raggiungimento degli 
obiettivi connessi allo sviluppo della comunità locale e alla valorizzazione del 
servizio e delle sue strutture.
La creazione di una Fondazione si propone quindi come sistema privilegiato per 
individuare un nuovo modello gestionale utile ad assolvere a tre fattori fonda-
mentali:
a) Garantire il controllo, la razionalizzazione e la gestione più efficace 
 e flessibile delle risorse;
b) Una partecipazione attiva delle Società sportive locali alle attività;
c) Un aumento dell’efficacia gestionale degli impianti;
d) La ricerca di un coinvolgimento qualificato di nuovi soggetti finanziatori esterni.
Tra le tipologie di Fondazione, l’Amministrazione comunale individua come mag-
giormente idonea a raggiungere lo scopo: la Fondazione di Partecipazione, nella 
quale l’essenza giuridica rimane quella di un patrimonio vincolato ad uno scopo, 
con la possibilità di nuove adesioni, anche se in un momento successivo rispetto 
a quello dell’atto costitutivo della Fondazione medesima. Nasce essenzialmente 
non tanto per erogare rendite, ma per operare e gestire progetti; è struttura 
organizzata e continuativa nel tempo, che non distribuisce utili ed appare come 
“un modello di sintesi” tra le figure della Fondazione e dell’Associazione.
In sostanza, vantaggi della costituzione della “Fondazione Caorle Città dello 
Sport” possono essere così brevemente riassunti: 
a) Coinvolgimento degli attori principali (associazioni, enti, comune) per 
 la realizzazione delle politiche sportive e turistiche collegate allo sport.
b) Possibilità della coesistenza in unico soggetto operativo di Enti Pubblici, 
 imprese sponsor, associazioni, singoli cittadini, ciascuno con la possibilità
 di mantenere intatte le proprie peculiarità e identità, entrando a pieno 
 titolo nella creatività dei programmi e progetti della Fondazione, 
 mantenendo al contempo assoluta certezza di trasparenza.
c) Apporti non solo economici, ma anche di materiali e servizi.
d) Flessibilità nella gestione delle risorse.
e) Risparmi sul lato fiscale (IVA, Erogazioni Libere).

LE NAzIONALI DI BASkET A CAORLE
Numerosi i raduni collegiali nella nostra Città

CAORLE CITTà DELLO SPORT
Contributo di Regione Veneto

L’Assessore regionale allo Sport Massimo Giorgetti ha comunicato all’Ammi-
nistrazione comunale di Caorle che Regione Veneto, con una recente delibe-
ra, ha assegnato a Caorle un contributo economico straordinario di 20.000 
Euro per l’iniziativa “Caorle Città dello Sport”. 
La promozione e l’incentivazione della prati-
ca sportiva e della relativa impiantistica – è 
il concetto espresso dall’assessorato allo sport 
della Regione – è uno degli obiettivi strategici 
del Governo regionale veneto, nella convinzio-
ne che lo sport sia un’attività di grande im-
portanza formativa per i giovani e di assoluto 
rilievo per la promozione di stili di vita per tutti 
i cittadini veneti. Il contributo in Euro, al di 
là dell’intrinseco ed importante valore econo-
mico, rappresenta comunque un prestigioso 
riconoscimento della Regione nei confronti 
del lavoro fin qui svolto a favore dello sport 
dall’Amministrazione comunale cittadina.

CAORLE OSPITA IL CAMPIONATO ITALIANO 
DI SOCIETà DI ATLETICA LEGGERA

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2009
Un altro importante appuntamento sportivo interessa la Città di Caorle nel 
prossimo mese di settembre. La Fidal, Federazione italiana di atletica leg-
gera, ha infatti programmato per i giorni di sabato 26 e domenica 27 set-
tembre 2009, la manifestazione sportiva “Campionato Italiano di Società 
Assoluti di Atletica Leggera – Finale Oro”. Gli impianti sportivi cittadini, oltre 
alle strutture dell’ospitalità, saranno impegnati ad accogliere una manife-
stazione riservata alle più importanti società sportive dell’anno. Saranno in-

