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S iamo in piena estate ed anche quest’an-
no il Comune di Caorle offre a turisti e 
cittadini un calendario ricchissimo di ap-
puntamenti! ormai da un anno abbiamo 
intrapreso la strada che ci ha permesso di 
rivedere completamente il nostro comparto 
turistico, al fine di dare alla nostra località 
la visibilità nazionale ed internazionale che 
si merita. Penso ai rapporti che abbiamo in-
staurato con l’agenzia di pubbliche relazioni 
tedesca, che ci aiuta a promuovere Caorle in 
germania, Austria e Svizzera ed al premio 
internazionale di scultura ScoglieraViva, che 
quest’anno abbiamo presentato come un 
bando, ed al quale hanno partecipato ben 
214 artisti da tutto il mondo. 
grazie al nuovo logo, anche chi non conosce 
Caorle intuisce immediatamente la sua vici-
nanza a Venezia: la sua freschezza e i suoi 
colori sono piaciuti talmente tanto che ab-
biamo deciso di creare del merchandising, 
a disposizione presso l’Ufficio Informazioni! 
Abbiamo istituito i nuovi uffici di marketing, 
pubbliche relazioni e web e stiamo, quindi,  
lavorando per far conoscere Caorle sotto le 
sue varie sfaccettature, in modo tale che chi 
la visita possa viverla al meglio!
Il nostro impegno continua anche per quanto 
riguarda i lavori pubblici. 

All’interno del magazine troverete le infor-
mazioni e gli importi dei principali interven-
ti che abbiamo realizzato in questi ultimi 
mesi. Stiamo procedendo anche per quanto 
riguarda l’iter relativo alla riqualificazione 
urbana ed architettonica di viale Santa Mar-
gherita, uno dei più importanti assi viari del 
capoluogo.
A metà giugno è stato disposto, agli archi-
tetti vincitori del concorso di idee indetto nel 
novembre 2016 (capogruppo arch. Matteo 
Battistini, ordine degli Architetti di Forlì – 
Cesena), l’affidamento formale per la reda-
zione del progetto di fattibilità, sia tecnica 
che economica, e del progetto definitivo per 
la riqualificazione di viale Santa Margherita. 
A fine giugno sono iniziati i rilievi per la 
ricognizione dello stato di fatto del viale.  
ora rimaniamo in attesa di ricevere il pro-
getto di fattibilità entro metà agosto: una 
volta che verrà da noi approvato, gli archi-
tetti ci presenteranno, entro 90 giorni, il  
progetto definitivo. 
Auguro a tutti di poter vivere e scoprire al 
meglio la nostra Città, anche grazie ai nume-
rosi mezzi che abbiamo messo a disposizio-
ne (siti completamente rinnovati; facebook e 
instagram @caorletourism; newsletter alla 
quale vi invito ad iscrivervi;…).

Reg. Trib. di Udine n. 9/2014 del 08-05-2014 
Direttore responsabile: Danielle Maion
Editore: G.S.E. srl

Redazione e studio grafico: 
Tel. 0432 880529
Fax 0432 853400
TRICESIMO (UD)
Via dei Caduti 27/2 
info@quimagazine.eu
www.quimagazine.eu

Seguici su    QuiMagazine

Stampa: Luce srl - Udine

Realizzazione senza contributi
pubblici né comunali. 

COPIA GRATUITA NON DESTINATA 
ALLA VENDITA. Nessuna parte della pubblicazione 
è riproducibile senza il consenso dell’editore. 
Desideriamo ricordare che questa pubblicazione 
è stata resa possibile grazie al fondamentale 
apporto degli Operatori Economici ai quali va il 
nostro più vivo ringraziamento.

Edizione locale 
del Comune di Caorle
Luglio 2018

IL SALUto deL SindACO
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LUCIANO STRIULI 
Sindaco
Riceve previo appuntamento
referente Giovanni Minoia - Tel. 0421 219306

RICCARDO BARBARO 
Assessore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Bilancio 

Riceve previo appuntamento: lunedì 10.00 - 12.00
referente Domizio Silotto - Tel. 0421 219253

GIOVANNI CLEMENTE COMISSO
Vicesindaco e Assessore Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio, 
Ambiente ed Ecologia
Riceve previo appuntamento: giovedì 10.00 - 12.00 
referente Egidio Baldin - Tel. 0421 219283

ALESSANDRA ZUSSO
Assessore Cultura e Turismo
Riceve previo appuntamento 
San Giorgio in delegazione martedì 9.00 - 10.00 - Caorle in municipio 10.30 - 12.00 
referente Flavia D’Agostino - Tel. 0421 219254

GIUSEPPE BOATTO
Assessore Sport e Politiche giovanili

Riceve previo appuntamento: mercoledì 10.00 - 11.30
referente Mattia Munerotto - Tel. 0421 219264

ARIANNA BUOSO
Assessore Commercio

Riceve previo appuntamento: lunedì 10.00 - 12.00
referente Martina Marafon - Tel. 0421 219236

Comune di CaorLe via roma, 26 - 30021 CaorLe
Tel. centralino: 0421 219111 - www.comune.caorle.ve.it

iscrivendosi alla newsletter nella homepage del sito del comune (cliccando sull’apposito link) 
riceverete tutte le informazioni diramate dall’amministrazione Comunale.

orari di riCeVimenTo aL PuBBLiCo
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Martedì 22 maggio, le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado  
“E. Fermi” hanno partecipato all’ultimo incontro previsto dal progetto “Educare per costruire 
insieme identità e futuro”, proposto dall’I. C. “A. Palladio” ed accolto e finanziato interamente 
dall’Amministrazione Comunale, per un costo complessivo di 35.000 €. Per la realizzazione di tale 
progetto si sono tenuti vari incontri settimanali per classe a cura di due pedagogisti, oltre a con-
sigli di classe, incontri con i genitori e tra gli insegnanti. “Il dott. Andrea Neri ed il dott. Matteo 
Pasquale - spiega la dirigente dott.ssa Antonella Berardo - insieme agli insegnanti ed ai genitori, 
hanno guidato i nostri allievi ed hanno dato loro forza e coraggio per affrontare al meglio gli esa-
mi finali e per scegliere la scuola superiore più adatta, in base alle singole aspettative. Non posso 
che essere onorata per aver fatto insieme questo percorso di vita”. L’obiettivo del progetto è stato 
quello di favorire un’azione promozionale e preventiva nei confronti di comportamenti devianti 
(come la ludopatia, il cyberbullismo e l’uso di sostanze), educando all’accoglienza e all’ascolto e 
potenziando le cosiddette “altre abilità” dei giovani per una convivenza pacifica, civile e solidale. 

I. C. Palladio “Educare per costruire insieme identità e futuro”

L’Istituto Palladio, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, l’ASVo e la 
Fondazione Musicale Santa Cecilia di Porto-
gruaro, ha realizzato il progetto di educazio-
ne ambientale “A… come Ambiente”, sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti.
Sono due i principali obiettivi del progetto, 
partito in concomitanza con l’avvio del si-
stema di raccolta porta a porta nella zona 
di Ponente:
1) informare e sensibilizzare i ragazzi della 
scuola dell’infanzia, della primaria e della 
secondaria di primo grado di tutto il Comu-
ne di Caorle sul tema del riciclaggio per la 
grande valenza sociale e civile che assume 
nella nostra società, in funzione anche della 
salvaguardia dell’ambiente, di tutto il terri-
torio e dell’ arenile di Caorle;
2) organizzare attività didattiche in classe, 
mirate a conoscere e a rispettare il nuovo 
sistema di raccolta, istruendo e motivando i 
ragazzi a servirsi correttamente del sistema 

differenziato e promuovendo l’uso dell’eco-
centro per contrastare i fenomeni diffusi, 
come l’abbandono dei rifiuti, e gli scorretti 
comportamenti relativamente a quei ri-
fiuti non conferibili al normale sistema di  
raccolta.
Bambini e ragazzi hanno conosciuto “Capitan 
eco”, che si è recato in ogni classe dell’Istituto 
insegnando azioni e comportamenti utili alla 
tutela dell’ambiente ed hanno svolto laborato- 
ri didattici in collaborazione con l’ASVo.
Il percorso si è concluso con la mostra intito-
lata “Riciclo d’Artista”, che si è svolta dal 22 
al 24 maggio presso il Centro Civico, che ha 
visto esposti tutti i manufatti realizzati dai 
bambini e dai ragazzi in questi mesi.
Inoltre, gli alunni frequentanti le classi 4^A 
e 5^A della Scuola Primaria “A. Vivaldi” di 
San giorgio di Livenza e le classi 5^ della 
Scuola Primaria “A. Palladio” di Caorle, han-
no avuto l’occasione di mettere in scena uno 
spettacolo dal vivo sulla tematica “Rifiuti e 

l’importanza del riciclo”. dopo aver parteci-
pato a lezioni di canto, recitazione e movi-
mento coreografico, si sono esibiti davanti 
al pubblico sul prestigioso palcoscenico del 
teatro Comunale Luigi Russolo di Portogrua-
ro giovedì 24 e venerdì 25 maggio.

“A… come Ambiente”
PROGETTO di EdUCAZiOnE AMBiEnTALE
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CEnTRO CULTURALE PERTini
Cresce, di anno in anno, la stagione di incon-
tri culturali organizzati dal Centro Pertini, non 
solo nel capoluogo ma anche, sempre più 
spesso, nelle frazioni: conferenze di ottimo 
livello che hanno spaziato dalla storia alla 
geografia, dal diritto all’arte, dall’incontro 
con l’autore all’educazione musicale. 
Nel periodo estivo, inoltre, verranno im-
plementate, sia a Caorle che nelle frazioni,  
attività come i laboratori di informatica e la 
ginnastica dolce, molto frequentate. 
Ricordiamo che il Centro Pertini partecipa 
al progetto Clicca la Salute: presso la sua 
sede è possibile, infatti, per l’utenza scarica-
re referti e prendere appuntamenti sanitari 
on line.
Il Centro offre, inoltre, il servizio di traspor-
to sociale, divenuto un appuntamento quasi 
quotidiano per gli splendidi volontari che ac-
compagnano sempre più utenti in difficoltà, 
presso ambulatori e strutture sanitarie.
Ponte fra la stagione 2017-18 e quella suc-
cessiva è il magnifico Salotto letterario “Sot-
to il campanile”, giunto ormai alla sua 6^ 

edizione, il quale prevede l’invio di brevi rac-
conti inediti che concorrono all’assegnazione 
di premi di modesto valore commerciale ma 
di grande significato morale e culturale. La 
serata conclusiva, allietata da una bellissima 
cornice musicale, è prevista per il 7 agosto in 
piazza, proprio sotto il campanile del duomo.
dall’anno scorso è stata anche istituita la 
“Festa del nonno” che ha visto la sua pri-

ma premiazione nel periodo natalizio 2017 
e viene prontamente replicata con l’invito 
ai “nipotini” di produrre degli elaborati per 
descrivere e celebrare i propri nonni. 
Per chiudere in bellezza, ricordiamo l’orga-
nizzazione della vacanza climatica a Fiera 
di Primiero, nel mese di settembre, per una 
allegra compagnia di oltre 70 persone, con 
l’auspicio che il tempo sia clemente!

