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Si conclude in questi giorni un anno 
che è stato sicuramente molto dif-
ficile sotto vari aspetti. Nonostan-

te ciò la nostra Comunità ha dimostrato 
uno spirito forte: durante la primavera 
non è mancata la solidarietà da parte 
di molti cittadini ed operatori e durante 
l’estate abbiamo affrontato al meglio 
una stagione caratterizzata da grandi 
punti interrogativi. Ed abbiamo vinto in 
entrambi i fronti. Le persone in difficol-
tà hanno ricevuto l’aiuto necessario: i 
cittadini hanno sempre potuto contare 
sui numerosi aiuti elargiti, grazie alle 
numerose donazioni ed a fondi comunali 
e statali, dai volontari del Centro Perti-
ni e, soprattutto, della Protezione Civile 
che hanno lavorato instancabilmente 
per offrire tutta la necessaria assisten-
za non solo alle istituzioni ma anche alle 
persone bisognose. È doveroso, quindi, 
da parte di tutti noi, un grazie a tutte 

queste persone che hanno dedicato il 
loro tempo agli altri, dimostrando che il 
bello non sta solo nel ricevere ma anche 
nel dare e che lo spirito natalizio lo pos-
siamo trovare dentro di noi tutto l’anno! 
Buone feste, quindi, a tutti voi, cittadi-
ni e ospiti di Caorle, nella speranza che 
il 2021 sappia regalarci belle sorprese.  
Noi ce la metteremo tutta, non ci siamo 
mai fermati e abbiamo sempre lavo-
rato per confermare Caorle tra le mete 
turistiche più rinomate sia in Italia che 
all’estero: seguiteci nei social (Facebo-
ok e Instagram /caorletourism), è il no-
stro modo per stare vicino anche a chi 
materialmente non può farlo perchè… 
Caorle è l’anagramma di calore e sa 
scaldare i cuori non solo di chi ci vive 
ma anche di chi purtroppo, al momento 
attuale, non può viverla come vorrebbe.  
 
Ancora Buon Natale a tutti e Felice 2021!
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IL SALUTO DEL SINDACO
Luciano Striuli
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LUCIANO STRIULI 
Sindaco
Riceve previo appuntamento
referente Giorgia Valente - 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 ha fisicamente riaperto le 
sue porte al pubblico per prestiti e restituzioni 
il 6 maggio, come previsto dalle linee guida re-
gionali e, a partire dal 9 giugno, prima in tutto il 
territorio della Città Metropolitana di Venezia, 
ha riaperto lo spazio studio e la circolazione 
degli utenti, che così hanno potuto scegliere 
liberamente libri e DVD per il prestito.
Il primo di luglio è ripartito il servizio di 
Biblomobil estate nelle spiagge di Duna Verde 
e di Porto Santa Margherita: così è ritornato 
lungo il nostro litorale il tanto amato e richiesto 
furgoncino giallo!
Le linee guida per gli spettacoli all’aperto hanno 
consentito di realizzare l’edizione 2020 del  
“Festival dei luoghi e delle parole” svoltosi dal 
9 al 13 agosto con spettacoli di letture che, ol-
tre a piazza Matteotti, hanno coinvolto anche 
le piazze di Duna Verde, Porto Santa Margheri-
ta e il nuovo spazio Green Oasis al comparto P8 
del capoluogo, con una serata di testi e canzoni 
dedicate alla luna, magistralmente realizzata 
dal gruppo dei Lettori Volontari della Biblioteca  
accompagnati dal gruppo musicale Hopeful 
Thing. Le frazioni di San Giorgio di Livenza e 
Castello di Brussa hanno ospitato due date  
di “Aspettando il Festival” rispettivamente il  
17 e 24 luglio.
Il 25 e 26 settembre è partita la quarta edi-
zione della “Maratona di Lettura. Il Veneto 
legge”, alla quale la Biblioteca di Caorle ha 
aderito con tanto orgoglio. Nel corso del-
le due giornate si sono alternati corsi di 
caviardage per adulti, incontri del silent 
book club, letture e piccoli spettacoli per i  
nostri giovani lettori. 
Da lunedì 28 settembre è stata riaper-
ta anche l’emeroteca, per la lettura dei 
quotidiani, sempre rispettando numeri e  
distanze previsti dalle normative anti Covid.

Da sabato 10 ottobre sono ripartiti gli incon-
tri per i bambini con le “Storie Piccine”, in uno 
spazio nuovo ed inedito: piazza Matteotti, por-
tando un angolo di biblioteca anche all’aperto. 
Indescrivibile la gioia dei piccoli lettori che si 
sono riappropriati di un loro rito, della loro ora 
del racconto!
Il DPCM datato 4 novembre 2020 ha imposto la 
chiusura al pubblico della biblioteca. Ma grazie 
alle possibilità di gestione date dal MiBACT, è 
stato attivato un servizio di “Book Delivery” con 
prestito e restituzione del materiale “alla porta”. 
Lo stesso è stato fatto per le biblioteche delle 
delegazioni di Castello di Brussa e San Giorgio 
di Livenza.
Se le attività del libro e della lettura si sono 
fermate in presenza, hanno continuato a pieno 
ritmo online nelle pagine social della Biblio-
teca. Così il reading “I vote I read” pensato in 
occasione delle elezioni americane, per scoprire 
nuovi autori e testi di questo Paese, si è svolto 
online. Come “Donne da Leggere” realizzato il  
25 novembre in occasione della giornata in-
ternazionale contro la violenza alle donne. 
I reading sono stati tutti realizzati dal gruppo 

dei Lettori Volontari della Biblioteca, gruppo che 
è stato anche premiato dall’Amministrazione 
Comunale con una targa, in segno di riconosci-
mento dell’importante lavoro di sostegno svolto 
attraverso le loro letture durante i difficili mesi 
del primo lockdown. Quando la lettura diventa 
davvero un momento di compagnia, supporto e 
svago anche se a distanza!
Anche la biblioteca di Caorle ha ricevuto il con-
tributo messo a disposizione dal Ministero dei 
beni culturali a sostegno dell’editoria, della filie-
ra del libro e biblioteche: siamo riusciti a svec-
chiare il nostro patrimonio, ad acquistare nuovi 
arrivi o classici mancanti. Il mese di dicembre si 
apre con la speranza di poter riaprire al pubblico 
i nostri spazi e poter realizzare qualche lettura 
per i nostri giovani lettori, con l’augurio di poter 
ritornare al più presto ai progetti più cari, ovvero 
riavere una biblioteca quale luogo di relazione e 
di scambio...almeno questo è quello che ha ri-
chiesto lo staff della Biblioteca Civica di Caorle 
nella letterina a Babbo Natale!!!

Lo staff della Biblioteca

UNO STAFF SEMPRE ALL’OPERA PER PROMUOVERE LA LETTURA TRA GRANDI E PICCINI

BIBLIOTECA CIVICA DI CAORLE È partita molto bene a fine 2019 la stagio-
ne culturale del Centro Pertini, anche grazie 
all’implementazione delle conferenze e di 
attività socio-ricreative con nuovi docenti 
che si sono uniti, nell’attività divulgativa, a 
quelli che già con il Centro Pertini collabo-
ravano.
Purtroppo dal mese di febbraio la stagione 
ha dovuto subire una brusca interruzione 
per i ben noti problemi sanitari con cui stia-
mo ancora facendo i conti.
L’emergenza sanitaria ha anche portato un 
diradamento e un’interruzione di molte atti-
vità e programmi, tra cui anche la semplice 
frequenza del Centro, ripresa solo da poco 
in ossequio comunque alle regole di preven-
zione sanitaria nazionali e regionali.
Come ogni anno il Centro Pertini dalla fine 
dell’anno 2019 alla sunnominata data di fine 
febbraio 2020 ha proposto corsi di ginna-
stica e altre attività per la promozione del 
benessere psico-fisico della persona.
Non sono mancate le uscite giornaliere 
per il consueto arricchimento culturale, ad 
esempio nella splendida cornice venezia-
na, la cui organizzazione è stata uno dei 
primi impegni assunti ed egregiamente 
portati a compimento dai nuovi Rappre-
sentanti eletti nell’assemblea di ottobre, 
ovvero le sigg.re Claudia Boem e Simonetta 
Franzo e il sig. Antonio Volpi. Un ruolo 
speciale ha avuto in questa stagione, o 
scorcio di stagione, l’incontro con la “po-
esia”, attraverso letture, dibattiti con 
autori, presentazione di libri in versi e la 
guida all’ascolto dell’opera, anche grazie 
ad una importante collaborazione con il  

Progetto Opera Metropolitana della Feni-
ce di Venezia. Come sempre è proseguita 
solerte l’attività di trasporto sociale, con i 
volontari poi costretti a fermarsi da fine feb-
braio fino a maggio per i trasporti presso le 
strutture ospedaliere, comunque garantiti 
per le situazioni di vera emergenza e sempre 
attivi nel collaborare con l’Amministrazione  
anche nelle fasi più delicate di questo perio-
do attraverso la consegna dei “buoni spesa” 
a circa 200 nuclei familiari aventi diritto. 
Anche la produzione dell’opuscolo “Caspita” 
e il laboratorio di computer hanno avuto il loro 
svolgimento, ovviamente sino alla data fati-
dica. Abbiamo comunque continuato, anche 
in piena fase di chiusura sociale generalizza-
ta, a “produrre cultura”, tant’è che è ormai 
approntato un opuscolino per il pubblico de-
dicato niente meno che al Presidente Pertini, 
l’uomo che ha dato il nome al Centro, e ver-
rà distribuito appena possibile.
Per i succitati motivi sanitari non ci è  

stato possibile purtroppo programmare il 
ciclo di cure termali e il Salotto letterario 
che riprenderà, speriamo ancora più seguito 
e interessante, nell’estate del 2021.
Fortunatamente è stato possibile organiz-
zare il soggiorno climatico presso Fiera di 
Primiero e, per la prima volta, tutti i par-
tecipanti hanno partecipato attivamente 
all’intera durata del soggiorno, insomma in 
questo sfortunato anno nel quale il Covid 
ha colpito i più deboli, i nostri concittadini 
hanno goduto una vacanza in tutta salute, 
senza dover rincasare a Caorle prima del 
previsto, come spesso succedeva negli anni 
scorsi.
Il desiderio degli addetti ai lavori è quello di 
riprendere con la programmazione di confe-
renze, letture, presentazione di libri, magari 
via web, come anche di raccogliere pensieri 
e parole e aneddoti di coloro che sono co-
stretti a casa.

Lo staff del Centro Pertini

CENTRO CULTURALE PERTINI
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Dallo scorso mese di febbraio la Casa di  
Riposo Don Moschetta si è ritrovata a dover 
pensare ad una nuova gestione dei servizi, 
dei contatti con i familiari degli ospiti, degli 
spazi e di tutto ciò che è stato imposto dalla 
normativa, sempre in continua evoluzione.
Nel mese di marzo sono stati bloccati gli 
accessi in struttura ed attivate le video-
chiamate, per permettere ugualmente ai 
familiari di poter vedere i propri cari. In una 
fase successiva è stato aperto il “balcon”: 
una finestra di dialogo protetta da plexi-
gliass che ha permesso di riprendere le vi-
site individuali. Con la bella stagione è stato 
poi introdotto il “barcon”: un’ambientazio-
ne marittima che ha consentito incontri in 
presenza, fuori dalla struttura e distanziati 
da una barca. Con l’autunno è stata creata 
all’interno una stanza per gli incontri dota-
ta di 3 postazioni permanenti, con vetri di 
protezione ed in grado di garantire le dovute 
distanze.
Durante tutto il periodo non si sono mai in-
terrotte le videochiamate che, dal mese di 
novembre, con il verificarsi di alcuni casi di 
positività al Covid-19, sono tornate ad essere 
l’unico mezzo di comunicazione tra familiari 
e ospiti della struttura, grazie all’utilizzo dei 
numerosi tablet generosamente donati alla 
Don Moschetta.
Al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria 
e di garantire l’osservanza ai vari protocolli 
e la sicurezza degli utenti, gli spazi interni 
sono stati suddivisi ed è stata creata un’a-
rea di isolamento e di quarantena perma-

nente. L’impegno economico ed umano so-
stenuto durante l’intero periodo è stato di 
notevolissima entità e lascerà sicura traccia 
nella gestione dell’ente.
Sono in programma anche importanti lavori 
futuri per l’ampliamento della struttura.
L’obiettivo è quello di aggiungere 14 posti 
letto ai 76 già autorizzati e accreditati per 
arrivare a 90 attraverso un ampliamento 
frontale dell’edificio. Parte di questi nuovi 
spazi verrà adibito a Centro Diurno per gli 
utenti anziani di Caorle e per i turisti che ne 
facciano richiesta, in un’ottica di risposta al 
bisogno di turismo socio sanitario.