fatti presenti dodici squadre maschili e dodici femmi-
nili che nelle due giornate di settembre si sfideranno 
nelle principali discipline atletiche; un evento al quale 
parteciperanno i più importanti atleti del panorama 
nazionale. Alla manifestazione si prevede un notevole 
afflusso di pubblico oltre alla presenza di emittenti 
radio e televisive, sia pubbliche che private, e della 
stampa nazionale. La trasmissione televisiva di parte 
delle gare è già stata inserita nel palinsesto di RAI 
Sport con due ore e mezza di trasmissione in diretta 
per ambedue le giornate. “E’ legittima la nostra soddi-
sfazione ad ospitare questo evento – ha commentato 
l’Assessore allo Sport del Comune di Caorle Massimo 
David – considerato che le ultime edizioni di questa 
importante manifestazione sportiva si sono svolte in 
grandi città quali Palermo, Milano e Torino”.



Ambiente
Nello scorso mese di giugno è 
stato aperto al pubblico il Par-
co del Pescatore di via Traghe-
te. L’inaugurazione ufficiale 
si terrà nel prossimo mese di 
settembre in coincidenza con 
l’apertura dell’anno scolastico 
2009-2010.
Il Parco del Pescatore rap-

presenta sicuramente uno 
degli impegni più importanti 
dell’Amministrazione Comu-
nale sul tema dell’ambiente 
portati fino a questo punto 
a compimento. Sono circa 
75.000 metri quadrati di ter-
reno, compresi tra via Traghe-
te e Strada Palangon, a ridosso 
del cimitero, e di proprietà del 
Comune. La realizzazione del 
Parco, su progetto della dotto-
ressa agraria Emanuela Egidia 
Zamborlini, è stata compiuta 
dalla ditta Euroscavi di Ariano 
Polesine (Ro), aggiudicataria 
dell’appalto, che ha provveduto 
alla sistemazione del terreno, 
alla realizzazione delle opere 
a verde e la viabilità interna, 
compreso l’impianto di illumi-
nazione e quindi dell’impianto 

di irrigazione e la dotazione 
degli arredi. La spesa finale 
dell’opera è di poco superiore 
ad un milione di Euro.
Le finalità del Parco Urbano, 
considerata anche la sua vici-
nanza con gli impianti sporti-
vi, sono definite da una forte 
valenza ambientale dove, oltre 

alla presenza di spazi verdi 
destinati alle passeggiate, i 
frequentatori hanno la pos-
sibilità di molteplici fruizioni 
quali possono essere quelle 
ricreative, ludiche e sportive. 
Per questo motivo il progetto 
prevedeva la sua divisione in 
cinque aree così definite: 
- una zona a “Parco” ad uso
 ludico intensivo,
 caratterizzato  da ampi 
 spazi a prato, 
 dei prati alberati e aree per
 giochi e spettacoli; 
- due aree a “Bosco Urbano” 
 che circondano le aree 
 a “Parco”; 
- un’area a prato per utilizzo
 sportivo; 
- un’area da destinare alla
 realizzazione di una rete di

 percorsi in parte ciclabili, 
 per consentire una continuità 
 della rete ciclabile generale, 
 e in prevalenza pedonali, 
 per consentire 
 l’attraversamento del parco
 e il collegamento
 delle aree a utilizzo 
 specializzato.

Per quanto riguarda il verde, 
il Parco è costituito da varie 
tipologie di piante. Una pri-
ma parte è rappresentata da 
arbusti “a pronto effetto”, che 
possono garantire una imme-
diata fruizione; è inoltre pre-
vista una zona a “bosco” con 
l’impiego di specie autoctone 
appartenenti all’associazione 
climax dell’orno-lecceta. E’ 
stato fatto uso di siepi, filari 
arborei e viali alberati neces-
sari anche per la delimitazio-
ne delle varie aree. Un piccolo 
laghetto all’interno dell’area, 
delle passerelle e recinzioni in 
legno, oltre a panchine ed arre-
di di distensione e rilassamento 
rendono più piacevole l’utilizzo 
del Parco del Pescatore. 