Locazione: sostegno alle famiglie 
in difficoltà economiche 

Abbiamo deciso di istituire  una grande novità: un finanziamento da destinarsi 
alle famiglie di Caorle (residenti da almeno due anni) in difficoltà per il 
pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2018.
Si tratta di una nuova forma di sostegno che abbiamo voluto istituire per 
rispondere ad un’esigenza sentita nel territorio ed aiutare così i cittadini in 
determinate situazioni di disagio.  Il contributo è stato erogato per un importo 
massimo di 2.500 € per nucleo familiare.     

Assessore ai Servizi Sociali Riccardo Barbaro
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iL CAMPEGGiO COMUnALE 
COnTinUA A CRESCERE!
In crescita sia le presenze che i servizi offerti 
all’interno del Campeggio Comunale Santa 
Margherita! Nei mesi di aprile e maggio il 
campeggio ha registrato, infatti, ben 4040 
presenze in più rispetto allo stesso periodo 
del 2017.
“Siamo molto contenti dei risultati raggiunti 
- spiega il Presidente dell’Azienda Speciale 
don Moschetta, che gestisce la struttura ri-
cettiva da ormai due anni, giovanni Carrer - 
questo sicuramente grazie agli investimenti 
che stiamo facendo all’interno del campeg-
gio, i quali assicurano servizi di qualità ai 
turisti che ci scelgono!”.
gli ospiti, oltre al servizio spiaggia compre-
so nel prezzo (grazie ad un accordo con il 
Consorzio Arenili, confermato anche per il 
2018), possono usufruire del Wi-Fi gratuita-
mente (grande novità del 2018!) e scoprire 
il campeggio navigando nel sito, completa-
mente rinnovato, www.campingcaorle.it. 
Sono stati acquistati altri due mezzi elet-
trici (oltre a quello acquisito nel 2017 per i 

manutentori) destinati uno al trasporto de-
gli ospiti ed uno al personale che si occupa 
delle pulizie, la lavanderia è stata dotata di 
un frigo suddiviso in celle che si possono 
affittare e sono stati ristrutturati e dotati di 
acqua calda tutti i bagni (ogni complesso ha 
anche un bagno per disabili). 
“La Regione ha piantato ben 780 piantine 
a ridosso della duna che dà verso la spiag-
gia - conclude il Presidente Carrer - Si tratta 
di arbusti adatti a contenere la salsedine e 
messi a dimora per la protezione delle pian-
te situate all’interno del campeggio”.

Casa di Riposo Don Moschetta: inaugurata 
la sala “Ambra Gialla”
Continuano i lavori all’interno della Casa di Riposo Don Moschetta! In questi ultimi 
mesi è stata completamente ristrutturata la sala denominata “Ambra Gialla”, situata al 
piano terra: sono stati rifatti pavimenti e controsoffitto, le pareti sono state ridipinte e 
si è provveduto alla sistemazione del nuovo arredo. Gli ospiti della casa di riposo hanno 
così una nuova sala perfettamente funzionale ed accogliente! Vista la grande richiesta, 

l’azienda sta anche potenziando il SAD, Servizio di Assistenza Domiciliare, che conta un bacino d’utenza di ben 93 per-
sone (anche grazie ad il nuovo mezzo, un fiat Doblò, ottenuto grazie al Progetto del Cuore, al quale hanno aderito ben 
39 sponsor) e sta avviando l’iter per la richiesta di finanziamenti europei da utilizzare per un ampio progetto di ristrut-
turazione, nonché per il reperimento di fondi necessari al rifacimento dell’impianto di condizionamento. È stato, infine, 
completamente rinnovato il sito internet www.donmoschetta.it.

“INSIDE OUT”  A
S. GIORGIO DI LIVENZA. 
AIUTO COMPITI 
E ATTIVITÀ VARIE
Nel mese di marzo, a San Giorgio di 
Livenza, è stato avviato il progetto 
“Inside out”, rivolto ai ragazzi dalla 
4^ elementare alla 3^ media: una volta 
a settimana due ore tra aiuto compiti 
ed attività guidate, presso il Centro 
Sociale, fino al primo giugno. Il pro-
getto rientra nell’accordo di program-
ma triennale 2018 - 2020 firmato 
recentemente tra ULSS e i Comuni 
del Veneto Orientale, tra cui Caorle, 
che prevede, ad esempio, attività sco-
lastica, di animazione, di formazione 
per animatori di comunità e di forma-
zione e supporto per genitori e altri 
adulti. Inside Out è stata la prima 
azione partita nel nostro territorio, in-
teramente dedicata ai nostri ragazzi, i 
quali hanno potuto trarre beneficio da 
questi importanti momenti di socia-
lizzazione ed educazione.

Assessore ai Servizi Sociali 
Riccardo Barbaro
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Completamente rinnovato il sito turistico www.caorle.eu
AL ViA iL BOOKinG Ed iL nUOVO 
ORGAniGRAMMA dEL COMPARTO TURiSTiCO
Venerdì 20 aprile abbiamo presentato il nuovo portale turistico 
della destinazione Caorle: www.caorle.eu, un portale che ha 
l’ambizione di diventare il punto di riferimento per tutti 
gli operatori del turismo, oltre che uno strumento di promozione 
contemporanea della nostra destinazione. 

l’inglese; le foto sono state acquistate dal 
fotografo Pierluigi Marchesan mentre i video 
sono in produzione. La parte grafica è stata 
curata dallo studio Manuel Bottazzo design 
(ideatore anche del logo). 
La parte tecnica, invece, è stata realizzata 
dalla ditta Q-Web, che ringraziamo infinita-
mente per la competenza ma anche per la 
pazienza avuta nel lavorare con tante profes-
sionalità e tante e diverse esigenze, tecniche 
e non. trova posto in questo nuovo portale il 
booking della destinazione, la cui gestione è 
affidata al Consorzio di Promozione turistica, 
realizzato dalla ditta Feratel e messo a dispo-
sizione gratuitamente dalla Regione Veneto, 
a cui noi abbiamo aderito circa un anno fa: 
Caorle è la prima destinazione in Veneto ad 
averlo attivato! 
Il tutto è stato coordinato dal direttore della 
Fondazione Caorle Città dello Sport Mattia 
Munerotto, che ringraziamo per aver svolto 
questo difficile compito in maniera ottimale!
Le strutture ricettive di Caorle, che anco-
ra non lo hanno fatto, possono aderire al 
servizio di booking on line contattando il 
Consorzio di Promozione turistica Caorle e 

Non è stato fatto un semplice lavoro di 
restyling del vecchio sito, ma abbiamo 
completamente riscritto i contenuti dando 
risalto alle peculiarità di Caorle che ci 
permettono di distinguerci dai nostri diretti 
competitors. È necessario, infatti, sia ben 
informare i nostri ospiti che promuoverci, con 
un linguaggio adeguato ai tempi d’oggi, che 
arrivi direttamente alla sfera sensoriale del 
lettore. La promozione avviata ha l’intento 
di intercettare domanda espansiva ed 
abbiamo individuato un piano strategico che 
porterà visibilità al portale, il quale ambisce 
a diventare la nostra vetrina di Caorle nel 
Centro europa e non solo. Le figure coinvolte 
in questa operazione sono state davvero 
molte: il lavoro di regia è stato condotto 
dal nostro Manger Manfred Canins, che ha 
stilato l’organigramma iniziale; i contenuti 
sono stati completamente riscritti dalle 
ragazze dell’ufficio IAt (Informazione ed 
Accoglienza turistica), con la collaborazione 
della copywriter giulia Buja; le traduzioni 
sono state affidate ad Annette Rübesamen, 
giornalista esperta di turismo, per la lingua 
tedesca a alla società easylanguage per 

Venezia orientale (tel. 0421 210506,  e-mail 
segreteria@visitcaorle.com ) .  Un’altra 
grande novità riguarda l’organigramma del 
Comparto turistico gestito dalla Fondazione 
Caorle Città dello Sport: dal mese di aprile 
possiamo contare, infatti, oltre che sull’uffi-
cio IAt (Informazione ed Accoglienza turisti-
ca) anche su tre nuove figure professionali 
specializzate in: sviluppo del prodotto turisti-
co, pubbliche relazioni e web/digital (seguito 
dal consulente digitale Antonio Maresca, in 
quanto alle scelte di webmarketing e strate-
gie di sviluppo). Ciò ci permetterà di agire in-
cisivamente su più fronti: studiare e proporre 
nuovi prodotti, contattare giornalisti naziona-
li ed internazionali, essere presenti, oltre che 
nelle fiere, anche nelle tv italiane ed estere, 
presidiare il web curando adeguatamente il 
sito ed i social... e molto altro ancora!

Assessore al Turismo Alessandra Zusso



QUICAORLE
LUgLIo 2018

11

Quest’anno la tradizionale regata interna-
zionale La Cinquecento, che concorre all’as-
segnazione del titolo di Campione Italiano 
di offshore, ha assunto un nuovo format, 
turistico ed emozionale: gusta la 500! dal 
25 al 27 maggio il porticciolo di Caorle ha 
ospitato tre giorni di sport, enogastronomia 
e musica live! La regina delle regate d’altura, 
organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa 
Margherita, che richiama equipaggi da tutto 
il mondo, ha fatto da volano per intercettare 

un mercato turistico maturo, con buona ca-
pacità di spesa, che è rimasto piacevolmente 
sorpreso da questo nuovo appuntamento.
durante le tre giornate dell’evento è stato 
possibile degustare alcuni prodotti tipici del 
territorio, ammirare le imbarcazioni a vela e 
parlare con i membri degli equipaggi prota-
gonisti della 44^ edizione de La Cinquecento.
Sabato 26, in occasione del briefing, l’Ammi-
nistrazione Comunale ed il CNSM hanno pre-
miato i caorlotti che, negli anni, hanno parte-

Gusta La 500
SPORT Ed EnOGASTROnOMiA COn LO  
SHOW COOKinG di FABRiZiO nOniS E 
dELLO CHEF STELLATO CHRiS OBERHAMMER

cipato a La 500x2 mentre la sera si è svolto 
uno show cooking con la partecipazione di 
Fabrizio Nonis, noto giornalista enogastro-
nomico, detto el Bekèr, e dello chef stellato 
Chris oberhammer.