L’ampliamento permetterà anche alla Don 
Moschetta di accogliere e dunque essere 
accreditata per ospitare anche anziani af-
fetti da demenza.
Nel frattempo è aumentata, e continuerà 
ad aumentare, l’offerta domiciliare, grazie 
alle prestazioni di ulteriori professionisti 
quali fisioterapisti, educatori, psicologi, 
infermieri, ecc.
Infine, c’è la volontà di creare un’accade-
mia formativa destinata agli operatori so-
cio sanitari (in fase di progettazione, visto 
il periodo che certamente non aiuta).

UN ANNO IMPEGNATIVO CHE NON HA IMPEDITO IMPORTANTI PROGETTI PER IL FUTURO

CENTRO SERVIZI RESIDENZIALI
DON MOSCHETTA

STAGIONE PARTITA IN RITARDO, MA PRESENZE MEDIE ALL’80% DEGLI ANNI PRECEDENTI 

Campeggio Santa Margherita
Nonostante l’apertura della struttura ricettiva sia avvenuta con due mesi di ritardo, la stagione estiva ha avuto un’insperata ripresa, 
registrando un tasso di occupazione medio prossimo all’80% in relazione agli anni precedenti! Una grande dimostrazione di fidu-
cia, quindi, da parte dei turisti e una conferma della validità delle azioni poste in essere per la gestione della particolare situazione. 
Numerosissime sono state, infatti, le misure cautelative adottate, dalla misurazione della temperatura nella fase di check-in alla sani-
ficazione continua degli ambienti ad uso comune, dai distanziamenti sempre garantiti ai percorsi creati ex novo, etc…
Sono continuate anche le attività migliorative del campeggio. Sono stati ultimati, ad esempio, tutti i lavori necessari all’adeguamento 
della struttura rispetto alla normativa antincendio. Con questa finalità è stato installato un gruppo elettrogeno in grado di garantire, 
oltre che l’illuminazione in caso di emergenza, il mantenimento della funzionalità in ipotesi di black-out elettrico. Ad ultimare l’in-
tervento è stato acquistato un mezzo per lo spegnimento degli incendi, serbatoio mobile con 1500 litri di capienza di acqua e schiuma, 
ed è stata aumentata l’illuminazione nelle aree più buie attraverso l’installazione di nuovi corpi illuminanti.
Tali interventi, oltre a rispondere a finalità normative, rappresentano un grande passo avanti per la sicurezza complessiva di clienti e 
operatori.

MOLTO APPREZZATO IL SERVIZIO
OFFERTO DAL COMUNE

CENTRO ESTIVO RICREATIVO 
L’Amministrazione è riuscita a garantire anche nel 2020 il Centro 
Estivo Ricreativo (CER) rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. 
“La Euro & Promos Social Health Care - spiega l’Assessore ai 
Servizi Sociali Riccardo Barbaro - è la società cooperativa socia-
le alla quale sono stati appaltati il servizio e la gestione del CER nel 
rispetto dei protocolli sanitari, mentre il controllo di questi ultimi è 
stato affidato al settore servizi alla persona del Comune di Caorle. 
Tra le novità troviamo la sottoscrizione del patto di corresponsabilità, 
strumento base dell’interazione CER-famiglia, documento di fonda-
mentale importanza per l’accesso di ogni bambino alle aree del CER”. 
Le domande d’iscrizione sono pervenute tra il 27 maggio e il 3 giugno: 
nel mese di luglio gli iscritti sono stati 119, mentre nel mese di agosto 
97 e, in pieno rispetto delle linee guida nazionali e regionali per l’emer-
genza COVID19 in materia dei centri estivi e grazie agli spazi disponi-
bili suddivisi tra la scuola dell’infanzia “Morvillo-Falcone” e la scuola  
A. Palladio, le attività del CER si sono svolte in totale sicurezza.  
Gli iscritti, suddivisi in più turni, hanno potuto usufruire del ser-
vizio mensa. Interessante è stato il tema del progetto CER 2020, 
intitolato “Un puzzle di emozioni”, basato su attività intese come 
strumento di crescita ed incentrate sulle relazioni, sull’utilizzo di 
nuove risorse e sulla capacità di emozionarsi attraverso sguardi.

INSIDE OUT A SAN GIORGIO DI LIVENZA

Organizzare il tempo libero dei ragazzi 
in un luogo sicuro e strutturato
Inside Out, iniziativa giunta ormai alla 5a edizione, si 
conferma come momento strutturato in cui i ragazzi 
possono trascorrere qualche ora del dopo scuola, in un 
luogo sicuro e gestito da personale preparato.
A San Giorgio di Livenza, presso le sale dell’oratorio, 
i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle 
medie, hanno potuto trovare un luogo di aggregazione 
per poter socializzare e relazionarsi con  i coetanei 
anche durante l’estate. Dopo la sospensione delle 
attività nella scorsa primavera, dovuta al lockdown, 
ad agosto la Cooperativa Sociale Insieme Si Può,  
in collaborazione con l’ULLS n. 10 Veneto Orientale 
ed Amministrazione Comunale, ha gestito, infatti, 
un programma di aiuto compiti delle vacanze. 
Da settembre sono ripartiti, invece, gli incontri 
settimanali: più precisamente due, il martedì e il giovedì, 
nei quali i ragazzi possono svolgere un’ora di compiti per 
casa, seguita da momenti  di gioco libero e concludere 
con lo spazio dedicato ad attività strutturate e laboratori 
creativi nei quali il tema principale è quello del filo, 
inteso sia come materiale che come metafora, poichè nel 
difficile periodo che viviamo, non perdere il filo delle 
relazioni è indispensabile per gli adolescenti.
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Nel pieno rispetto delle normative vigenti, 
Caorle ha saputo organizzare, anche nel 
2020, alcuni imperdibili eventi.

Caorle Wonderland ha concluso il 2019 
ed iniziato il 2020 in un clima magico: dal 6 
dicembre al 6 gennaio il centro storico del 
borgo si è trasformato in un vero e proprio 
villaggio di Natale. 
Le foto di: casette di legno, giostre, luminarie 
colorate, tappeti rossi sulle vie del centro e 
dell’immancabile accensione dell’albero sono 
state pubblicate, condivise e cliccate nel web 
e soprattutto nei social, raggiungendo numeri 
da capogiro, tanto da ottenere il premio ita-
lialive.it come Evento Social 2019.

Caorle Oltremare: una rassegna lettera-
ria che conferma l’importanza di piazza Ve-
scovado come cornice dedicata alla cultura 
e all’attualità. Dal 15 luglio al 26 agosto si 
sono svolti  gli incontri con autori di fama in-
ternazionale. Protagonisti di questa edizione 
sono stati: il giornalista Mario Giordano, l’ex 
direttore Rai Francesco Pinto, il critico d’arte 
Vittorio Sgarbi, il poliedrico Magdi Cristiano 
Allam e, infine, il duo Moni Ovadia e Dario 
Vergassola. 

La Luna del Pozzo: il 5 e 6 settembre 2020 
si è svolto, seppur in un’edizione concentrata, 
il Festival Internazionale del Teatro in Strada, 
giunto alla sua venticinquesima edizione. 
Nel pieno rispetto delle norme vigenti e ad 
accesso contingentato tramite prenotazione 
con tanto di lista d’attesa, adulti e bambini 
hanno potuto assaporare quell’aria magica ti-
pica delle serate di inizio settembre, facendo 
registrare in pochissime ore il tutto esaurito.

Omaggio a Maria Callas. Il sodalizio del 
Comune di Caorle con l’associazione Società 
Filarmonia, iniziato nel 2017, è stato confer-
mato per il quarto anno consecutivo, grazie 
all’appuntamento 2020 intitolato “Omaggio 
a Maria Callas”: un concerto-spettacolo de-
dicato al grande soprano Maria Callas, una 
voce immortale, rientrante nel progetto arti-
stico itinerante di qualità: “Il Carro di Tespi”. 
Lo straordinario evento, accompagnato 
dall’orchestra internazionale di Società 
Filarmonia diretta da Alfredo Barchi e narra-
to dall’attore Umberto Scida, si è svolto l’8 
settembre .

Sardee in grea. Venerdì 4 settembre appun-
tamento al Porto Peschereccio per la tradizio-
nale gara gastronomica a cielo aperto nella 
quale pescatori, equipaggi ed amanti del pesce 
si sono sfidati creando un piatto gustoso a 
base di sardine alla griglia.
La giuria di questa quarta edizione, composta 
da Jacopo Boatto, Giacomo Capiotto e Gian-
carlo Trevisan, ha decretato le coppie vincitrici 
nelle persone di Antonio Cerchier e Michele 
Santillo, primi classificati, Mauro Grandin e 
Diego Marchesan, secondi classificati e Ales-
sandro Doretto e Pia Zoia, terzi classificati. I 
vincitori hanno ricevuto rispettivamente un 
voucher vacanza, una cesta di prodotti locali  
offerti dalle seguenti ditte Apicoltura Marche-
san, Azienda Agricola Ca’ Corniani, Azienda 
Agricola La Fagiana, Azienda Agricola Scala, 
Birrificio B2O, Cantina La Frassina, OP BIVAL-
VIA, Pasticceria Panificio Gusso Il Fornaio Cen-
tro Storico e “Spirito Caorlotto” liquore, grappa 
e spumante millesimato.

GRANDI EVENTI
2020

Caorle Independent Film Festival 
Nonostante l’evento abbia subìto uno slit-
tamento di cinque mesi rispetto a quanto 
programmato, l’associazione culturale cine-
matografica Caorle Film ha fatto il possibile 
per mettere a calendario (23-29 settembre) il 
Festival del Cinema Indipendente, ossia il pun-
to di incontro fra i videomakers internazionali. 
Per quest’edizione sono pervenute 130 opere, 
tra le quali ne sono state scelte 70, provenienti 
da 20 differenti Paesi. Inaugurazione, proiezio-
ni, conferenza stampa e premiazioni si sono 
svolte tra il Centro Civico Comunale e il Centro 
Culturale Bafile.

Sardee in Grea 2019 Luminarie 2020

ECCELLENZE ENOLOGICHE E NON SOLO

STREET WINE CAORLE E HOSTARIA: LA NOSTRA STRADA 
DEL VINO 
Nella splendida cornice del borgo mari-
naro di Caorle, dal 18 al 19 settembre, 
si è svolta la seconda edizione di Street 
Wine Caorle.
“La collaborazione con l’Associazione 
Hostaria, nata nel 2019 - dichiara l’As-
sessore al Commercio Arianna Buoso - 
è stata confermata nel 2020 grazie alla 
volontà dell’Amministrazione di dare 
spazio a manifestazioni che diano va-
lore al centro storico proponendo vere 
e proprie esperienze e l’associazione 
culturale con sede a Verona ha tutte le 
carte in regola per organizzare un evento 
di degustazione in sicurezza nel rispetto 
delle norme anti-Covid”.
È così che, montate le casette in 
Rio Terrà delle Botteghe (davanti al 
Centro Culturale Bafile) e in piazza 
Matteotti, sono giunti a Caorle vini 
DOP del Veneto con i loro prodotti 

tipici. Il centro storico ha ospita-
to una degustazione a cielo aper-
to, la cui offerta vantava un venta-
glio di oltre 50 etichette, tra cui 19 
selezioni speciali, di vini veneti da  
Verona a Venezia presentati direttamen-
te dalle cantine produttrici.
Il biglietto d’ingresso, comprensivo di un 
carnet di gettoni (token) da utilizzare per 
gli assaggi, comprendeva anche l’omag-
gio di un calice in tritan (materiale in-

frangibile di alta qualità e sicuro) e una 
taschina porta-bicchiere personalizzata.  
Il 9, 10 e 11 ottobre, invece, in occasione 
della sesta edizione del Festival del vino 
di Verona, il pesce di Caorle è arrivato 
in piazza dei Signori nella città degli in-
namorati con una proposta enogastrono-
mica pensata ad hoc per i visitatori: un 
vero e proprio ristorante sotto le stelle 
nel quale poter assaggiare i prodotti 
tipici di Caorle.
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Anche quest’anno Caorle ha potuto 
concludere la stagione estiva con la tra-
dizionale Festa del Pesce: l’11, il 12 e 
il 13 settembre e il fine settimana suc-
cessivo, 18-19-20 settembre, nella zona 
della Spiaggia di Levante, è stato alle-
stito, infatti, il tipico casone caorlotto e 
si è potuto degustare il pesce di Caorle 
comodamente seduti  in riva al mare!
Non sono mancati, come sempre, i nu-
merosi eventi collaterali.
Sempre presente la Caorlina Grande 
che, con il suo alzaremi, porta i suoi 
saluti a Caorle, dopo aver partecipato 
al Corteo Storico di Venezia, in oc-
casione della Regata Storica che si è 
svolta il 6 settembre. L’equipaggio Cit-
tà di Caorle (Luca Ballarin, Alberto 
Berton, Francesco Lazzarini, Marco 
Lazzarini, Emanuele Modenese e An-
thony Vianello) ha partecipato, invece, 
alla gara su caorline ma, mentre l’im-
barcazione lottava per prendere posi-
zione, al quarto posto è stata toccata e 
danneggiata riportando un problema 
che ha condizionato tutta la gara. L’e-
quipaggio, proprio durante la Festa del 
Pesce, si è recato a Caorle ed ha omag-