AMBIENTE
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APERTO IL PARCO DEL PESCATORE

OASI MARINA DI CAORLE: I progetti futuri
cuni passi della lettera.
“L’Amministrazione comunale 
di Caorle, in collaborazione con 
il Gruppo Sommozzatori di Ca-
orle, si adopera da diversi anni 
a favore della salvaguardia e 
della valorizzazione di un’area 
di elevato pregio naturalistico 
denominata “Oasi Marina” della 
Città di Caorle – Tegnùe di Porto 
Falconera.
Molteplici sono gli interventi già 
effettuati all’interno dell’area, 
realizzati anche grazie al soste-
gno economico garantito dalla 
Legge Regionale n.15 “Interven-
ti per la tutela, la promozione e 
lo sviluppo della zona costiera 
del Veneto e per la creazione di 
zone di tutela biologica marina” 
e molti altri progetti, iniziati-

L’Amministrazione comunale di 
Caorle, nell’occasione dell’arri-
vo in città, qualche settimana 
fa, del Presidente della Regione 
del Veneto Giancarlo Galan e di 
Marialuisa Coppola, Assessore 
regionale alla pesca e acquicol-
tura, ha consegnato una lettera 
a firma del Sindaco Marco Sar-
to e dell’Assessore all’ecologia 
e ambiente Vanni Ferro, nella 
quale vengono descritti i pro-
getti di iniziativa ambientale e 
culturale. E’ stato consegnato, 
inoltre, del materiale illustrati-
vo dell’Oasi Marina della Città 
di Caorle. Latore della missiva 
è stato un tecnico del Comu-
ne che, per l’Amministrazio-
ne Comunale, segue i progetti 
dell’Oasi Marina. Di seguito al-

ve e nuove idee sono al vaglio 
dell’Amministrazione comunale.
In particolare si prevede di:
- ampliare e potenziare l’area 
delle “Tegnùe di P.to Falconera” 
e la Zona di Tutela Biologica;
- organizzare un centro visite 
con acquari e sala espositiva;
- predisporre un’area ricettiva 
presso la bocca lagunare di Fal-
conera ove realizzare un centro 
di recupero tartarughe marine 
con raccolta dati relativi all’Oasi 
Marina;
- realizzazione di percorsi su-
bacquei innovativi con il sup-
porto di una piattaforma gal-
leggiante; 
- proporre nuove tecniche di pe-
sca meno invasive e più selettive 
in collaborazione con le Univer-

sità presenti nel territorio;
- creazione di borse di studio e 
la possibilità di stage con Uni-
versità Europee;
- realizzare programmi educati-
vi ambientali per le scuole ve-
nete e per i turisti nel periodo 
estivo;
- sperimentazione di nuove 
strutture artificiali per  la ripro-
duzione ittica.
Queste sono alcune delle inizia-
tive che l’Amministrazione co-
munale intende attuare per una 
maggior attenzione all’ambiente 
marino e per un futuro sia sotto 
il profilo turistico che di quello 
ittico produttivo”.
La finalità è naturalmente di-
retta a mantenere costante l’at-
tenzione di Regione Veneto su 

progetti in passato già sostenuti 
ed in particolare del Presiden-
te Galan al quale, come noto, 
stanno a cuore le tematiche 
ambientali marine.

All’interno del Parco del Pescatore è stata ricavata 
un’area destinata ad orti e formata da 18 lotti utiliz-
zabili in maniera individuale. Questi lotti hanno delle 
dimensioni variabili di circa ml 6,00 x 13,60/15,70, 
occupando una superficie complessiva di circa 82,00 - 
93,00 mq.
Ogni singolo lotto è dotato di una casetta per il ricovero 
degli attrezzi di lavoro, recintato con una rete metallica 
e fornito di una condotta idrica.
I lotti saranno assegnati in concessione per un periodo 
di quattro anni ai cittadini di Caorle (anziani, pensio-
nati ecc.); la concessione non potrà venire rinnovata e 
decorrerà automaticamente alla scadenza naturale del 
periodo precedentemente indicato.
Per regolamentare l’assegnazione degli orti l’Ammini-
strazione comunale ha recentemente emesso un bando 
che gli interessati possono reperire nel sito internet del 
Comune di Caorle, oppure recandosi presso gli uffici di 
via del Passarin.

GLI ORTI

IL PARCO DEL PESCATORE è GESTITO 
DALLA CAORLE PATRIMONIO ChE uTILIzzA 

A TEMPO PIENO uN DIPENDENTE 
PER LA CuRA DEL VERDE, 

LA PuLIzIA DEI PRATI E VIALETTI 
ED IL CONTROLLO DELL’INTERA AREA.



