
NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
C A O R L E

Eventi - Cultura

Associazioni e Volontariato

Scuola - Sport

News del Comune 

Dicembre 2019



QUICAORLE
DICEMBRE 2019

3

L a stagione estiva si è conclusa an-
che quest’anno con numeri positivi: 
non abbiamo ancora i dati definitivi, 

che ci verranno forniti presto dalla Regione 
Veneto, ma il trend positivo è confermato 
dai dati provvisori che possiamo ricavare 
dall’imposta di soggiorno. Nonostante il 
maltempo di maggio e grazie alle tempera-
ture miti di settembre ed ai grandi eventi, 
che sono stati realizzati anche fuori stagio-
ne, il 2019 ha regalato, quindi, grandi soddi-
sfazioni. Ma non finisce qui, ci aspettiamo 
grandi numeri anche dal periodo natalizio!
La stagione invernale 2019/2020 sarà un pe-
riodo molto intenso, infatti, sotto vari punti 
di vista. Sono diversi i cantieri pubblici che 
verranno avviati in questi mesi: lavori impor-
tanti che renderanno Caorle più attrattiva e 
sicura. L’intervento principale, che cambierà 
radicalmente la zona di Ponente, è sicu-
ramente la riqualificazione di viale Santa 
Margherita. Terminati gli inevitabili disagi 
a cui dovremo far fronte, potremo poi final-
mente vantare un viale principale in grado 
di rispondere alle più moderne esigenze di 
cittadini e turisti. Grandi spazi verranno,  
infatti, dedicati al verde, alle aree pedonali 
e alla pista ciclabile e si potrà così transita-
re in tutta sicurezza. Verranno eseguiti an-
che importanti interventi strutturali su alcuni 
ponti del territorio. 

Terminati i lavori al Ponte Saetta, a gennaio 
sarà interessato il ponte sulla s.p. 70 di 
Brussa, che permette l’accesso a Vallevec-
chia, mentre a febbraio sarà il Ponte Negrelli 
oggetto di lavori urgenti che dureranno tre 
mesi, di cui 15 giorni di chiusura totale. 
Ci siamo adoperati, insieme alla Città Me-
tropolitana di Venezia, per ridurre al minimo 
i disagi in tale periodo: la soluzione è stata 
trovata nel rafforzamento temporaneo del 
Ponte Saetta che potrà così eccezionalmen-
te essere utilizzato anche dai mezzi pesanti.
Nonostante i necessari lavori ed i vari can-
tieri pubblici, la nostra città rimarrà sem-
pre molto attiva grazie alla manifestazione  
Caorle Wonderland prima ed al Carnevale 
poi. Venerdì 6 dicembre abbiamo inaugurato 
insieme questa seconda edizione di Caorle 
Wonderland, con la cerimonia del taglio del 
nastro e l’accensione dell’albero di Natale.  
I commenti di chi ha potuto vivere la mani-
festazione lo scorso anno sono stati entusia-
smanti e quest’anno sapremo stupirvi ulte-
riormente! Il nostro pensiero è andato alle 
famiglie, ma ci saranno attrazioni per tutti i 
gusti e per tutte le età! 
Concludo, quindi, rivolgendo ai cittadi-
ni ed ai nostri turisti i migliori auguri 
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, da 
parte mia e di tutta l ’Amministrazione 
Comunale.
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LUCIANO STRIULI 
Sindaco
Riceve previo appuntamento
referente Arianna Zanutto - 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 Sandra Campagna - Tel. 0421 219215

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 Federica Bellinazzi - 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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La Biblioteca Civica di Caorle si conferma come una delle realtà cul-
turalmente più interessanti del Veneto Orientale. Uno dei risultati 
che la contraddistinguono è costituito dalla nascita del Club dei 
Lettori ad Alta Voce, nato grazie a corsi di formazione curati da 
professionisti del settore.
La lettura ad alta voce è diventata, nel tempo, infatti, una delle 
costanti delle attività promosse dalla Biblioteca Civica di Caorle. 
La manifestazione più significativa in tal senso è rappresentata dal 
Festival “I luoghi e le parole. Letture ad alta voce nel pae-
saggio di Caorle”, che nell’edizione dell’estate 2019 ha previsto 
otto appuntamenti in un intenso percorso itinerante tra capoluogo 
e frazioni. 
Si è conclusa con grande successo di pubblico anche la Marato-
na di lettura organizzata dalla Biblioteca per il 27 settembre 2019, 
giornata che la Regione Veneto ha dedicato alla promozione della 

lettura in tutto il suo territorio. La mattina presso lo Stadio Chig-
giato il Sindaco Luciano Striuli e gli Assessori Riccardo Barbaro e 
Giuseppe Boatto hanno aperto la Maratona di lettura cimentandosi 
in una simpatica staffetta letteraria mentre nel pomeriggio tutti in 
bicicletta alla scoperta di scorci della città di Caorle, accompagnati 
dalle pagine di Giovanni Comisso, lette dal Gruppo dei Lettori della 
Biblioteca. E poi spettacoli e giochi fino al momento romantico finale 
della lettura delle poesie dedicate alla luna e al firmamento stellato 
e al lancio delle lanterne luminose sul Lungomare Petronia.
Nel mese di novembre, infine, la Biblioteca ha proposto, per il se-
condo anno, “CaorlèMistero”, manifestazione che da un lato mira 
a far scoprire Caorle in un periodo meno frenetico, dopo la stagione 
estiva, e dall’altro propone, sia a turisti che ai cittadini, un’occasione 
per valorizzare il territorio sotto una luce insolita: quella del mistero.

LETTURE AD ALTA VOCE E... MISTERI!

BIBLIOTECA CIVICA DI CAORLE

Lo sapevi che puoi prendere gratuitamente in prestito 
migliaia di ebook direttamente da casa? E che puoi leg-
gerli comodamente nel tuo smartphone o nel tuo tablet? 
E che puoi scegliere anche tra centinaia di quotidiani e 
riviste? E non solo in italiano! Tutto questo grazie alla 
MLOL, Media Library On Line! La Biblioteca di Caorle 
è stata una tra le prime in tutta Italia ad attivare anche il 
noleggio di film! 
Come fare per accedere a tutti questi vantaggi?
1)  Iscriviti alla Biblioteca di Caorle (se non lo hai già  
fatto) e richiedi le credenziali per accedere alla MLOL
2) Accedi al sito www.medialibrary.it inserendo come 
ente “Comune di Caorle” e utilizzando le credenziali 
ricevute
3) Scegli, tra il menù che trovi a sinistra, che tipologia di 
risorsa vuoi cercare (ebook, edicola, film, audiolibri,...). 

In tutti i casi hai a disposizione sia risorse MLOL (messe 
a disposizione dalla Media Library) sia risorse open (che 
trovi gratuitamente nel web ma che qui sono catalogate)
4) Ebook: scegli il tuo libro e leggilo su computer, 
smartphone, tablet o e-reader! ATTENZIONE: 
inizialmente è necessario creare un account su  
Adobe Digital Editions che permette la lettura 
dei file (dati che verranno richiesti solo al pri-
mo accesso). Se hai un tablet o smartphone IOS o  
Android puoi anche scaricare l’app MLOL Reader  
ed accedervi con le credenziali MLOL
5) Edicola: scarica l’app gratuita Pressreader, entra nella 
MLOL, scegli il quotidiano o la rivista e clicca su sfoglia, 
potrai così leggere ciò che più ti interessa! ATTEN-
ZIONE: se accedi direttamente a Pressreader senza 
 passare per la MLOL i contenuti sono a pagamento! 

MLOL
Biblioteca ed edicola digitale 
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Grazie alla firma di un protocollo operativo tra Comune di Caorle e 
l’Azienda Speciale Don Moschetta per la gestione del servizio men-
sa, anche quest’anno la scuola dell’Infanzia “Virginia Romiati” di  
San Giorgio di Livenza può contare sulla presenza in loco di un cuoco 
che cucina per bimbi e maestre!
“Già dallo scorso mese di maggio presso la scuola dell’Infanzia non 
è più in servizio il cuoco titolare, prima per malattia e poi per dimis-
sioni volontarie – spiega l’Assessore all’Istruzione Riccardo Barbaro 
-  In via d’urgenza la funzione di fornitura dei pasti era stata quindi 

assunta dall’Azienda Speciale Don Moschetta, in base al contratto di 
servizio sottoscritto con il Comune di Caorle nel 2015. Con il recente 
protocollo abbiamo così affidato in via definitiva il servizio: l’azienda 
garantirà la preparazione di pasti e lo scollamento presso la scuola 
dell’infanzia Virginia Romiati. 
Sempre in tale documento è stato affidato il medesimo servizio anche 
per un turno del centro estivo comunale presso la scuola dell’infanzia 
M. Falcone di Caorle”.

SAN GIORGIO DI LIVENZA, SCUOLA “V. ROMIATI”

SERVIZIO MENSA GRAZIE A UN CUOCO DELLA DON MOSCHETTA

OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ

“INSIDE OUT”
A SAN GIORGIO DI LIVENZA

ADERISCI ANCHE TU!
CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E VENEZIA ORIENTALE

A San Giorgio di Livenza, terminato il progetto “Finiamo i compiti delle 
vacanze” (ogni giorno dal 3 al 10 settembre, dal lunedì al venerdì), 
con martedì 22 ottobre è ripreso “Inside out”. L’iniziativa, che viene  
proposta ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 17 presso le sale del 
centro parrocchiale in piazza Unità, permette ai bimbi della scuola 
primaria e secondaria di trascorrere due ore insieme durante le quali, 
con la guida di esperte educatrici, possono completare i compiti per 
casa e giocare in tutta sicurezza. Partecipazione libera e gratuita!

Il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale  
augura ai Cittadini, agli Amministratori Pubblici e agli Operato-
ri Turistici di Caorle uno straordinario 2020. Il Consorzio riunisce  
imprenditori che operano nel turismo, in tutte le sue forme, tra imprese  
commerciali e di servizi collegate appunto al turismo, con l’obiettivo 
di attuare nell’ambito del Sistema Turistico in cui opera, ai sensi 
della L.R. Veneto n. 11/2013, programmi e progetti orientati alla  
gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell’offer-
ta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri 
consorziati.

Per adesioni al Consorzio:
Consorzio di Promozione Turistica Caorle 
e Venezia Orientale
Piazza Matteotti n. 2 - Caorle
T. 0421 210506 - F. 0421 218399
mail segreteria@visitcaorle.com
Booking online Caorle: www.caorle.eu
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UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ: 
È IL CENTRO PERTINI 
A RACCOGLIERE L’EREDITÀ 
DELL’AUSER!

“Con grande dispiacere, dopo 23 anni di atti-
vità ha chiuso il Circolo AUSER sempre gio-
vani” - spiega l’ormai ex presidente Lorenza 
Vanzan - Purtroppo non abbiamo trovato la 
continuità di cui si necessitava, in quanto 
nessuno ha potuto assumersi l’impegno di 
gestire l’associazione”.
“Abbiamo trovato però una valida soluzio-
ne - dichiara il Sindaco Luciano Striuli - per 
continuare ad offrire lezioni tenute da esperti 
di varie discipline non solo agli affezionati 
AUSER ma anche all’intera cittadinanza: far 
confluire le attività dell’AUSER nel Centro 
Pertini”.  “Alla fine, questa soluzione rappre-
senta un fatto migliorativo sotto vari aspetti 
- continua la Vanzan – da un lato è aumentata 
la qualità e quantità degli incontri, dall’altro 
non serve più la tessera associativa in quanto 
sono aperti a tutti in maniera libera e gratui-
ta! Anche l’attività del Coro di Natale conti-
nua, sempre sotto la guida esperta di Sonia 
Cristofoli: ogni mercoledì, fino al 18 dicem-
bre, ci troviamo per preparare il Concerto di 
Natale e auspichiamo di trovare nuove voci 
tra gli iscritti al Centro Pertini e non solo!”