SEI GIORNI RICCHI DI APPUNTAMENTI E TRADIZIONI

Festa del Pesce e non solo
giato l’Amministrazione Comunale 
con un bellissimo quadro che lo ritrae 
durante la competizione.
Il primo fine settimana della Festa del 
Pesce si è concluso con la presentazio-
ne dell’ opera intitolata “MADONNA 
DELL’ANGELO 2020 OMAGGIO 
A CAORLE”, da parte dell’artista 
caorlotto Dì Berg, che ha deciso di 
donarla alla Città di Caorle.
L’opera (2.10 x 1.60 mt) è stata realiz-
zata con una tecnica unica nel pano-
rama artistico mondiale, grazie alla 
quale Dì Berg ha saputo distinguersi 
negli ultimi 20 anni, caratterizzata 
dall’unicità del vetro di Murano (pre-
zioso scarto con cui i maestri vetrai di 
Murano hanno precedentemente crea-
to le loro opere).
Durante il secondo ed ultimo fine set-
timana, l’associazione ASD Sbandie-
ratori Città di Narni, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale di 
Caorle, ha portato nel nostro borgo 
un gesto di amicizia attraverso un pro-
getto interculturale tra i due splendidi 
borghi storici e le rispettive tradizioni, 
la comunità di Caorle e la comunità di 

Narni (TR). Gli sbandieratori si sono 
esibiti sfilando e suonando nel nostro 
centro storico: da piazza Vescovado, 
hanno percorso tutto Rio Terrà delle 
Botteghe e poi via Roma, fino all’are-
nile adiacente al Santuario della Ma-
donna dell’Angelo, dove sono stati ac-
colti proprio alla Festa del Pesce.
Sabato 19 settembre è stato dedicato 
a RiparTIAMOcaorle: un momento 
dedicato a tutti coloro che nel perio-
do di lockdown hanno contribuito a 
regalare agli amici della nostra Città, 
e non solo, momenti di divertimento e 
svago: la Tombola con Pia Zoia e Ales-
sandro Doretto, la Web-radio Caorle 
International, TG BRIAN con Moris 
Pasqual, Gruppo dei Lettori ad Alta 
Voce della Biblioteca Civica,  Gruppo 
Teatrale Caorlotto, Pako Dj (Roberto 
Ponticelli).
Domenica 20 protagonista è stata, 
invece, l ’associazione sportiva Voga 
Caorle, che ha curato l ’organizzazio-
ne e la realizzazione di una tradizio-
nale regata.

AIUTIAMO L’AMBIENTE, RIDUCIAMO LE STAMPE!

IMU: trasmissione via e-mail

Contatta l ’Uff icio Tributi del Comune di Caorle e comunica la tua 
email: riceverai così i prospetti riassuntivi del tributo dovuto ed il modello 
di versamento F24 compilato ovunque tu sia, nel tuo dispositivo mobile. In 
questo modo ci aiuterai a rispettare l ’ambiente ed a ridurre l ’utilizzo della 
carta! 
I contribuenti sono invitati, quindi, a comunicare a
tributi@comune.caorle.ve.it
un indirizzo di posta elettronica per la trasmissione telematica dei modelli 
precompilati.
Chi non comunicherà l ’indirizzo email, continuerà a ricevere la copia car-
tacea finchè non provvederà a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica. 

Nell’edizione numero settantuno di Sanremo anche la Città di Caorle sarà protagonista 
al Festival della canzone italiana. 
La Città di Sanremo, dal 28 febbraio al 6 marzo, sarà pronta ad accogliere la mani-
festazione musicale più celebre d’Italia, che vedrà in prima fila, per la prima volta, 
anche la Città di Caorle, protagonista dal 28 febbraio, nell’area hospitality del festival, 
posizionata proprio accanto all’Ariston.
Per tutta la settimana, Casa Sanremo diventerà, infatti, vetrina d’eccellenza per Caorle 
e i suoi prodotti: oltre all’aperitivo inaugurale, durante il quale saranno serviti vini del 
territorio e una torta, verrà organizzato, nella Vip Lounge, l’“Aperitipico”, iniziativa in 
cui saranno i prodotti bandiera della città, come le vongole, il canestrello bianco e 
naturalmente il moscardino, a farsi portavoce dell’eccellenza e della qualità per pro-
muovere il territorio. L’evento più importante è però in programma il 2 marzo: al Roof 
Restaurant del Palafiori, prestigiosa location sanremese che diventerà sede di dimo-
strazioni, showcooking ed esposizione dei prodotti tipici, saranno gli chef caorlotti a 
firmare il pranzo e la cena Caorle, proponendo gli ingredienti e le ricette della tradizio-
ne riviste in chiave contemporanea e creativa.
“Ogni edizione di Casa Sanremo è in grado di regalare emozioni rare quanto intense, 
tali da renderla un evento semplicemente, e straordinariamente, unico - commenta il 
patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo - Sono felice di ospitare in questa edizione 
per la prima volta, e mi auguro di averla ospite per più tempo, la splendida Città di 
Caorle con la sua storia e i suoi prodotti del territorio.  Perché l’emozione nel raccon-
tare il territorio va vissuta ogni anno, con intatta potenza, in modo da rimanere viva 
nel cuore come traccia indelebile di un’esperienza indimenticabile, capace di creare 
curiosità che brama scoperta e assapora bellezza. Senza tempo”.

Per l’edizione 2021, centro pulsante di Sanremo sarà il Palafiori di corso Garibaldi, che 
oltre a ospitare Casa Sanremo, diventerà quartiere generale della troupe di viale Maz-
zini e base di tg e programmi del piccolo schermo. La Vip Lounge, in cui verrà proposto 
l’Aperitipico, è anche il luogo più frequentato dai cantanti in gara, discografici e altri 
volti noti dello spettacolo oltre che dai giornalisti, che proprio in quest’area registrano 
interviste in diretta o servizi. 
Gli elementi di visibilità, come il brand della Città di Caorle all’esterno del Palafiori, 
nell’area lounge, sugli schermi interni e nell’area photocall della struttura, assieme 
alla comunicazione sui canali web e social del festival, rappresenteranno per la nostra 
città e per la regione un’occasione unica di visibilità in uno degli eventi di punta del 
calendario televisivo nazionale.

SU RAI 1 CAORLE E LA PROPRIA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA
LA CITTÀ DI CAORLE PROTAGONISTA 
A SANREMO NELLA 71a EDIZIONE
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REPORT MARKETING 2020

RAGGIUNTI MIGLIAIA DI CONTATTI TRA TV E SOCIAL
Lo scorso 28 ottobre durante la periodica 
assemblea degli attori che si impegnano a 
gestire e organizzare il Turismo di Caorle, 
l’OGD DMO Caorle, è stato presentato il 
report del piano di Marketing 2020.
Il Sindaco ha dato il via alla tavola rotonda, 
che si è svolta online naturalmente, rias-
sumendo il lavoro svolto: «Questo 2020 è 
stato caratterizzato dal blocco dei flussi 
turistici imposti dalla pandemia tutt’oggi 
in corso. Il piano di promozione turistica 
della destinazione è stato stravolto e si è 
lavorato con una programmazione a bre-
ve termine per meglio capire le dinami-
che geopolitiche in continua evoluzione. 
Nelle moltissime riunioni che si sono tenu-
te, seppur in modalità remota, tra ammini-
stratori, presidenti di categorie e operatori 
turistici, abbiamo sempre condiviso le mo-
dalità operative più idonee al momento, 
demandando poi alla Giunta di deliberare 
i provvedimenti condivisi. La Giunta Comu-
nale ha messo in atto tutte le misure stra-
ordinarie possibili per agevolare cittadini 
ed imprenditori.
Oltre a tutte queste attività vitali per la 
nostra destinazione, sono ripartite le azio-
ni di promozione turistica. A maggio, ve lo 
ricorderete tutti, abbiamo voltato pagina e, 
con uno spirito entusiastico, abbiamo fatto 
sapere a tutti i nostri potenziali ospiti che 
Caorle era pronta ad ospitarli in completa 
sicurezza. Ci siamo rivolti ai canali televisi-
vi nazionali ed esteri ed abbiamo raggiunto 
risultati insperabili in primavera: tutte le 
strutture sul territorio hanno aperto ed i 
numeri di presenze sono pari circa al 50% 
dell’anno 2019 (può sembrare un drastico 
calo, è vero, ma grazie a questi numeri 
abbiamo potuto salvare una stagione che 
stava quasi per non partire)». 
L’Assessore al Turismo Alessandra Zusso 
ha, quindi, illustrato le attività ed i risultati 
raggiunti a livello di promozione.

1.LOGO E IMMAGINE COORDINATA 
Quest’anno abbiamo pensato di proporre 
un gadget funzionale e indispensabile: ab-
biamo così fatto realizzare delle mascheri-
ne personalizzate con i loghi di Caorle The 
Small Venice e della Fondazione Caorle 
Città dello Sport. Sono state distribuite 
ai giornalisti, alle Federazioni Sportive 
Italiane, alle associazioni sportive del ter-
ritorio, nonché vendute agli operatori e ai 
turisti allo scopo di valorizzare la località 
e l’attività sportiva in piena sicurezza.

4. COMUNICAZIONE TELEVISIVA PR 
Anche in questo 2020 si è deciso di 
continuare a puntare sulla comunica-
zione televisiva: dapprima, nel periodo 
natalizio, sottolineando le peculiarità 
della località, e poi, nel periodo della 
riapertura, nell’ottica di una comuni-
cazione integrata con gli altri mezzi di 
comunicazione, dando ampio spazio 
alla campagna ripartiAMOcaorle. In to-
tale sono usciti circa 39 servizi, tra tv 
nazionali e internazionali, e il nome di 
Caorle ha così raggiunto oltre 41 milioni 
di contatti. 

2. COMUNICAZIONE DIGITALE
SITO
Il sito turistico ufficiale di Caorle www.
caorle.eu dal 1 gennaio 2020 al 20 otto-
bre 2020 ha registrato 197.674 utenti e 
553.900 visualizzazioni di pagina. Analiz-
zando la nazione di provenienza dei visita-
tori emerge un dato significativo causato 
dall’emergenza pandemica: ITALIA +17% 
- ESTERO -49%. Le visite al sito, in riferi-
mento alla fascia 18-35 anni, sono salite 
dal 28% nel 2019 al 36% nel 2020. 
SOCIAL
I canali Facebook e Instagram “Caorle 
Tourism” ci hanno permesso di rimanere 
costantemente in contatto con il nostro 
target e, soprattutto durante i periodi di 
incertezza, sono stati molto efficaci per 
raccontare la nostra realtà. Grazie ad 
una comunicazione basata su racconti e 
storytelling del borgo storico di Caorle, ab-
biamo potuto mostrare il nostro territorio 
immutato dalla pandemia. 
#RiparTIAMOCaorle. Il planning strategico 
della comunicazione digitale è stato suddi-
viso in 3 fasi: 
1a FASE - EMOZIONALE
Per infondere ottimismo e serenità agli 
utenti; 
2a FASE - PROPOSITIVA
I turisti sono stati invitati a scegliere Caor-
le per le loro vacanze; 
3a FASE - COMMERCIALE
Con proposte concrete per le vacanze esti-
ve ormai imminenti. 
TESTIMONIAL 
Le immagini di Caorle parlano già da sé, ma 
abbiamo comunque deciso di far parlare di 
Caorle i grandi autori che lo scorso anno 
hanno scelto anche la nostra località per 

presentare le loro ultime fatiche editoriali 
(come Vittorio Sgarbi, Antonio Caprarica e 
Mario Luzzatto Fegiz).
Ai noti scrittori nazionali, si è aggiunto 
come testimonial d’eccezione anche Ales-
sandro Taverna, raggiungendo ottimi risul-
tati: 31.100 copertura 2.300 interazioni.
SANTUARIO TRICOLORE 
La chiesetta della Madonna dell’Angelo il 
9 maggio si è tinta dei colori della bandie-
ra italiana: relativi foto e video sono stati 
i protagonisti dei social per molte settima-
ne. “Emozioni tricolori”: 70.700 copertura e 
8300 interazioni. Diretta Facebook: 55.900 
copertura e 8.500 interazioni. Foto frontale: 
13.200 copertura e 1.000 interazioni. 
INSTAGRAM
Tramite Instagram abbiamo continuato la 
condivisione di foto emozionali: da un lato 
tramite ricondivisione di contenuti di altri 
utenti, dall’altro pubblicando immagini di 
archivio. 