Comunicazione
Il sito internet del Comune di Caorle ha sem-
pre avuto molti visitatori. Ma la sua primaria 
impostazione tecnica e grafica ormai datata, 
ha consigliato l’Amministrazione comuna-
le ad una completa revisione. A seguito di un 
bando ufficiale la ditta Q-Web s.r.l. di S. Donà 
di Piave ha provveduto a rinnovare l’immagi-
ne grafica e a procedere ad un ampliamento 
dei contenuti e degli argomenti, oltre ad ag-
giungere altre “finestre” in tre lingue, oltre 
all’italiano, che sono il tedesco, l’inglese ed 
il francese. Il nuovo sito che ha come indirizzo 
www.caorle.eu è stato ufficialmente presenta-
to mercoledì 4 marzo 2009, presso il Palaex-
pomar, in occasione dell’annuale Fiera “Set-

timana degli Acquisti dell’Albergatore” e subito ha fatto registrare un notevole aumento di 
accessi. Come i molti visitatori avranno potuto notare, il nuovo sito è diviso in due distinti por-
tali, uno dedicato esclusivamente alla pubblica Amministrazione ed un altro riservato al turi-
smo della Città. Il nuovo portale del Comune di Caorle riservato alla pubblica Amministrazione 
(all’indirizzo www.comune.caorle.ve.it) vuole essere lo specchio del lavoro degli amministratori 
cittadini intendendo, nel contempo, dare tutte le informazioni burocratiche utili sia ai residenti 
che agli ospiti italiani e stranieri. Più complesso è invece il portale dedicato al turismo, ricco di 
immagini, di filmati e di testi che illustrano l’importante storia della Città di Caorle, descrivendo la 
laguna, il mare e le peculiarità dei luoghi e dei suoi abitanti. “Per la realizzazione del progetto, nella 
sua globalità – afferma l’Assessore alla Comunicazione Massimo David - sono stati coinvolti tutti 
gli uffici dell’Amministrazione comunale, con l’evidente intento di inserire più dati ed informazioni 
possibili; il lavoro si è presentato lungo ed articolato, qualcosa in un primo tempo era sfuggito ed è 
stato poi recuperato; essendo il sito, comunque, una finestra sempre aperta ed uno strumento molto 
malleabile, potrà essere continuamente migliorato anche con l’intervento diretto dei cittadini”.
 

GlI ACCeSSI Al POrtAle IStItuzIOnAle
Sono numeri importanti, quelli che riguardano gli accessi al sito del Comune di Caorle 
www.comune.caorle.ve.it 
Abbiamo preso, come esempio, una settimana dello scorso mese di giugno.
Durante la settimana che va dal 15 al 22 giugno, questo è stato il dettaglio delle visite:
  
 DAtA PAGIne vISItAte vISItAtOrI

 22 Giugno 2009 1.733 389
 21 Giugno 2009 815 216
 20 Giugno 2009 597 197
 19 Giugno 2009 1.191 303
 18 Giugno 2009 1.283 312
 17 Giugno 2009 1.602 344
 16 Giugno 2009 1.553 373
 15 Giugno 2009 1.779 458

COMuNICAzIONE

Nello scorso mese di marzo 2009 l’Amministrazione Comunale 
aveva provveduto ad inviare a tutti gli operatori turistici (al-
bergatori, agenti immobiliari e ristoratori) una lettera, a firma 
dell’Assessore alla Comunicazione Massimo David, con la quale si 
richiedevano alcuni dati utili all’inserimento nel portale turistico 
della propria struttura. Molti degli operatori turistici interpellati 
hanno fornito i propri dati ed ora la loro struttura turistica è vi-
sibile all’indirizzo: 
http://turismo.caorle.eu/index.p?area=2&menu=191&page=415  
del portale turistico cittadino. E’ evidente che questo inserimento 
rappresenta comunque una pubblicità gratuita alla propria strut-
tura. Inoltre, a breve, tutti questi dati saranno trasferiti anche 
nelle altre lingue del sito; motivo per cui sarebbe consigliabile 
agli operatori turistici che ancora non hanno aderito all’inizia-
tiva gratuita dell’Amministrazione comunale, e che intendessero 
avvalersi di questa opportunità, ad inviare una mail all’indirizzo: 
ufficiostampa@comune.caorle.ve.it fornendo i seguenti dati:
- nome della struttura e classificazione
- indirizzo, numero telefonico e fax
- sito internet o, in mancanza, l’indirizzo mail. 

