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LA PIZZA ECOGREEN

La pizza con un
occhio all'energia
rinnovabile
Il nostro locale di Dosson è dotato di pannelli
fotovoltaici con relativo accumulo per ridurre
drasticamente l'impatto ambientale.

Vieni a provare le nostre specialità!

L'Albera

0422-1721856
3453050066
Preganziol (TV)

Zeus Pizza
0422-491783
3452525297
Dosson (TV)
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Il Sindaco c’è. Chiamatemi, sono al vostro fianco
Care Concittadine
e Cari Concittadini,
scrivervi oggi è più che mai motivo
di gioia. Ero con voi davanti alla
televisione, ero con voi nelle nostre
piazze, ero con voi a vivere l’emozione di una rinascita che passa
attraverso una domenica incredibile. Nelson Mandela diceva che “un
vincitore è un sognatore che non si
è mai arreso”. Ma dietro ogni vittoria, di qualsiasi natura sia, c’è sempre una grande squadra. Da Sindaco con delega allo Sport, so bene
quanto conti una squadra affiatata,
coesa e motivata.
Il mio primo grazie, quindi, va alla
squadra degli Assessori, Consiglieri e tutti gli operatori tecnici
del Comune, ai Volontari, a tutti
coloro che si spendono per il bene
del nostro territorio. Se poi “condiamo” il tutto con spirito di servizio, umiltà e capacità di ascolto, i
risultati sono destinati ad arrivare.
Che sia raggiungere per la prima
volta al mondo una finale a Wimbledon per un tennista italiano, o
vincere dopo 58 anni un Europeo.
Lo sanno bene le nostre realtà sportive, a partire da AC Casier Dosson,
Polisportiva Casier, i ciclisti di
DOPLA, CAME Calcio a 5 e tutti i
meravigliosi gruppi amatoriali.
Lo Sport è Vita, è sacrificio e abnegazione. Gli stessi valori che servono al Sindaco e alla sua Giunta
per servire i propri Concittadini.
Dall’ultimo notiziario sono passati

sei mesi. Sei mesi in cui abbiamo
ancora una volta dovuto fare i conti
con un’emergenza sanitaria che ci
ha costretti a ridurre al lumicino
ogni attività sociale, che ha imposto
ai nostri figli e nipoti difficili rinunce
per il bene proprio e della comunità.
Le nostre Attività Produttive hanno
continuato a stringere i denti e sono
molto fiducioso del cammino che
stiamo percorrendo insieme per cercare nuove opportunità o, quando
serve, boe di salvataggio.
Lavori Pubblici, Ambiente, Scuola,
Cultura, Viabilità, Sociale, Sicurezza,
Pari Opportunità, progetti per aiutare i giovani a trovare un lavoro ma
anche a vivere un periodo particolare come questo potendo contare
su una struttura d’eccellenza come lo
Spazio BRA. E ancora servizi come
lo Sportello Psicologico, lo Sportello

Telematico Anticrisi Rialziamoci Italia, i plateatici gratuiti fino a fine
emergenza, i buoni spesa di solidarietà alimentare e i contributi con
fondi comunali per affitti e utenze.
Noi ci siamo. Il Sindaco c’è. Sapete
bene, ma non finirò mai di ripeterlo, che sono a vostra disposizione:
non serve veniate voi. Chiamatemi, sono al vostro fianco. Questi
primi sei mesi del 2021 vedono proseguire e consolidarsi tante progettualità, alcune avevano subito uno
stallo nel 2020 ma noi abbiamo continuato a lavorare affinché tutto procedesse come promesso. A breve
Casier potrà contare sulla pista ciclabile: sappiamo tutti che il futuro è
nella mobilità green e nel rispetto
dell’ambiente. Per questo stiamo
promuovendo l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari e abbiamo aderito al protocollo di intesa con l’associazione Plastic Free per la raccolta
dei rifiuti abbandonati. Senza contare che il Comune di Casier è ufficialmente amico delle api, un impegno per sostenere lo sviluppo delle
attività apistiche in maniera diffusa
sul territorio, come opportunità di
reddito e inclusione sociale.
Ringraziandovi per essere Cittadini di cui andare ogni giorno fiero,
auguro buona lettura, buona estate e
buona salute a tutti!
Il sindaco
Renzo Carraretto

DOTTO

ONORANZE FUNEBRI
SERVIZIO H24

Supermercati dal 1978
Piazza Leonardo Da Vinci, 2 - 31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422 380745 - Fax 0422 499539
info.solemarket@gmail.com

CASALE SUL SILE - Via Roma, 14
CASIER - V.le della Liberazione, 71
DOSSON - Viale Europa, 55
Tel. 0422.788879
ELVIS - Cell. 348.8409700

4 AMBIENTE

Qualità
Ambientale
Salvaguardia dell’ambiente e
stretta sull’uso dei fitosanitari:
queste le priorità che hanno portato l’Amministrazione comunale
ad approvare un nuovo regolamento
conforme al Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). In un territorio dove si coltivano prodotti
di pregio come il radicchio rosso,
si deve garantire un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che
riduca quanto più possibile l’impatto ambientale, salvaguardando
la salute della popolazione e la sicurezza dell’operatore.

In contemporanea a quest’azione,
si sta concretizzando l’adesione al
protocollo di intesa con l’associazione Plastic Free per la raccolta
dei rifiuti abbandonati. L’attività di
Plastic Free è molto importante per-

ché si avvale della collaborazione
di tanti volontari, persone sensibili
che hanno a cuore il futuro dell’ambiente e che si adoperano fattivamente per salvaguardarlo e poterlo
consegnare alle generazioni future.