3. UFFICIO STAMPA E PR
MERCATI DI CULTURA TEDESCA
La collaborazione con l’agenzia stampa Giraso-
le, che si occupava dei mercati di lingua tede-
sca, è stata sospesa con il mese di febbraio a 
causa dell’emergenza sanitaria: nonostante ciò 
Caorle è stata oggetto di numerosi articoli, frut-
to del lavoro dell’anno presedente. 
MERCATO ITALIANO
Dal novembre 2019 ad ottobre 2020 il Comune 
di Caorle si è avvalso della collaborazione con 
SMStudio, che ha avuto il compito di promuo-
vere Caorle proponendo la località ai media e 
ai top influencer nazionali non solo attraverso 
attività di ufficio stampa tradizionale, ma an-
che tramite pubbliche relazioni e viaggi stampa 
individuali e di gruppo. 

5. AZIONI DI CO-MARKETING
BIT MILANO. Il 9 febbraio, in collabora-
zione con SMStudio, presso lo stand della 
Regione Veneto, si è svolta la conferenza 
stampa di presentazione di Caorle, che si è 
conclusa con uno show cooking e una de-
gustazione di prodotti locali. 
BOVOLONE. Il 1 febbraio Caorle ha parteci-
pato alla Fiera Agricola di San Biagio a Bo-
volone, evento curato e condotto dal gior-
nalista enogastronomico Stefano Cantiero. 
Caorle si è proposta come borgo marinaro 
e Meta Gourmet dell’Alto Adriatico. 
HOSTARIA VERONA. Il 18 ed il 19 settem-
bre si è svolta la seconda edizione del Ca-
orle Street Wine, grazie alla collaborazione 
tra Comune e Hostaria Verona (leggi tutto 
a pagina 10).

6. CAMPAGNE CON PARTNER
DI VENICE SANDS 
Nel 2020 si è concretizzata l’ultima fase 
del progetto triennale Venice Sands che 
ha visto la promozione dell’intera costa 
veneziana e delle eccellenze territoriali 
per una spesa complessiva di 420.000 € a 
fronte di un risultato che ha portato a oltre 
1,3 milioni di contatti. 
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Sono terminate a fine giugno le attività relative all’installazione 
di alcuni punti di videosorveglianza, che riguardano l’esecuzio-
ne di un progetto dell’importo complessivo di € 86.000, cofinan-
ziato dalla Regione Veneto (69%), relativo al Bando 2018 per il 
finanziamento di progetti di sicurezza urbana. A tale bando il 
Comune di Caorle ha partecipato in qualità di comune capofila, 
insieme al Comune di San Stino di Livenza, con cui è stata stipu-
lata una convenzione per l’espletamento del servizio di Polizia 
Locale.
Il progetto prevede:
• acquisto di 4 fototrappole (2 Caorle e 2 San Stino), già in uso
• acquisto di un drone (Caorle), già in uso;
• acquisto di un sistema mobile di videosorveglianza
 (San Stino), già in uso;
• acquisto di un server dedicato al sistema di videosorveglianza  
 (San Stino), già in uso;
• la realizzazione di interventi strutturali (sostituzione del box 
 di contenimento degli impianti presso lo stadio comunale 
 di Caorle);
• la stesura delle linee di alimentazione relative all’impianto 
 di videosorveglianza a Corbolone e Biverone; collegamento 
 in fibra della Caserma dei Carabinieri di Caorle;
• la realizzazione dei seguenti nuovi punti di videosorveglianza 
 (i lavori sono terminati nel mese di giugno).

CAORLE
• Portale bidirezionale con telecamere OCR per la lettura 
 targhe in loc. Ottava Presa (Via Cadore);
• Portale bidirezionale con telecamere OCR per la lettura 
 targhe in loc. Castello di Brussa (Strada Brussa);

• Installazione telecamera di contesto + OCR per lettura targhe 
 in Largo Europa (Ponte Negrelli);
• Installazione telecamera di contesto in Via Madonna  
 dell’Angelo; 
• Installazione telecamera OCR per lettura targhe in Strada 
 Nuova (Ponte Saetta);
• Installazione telecamere perimetrali presso il Comando di  
 Polizia Locale.

SAN STINO DI LIVENZA
• Portale bidirezionale con telecamere OCR per la lettura 
 targhe in loc. Biverone (Via Biverone);
• Portale bidirezionale con telecamere OCR per la lettura 
 targhe in loc. Corbolone (Riviera Corbolone).

Lo scorso 21 maggio si è svolto un incontro tra le varie amministra-
zioni coinvolte, tra cui anche la Regione Veneto, ed i rappresentanti 
legali dei privati, con l’obiettivo di dar seguito alla risoluzione delle 
problematiche dell’area di Falconera. 
È stato così deciso di creare un Tavolo di Lavoro, di natura prettamen-
te tecnica, per procedere all’esame di tutte le pratiche di condono in 
essere e pervenire al rilascio dei titoli edilizi.
A tale Tavolo sono presenti il Comune di Caorle, il Genio Civile Re-
gionale e l’Agenzia del Demanio; gli incontri sono iniziati nel mese di 
luglio e stanno andando avanti con regolarità. In base alle pratiche 
visionate, qualora si renda necessario, sono anche invitati i tecnici di 
riferimento individuati dai privati richiedenti.
Grazie al lavoro svolto, sono in corso di rilascio i primi condoni.
Nel frattempo, il Comune di Caorle ha anche affidato ad uno studio 
tecnico la redazione di un Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica con lo 
scopo di definire le aree di pubblico interesse da destinare e/o da con-
fermare ad uso pubblico, come strade, aree a verde, parcheggi, etc..
“Solo portando avanti entrambi gli aspetti sopra evidenziati - spiega 
il Sindaco Luciano Striuli - sarà possibile pervenire, unitamente a tutti 

gli Enti interessati e con competenze dirette sulle aree, alla definitiva 
sistemazione dell’area di Falconera e alla sdemanializzazione 
dell’interno compendio.”
“È volontà, infatti, dell’Amministrazione Comunale - conclude il Sindaco 
Striuli - dare una risposta e trovare una soluzione definitiva alla 
situazione in cui si trovano i nostri concittadini che attualmente ri-
siedono nell’area di Falconera. Per fare questo stiamo percorrendo 
contemporaneamente tre strade: la prima, con varie forze politiche 
parlamentari, è quella della sdemanializzazione in quanto l’area 
non svolge più, da molto tempo ormai, la sua funzione demaniale. 
La seconda è quella legata alla possibilità che lo Stato, con una nuova 
normativa sul federalismo demaniale, alieni l’intera area al Comune di 
Caorle; la terza è la richiesta di concessione per l’intera area, richie-
sta che abbiamo già presentato (due anni fa abbiamo incaricato un 
professionista che ha realizzato la ricognizione dell’area in questione, 
in modo tale da registrare i dati utili), da considerare naturalmente 
come passaggio intermedio e non come alternativa alla sdemanializ-
zazione”. 

CAORLE CONTINUA L’INTENSA ATTIVITÀ DI PROMOZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO

UMBERTO LABOZZETTA RESPONSABILE 
PUBBLICHE RELAZIONI DEL COMUNE DI CAORLE

IN CORSO DI RILASCIO I PRIMI CONDONI
FALCONERA: CREATO UN TAVOLO DI LAVORO

Dopo aver presentato in DMO le varie attività di 
promozione svolte nel 2020 e gli ottimi risultati 
raggiunti, il Comune di Caorle sta già lavorando 
per il 2021: molti sono, infatti, i progetti già in 
cantiere, sia in Italia che all’estero.
Tra questi c’è una grande novità: la collabo-
razione con Umberto Labozzetta, che dal 24 
novembre è il responsabile delle Pubbliche 
Relazioni del Comune di Caorle. “Negli ultimi 
anni abbiamo fatto della promozione e della 
comunicazione i nostri capisaldi - commenta il 
Sindaco Luciano Striuli - ed è per questo che 
abbiamo deciso di avvalerci di professionisti del 
settore sia nei paesi DACH (Germania, Austria 
e Svizzera) che in Italia. Per quanto riguarda il 
nostro Paese nel 2020 siamo stati seguiti da 
SMStudio che ringrazio per la professionalità 
dimostrata e per averci accompagnato duran-
te quest’anno che, seppur nella sua partico-
larità, ci ha regalato, grazie anche a questa 
collaborazione, grandi soddisfazioni. Il nome 
di Caorle è entrato, infatti, nelle case degli 
italiani grazie alla visibilità programmata e ot-
tenuta che ci siamo guadagnati nelle principali 
tv e radio  nazionali.  Continuiamo ora questo 
importante percorso intrapreso, grazie alla 
collaborazione con il comunicatore Umberto  
Labozzetta, che curerà le Pubbliche Relazioni 
del Comune di Caorle con i vari media italiani, 
in coordinazione con il nostro team interno che 
si occupa di comunicazione a 360 gradi. Sono 
sicuro che anche nel 2021 raccoglieremo impor-
tanti risultati, grazie al lavoro che stiamo ormai 

portando avanti da 5 anni, lavoro in continua 
evoluzione per poter rispondere al meglio ai 
cambiamenti imposti dall’esterno che, come 
ben sappiamo, impattano in maniera importan-
te anche nel settore del turismo”.
Umberto Labozzetta è un comunicatore.  
Un titolo astratto, questo, che ben si addice 
a una personalità eclettica che nella vita ha 
fatto moltissimo, reinventandosi, cambiando 
ed evolvendo. Si è occupato di turismo in Ita-
lia e all’estero, per conto di vari Tour Operator, 
a  Ibiza alla fine degli anni 80 conosce Claudio 
Cecchetto e Valerio Gallorini che lo portano a 
Radio Deejay, per occuparsi di marketing, re-
lazioni esterne, promozione e rapporti con la 
stampa, un lavoro che dura circa dieci anni e 
che mette le basi per la sua passione per il 
mondo della radio. 
Poi arriva la svolta e Umberto Labozzetta 
decide di indossare panni a lui più consoni: 
esperto di comunicazione e di promozione 
discografica e aziendale. Dà così il via alla 
sua collaborazione con Caterina Caselli e 
al suo primo grande incarico: la promozio-
ne della cantante di portata internazionale 
Elisa. Ma non finisce qui e, con l’inizio degli 
anni 2000, dà vita alla sua prima società di 
consulenza. Seguendo la sua grande pas-
sione per la musica e il suo intuito nella sco-
perta dei giovani talenti, la società segue lo 
sviluppo discografico e l’implementazione 
dei progetti di artisti noti e celebri (Andrea 
Bocelli, Antonello Venditti e Negramaro, solo 

per citarne alcuni) “Sono particolarmente grato- 
dichiara Labozzetta - al Sindaco Luciano Striuli 
e alla Giunta per l’opportunità che mi hanno 
concesso, colgo l’occasione per esprimere la 
mia più grande soddisfazione nel dare inizio 
a questo nuovo rapporto di collaborazione”.  
Docente all’Università Cattolica di Milano per 
il Master in Comunicazione musicale, Diretto-
re Artistico di Funky.radio, Direttore Marketing 
di Radiomonitor e Editorial Board per Genius  
People Magazine, Umberto Labozzetta e, da 
fine novembre, anche Responsabile Pubbliche 
Relazioni del Comune di Caorle!

PROGETTI DI SICUREZZA URBANA

INSTALLAZIONE DI NUOVI
PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
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L’IMPORTANZA DELLE LAVANDERIE TRADIZIONALI 
PER LA LOTTA AL COVID-19

In questa stagione così difficile per la nostra nazione e per 
il mondo intero, credo valga al pena di raccogliere quanto 
questa emergenza sanitaria, del tutto straordinaria, ha 
portato in termini di consapevolezza e di importanza alla 
nostra categoria: siamo strategici e significativi nella lotta 
alla diffusione del Covid-19.
Innanzitutto siamo strategici per il Paese: non a caso nel 
susseguirsi dei DPCM e DM del Governo,la nostra attività 
è sempre rimasta tra quelle autorizzate ad operare.
Diventa evidente che la manutenzione e la pulizia dei capi 
di abbigliamento è un servizio necessario ed essenziale di 
primaria importanza specie in periodo di Pandemia, in 
particolar modo con il Lavaggio a Secco.