Gli sms e le newsletter

Con il nuovo portale l’Amministrazione comunale può inviare ai 
cittadini che si sono iscritti, degli sms e delle newsletter. Da qual-
che giorno abbiamo iniziato questo sistema di informazione e gli 
iscritti già hanno avuto modo di ricevere dei messaggi. Il servizio 
va comunque perfezionato. Gli sms che si possono ricevere sul 
proprio telefono cellulare sono composti da un massimo di 160 
caratteri e possono riguardare gli eventi culturali, sportivi o altro, 
oppure delle informazioni immediate ed importanti, quali il bloc-
co per qualsiasi causa di una strada. Le newsletter invece rispec-
chiano principalmente il comunicato stampa o sono il riassunto 
di una attività importante che si sta svolgendo o che si svolgerà.
Chiunque può ricevere queste comunicazioni semplicemente 
iscrivendosi all’indirizzo di posta elettronica: 
http://newsletter.caorle.eu.
E’ importante che i dati richiesti dal link siano trascritti tutti e 
correttamente. Dopo l’iscrizione una risposta con un codice per-
sonale confermerà l’attivazione del servizio.

Le strutture turistiche nel sito www.caorle.eu

•	 PAROLE	CHIAVE	UTILIZZATE	
 Accessi dai motori di ricerca (top 25):
 ~ caorle (1183, Google Italia)
 ~ comune di caorle (521, Google Italia)
 ~ comune caorle (275, Google Italia)
 ~ caorle comune (154, Google Italia)
 ~ CAORLE (118, Google Italia)
 ~ COMUNE DI CAORLE (102, Google Italia)
 ~ comune di caorle ve (101, Google Italia)
 ~ caorle (45, Yahoo Italia)
 ~ comune di caorle 
  (35, Google Stati Uniti d’America)
 ~ COMUNE CAORLE (33, Google Italia)
 ~ comune caorle 
  (30, Google Stati Uniti d’America)
 ~ Caorle (28, Google Italia)

 
 ~ comune di caorle ici (23, Google Italia)
 ~ caorle (21, Ask Stati Uniti d’America)
 ~ comune di caorle (18, Yahoo Italia)
 ~ ici caorle (16, Google Italia)
 ~ comune caorle ici (14, Google Italia)
 ~ caorle comune 
  (13, Google Stati Uniti d’America)
 ~ caorle ici (13, Google Italia)
 ~ caorle (13, Google Italia)
 ~ COMUNE DI CAORLE 
  (13, Google Stati Uniti d’America)
 ~ www.comune.caorle.ve.it (12, Google Italia)
 ~ caorle (10, Google Stati Uniti d’America)
 ~ Comune di Caorle (10, Google Italia)
 ~ comune di caorle venezia (9, Google Italia)

IL SITO INTERNET DEL COMuNE DI CAORLE: www.caorle.eu

Iscriviti alla nostra news letter all’indirizzo http://newsletter.caorle.eu

Le pagine visitate della 
settimana sono state 10.553.

I visitatori della settimana 
sono stati 2.592.

Il totale delle pagine visitate dal 
30 gennaio al 22 giugno è stato 
164.401 per un numero di 
visitatori totali di 34.581 unità.

E’ in corso di attivazione 
su tutto il territorio comunale 

il servizio WIFI 
di connessione ad Internet



La Città

LE FRAzIONI: LAVORI E PROGETTI IN CORSO
Ottava Presa e San Giorgio di Livenza

“Un premio che - come ha 
affermato il presidente del 
Consiglio Comunale, Matteo 
Dorigo - intende richiamare i 
giovani ai valori e ai principi 
fondanti della nostra società 
civile, attraverso la lettura e 
la conoscenza ragionata degli 
articoli della Costituzione”.
Ogni classe doveva scegliere 
un articolo della Costituzione 
e tradurlo in uno slogan per 
poi rappresentarlo su un car-
tellone o attraverso altre for-
me espressive.
Dopo una prima visione degli 
elaborati esposti nella pale-
stra “E. Fermi”, la commissione 
composta da una rappresen-
tanza dei consiglieri comunali 
e dai rappresentanti dell’Isti-