Stagione culturale 2019/2020: programma 
completo a pag. 19.

ECCO I VINCITORI DEL SALOTTO LETTERARIO!
Centro Pertini: raddoppiano 
gli appuntamenti settimanali durante
la stagione invernale
Anche quest’anno il momento estivo centrale è stato, per il Centro Pertini, il  
Salotto Letterario “Sotto il campanile”: si tratta di una grande manifestazione 
di narrativa che premia i migliori “scrittori” che decidono di cimentarsi nella ma-
ratona. La serata finale, allietata da splendide interpretazioni musicali e tenuta 
in piazza Vescovado proprio sotto il Campanile romanico, si è svolta lunedì 5  
agosto ed ha visto premiati i sigg.ri Michele Missaglia per lo stile del suo racconto,  
Daniela Di Vece per il contenuto della sua opera, Karen De Lazzari per la 
sua novella ispirata da Caorle e dal mare, e infine Alessandro Malpighi per 
il brano giudicato vincitore assoluto. Novità 2020: il bando di partecipazione 
uscirà già in primavera, con largo anticipo rispetto al passato, così da coinvol-
gere maggiormente i giovani e le scuole!
Durante l’intero periodo estivo il Centro Pertini ha proposto passeggiate e 
ginnastica, sempre in zona Parco del Pescatore, mentre l’estate si è conclusa 
con il Soggiorno Montano, a Fiera di Primiero, così come richiesto espres-
samente dagli iscritti.
Dal mese di ottobre è iniziata, invece, la stagione culturale: conferenze,  
guide all’ascolto, proiezioni, presentazioni di eventi letterari e scientifici, oltre 
ad alcune uscite e gite artistico-ricreative. Come sempre tutto ciò sarà aperto 
all’intera cittadinanza e, con l’ovvia parziale eccezione delle gite, assoluta-
mente gratuito. 
Sono confermatissimi per l’inverno i laboratori di informatica e le attività 
di benessere fisico (ginnastica, ballo, etc...) e psicologico, con l’introduzione 
di una grande novità: gli incontri di ballo di gruppo ora tenuti anche nella 
località di Ottava Presa!

OGNI FINE SETTIMANA, A NATALE E A CARNEVALE!

CAMPEGGIO COMUNALE... 
TUTTO L’ANNO!
Si è appena conclusa una stagione estiva molto positiva per il 
Campeggio Comunale che ha registrato un 6,5% di presenze in più 
rispetto all’anno precedente! Ad aumentare sono stati principal-
mente gli ospiti italiani, mentre, per quanto riguarda gli stranieri, 
l’incremento più consistente ha riguardato gli ospiti francesi e, a 
seguire, i tedeschi. Consolidati, invece, i turisti austriaci. In pratica 
il campeggio ha registrato una media di 400 presenze giornalie-
re su 6 mesi (da metà aprile a metà settembre), per un totale di 
72.000 presenze.
La struttura è oggetto continuo di interventi migliorativi e di abbel-
limento, come la realizzazione dell’ultimo bagno riservato ai disa-
bili (adeguando il sistema ai bisogni della sua clientela oltre che 
agli standard previsti) e del nuovo percorso verso l’area riservata 
agli amici a quattro zampe ottenuto rinunciando ad una piazzola. 
A breve verrà predisposto anche l’impianto per un gruppo elettro-
geno che garantirà la corrente anche in caso di mancata erogazio-
ne di energia elettrica dalle linee principali (l’ingresso ed il lato al 
di là di via Duca degli Abbruzzi è già provvisto di un impianto di 
emergenza ups).
Ma la grande novità sta sicuramente nel periodo di apertura: d’in-
verno il campeggio comunale rimarrà aperto non solo durante il 
periodo natalizio (dopo il grande successo dello scorso anno!) ma  
anche tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, e nel perio-
do di Carnevale (dal 20 al 26 febbraio).

Azienda Speciale Don Moschetta

Continua la ristrutturazione 
della casa di riposo
La Don Moschetta punta in 
alto e mira a distinguersi nel pa-
norama assistenziale: forti della 
natura turistica di Caorle, infat-
ti, che permette di sperimentare 
servizi innovativi per rispondere 
ai bisogni emergenti di assistenza 
domiciliare anche durante le 
vacanze, verrà organizzato, nel prossimo mese di febbraio, un 
convegno di due giornate dedicato al tema dell’Innovazione 
sociale e dei modelli di presa in carico territoriali, rivolto agli 
esperti del settore di tutta Italia.
Non solo grandi eventi ma anche notevoli sforzi economici 
caratterizzano questa gestione del Centro Servizi, con l’obiet-
tivo di incrementare continuamente l’offerta qualitativa della 
struttura in ambito organizzativo e ambientale.
Negli ultimi anni sono stati, infatti, eseguiti importanti la-
vori di ristrutturazione interna ed esterna (ridipintura com-
pleta delle camere, adeguamento degli impianti, rifacimento  
delle pavimentazioni, sostituzione delle porte interne di tutte 
le camere, controsoffittatura di tutti i corridoi).
Negli scorsi mesi sono state dotate di aria condizionata auto-
noma 8 stanze ed entro la prossima estate lo saranno tutte le 
32 stanze situate nel lato dell’edificio più esposto al sole!
Nei prossimi mesi verrà riqualificato l’ingresso (lato viale 
Buonarroti) e il salone adiacente. Verrà, inoltre, ridipinta la 
parete esterna dello stabile che dà verso il parcheggio interno 

(lato via dei Tropici).
Anche la cucina è 
stata oggetto di ri-
qualificazione, con 
la ridefinizione degli 
spazi interni e l’ac-
quisizione di nuove 
e più efficienti at-
trezzature.



QUICAORLE
DICEMBRE 2019

13QUICAORLE
DICEMBRE 2019

12

“Le parole chiave della strategia di marketing dell’Amministrazione  
Comunale sono: specializzazione, continuità, coerenza e tenacia - di-
chiara l’Assessore al Turismo Alessandra Zusso - in tal senso Caorle fin 
dall’inizio si è avvalsa di un piano marketing strategico per la promozione 
dei propri servizi”. Una volta definite le proprie peculiarità, che possono 
permettere un posizionamento UNICO sul mercato, sono stati definiti i 
rispettivi prodotti leader - di richiamo (già presentati nel report di giu-
gno), i quali rappresentano sia l’oggetto dell’offerta che della comunica-
zione. È stato poi definito il budget da spendersi in base alle tematiche 
rilevanti, tenendo conto ovviamente della potenzialità dei mercati. La 
comunicazione, pertanto, è avvenuta in base agli strumenti più idonei 
a comunicare i prodotti leader nei potenziali mercati DACHI (Germania, 
Austria, Svizzera e Italia), dando così continuità al piano di marketing e di 
comunicazione strategico intrapreso nel 2018.

IL LOGO -  L’IMMAGINE COORDINATA DI CAORLE
Per affermare un’immagine unica e coordinata di Caorle è necessario 
utilizzare con coerenza la comunicazione visiva, iniziando dal logo 
ufficiale. Tutte le attività turistiche sono invitate, quindi, ad utilizzar-
lo. Per favorire il suo uso corretto e coerente, è possibile richiedere, 
al Comune o al Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia 
Orientale, il relativo manuale di utilizzo.

WEB + SOCIAL
I risultati del sito ufficiale caorle.eu dalla sua apertura nell’aprile 
2018 sono i seguenti: 
• Dal 01.04.18 - 30.09.19 ha raggiunto 366.490 utenti unici;  
 di cui 200.200 nel 2019
• Incremento del 56 % di utenti rispetto al 2018
• Ha registrato il 300% in più di visite rispetto il vecchio sito  
 Visitcaorle.com (2017)
• Il picco si è raggiunto nel mese di agosto con 52.000 utenti unici
• Il booking ha generato 155 transazioni per un totale di 100.826 € 
 I principali utenti nel 2019 a confronto con il 2018 sono:
• Gli italiani con il 62,67% rispetto al 74,65 % del 2018
• I tedeschi con il 15,88 % rispetto all’11,12 %
• Gli austriaci con l’11,4 % rispetto al 7,18 %
• Gli svizzeri con l’1,6 % rispetto all’1,07 %
• Seguono Cechi - Ungheresi  - Inglesi  - Americani - Polacchi  
 con meno dell’1%

FACEBOOK 
• 17.000 follower
• 539.861 visualizzazione di video per un totale di 168.000 minuti 
 di video
• I video sono i post più coinvolgenti raggiungendo in media 
 11.000 utenti a video
• Negli ultimi 365 giorni, grazie alla realizzazione degli eventi su 
 Facebook, sono state raggiunte circa 840 mila persone per  
 27 eventi “top” creati
• Grazie alla gestione delle inserzioni abbiamo raggiunto nel 2019 
 ben 1,08 milioni di contatti

INSTAGRAM
In un anno e mezzo i follower sono passati da 500 a 5000.  
I post raggiungono fino a 1000 like.

UFFICIO STAMPA E PR
Il mercato tedesco è seguito, con ottimi risultati, dall’agenzia stampa 
Girasole di Monaco. In totale sono usciti 13 articoli rilevanti su stam-
pa (per una tiratura pari a 1.930.000 copie e oltre 5,7 milioni di lettori) 
e 28 sul web ottenendo il valore di 740.000 come page impression. Il 
controvalore PR di tali servizi risulta di 1,05 milioni di € per la stampa 
e di 0,3 milioni per il digitale. Il mercato nazionale e locale viene 
seguito, invece, dall’ufficio stampa del Comune. In particolare sono 
usciti 746 articoli sulla stampa e 116 sul web nel Veneto, il quale 
rappresenta circa il 18,5 % della quota totale di mercato e ben circa 
il 58 % del mercato nazionale. 
A livello nazionale sono usciti fra web e stampa ben 282 articoli rag-
giungendo oltre 38 milioni di persone.

COMUNICAZIONE TELEVISIVA PR IN ITALIA
Grazie alla consulenza media-relation sulle TV nazionali e regionali, 
Caorle ha goduto di una presenza televisiva nazionale e regionale 
mai vista prima d’ora. Sono usciti ben 22 servizi a livello nazionale 
con 27,658 milioni di ascolto e 19 servizi regionali con 2,45 milioni 
di ascolto. Aggiungendo anche i 3 servizi andati in onda in Germania 
e Austria con 4,75 milioni si è raggiunto un ascolto televisivo totale 
pari a 34,858 milioni. Meritano citazione i seguenti servizi: n. 1 TG 1; 
n. 1 TG 2; n.7 TG 5; n. 6 TGcom24; n. 3 Studio Aperto. Considerando 
la stagione di 120 giorni, Caorle è comparsa in televisione ogni 3° 
giorno!