Siamo importanti nella lotta al Coronavirus: La Johns Hopkins University ha illustrato in modo chiaro le caratteristiche 
del  Covid-19, in quanto virus non è un organismo vivente,è una molecola proteica ( DNA) coperta da uno strato protettivo 
di lipidi (grassi), il virus è molto fragile; l’unica cosa che lo protegge è questo sottile strato esterno di grasso. Ecco perché 
l’azienda tedesca Richard Geiss GmbH, tra i leader mondiali nella produzione di solventi ha emesso una nota tecnica molto 
importante che evidenzia, sinteticamente, partendo dalla premessa che il Covid-19 è un virus protetto da uno strato di 
grasso è estremamente vulnerabile al lavaggio a secco, cioè lavaggio fatto con solventi che sciolgono il manto protettivo e 
quindi lo rendono inattivo.
Le lavanderie si avvicinano alla sanificazione dei capi.
Ma non solo virus. Le pulisecco artigiane tradizionali infatti, nei loro processi di lavaggio si avvicinano molto spesso alla 
sanificazione dei capi che vengono trattati e lo possono affermare con certezza grazie a dei test microbiologici che hanno 
dimostrato come tutti i principali metodi di lavaggio professionale abbiano una elevata efficacia di abbattimento per i più 
diffusi ceppi microbici.
Un’esperienza pilota fatta in Veneto sponsorizzata da Confartigianato tramite le lavanderie associate condotta da due centri 
specializzati (Centro Analisi RITEX e Laboratorio Frattini) ha evidenziato l’elevata efficacia di abbattimento per i più 
diffusi ceppi microbici.
Tutto questo porta ad un risultato molto importante, la professionalità del settore è il contributo che i nostri laboratori 
possono fornire soprattutto in questo momento difficile di Pandemia, ma non solo, anche nel quotidiano.
Nelle lavanderie professionali vengono infatti utilizzati detergenti e macchinari che hanno caratteristiche 
superiori a qualsiasi altro trattamento dei capi come pulizia e sicurezza di massima igiene.
Ricordiamo a tutti che siamo un luogo di sanificazione, che nelle nostre attività vengono rispettate le indicazioni ministeriali 
finalizzate a contenere al massimo il rischio legato al COVID-19.
Inf ine consigliamo per molti, ed ovvi motivi, di lavare i capi nuovi prima di indossarli.

Carlo Zanin 
Presidente Nazionale Lavanderie Confartigianato

VISTA la tua SCUOLA 
in SICUREZZA
Anche in questo momento particolarmente impegnativo la Scuola Alberghiera di Caorle 
sta garantendo la SCUOLA IN PRESENZA per le attività di Laboratorio.
Due giorni alla settimana le classi turnandosi, stanno svolgendo le esercitazioni pratiche 
di cucina, sala e bar, vero tratto distintivo dell’offerta formativa. Potersi ritrovare con 
i propri discenti e compagni di classe è uno stimolo e una ricchezza di relazione che 
aiuta l’apprendimento e la psiche. La scuola ha realizzato dei virtual tour e dei video 
laboratori per poter far conoscere ad allievi, famiglie ed insegnanti come opera una Scuola 
Professionale. Digitando il sito sotto riportato si possono vedere le attività che si svolgono 
a scuola e ascoltare le spiegazioni dei ragazzi.

www.lepidorocco.it/caorle

Le attività di Orientamento per le famiglie e allievi di terza media 
sono previste nelle date sotto riportate solamente su prenotazione 
al nr. 0421.299269 o via e-mail:  
alberghiero.caorle@lepidorocco.com

SCUOLA APERTA
SABATO 9 GENNAIO 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Sono previsti, inoltre, MICRO STAGE OGNI LUNEDÌ 
E MERCOLEDÌ FINO al 21 GENNAIO 2021 
dalle ore 9.00 alle ore 16.00 sempre PREVIO PRENOTAZIONE 
come ai contatti sopra citati.

Come ogni cambiamento, anche la scelta della scuola può 
spaventare, perché si tende a pensare a ciò che si sta perdendo. 
Occorre invece pensare a ciò che vorrò essere e a ciò che mi 
arricchirà, costruendo il mio nuovo percorso di crescita.

Ci sarà sempre 
un’altra opportunità, 

un’altra amicizia,  
un altro amore, 

una nuova forza. 
Per ogni fine c’è un 

nuovo inizio

SCUOLA Alberghiera “GIOVANNI XXIII” di CAORLE

Informazione commerciale Informazione commerciale
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Proposte entro il 12 febbraio 2021 
Dopo la riqualificazione di viale Santa Margherita, ora l’attenzione dell’Amministrazione Comunale si sposta a Levante e punta a mettere in 
sicurezza e rimodernare il Lungomare Trieste, importante asse viario che collega il centro del capoluogo all’area di Falconera.

È stato pubblicato giovedì 26 novembre, infatti, l’avviso per lo svolgimento di un concorso di idee per la riqualificazione urbana e archi-
tettonica del suddetto lungomare. 

Le proposte, che dovranno essere presentate entro le ore 12.30 del 12 febbraio, verranno valutate da parte di un’apposita Commissione 
Giudicatrice di esperti: la selezione si concluderà con la formazione di una graduatoria di merito e l’individuazione del progetto vincitore.

Tra le finalità da raggiungere:
• garantire spazi idonei al transito degli autoveicoli, dei pedoni e dei ciclisti;
• prevedere idoneo sistema di illuminazione e di effetto che dovrà altresì essere rivolto all’uso di tecnologie
 finalizzate al risparmio energetico;
• proporre il totale abbattimento delle barriere architettoniche;
• realizzazione di posti auto interrati (almeno 3000) in corrispondenza della porzione di arenile adiacente
 all’attuale strada;
• sostenibilità ambientale, energetica ed economica;
• presenza di spazi verdi.

Bando ed allegati sono pubblicati nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio.

CONCORSO DI IDEE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA 
ED ARCHITETTONICA DI 
LUNGOMARE TRIESTE

COVID-19: MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI

PROROGA SCADENZE E RIDUZIONE CANONI

Canone per l’occupazione di spazi e 
aree pubbliche (COSAP)
• Occupazioni permanenti.
La seconda rata in scadenza il 31/07/2020 
è stata posticipata al 31/10/2020 e la terza 
rata in scadenza per il 31/10/2020 è stata 
posticipata al 31/12/2020; in ogni caso 
sull’ultima rata a saldo è prevista la com-
pensazione o la restituzione della somma in 
relazione al periodo di effettiva occupazione.
•Occupazioni temporanee (stagionali). 
La scadenza del 31/03/2020 è stata posti-
cipata al 30/06/2020; l’importo del canone 
è commisurato in ogni caso al periodo di  
effettiva occupazione. 
Oltre all’esonero già previsto dal DL Rilan-
cio per le sole imprese di pubblico esercizio 
per il solo periodo compreso dal 1 maggio 
al 31/10/2020, il Comune ha ridotto l’Osap 
dovuta fino al 31/12/2020 per tutte le cate-
gorie ed attività.

Ampliamento occupazione spazi e aree 
pubbliche
I titolari di pubblici esercizi di somministra-
zione di alimenti e bevande hanno potuto 
chiedere al Comune il rilascio, in via straordi-
naria e temporanea, per compensare i minori 
posti derivanti dal rispetto della normativa 
sul distanziamento, di una nuova concessio-
ne di occupazione del suolo pubblico oppure 
l’ampliamento di quella esistente, purché 
adiacente. È prevista l’adozione di procedure 
semplificate per la presentazione delle istan-
ze e la riduzione dei tempi di istruttoria.

La Giunta Comunale ha adottato alcuni provvedimenti urgenti al fine di affrontare l’emergenza da 
Covid-19 e di provvedere alle necessità di cittadini e imprenditori.

Posteggi nei mercati
Posteggi annuali. L’Amministrazione Comu-
nale provvederà alla restituzione del canone 
per il periodo di mancata occupazione.
Posteggi stagionali. La scadenza del 
30/04/2020 è stata posticipata al 30/07/2020 
(l’importo del canone è stato commisurato al 
periodo di effettiva occupazione).

Occupazione con cantieri
Mantenimento del canone per la concessio-
ne delle nuove occupazioni. Restituzione o 
compensazione del canone per le occupazio-
ni rilasciate prima del 23/02/2020 in relazio-
ne al periodo di non occupazione.

Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) 
La scadenza della prima rata è stata posti-
cipata al 30/09/2020 e la scadenza della 
seconda rata, a conguaglio, è stata posticipa-
ta al 31/12/2020, sia per le utenze domestiche  
che non.

IMU
Il pagamento della prima rata è stato po-
sticipato per tutti al 30/09/2020. Inoltre, 
per effetto dell’art. 177 del DL 19/05/2020 
n. 34, la prima rata 2020 non è dovuta per 
gli immobili adibiti a stabilimenti balneari 
marittimi nonché per quelli rientranti nella 
categoria catastale D/2 e immobili degli 
agriturismi, villaggi turistici, ostelli della 
gioventù, colonie marine, affittacamere 
per brevi soggiorni, case e appuntamenti 
per vacanze, bed & breakfast, residen-
ce e campeggi, a condizione che i relativi  

proprietari siano anche gestori delle attività ivi  
esercitate.

Imposta comunale sulla pubblicità
È stata ridotta l’imposta comunale sulla 
pubblicità fino quasi ad azzerarla.

Orario cantieri edili
I lavori edili hanno potuto proseguire con 
l’orario invernale fino al 31/05/2020 e 
poi fino al 30/06/2020 con gli orari estivi.  
L’occupazione suolo pubblico per cantieri è 
stata ammessa fino al 26/06/2020 compreso.

Parcheggio Multipiano
Per agevolare gli operatori turistici è stato 
possibile modificare, riducendola, la durata 
temporale degli abbonamenti.

Aiuti alimentari alle famiglie
Assistenza alimentare alla popolazione, 
mediante rifinanziamento dei relativi capitoli  
di spesa.

Imposta di soggiorno
L’imposta di soggiorno è stata confermata 
anche per l’anno 2020 con le stesse mo-
dalità dell’anno precedente. Il suo gettito 
quest’anno è stato interamente impegnato 
in azioni di promozione turistica, continuan-
do quel percorso di comunicazione strategi-
ca già intrapreso un paio di mesi fa.

PISTA CICLABILE TRA CAORLE 
E SAN GAETANO
Accordo di programma tra 
Comune di Caorle e Città 
Metropolitana di Venezia
A breve anche le frazioni di San Gaetano e, quindi, di 
Ottava Presa saranno collegate al capoluogo grazie alla 
realizzazione di una pista ciclabile che, dal parcheggio 
scambiatore Eco Park, arriverà fino al Ponte Riello, sulla 
SP 59. La pista sarà realizzata sul lato sinistro (andando da 
Caorle ad Ottava Presa) del sopracittato tratto stradale e 
costituirà il nuovo e naturale raccordo tra i percorsi ciclabili 
esistenti e l’entroterra.
Inoltre, iniziando dal parcheggio in ingresso a Caorle, 
diventerà punto di partenza per un turismo che sempre più 
si rivolge anche all’esplorazione del territorio rurale con 
l’uso di strumenti di mobilità leggera.
L’accordo di programma prevede l’equa ripartizione dei 
costi dell’intervento, stimati in un milione di euro, tra 
Città Metropolitana di Venezia e Comune di Caorle.
Se non vi saranno difficoltà di natura progettuale, si stima 
di appaltare i lavori nella prossima primavera.
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RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCHITETTONICA 
DI VIALE SANTA MARGHERITA 