tuto Comprensivo ha definito, 
tra tutte le classi, dei vincitori.
E’ stata quindi stilata la clas-
sifica che ha visto prevalere la 
classe 5^ della scuola primaria 
Vivaldi di San Giorgio di Liven-
za, a seguire la classe 5^ A della 
scuola primaria Palladio di Ca-
orle, la classe 2^ B della scuola 
Secondaria di 1º grado E. Fermi 
di Caorle e quindi la classe 3^ 
B della scuola Secondaria di 1º 
grado E. Fermi di Caorle.
La commissione ha quindi as-
segnato i 4 premi di mille euro 
ciascuno alle classi sopraccita-
te. I premi  in denaro sono stati 
versati alla scuola e dovranno 
essere utilizzati per l’acquisto 
di materiale didattico o l’at-
tuazione di iniziative aventi 

carattere didattico o di solida-
rietà sociale.
A tutti i ragazzi delle classi che 
hanno partecipato all’iniziati-
va, il Presidente del Consiglio 
Comunale ha fatto dono di un 
libretto della Costituzione del-
la Repubblica italiana.
Nella stessa manifestazione 
sono stati anche premiati i “Vi-
gili d’Argento”, gli anziani del 
Centro Pertini, che seguono i 
giovani studenti nello sposta-
mento con gli autobus o sor-
vegliando la viabilità in pros-
simità delle scuole. Ai “Vigili 
d’Argento” l’Amministrazione 
comunale ha fatto dono di un 
libro fotografico sulla Città di 
Caorle.

Venerdì 29 maggio, presso 
la palestra “E. Fermi” in viale 
Bonarroti, si è svolto l’annuale 
incontro del “Premio Consi-
glio Comunale di Caorle”, un 
riconoscimento che il mag-
giore consesso amministrativo 

cittadino assegna alle classi 
dell’Istituto Comprensivo Sta-
tale A. Palladio di Caorle, per 
la realizzazione di elaborati 
che quest’anno avevano come 
soggetto la Costituzione della 
Repubblica italiana.  

PREMIO CONSIGLIO COMuNALE DI CAORLE
Le premiazioni venerdì 29 maggio

LA PROTEzIONE CIVILE DI CAORLE IN ABRuzzO
un grosso impegno a favore 
delle popolazioni terremotate

E’ stato un grande impegno che con-
tinuerà ancora per qualche settimana 
quello dei Volontari del Gruppo Co-
munale di Protezione Civile di Caorle 
che hanno partecipato con tre squadre 
all’emergenza terremoto in  Abruzzo. Il 
grande sforzo di solidarietà però, non 
è ancora terminato ed altre squadre 
sono a disposizione per le prossime 
partenze secondo un programma che 
interessa tutto il distretto del Porto-
gruarese. I volontari di Caorle con mez-
zi e dotazioni del Gruppo si sono messi 
al servizio delle popolazioni terremo-
tate allestendo campi tenda, impianti 
elettrici, e quant’altro fosse necessario 
nelle tendopoli nei difficili momenti 
del dopo terremoto. San Felice d’Ocre, 
Bagno Alto, Colle Roio, Cività di Ba-
gno, Cavalletto sono state le principali 
località interessate dall’intervento dei 
volontari veneti che hanno dato con-
tributo assistenziale fondamentale 

anche nella distribuzione dei pasti e 
della gestione delle mense. 
Il lavoro è stato duro: lo testimoniano i 
Volontari rientrati a Caorle e al proprio 
lavoro, ma lo spirito di servizio con il 
quale hanno intrapreso questa difficile 
e per qualcuno nuova esperienza, ha 
permesso loro di superare le piccole e 
grandi difficoltà incontrate durante la 
permanenza in terra d’Abruzzo. 
Ogni squadra ha lasciato alle popo-
lazioni terremotate un segno della 
solidarietà e del calore della gente di 
Caorle acquisendo, nello stesso tem-
po, un bagaglio d’esperienza umana e 
professionale difficilmente esprimibile. 
In ogni volontario è rimasta impressa 
nella memoria la bellezza di una terra 
che si rispecchia nella fierezza della 
propria gente che, seppur colpita dalla 
gravità degli eventi, non ha mai perso 
la propria dignità.  