AZIONE PR IN GERMANIA CON ATTORI TEDESCHI
L’obiettivo dell’azione “Cooking for friends”, organizzata in collabo-
razione con lo sponsor Carlos Andrè/sigari, è stato quello di comu-
nicare al mercato tedesco il piacere della buona cucina avvalendosi 
di testimonial televisivi, seguiti da giornali importanti quali la Bunte, 
das Neue Blatt, Münchner Merkur, dall’agenzia fotografica www.
schneider-press.de e dalla prima rete televisiva ARD/ Brisant. L’a-
zione ha generato oltre 15 milioni di contatti grazie a: 2 servizi su 
ARD/Brisant con relative repliche sui canali regionali MDR, NDR, HR 
e RBB con una ascolto totale di 3,8 milioni; 1 video di 7 minuti uti-
lizzato per i vari canali digitali; 17 pubblicazioni sui vari giornali per 
una tiratura totale di oltre 3,8 milioni di copie e 11,4 milioni di lettori. 

AZIONI DI CO  - MARKETING  - GUSTA CAORLE AL FESTIVAL 
HOSTARIA
Oltre all’azione “Gusta Caorle al Kronplatz” già presentata a giugno, 
Caorle ha partecipato dall’11 al 13 ottobre al Festival Hostaria, nel 
centro storico di Verona, proponendo varie prelibatezze, come il mo-
scardino con polenta, all’interno del tour enogastronomico che ha 
visto ben oltre 200 etichette in degustazione e oltre 40.000 visitatori. 
Caorle, unica destinazione di mare presente, ha rafforzato così nel 
Veneto la propria identità quale Meta Gourmet dell’Alto Adriatico. 

CAMPAGNE CON I PARTNER DI VENICE SANDS
Le attività (fiere, inserzioni, spot televisivi e web) organizzate assie-
me ai partner di Venice Sands (Jesolo, Eraclea e Bibione) e già pre-
sentate a giugno, hanno generato ben oltre 14 milioni di contatti in 
Italia e in Germania/Austria.

CAORLE - THE SMALL VENICE

REPORT PIANO 
MARKETING 2019

IL SERVIZIO ATTIVO DAL 13 SETTEMBRE

BIKE SHARING MOBIKE
A partire da venerdì 13 settembre è attivo a Caorle, grazie al progetto 
(Mobitour) (Interreg Italia Slovenia), il servizio di bike sharing Mobike, 
che permette a cittadini e visitatori di muoversi a zero emissioni con 
un mezzo smart e innovativo. 
Per il momento le biciclette (in totale 79) sono state posizionate: 
• nei pressi dei principali parcheggi: EcoPark e stazione degli  
 autobus
• a Ponente: zona Traghetto, parco giochi Santa Margherita,  
 piazzale Colombo
• a Levante: piazza Miramare e piazza Belvedere
• in centro storico: via Roma, vicino al Municipio, Largo Francesconi, 
 piazza Matteotti, piazza Papa Giovanni, via Serenissima
• a Porto Santa Margherita: piazzale Darsena
Nei prossimi mesi estivi il servizio verrà ampliato.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO?
Scarica l’app gratuita nel tuo telefono, trova la bicicletta più vicina 
e sbloccala tramite il codice QR che trovi sulla bici! Al termine della 
corsa la bicicletta si lascia in un qualsiasi parcheggio, purché legale: 
chiudendo manualmente il lucchetto l’app terminerà la corsa.

TARIFFE
La tariffa per la corsa singola è 1 euro per 20 minuti.
Sono disponibili dei Mobike Pass ad un costo ulteriormente scontato:
• 30 giorni a 9,90 euro (invece di 25 euro) 
• 90 giorni a 19,99 euro (invece di 60 euro)
• 180 giorni a 37,50 euro (invece di 11 euro)
• 360 giorni a 54,99 euro (invece di 150 euro)
Con il pass si potranno fare quanti più noleggi si vogliono durante la 
giornata e lo si potrà usare in tutta Italia. Basterà chiudere e riaprire 
la bici allo scadere delle 2 ore di utilizzo. 

MOBIKE: DESIGN, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE
Le biciclette Mobike sono pensate e realizzate grazie a un design 
innovativo, in alluminio, sono dotate di cestino, hanno il sellino re-
golabile e sono equipaggiate di GPS, tessera SIM, pannello solare 
e di un lucchetto intelligente brevettato. 

Per quanto riguarda la manutenzione delle biciclette, Mobike ha la-
vorato in questi anni per rendere il servizio più affidabile e sicuro sia 
nei confronti del pubblico  sia nei confronti di possibili furti e danni 
(il 100% dei componenti di Mobike non possono essere utilizzati su 
altre biciclette), le biciclette sono tracciabili con il GPS, sono dotate 
di antifurto e in caso di furto alcuni componenti, come i freni, non 
si azionano.
Le biciclette sono ovviamente omologate e assicurate. L’utente 
sempre attraverso l’APP può segnalare anche eventuali guasti e  
malfunzionamenti: basta riportare il numero identificativo della bici 
e la descrizione del problema (con massimo 140 caratteri) che quindi 
sarà registrata nel sistema. 
I due modelli sono facilmente riconoscibili dal cestino nero per la 
Classic e dall’inconfondibile cestino arancione per il modello Lite.  
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ci sarà la possibilità di 
scambiare quattro chiac-
chiere anche con la Befa-
na in persona!
E poi non mancheranno 
gli appuntamenti dedi-
cati alla tradizione:  la 
notte del 24 dicembre 
vale la pena assistere 
alla processione via mare 
e via terra organizzata 
dal Gruppo Sommozzatori 
Caorle che accompagne-
rà il Bambin Gesù in Duomo, mentre tra il 5 e il 6 gennaio si potrà 
ammirare l’incendio della  “casera” con l’irrinunciabile vin brulè. 
Programma completo a pg 20-21. Tutti gli aggiornamenti nel sito 
www.caorlewonderland.com o nella pagina facebook Caorle 
Wonderland.

Anche quest’anno l’estate di Caorle è stata animata da grandi eventi! 
Come il Premio giornalistico Papa e le giornate dedicate a Ernest 
Hemingway (15-21 luglio) che, vista la concomitanza con l’anniversario 
dell’allunaggio, hanno visto come ospite speciale Tito Stagno! Il giorna-
lista ha raccontato la sua esperienza e tutti i retroscena della notte del 
20 luglio del ‘69, quando seguì in diretta per la Rai l’eccezionale evento 
storico. La notizia dell’arrivo di Stagno a Caorle è stata ripresa non solo 
dal Tg regionale di Rai 3, ma anche dalle reti nazionali come Rete 4 (Tg), 
Tgcom 24 e Italia 1 (Studio Aperto). L’evento è stato caratterizzato, an-
che in questa quinta edizione, da un ricco programma di  lezioni e uscite 
formative: tra queste anche la sempre tanto attesa visita alla tenuta di 
caccia di San Gaetano, ora abitazione privata, un tempo appartenuta al 
barone Franchetti,  che ospitava lo scrittore americano durante la sua 
permanenza nei territori di Caorle. 
Il 25 luglio ha fatto tappa a Caorle il Festival Show: a condurre la  
serata è stato Paolo Baruzzo accompagnato dalla bellissima Anna  
Safroncik. Sul palco, allestito nella spiaggia adiacente il Santuario della  
Madonna dell’Angelo, si sono esibiti, davanti  ad un pubblico provenien-
te da tutt’Italia, artisti di fama nazionale e internazionale come Shade, 
Paola Turci, Roby Facchinetti, il vincitore di Amici Alberto Urso, Fausto 
Leali, Paolo Belli, Pierdavide Carone & Dear Jack, Mr. Rain con Martina 
Attili, Deborah Iurato ft. Soul System, Senhit, il cantautore e trapper che 
ha partecipato ad Amici Alvis e la band pop rock Leave The Memories.
Dal 4 all’8 settembre si è svolta, invece, la 24esima edizione de “La Luna 
nel Pozzo”, il Festival Internazionale del Teatro in Strada che ha portato 
in città oltre trenta compagnie provenienti da tutto il mondo, impegna-
te in oltre cento spettacoli all’insegna della contaminazione tra i generi 
privilegiando l’innovazione e la multidisciplinarietà. Il Festival ha richia-
mato a Caorle oltre 40.000 spettatori, affascinati dal continuo intersecarsi, 
nelle calli e nelle piazze, di spettacoli di giocoleria, clownerie, mimo,  
performance di circo-teatro, teatro e danza contemporanea.
A conclusione di una stagione dedicata alla storia e allo spettacolo, 
ha fatto capolino la tradizione enogastronomica di Caorle con la Festa 
del Pesce svoltasi a metà settembre. Nel suggestivo allestimento in 
Sacheta, a pochi passi dal santuario della Madonna dell’Angelo, per due 
fine settimana (13-14-15-21-22 settembre), è stato possibile degustare il  
pesce di Caorle sia fritto che alla griglia.
L’utile dell’evento verrà in parte devoluto in beneficenza ed in parte  
utilizzato per l’acquisto di panche e tavoli e per il completamento  
dell’illuminazione del Rio Interno.

I GRANDI EVENTI CHE HANNO 
ANIMATO L’ESTATE 2019

IN MIGLIAIA PER STEVE AOKI

STREET FOOD FESTIVAL 

DAL 6 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

CAORLE WONDERLAND

Dal 13 al 18 agosto lo Street Food Festival 
ha portato a Caorle specialità gastronomi-
che da tutto il mondo, riuscendo ad abbinare 
l’ottima cucina al meglio della musica, gra-
zie agli artisti di fama internazionale che si 
sono susseguiti sul palco. Il Festival, giunto 
alla sua terza edizione, ha ospitato in piaz-
zale Olimpia, in un’area di oltre 45 000 me-
tri quadrati, 80 punti food e tre palchi sui 
quali si sono esibiti circa 100 artisti (tra cui  
Steve Aoki, Albertino, Fargetta, Molella 
e Prezioso del Deejay Time, Gigi D’Agostino, 

“Caorle Wonderland” è l’evento natalizio dedicato a tutta la 
famiglia: dal 6 dicembre al 6 gennaio, Caorle diventa il paese 
delle meraviglie per grandi e piccini!  L’inaugurazione ufficiale è 
in programma per venerdì 6 dicembre alle ore 17.30, con la ceri-
monia del taglio del nastro insieme alle autorità locali e l’imman-
cabile accensione del magico albero natalizio. Fino alla domenica 
dell’Immacolata sono previsti eventi e attività che riprenderanno 
il fine settimana successivo, più precisamente il 14 e il 15 dicem-
bre. Mentre a partire da sabato 21 dicembre, in concomitanza con 
la chiusura delle scuole, tutte le attività in programma si svolge-
ranno senza sosta fino al 6 gennaio 2020. Dopo il successo della 
scorsa edizione (organizzata sempre dall’Associazione Culturale 
Gabbiano), Caorle è pronta a stupire nuovamente cittadini e ospi-
ti: non solo ruota panoramica, giostrine per i bambini, food trucks 
che profumeranno l’aria di cioccolato e canditi e gli immancabili 
mercatini per gli ultimi regalini natalizi... ma numerose novità 
tutte da scoprire! Confermatissima la casa di Babbo Natale, che 
ascolterà i bimbi che lo andranno a trovare e, per i più coraggiosi, 

Dark Polo Gang). Non sono mancate nem-
meno le attrazioni per i più giovani, come il 
parco giochi con gonfiabili e giostrine per 
i bimbi, il luna park dell’adrenalina per i  
ragazzi oltre all’area intrattenimento in 
cui sono state organizzate varie attività  
gratuite. 
A completare l’area expo, unica nel suo ge-
nere, la Street Mood Area (dedicata alla 
street art, agli skateboard e agli amanti dei 
pattini, dove, ogni giorno, è stato possibile 
partecipare alle lezioni gratuite rivolte ai 

bimbi!) e il palco interamente dedicato agli 
amanti della musica latino americana. 
Altra grande novità di questa edizione è 
stato il glamping, curato da PopUp Hotel: 
un campeggio glamour e fashion situato a 
9 km  dal capoluogo e collegato all’area con 
un servizio di navetta.