Mercoledì 20 maggio si è svolta la cerimonia 
di inaugurazione del primo tratto di viale San-
ta Margherita, interessato dall’autunno 2019 
dall’intervento di riqualificazione urbana e ar-
chitettonica.
“L’inaugurazione – ha dichiarato il Sindaco Lu-
ciano Striuli - è stata decisa all’ultimo momen-
to, senza programmazione, senza invito formale 
alla cittadinanza ed alle autorità, senza richiesta 
di presenza della nostra Banda Cittadina Mara-
fa Marafon, che solitamente ci accompagna nei 
momenti più importanti della vita della nostra 
comunità, in considerazione della vigente nor-
mativa derivante dall’emergenza sanitaria in 
corso. Un’inaugurazione spontanea, perché, 

se da un lato dobbiamo evitare la presenza di 
troppe persone e quindi di situazioni, anche solo 
potenziali, di assembramento, dall’altro non 
possiamo però neppure non testimoniare, con 
un’inaugurazione, per quanto semplice, con il 
supporto della diretta streaming in facebook, la 
storica rinascita di viale Santa Margherita. 
Nel programma di mandato amministrativo del 
2016, tra le altre opere pubbliche previste, ab-
biamo inserito anche la riqualificazione di viale 
Santa Margherita, in quanto arteria principale 
di Caorle Ponente, da tempo immemorabile in 
condizioni di sicurezza costose e difficili da man-
tenere, della quale, da almeno quarant’anni, la 
nostra comunità sentiva la necessità di una mo-

derna riqualificazione urbana e architettonica. 
La Giunta Comunale nel 2016 ha ritenuto che 
fosse arrivata l’ora di sistemare il viale, ag-
giornandone anche la viabilità, sia per ragioni 
di sicurezza, che di decoro, di funzionalità e di 
vivibilità.
L’opera è stata dapprima inserita nel piano 
triennale delle opere pubbliche, oggetto poi di 
un concorso di idee vinto da un gruppo di pro-
gettazione formato dagli arch. Davide Agostini, 
Francesco Ceccarelli, Federico Conti, Federico 
Fernandez Rodriguez, dal dr. Alessandro Livera-
ni e dallo Studio Zuanier Associati, capeggiati 
dall’arch. Matteo Battistini di Mercato Sarace-
no della Provincia di Forlì - Cesena, gruppo ar-
rivato primo con la motivazione legata “all’alta 
qualità architettonica generale, ottenuta con un 
buon livello di approfondimento degli obiettivi 
previsti dal bando; in particolare la distinzione 
dell’immagine generale del viale in due porzioni 
riconosce e valorizza una chiara identità urbana 
di viale Santa Margherita”. A scegliere la pro-
gettualità la commissione giudicatrice formata 
dall’arch. Anna Buzzacchi di Mestre, dall’arch. 
Piero Zucchi di Udine e dall’ing. Enzo Lazzarin, 
dirigente del Comune di Caorle, che si è poi 
occupato anche della direzione lavori e della 
sicurezza.
La stesura del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica e del progetto definitivo è stata 
poi affidata all’ATP rappresentata dall’arch.  
Matteo Battistini. La Giunta Comunale ha ap-
provato dapprima, nel settembre 2018, il pro-
getto di fattibilità e successivamente, nel marzo 
2019, il progetto definitivo, con una previsione 
di spesa di Euro 6.150.000, prevedendo l’avvio 
di un primo stralcio funzionale avente ad ogget-
to il tratto compreso tra piazza S. Antonio e via 
Gozzi per un impegno di spesa di Euro 2.500.000 
ed un secondo stralcio funzionale, per la restan-
te quota economica di Euro 3.150.000, da impe-
gnare negli esercizi successivi.
All’esito della gara, i lavori sono stati aggiudica-
ti alla società Italbeton Srl di Trento, per un im-
porto contrattuale a ribasso di Euro 1.754.000, 
la direzione lavori affidata all’Ufficio Tecnico 
Comunale ed i lavori, iniziati il 14.10.2019, sono 
stati in parte realizzati in subappalto dalla Buil-
ding Strade Srl per le opere stradali, dalla Sini-
gaglia Posa Sas per la posa dei marciapiedi, dal-
la Manutenzioni Giro Luciano Guerrino Srl per il 
verde, dalla ditta Pavan Sileno per l’impianto di 
illuminazione pubblica e dalla società La Strada 
Srl per la segnaletica stradale.
In primavera sono, quindi, terminati i lavori re-
lativi alla prima parte del primo stralcio, ossia il 

Lo scorso mese di maggio il Sindaco Luciano Striuli ha inviato a Poste Italiane una prima 
richiesta di informazioni in merito alla mancata riapertura dell’ufficio postale di San Giorgio 
di Livenza.
Pur comprendendo l’emergenza sanitaria da Covid-19, la mancata riapertura dell’ufficio sta 
recando, infatti, un notevole disagio ai residenti, in particolar modo alle persone più fragili, 
sovente anche prive di una rete familiare di supporto che garantisca eventuali spostamenti 
in altri uffici postali del territorio.
Purtroppo la risposta di Poste Italiane, arrivata nel mese di ottobre, è stata negativa: lo spor-
tello non verrà, per il momento, riaperto.

“La rete degli uffici postali è stata parametrata in modo tale da  consentire la regolare eroga-
zione di tutti i servizi offerti alla clientela attraverso altri Uffici Postali regolarmente aperti nel 
medesimo Comune o nei Comuni limitrofi” si legge nella nota inviata in Municipio.

Per Poste Italiane i cittadini di San Giorgio possono, quindi, rivolgersi:
• nello stesso Comune, agli uffici postali di Caorle o di Porto Santa Margherita (con gli ovvi 
disagi dei spostamenti e sempre per chi ne ha la possibilità);
• nei Comuni limitrofi, ad esempio a La Salute di Livenza (in cui i cittadini delle due frazioni 
lamentano e documentano lunghe code: d’altronde nel periodo pre-covid la stessa utenza era 
servita da due uffici, mentre ora è costretta a rivolgersi all’unico ufficio aperto).

“Mi auguro - commenta il Sindaco Striuli - che Poste Italiane prenda in considerazione il prima 
possibile l’appello mio e dei cittadini e che riapra presto l’ufficio chiuso durante l’emergenza 
sanitaria, così come sono ripresi regolarmente gli altri servizi nel territorio”.

RICHIESTA L’APERTURA DELL’UFFICIO 
E LA RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

UFFICIO POSTALE DI SAN GIORGIO 
DI LIVENZA

tratto compreso tra piazza S. Antonio e via Man-
zoni mentre sono ripresi in ottobre quelli rela-
tivi al rimanente tratto, precisamente l’ambito 
dall’incrocio di via Manzoni e fino a via Gozzi.
Nel frattempo, abbiamo già affidato l’incarico 
anche per il progetto esecutivo del secondo 
stralcio, da via Gozzi a piazza Piave, compresa 
piazza De Gasperi, nonché già stipulato un ac-
cordo con la società Caorle Palace Srl per il rifa-
cimento e la riqualificazione anche di tutta piazza 
S. Antonio, cosi come ideata dal concorrente 
posto al secondo posto della graduatoria del 
concorso di idee, prevedendo l’ultimazione di 
questi lavori nella prossima primavera.

In questo contesto si è inserita l’emergenza 
sanitaria mondiale da Covid-19 che ha deter-
minato dapprima la sospensione dei lavori ma 
che non ha impedito poi, appena si è potuto 
riprendere, di ultimare il tratto prima dell’inizio 
della stagione balneare 2020. Abbiamo potuto 
così consegnare alla Città ed alla Comunità di 
Caorle, un viale con un nuovo biglietto da visita, 
un ambito più moderno, più decoroso, più sicuro 
per i cittadini, per i turisti e per i lavoratori, sia 
per la viabilità pedonale che veicolare, un am-
bito vivibile con i moderni standard di sicurez-
za e con la qualità di vita sempre più alta che  
desideriamo”. 
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LAVORI PUBBLICI

SAN GIORGIO DI LIVENZA
DELEGAZIONE COMUNALE DI SAN GIORGIO DI LIVENZA

INAUGURATA LA RIPRODUZIONE DI UNA MAPPA STORICA
Venerdì 26 giugno è stato inaugurato il tratto 
di Strada San Giorgio compreso tra via Antico  
Livenza e la S.P 54., interessato, da gennaio a 
giugno 2020, da un intervento di sistemazione, 
con l’obiettivo di garantire una dovuta solidità 
e stabilità nel tempo ai fini di eliminare i gravi 
disagi e le forti limitazioni al transito veicolare 
che si sono verificati, nel tratto interessato, 
negli ultimi anni.
Dopo lo studio di fattibilità approvato dalla 
Giunta nel luglio del 2016, sono state attiva-
te le procedure per affidare l’incarico di pro-
gettazione e per la redazione del progetto in 
forma esecutiva. Il progetto definitivo è stato 
approvato nel gennaio 2019, mentre il pro-
getto esecutivo è stato approvato nel mese di 
giugno 2019.
A seguito della procedura di gara, i lavori sono 
stati affidati, nel settembre 2019, alla società 
Rossi Mario Pietro & C. Snc di Caorle.
Il quadro economico dell’opera, comprensi-
vo di IVA e somme a disposizione, è di Euro 
581.000,00 e sono stati realizzati lavori per 
Euro 493.000,00.
I lavori sono iniziati nel mese di gennaio 2020, 
sospesi per un breve periodo dal 23/03 al 

Domenica 13 settembre è stata  inaugurata la 
riproduzione murale (2,6 x 3,5 mt) di una mappa 
storica (probabilmente da attribuire a un certo 
D. Gallo, metà del XVI secolo) realizzata durante 
l’estate da Roberto Tollardo, su progetto dell’in-
gegner Ridolfo Renis, sulla facciata della Delega-
zione Comunale che da verso il parcheggio.
Si tratta di una mappa relativa al territorio sulla 
destra dell’Antico corso della Livenza: da Torre di 
Mosto fino al mare, passando per San Giorgio ed 
il Brian. Sono rappresentati anche il corso del Re-
vedoli, Torre di Fine, Città di Cittanova e Staffolo.

I lavori, che sono partiti i primi giorni di luglio e 
sono terminati a metà agosto, sono stati realiz-
zati su progetto dell’ingegner Ridolfo, grande ap-
passionato di murales e meridiane, che vanta già 
la firma di altre opere situate nel territorio, con 
l’obiettivo di raccontare la storia locale prima che 
venga dimenticata e di creare un percorso turisti-
co in cui sia possibile capire la trasformazione dei 
luoghi che si stanno attraversando.
L’opera, che è stata realizzata con la collaborazio-
ne del Comune di Caorle e di vari volontari, rientra 
nel più ampio progetto “Muri di Storia”, per la cui 
continuazione è stato lanciato un crowdfunding, 
cioè una raccolta fondi a cui chiunque può aderire 
visitando il sito www.produzionidalbasso.com.

Progetto “Muri di Storia”

• 2018. Scuola V. Romiati di San Giorgio di Liven-
za. Meridiana
•2018. Cappella di San Giorgio di Livenza. 
Rappresentazione murale di una scena di fine 
Guerra Mondiale, rappresentante anche la chie-
sa antica di San Giorgio, poi demolita e, nello 
spazio sottostante, una meridiana
• 2018. C.so Cavour a La Salute di Livenza.  

02/04 a causa dell’emergenza COVID e da ulti-
mo terminati lo scorso 17 giugno.

Il progetto
Il progetto si è proposto di riutilizzare la 
maggior quantità possibile dei materiali  
esistenti.
L’intervento eseguito si è sostanziato:
• nella fresatura del manto bituminoso, per 
uno spessore di circa 25-30 cm;
• nello scavo dell’esistente cassonetto stra-
dale e delle banchine e deposito provvisorio 
del materiale in area limitrofa per il successivo 
riutilizzo;
• nello spianamento del piano di posa e stabi-
lizzazione a cemento del terreno di fondazione 
per uno spessore di circa 40 cm con successiva 
stesa di una geogriglia di rinforzo;
• nel completamento del cassonetto stradale, 
sempre mediante il riutilizzo del materiale 
precedentemente rimosso, fino alla quota 
dello stabilizzato e formazione delle banchine 
laterali, sempre con il riutilizzo del terreno; 
• nella finitura superficiale della fondazione 
stradale in materiale stabilizzato e stesa di 
uno strato di collegamento “binder” e succes-

Rappresentazione murale di una mappa di fine 
‘700, rappresentante i territori compresi tra la 
Livenza e la Livenza Morta (San Giorgio e La Salute 
di Livenza e Ca’ Cottoni) con meridiana

sivo manto d’usura, con bitume modificato. 
I maggiori vincoli alla progettazione sono stati 
correlati alla ridotta dimensione della carreg-
giata esistente, alla presenza dei due fossi 
laterali ed alla scarsa portanza del terreno di 
fondazione.
A breve inizierà l’intervento di finitura dello 
strato superficiale al fine di dare maggiore 
compattezza e planarità all’intero piano viabile. 

Ringraziamenti
• il Progettista delle Opere, Direttore Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Proget-
tazione ed Esecuzione Ing. Giovanni Carraro 
di Mira;
• per l’assistenza alla Direzione Lavori da par-
te dell’Ufficio Opere Pubbliche del Comune di 
Caorle, il per. ind. Giorgio Battiston;
• il Responsabile Unico del Procedimento e 
Dirigente del Settore Politiche Territoriali e 
Sviluppo Economico del Comune di Caorle Ing. 
Vania Peretto;
• la società Rossi Mario Pietro & C. Snc di 
Caorle, aggiudicataria del contratto, il subap-
paltatore ditta Zorzutto Cristian di Olei di Man-
dano (UD) ed il subcontraente società Demo 
Costruzioni Srl di Portogruaro.
“Lo scorso mese di giugno - ha dichiarato il 
Sindaco Luciano Striuli - abbiamo potuto con-
segnare alla Città di Caorle una strada molto 
importante per la viabilità del nostro territorio: 
il tratto è stato definitivamente sistemato in 
modo da garantire la sicurezza di tutti colori 
che vi transitano”.
Nel mese di gennaio, sempre a San Giorgio di 
Livenza, la Scuola Primaria A. Vivaldi è stata 
interessata dalla manutenzione straordinaria 
della copertura dell’edificio.