GUSTA CAORLE
Il progetto Gusta Caorle è frutto di un accurato lavoro di analisi e approfondimento dell’identità di Caorle e della relativa 
offerta turistica, nato con l’obiettivo di definire le peculiarità di Caorle e di individuare, all’interno di queste, quella che ci 
permette di differenziarci dalla concorrenza e di occupare una posizione unica sul mercato. È emerso con forza l’aspetto 
legato all’enogastronomia: tema che abbiamo scelto come filo conduttore, con il preciso intento di far diventare Caorle la 
Meta Gourmet dell’Alto Adriatico. 
Con questi ambiziosi intenti presentiamo in questo progetto tre prodotti rappresentativi della nostra offerta di mare,  
naturali e locali: il moscardino di Caorle, il canestrello bianco e la Vongola Bio di Caorle, affiancati dai prodotti rurali come i 
formaggi, il miele, il riso, i vini e la birra di Caorle. Trova spazio anche una bevanda analcolica, ideata e prodotta dalla Scuola 
Lepido Rocco di Caorle, che per questo si è aggiudicata anche un premio Oltralpe.
Abbiamo presentato una guida cartacea (disponibile presso l’Ufficio IAT), realizzato un’area dedicata nel nuovo portale 
www.caorle.eu, ideato vari eventi e iniziative e avviato molte attività di comunicazione.
Nella guida cartacea, in tre lingue, raccogliamo alcune curiosità inerenti ai singoli prodotti e poi alcune ricette per invogliare 
i lettori a cimentarsi direttamente nella cucina Caorlotta. Facilmente gli ospiti potranno individuare i partner del progetto, 
semplicemente cercando l’adesivo Gusta Caorle esposto nelle vetrine di locali e alberghi.
Ringrazio le varie figure che hanno collaborato a vario titolo: Consorzio di Promozione di Caorle e della Venezia Orientale, 
il Consorzio Acquisti Servizi Ascom, la Scuola Lepido Rocco, la dott.ssa Chiara Berardo per i contenuti, il fotografo Pier-
luigi Marchesan, la copywriter Giulia Buja, la traduttrice Annette Rubensmaner, lo staff dell’ufficio IAT , lo studio Manuel 
Bottazzo Design per la grafica e il nostro manager Manfred Canins per l’ideazione ed il coordinamento.

Assessore al Turismo Alessandra Zusso





QUICAORLE
LUgLIo 2018

13

Dal 26 al 28 aprile si è svolta a Caorle la prima edizione del Caorle Film Festival: sono 
stati 3 giorni ricchi di eventi tra proiezioni gratuite di tutte le opere in gara, presso 
il Centro Culturale Bafile, e concerti live ogni sera, con la conduzione dell’attore 
professionista di cinema e teatro Guido Laurjini. 
Le opere selezionate sono state ben 50 e sono state realizzate da videomakers 
indipendenti provenienti da 15 Paesi del mondo, con una forte partecipazione degli 
Stati Uniti d’America!
La serata di premiazione si è svolta sabato 28 sulla splendida terrazza frontemare della 
sala di rappresentanza del Municipio di Caorle: ad aggiudicarsi il premio “Caorle 
Film Award” è stato Dias Seis (Day six) di Juan Pablo Arroyo Abraham (che si è 
assicurato così anche la partecipazione alla mostra Internazionale del Cinema di 
Venezia!), mentre il premio della giuria popolare è andato a Le Ali Velate di Nadia 
Kibaut. 
“Abbiamo lavorato molto per organizzare questo Festival - ha dichiarato Alessandro 
Malpighi, presidente dell’Associazione Caorle Film - e vogliamo ringraziare chi ci 
ha permesso di realizzare questo nostro grande progetto: dall’Amministrazione 
Comunale, che ci ha da subito sostenuto, alla squadra di volontari sempre disponibili, 
dal presentatore Laurijnj a, naturalmente, tutti coloro i quali si sono iscritti dando 
fiducia a noi ed a questa prima edizione.”
“Non solo artisti italiani, ma anche internazionali: il Caorle Film Festival ha saputo 
raggiungere un pubblico spettacolare - ha commentato l’Assessore al Turismo 
Alessandra Zusso - Inglesi, messicani, spagnoli, americani, francesi… la bellezza del 
nostro borgo storico ha lasciato tutti a bocca aperta! Questo evento, unico nel suo 
genere, è stato proposto per la prima volta a Caorle, fortemente voluto e sostenuto 
dall’Amministrazione, come importante opportunità per destagionalizzare ed 
intercettare un mercato nuovo e preparato culturalmente e con ottima capacità di 
spesa!”

Praline, cremini, tavolette, cioccolatini, creme spalmabili, croccanti, choco chips, 
choco kebab, laboratorio di piazza e golose degustazioni... a Caorle durante le festività 
Pasquali sono arrivati i cioccolatieri di “ChocoArt®” gli Artigiani del cioccolato!
Dal 30 marzo al 2 aprile, in centro storico si è svolta, infatti, la ChocoFest: un’occasione 
per far festa e curiosare nel dolce mondo del cioccolato artigianale di qualità, che in 
molti non si sono lasciati sfuggire! Complice il bel tempo, nelle giornate di Pasqua e 
Pasquetta, infatti, si sono registrati numeri da record e la cioccolata è andata esaurita 
in poco tempo! 
“La ChocoFest ha registrato un successo inaspettato - spiega l’Assessore al Commercio 
Arianna Buoso - e proprio per questo crediamo sia una manifestazione che vada 
sviluppata in modo tale da poter crescere nei prossimi anni”.

Caorle Film Festival
Dal 26 al 28 aprile 
la prima edizione

TAnTi APPUnTAMEnTi nAZiOnALi Ed inTERnAZiOnALi!

Festival Show: il 26 luglio a Caorle!
In maggio si sono svolte le Finali Nazionali del Casting

Grande musica e molte emozioni sul palco delle Finali Nazionali Casting 
Festival Show 2018, che si sono svolte a Caorle dal 4 al 6 maggio! Anche 
quest’anno, infatti, tra più di 400 tra cantanti, cantautori e gruppi, sono 
stati scelti a Caorle i 14 giovani che avranno l’onore di cantare nelle 
varie tappe del Festival Show (tra la Commissione Artistica anche 
Platinette), oltre che la prima delle 10 Miss finaliste che si sfideranno 
alla finalissima del tour per ottenere l’ambito titolo di Miss AMen 2018. 
“Anche quest’anno le Finali Nazionali Casting Festival Show sono state 
un grande successo - commenta l’Assessore al Turismo Alessandra Zusso 
- sia come numero di giovani artisti che ci hanno creduto ed hanno voluto 
essere presenti, assieme alle loro famiglie, sia come pubblico presente 
all’evento. Vi ricordo che Caorle ospiterà anche una tappa del tour: vi 
aspettiamo giovedì 26 luglio in riva la mare con la grande musica ed i 
grandi artisti che il Festival Show sa sempre garantire!”

La ChocoFest per la prima 
volta a Caorle. Pasqua e 
Pasquetta da tutto esaurito!
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Premio internazionale biennale di scultura
ScoglieraViva. Sculpting the Sea
torna l’appuntamento con ScoglieraViva, il 
Premio Internazionale biennale di scultura 
all’aperto che quest’anno è stato proposto in 
una veste completamente rinnovata.
“Quest’anno abbiamo voluto dare un nuovo 
impulso a questo appuntamento rendendolo 
‘evento culturale top’, grazie alla collabora-
zione con l’Associazione Culturale MoCA 
con la quale abbiamo concordato una giuria 
di pregio - dichiara l’Assessore al turismo 
Alessandra Zusso - L’obiettivo è quello di far-
lo diventare un premio riconosciuto a livello 
internazionale, che, grazie al suo aspetto 
culturale, diventi un volano per i nostri eventi 
turistici. L’ampia partecipazione da numero-
se nazioni ci conferma che le scelte prese 
sono state corrette!”. 
Quest’anno, infatti, è stato indetto un vero e 
proprio bando e sono stati ben 214 gli scul-
tori che si sono candidati per partecipare a 
questa 19^ edizione, provenienti da tutto il 

mondo (giappone, Cina, Sud Africa, Brasile, 
Argentina, Russia, Iran,…)!
A comporre la giuria tre esperti del settore:
Paolo De Grandis - curatore d’arte, ideatore 
di mostre a livello internazionale;
Simone Pallotta - curatore di arte pubblica e 
urbana;
Matteo Zauli - direttore del Museo Carlo 
Zauli di Faenza.
Venerdì primo giugno, la giuria ha decretato, 
tra i candidati, i tre artisti vincitori che, oltre 
ad aggiudicarsi un premio in denaro da 2.000 
€ ciascuno, hanno ottenuto l’onore di scol-
pire il proprio progetto sugli scogli dal 21 al 
30 giugno 2018. La kermesse si è conclusa 
sabato 30, con la presentazione ufficiale del-
le opere che arricchiranno d’ora in avanti la 
bellezza della passeggiata sul mare, aggiun-
gendosi alle altre 100 rocce scolpite nelle 
passate edizioni del Premio.

Questi i nomi dei 3 scultori selezionati:

1. Markus Wüste (germania).  
 opera: un materassino ad aria scolpito 
 a grandezza naturale che si adatta 
 alla forma della roccia come si adatta 
 alle onde del mare.  
 È nato a Kötzing, vive e lavora a Berlino.
2. Federico Ellade Peruzzotti (Italia). 
 opera: progetto di ristrutturazione 
 di trachite euganea, che consiste 
 nel modificare la pietra da naturale 
 ad artificiale, rendendo evidente 
 la lavorazione da parte dell’essere umano.  
 È nato a tradate (Va), vive e lavora 
 a Vallelaghi (tn).
3. Sangam Vankhade (India).  
 opera: versione in miniatura di un sito  
 storico indiano per preservarne la 
 memoria, cercando di far emergere 
 l’incuria che questi siti subiscono 
 a causa della crescente urbanizzazione.  
 È nato, vive e lavora a Vadodara.
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ESPOSiZiOnE di MAPPE 
STORiCHE in MUniCiPiO

Lo scorso mese di dicembre è stata inaugurata, presso il 
Municipio di Caorle, l’esposizione permanente di mappe 
storiche del territorio caprulano: si tratta di riproduzioni 
in scala di 16 originali, conservati presso l’Archivio di 
Stato di Venezia e la Biblioteca Archiginnasio di Bolo-
gna, realizzate su pannelli speciali fatti in DBond,  mate-
riale costituito da due fogli di alluminio e da uno strato 
centrale di poliuretano. Al piano terra sono situate 3 
mappe del 1500 (le più antiche di cui il territorio di Caorle 
dispone); al primo piano 3 mappe del 1700 nell’ufficio del 
Sindaco, il provvedimento ducale (la cosiddetta Ducale 