A tutti i nostri clienti 
auguri di Buone Feste
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Terminata l’emergenza dovuta al maltempo che ha colpito anche 

la nostra località a partire dal 12 novembre scorso, il Sindaco di 

Caorle Luciano Striuli desidera ringraziare tutti coloro i quali hanno 

aiutato a garantire la sicurezza dei cittadini durante i vari momenti 

di criticità che la località ha dovuto affrontare.

“Ringrazio la Protezione Civile, la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine 

ed i tecnici comunali - dichiara il Sindaco Striuli - per l’apporto 

fondamentale che hanno dato e per l’impegno dimostrato nel 

portare avanti i loro compiti. Ringrazio anche le ditte RMP, Edil 

Caorle e Giro per il loro contributo e supporto, che si sono dimostrati 

essenziali per arginare situazioni improvvise ed inaspettate. 

Il maltempo ci ha messo a dura prova ed ha lasciato il segno: non 

solo nelle nostre spiagge, ma anche nel Rio Interno, dove il muretto 

risulta fortemente compromesso. 

Mi auguro, quindi, che la Regione Veneto, competente per la messa 

in sicurezza del muretto, risponda agli appelli fatti negli ultimi anni 

ed intervenga con urgenza, garantendo in questo modo la sicurezza 

della nostra Comunità”.

NOVEMBRE 2019

MALTEMPO: I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO DI CAORLE 



QUICAORLE
LUGLIO 2019

19

Live Show in concerto OLTRE L’EDEN
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON CENERENTOLA
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

DOMENICA 22 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 9.30 SPETAME CHE RIVO – Manifestazione podistica non 
competitiva.
Ore 11.00 LO SCIAME DEI BURATTINI (Piazza Pio X)
Burattini in viaggio - 1° Spettacolo di burattini con il Centro 
Teatrale Corniani.
Ore 14.00 BUBBLE BUBBLE ON ICE (Piazza Pio X)
Bubble on circus – Il sognatore di bolle, 1° Spettacolo delle bolle
Ore 15.00 Laboratorio di bolle con tutti i bambini che giocano e 
imparano a fare bolle
Ore 16.00 LO SCIAME DEI BURATTINI (Piazza Pio X)
Burattini in viaggio - 2° Spettacolo di burattini con il Centro 
Teatrale Corniani.
Ore 17.00 BUBBLE BUBBLE ON ICE (Piazza Pio X)
Bubble on circus – Il sognatore di bolle, 2° Spettacolo delle bolle
Ore 18.00 Laboratorio di bolle con tutti i bambini che giocano e 
imparano a fare bolle
Ore 18.00 LO SCIAME DEI BURATTINI (Piazza Pio X)
Burattini in viaggio - 3° Spettacolo di burattini con il Centro 
Teatrale Corniani.
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON CAPITAN AMERICA
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE (Piazzetta del Comune)
Yes Radio con musica live e djs

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 15.30 (Porto Peschereccio di Caorle)
ARRIVA BABBO NATALE CON LA CAORLINA
Ore 18.30 RANDOM DI NATALE (Rio Terrà delle Botteghe)
Il famoso format “Pazzo” di Random PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 
IN UN’INTERA CITTA’ (Ingresso libero)
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON ELSA DI FROZEN

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON BABBO NATALE
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs
Ore 23.30 (Piazza Vescovado)
Natale in Mare con S. Messa e il Gruppo Sommozzatori che recupe-
ra Bambin Gesù dal mare

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Buon Natale a tutti con spettacoli in Piazza
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON I FOLLETTI DI BABBO NATALE 
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

GIOVEDI 26 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 15.00 (Piazza Mercato)
Apertura della Casa della Befana
Ore 17.30 MAGO MERLINO & I SUOI FRATELLI (Piazza Pio X)
Metamorfosi – Nicola Previti illusionista mondiale presenta il suo 
spettacolo pazzesco.
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON ARIEL DELLE SIRENETTA
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

VENERDÌ 27 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON OLAF DI FROZEN
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

SABATO 28 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 14.00 BUBBLE BUBBLE ON ICE (Piazza Pio X)
Bubble on circus - Wonderwalk, 1° Spettacolo delle bolle
Ore 15.00 Laboratorio di bolle con tutti i bambini che giocano e 
imparano a fare bolle
Ore 16.00 BUBBLE BUBBLE ON ICE (Piazza Pio X)
Bubble on circus - Wonderwalk, 2° Spettacolo delle bolle
Ore 17.00 Laboratorio di bolle con tutti i bambini che giocano e 
imparano a fare bolle
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON WINX BLOOM
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE (Piazzetta del Comune)
Yes Radio con musica live e djs
Ore 20.00 (Piazzetta del Comune)
Ospite Dj Internazionale BOTTEGHI 

DOMENICA 29 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 11.00 LO SCIAME DEI BURATTINI (Piazza Pio X)
Burattini in viaggio - 1° Spettacolo di burattini con il Centro 
Teatrale Corniani.
Ore 14.00 BUBBLE BUBBLE ON ICE (Piazza Pio X)
Bubble on circus - Wonderwalk, 1° Spettacolo delle bolle
Ore 15.00 Laboratorio di bolle con tutti i bambini che giocano e 
imparano a fare bolle.
Ore 16.00 LO SCIAME DEI BURATTINI (Piazza Matteotti)
Burattini in viaggio - 1° Spettacolo di burattini con il Centro 
Teatrale Corniani.
Ore 17.00 BUBBLE BUBBLE ON ICE (Piazza Pio X)
Bubble on circus - Wonderwalk, 2° Spettacolo delle bolle
Ore 18.00 Laboratorio di bolle con tutti i bambini che giocano e 
imparano a fare bolle
Ore 19.00 LO SCIAME DEI BURATTINI (Piazza Pio X)
Burattini in viaggio - 1° Spettacolo di burattini con il Centro 
Teatrale Corniani.
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON ELSA E OLAF DI FROZEN
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE (Piazzetta del Comune)
Yes Radio con musica live e djs
LUNEDÌ 30 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON I PERSONAGGI WALT DISNEY
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 05.00
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE DI CAPODANNO 
Yes Radio con musica live e djs
Ore 21.00 (Rio Terrà delle Botteghe)
INIZIO CAPODANNO 2020
1° palco Piazza Papa Giovanni (vicino Harry Johnson Speakeasy)
2° palco di fronte Ufficio IAT (zona Bafile)
3° palco Piazza Pio X
Ore 23.30 COUNTDOWN CAPODANNO 2020

MERCOLEDÌ 01 GENNAIO 2020
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 10.30 CIMENTO 2020 (ritrovo Chiosco Blues)
Ore 11.00 CIMENTO 2020 – Il primo bagno per aprire la stagione 
nelle acque gelide del Mare Adriatico
Ore 18.00 Spettacolo pirotecnico con i fuochi di Caorle
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON I PERSONAGGI WALT DISNEY
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

GIOVEDÌ 02 GENNAIO 2020
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON I PERSONAGGI WALT DISNEY
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

VENERDÌ 03 GENNAIO 2020
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON SPIDERMAN
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

SABATO 04 GENNAIO 2020
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 16.00 MAGO MERLINO & I SUOI FRATELLI (Piazza Pio X)
FRANCESCO SCIMEMI – Il famoso spettacolo del mago e comico 
nazionale
Ore 19.00 (Piazza Pio X)
Live Show in concerto OLTRE L’EDEN
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON JACK SPARROW E LA SUA CIURMA
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

DOMENICA 05 GENNAIO 2020
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 19.00 (Piazza Pio X)
Live Show in concerto OLTRE L’EDEN
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON CAPITAN AMERICA
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

LUNEDÌ 06 GENNAIO 2020
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 17.00 La casa della Befana (Piazza Mercato)
Il viaggio della Befana verso la Casera in spiaggia della Madonnina.
Ore 17.30 (Spiaggia della Madonnina)
Casera – Si brucia la befana in spiaggia con Vin Brulè e Pinza 
Veneta
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE DI CHIUSURA CAORLE WONDERLAND 
Yes Radio con musica live e djs

I CONCERTI DI NATALE

Sabato 7 dicembre
Carlotta Melchiori - Duomo, ore 20:45
Sabato 14 dicembre
Concerto d’inaugurazione dell’organo ristrutturato con Daniele 
Toffolo - Duomo, ore 20:45
Giovedì 19 dicembre
Orchestra del Liceo XXV Aprile di Portogruaro (promosso da Rotary 
Club Caorle) - Duomo, ore 16:00
Domenica 22 dicembre
Cori di S. Margherita - Chiesa s. Margherita, ore 20:30
Lunedì 23 dicembre
Cori del territorio - Chiesa S. Giorgio di Livenza, ore 20:30
Venerdì 27 dicembre
Maria Giovanna Barbieri - Duomo, ore 20:30

Programma Caorle Wonderland 2019
VENERDÌ 06 DICEMBRE 
TUTTE LE GIOSTRE E ATTRAZIONI SONO GRATIS PER I BAMBINI
APERTURA
Ore 17.30 (Piazza Pio X)
Inaugurazione ore 17.30 con accensione dell’albero di Natale “Ante-
nore” con tutte le scolaresche del comprensorio di Caorle.
Ore 18.30 (Piazza Mercato)
Apertura della Casa di Babbo Natale
Ore 18.30 (Campo Bottani)
Apertura del Castello dei Cani 
Ore 19.00 (Piazza Pio X)
Live Show in concerto OLTRE L’EDEN
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON BUGS BUNNY
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

SABATO 07 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 15.00 (Campo Bottani)
Inaugurazione del Castello dei Cani
Ore 15.00 (Piazza Pio X)
Live Show in concerto OLTRE L’EDEN
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON ELSA DI FROZEN
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

DOMENICA 08 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 14.00 MAGO MERLINO & I SUOI FRATELLI (Piazza Pio X)
Lenard & Mr Dany - 1° Spettacolo di magia comica.
Ore 17.00 MAGO MERLINO & I SUOI FRATELLI (Piazza Pio X)
Lenard & Mr Dany - 2° Spettacolo di magia comica.
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON JACK SPARROW E LA SUA CIURMA
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

SABATO 14 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 14.00 MAGO MERLINO & I SUOI FRATELLI (Piazza Pio X)
Maga Gaia in Quella volta che salvai il Natale - 1° Spettacolo di 
magia.
Ore 17.00 MAGO MERLINO & I SUOI FRATELLI (Piazza Pio X)
Maga Gaia in Quella volta che salvai il Natale - 2° Spettacolo di 
magia.
Ore 18.30 (Partenza da Piazza Papa Giovanni)
SKAUPAZ TOIFL – Spettacolo dei Krampus – PER LA PRIMA VOLTA IN 
VENETO
A CENA CON SPIDERMAN
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

DOMENICA 15 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 19.00 (Ristorante Charlie Express)
A CENA CON LA BELLA E LA BESTIA
Ore 19.00 APERITIVO ON ICE 
Yes Radio con musica live e djs