Casier Città amica delle api
Nella Giornata Mondiale delle Api, l’Amministrazione
di Casier ha aderito alla “Campagna CooBEEration Apicoltura Bene Comune” diventando “Comune amico
delle api”, un impegno per sostenere lo sviluppo delle
attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, come
opportunità di reddito e inclusione sociale. Le api,
piccoli ma instancabili insetti, da sempre sono fondamentali per l’equilibrio del nostro ecosistema naturale
mentre l’apicoltura riveste un ruolo essenziale non solo
per il mantenimento della biodiversità ma anche per la
nostra alimentazione. Tra le varie azioni si prevede di
incrementare nella pianificazione del verde pubblico la
coltivazione di specie vegetali gradite alle api, ponendo
grande attenzione ai trattamenti sulle alberature cittadine, da evitare in fioritura e in presenza di melata. Spazio anche alla creazione di un “Giardino delle api” e l’ideazione di percorsi didattico-informativi, coinvolgendo
in particolare le scuole del territorio.

SCAVI - AUTOTRASPORTI - DEMOLIZIONI

BINOTTO GIORGIO S.A.S. DI BINOTTO DANIELE E C.
Via Della Pace 37 - Dosson di Casier (TV) - Tel. 0422 382460 - binottogiorgiosas@gmail.com

www.binottoscavi.com

PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA 5

Rinnovo convenzione O.D.V.
Associazione di Protezione Civile

Prevenzione, soccorso e assistenza
nei casi di calamità naturali e
situazioni di difficoltà per la popolazione: mercoledì 30 dicembre il

sindaco Renzo Carraretto, l’assessore Rossella Veneran con deleghe
alla Sicurezza, Polizia e Protezione
Civile, il presidente dell’associa-

zione di Protezione Civile di Casier
Giancarlo Grigoletto e il comandante del corpo intercomunale di
polizia locale Rudi Sottana hanno
firmato il rinnovo della convenzione con l’O.D.V. Associazione di
Protezione Civile. Mai come in questo periodo di difficoltà economico
e sociale dovuta al Covid abbiamo
capito quanto importanti siano i
volontari di Protezione Civile, che
non si sono mai lesinati nel dare la
loro disponibilità in sostegno e in
favore della nostra comunità e del
nostro territorio. A tutti loro e alle
loro famiglie va il nostro grazie.
L’O.D.V. Associazione Volontari di
Protezione Civile - Casier è nata
nel 1999 per prevenire, soccorrere e
assistere la popolazione.

Sicurezza: nuove telecamere e videosorveglianza
L’Amministrazione di Casier nei
mesi scorsi ha presentato la richiesta di partecipazione a un bando
statale per il secondo progetto
di incremento dell’impianto di
videosorveglianza comunale. Nella
rotatoria fra via Roma, via Moro e via
De Pieri: due telecamere di lettura
targhe per entrambe le corsie di via
Moro e via De Pieri e telecamera di
contesto. Nella rotatoria sul Terraglio
Est, all’intersezione con via La Alta,
due telecamere di lettura targhe per
entrambe le corsie del Terraglio Est e
di via La Alta (tratto est) e telecamera
di contesto. Nelle aree a parcheggio
della zona industriale “Bigonzo”, due
telecamere fisse di contesto.

ASSICURIAMO
IL VOSTRO FUTURO
Agenzia Allianz Treviso - Pasetto Assicurazioni S.a.s.
Viale IV Novembre 59, Treviso
0422591762 0422412004 treviso3@ageallianz.it

6 FAMIGLIA - PARI OPPORTUNITÀ

La vita va oltre il Coronavirus

Un mini percorso online gratuito
voluto dagli Assessorati alla Famiglia e alle Pari Opportunità in collaborazione con il professor Davide
Stefanato, il Centro Famiglia di Treviso e la psicologa Ilary Padovan e
che ha riscosso un grande successo.
In un periodo difficile come l’attuale, dove il contatto e i rapporti
umani sono stati messi a dura prova
a causa del Covid, dove la creazione
di eventi in presenza è stata quasi
impossibile, è nata l’idea di utilizzare la nuova modalità di comunicare, scoperta nell’ultimo anno,
ovvero l’utilizzo dei social e delle
videoconferenze non solo per trasmettere nozioni e lezioni teoriche,
ma anche per parlare di sentimenti,

Via Peschiere, 1
31030 Dosson di Casier (TV)

T. 0422 380582

emozioni e valori universali, con la
volontà di arrivare a più persone
possibili, per rassicurarle e dare

Via Treviso, 3 - SILEA (TV)
Tel. 353.4247425
Via Dante Alighieri, 5 - SPRESIANO (TV)
Tel. 348.6114824

loro la speranza che la vita non è
solo Coronavirus.
I due appuntamenti si sono sviluppati a marzo e maggio, prima
con “Un amore di papà”, dove si
è parlato del ruolo del papà all’interno della famiglia, l’importanza
della sua figura nell’educare i figli
in armonia e a sostegno del ruolo
materno, per creare un nucleo libero
da pregiudizi e stereotipi di genere.
A maggio, invece, è stata la volta di
“Facciamo famiglia”: in un periodo
come l’attuale, parlare di famiglia
è diventato vitale, così come saper
costruire dei legami, fatti di parole,
dolcezza, piccoli dettagli e gioie
da regalare, anche se a volte non è
sempre facile.
Viviamo questi doni come un valore
aggiunto, poiché le famiglie sono il
paese e bisogna saperle valorizzare
al meglio.