Foscari sul “Privilegio delle Aque”) del 1400 ed una mappa del 1500 nella sala attesa e 2 mappe del 1500 
in sala giunta; al secondo piano 5 mappe del 1600 in sala rappresentanza ed una mappa del 1600 nella 
sala riunioni, settore Lavori Pubblici.  “Il territorio che vediamo oggi - dichiara il Vicesindaco Giovanni 
Comisso - è il frutto di secoli di sacrificio e lotta che i cittadini, che ci hanno preceduto, hanno dovuto 
sostenere per tutelarsi dalle forze della natura, come gli agenti atmosferici e, soprattutto, il mare. Ora 
questa storia la possiamo rivivere grazie alle mappe esposte in Municipio, testimonianze storiche dell’e-
voluzione del nostro territorio eseguite nei secoli dagli straordinari geografi della Serenissima Repub-
blica di Venezia”.  “L’idea è nata circa un anno fa - racconta l’arch. Paolo Gusso - quando mi sono reso 
conto che l’interno del Municipio non era in relazione con l’esterno, e cioè con Caorle e la sua storia. Le 
pareti bianche potevano essere arricchite, magari con la cartografia storica della nostra Città. Il nostro 
Comune è particolarmente ricco di tali mappe, in quanto documenti necessari per lo svolgersi dei nume-
rosi processi seguiti ai tentativi di usurpazione di territori pubblici, come la laguna, da parte di privati. 
Mi auguro che questa esposizione, fatta di documenti inequivocabili e non di semplici fatti tramandati, 
contribuisca a divulgare la nostra storia ed a lasciare traccia nel tempo di quanto è stato fatto dai nostri 
avi. Ringrazio, infine, l’Amministrazione Comunale per aver creduto e, quindi, attuato il progetto, la ditta 
Centro Ufficio per la realizzazione dei pannelli e la dott.ssa Renata Gandolfo per le traduzioni”. Sono 
stati, inoltre, organizzati vari appuntamenti collaterali, come i laboratori presso la Biblioteca Civica e le 
visite guidate direttamente in Municipio.

Duna Verde: 
due associazioni 
ed un’unica 
programmazione 
estiva
Su richiesta dell’Amministrazione Co-
munale, le due associazioni di Duna 
Verde, Duna Verde Incanta e il Comi-
tato per Duna Verde, si sono sedute ad 
un tavolo comune, alla presenza di un 
rappresentante dell’Amministrazione 
Comunale, e si sono accordate su un’u-
nica programmazione estiva condivisa.

Il Comune di Caorle si è offerto di 
sostenere le spese relative a: grafica, 
stampa, promozione e logistiche degli 
eventi.

CONTROLLO DEL 
VICINATO
Avviati tutti i gruppi 
del territorio
Con l’incontro del 19 giugno a  
Castello di Brussa, e la costituzione 
del rispettivo gruppo di controllo, 
sono stati avviati tutti i gruppi pre-
visti nel progetto del Controllo di 
vicinato della nostra Città, forte-
mente voluto e sostenuto dall’Am-
ministrazione Comunale.
“Sono molto contento per il ri-
sultato raggiunto e per la risposta 
che abbiamo avuto dal territorio - 
dichiara il Sindaco di Caorle avv. 
Luciano Striuli - ciò conferma la 
volontà dei cittadini di collaborare 
con l’Amministrazione Comunale 
e le Forze dell’Ordine nella realiz-
zazione di un progetto che abbia-
mo deciso di promuovere e la cui 
importanza è sta-
ta sottolineata 
anche dallo 
stesso Pre-
fetto di Ve-
nezia Carlo 
Boffi”.
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CAORLE
OltreMARE.18
INCONTRI CON L’AUTORE
TREFFEN MIT DEM AUTOR
MEETING WITH THE AUTHOR
PIAZZA VESCOVADO, CAORLE
Giovedì 14 Giugno ore 21:00
ANDREA DI ROBILANT
“AUTUNNO A VENEZIA, HEMINGWAY E L’ULTIMA MUSA” CORBACCIO 
Domenica 1 Luglio ore 21:30
TATJANA ROJC
“LA FIGLIA CHE VORREI AVERE” LA NAVE DI TESEO
Mercoledì 11 Luglio ore 21:00
PHILIPPE DAVERIO 
“HO FINALMENTE CAPITO L’ITALIA” RIZZOLI
Domenica 15 Luglio ore 21:30
MARIO GIORDANO
“AVVOLTOI. L’ITALIA MUORE, LORO SI ARRICCHISCONO” MONDADORI
Mercoledì 25 Luglio ore 21:00
VITO MANCUSO
“IL BISOGNO DI PENSARE” GARZANTI
Mercoledì 1 Agosto ore 21:00
MASSIMO ROSCIA
“PESTE E CORNA. COME DISINTOSSICARCI DA LUOGHI COMUNI, 
FRASI FATTE E COMPAGNIA BELLA” SPERLING & KUPFER
Domenica 5 Agosto ore 21:30
SAVERIO TOMMASI
“SIATE RIBELLI, PRATICATE GENTILEZZA” SPERLING & KUPFER
Mercoledì 22 Agosto ore 21:00
BERTI BRUSS
"GIARDINO D'INFAMIA. VIAGGIO NEL MONDO DEI DIMENTICATI" 
PENDRAGON
Mercoledì 5 Settembre ore 21:00
PREMIO CAMPIELLO OPERA PRIMA
VALERIO VALENTINI
“GLI 80 DI CAMPORAMMAGLIA” EDITORI LATERZA

Wi-Fi pubblico 
gratuito
Nel capoluogo, a Duna Verde e pre-
sto a Porto S. Margherita!
La Giunta Comunale ha approvato il 
progetto di realizzazione di una rete 
wireless multi servizio, ad accesso 
pubblico gratuito, in alcune aree sia 
del capoluogo che delle frazioni.
Al momento risulta attivo in: Rio 
Terrà delle Botteghe, zona Centro 
Culturale Bafile; Piazza San Pio X; 
Piazza Vescovado; Piazza Papa Gio-
vanni XXIII; Corso Rovigno (Loc. 
Duna Verde).  A breve il servizio ver-
rà attivato anche a Porto Santa Mar-
gherita. Successivamente, inoltre,  in 
base alle disponibilità di bilancio, po-
tranno venir implementati ulteriori 
punti di accesso. 
Il progetto è stato realizzato da Tele-
com Italia s.p.a e Gugliemo Wi-Fi.
“L’obiettivo dell’Amministrazione 
Comunale - spiega l’Assessore al Tu-
rismo Alessandra Zusso - è quello di 
riqualificare e valorizzare il tessuto 
urbano e civile, anche offrendo spazi 
di fruizione pubblica sempre più vi-
cini alle esigenze di chi vive la nostra 
Città. La realizzazione di questa in-
frastruttura ci permetterà di offrire a 
cittadini ed ospiti della nostra località 
un importante servizio, diventato al 
giorno d’oggi quasi indispensabile”. 
Come funziona il servizio?
Trovare la rete Wi-Fi Free-Caorle 
Wi-Fi e connettersi. 
Si apre in automatico una pagina di 
registrazione: la prima volta è neces-
sario, infatti, iscriversi compilando il 
modulo ed inserendo il numero di 
cellulare. 
Arriva, infine, al numero di cellu-
lare indicato, un sms di conferma 
contenente i codici di accesso, che 
si potranno utilizzare per navigare 
non solo a Caorle, ma in tutta la rete 
Guglielmo Wi-Fi, sia in Italia che 
all’estero!

SEGUICI SU
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APERTO DAL GIOVEDì ALLA DOMENICA DALLE 20:00 ALLE 22:00
OPEN FROM THURSDAY TO SUNDAY FROM 20:00 TO 22:00

FREE ENTRY
info maisonb@libero.it   tel 3481518986

/caorletourism

CAORLE
OltreMARE.18
INCONTRI CON L’AUTORE
TREFFEN MIT DEM AUTOR
MEETING WITH THE AUTHOR
PIAZZA VESCOVADO, CAORLE
Giovedì 14 Giugno ore 21:00
ANDREA DI ROBILANT
“AUTUNNO A VENEZIA, HEMINGWAY E L’ULTIMA MUSA” CORBACCIO 
Domenica 1 Luglio ore 21:30
TATJANA ROJC
“LA FIGLIA CHE VORREI AVERE” LA NAVE DI TESEO
Mercoledì 11 Luglio ore 21:00
PHILIPPE DAVERIO 
“HO FINALMENTE CAPITO L’ITALIA” RIZZOLI
Domenica 15 Luglio ore 21:30
MARIO GIORDANO
“AVVOLTOI. L’ITALIA MUORE, LORO SI ARRICCHISCONO” MONDADORI
Mercoledì 25 Luglio ore 21:00
VITO MANCUSO
“IL BISOGNO DI PENSARE” GARZANTI
Mercoledì 1 Agosto ore 21:00
MASSIMO ROSCIA
“PESTE E CORNA. COME DISINTOSSICARCI DA LUOGHI COMUNI, 
FRASI FATTE E COMPAGNIA BELLA” SPERLING & KUPFER
Domenica 5 Agosto ore 21:30
SAVERIO TOMMASI
“SIATE RIBELLI, PRATICATE GENTILEZZA” SPERLING & KUPFER
Mercoledì 22 Agosto ore 21:00
BERTI BRUSS
"GIARDINO D'INFAMIA. VIAGGIO NEL MONDO DEI DIMENTICATI" 
PENDRAGON
Mercoledì 5 Settembre ore 21:00
PREMIO CAMPIELLO OPERA PRIMA
VALERIO VALENTINI
“GLI 80 DI CAMPORAMMAGLIA” EDITORI LATERZA



QUICORLE
LUgLIo 2018

20

Anche il Comune di Caorle ha patrocinato il 
66° Raduno Nazionale Bersaglieri, che si è 
svolto dal 7 al 13 maggio a San Donà di Pia-
ve, ed ha così avuto l’onore di ospitare, pres-
so la sala di rappresentanza E. Hemingway, 
la famosa Stecca Itinerante. 
L’Amministrazione di Caorle è stata, infat-
ti, la prima a sostenere il Raduno sia con 
il proprio patrocinio, che con un contributo 
economico. 
Durante l’evento nazionale l’Ufficio Informa-
zioni Comunale e l’Ufficio IAT hanno distri-
buito ai richiedenti il Passaporto del Bersa-
gliere ed il Borgo ha ospitato: la Fanfara dei 
Bersaglieri Città di Palermo (che si è esibita 
venerdì 11 e sabato 12 maggio), la banda 
di cornamuse della Polizia di Nottingham 
“Nottinghamshire Police Pipe band” (che ha 
sfilato nel centro storico venerdì 11 maggio) 
e la banda militare dell’esercito dell’Ungheria 

“Armed Force Garrison Band” Budapest 
(sfilata e concerto domenica 13 maggio).