SABATO 21 DICEMBRE 
Dalle 10.00 alle 20.00
Ore 14.00 BUBBLE BUBBLE ON ICE (Piazza Pio X)
Bubble on circus – Il soffio Magico, 1° Spettacolo delle bolle
Ore 15.00 Laboratorio di bolle con tutti i bambini che giocano e 
imparano a fare bolle
Ore 16.00 BUBBLE BUBBLE ON ICE (Piazza Pio X)
Bubble on circus – Il soffio magico, 2° Spettacolo delle bolle
Ore 17.00 Laboratorio di bolle con tutti i bambini che giocano e 
imparano a fare bolle
Ore 18.00 MAGO MERLINO & I SUOI FRATELLI (Piazza Pio X)
L’APPARIZIONE DI BABBO NATALE DALLE LAPPONIA PER LA PRIMA 
VOLTA IN ITALIA
Nicola Previti illusionista mondiale a Caorle.
Ore 19.30 (Piazza Pio X)

VIVI LA MAGIA DEL NATALE A CAORLE!
       dal 6 dicembre al 6 gennaio
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NUOVO PORTALE ANCHE A OTTAVA PRESA

CASTELLO DI BRUSSA: IN PRIMAVERA 
TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA
Con l’installazione della telecamera a  
Castello di Brussa, prevista entro la pros-
sima estate (il bando di gara è già stato 
pubblicato), tutto il territorio del Comune di 
Caorle sarà monitorato.
Il “Progetto di implementazione ed aggior-
namento dei sistemi di videosorveglianza 
dei Comuni di Caorle e San Stino di Liven-
za - Distretto di Polizia Locale VE1B”, in-
fatti, prevede l’installazione di telecamere 
in località Castello di Brussa, su portale 
esistente, e cioè dove sono presenti attual-
mente delle lanterne semaforiche di segna-
lazione di pericolo. Il portale sarà dotato di 
telecamere di video sorveglianza, che mo-
nitoreranno i flussi su entrambe le corsie di 
marcia, e di telecamere OCR per la lettura 
delle targhe e l’interrogazione delle banche 
dati del Ministero dei Trasporti, dell’ANIA 
e dell’ACI, per il controllo delle coperture 

assicurative e delle revisioni, e, grazie al 
server del Comando di Polizia Locale, per il 
controllo e la segnalazione dei veicoli so-
spetti o segnalati. 
Il progetto prevede, inoltre, un nuovo porta-
le in località Ottava Presa e nuove teleca-
mere in Largo Europa e Piazzetta Marchesan. 
Infine, è previsto l’acquisto di alcune 
fototrappole e di un drone per i controlli  
ambientali e di sicurezza.

IL PONTE SULLA S.P. 70 
VERRÀ MESSO IN SICUREZZA.
Seguirà il consolidamento strutturale 

Il ponte sulla s.p. 70, in località Brus-
sa, che permette l’accesso a Vallevecchia 
e, quindi, alla spiaggia, necessita di un  
intervento di consolidamento strutturale 
tale da poter garantire la portata come 
ponte di prima categoria. Considerato il 
fatto che tale intervento non potrà essere 
realizzato prima di un anno, si eseguirà, 
nel prossimo mese di gennaio, un primo 
stralcio lavori per la messa in sicurezza. 
L’importo complessivo di tali lavori, 
che dureranno circa 6 settimane, sarà di 
euro 110.000,00. 
La viabilità sarà sempre garantita grazie 
al senso unico alternato.
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Ex -Tempore di pittura

Primo premio a Daniele Barbaro 
Domenica 29 settembre si è svolta l’Ex-Tempore di pittu-
ra: nel centro storico, nel lungomare di via Roma ed in zona  
Madonna dell’Angelo è stato possibile ammirare una trentina tra pit-
tori professionisti e non dipingere le loro tele, creando così le loro 
personali opere d’arte.
In base ad abilità tecniche ed originalità la giuria ha assegnato i 
seguenti premi:
1° Premio a Daniele Barbaro, con “Pesca”, un canto muto di colore 
dedicato alla fatica dell’uomo preso non nella sua individualità ma 
nell’universalità del rapporto con l’ambiente acqueo; 

2° Premio a Lucio Trabbucco con “Impressioni marine a Caorle”, 
per il rapporto tra la finestra aperta sulla quotidianità fisica di Caorle 
e l’universo acqueo;

3° Premio a Maria Martina Paola con “Dalla Madonna dell’Angelo 
all’Antico Duomo di Caorle”, per aver rappresentato Caorle con un 
condensarsi di colori e forme a partire dalla rarefazione liquida del 
supporto;

4° Premio a Isidoro Busana con “Omaggio a Caorle”, per aver 
rappresentato l’essenza sognante di Caorle tessuta di Blu ed Oro;

5° Premio a Mauro Fornasier con “Veduta dal Tempio”, per aver  
posto l’accento su un aspetto storico, sportivo e dinamico di Caorle 
con una tecnica d’effetto. 

QUESTIONARI PER CITTADINI E TURISTI

INTERREG SUTRA: 
INCONTRI CON I VARI 
STAKEHOLDERS
Nell’ambito dell’Interreg Italia - Croazia, progetto SUTRA 
(di cui Caorle è partner capofila), si sono svolti giovedì 
22 e venerdì 23 agosto due focus group, cioè momenti di 
confronto con i vari stakehloders del territorio (i portatori 
di interessi).
I focus group hanno permesso ai vari portatori di interesse, 
sia di conoscere in modo più approfondito il progetto, sia 
di esporre le proprie opinioni in merito alle difficoltà ed alle 
necessità presenti e future relative ai servizi di trasporto 
ed alle possibili azioni e strategie da mettere in atto per 
lo sviluppo della mobilità sostenibile e multimodale nel 
territorio. 
Sono emerse, così, sia proposte (incontri dedicati 
agli operatori per promuovere la mobilità sostenibile, 
biglietto unico per vari mezzi di trasporto, realizzazione 
di piste ciclabili ove assenti, etc..) che difficoltà (tempi di 
collegamento tra Caorle e Parenzo, assenza di parcheggi 
e di mezzi elettrici pubblici, poche stazioni di ricarica per 
mezzi elettrici, etc...).
Inoltre, da fine settembre a fine ottobre, è stato possibile 
compilare on line un questionario per esprimere le proprie 
opinioni in merito alla mobilità sostenibile nel proprio 
territorio.

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO SUTRA
Il progetto SUTRA mira a migliorare la qualità, la sicurezza 

e la sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto 

marittimo marino e costiero, promuovendo collegamenti 

multimodali nell’area del programma; coinvolgere cittadini 

e turisti ad un utilizzo più consapevole dei mezzi di 

trasporto; aumentare l’attrattività delle aree; contribuire al 

miglioramento della qualità della vita dei residenti e non.

PER QUANTO RIGUARDA CAORLE l’attività che verrà 

realizzata, nell’ambito di tale progetto, sarà l’attivazione di 

un collegamento marittimo tra Caorle e Parenzo.

CAORLESTATEATRO
IL GRUPPO TEATRALE CAORLOTTO 
CERCA NUOVI TALENTI!
Caorlestateatro è la rassegna teatrale estiva giunta ormai alla 
sua 23esima edizione, proposta dall’Amministrazione Comunale 
ed organizzata e realizzata dal Gruppo Teatrale Caorlotto, con la  
collaborazione del Consorzio Arenili CaorleSpiaggia, dell’As-
sociazione Proprietari di Porto S. Margherita e del Comitato per 
Duna Verde. Ogni anno cresce il numero di spettatori che segue 
con molto interesse le varie rappresentazioni teatrali proposte 
nell’arco dell’estate: nell’edizione 2019 sono stati rappresentati 14 
spettacoli (2 in più rispetto il 2018) tra quelli messi in scena dal  
Gruppo Teatrale Caorlotto e quelli a cura di compagnie teatrali 
venete amatoriali del territorio limitrofo (tutte iscritte alla FITA 
Federazione Italiana Teatro Amatoriale), assistiti regolarmente dal 
gruppo locale. Gli spettacoli hanno una media di 250 spettatori 
a sera ed hanno raggiunto circa 3000 spettatori in tutta l’estate. 
Le serate teatrali sono ormai un appuntamento fisso per molte per-
sone: non solo presso le arene del Parco Giochi di Santa Margherita 

e di piazza Veneto, ma anche a Porto S. Margherita presso il nuo-
vo palco realizzato in piazzale Darsena e a Duna Verde nell’area 
dedicata alle manifestazioni che è stata recentemente sistemata. 
In futuro si prevede il completamento di tali aree con la copertura 
del palco e la realizzazione di servizi igienici.

GRUPPO TEATRALE CAORLOTTO
Il Gruppo Teatrale Caorlotto è stato costituito nel 1993 e conta, 
al momento, 17 persone. Il repertorio attuale che viene portato in 
scena è costituito dalle commedie “Scandalo in canonica”, “Camera 
a ore” e, dallo scorso 30 maggio, da “Matrimonio uguàe rebaltòn 
coniugàe”.
Il Gruppo svolge attività di diffusione dell’arte teatrale e, attraverso 
le varie uscite nei territori della Regione Veneto e del Friuli Venezia 
Giulia, promuove la località valorizzando i suoi elementi caratte-
ristici sia a livello fotografico (grazie ad esempio alle bellissime 
foto utilizzate come fondale) che all’interno delle commedie stes-
se, parlando di moscardini ad esempio! Non manca nemmeno la 
solidarietà: ogni anno il Gruppo Teatrale Caorlotto collabora con 
l’associazione Bakà per la realizzazione di una serata i cui ricavi 
vanno donati in beneficenza.
Ricordiamo, infine, che Il gruppo è costantemente alla ricerca 
di nuovi talenti  e di appassionati di teatro e che molto presto  
organizzeranno anche dei corsi!
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LINO NOBILE SALUTA IL COMUNE DI CAORLE DOPO 9 ANNI DI SERVIZIO

È ANDREA MUSTO IL NUOVO  
SEGRETARIO COMUNALE

RITIENI DI AVERE UN PROBLEMA CON IL GIOCO D’AZZARDO? 

RIVOLGITI ALLO SPORTELLO 
DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO

Andrea Musto ha assunto dallo scorso 5 agosto la funzione di Segretario Comunale del 
Comune di Caorle. Originario di Perugia, vive ora a Latisana, mentre ha trascorso gli ultimi 5 
anni lavorativi a Cervignano del Friuli - Terzo d’Aquileia.
“Do il benvenuto da parte mia e di tutta l’Amministrazione al dr. Andrea Musto - ha dichiarato 
il Sindaco di Caorle Luciano Striuli - e colgo l’occasione per augurargli buon lavoro, sicuro che 
qui troverà un’ottima disponibilità e collaborazione da parte non solo degli amministratori, ma 
di tutti gli uffici comunali”.
Durante il Consiglio Comunale del 29 luglio il Sindaco Striuli ha salutato ufficialmente il dr. Lino 
Nobile, che ha assunto la segreteria comunale nel 2010: “A lui va il ringraziamento della Città 
di Caorle, del Sindaco e della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, di tutti i dipendenti 
comunali, dell’Azienda Speciale Don Moschetta e della Fondazione Caorle Città dello Sport 
per il servizio reso alla Città, per essersi contraddistinto in preparazione e competenza, per la 
sua grande capacità nella gestione delle risorse umane, per l’ottimo rapporto istituzionale, e 
soprattutto personale, che abbiamo avuto in questi anni”.