REVISIONI E PRATICHE PATENTI
RINNOVO PATENTI
PATENTI B - SERVIZI GUIDA
PATENTI A1 - A2 - A3
CORSI DI TEORIA E RECUPERO PUNTI
MATTINA-POMERIGGIO-SERA

Via Sant’Antonino, 285/C - Treviso
Tel. e fax 0422 346937
www.autoscuolazero9.com
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Centri estivi
L’Amministrazione di Casier quest’anno promuove l’offerta dei centri estivi del territorio e sceglie di fare rete
con vari soggetti che hanno sede nel Comune di Casier,
per creare la nuova versione di un servizio ampliato e
condiviso e, allo stesso tempo, supportare le famiglie
attraverso il potenziamento dei contributi comunali per
far fronte alle spese. Il primo passo è stato creare un Albo
degli enti gestori dei centri estivi, in cui entreranno le
associazioni, la scuola, le parrocchie con il Grest: tutti
uniti in un progetto condiviso che parla di unione, cooperazione e non di divisione, capace di offrire tanti servizi
diversi ai nostri ragazzi, bisognosi più che mai di occasioni
di svago e di relazione con i loro pari. In questo progetto
l’Amministrazione intende supportare le famiglie residenti mettendo a disposizione 25mila euro per l’assegnazione di contributi economici per la frequenza di attività
estive attuate nel territorio comunale.

FIPSAS: attività sportive
per prevenire le dipendenze
La nostra Amministrazione in collaborazione con FIPSAS,
(Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee
Nuoto Pinnato) ha aderito al progetto Nazionale PRE.
DI.SPO.N.E, nato da un’idea della federazione e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Obiettivo, la prevenzione dalle dipendenze che interessano le varie fasce d’età giovanili, dalla dipendenza alle
droghe, all’alcool, ai videogame e alla ludopatia attraverso
la pratica di attività sportive, il contatto con la natura e la
cittadinanza attiva. Sempre grazie a FIPSAS, i bambini della
scuola d’infanzia di Dosson hanno partecipato al mini corso
ambientale “Impariamo a conoscere i nostri amici pesci”.

CENTRI
ESTIVI

Comune di Casier

CASIER 2021
CENTRI ESTIVI
CREATIVI

COLORI IN FATTORIA

Associazione ART&CARE-aps
via della Pace 13, Dosson
Laboratori creativi
di alta manualità

dal 7/06 al 30/07
orario: 8.30 - 12.30
oppure 8.30 - 16.30

Flessibilità in entrata e uscita
costi: da € 80 a € 140
€ 10 di quota associativa
sconti su più settimane e fratelli
età: 7-12 anni
www.artcare.cloud
associazioneartcare

PIANO SCUOLA
ESTATE 2021

Fattoria Didattica IL BOSCO DI NOCE
Azienda Agricola Bosco della Serraglia s.s.
Alla scoperta della nostra fattoria e
dei suoi animali con laboratori
e attività all'aria aperta

dal 7 /06 al 3 /09

(sospensione dal 9 al 20 agosto)

orario: 8 - 12.30 oppure ﬁno alle 16.15/16.30
con pranzo al sacco
costi a settimana: mezza giornata € 80
giornata intera € 110
età: dai 4 ai 10 anni
Il BOSCO DI NOCE Fattoria Didattica

Istituto Comprensivo CASIER
Attività di rinforzo e/o potenziamento
in ambito linguistico e matematico
Per tutte le informazioni
consultare il sito
www.iccasier.edu.it
info@iccasier.edu.it

CENTRO ESTIVO

EDUCAZIONE
CON METODO SCOUT

AC CASIER DOSSON A.S.D
E UDINESE ACADEMY CAMP

SCUOLA INFANZIA SAN PIO X
Dosson
Attività ricreative

AGESCI Gruppo Treviso 3
Parrocchie di Dosson e di Frescada
Attività caratteristiche
del metodo scout

AC CASIER Dosson A.S.D
via Santi, 6
Camp calcistico anche in collaborazione
con Udinese Academy

dal 5/07 al 30/07

da ottobre 2020 a settembre 2021
orari: sab 15 - 20; dom. 9 - 12

dal 14/06 al 10/07
orario: da lun. a sab. ore 7.30 - 13

Quota associativa: € 35
Lupetti età 8-11
Esploratori e Guide età 12-15
Rover e scolte 16-21
Comunità capi 13 adulti educatori
CAMPO DI GRUPPO
PER IL 50° ANNIVERSARIO
Dal 22 agosto al 2 settembre
a Castelletto di Rotzo (VI)

costi a settimana: € 100
Udinese Academy € 150
sconti per più settimane e fratelli
età: dai 5 ai 14 anni
casierdossoncalcio.org
calciocasierdosson-accasierdosson

CENTRO ESTIVO SPORTIVO

Circolo NOI oratori
PARROCCHIA DI S. VIGILIO, Dosson
Attività ricreative ed educative
per bambini e ragazzi

dal 14/06 al 3/09

orario: 7.30 (entrata anticipata)/ 8 - 12.30
oppure 8 - 17 /17.30 (uscita posticipata)

dal 14/06 al 2/07
orario: 8 - 18 oppure
8 - 12.30 o 14.30 - 18

costi: infanzia: € 110 t. pieno / 70 t. ridotto;
elementari: € 90 t. pieno 65 t. ridotto;
medie: € 80 t. pieno 60 t. ridotto
sconti dalla terza settimana
età: dai 4 anni alla 3^ media
quota associativa: € 10 nuovi iscritti; € 5 nostri atleti
www.centriestivicasierfrescada.it
centriestivicasier@gmail.com
Polisportiva Casier SSD a r.l.