ESiBiZiOnE dEi BERSAGLiERi 
AnCHE A CAORLE!
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Esercitazione dei lagunari 
“dELTA 2018 - EMERALTA 15”
Dal 7 al 15 aprile si è svolta a Caorle l’e-
sercitazione DELTA che ha visto impegnati 
il Reggimento Lagunari Serenissima ed i 
gruppi sportivo-militari e di protezione civile 
ALTA. “Il nostro territorio - ha dichiarato il 
Sindaco avv. Luciano Striuli - si è trasfor-
mato in uno scenario di conflitto simulato 
dove i lagunari, in servizio e non, hanno 
potuto lavorare congiuntamente. Non solo, 
anche i Gruppi di Protezione Civile Alta e di 

Caorle hanno potuto coordinarsi nell’attuare 
un piano di emergenza come risposta ad un 
evento calamitoso simulato, testando così 
sul campo l’efficienza dei vari gruppi. Rin-
grazio l’ALTA, che ci ha dato questa oppor-
tunità, e tutti i gruppi di protezione civile in-
tervenuti in questa esercitazione, compreso 
il Gruppo Comunale di Volontari, sempre in 
grado di rispondere prontamente sul territo-
rio in caso di necessità”.

È stato realizzato nel mese di 
giugno il nuovo Monumento 
ai Caduti, in via delle Cape.
Si tratta di un mini anfiteatro, co-
struito grazie all’utilizzo delle for-
melle esagonali in pietra riportanti 
nome e cognome dei caduti, recu-
perate dal monumento che anni fa 
era situato nei pressi dell’ex scuola 
Bafile. Le formelle sono state po-
sizionate in due differenti ripiani, 
uno dedicato ai Caduti della Prima 
Guerra Mondiale (circa 124) ed 
uno ai Caduti della seconda Guerra 
Mondiale (circa 113).
Il monumento verrà inaugurato nel 
mese di settembre.
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ASVO: avviata la raccolta differenziata 
porta a porta anche a Ponente
dallo scorso mese di febbraio la zona di Ponente del capoluogo di Caorle è interessata alla raccolta porta a porta di carta, plastica e secco non 
riciclabile. Come nelle altre frazioni, l’umido va conferito negli appositi cassonetti stradali verdi (necessario munirsi di chiave) mentre il vetro 
andrà raccolto nei contenitori stradali blu.
Il nuovo servizio è rivolto non solo ai residenti ma anche ai proprietari delle seconde case.
Per ricevere il kit gratuito per la raccolta differenziata è necessario rivolgersi all’ufficio ASVo, situato in via dell’Artigiano 8 a Sansonessa,  
il lunedì dalle 9 alle 12.30, il martedì dalle 14.45 alle 17.30 ed il sabato dalle 10.00 alle 12.00 (fino al 31 luglio). 
Portare con sé la propria tessera sanitaria ed il numero del contenitore stradale verde più vicino alla propria abitazione!

100% RICICLO ASVO:
L’APP SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CHE SEMPLIFICA LA VITA DI TUTTI I GIORNI 100% RICICLO

Con il tuo aiuto,    diamo vita alle cose

100% RICICLO

Con il tuo aiuto,    diamo vita alle cose

SERVIZI ALLE ATTIVITÀ DI CAORLE

UMIDO (bidone marrone per rifiuti organici)
Ponente

Levante, Duna Verde
Porto S. Margherita

VPL (bidone bianco per vetro, bottiglie 
e vaschette in plastica, lattine)

Tutta Caorle

Zona Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Tutta CaorleLEGNO

Ponente, Levante,
Duna Verde,

Porto S. Margherita

CARTONI (solo cartone da imballo e cassette
in cartone sfuso o su roll)

Tutta CaorleCARTA (bidoni gialli)

Ponente

Levante, Duna Verde
Porto S. Margherita

SECCO

Calendario raccolta dal 2 APRILE AL 27 MAGGIO 2018

Calendario raccolta dal 28 MAGGIO AL 23 SETTEMBRE 2018

CITTÀ DI
CAORLE

SERVIZI ALLE ATTIVITÀ DI CAORLE

UMIDO (bidone marrone per rifiuti organici) Tutta Caorle
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CARTONI (solo cartone da imballo e cassette
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SECCO Tutta Caorle

asvo.it

Per il centro storico vale il calendario già pubblicato

attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.00

email: segnalazioni@asvo.it
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RITIRO A DOMICILIO DI ERBA 
E RAMAGLIE NELLE FRAZIONI 
DI CAORLE
Per i residenti nelle seguenti frazioni di  
Caorle: Duna Verde, Porto S. Margherita,  
S. Giorgio di Livenza, Ottava Presa, Sanso-
nessa, Cà Cottoni e Cà Corniani, il ritiro gra-
tuito a domicilio del verde (erba e ramaglie), 
sarà effettuato da Asvo nella giornata del 
LUNEDÌ, SENZA PRENOTAZIONE TELE-
FONICA fino al 31 ottobre 2018.

dal mese di novembre sarà nuovamente 
necessaria la prenotazione telefonica al  
numero verde 800 70 55 51.

Si ricorda che sacchi e fascine di ramaglie 
andranno esposti la DOMENICA SERA, in 
prossimità dell’ingresso della propria abi-
tazione, in area pubblica e senza arrecare 
disturbo alla viabilità.

CAORLE OTTiEnE L’AMBiTO RiCOnOSCiMEnTO
13ima Bandiera Blu per Caorle: l’ambito riconoscimento è stato consegnato il 7 maggio, a 
Roma, all’Assessore ai Servizi Sociali Riccardo Barbaro ed al capogruppo della maggioranza 
Andrea Lo Massaro. “La Bandiera Blu - ha commentato il Sindaco avv. Luciano Striuli - è 
ormai sinonimo di qualità ambientale ed è, quindi, una garanzia sia per i nostri cittadini che 
per i turisti che scelgono la nostra località per trascorrere la loro vacanza. 
Ottenere questo ambito riconoscimento è un onore per il Comune di Caorle, che vede ripagati 
i propri sforzi in merito alla sostenibilità ambientale, grazie all’impegno dell’Amministrazione 
Comunale ed all’ottimo lavoro svolto dagli uffici preposti”.
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MobiTour: il 17 aprile Focus Group a Caorle
Martedì 17 aprile, nell’ambito del progetto 
MobiTour - Mobilità sostenibile delle aree 
turistiche litorali e dell’entroterra transfron-
taliero (finanziato dal programma Interreg 
V-A Italia-Slovenia 2014-2020), è stato or-
ganizzato il Focus Group con gli stakeholder 
locali nell’area pilota del Comune di Caorle. 
L’obiettivo principale di MobiTour è la 
progettazione congiunta di piani di mo-
bilità sostenibile per stimolare l’uso di 
mezzi di trasporto alternativi e diminuire 
l’inquinamento con una migliore acces-
sibilità tra la zona costiera e l’entroterra.  
Il progetto, partito ad ottobre 2017, termine-
rà a marzo 2020.
All’incontro hanno partecipato esperti e 
tecnici del Comune di Caorle, operatori 
economici e associazioni locali. Durante 
l’incontro, i partecipanti hanno avuto modo 
di identificare le principali sfide per la mo-
bilità sostenibile nell’area pilota, i bisogni di 
residenti, turisti e cittadini, e possibili azio-
ni/strategie volte a promuovere la mobilità 
sostenibile, sia a livello locale che a livello 
intercomunale e transfrontaliero.

La principale sfida per la mobilità sostenibile 
identificata è di natura infrastrutturale, data 
la scarsità di punti di accesso. I partecipanti 
hanno sottolineato il bisogno di sostenere 
un coinvolgimento attivo di cittadini, ope-
ratori economici, attività ricettive e aziende 
nell’ambito di future azioni e strategie per la 
mobilità sostenibile. Inoltre, è stata eviden-
ziata la necessità di promuovere una comu-
nicazione coordinata ed efficiente, sia nelle 
attività di promozione turistica del territorio 
sia in operazioni di sensibilizzazione della 
cittadinanza e dei turisti per la diffusione di 
una cultura della mobilità sostenibile.
I risultati del Focus Group serviranno alla 
predisposizione di un questionario, rivolto 
agli utilizzatori finali dei servizi di mobilità 
sostenibile (cittadini e turisti). Le attività di 
ricerca saranno la base per lo sviluppo di 
soluzioni e sistemi pilota transfrontalieri nel 
settore della mobilità sostenibile, nelle aree 
del progetto, nello specifico: Parco delle 
Grotte di Škocjan, Comune di Pirano, Lipica, 
Comune di Lignano Sabbiadoro, Comune di 
Caorle.

“Abbiamo firmato il contratto di partena-
riato lo scorso mese di novembre - spiega  
l’Assessore al Turismo Alessandra Zus-
so - e verranno avviate a breve le attività 
previste dal progetto. In aprile si è svolto 
il Focus Group tra gli attori maggiormente 
interessati: è stato un importante momento 
di confronto, al quale seguirà il questionario 
rivolto a cittadini e turisti. Abbiamo, infat-
ti, individuato principali criticità e bisogni 
del territorio ed ipotizzato alcune soluzioni. 
Mobitour  è una grande opportunità per il 
nostro Comune: siamo sicuri che gli utenti 
lo capiranno e collaboreranno anche nelle 
varie attività di ricerca proposte”.

CAORLE
Caorle, amada, come se ama na’ mare, na’ mujer, na’ morosa,
Anca se vecia sempre bea, come na’ giovane tosa.
I studiosi ne gà contà, che te te ciama in sta maniera,
chi par e cavare, chi par na’ Dea del mar, che na’ ceseta qua ghe gera.
Un famoso poeta te gà definio: Bianca farfaea dell ’Adriatico,
anca se e to case e gaveva el muscio e saveva da romantico.
I te gà fato a paeae, o meio nà diga de protession,
par salvarte dae maregiae e dae innondassion.

I to’ abitanti gente poareta e scuasi tutti pescatori,
co’ a bona volontà e un fià de fede, i gà superà prove e doeori.
Costruia come na’ rede, un’ intrigo de cae e campiei,
piena de zente, omini, done e tanti putei. 