Da mercoledì 4 settembre è attivo un servizio di consulenza gratuito per informare, 
sensibilizzare ed offrire un sostegno psicologico a chi ritiene di avere un problema con il 
gioco d’azzardo, ai familiari e/o conoscenti di giocatori o semplicemente a chi desidera essere 
informato sui problemi correlati al gioco d’azzardo.
Lo sportello è attivo il mercoledì dalle 11.30 alle 12.30, ogni tre settimane, presso il 
Municipio. Per prenotare la consulenza contattare:
Servizi Sociali del Comune di Caorle T. 0421 219253 / 250
Cell. 334 6707087 e-mail gap@aulss4.veneto.it 
“Il fenomeno sociale delle ludopatie, in veloce espansione grazie al proliferare di tecnologie 
informatiche, va sicuramente monitorato - spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Riccardo 
Barbaro - abbiamo deciso di aderire, quindi, al Protocollo d’Intesa proposto dall’ULSS4 Veneto 
Orientale che prevede l’apertura di uno sportello di ascolto. Per dare una risposta concreta in 
particolare alle dipendenze da alcol, droga e gioco d’azzardo, l’Amministrazione Comunale, di 
concerto con il Servizio Dipendenze dell’AULSS n. 4, l’Associazione Club Alcologici Territoriali 
e le Forze dell’Ordine, ha attivato anche l’Osservatorio sulle dipendenze di Caorle”.

Maria Giovanna Girardi 
alla guida del Circondario 
Marittimo di Caorle
È la prima donna a rivestire 
tale ruolo a Caorle!
Venerdì 13 settembre si è svolta 
la cerimonia di passaggio del-
le consegne tra il Comandante 
Cedente Giovanni Turini e il 
Comandante accettante Maria 
Giovanna Girardi.
Girardi è la prima donna ad as-
sumere il ruolo di Comandante 
del Circondario Marittimo di 
Caorle: “È una forte emozione 
ritornare, dopo 14 anni di ser-
vizio, nella mia regione di pro-
venienza: il Veneto - commenta 
- Questo ritorno è reso ancora 
più speciale dal ruolo di vertice 
dell’Autorità marittima locale 
che sono chiamata a ricoprire. 
Ruolo che, con grande onore, mi 
consentirà di mettere al servizio 
della collettività l’esperienza 
professionale maturata in questi 
anni nei settori della sicurezza, 
della navigazione, della pesca, 
del diporto, del demanio e della 
tutela ambientale”. La Girardi 
approda a Caorle dopo l’ultima 
esperienza professionale svolta 
presso il Porto di Trieste.
“Diamo un caloroso benve-
nuto al Comandate Girardi - 
commenta il Sindaco Luciano 
Striuli - mentre ringraziamo 
il Comandante cedente Turini 
per il prezioso lavoro svolto in 
questo anno di insediamento a 
Caorle”.

Inizieranno entro la fine del 2019 i lavori di protezione e ripascimento 
dell’arenile di Ponente mediante la realizzazione di quattro nuovi pen-
nelli.  È in fase di avanzata approvazione, infatti, da parte degli Uffici  
Regionali, il progetto redatto in virtù del protocollo d’intesa  

PENNELLI A MARE

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI ARENILI

PROPOSTE ED APPORTI COLLABORATIVI 
ENTRO IL 14 DICEMBRE
È volontà dell’Amministrazione Comunale avviare una revisione del 
Piano Particolareggiato degli Arenili, vigente dal 2010. Per garantire 
la concertazione con gli Enti Pubblici e le associazioni economiche 
e sociali eventualmente interessate al procedimento, è stato ema-
nato un avviso pubblico finalizzato a raccogliere proposte e apporti 
collaborativi di modifica da apportare al sopracitato piano (entro il 
14 dicembre). “Da tempo – spiega il Sindaco di Caorle avv. Luciano 
Striuli - è particolarmente sentita, da Amministrazione Comunale ed 
operatori, l’esigenza di adeguare il piano degli arenili sia dal punto 
di vista dei servizi, in modo tale da poter rispondere adeguatamente 
alle esigenze moderne di residenti e ospiti, sia dal punto di vista 
della sicurezza, che va salvaguardata sia in mare che sulla sabbia. 
Abbiamo così deciso di dare avvio alla procedura cercando di racco-
gliere apporti tra i soggetti maggiormente interessati, in modo tale 
da poter poi realizzare azioni condivise”.

firmato da Comune di Caorle, Regione Veneto - Genio Civile e  
Consorzio Arenili CaorleSpiaggia. Entro aprile 2020 verranno costru-
iti due pennelli, mentre i restanti due verranno realizzati tra ottobre 
2020 e marzo 2021.
Il lavori sono completamente finanziati dai fondi derivanti dall’Or-
dinanza del Dipartimento di Protezione Civile 558/2018 (emergenza 
VAIA), il Comune di Caorle si è occupato della redazione del proget-
to definitivo ed esecutivo ed il Consorzio Arenili Caorle ha fornito  
tutta la documentazione tecnica a supporto della progettazione e  
degli studi preliminari di fattibilità.
“Si tratta di una grande opportunità per Caorle - spiega il Vice Sindaco 
Giovanni Comisso - I pennelli sono stati studiati, infatti, per favorire 
un ripascimento definitivo della spiaggia di Ponente: basti pensare 
che negli ultimi anni abbiamo dovuto trasportare, dalla spiaggia 
di Levante, ogni anno fino a 15.000 mc di sabbia con costi molto  
importanti e con risultati poi vanificati a causa della scarsa protezione 
fornita dagli attuali pennelli, ormai inefficaci. 
Oltre a ciò l’ubicazione dei nuovi pennelli, che seguirà la rimozione 
dei tronconi esistenti, regalerà all’arenile un aspetto estetico sicura-
mente più bello dell’attuale”.
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ECCO IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

RIQUALIFICAZIONE DI VIALE SANTA MARGHERITA
A metà ottobre è iniziato l’intervento di riqualificazione urbana e 
architettonica di viale Santa Margherita: entro la prossima stagione estiva 
il tratto compreso tra piazza Sant’Antonio e via Mazzini avrà un aspetto 
completamente nuovo! 
“Riqualificazione urbana e architettonica di viale Santa Margherita significa 

solamente nella stagione estiva), è interamente finanziata dal bilancio 
comunale (rientra nel piano triennale dei lavori pubblici) e porterà, dopo gli 
inevitabili disagi, grandi benefici a residenti, operatori economici e turisti”.
L’ordinanza emessa dalla polizia locale che spiega nel dettaglio la nuova 
viabilità è pubblicata nel sito www.comune.caorle.ve.it all’interno della 
news sui lavori di riqualificazione del viale.
PRIMA FASE
Dopo i primi due giorni necessari per la posa della nuova segnaletica, sono 
stati tagliati i primi 30 pini. 
“Nel nuovo viale verranno piantati più alberi di quelli che verranno tolti - 
sottolinea il Sindaco - oltre ad ulteriori piantumazioni che verranno poste 
in essere in altri ambiti territoriali, a compensazione ambientale. I pini 
rappresentano un problema per la sicurezza veicolare e pedonale, oltre 
che un danno erariale a causa dei dispendiosi interventi necessari per 
garantire, appunto, la sicurezza: le radici, inoltre, danneggiano non solo 
la strada ma anche le proprietà private che il Comune deve poi risarcire. 
Senza contare il fatto che molti degli attuali pini sono a rischio cedimento. 
Purtroppo le soluzioni alternative, quali la creazione di uno strato isolante 
sopra le radici, non garantiscono la tenuta nel breve e medio termine e, 
in ogni caso, sarebbero praticabili solo su suolo pubblico e non in quello 
privato!”.
Dopo l’abbattimento delle alberature sono partiti, quindi, i lavori di 
rifacimento della condotta dell’acquedotto con la realizzazione dei nuovi 
allacciamenti. 
Per fare ciò è stata chiusa unicamente la corsia lato monte. 
È cambiato  subito anche il senso di marcia di viale Marconi che da piazza  
De Gasperi  è ora a  senso unico verso il centro storico.
La prima fase si è conclusa e fine novembre.

SECONDA FASE
I lavori riguarderanno il tratto del viale compreso tra il civico n. 1 e l’incrocio 
con via Sanzio.
Verrà chiusa tutta la carreggiata (entrambe le corsie di marcia ed i 
marciapiedi). Durata prevista: un mese e mezzo (indicativamente dai primi 
di dicembre a metà gennaio).
TERZA FASE
Sarà interessato il tratto del viale compreso tra l’incrocio con via Sanzio e 
l’incrocio con via Palma il Vecchio.
Verrà chiusa tutta la carreggiata (entrambe le corsie di marcia ed i 
marciapiedi).
Durata prevista: un mese e mezzo (indicativamente da metà gennaio a fine 
febbraio).
QUARTA FASE
L’intervento riguarderà il tratto del viale compreso tra via Palma il Vecchio 
e via G. Da Pordenone/via Manzoni.
Verrà chiusa tutta la carreggiata (entrambe le corsie di marcia ed i 
marciapiedi).
Durata prevista: un mese e mezzo (indicativamente da inizio marzo a metà 
aprile).
Dal 1 ottobre 2020 inizieranno i lavori per concludere il primo stralcio 
(dall’incrocio con via Manzoni all’incrocio con via Gozzi).
IL PROGETTO
Il tratto compreso tra piazza Sant’Antonio e l’incrocio con via Gozzi 
diventerà a senso unico (dal centro, direzione Santa Margherita): qui, oltre 
alla carreggiata, troveranno spazio area di sosta (lato monte), la pista 
ciclabile a doppio senso di marcia (lato mare), ampi marciapiedi e spazi 
verdi. Verrà di conseguenza invertito il senso unico di viale Marconi (da via 
Gozzi, direzione centro storico).
Il progetto prevede la completa riqualificazione sia di piazza Sant’Antonio 
che di piazza De Gasperi, entrambe interessate dalla realizzazione di grandi 
spazi dedicati ai pedoni. 
Dall’incrocio con via dei Gozzi a piazza Piave (anch’essa verrà riqualificata), 
il viale rimarrà a doppio senso di marcia.
Verrà, inoltre, realizzata una rotatoria all’incrocio con viale Buonarroti, in 
corrispondenza di Largo dei Venti.
ITER AMMINISTRATIVO 
Nel giugno 2016 l’intervento di riqualificazione di viale Santa Margherita 
è stato approvato dal Consiglio Comunale tra le linee programmatiche 
relative alle azioni in materia di politiche della viabilità (delibera CC n. 34 
del 23.06.2019).
Hanno fatto seguito il concorso di idee, l’approvazione del progetto di 
fattibilità, l’acquisizione dei pareri degli altri enti competenti, l’approvazione 
del progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori alla ditta Italbeton Srl di 
Trento, con un ribasso del 17,50% a seguito della gara.