Intero periodo
Mattina oppure Pomeriggio € 90
(fratello intero periodo € 80);
una settimana € 30
Intero periodo
Mattina e Pomeriggio € 150
(fratello intero periodo € 140);
una settimana € 50
Costo di un buono pasto: € 5
Spese di gestione: € 5 (una tantum)
€ 6 Iscrizione al circolo NOI,
età dai 6 ai 13 anni
www.parrocchiadosson.it/grest
grestdosson@gmail.com

CAMPUS D’ARTE

CENTER STUDY BALLET
via Marco Fanno 11
Dosson (zona industriale) di fronte UPS
Danza, recitazione, breakdance
musica, canto,musical, bodycode, giochi

orario: 8.00 - 16.30

dal 7/06 al 2/07
orario: 8.30 - 12

info e prenotazioni:
cell 342 8588894

costi: 20/25 € per n. 1 settimana,
35/40 € per n. 2 settimane
e 50/55 € per n. 3 settimane
con sconto per i fratelli
www.parrocchiacasier.it

ESTATE IN
MUSICA

Associazione
MUSIC BAY SCHOOL
PROPEDEUTICA MUSICALE

dal 07/06 al 25/06

2 mattine a settimana
(lezioni da 1 ora)
orari da deﬁnire nell'arco 9 - 12
costo € 80 - età 6-11 anni
TEATRO MUSICAL
Laboratorio dal divertimento
assicurato, attraverso il canto,
coreograﬁe, costumi, recitazione
e creazione di scenograﬁe.

VILLAGE SUMMER PARK

Via della Pace 6, zona industriale, Dosson
Sport, divertimento, studio e laboratori

CAMP ESTIVO

dal 05 al 23/07

orario:
1^2^3^ primaria: 7.30-12.30
a S. Antonino
4^5^ primaria: ore 7.30-12:30
a Casier
1^2^3^media: ore 15.30-19
a Casier

2 mattine a settimana
(lezioni da 1 ora)
orari da deﬁnire nell'arco 8 - 12
costo € 95 - età 3-6 anni
PERCUSSIONI ESTIVE
Approccio ludico/espressivo
attraverso l'utilizzo di strumenti
percussivi, cimbali e tamburi,
alla ricerca del ritmo creativo

Casier via Fratelli Cervi, 3
Campus estivo di calcio
per bambini e ragazzi

1000 mq di spazio
costi a settimana: € 60
(compresa d’iscrizione), posti limitati!!
età: a partire dai 6 anni
studyballet@gmail.com
www.centerstudyballet.it
cell. 347 0618 332

Parrocchie di Casier
e S. Antonino
Con attività sportive e ludico
creative per i bambini
della scuola primaria anche
l'esecuzione dei compiti

dal 07/06 al 02/07
e dal 05/07 al 30/07

CAMP ESTIVO
ZONA CARLOTTA

dal 7/06 al 30/07

costi a settimana:
giornata intera € 120
mezza giornata € 90 e € 65
età: dai 3 ai 6 anni
Tel. 0422 493597

GREST PER SOGNARE

GREST DOSSON

POLISPORTIVA CASIER, Palestra di Dosson
Animazione, laboratori di pittura, origami, attività
manipolative e artistiche, pratica di vari sport

orario: 7.30 - 16
7.30 - 13 oppure 7.30 - 11.30

dal 7/06 al 10/09

A.S.D. RUGBY Dosson di Casier
Impianto Sportivo Mauro Caponi
Attività sportive varie, ludiche
e scolastiche

orario: 8 - 18 oppure
8 - 15 o 13 - 18

dal 07/06 al 25/06

Costi residenti: € 105 a settimana
t. pieno; € 95 dalla terza settimana in poi
€ 70 t. ridotto;
€ 60 dalla terza settimana in poi
www.superpark.fun
info@superpark.fun
Tel. 0422.1626938

dal 21/08 al 10/09

orario: 8/8.30 - 16.30/17
costi: € 45
età dai 5 ai 12 anni
www.rugbydosson.it
Asdrugby Dosson Casier

2 mattine a settimana
(lezioni da 2 ore circa)
orari da deﬁnire nell'arco 9 - 12
costo € 120 - età 6-11 anni
musicbayschool.com
musicbayscuo ladimusica
Cell. 392 7234461
musicbayschool@gmail.com

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
L'Amministrazione comunale, al ﬁne di sostenere le famiglie residenti
e consentire un'ampia partecipazione alle attività estive promosse all'interno del proprio territorio,
ha approvato le seguenti agevolazioni economiche:
Su presentazione di ISEE
inferiore o uguale a € 35.000

Con ISEE superiore a € 35.000 o
Senza presentazione di ISEE

% rimborso su quota di partecipazione

rimborso del

PER SERVIZI DA 0 A 17 ANNI

40 %

20 %

DAL TERZO (*) FIGLIO RESIDENTE

60 %

30 %

MINORE CON DISABILITÀ RICONOSCIUTA
AI SENSI DELLA L. 104/92

40 % SENZA ISEE

TETTO MASSIMO RIMBORSO
A TEMPO PIENO PRO-CAPITE

€ 200,00

€ 100,00

TETTO MASSIMO RIMBORSO
A TEMPO PARZIALE PRO-CAPITE

€ 120,00

€ 80,00

(*) è considerato terzo ﬁglio quello di età maggiore

Per ulteriori info per scaricare il modulo di richiesta di contributo visitare il sito del Comune di Casier
www.comunecasier.it
Le attività estive rispetteranno le norme igienico sanitarie e le misure di sicurezza
per la prevenzione e il contenimento della diﬀusione del virus Covid 19 come da normativa vigente.
in collaborazione con

A.S.D. RUGBY
DOSSON DI CASIER

San Teonisto

Studio Munarin & Partners
Commercialisti e Revisori

Munarin dott. Giovanni
since
1983

arredare la casa e l’ufficio
Via Sant’Antonino, 285/B - Treviso - Tel. 0422 330600
info@propostadiarredamento.it - www.propostadiarredamento.it

Consulente tributario
Revisore Legale dei Conti

Munarin dott. Gianluca

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Mares dott. Filippo

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti
Via Schiavonia, 77 - 31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422822640 - www.studiomunarin.it
Mail: segreteria@studiomunarin.it

8 ANZIANI - SOCIALE

Biblioteca
di Casier:
centro
prenotazione
vaccini per le
persone fragili
Insieme al servizio dei cittadini più
fragili: gli Assessorati ai Servizi
Sociali e alla Cultura del Comune
di Casier uniscono le forze e gli
strumenti a disposizione per venire
incontro ai Casieresi in difficoltà
con la prenotazione dei vaccini. Dal
mese di aprile, la Biblioteca Comunale di via Roma 2 ha aperto il servizio di aiuto gratuito per la prenotazione dei Vaccini Anti Covid-19
per i cittadini residenti. Il servizio è
rivolto principalmente ad anziani,
persone fragili, con disabilità o semplicemente poco avvezze a utilizzare strumenti tecnologici quali
smartphone, computer o tablet.