• 2019. Delegazione Comunale di La Salute di 
Livenza. Rappresentazione murale di una mappa 
del 1596 rappresentante i territorio sulla sinistra 
dell’Antico corso della Livenza 
• 2019. La Salute di Livenza. Rappresentazione 
murale di un estratto dello statuto originale del 
1919  della Cooperativa di Consumo di San 
Giorgio e La Salute di Livenza fondata a Ca’ 
Cottoni, in occasione del centenario. Sono 
state riprodotte anche  le firme in calce dei 
primi soci (tra questi anche Giorgio Romiati, ma 
molti cittadini potranno scoprire il nome di un 
proprio avo!), probabilmente risalenti al 1929, ed 
un’immagine del 1949 che ritrae alcuni soci
• 2020. Delegazione di San Giorgio di Livenza
Di prossima realizzazione, presso la Delegazione 
Comunale di La Salute di Livenza, una rappresen-
tazione murales di una scena della bonifica raffi-
gurante i cariolanti e i badilandi al lavoro. 
Verrà anche riportato un testo in dialetto di 
Romano Pascutto, tratto dal libro “Storia de 
nane”, in cui viene descritta la giornata tipo del 
cariolante.
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PORTO SANTA MARGHERITA

INAUGURATE VIA GRIMANI E VIA VIVALDI
Sabato 30 maggio sono stati inaugurati i lavo-
ri che hanno interessato, lo scorso inverno, via 
Grimani e via Vivaldi a Porto Santa Margherita, 
messa in sicurezza da tempo richiesta dalla 
comunità. Purtroppo l’inaugurazione è avvenuta 
senza invito formale alla cittadinanza ed alle au-
torità e senza richiesta di presenza della Banda 
Cittadina Marafa Marafon, in considerazione del-
la normativa derivante dall’emergenza sanitaria 
in corso.
Gli interventi, realizzati in entrambe le arterie 
stradali, hanno riguardato la rimozione delle al-
berature, che oltre ad essere da tempo ammalo-
rate, in questi anni hanno cagionato anche gravi 
danni al tessuto urbano pubblico ed alle proprietà 
private, il rifacimento del piano viabile con fre-
sature e nuova asfaltatura e la realizzazione dei 
nuovi marciapiedi. In entrambe le vie le alberatu-
re rimosse sono state sostituite dalla nuova pian-
tumazione in un numero maggiore di esemplari. 
In via Fratelli Vivaldi si è provveduto anche al rin-
novo della linea di pubblica illuminazione nonché 
alla modifica della viabilità (con soppressione 
del doppio senso di circolazione e previsione del 
senso unico), accogliendo la richiesta in tal sen-
so dei proprietari prospicienti e migliorando così  
ulteriormente anche le condizioni di sicurezza.
La gara è stata fatta con procedura aperta al mas-
simo ribasso ed all’esito i lavori sono stati affidati 
alla ditta Tolomio Srl di Borgoricco per l’importo 
contrattuale complessivo di Euro 564.000,00.  
A seguito di alcune integrazioni in corso d’opera, 
il costo complessivo degli interventi realizzati è 
stato di circa Euro 474.000,00.

Hanno, inoltre, lavorato in subappalto la ditta 
Manutenzione Giro Luciano Guerrino Srl di Caor-
le, per la piantumazione delle nuove alberature, 
e la ditta Tonin Gastone Srl di Loreggia per la re-
alizzazione dell’illuminazione pubblica.

I lavori sono iniziati in data 14/10/2019, interrotti 
dall’emergenza sanitaria da Covid-19, e poi da 
ultimo terminati lo scorso 21 maggio.

“L’emergenza sanitaria - conclude il Sindaco 
Striuli - se da un lato ha determinato l’interru-
zione di tutti questi cantieri, non ci ha impedi-
to, dall’altro, appena si è potuto riprendere, di 
ultimare via Grimani e via Fratelli Vivaldi prima 
dell’inizio della stagione balneare.
Le due vie riqualificate permettono alla località 
di presentarsi con un nuovo biglietto da visita, un 
ambito più moderno, più decoroso e più sicuro 
per i cittadini, per i turisti e per i lavoratori, sia 
per la viabilità pedonale che veicolare”.

IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

“Gli interventi di manutenzione stra-
ordinaria su via Grimani e via Fratel-
li Vivaldi in Porto Santa Margheri-
ta e in via Alberoni e in via Cattaro  
a Duna Verde - commenta il Vice Sindaco 
Giovanni Comisso - si inseriscono in un più 
ampio progetto di lavori di manutenzione 
delle strade del territorio comunale, appro-
vato dalla Giunta Comunale nel dicembre 
2018, per una spesa complessiva di Euro 
700.000,00.
I rimanenti lavori da realizzare in viale 
Alberoni a Duna Verde - che avrebbero do-
vuto essere eseguiti prima della stagione - 
sono ripresi in autunno 2020 mentre i lavori 
lungo la darsena di Porto Santa Margherita, 
e cioè in corso Pisa, corso Genova, viale 
Venezia e corso Amalfi, relativi al poten-
ziamento della rete idraulica e finalizzati a 
risolvere definitivamente la criticità dei fre-
quenti allagamenti derivanti dal ridotto de-
flusso delle acque meteoriche di Porto Santa 
Margherita, riprenderanno in gennaio 2021”. 

 

Negli ultimi anni l’Amministrazio-
ne Comunale ha più volte chiesto e 
sollecitato un intervento di ripristi-
no e messa in sicurezza del muretto 
di contenimento del Rio Interno, 
opera idraulica di difesa del centro 
abitato di Caorle, la cui stabilità ri-
copre primaria importanza per la tu-
tela e la sicurezza di un gran numero 
di residenti e attività, collaborando 
a tal fine con gli Uffici del Genio  

Civile Regionale competente sulla struttura. Nel febbraio 2020, a seguito dei collo-
qui avuti con i tecnici del Genio Civile di Venezia e alla luce della risposta ricevuta 
dalla Regione Veneto, con la quale veniva comunicato l’inserimento dell’intervento 
di consolidamento nella programmazione 2020, sono stati trasmessi gli elaborati re-
lativi alle opere realizzate in adiacenza al muretto, per avviare le operazioni pro-
gettuali. Recentemente, nel mese di luglio 2020, l’Amministrazione ha nuovamente 
sollecitato un intervento risolutivo. Infine, nel mese di novembre 2020 il Sindaco ha 
richiesto un appuntamento con il Presidente Luca Zaia e con gli assessori regionali 
competenti  per poter presto giungere ad una soluzione in merito a questa precaria e 
critica situazione e per evitare i danni che un eventuale collasso della struttura com-
porterebbero al territorio ed alla comunità.

SISTEMAZIONE DEL MURO DI CINTA DEL RIO INTERNO 
Il Sindaco chiede un incontro con il Presidente 
Luca Zaia e gli assessori regionali competentiPROGETTO SUTRA 

Collegamento marittimo 
Caorle-Parenzo
Il Comune di Caorle è partner capofila 
del Progetto SUTRA, Interreg Italia 
Croazia, nell’ambito del quale è pre-
vista l’attivazione di un collegamento 
marittimo tra la località veneziana e 
Parenzo. Il punto di imbarco e sbarco 
per la Croazia è stato individuato nello 
stabile ora occupato dal Gruppo Teatra-
le Caorlotto, dall’ALTA e dal Gruppo 
Sommozzatori Caorle (Strada Nuova). 
Entro fine dicembre le associazioni po-
tranno contare su nuove sedi negli spazi 
dei magazzini comunali situati presso il 
Bacino di Alaggio e Varo di Sansones-
sa. Il fabbricato di Strada Nuova sarà  
interessato, nel corso della primavera 
2021, dagli interventi per la realizzazione 
degli uffici necessari e del pontile. Nello 
stesso periodo verrà emanato il bando 
per l’assegnazione del servizio, che dovrà 
essere attivo entro la fine del 2021.
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E TU CHE BICI PREFERISCI? CLASSICA 
O A PEDALATA ASSISTITA?

PROVA IL NUOVO
SERVIZIO DI BIKE SHARING!

Evolve il servizio di bike sharing, gestito da Idri Bk srl inventrice del brand 
“MOVI BY MOBIKE”, all’interno del territorio di Caorle: dal mese di settem-
bre 2020 a Caorle è possibile scegliere tra bici classiche e bici a pedalata 
assistita!
Da settembre 2019 a Caorle è attivo, infatti, il noleggio di bici classiche, 
grazie al progetto Interreg Italia Slovenia MobiTour. Da settembre 2020, gra-
zie ad un contributo regionale (bando per la concessione ai Comuni della 
Regione Veneto di contributi per la realizzazione di progetti di bike sharing 
- D.G.R. n. 1440/2014, n. 2057/2017 e DDR n. 282 del 15.12.2017 e n. 94 
del 09.04.2018) e comunale, il servizio si è arricchito e offre anche bici a 
pedalata assistita.
Le nuove biciclette, in giro per il territorio ce ne sono 18 (mentre quelle clas-
siche sono ben 79), si presentano con un design compatto e futuristico e 
possono correre alla velocità massima di 25km/h.
Come funziona per il pagamento? 
Si utilizza la stessa App (Movi by Mobike) sia per le e-Bike che per le bici-
clette tradizionali, semplicemente cliccando su e-Bike o Bike a seconda del 
modello che si vuole utilizzare. 
1. Scarica l’app Movi by Mobike, vai alla schermata e-Bike dell’app e scan-
siona il codice QR sul mezzo. 
2. Parcheggia la e-Bike nelle apposite aree visibili nella mappa e carica una 
foto come da istruzioni.
3. Termina la corsa tramite App cliccando su Termina Corsa.
Tariffe: € 0,2/min.
Parcheggio fuori hub ma dentro geofnce € 2; parcheggio fuori area operativa 
€ 50,00; parcheggio in area no parking zone € 10,00.
Nei prossimi mesi verranno introdotti degli abbonamenti anche per le e-Bike.

MOBITOUR

Progetto ormai in fase di conclusione
Negli ultimi mesi del progetto MobiTour - Mobilità 
sostenibile delle aree turistiche costiere e dell’entroterra 
transfrontaliero (programma Interreg VA Italia-Slovenia 
2014-2020), si sono svolti alcuni Focus Group con gli 
stakeholder locali per una valutazione delle azioni pilota attuate 
e per l’identificazione di possibili azioni e strategie per una 
capitalizzazione dei risultati raggiunti.
Il primo Focus Group è stato organizzato in Slovenia, il 2 luglio 
2020, nel Parco delle Grotte di Škocjan (capofila del progetto). 
Il secondo Focus Group si è svolto in Italia, a Caorle, martedì 8 
settembre 2020, ed ha visto la partecipazione dei rappresentanti 
dei partner del progetto, esperti di mobilità, associazioni locali, 
attive nel campo della mobilità dolce, e anche dei rappresentanti 
del progetto CROSSMOBY (Interreg VA Italia-Slovenia 2014-
2020) e di PromoTurismo FVG. Al termine dell’incontro, 
i partecipanti hanno avuto l’opportunità di sperimentare 
direttamente i risultati del progetto, percorrendo un tragitto 
con le bicilette Mobike nell’area pilota del progetto MobiTour.
Grazie a tale progetto il Comune di Caorle, oltre all’attivazione 
di colonnine di ricarica per auto elettriche, ha acquistato, 
infatti, 79 biciclette ed ha attivato il servizio di bike sharing, 
con Movi by Mobike.
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FONDAZIONE CAORLE CITTÀ DELLO SPORT

REALIZZATE LE MASCHERINE CON IL NUOVO LOGO
Dallo scorso mese di giugno la Fondazione 
Caorle Città dello Sport sta omaggiando le 
federazioni sportive nazionali e regionali 
venete, che hanno collaborato negli ultimi 
anni con Caorle, con un piccolo gadget: una 
mascherina con il nuovo logo della fondazio-
ne stessa. FIGC, Federazione Italiana Giuo-
co Calcio; CONI Veneto; FIPAV, Federazione 
Italiana Pallavolo; FIR Veneto; Federazione 
Italiana Rugby; FIP, Federazione Italiana Pal-
lacanestro; Federazione Italiana Triathlon 
hanno fatto pervenire alla Fondazione i loro 
più sinceri ringraziamenti.
“Si tratta di un piccolo gesto al quale abbia-
mo pensato - commenta il Presidente della 
Fondazione Renato Nani - come una sorta 
di augurio a riprendere presto tutte le col-
laborazioni che in questi anni abbiamo fatto 
nascere e che abbiamo visto crescere”.