LAVORI PUBBLICI
Capoluogo
Ponte Saetta
Nel mese di dicembre il Ponte Saetta è stato interessato dai seguenti 
interventi: il montaggio e smontaggio del ponteggio, la sostituzione 
della travi in legno e le riparazioni di travetti posti sotto l’impalcato 
del ponte. I lavori sono stati eseguiti dalla Città Metropolitana, 
proprietaria dell’infrastruttura.
Ponte Negrelli
A partire presumibilmente dai primi giorni del prossimo mese di 
febbraio, il Ponte Negrelli sarà interessato da un importante intervento 
di consolidamento strutturale. Il tempo di esecuzione dei lavori sarà 
di tre mesi: 15 giorni di chiusura totale e poi senso unico alternato. 
Nei 15 giorni di chiusura totale il traffico dei mezzi pesanti (inferiori 
alle 44 tonnellate) sarà comunque garantito sul Ponte Saetta, grazie 
ad un intervento di consolidamento, con posizionamento temporaneo 
di travi di legno ed acciaio. L’importo dei lavori, comprensivo degli 
interventi su entrambi i ponti, sarà di euro 1.060.000,00.
Santa Margherita
Nella seconda metà di ottobre sono iniziati i lavori di rifacimento del 
manto stradale in via Gramsci, via Ortigara, via Zugna e un tratto di via 
del Varroggio. In totale sono stati stanziati 150.000 euro.
Via del Rombo
È in fase di appalto l’adeguamento dell’edificio di Edilizia Residenziale 
Pubblica di via del Rombo, per un importo di 120.000 euro, per lavori di 
contenimento energetico che prevedono il rifacimento della copertura 
e l’isolamento termico verticale.
Centro Civico - efficientamento energetico
Verranno sostituiti i serramenti del Centro Civico, ormai non più 
idonei ad un corretta tenuta all’acqua e non più in linea con le corretti 
pratiche di contenimento energetico. Verrà sostituito anche l’impianto 
termofrigorifero con uno a minor impatto energetico. 
Tale intervento verrà realizzato grazie ad un finanziamento statale 

di 90.000 euro di cui al D.L 34/2019 Crescita, oltre ad un importo di 
20.000 euro di fondi comunali.
Interventi vari
“Sono inoltre in via di affidamento – spiega l’Assessore ai lavori 
Pubblici Giovanni Comisso - i lavori di manutenzione straordinaria 
di alcune strade del Capoluogo per l’importo di 45.000 euro e la 
manutenzione straordinaria dei serramenti di alcuni alloggi di viale 
Luigi dal Moro”.
Porto Santa Margherita
Il 15 novembre è iniziato l’intervento di potenziamento della rete 
idraulica che prevede la sostituzione dell’attuale condotta di raccolta 
delle acque meteoriche di via Amalfi, corso Pisa ed un tratto di corso 
Venezia, sottopassando l’attuale incrocio con la Strada Provinciale.
È previsto, inoltre, il rifacimento dello scarico nel canale Santa Croce.
Per la realizzazione di tale intervento, che durerà 5 mesi, è stato 
stanziato complessivamente un importo di 980.000 euro, in parte 
stanziato dalla Città Metropolitana. 
Alla fine del mese di ottobre sono iniziati, invece, i lavori stradali di 
via Fratelli Vivaldi e via Grimani che prevedono la sistemazione 
dei marciapiedi e, in via Vivaldi, il rifacimento di alcuni sottoservizi.
Anche il ponte sul Livenza, tra Caorle e Porto Santa Margherita sarà 
interessato, nei prossimi, mesi da un intervento straordinario, che 
prevedrà la chiusura a corsie alterne.
Duna Verde
È prevista la sistemazione di via Cattaro e via Alberoni, 
rispettivamente contestualmente ai lavori di Santa Margherita e di 
Porto Santa Margherita.
San Giorgio di Livenza
In data 14 ottobre è iniziato l’intervento straordinario di sistemazione 
al tratto di Strada San Giorgio compreso tra l’intersezione con via 
An.co Livenza e la S.P. 54, che prevede il rifacimento dell’intera sede 
stradale, attuato attraverso un intervento di stabilizzazione del fondo.
L’importo dei lavori, che dureranno circa 5 mesi, ammonta a 581.000 
euro. È in via di affidamento, invece, l’intervento di riqualificazione 
dell’impianto di illuminazione di piazza Indipendenza, per un 
importo complessivo di 25.000 euro.

riqualificazione del viale stesso ma anche di piazza Piave, piazza S. Antonio 
e piazza De Gasperi, a integrare la riqualificazione che abbiamo già eseguito 
in via Gozzi e via Adige - spiega il Sindaco Striuli - Quest’importante opera 
pubblica, che sarà caratterizzata da tre stralci, i cui lavori si articoleranno 
in altrettante stagioni autunno-inverno-primavera (i lavori saranno sospesi 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” 
A PORTO SANTA MARGHERITA DALL’ESTATE 2020

DAL 16 AL 19 FEBBRAIO

LA FIERA DELL’ALTO ADRIATICO COMPIE 50 ANNI

Entro la prossima stagione estiva anche Porto Santa Margherita 
vedrà cambiare la raccolta dei rifiuti. Spariranno, quindi, i cassonetti 
lungo le strade ed i rifiuti dovranno essere conferiti tramite il “porta 
a porta”.
Nei prossimi mesi Amministrazione Comunale e ASVO incontreranno 
i cittadini per illustrare le novità e rispondere a eventuali dubbi di 
operatori e cittadini.
“Siamo ormai vicinissimi a raggiungere l’obiettivo che ci eravamo 
prefissati - commenta il Vice Sindaco Giovani Comisso - di raggiun-
gere la percentuale di raccolta differenziata del 65%. 
Con l’introduzione del porta a porta nel capoluogo, prima a Ponente e 
poi a Levante, abbiamo raggiunto, infatti, quota 61,45% (in un anno 
+9%). In pratica, meno rifiuti nel secco (ed in discarica) e più rifiuti  
riciclati! Cambiare le propri abitudini non è mai semplice, ma lo sforzo 
di tutti deve essere quello di preservare e tutelare l’ambiente in cui 
viviamo. Sono sicuro, quindi, che anche a Porto Santa Margherita  
troveremo la disponibilità, sia dei cittadini che degli operatori, a  
portare avanti questa importante scelta”.

La Fiera dell’Alto Adriatico giunge alla sua 
50esima edizione e ogni anno si conferma 
l’unica manifestazione del Nord-Est italiano 
riservata al mondo della ristorazione, acco-
glienza ed ospitalità.
Dal 16 al 19 febbraio 2020, dopo il successo 
dell’ultima edizione, la Fiera si ripropone al 
suo pubblico ancora più arricchita e rinno-
vata, per festeggiare insieme i 50 anni.
Questi 50 anni segnano un importante tra-
guardo che vuole esprimere tutto il valore e l’impegno degli im-
prenditori turistici di Caorle e Jesolo per aver pensato, organizzato 
e custodito questo tradizionale appuntamento.
La Fiera dell’Alto Adriatico è una consolidata kermesse che negli 
anni si è contraddistinta per la sua continuità, riproponendosi ogni 

anno come punto d’incontro immancabile 
e soprattutto per la sua attenta capacità 
di mantenersi rivolta esclusivamente al 
mondo Ho.Re.Ca. Di anno in anno ha at-
tirato l’attenzione di numerosi marchi, 
dando la possibilità ai visitatori di avere 
un’ampia gamma di scelte e opportunità. 
Quest’anno saranno presenti più di 120 
espositori con oltre 300 marchi di attrez-
zature, prodotti alimentari, outdoor, indoor, 

arredamenti esclusivi, software e beverage.
Ad arricchire la visita in Fiera saranno anche i numerosi seminari, 
Academy e Show Cooking che daranno la possibilità agli operatori  
di mantenersi informati gratuitamente sulle nuove tendenze del 
settore.
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NON SOLO VELIVOLI... MA ANCHE GRANDI EVENTI!

AVIOSUPERFICIE: NUMERI DA CAPOGIRO!
L’aviosuperficie di Caorle, situata in 
Strada Tezzon 30 e fiore all’occhiello tra 
le aviosuperfici italiane, vanta numeri da 
capogiro! Nei soli cinque  mesi tra maggio 
e settembre 2019 sono stati registrati 3000 
movimenti, tra atterraggi e decolli! Sono 
sempre di più infatti gli ospiti, soprattutto 
dalla Germania e dall’Austria, che scelgono 
di visitare Caorle viaggiando con il proprio  
aereo. Non solo ultraleggeri biposto ma 
anche aeromobili di aviazione generale, 
con una capacità fino a dieci passeggeri. 
Una volta atterrati, grazie al servizio taxi, 
raggiungono comodamente il centro della 
Città dove possono godersi splendide 
giornate di sole e gustare la cucina locale a 
base di pesce!
Quest’anno l’area ha ospitato anche due 
grandissimi eventi. Dal 7 al 9 giugno si 
è svolta la competizione acrobatica di 
aeromodelli radio comandati (riproduzioni 
in scala ridotti di velivoli acrobatici come 
l’ EXTRA EA-300, Il SUKHOI SU-26, il 
CAP 231 e cosi via, con apertura alare 
che supera anche i tre metri).  La gara, 
inserita nel calendario degli incontri 

a livello internazionale e valida per il 
Campionato Italiano, è stata organizzata 
dall’International Miniature Aerobatic 
Club - Imac Italia no profit ed ha visto la 
partecipazione di oltre 80 piloti, provenienti 
da tutte le parti del mondo: Austria, Belgio, 
Rep. Ceca,  Danimarca, Francia, Germania, 
India, Kuwait, Olanda, Polonia, Slovacchia, 
Sud Africa, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, 
Turchia e ovviamente l’Italia! Tra i piloti 
italiani anche Pietro Di Biaggio, caorlotto, 
campione italiano nella categoria Sportman 
2018 ed Intermedia 2019. Dal 27 al 29 
settembre si è svolto, invece, il Campionato 
Europeo per Club di Ultimate Frisbee: nei 
dieci ettari di prato verdissimo si sono 
sfidate le migliori 48 squadre europee 
divise nelle categorie maschile, femminile 
e mixed, per un totale di 1200 partecipanti.
Ma non c’è tempo da perdere e già si 
lavora alacremente per il prossimo anno, 
nell’organizzazione di una spettacolare 
manifestazione aerea sul litorale caorlotto, 
in sintonia con l’Amministrazione Comunale, 
gli Enti turistici locali e gli Organismi 
Aeronautici. Già in programma a fine 

agosto, infatti il Campionato Europeo IMAC 
di  Aeromodelli! Non va dimenticato, infine,  
che la pista dell’Aviosuperficie di Caorle 
rappresenta un ottimo punto di riferimento 
per l’addestramento di piloti di elicotteri 
della Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del 
Fuoco e della Base USAF di Aviano.

Venerdì 26 luglio, in occasione della Festa del Bambino (che da 51 anni regala 
a bambini e genitori l’opportunità di divertirsi gratuitamente al Luna Park 
per una mattinata intera, grazie all’organizzazione dei gestori della struttura 
e della Polizia Locale), si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo 
Luna Park, che quest’anno si è proposto in veste rinnovata. Grazie all’accordo 
privato tra Amministrazione Comunale e proprietà firmato il 10 gennaio 2019, 
che ha modificato la convenzione originaria risalente al 1990, Acquafollie 
spa ha dato il via ad una serie di riqualificazioni, per un investimento privato 
totale di quasi 1 milione e mezzo di euro. Questo impegno di spesa prevede 
la  riqualificazione, da attuare entro 5 anni dalla firma dell’accordo, del parco 
acquatico Aquafollie, con realizzazione di nuovi giochi d’acqua e scivoli, 
nuova area ingresso e due nuove ampie zone verdi attrezzate, del Luna Park, 
con realizzazione, ad esempio, di un blocco di servizi igienici, l’installazione di 
una nuova insegna ed un nuovo percorso asfaltato, e la realizzazione di una 
pista ciclabile in viale A. Moro che, costeggiando il marciapiede, unirà i due 
tratti ciclabili già esistenti, oltre alla sistemazione dei marciapiedi adiacenti.  
Per realizzare queste opere di pubblica utilità la proprietà ha previsto un 
impegno di spesa di 312.835 euro. “Acquafollie spa ha presentato la proposta 
di riqualificazione nel luglio dello scorso anno e l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di accoglierla in quanto porterà alla nostra Città molteplici vantaggi - 
spiega il Sindaco Luciano Striuli - L’ingrandimento del parco acquatico ci assicura 
di rimanere competitivi e di offrire ai nostri ospiti ed ai nostri cittadini strutture 
qualificate e moderne. Per fare questo abbiamo dovuto rinunciare a qualche 
metro quadrato del Luna Park dal lato del parco acquatico per acquistarne alcuni 
lato viale A. Moro: l’area in questa nuova dimensione ha trovato finalmente la 
sua giusta proporzione, risultando più accogliente e famigliare. Devo fare i 
complimenti per la nuova insegna, che ripropone anche il logo di Caorle che ormai 
ci contraddistingue e che invito tutti gli operatori ad utilizzare! E poi, naturalmente, 
la sistemazione dei marciapiedi e la realizzazione del tratto di pista ciclabile, con 
relativi attraversamenti, rappresentano opere pubbliche di notevole importanza 
che riqualificano l’intera area”.