Comune di Casier
Assesorato alle politiche sociali

HOTEL OBERTHALER * * *
DAL 16 A 30 LUGLIO 2021

SOGGIORNO
CLIMATICO
ANZIANI 2021

SAPPADA

LA QUOTA COMPRENDE
- 14 PENSIONI COMPLETE CON BEVANDE AI PASTI
- TRASPORTO IN PULLMAN GT CASIER/SAPPADA E
RIENTRO
- ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER L’INTERO
SOGGIORNO
- DRINK DI BENVENUTO, CENA TIPICA
SETTIMANALE, FESTA DI ARRIVEDERCI, SERATA
DANZANTE IN ALBERGO (ATTENENDOSI ALLE
DISPOSIZIONI COVID ESISTENTI)
-ASSICURAZIONE
COVID-19
INCLUSA
PER
ASSISTENZA MEDICA IN LOCO E RIENTRO AL
PROPRIO DOMICILIO
- ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO, TELEFONO
DELLE EMERGENZE ATTIVO 7 GIORNI SU 7 ED
ASSISTENZA TURISTICA IN LOCO
- OMAGGIO RAMITOURS PER OGNI SINGOLO
PARTECIPNATE
- IVA E DIRITTI AGENZIA

ISCRIZIONI IL 31/5/21 DALLE ORE
14.30

PRESSO IL COMUNE DI CASIER SEDE
DI VIA ROMA 2
(SEDE SERVIZI SOCIALI PIANO TERRA)
RICHIESTO ACCONTO DI € 200
QUOTA A PERSONA

CAMERA DOPPIA

€ 697,00

CAMERA SINGOLA

€ 872,00

PER INFORMAZIONI COMUNE DI CASIER - UFFICIO UNICO
AMMINISTRATIVO - SERVIZI SOCIALI 0422383471
|SERVIZISOCIALI@COMUNECASIER.IT
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: LUN 8.30-12.30 MER 14.30-17.30 GIO 11.00-13.00 E VEN 8.30-12.30 SU APPUNTAMENTO
RAMITOURS S.R.L. VIA MONTELLO N, 104 · 36063 MAROSTICA, VI
TEL. 0444.1322644| FAX 0444.1322630 |E-MAIL:
INFO@RAMITOURS.IT | PEC: RAMITOURS@LEGALMAIL.IT
C.F. E P.IVA 04046520245| CAP. SOC. €10.000 | REA VI-374640

In merito alle politiche per l’invecchiamento attivo, l’Amministrazione ha
aderito a titolo gratuito alla proposta progettuale Sprint Fishing promossa
da FIPSAS, che promuove l’impatto dell’attività di pesca sportiva sulla prevenzione della fragilità negli over 65.

SCUOLA 9

L’educazione civica
entra a scuola

Come si amministra un territorio? Come si diventa Sindaco? Cosa fa l’Amministrazione comunale per la comunità? Una pioggia di domande e tanto entusiasmo hanno
accolto, nel mese di maggio, il Sindaco Renzo Carraretto
e l’Assessore all’Istruzione Roberta Panzarin. L’incontro con i bambini della quinta elementare di Casier è
di quelli da mettere in cornice: gli uomini e le donne di
domani sono stati fantastici!
Tanto interesse, grande empatia. Il nostro futuro è
in ottime mani. Grazie, ragazzi, per questa magnifica
lezione di educazione civica.

La mia scuola è sostenibile
Piccoli cittadini consapevoli crescono. Meno plastica, meno inquinamento.
Si stima che l’80% dei rifiuti presenti in mare sia costituito da plastica di cui
il 49% monouso, per la maggior parte bottigliette per l’acqua. Ridurre l’inquinamento significa, tra le altre cose, usare meno plastica monouso possibile.
Ed ecco che anche ai bambini delle scuole primarie e secondarie di Casier
e Dosson sono arrivate le borracce in alluminio, completamente realizzate
in Italia: un materiale ecologico che può essere riciclato all’infinito senza
perdere le sue qualità originali.
La borraccia, inoltre, evita che nell’acqua proliferino i batteri.

AMBULATORIO
DENTISTICO

I PROFESSIONISTI NEL RESTAURO DEL LEGNO

Via A. Moro, 31 - Preganziol (TV)
Tel. 0422.380072 - sedeaservizi@alice.it
www.studiodentisticosedeasrl.com
Lun. e Mer. 9.00 - 19.30
Mar. e Gio. 9.00 - 13.00
Ven. 9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.30

SIG. ENNIO 328 6744153
SIG. DARIO 340 3435701
UFFICIO 0422 633301 VIA AL BIGONZO, 5/A
enniopesce74@gmail.com Z.I. 31030 DOSSON DI CASIER (TV)
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Lavori pubblici nel nostro territorio
Una nuova pista ciclo-pedonale
asfaltata che si sviluppa nel tratto
di via Principale compreso tra la
strada che conduce al fiume Sile
e via Ca’ Barbaro, in prossimità
del confine comunale con Treviso
(canale Dosson).
La pista sarà dotata anche di un proprio impianto d’illuminazione pub-

blica composto da 16 punti luce a
LED e sarà mantenuto e ri-sagomato
il fossato stradale esistente, al fine di
garantire l’invarianza idraulica dell’opera. All’incrocio tra via Ca’ Barbaro e
via Principale, inoltre, sarà realizzato
un passaggio pedonale illuminato.
Giochi nuovi per i bambini nei parchi cittadini di via Brenta, via Da

Ponte, via Beni, via Arvedi e prossimamente in altre zone del territorio.
Nuove panchine in via Roma, piazza
Marconi, via Principale, Parco della
Musica, via Falcone etc.
Escavazione dei fossati, sistemazione delle staccionate, lavori al
parcheggio del cimitero e potature,
insieme a interventi nelle scuole di
Dosson e Casier, completano il quadro dei Lavori Pubblici cittadini.