Considerata l’esigenza di avere a disposizione un edificio pubblico a Ottava 
Presa, l’Amministrazione comunale aveva programmato la costruzione di un 
nuovo edificio comunale nell’ex sede della scuola di Ottava Presa. Approvato 
il progetto definitivo con delibera della Giunta comunale n. 198 in data 16 
luglio 2009, a breve sarà pubblicata la gara d’appalto per l’esecuzione dei la-
vori. Nel nuovo edificio saranno ricavati una sala polifunzionale avente una 
superficie di circa 150 mq, altre tre stanze polifunzionali di circa 24 mq, due 
magazzini e un vano adibito a servizi igienici e docce. Oltre al riscaldamento, 
per la sala maggiore è previsto un impianto di raffreddamento. All’esterno, a 
corredo dell’ingresso, sarà realizzato un piccolo portico in legno.

Si sono conclusi, con  un importo finale di poco più di 
115mila euro, i lavori per la realizzazio-
ne del parcheggio a San Giorgio di Li-
venza, accanto alla scuola “V. Romiati” 
e vicino alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Si sta procedendo, inoltre, per ri-
cercare un accordo con la parrocchia al 
fine di completare l’intervento con la co-
struzione di percorso pedonale che con-
senta il collegamento tra il parcheggio e 
la chiesa stessa, valutando la possibilità 

di una sistemazione del 
bel sagrato circondato dai cipressi. 
 
Sempre relativamente a San Giorgio di Li-
venza, a breve sarà pubblicato il bando per 
la progettazione definitiva ed esecutiva, di-
rezione lavori e contabilità dei lavori di un 
nuovo arredo urbano e la sistemazione di 
piazza Libertà nella parte antistante la chiesa 
e fino alla delegazione comunale.

LA CITTA’



Cultura
fluSSidiverSi: La poesia a Caorle

A settembre dello scorso anno, quando venne presentata la prima edizione, 
si scrisse che fluSSidiverSi non si proponeva come un festival: oggetti-
vamente, in Italia, se ne “celebrano” già troppi. Era, ed è, una intensissima 
tre giorni in cui i poeti di quell’ampio territorio che oggi viene definito 
“Comunità dell’Alpe-Adria” e che storicamente si richiama alla MittleEuro-
pa, si incontrano tra di loro e con il pubblico. Il tutto all’insegna di quella 
informalità, di quella partecipazione che si confanno alla poesia, linguaggio 
più da colloquio intimo che da
rappresentazione scenica.
Dopo il fortunato avvio dello 
scorso settembre, a Caorle an-
che quest’anno si è sviluppata, 
dal 15 al 17 maggio, la mani-
festazione dei fluSSidiverSi. 
Per l’occasione sono arrivati in 
città poeti che parlano, scri-
vono, pubblicano in italiano, 
tedesco, ungherese, sloveno e 
croato, le lingue dei sei stati 
nazionali e delle regioni che 
appartengono, appunto, alla 
Comunità Alpe Adria. Ad ascol-
tarli, ma anche a confrontarsi 
“alla pari” e senza barriere con 
loro è stato il pubblico real-
mente internazionale della 
nostra località balneare. A pro-
muovere fluSSidiverSi 2009 è, 
con la Comunità Alpe Adria, il 
Comune di Caorle, l’APT e gli 
altri organismi territoriali, e la 
Regione del Veneto. Curato-
re di fluSSidiverSi è Antonio 
Cassuti; il coordinamento, per 
conto della Regione del Veneto è di Angelo Tabaro; l’organizzazione, per altro 
impeccabile è stata dell’Ufficio Cultura del Comune di Caorle.
La tre giorni caorlese è stata un susseguirsi di incontri, readings, seminari, eventi, 
laboratori per bambini, in una stimolante babele di lingue e di tradizioni culturali 
che è lo specifico di questa nuova, grande manifestazione. A fungere da palco-
scenico è, ancora una volta, l’intero centro storico, di puro ambiente veneziano, 

della Città di Caorle, fatto di cam-
pi e campielli, slarghi e calli che 
costituiscono il cuore della Città. 
Ad inaugurare la manifestazione 
nella sua prima edizione è stato 
il grande poeta Andrea Zanzot-
to. E’ toccato a lui, attraverso 
la presenza fisica della moglie 
Marisa Michieli, lo scorso 15 
maggio, passare il testimone 
a Christoph Wilhelm Aigner, 
il più noto poeta austriaco 
d’oggi, in una cerimonia che 
si è svolta in Centro Civi-
co. E’ stato, questo, uno dei 
volutamente rari “momenti 
ufficiali” della rassegna e ha 
visto lo scrittore veneziano 
Tiziano Scarpa recitare al-
cune poesie dei due gran-
di maestri internazionali. 
Lo stesso Centro Civico è 
stato popolato per tutta la 