Tarsillo Marchesan

Anche se non è stato il mio primo pezzo, qui ho voluto esternare un inno di gioia e di Grazie 
a Dio per essere ritornato nella mia terra dopo ventidue anni di esilio, così mi viene in mente 
di definire la lontananza, tra la mia gente, come un figlio pieno d’amore per la mamma!
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Un AMBULATORiO inFERMiERiSTiCO 
AL diSTRETTO SOCiO SAniTARiO di CAORLE

nUOVE nORME PER LE ATTiViTÀ di SOMMiniSTRAZiOnE 
ALiMEnTi E BEVAndE

Nel mese di marzo, al distretto socio sanitario 
di Caorle, ha preso avvio un nuovo servizio: 
l’ambulatorio infermieristico, primo modello 
attivato in tutto il territorio dell’ULSS 4! 
Infermieri, personale di supporto delle Cure 
Primarie di Caorle e medici di famiglia si 
prenderanno cura delle persone con malattie 
croniche e che hanno difficoltà a spostarsi 
o a sostare per lungo tempo fuori casa, 
fornendo prestazioni quali: medicazioni 
semplici e complesse, posizionamento di 
cateteri vescicali, insegnamento e training 
all’assunzione dei medicinali prescritti, 
gestione di cateteri venosi centrali,... 
L’ambulatorio trova spazio al piano terra nei 
mesi invernali ed al primo piano nei mesi 
estivi.
“Come promesso con l’avvio della medicina 
di gruppo - dichiara il Sindaco di Caorle 

Per l’avvio di attività di somministrazione di 
alimenti e bevande non sarà più necessa-
rio richiedere l’autorizzazione dal Comune: 
basterà presentare la S.C.I.A. (segnalazione 
certificata di inizio attività) attraverso il por-
tare SUAP. L’Amministrazione Comunale, 
con delibera n. 26 del 19 aprile 2018 ap-
provata in Consiglio Comunale all’unanimi-
tà, nell’ottica di semplificare la burocrazia, 
ha deciso infatti di abrogare la precedente 
normativa che, suddividendo il territorio co-
munale in 4 zone sottoposte a tutela ai fini 
della salvaguardia del territorio, assogget-

tava l’apertura, l’ampliamento e il trasferi-
mento delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande al rilascio di apposita 
autorizzazione.
L’esperienza maturata dal 2012 (anno in cui 
i criteri sono stati introdotti) ha permesso 
di effettuare delle valutazioni sul campo e 
di testare l’efficacia e l’opportunità di man-
tenere o meno le limitazioni; inoltre, gli 
interventi normativi che si sono succeduti 
nel corso degli anni, finalizzati sempre più 
a semplificare, liberalizzare e modernizzare 
i regimi amministrativi, evidenziano la ne-

cessità di un diverso approccio alla materia.
“Abbiamo quindi abrogato i precedenti cri-
teri e le zone di tutela - spiega l’Assessore 
al commercio Arianna Buoso - rendendo il 
tutto più snello. Chi vorrà aprire, ampliare 
o modificare un’attività di somministrazio-
ne di alimenti e bevande potrà farlo subito 
dopo aver presentato la SCIA, senza tempi 
di attesa. Il controllo formale da parte del  
Comune si sposta nella fase successiva alla 
presentazione della segnalazione (entro 60 
giorni)”.

avv. Luciano Striuli - potenziamo, in questo 
modo, il servizio sanitario rivolto ai cittadini 
del nostro territori. Ringrazio, quindi, ULSS 
e Regione per la disponibilità dimostrata: 
con entrambi gli enti abbiamo condiviso 
questo percorso, delineato ormai quasi 2 
anni fa, che ci porterà presto, man mano che 
le risorse saranno disponibili, ad attivare  
ulteriori servizi specialistici”. 

Modifiche al Piano 
comunale per il commercio 
sulle aree pubbliche
Ecco le variazioni più 
importanti
Con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18 del 13.03.2018 
sono state apportate alcune modifi-
che al vigente Piano comunale sulle 
aree pubbliche.
Tali modifiche riguardano: colloca-
zione dei veicoli, orari dei mercati, 
operazioni di spunta e presenze dei 
titolari di posteggio.
In particolare è stato stabilito l’ob-
bligo, per gli operatori, di mante-
nere il loro veicolo all’interno del 
posteggio, con alcune eccezioni. 
Tale modifica si è resa necessaria 
sia per una questione di sicurezza 
dell’area (dalle 8.00 alle 13.00 non 
ci saranno mezzi in movimento) 
che per una maggior funzionali-
tà del mercato stesso (tali veicoli 
non occuperanno più i parcheggi a 
ridosso del mercato, che potranno 
così essere usufruiti dagli utenti).

Assessore al Commercio 
Arianna Buoso



QUICAORLE
LUgLIo 2018

27

POLiZiA LOCALE: COnSEGnA di 
OnORiFiCEnZE E GRAdi A SAn SEBASTiAnO
Sabato 20 gennaio la Polizia Locale degli 11 Comuni del mandamento ha festeggiato 
a Portogruaro il suo Santo Patrono San Sebastiano. In tale occasione si è svolta anche la 
cerimonia di consegna delle onorificenze e dei gradi al personale, secondo quanto previsto 
dalla vigente normativa regionale. Per il Comune di Caorle è stata consegnata all’Agente 
Scelto Stefania Valvason l’onorificenza di 15 anni di lungo e onorevole servizio, oltre ai 
nuovi gradi di Assistente. Sono stati poi consegnati i nuovi gradi di Agente Scelto all’Agente 
denis Mondardo. Sempre nel corso della cerimonia è stato consegnato all’Agente Scelto 
Mariafrancesca Mior, che con il cane eddy forma l’unità cinofila della Polizia Locale di Caorle, 
un encomio semplice con le seguenti motivazioni:
•	 quale	componente	dell’unità	cinofila	della	Polizia	Municipale	di	Caorle	formata	dalla	stessa	
e dal cane edgar, ha partecipato, nel corso dell’anno 2017, a diverse operazioni di polizia 
giudiziaria, poste in atto dai militari della Stazione Carabinieri di Caorle e della Compagnia di 
Portogruaro, finalizzate al contrasto dello spaccio di droga, contribuendo al rinvenimento ed 
al sequestro di complessivi 884 grammi di sostanza stupefacente; 
•	 ha	 dimostrato	 un	 encomiabile	 spirito	 di	 sacrificio	 e	 senso	 del	 dovere:	 nel	 corso	 delle	
varie operazioni che hanno visto impegnata l’unità cinofila, anche fuori dall’ordinaria 
programmazione del servizio,  sono state tratte in arresto 8 persone; 
•	 le	varie	operazioni	effettuate	hanno	trovato	risalto	nella	stampa	locale	riscuotendo	il	plauso	
della Comunità e contribuendo ad accrescere il prestigio del Corpo di Polizia Municipale di 
Caorle.
Alla consegna delle onorificenze e dei gradi hanno provveduto il Sindaco di Caorle avv. Luciano 
Striuli ed il Comandante della Polizia Locale Commissario Capo Armando Stefanutto, a cui si è 
aggiunto il Comandante della Compagnia Carabinieri di Portogruaro Magg. Laghi, in occasione 
della premiazione dell’Unità Cinofila, a significare l’ottimo rapporto e la collaborazione con il 
Corpo di Polizia Municipale di Caorle.

L’edificio adibito a Casa della Musica, in via gramsci, è stato oggetto, tra la fine del mese di 
aprile e l’inizio del mese di maggio, di alcuni lavori urgenti, a causa di improvvise infiltrazioni 
d’acqua. È stato, quindi, rifatto il tetto sostituendo completamente la guaina, necessaria per 
impermeabilizzare la struttura, per un importo totale di 40.000 €.
A fine maggio, una palazzina delle case popolari di via del Rombo è stata interessata, invece, 
da importanti lavori di manutenzione straordinaria: è stato realizzato il cappotto a tutto il 
fabbricato, rifatto il tetto e sostituiti molti serramenti, per una spesa complessiva di 90.000 €.

Accordo tra Comune 
e Consorzio Arenili: 
due vigili per più 
controlli
L’Amministrazione Comunale 
ha richiesto la collaborazione di 
privati per potenziare i servizi di 
prevenzione e contrasto al com-
mercio abusivo e per migliorare 
la sicurezza nelle spiagge.
Ad accogliere la proposta è sta-
to il Consorzio Arenili Caorle-
spiaggia, con il quale il Comune 
ha stipulato una convenzione, 
approvata con deliberazione del-
la Giunta Comunale n. 119 del 
31.05.2018, che prevede:
- un contributo finanziario di € 
27.090,71 da parte del Consorzio 
Arenili, per l’assunzione di due 
agenti per cinque mesi;
- un quadriciclo elettrico messo 
a disposizione del Comando di 
Polizia Locale, per il pattuglia-
mento della spiaggia, in condivi-
sione con il personale del Con-
sorzio stesso;
- una sinergia operativa fra il 
Comando di Polizia Locale e gli 
“Stewards” assunti dal Consorzio 
per la vigilanza in spiaggia.
La convenzione rientra in un 
Accordo di Collaborazione che 
sarà stipulato con la Prefettura di 
Venezia, attualmente al vaglio dei 
Ministeri competenti, e che vede 
coinvolti diversi attori pubblici e 
privati con la finalità, appunto, di 
potenziare i servizi di prevenzio-
ne e contrasto al commercio abu-
sivo e di migliorare la sicurezza 
nelle spiagge.

inTERVEnTi STRAORdinARi
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inaugurazione del “Cason didattico”
ALLA SCOPERTA dELLE nOSTRE RAdiCi E dELLA nOSTRA STORiA
Vuoi conoscere la storia e le tradizioni caor-
lotte? da qualche mese a Caorle è possibile 
visitare il “cason didattico”, costruito pres-
so il Parco del Pescatore, dove si può ‘toc-
care con mano’ le radici del nostro borgo  
marinaro! 
L’inaugurazione ufficiale si è tenuta 
martedì 20 febbraio, alla presenza 
delle classi quinte dell’Istituto “A. Palladio” 
di Caorle e “A. Vivaldi” di S. giorgio di Livenza, 
delle autorità e delle Forze dell’ordine.
“Si tratta di un’importante testimonianza del 
nostro passato che come Amministrazione 
Comunale abbiamo fortemente voluto - ha 
dichiarato il Sindaco di Caorle avv. Luciano 
Striuli - per permettere ai nostri ragazzi, in 
particolare, ma anche a tutti i cittadini ed 
agli interessati, di conoscere ed approfondi-
re le nostre radici e la nostra storia”.
“dobbiamo sempre ricordarci - ha sottoline-
ato la dott.ssa Antonella Berardo, dirigente 
dell’Istituto Comprensivo “A. Palladio” - che i 
nostri bambini saranno i cittadini di domani e 
che opportunità come queste li rendono forti 
della loro identità, a vantaggio della nostra 
Comunità”. 
Prima del taglio del nastro, fatto proprio dai 
rappresentanti dei ragazzi, alcuni studen-
ti hanno letto degli stralci della vita di un 
tempo “a cason”, preparati con i compagni e 
con le insegnanti, ed hanno suggerito alcune 
proposte di come potrebbe venir utilizzata la 
struttura: potrebbe ospitare una mostra, un 
museo, una libreria... oppure potrebbe offrire 
l’occasione per vivere proprio come si viveva 
una volta!

famiglie dormivano nelle vicinanze del fuoco. 
Il mio augurio è che questo cason, che per 
anni ha rappresentato, nella sua semplicità, 
lo stretto rapporto tra l’uomo e l’ambiente, 
possa fornire l’occasione anche per offrire un 
turismo esperienziale e valorizzare il nostro 
territorio ed i mestieri locali”.
“Ringrazio dionisio Crosera per la realizza-
zione della struttura - ha concluso il Sindaco 
Striuli - Franco dalla Bella per la vestizione 
esterna, la ditta Costruzioni Valente e tutti 
coloro i quali hanno collaborato alla realizza-
zione di questo importante progetto. 
Questo patrimonio è a disposizione di tutti 
gli interessati, contattando direttamente gli 
uffici comunali”.