FONDAZIONE CAORLE CITTÀ DELLO SPORT:
NUOVO DIRETTORE E NUOVO LOGO 

Nel corso della primavera la Fondazione è stata 
interessata anche da un restyling interno, 
grazie al supporto dell’agenzia Manuel Bot-
tazzo Design, che collabora con l’Ammini-
strazione Comunale ormai da 3 anni. È nato 
così il nuovo logo, che rappresenta una fi-
gura stilizzata di un atleta baciato dal sole.
“Essendo la Fondazione uno dei bracci ope-
rativi dell’Amministrazione Comunale di Ca-
orle - spiega il Presidente della Fondazione 
Renato Nani - il Consiglio di Gestione, con 
la scelta del logo Caorle the Small Venice 
da parte della DMO Caorle, aveva subito 
espresso il desiderio di modificare anche il 
logo della fondazione stessa.
Il logo scelto per la Città di Caorle ha sicura-
mente colto nel segno, raggiungendo l’obiet-

La Fondazione Caorle Città dello Sport, 
dallo scorso mese di gennaio, ha un nuo-
vo direttore: Samuele Romano, esperto 
in digital marketing e grande sportivo. 

tivo di rappresentare graficamente al meglio 
la località di Caorle in tutte le sue principali 
sfaccettature, trovando un riscontro unani-
me tra i componenti pubblici e privati della 
stessa DMO. 

Anche il logo della Fondazione è stato rea-
lizzato dallo studio grafico Bottazzo, che ha 
centrato a pieno la nostra richiesta e sod-
disfatto le nostre aspettative, creando un 
logo che rappresenta lo sport in molteplici 
applicazioni, legato ai colori, che caratteriz-
zano Caorle, del sole, del mare, del cielo e 
della terra e che, come per il logo Caorle The 
Small Venice, ha trovato il consenso unani-
me di tutte le componenti della Fondazione 
e dell’Amministrazione”.

TURISMO LENTO
Parte il progetto Caorle Slow - Hike & Bike
Martedì 15 dicembre è stato presentato agli operatori turistici, presso il Birrificio B2O, in Brussa, il progetto Caorle Slow – Hike 
& Bike: itinerari sia pedonali che ciclabili, alla scoperta dell’entroterra e delle eccellenze gastronomiche che lo caratterizzano, per un 
totale di 300 km!  La località punterà così, nei prossimi mesi, al turismo lento, sostenibile, complementare all’offerta balneare, in grado di 
offrire al turista un’esperienza dal ritmo moderato, in contrapposizione alla vita di tutti i giorni. È questa, infatti, la tipologia di turismo 
richiesta oggi più che mai: giornate da trascorrere lontane dai luoghi affollati, in piccole realtà ed a contatto con la natura. Caorle Slow 
sarà, perciò, un importante strumento di promozione del territorio, svincolato dalla stagione estiva grazie a percorsi percorribili tutto 
l’anno. Dopo le fasi di avvio e progettazione che hanno caratterizzato il 2020, nel 2021 si provvederà alla mappatura dei percorsi per poi 
lanciare ufficialmente il nuovo prodotto. Tutte le informazioni saranno veicolate nel sito www.caorle.eu, nell’app dedicata e, naturalmente, 
nei social media. Il progetto è realizzato in collaborazione con Silca Ultralite Vittorio Veneto.
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TRIATHLON E DUATHLON SPRINT
A MAGGIO 2021 LA EUROPE TRIATHLON CUP
Lo sport a Caorle non si è fermato.

Con i primi di agosto l’ A.S.D. Silca Ultralite di Vittorio Veneto 
(TV) ha dato ufficialmente il via alla Fase Tri-athlon: infatti 
l’8 e il 9 agosto si sono disputati a Porto Santa Margherita 
rispettivamente il TRIKIDS e il Triathlon Sprint Rank Gold 
2020.
Domenica 18 ottobre 2020 si è svolto, invece, il Campionato 
Italiano di Duathlon Sprint Assoluto, Under 23 e Junior 
(inizialmente in programma  il 18 e il 19 aprile), per la prima 
volta affiancato dal Paraduathlon.
“Possiamo proprio dire che Caorle, come un vero 
sportivo, non si arrende mai! - commenta  l’Assessore 
allo Sport di Caorle, Giuseppe Boatto  - Nonostante la 
stagione così particolare e nonostante le restrittive 
norme imposte dalla normativa vigente, noi non abbiamo 
gettato la spugna ed alla fine siamo stati premiati. 
Siamo riusciti, infatti, ad organizzare vari eventi sportivi!  
Grazie alla Silca Ultralite per aver creduto in noi e grazie a 
tutti gli atleti che hanno partecipato, per la fiducia che ci hanno dimostrano prendendo parte a questi importanti appuntamenti”.
Sportivamente parlando il raggiungimento di questi obiettivi ha portato Caorle direttamente agli europei, con l’aggiudicazione di 
una delle gare più importanti dal punto di vista internazionale: la Europe Triathlon Cup, che si svolgerà a Caorle il prossimo mese 
di maggio.

I PescaOri : “Solo Eccellenze della pesca locale”

Una piccola e preziosa realtà con forti principi e impegno verso l’ambiente 

Nata come un’organizzazione di pesca che svolge la raccolta di vongole, O.P. Bivalvia Veneto s.c. introducendo 
un sistema di raccolta ben gestita, ha saputo prendersi cura del mare, salvaguardando una risorsa straordinaria e 
preservando un ambiente unico: l’Alto Adriatico. 

LE CERTIFICAZIONI:
O.P. Bivalvia Veneto s.c. è la prima Fishery nel Mar Mediterraneo a possedere la certificazione di 
vongole di mare da pesca sostenibile secondo lo standard MSC, conseguita nel 2018. La tematica 

della sostenibilità si afferma sempre di più ed il mercato infatti è orientato verso i 
prodotti certificati o riconosciuti sotto la identificabile etichetta blu con il pesciolino. 
Una certificazione che incentiva a sensibilizzare il consumatore proprio verso questa 
importantissima tematica. 
Primo caso in Italia, O.P. Bivalvia Veneto s.c. ha ottenuto anche la Certificazione 
Biologica per le Vongole Biologiche di Caorle. L’area interessata alla Certificazione si trova di fronte 
alla fascia costiera del litorale della Brussa, situata nel comune di Caorle. Qui i pescatori sono coinvolti 
in una sorta di attività che prevede una risemina e raccolta di vongole.

IL VALORE AGGIUNTO:
 Il prodotto proveniente dalla pesca locale ha già un grande valore.  Se alla materia 
prima aggiungiamo un’accurata precisione ed il servizio nel preparare un prodotto 
pronto all’uso possiamo ottenere un ingrediente di altissima qualità. “Le Eccellenze 
della pesca locale”, sono prodotti soggetti ad una meticolosa lavorazione. Sono sot-
toposti ad importanti controlli qualità, attenta selezionatura, de-sabbiatura, pulitu-
ra, mondatura, confezionamento e infine sottoposti a surgelazione senza aggiunta  
di alcun additivo e glassatura. 
 

LA FILIERA CORTA: 
Con l’intera filiera di operatori che, con affidabilità e passione pescano e confezionano 
un prodotto di qualità, assicurano che arrivi alle tavole dei consumatori un 
prodotto genuino con garanzia di freschezza, provenienza e salubrità.  
Direttamente sulla tua tavola. Ciò è possibile grazie all’installazione di macchinari 
tecnologicamente avanzati, in grado di surgelare e confezionare in tempi 
velocissimi. Surgelati a sole due ore dalla pesca, tali prodotti possono così  
raggiungere anche quei settori del mercato, dove i consumatori, fino ad oggi, 
non venivano raggiunti dalla sola proposta del fresco. 

FOOD COST:
I prodotti “iPescaOri” sono inoltre una formula perfetta, non solo per la facilità d’utilizzo, ma anche per il calcolo 
del food cost che solitamente un ristoratore deve affrontare. Oltre al costo della materia prima, quest’ultimo, infatti, 
deve considerare i tempi di lavorazione del prodotto, che talvolta supera il valore dell’ingrediente stesso, la prepara-
zione del piatto per formulare il giusto prezzo da proporre al cliente nel menù.

SERVIZIO A DOMICLIO:
I Pescaori. oltre a proporre ai canali di distribuzione Retail e Ho.Re.Ca., promuove 
una produzione completamente dedicata direttamente al consumatore. La ven-
dita avviene con consegna a domicilio entro un raggio di 100 km da Caorle, pro-
dotti pronti per un facile e veloce utilizzo in cucina. Le proposte del delivery sot-
to il brand “iPescaOri” sono: Vongole di mare MSC da pesca sostenibile e Vongole 
biologiche di Caorle, Fasolari, canestrelli e capesante mezzo guscio, cannolicchi di 
mare, moscardini e mazzancolle nostrane, sarde e alici e tra le ultime novità inserite  
vi sono anche i calamari (Cacciaroli) e le sogliole nostrane.

30021 Caorle (VE), Via Traghete 68/C1 - T. 0421 82206  - www.ipescaori.it

al numero: 
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EVENTO TRASMESSO IN DIRETTA SU RAI SPORT

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI BEACH VOLLEY
Un evento sportivo di notevole importanza 
si è tenuto nei campi della PiterPan Beach 
Arena dal 27 al 30 agosto: la spiaggia di 
Levante ha ospitato per il  secondo anno 
consecutivo le Finali Nazionali di Beach 
Volley, una manifestazione attesissima 
a livello nazionale, dopo lo stop imposto 
dalla pandemia di Covid-19.
L’impegno e il notevole investimento eco-
nomico della FIPAV sono stati ripagati: 
tutte le precauzioni necessarie per assi-
curare il massimo livello di protezione per 
atleti e addetti ai lavori sono state rispet-
tate.
La buona riuscita dell’evento, che ha as-
sicurato in ogni momento l’osservanza di 
tutte le precauzioni necessarie a garantire 
adeguata protezione a atleti e addetti ai 
lavori, è stata possibile grazie alla colla-
borazione tra Comune di Caorle, Consor-
zio Arenili CaorleSpiaggia, JBA e FIPAV 
Veneto.
Sui sei campi da gioco allestiti si sono 

affrontate le migliori formazioni maschili 
e femminili a livello nazionale per conten-
dersi il titolo nazionale.
L’evento è stato trasmesso su Rai Sport, 
prima in diretta TV e poi in ben 16 repliche 
nei successivi  4 giorni, raggiungendo ot-
timi risultati a livello di ascolti medi. Sono 
stati sfiorati, infatti i 500.000 spettatori.
“I dati non fanno altro che confermare -a 
commenta l’Assessore allo Sport Giusep-
pe Boatto - che la scelta fatta dall’Am-
ministrazione Comunale è stata quella 
giusta: da Caorle è ripartito lo sport del 
beach volley e non possiamo che essere 
fieri di aver ospitato un evento di tale 
portata e dall’importante rilevanza media-
tica, il tutto gestito in maniera ottimale, 
nel rispetto dei vari protocolli imposti 
dall’emergenza sanitaria. Ringraziamo la 
Federazione Italiana per aver creduto 
nella nostra città e non possiamo che rin-
novare il nostro impegno per il prossimo 
anno.”

MAGGIO 2021: A CAORLE LA 
FINALE ORO DEL CAMPIONATO DI 
SOCIETÀ DI ATLETICA LEGGERA.
Grandi eventi grazie a uno dei 
migliori stadi del Veneto: lo Stadio 
Chiggiato!
Ennesima vittoria per Caorle che, oltre 
alla Europe Triathlon Cup,  si aggiu-
dica per il 2021 un altro grande evento 
sportivo: la finale Oro del campionato 
di società di atletica leggera (maggio 
2021).  Si tratta di un appuntamento 
di grande valore tecnico, in quanto, 
nell’anno delle Olimpiadi di Tokyo, 
allo stadio Chiggiato si sfideranno i 
migliori atleti delle migliori società 
italiane. L’organizzazione dell’evento è 
stata affidata alla Silca Ultralite Vitto-
rio Veneto.
“Caorle si è aggiudicata un evento stra-
ordinario, di grande importanza per 
tutta la nostra città - afferma l’Assesso-
re allo Sport, Giuseppe Boatto - por-
terà, infatti, tantissimi atleti e famiglie 
nel nostro territorio ed una grande visi-
bilità mediatica”.