Nuovo gioco

Potature

Nuove panchine

Inizio lavori pista ciclopedonale

Escavazioni fossati

Lavori cimitero Dosson

Piazzale scuola Primaria Dosson

Nuovo percorso scuola Casier

Sistemazione staccionate

VEICOLI BLINDATI NOM è una realtà di Dosson di Casier (TV) che nasce nel 2001 come carrozzeria industriale
specializzata nell’allestimento di veicoli blindati adibiti al trasporto valori. È in grado di realizzare un’ampia gamma
di allestimenti su diversi brand di veicoli commerciali per il mercato nazionale ed internazionale, oggi è leader nel
mercato del Cash In Transit.
Via Brigata Treviso, 6 - 31030 DOSSON di CASIER (TV) - Tel. +39 0422 670226 - www.nomblindature.com
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Spazio BRA:
un privilegio
per la comunità
Spazio BRA (Bambini Ragazzi
Adulti) è il progetto innovativo e
unico nel suo genere che risponde
in modo concreto alle esigenze dei
più giovani e delle loro famiglie.
È una rete multiculturale tra generazioni per costruire idee, aiutarsi,
fare i compiti ma anche trovare spazio per condividere idee e progetti
cinque pomeriggi la settimana, dalle
16.00 alle 19.00.
Oltre all’assistenza allo studio,
bambini e ragazzi hanno a disposizione laboratori, giochi e tutto
quello che stimoli la coesione: si
lavora insieme sulle competenze e
sulle relazioni con l’obiettivo di creare una rete che consenta di arrivare, oltre che alla piena sintonia tra
generazioni, anche alla riappropria-

zione del territorio in cui viviamo.
Durante questo difficile periodo, è
stato attivato anche uno Sportello

psicologico ai Servizi Sociali per
tutti coloro che sono stati provati
dall’emergenza sanitaria.

Educazione Digitale
Grazie al progetto “Educazione Digitale”, da mercoledì
21 aprile Spazio BRA è anche un luogo di comunicazione
aperto non solo a bambini delle elementari e ragazzi delle
medie, ma anche a genitori poco avvezzi agli strumenti multimediali o in difficoltà nella comunicazione con la scuola.
Non tutti hanno la possibilità di avere un pc a disposizione, senza contare che, a volte, la lingua “burocratica” poco si sposa con genitori di nazionalità diverse da
quella italiana. A venire incontro alle esigenze degli educatori di Spazio BRA, il bellissimo gesto dell’Opera Pia
Maurocordato di Treviso, che con grande solidarietà ha
donato due notebook nuovi al Comune di Casier.

Lavaggio auto/furgoni
Pulizia interna
Lavaggio a mano
Snack Bar Tabacchi
aperto dalle 5:00 alle 19:00

Via Casale sul Sile, 14 - 31021 Bonisiolo, Mogliano V.to (TV)
Tel. e Fax 041 5970354 ENI Bonisiolo

DOSSON DI CASIER
Via Vittorio Veneto, 4
Tel. 0422.491172

CASALE SUL SILE
Via Belvedere, 10
Tel. 0422.788217

CONSEGUIMENTO PATENTI
RINNOVO PATENTI • REVISIONE PATENTI
www.autoscuolalamarca.it - info@autoscuolalamarca.it
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Restart, RIA ed Erga
Restart è il progetto in collaborazione con la cooperativa LA ESSE
per l’accompagnamento dei giovani
da 20 a 40 anni a orientarsi rispetto
alle professionalità per accedere in
modo consapevole alle opportunità
offerte dalle misure politiche attive.
Nell’ambito dell’inserimento e sostegno ai cittadini, prosegue il progetto
del reddito d’inclusione attiva RIA
VI e VII, una misura di contrasto alla
povertà della Regione Veneto per
l’inclusione attiva di persone individuate dai Servizi Sociali del proprio Comune. L’Amministrazione
Comunale ha avviato una nuova
progettualità con Erga, associazione
che ha offerto la propria disponibi-

lità per inserire persone che hanno
già seguito il percorso RIA e si sono
messe in evidenza per capacità o
attitudini a nuovi progetti lavorativi.
Inoltre, sono stati riformulati i corsi di

alfabetizzazione primaria rivolti alla
popolazione straniera (nuova convenzione tra Comune di Casier, Preganziol e CPIA di Treviso) in collaborazione con la Parrocchia di Treviso.

BONUS luce, acqua e gas
Il bonus sociale si compone dei
bonus acqua, luce e gas e prevede
uno sconto sulle bollette delle rispettive utenze. Questi tre bonus, dal
1° gennaio 2021, sono erogati in
maniera automatica. Chi può farne
richiesta? Famiglie con ISEE non
superiore a 8.265 euro, famiglie
numerose con più di 3 figli a carico
con ISEE non superiore a 20mila
euro, titolari di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di Cittadinanza (Pdc).
Importante: per le famiglie numerose con ISEE inferiore a 20mila
euro, è possibile usufruire anche del
Bonus Pc fino a 500 euro. Tutte le
informazioni sul sito del Comune.