 “Il cason è un manufatto utilizzato da pe-
scatori e cacciatori per le loro attività - ha 
spiegato dionisio Crosera, pescatore al 
quale è stata tramandata l’arte della rea-
lizzazione dei casoni e che ha realizzato la 
struttura in questi ultimi mesi - Si possono 
trovare tracce documentali fin dal IV e V se-
colo d. C. ed oggi nella nostra laguna ne sono 
rimasti circa 100. Il cason che ho realizzato 
ripropone la struttura tradizionale del secolo 
scorso, dall’architettura semplice e funziona-
le e dall’inclinazione tale da far scivolare la 
pioggia. La pianta è di forma ellittica e l’in-
terno è costituito da un unico salone con al 
centro il fogher. Nella parte finale si trovano, 
invece, le lettiere dove i pescatori e le loro 

In occasione della serata delle associazioni, che si è svol-
ta lo scorso venerdì 28 aprile, presso la tendostruttura allestita  
all’Eco Park, si è tenuta la consegna ufficiale del contributo di 1700 
€, che il Comitato Festeggiamenti di Sansonessa, organizzatore 
della sagra che si è svolta nella frazione dal 27 aprile al primo mag-
gio, ha donato all’Istituto Comprensivo “A. Palladio”.

Comitato Sansonessa: 1700 € all’Istituto “A. Palladio” 
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PRiMO WORKSHOP “SPORT, BUSinESS 
E TERRiTORiO”
Sabato 14 aprile l’a.s.d. Città di Caorle La Salute ha organizzato, 
presso il birrificio B2o di Brussa, il primo workshop “Sport, business 
e territorio”. In tale occasione sono state illustrate ai privati presenti 
le possibilità di collaborazione con il mondo sportivo, in ottica della 
realizzazione di grandi progetti di promozione del territorio.
Questa nuova realtà calcistica ha già raggiunto importanti risultati, 
che non potranno che crescere negli anni e che verranno amplificati 
qualora i privati crederanno nel progetto e lo appoggeranno. 
Il contratto di sponsorizzazione offre, inoltre, opportunità e agevola-
zioni fiscali, oltre a fornire importanti possibilità ai giovani.
Lo sport è un veicolo molto importante per la promozione di Caorle: 
non solo in occasione di grandi eventi ma anche in quanto una forte 
prima squadra, nel calcio ad esempio, può aiutare a veicolare il nome 
della nostra località anche a livello nazionale!

L’Amministrazione Comunale ha sempre dato molta importanza allo sport ed ai giovani e crediamo che se c’è un investimento in questo settore, 
poi ci sarà un importante ritorno per i nostri ragazzi!

Assessore allo Sport Giuseppe Boatto
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ASSEGnAZiOnE SPAZi ACQUEi 
LUnGO i CORSi d’ACQUA inTERni

Nel mese di giugno è stato pubblicato il 
concorso pubblico per l’assegnazione di 
184 spazi destinati alla realizzazione delle 
infrastrutture a supporto della navigazione 
interna (come approdi, cavane, pontili e 
bilance) in tre ambiti individuati (lungo il 
Lemene, il canale Maranghetto/Nicesolo e 
Nicesolo/Alberoni). Ulteriori spazi verranno 
poi messi a disposizione nei successivi bandi,
Si conclude così l’iter iniziato più di quattro 
anni fa, che ha visto l’approvazione in 
Consiglio Comunale della variante n. 3 al 
Piano degli Interventi (relativa alla disciplina 
degli spazi acquei) in maggio 2017 e del 
relativo regolamento nel mese di luglio 2017. 
tale documento è stato poi approvato anche 
dalla Regione Veneto e dal Consorzio di 
Bonifica “Veneto orientale”: i tre enti coinvolti 

(Comune, Regione e Consorzio) hanno quindi 
sottoscritto l’Accordo di programma, al quale 
è seguita la manifestazione di interesse lo 
scorso gennaio ed ora il bando vero e proprio.
Il concorso permetterà la formazione di 
una graduatoria ed i cittadini che avranno 
i requisiti potranno realizzare finalmente le 
opere consentite dal Piano stesso, il quale 
indica esattamente il numero, il luogo, i 
materiali e le caratteristiche delle opere.
“Caorle aveva bisogno di un tale strumento 
- spiega il Sindaco avv. Luciano Striuli - 
Questo regolamento, infatti, che  abbiamo 
fortemente voluto, permetterà ai cittadini di 
realizzare, seguendo i criteri indicati, le opere 
di cui necessitano ed eviterà al Comune di 
abbattere opere abusive, come successo in 
passato”.

Lavori pubblici a 
San Giorgio 
di Livenza
Sono in corso i lavori di manuten-
zione straordinaria (come l’ade-
guamento dell’impianto elettrico 
e termoidraulico, la sistemazione 
del pavimento in legno e la mes-
sa a norma dei serramenti esterni) 
dei locali adibiti alle attività socio 
ricreative presso il prefabbricato 
Ater di San Giorgio di Livenza. 
L’importo dei lavori ammonta a 
circa 37.000 €.
“L’intervento ci permetterà di ri-
appropriarci di questo spazio già 
dal prossimo mese di settembre - 
spiega l’Assessore Zusso - La pale-
stra verrà gestita dalla Fondazione 
Caorle Città dello Sport, la quale 
poi affiderà gli spazi alle varie as-
sociazioni sportive, in base alle va-
rie disponibilità ed orari”.
È stato anche affidato l’incarico di 
progettazione per il rifacimento 
completo di Strada San Giorgio. 
Al termine dell’estate inizieranno 
gli interventi: si tratta di impor-
tanti lavori di messa in sicurezza 
del tratto stradale, che verrà rifatto 
completamente.

Maxi Supermercati: inaugurazione nuovo punto 
vendita a S. Giorgio di Livenza, 
in Corso Risorgimento.

È stato inaugurato sabato 5 maggio il nuovo punto vendita Maxi 
Supermercati in Corso Risorgimento a San Giorgio di Livenza. 
L’attività era già presente nella frazione, pochi metri più avanti, ed ora 
trova spazio in un nuovo edificio, nelle vicinanze del ponte che collega  
La Salute di Livenza a San Giorgio di Livenza. 
Molti i servizi offerti in questa nuova sede: reparti di gastronomia, 
pescheria, macelleria e rosticceria, anche su ordinazione.
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LAVORi PUBBLiCi

comunale ma del demanio, essendo opera 
di difesa a mare a tutti gli effetti. Si tratta, 
quindi, di una manutenzione straordinaria 
fatta con fondi propri: ci siamo impegnati a 
riqualificare Lungomare trieste ed, in attesa 
di una progettualità definitiva, cerchiamo di 
garantire un adeguato decoro urbano.
dopo la riqualificazione di viale Pompei e 
via Adige, abbiamo realizzato i lavori anche 
in via Gozzi, con la rimozione dei pini marit-
timi, la loro sostituzione con 12 lecci, il rifa-
cimento completo del marciapiede, 
il posizionamento di 5 nuovi pali di 
illuminazione pubblica e l’asfalta-
tura del piano stradale.
La rimozione di pini si è resa neces-
saria per il continuo dissesto che 
essi provocano nei marciapiedi e 
nel manto stradale sottostante cre-
ando continue situazioni di pericolo 
per i passanti. Per quanto riguarda 
la sicurezza stradale abbiamo re-
alizzato una rotatoria a Sanso-

nessa, all’incrocio tra via dossetti, Strada 
Sansonessa e via Isola d’elba. 
Si tratta di un importante intervento dettato 
dalla necessità di rendere sicuro un incrocio 
che purtroppo è stato molte volte scenario di 
brutti incidenti. Il costo dei lavori ammonta 
a 100.000 €. Nel mese di marzo sono stati 
installati 6 nuovi punti luce in Brussa, 
in corrispondenza dell’incrocio tra la strada 
provinciale, via Parenzo e via Lovati.
L’intervento si è reso necessario per la mes-
sa in sicurezza di questo incrocio pericolo-
so, situato in un tratto di strada rettilineo 
che induce facilmente alla velocità, molto 
frequentato dai residenti di Brussa e molto 
trafficato d’estate. L’intervento, profonda-
mente sentito dai cittadini di Brussa e re-
alizzato non appena abbiamo reperito le ri-
sorse necessarie, ha comportato una spesa 
complessiva, a carico del Comune di Caorle, 
di 12.500,00 €. Infine, tra il mese di giugno 
e luglio, abbiamo sostituito il tavolato di 
legno e provveduto alla manutenzione dei 
parapetti del Ponte del Marango.