durata di fluSSidiverSi dai magici perso-
naggi che solcano le acque ed i fondali della Laguna di Venezia, 
creati dalla fantasia di Stephan Zavrel, l’illustratore cecoslovacco 
cui si deve la nascita della ormai mitica Mostra internazionale d’Il-
lustrazione per l’infanzia di Sarmede. Numerosi sono stati in questi 
tre giorni gli appuntamenti pubblici, sia in Centro Civico che nella 
rinnovata Piazza Matteotti; tra tutti va segnalato“Immersidiversi”, 
un appuntamento coordinato da Roberto Nassi, durante il quale 
hanno letto le loro poesie il croato Nikola Kralji, l’austriaco Hans 
Raimund, lo sloveno Iztok Osojnik e gli italiani Tiziano Brogliato, 
Luciano Cecchinel e Giuliano Scabia. Sabato 16 il Centro Civico ha 

ospitato un simposio scientifico sulle frontiere poetiche e superate dal comune 
sentire in Alpe Adria con interventi di Fernando Bandini, Hans Raiumund, Gia-
como Scotti, Giuseppe Bevilacqua, Luigi Reitani coordinati da Roberto Nassi e  
introdotti da Angelo Tabaro e Antonio Cassutti. Anche la domenica è stata una 
giornata densa di incontri letterari, con poeti impegnati a declamare nei diversi 
siti della città sino alle ore16, momento della conclusione della manifestazione. 
Sul lungomare, davanti al millenario duomo di Caorle, Christoph Wilhelm Aigner 
ha scoperto la pietra con i propri versi, accanto a quella dello scorso anno e che 
riporta la poesia lasciata da Andrea Zanzotto a Caorle.2008

Ripeness of winds which
spread everywhere thousands
and thousands of seeds 
of fantasy
red knowledge

Maturità dei venti che
spargono ovunque mille
e mille semi di fantasia
sanguinea conoscenza

Andrea zanzotto

2008
Lichtsaat
Sternsamen 
die morgen aufgehn
in einer einzigen
gleißenden Blüte

Semina di luce
Semi di luce
che domani si schiudono
in un solo
fiore splendente

Christoph Wilhelm Aigner

La Poesia: 
un allargamento della “Ragione”

Non vorrei sembrare un sentimentale, 
ma credo che l’opportunità offertaci in 
questi 3 giorni, di piena attività poetica, 
è l’aver riscoperto qualcosa in più di noi, 
per noi. Mai come oggi ci si accorge di 
quanto siano importanti le attività cul-
turali, perché attraverso di esse si posso-
no intuire percorsi di vita inaspettati. È, 
come se attraverso la Poesia si potesse 
vivere, scoprire, un allargamento della 
“Ragione”. È, come se ad un tratto qual-
cosa di noi fosse più famigliare a noi. 
La presenza di Zanzotto prima e Aigner 
poi, hanno introdotto questo qualcosa 
di nuovo, inaspettato, una domanda più 
vera e più reale su noi stessi, riscoprendo 
così che la Poesia non è solo quell’eser-
cizio barboso di ripetizione mnemonica a 

cui, ai miei tempi, la scuola ci ha educa-
to; ma è un “qualcosa” dentro “qualco-
sa”; è proprio questo secondo “qualcosa” 
che ci introduce con forza all’interno 
nella Questione su di noi, a cui ho fatto 
riferimento all’inizio, che è la domanda 
di sempre, è la Domanda dell’Uomo: chi 
siamo e per che cosa siamo fatti? L’infi-
nito? Se solo uno di noi, penetrato dalla 
Poesia, ferito dalla bellezza di cui è stato 
testimone, si è fatto Veramente e con 
serietà questa domanda, allora FluSSidi-
verSi anche quest’anno ha raggiunto il 
suo scopo. 

luca Antelmo, 
Assessore comunale alla Cultura

CuLTuRA

un nuovo evento di alto spessore culturale 
che coinvolgerà annualmente la nostra città
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Tutti i video dell’evento sono visibili sul sito www.caorle.eu 
cliccando sul link riservato alle manifestazioni