Carrozzeria F.lli Boin
AUTO SOSTITUTIVA/NOLEGGIO
RESTAURO AUTO/MOTO

Via dell’Artigianato, 14
Dosson di Casier (TV)
Telefono 0422 490869
Fax 0422 497314
info@puntolight.it

PICCOLI INTERVENTI MECCANICI
LAVAGGIO INTERNI/ESTERNI

Viale della Liberazione, 33 - CASIER (TV)
0422 340211 - info@carrozzeriaboin.it
www.carrozzeriaboin.it
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Sportello Telematico Anticrisi
Il Comune di Casier, attento alle esigenze dei cittadini ma
ancor più in questo periodo di emergenza, ha dato parere
favorevole per l’attivazione di uno Sportello Telematico
Anticrisi Rialziamoci Italia dedicato ai cittadini del territorio di Casier. In questo delicato momento di crisi econo-

mico-finanziaria e di emergenza socio-sanitaria, l’Amministrazione comunale ha scelto di collaborare fattivamente
e “fare rete” con le diverse realtà attive sul territorio. Lo
sportello telematico Anticrisi del Comune di Casier fornisce
un’ulteriore risposta concreta alle problematiche del territorio ed è a disposizione di tutti gli interessati: oltre alla consultazione per via telematica, è disponibile un servizio di
primo ascolto gratuito al numero verde 800.03.2012.
Con questo nuovo servizio, i cittadini di Casier potranno
prenotare, nel rispetto della privacy, in modo semplice e
veloce un appuntamento telematico gratuito di mezz’ora
con professionisti “esperti del debito”.

Plateatici gratuiti fino a fine emergenza
Casier si schiera ancora una volta al fianco delle attività
produttive del territorio e mette in campo una serie di
misure per aiutare ristoratori e baristi in questa nuova
ripartenza. Abbiamo concesso non solo l’allargamento
dei plateatici preesistenti ma anche la creazione di nuovi
plateatici per dare l’opportunità a un maggior numero di
bar e ristoranti di poter riaprire le attività, sfruttando le
aree antistanti agli esercizi, poiché il decreto Draghi non
consente l’esercizio in luogo chiuso.
A queste importanti novità, si aggiunge la procedura
semplificata mediante invio di un modulo di richiesta al
Comune tramite e-mail con allegata planimetria.

Marketing strategico
Comunicazione
Web marketing
Formazione
Editoria
Foto e video

riscaldamento
gas - biomasse

condizionamento
trattamento acque

Più valore al tuo business

Segui Grafì Comunicazione su

assistenza&manutenzione
Via Martiri della Libertà, 40 - Dosson di Casier (TV)
T. 0422 383257 - biemmetv@libero.it - www.bmtermoidraulica.it

scopri di più su www.grafi.it
Via Castellana, 109 | Resana (Treviso) | T 0423 480154 | grafi@grafi.it
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Orti Urbani: la salute a km zero
Anche il 2021 ha visto l’assegnazione
degli Orti Urbani, una porzione di
terreno pubblico concesso a titolo
temporaneo destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori.
L’Amministrazione comunale di
Casier, infatti, individua appezzamenti di terreno di sua proprietà
affinché siano concessi a cittadini
che ne facciano domanda, nel quadro
delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita.
Gli orti urbani non solo sono occasione di aggregazione sociale, conoscenza e valorizzazione dell’ambiente
urbano, svolgimento di attività utili
alla prevenzione, al mantenimento e
alla cura della salute, ma stimolano e
accrescono il senso di appartenenza
alla comunità, promuovono l’attività fisica, favoriscono una risposta
adeguata all’esigenza di un’alimen-

tazione sana e sicura, recuperano
spazi pubblici con finalità sociali e
di miglioramento anche estetico del
paesaggio urbano, incrementandone
l’efficienza e valorizzando il concetto
di bene comune.

BUONI SPESA
di solidarietà alimentare

Nel mese di gennaio, l’Amministrazione comunale di
Casier, con i contributi arrivati dallo Stato, ha riaperto la
distribuzione dei buoni spesa di solidarietà alimentare
e dei contributi con fondi comunali per affitti e utenze,
per sostenere ed essere sempre a fianco dei suoi cittadini
più bisognosi.
Un’azione che rientra nell’ottica generale di sostegno
alle persone e alle famiglie che in questo periodo hanno
avuto e purtroppo continuano ad avere grosse difficoltà
economiche.
Nel 2021, l’Amministrazione comunale ha scelto di utilizzare una piattaforma digitale quale infrastruttura in
grado di facilitare sia l’accesso alla misura dei buoni
spesa sia il loro utilizzo da parte di chi ne avrà diritto.
Ringraziamo anche tutti i privati cittadini e il supermercato Alì per l’aiuto continuo nella spesa solidale.

• coibentazioni
e rivestimenti

BELLIO
MAURO
VIA PARETO, 15 - DOSSON DI CASIER (TV)
TEL. 0422.633625 - FAX 0422.630533
E-mail: bellio_mauro@libero.it
www.belliomauro.com

Forniamo
prodotti e servizi
alla Sanità
Via Vittorio Veneto, 18
31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422.821518
info@studio-demarchi.com

www.promedsrl.it
info@promedsrl.it
Tel. 0422.490140
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Didattica a distanza: la comunità
in aiuto degli alunni senza device
DAD: come risolvere il problema di
alunni e studenti senza device appropriati? Ci ha pensato l’Istituto Comprensivo di Casier con 75 strumenti
adatti alla didattica a distanza, tra
pc portatili e tablet con tastiera, da
consegnare alle famiglie in comodato d’uso gratuito. Ma ancora non
bastava. Ecco perché l’Amministrazione comunale di Casier, per far
fronte alle esigenze di dieci famiglie
di altrettanti bambini delle primarie