Assessore ai Lavori Pubblici 
Giovanni Comisso

terminato il Carnevale, il centro storico 
(piazza Papa giovanni XXIII, Largo France-
sconi ed il marciapiede situato all’incrocio 
tra viale dal Moro, via della Serenissima e 
via Roma) è stato interessato dai lavori 
di sistemazione della pavimentazione 
in porfido. Sono stati definitivamente siste-
mati anche l’incrocio tra viale Pompei 
e Salita dei Fiori e la piccola rotonda 
adiacente al cimitero napoleonico. Il 
costo totale dei lavori ammonta a 55.000 €.
Il tratto di muretta di Lungomare Trieste 
compreso tra piazza Belvedere e l’incrocio 
con via torino è stato interessato da lavori 
di manutenzione, inizialmente affidati per 
l’importo di 47.000 €, poi aggiudicati per 
36.000 €, più 9.000 € per le copertine (ele-
menti modulari di protezione). I lavori hanno 
previsto: lavaggio con l’idropulitrice, rico-
struzione dell’intonaco ammalorato, l’instal-
lazione delle nuove copertine, l’applicazione 
del fondo fissativo e la tinteggiatura finale.
L’opera non è strettamente di competenza 
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Terzo Tempo Area: nuovo spazio 
ricreativo presso lo Stadio  
Chiggiato
dallo scorso mese di marzo lo Stadio Chiggiato ha un nuovo spazio ricreativo, deno-
minato “terzo tempo Area”: si tratta di un punto ristoro realizzato grazie all’intervento 
dello sponsor del Calcio Caorle - La Salute Pareus Investimenti.
“Il nome di questo spazio indica chiaramente l’obiettivo con cui abbiamo voluto questa 
struttura - spiega l’Assessore allo Sport giuseppe Boatto - e cioè creare un momento 
condiviso tra le squadre che si sono appena sfidate in campo, il cosiddetto, appunto 
“terzo tempo”. Il nostro più sentito ringraziamento va, quindi, alla ditta Pareus che ha 
realizzato la struttura senza oneri per la nostra società calcistica e per il Comune di 
Caorle, alla ditta Piasentin Arredo Bagno per aver donato la pavimentazione, al sig. 
Sergio Canzoneri per la messa in posa di quest’ultima ed al sig. Luca Battiston per le 
pitture”.
La struttura è gestita dall’Asd Calcio Caorle - La Salute ed è a disposizione di tutti gli 
eventi che si svolgeranno presso lo Stadio Chiggiato.
“Un’altra novità riguarda la tribuna d’onore - conclude l’Assessore Boatto - realizzata 
dalla società calcistica per ospitare fino ad un massimo di 10 persone. I posti sono 
riservati agli sponsor e si trovano all’in-
terno di una struttura completamente ri-
scaldata e confortevole. Non possiamo 
che essere soddisfatti di tutte queste 
migliorie che con grande entusiasmo 
vengono proposte e realizzate per il 
bene dei nostri ragazzi e della loro vita 
sportiva e sociale ”.

Riqualificazione 
dello stadio 
Chiggiato, in vista 
degli EMA 2019
In vista degli EMA, European 
Masters Athletics, che si svolgeranno 
a Caorle, Eraclea e Jesolo nel mese 
di settembre 2019, e che porteranno 
nel nostro territorio quasi 40.000 
presenze in 5 giorni, la Città di 
Caorle ha previsto importanti 
lavori di riqualificazione che 
riguarderanno lo Stadio Comunale 
Chiggiato.
Il primo stralcio, il più importante, 
verrà realizzato a partire dal 
prossimo mese di ottobre e prevede 
la sistemazione di: parte esterna, 
mura, area verde, zona dedicata 
all’atletica leggera. Verranno tolti i 
campi da tennis e, in primavera, si 
passerà dalle attuali 6 alle 8 corsie. 
L’ingresso e gli spogliatoi verranno 
completamente rivisti e verranno 
sostituiti gli infissi.
Il secondo stralcio vedrà la 
realizzazione di un campo da 
calcio secondario, comprensivo di 
tribune (attualmente inesistenti). 
In questo modo lo stadio potrà 
anche ospitare due manifestazioni 
contemporaneamente.
Il terzo stralcio, infine, prevede la 
realizzazione dei nuovi campi da 
tennis nell’area dove ora è situato il 
campo da bocce, vicino alll’ex casa 
del custode.
“Si tratta di lavori molto importanti 
- spiega l’Assessore allo Sport 
Giuseppe Boatto - ma necessari 
in quanto, durante gli Ema, 
garantiranno a Caorle un’immagine 
più che positiva di fronte ad atleti, 
staff e famiglie provenienti da tutta 
Europa”.
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Elena Tiepolo e 
Vittoria Nicora: 
due campionesse! 
Quest’anno, in occasione della Festa 
di Fine Anno della scuola seconda-
ria “E. Fermi” e della consegna del 
Trofeo Bonello (alla Prima A!), a 
sorpresa abbiamo consegnato un 
riconoscimento a due ragazze che 
svolgono attività sportiva a livello 
agonistico e che hanno raggiunto, 
negli ultimi mesi, risultati impor-
tanti: Elena Tiepolo (nella prima 
foto), campionessa italiana di gin-
nastica ritmica specialità attrezzo 
fune (Gold Junior), e Vittoria Nico-
ra, campionessa italiana di nuoto sui 
3 km in piscina! 
Complimenti ragazze!

Assessore allo Sport
Giuseppe Boatto

Nuove attrezzature per la ginnastica
Donazione al Comune da parte della ditta 
Rossi Mario Pietro
La ditta Rossi Mario Pietro, in occasione della terza edizione del Torneo 
Internazionale del Mare di ginnastica ritmica, ha donato alla Fondazione 
Caorle Città dello Sport due materassi spessi per salti, un materasso di 
ben 4 metri pieghevole per la ginnastica a terra, un cubone per volteggi ed 
un copritrave, attrezzature che potranno essere utilizzate dalle associazioni 
locali e dagli alunni delle scuole del territorio. “La ditta Rossi Mario Pietro 
- spiega Gabriele Rossi - è da sempre sensibile al mondo dello sport, 
dell’associazionismo e della scuola. Proprio per questo abbiamo deciso di 
fare questo dono, per favorire lo sviluppo dello sport a vari livelli”.
“L’Amministrazione Comunale - dichiara l’Assessore allo Sport Giuseppe 
Boatto - non può che lodare iniziative del genere, totalmente a favore dei 
nostri giovani e degli amanti dello sport. Ringraziamo, quindi, la ditta 
Rossi Mario Pietro per la donazione, un gesto importante che permetterà 
lo svolgersi di allenamenti e gare in tutta sicurezza per i nostri bambini e 
ragazzi”.



Aquafollie consolida il suo successo
Dopo una straordinaria stagione 2017, 

il parco a tema acquatico per famiglie cresce ancora.
CAORLE - Il 2017 è stato un anno meraviglioso 
per Aquafollie: la nuova area tematizzata Fi-
sherman’s Bay ha garantito presenze  straordi-
narie e riconoscimenti nazionali al parco storico 
di Caorle. Quest’anno, l’innovazione continua 
sia in ambito digitale, sia internamente al par-
co. Il nuovo logo, il nuovo visual e il nuovo sito 

(online da maggio) 
rappresentano gli 
ulteriori passaggi 
di Aquafollie per ri-
sultare sempre più 
competitivo anche 
nel mercato online.
Tante sono le no-
vità presenti nel 
nuovo sito: verrà 
rivoluzionata la 
biglietteria onli-
ne, ci saranno 
nuove opportu-
nità per l’accesso 

ai punti food e molte sorprese 
per festeggiare al meglio ogni occasione impor-
tante durante l’estate incluso il compleanno. 
Non solo! 
La città di Caorle potrà contare sul blog di Aqua-
follie per garantire visibilità alle iniziative rile-
vanti  per il turismo in città. È ormai noto, in-
fatti, il profondo, speciale, legame che unisce 
la famiglia Spini e Cavaliere alla cittadina sul 
mare: il nuovo sito sosterrà le relazioni di valore 
e di lunga data fra enti, territorio e parco. Ri-
cordiamo, inoltre, l’attività di valutazione e pro-
gettazione fra il parco e il Comune di Caorle per 
l’allargamento della superficie del parco stesso 
nei prossimi anni.

Aquafollie, riconosciuto come il parco a tema 
acquatico perfetto per le famiglie con bambi-
ni piccoli, perfeziona ed amplia ancora Fisher-
man’s Bay con l’aggiunta di una nuova tema-
tizzazione in cemento stampato effetto sabbia 
adiacente all’area Blu Tube. Restyling della pavi-
mentazione nelle zone scivolo, perfezionamento 
della coerenza fra la tematizzazione Fisherman’s 
Bay e l’area Blu Tube. Aquafollie rinfresca, infine, 
l’area spiaggia con nuove pagodine e lettini con 
cassetta porta oggetti e chiave di sicurezza.
Infine, per i residenti a Caorle, garantito anche 
quest’anno il free pass ad un prezzo agevolato: 
accesso illimitato al 
parco purché muni-
ti di documento di 
identità. Quale mi-
glior occasione per 
godersi uno dei fio-
ri all’occhiello di 
Caorle dalla pri-
vilegiata posizio-
ne assicurata ai 
concittadini! La 
stagione apre il 
1 giugno fino al 
9 settembre. 
Sono attive le p r e -
notazioni per i grest e centri estivi. 

Informazione commerciale

ACQUAFOLLIE s.r.l.
Viale Aldo Moro, 1  30021, Caorle (VE)

Tel. +39 0421 81423 - Fax +39 0421 83210
e-mail: info@aquafollie.it www.aquafollie.it

Aquafollie è pronta per ritirare l’àncora
e salpare verso un’estate di felicità 

e divertimento.

The family waterpark

The family waterpark
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Aquafollie consolida il suo successo
Dopo una straordinaria stagione 2017, 

il parco a tema acquatico per famiglie cresce ancora.

Piterpan Beach Arena e 
Villaggio JBA a Levante!
Quest’anno, alla fine della spiaggia di Levante, non solo 
verrà riproposta la Piterpan Beach Arena, ma si aggiunge 
anche il Villaggio JBA, dove si potrà gratuitamente 
giocare a beach volley oppure si potrà partecipare ai vari 
corsi proposti, rivolti sia ad adulti che a bambini! 
In programma grandi eventi nazionali, come l’Italia 
Beach Soccer, che quest’anno vedrà giocare Italia, 
Austria, Argentina e Svizzera, e nuove collaborazioni, 
come quella con le Nazionali di Beach Rugby che si 
alleneranno proprio qui a Caorle.
Partner del progetto è, come lo scorso anno, Radio 
Piter Pan che organizzerà un importante evento per 
Ferragosto, dove la musica incontrerà lo sport!

Continua la collaborazione tra il Comune 
di Caorle e la Silca Ultralite Vittorio 
Veneto, che ha portato anche quest’anno 
il duathlon ed il Triathlon: firmato un 
accordo triennale nella nostra località!
dopo aver ospitato il Campionato Italiano di duathlon giovanile nell’a-
prile 2016, il Campionato Italiano di triathlon olimpico élite nel luglio 
del 2016 e il Campionato di triathlon giovanile nel settembre 2017, 
Lido di Altanea e Porto S. Margherita si confermano, infatti, la scelta 
vincente per eventi del genere! e così sabato 24 febbraio e domenica 
25 febbraio si è svolto il Campionato Italiano di duathlon Sprint As-
soluto mentre il 13 maggio si è disputato il secondo triathlon Sprint 
Rank gold Città di Caorle. 
Inoltre, lunedì 19 febbraio il Presidente della Federazione Italiana di 
triathlon Luigi Bianchi ed il Sindaco di Caorle avv. Luciano Striuli han-
no sottoscritto un accordo triennale che porterà l’organizzazione e la 
realizzazione a Caorle di vari eventi legati a tale disciplina.