ACCORDO PUBBLICO PRIVATO

INAUGURATO IL NUOVO LUNA PARK
ORA LA STRUTTURA PUÒ OSPITARE EVENTI 
INTERNAZIONALI DI ATLETICA LEGGERA

RIQUALIFICATO 
LO STADIO COMUNALE
“G. CHIGGIATO”
Lunedì 2 settembre si è svolta la cerimonia di inaugurazio-
ne dello stadio comunale “Giovanni Chiggiato”, oggetto di 
recente riqualificazione, alla presenza del Sindaco di Caorle 
Luciano Striuli, del Vice Presidente della Regione Veneto 
Gianluca Forcolin, del Presidente dell’EMA Kurt Kaschke e 
dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e di Polizia e delle 
associazioni locali. Il progetto generale di riqualificazione 
dello stadio prevede la realizzazione di tre stralci, il primo 
dei quali (importo totale di 1.370.000 euro, di cui 50.000 
finanziati dalla Regione Veneto) si è appena concluso. 
I principali interventi eseguiti in questo primo stralcio sono:
• rifacimento della pista d’atletica da 6 a 8 corsie
• realizzazione delle nuove pedane per il lancio del disco,  
 martello, peso e giavellotto
• realizzazione delle nuove piazzole per salto in alto
 e salto con l’asta
• realizzazione della pista di riscaldamento per la
 velocità a 4 corsie, lunga 80 metri
• riqualificato parte serramenti sotto tribuna e per 
 accesso spogliatoi
• predisposizione di un nuovo sistema di transponder,   
 per il rilevamento dei tempi
• implementazione del sistema di illuminazione
• posa della pavimentazione tecnica sugli spazi 
 complementari alle strutture di gara

“Lo stadio, grazie a questa riqualificazione, può ora vanta-
re la classe A, secondo impianto ad ottenerla nel Veneto, 
insieme a Padova (stadio Euganeo), e tra i primi in tutta 
Italia - commenta il Sindaco Striuli - Gli interventi realizzati 
e la classificazione ottenuta lo rendono adatto ad ospita-
re eventi internazionali di atletica leggera (da giovedì 5 a  
domenica 15 settembre si sono svolti, ad esempio, gli EMAC,  
i Campionati Europei di Atletica Leggera). 

Gli interventi che verranno realizzati nel secondo e terzo 
stralcio riguarderanno, invece, la ristrutturazione e riquali-
ficazione dell’attuale alloggio del custode, che verrà adibito 
a struttura di supporto (spogliatoi, docce,…), la realizzazio-
ne dei campi da tennis all’ingresso principale e la posa del 
tappeto sintetico nel campo da calcio di allenamento”.
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RINNOVATO IL CONSIGLIO DI GESTIONE
FONDAZIONE CAORLE CITTÀ DELLO SPORT
Il giorno 31 ottobre è stato rinnovato il Consiglio di Gestione della Fondazione Caorle Città 
dello Sport. Renato Nani, che guida la Fondazione dal 2014, e l’Assessore allo Sport 
Giuseppe Boatto sono stati riconfermati rispettivamente Presidente e Consigliere della 
Fondazione per i prossimi 5 anni. Oltre all’Assessore Boatto, l’altro membro nominato 
dall’Amministrazione Comunale è il Consigliere Comunale di Maggioranza Giacomo 

Capiotto. 
Lunedì 11 novembre si è riunita l’Assemblea dei soci partecipanti (associazioni 
sportive del territorio) della Fondazione che hanno nominato consigliere, all’unanimità, 
Mirko Marcon, che ormai da sei anni segue l’attività della NovaGym, sia a livello di scelte 
organizzative e logistiche che nei vari allestimenti in occasione dei tornei.
A fine anno, infine, con la scadenza del mandato dell’attuale sponsor, il Villaggio San 
Francesco, verrà nominato il quinto e ultimo membro del Consiglio di Gestione.

#CAORLE4WOMEN
QUASI IN 500 PER DIRE NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Venerdì 19 luglio la spiaggia di Levante si è tinta di rosso grazie agli 
oltre 450 iscritti alla Caorle4women: donne, uomini, ragazzi e bambini 
hanno voluto così esprimere un grande NO alla violenza contro le 
donne!
Apprezzatissimi i due percorsi di 4 e di 10 km, che hanno portato i runner 
e i camminatori prima in spiaggia, poi sul lungomare, passando anche 
vicino alla panchina #stopViolence installata dal Comune di Caorle. 
Coloro che hanno scelto il tracciato lungo hanno corso e camminato 
anche nell’area naturale di Falconera e nella tenuta dell’azienda 
Chiggiato. La corsa ludico motoria è stata organizzata da Silca Ultralite 
Vittorio Veneto, supportata da Fondazione “Caorle Città dello Sport”, 
Maratona di Treviso Scrl, i Centri Antiviolenza di Treviso, Portogruaro e 
Pordenone e dai partner San Benedetto, Klasse Uno, Radio Piterpan e 
Radio Bellla&Monella. Una parte del ricavato di #Caorle4women è stato 
devoluto al progetto del Cav di Treviso dal titolo “Tra il grido e il silenzio 
scegliamo l’alfabetizzazione emotiva” dedicato a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che 
vuole fermare la violenza contro le donne partendo dalle base culturali.

GIUSEPPE BOATTO

MIRKO MARCON

GIACOMO CAPIOTTO

RENATO NANI

PREMIATO L’EQUIPAGGIO
DELLA CAORLINA “CAORLE”
Domenica 1 settembre in occasione della 
Regata Storica di Venezia, la caorlina 
“Caorle” si è aggiudicata il primo posto nella 
relativa gara. Il Comune di Caorle ha così 
deciso di premiare i membri dell’equipaggio 
consegnando loro: un libro fotografico della 
località ed un piatto di vetro di Murano con 
stampata l’immagine dell’equipaggio stesso. 
Equipaggio: Mauro Ceciliati (provino), Rudy 
Gerolin (poppa), Vittorio Selle (centrobarca 
prua), Nicolò Trabuio (centrobarca poppa), 
Gabriele Lazzarini (sentina) e Mattia Costantini 
(poppiere).

DAL 5 AL 15 SETTEMBRE 

EMAC 2019: RECORD DI PARTECIPANTI!
Dal 5 al 15 settembre 
si sono svolti a Caor-

le, Jesolo e Eraclea gli 
EMAC 2019 (Europei Master di Atletica Leggera), una rassegna 

con numeri da record: 61 nazioni (43 europee e 18 di altri continenti) 
per oltre 8000 atleti-gara, con più di 500 titoli in palio! Le iscrizioni 
sono giunte anche da Hong Kong e dall’India, dalla Giamaica e dagli 
Stati Uniti, dal Messico e dal Sudafrica, tanto che alla fine i continenti 
rappresentati sono stati ben quattro (Europa, America, Asia, Africa). 
La rassegna continentale “over 35” non ha mai registrato un così alto 
numero di presenze! Tra gli iscritti anche quattordici degli atleti italiani 
saliti sul gradino più alto del podio individuale in Polonia in occasione 
dei Mondiali master indoor, che si sono svolti lo scorso marzo a Torun.  

Presenti anche due ex azzurre del salto triplo: Barbara Lah (W45), 11 vol-
te campionessa italiana assoluta, e Maria Costanza Moroni (W50). Tra 
le star straniere due campioni olimpici: la maratoneta portoghese Rosa 
Mota (W60) e il giavellottista lettone Dainis Kula (M60). Rosa Mota è 
considerata una delle più grandi maratonete della storia, grazie all’oro 
ottenuto a Seul nel 1988 e il bronzo a Los Angeles nel 1984, oltre ad un 
titolo iridato (Roma 1987) e a tre ori europei (Atene ’82, Stoccarda ’86, 
Spalato ’90). A Caorle le gare si sono svolte presso lo stadio comunale 
(completamente rinnovato per l’occasione!) ed il Parco del Pescatore 
(corsa campestre e Nordic Walking Challenge). Ad assicurare la buona 
riuscita della manifestazione anche i volontari che hanno prestato ser-
vizio: la Fondazione Caorle Città dello Sport ha deciso di premiarli pub-
blicamente sabato 28 settembre in occasione della Festa dello Sport! 
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PITERPAN BEACH ARENA

SPORT E DIVERTIMENTO
La Piterpan Beach Arena ha ospitato anche 
quest’anno numerosi eventi, non solo spor-
tivi, ma anche di puro divertimento! 
Come ad esempio l’Holi on tour, tappa in 
anteprima del Festival dei Colori (che poi 
ha fatto il bis anche in agosto, in occasio-
ne del Double Flavour Festival) e il PSmart 
Doubletap Tour che ha portato a Caorle 
moltissimi giovani che hanno potuto scat-
tare le foto insieme alle loro webstar pre-
ferite!
Nel mese di luglio le nazionali maschile e 
femminile hanno scelto proprio la Beach 
Arena per il loro ritiro in vista degli Europei 
di Mosca: i giovani atleti sono stati ospiti 
anche del Festival Show che proprio in quei 
giorni ha fatto tappa a Caorle!
Infine, quest’anno Caorle ha fatto un bel  
regalo a tutti gli appassionati di beach vol-
ley: dopo aver ospitato per due anni la Cop-
pa Italia, quest’anno a Caorle si è dispu-
tata, infatti, la Finale Assoluta tricolore, 
cioè la manifestazione più importante del 
beach volley italiano, che ha visto la parte-

cipazione dei migliori atleti del panorama 
nazionale! Dal 23 al 25 agosto presso la Pi-
terpan Beach Arena, si sono svolte le Finali 
del Campionato Italiano Assoluto di Beach 
Volley, evento a cui si sono aggiunte le  

Finali Nazionali Giovanili (u16, u19 e u21) e 
Master, per un totale di ben 14 scudetti in 
palio in 7 giorni!



Questo Natale 
regala un’estate di 

divertimento!

ACQUISTA ORA L’ABBONAMENTO AQUAFOLLIE ESTATE 2020.
Vai sul sito shop.aquafollie.it e inserisci il codice sconto per 
ottenere uno sconto eccezionale! Solo fino al 6 gennaio 2020. 

REGALA E RISPARMIAREGALA E RISPARMIA

The family waterpark