I nostri campioni
AC CASIER DOSSON
Nonostante l’emergenza, la società
non si è mai fermata, fornendo un
servizio continuativo ai ragazzi con
allenamenti individuali nel rispetto
delle regole anti Covid.
E ora 4 settimane di camp con
Udinese Academy. Per la stagione 2021-22 vogliono fare ancora
meglio e tornare a essere una delle
scuole calcio più importanti del territorio, rientrando nei campionati
regionali.

privi di device, interviene mettendo a
disposizione dieci tablet seminuovi
con tastiera, in dotazione alla Mediateca della Biblioteca Comunale, in
un’ottica di collaborazione sempre
più forte e voluta con le famiglie e
con la scuola. In un momento così
particolare, dove anche i più piccoli
sono costretti ad adattarsi a mezzi di
comunicazione alternativi per seguire
le lezioni da casa, l’Amministrazione
comunale indossa i panni del buon
POLISPORTIVA CASIER
Una pioggia di medaglie ai campionati
italiani di pattinaggio corsa: le rassegne tricolori e i campionati su pista e
su strada hanno confermato la Polisportiva tra le più belle realtà nel panorama della velocità su rotelle. Successo
anche per la ginnastica, che fa incetta
di titoli nelle gare regionali individuali
che hanno aperto la stagione.

padre di famiglia e si fa carico delle
esigenze dei suoi “figli”, accorrendo
in aiuto di chi ha bisogno di sostegno.

CAME - CALCIO A 5
In questa stagione sono brillantemente arrivati alla semifinale di
andata dei play-off. Un cammino
incredibile che siamo certi porterà
a nuove sfide e nuove soddisfazioni
per tutta la comunità.

DOPLA
Dopo la meravigliosa avventura dei
tandem a Roma, continuano i successi della squadra ciclistica di Dopla!

EDICOLA
CARTOLIBRERIA

DI RIZZATO SANDRO
VIA PRINCIPALE, 101 - 31030 CASIER (TV)
TEL. 0422-340268 - FAX 0422-1520478
E-MAIL: sanrizzato@gmail.com
Piazza G. Marconi, 7 • Dosson di Casier (Treviso)
0422.382265 • info@alcentrale.it • www.alcentrale.it
Aperto tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 24.00 • Chiuso il mercoledì
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Prendiamoci cura del nostro paese
che ognuno è responsabile dell’ambiente. Una mattinata insieme ai
nostri bimbi della Scuola Infanzia Dosson imparando, grazie alla

Il 28 aprile scorso si è concluso il progetto “prendiamoci cura del nostro
paese”, in collaborazione con Contarina, che si occupa della gestione
dei servizi ambientali in provincia di
Treviso. Con i super poteri di raccogliere e differenziare, che ci ha dato la
rana Bice, abbiamo ripulito la piazza
del nostro paese. Abbiamo imparato

La scuola diventa smart
Parole d’ordine: resilienza e digitalizzazione. Il servizio
istruzione diventa smart con la gestione digitalizzata della
cedola libraria per la fornitura dei libri di testo agli alunni della
scuola primaria residenti nel Comune. Basterà esibire solo il
codice fiscale dell'alunno alla cartoleria, per ottenere la fornitura dei testi, senza passaggio di documenti cartacei o altri
adempimenti burocratici. Il cittadino avrà a disposizione un
portale per la preiscrizione e l'iscrizione al servizio di trasporto
scolastico con un semplice click. L'infrastruttura informatica
accompagnerà i Genitori nella compilazione delle diverse
domande, darà gli opportuni riscontri in merito alla presentazione delle stesse e fornirà il supporto tecnologico per effettuare
il pagamento online dell'eventuale contribuzione richiesta per
la fruizione dei servizi. Confidiamo che tale ammodernamento
contribuisca da un lato a rafforzare un legame, mai così importante come in questi anni, tra la Pubblica Amministrazione e
i Cittadini, dall'altro a velocizzare i tempi e rispondere così ai
bisogni emergenti di una sempre più diffusa cultura digitale a
vantaggio delle generazioni presenti e future.

- Maestro Ottico -

25°

1996-2021

Esame della visione
Assistenza per tutti i tipi di lenti
a contatto e fornitura liquidi
Educazione alla visione corretta
del bambino e dell’adulto
Riparazioni
Specialista in lenti
progressive e bifocali
Servizi domiciliari
Servizio per ipovisione
iscritto al Registro Regionale della Sanità

Via A. Moro, 2
31030 DOSSON (TV)
Tel. 0422.381163

Occhiali protettivi
per tutte le attività

Prodotti per il benessere
degli occhi

“caccia al tesoro”, l’importanza della
raccolta differenziata. A noi amministratori il compito di insegnare il
rispetto per l’ambiente.
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Sconfinamenti - Fermenti in Comune
“Fermenti in Comune”, in collaborazione con il Comune di Treviso, ha
come obiettivo il coinvolgimento di
giovani dai 18 ai 35 anni, per realizzare con i comuni e le associazioni
giovanili e altri soggetti locali in partenariato, una rete di microprogetti
locali sui linguaggi (ambientale, del
corpo, dei segni, della Comunità)
che promuovano azioni rivolte ai
giovani sulle 5 sfide sociali: uguaglianza per tutti i generi, inclusione
e partecipazione, formazione e cultura, spazi, ambiente e territorio,
autonomia, welfare, benessere e
salute. “Sconfinamenti” in collaborazione con il CSV di Treviso, sarà
realizzato nei Comuni di Treviso,

Silea, Casale sul Sile e Casier. Il progetto si rivolge ai ragazzi tra gli 11 e i
17 anni con l’obiettivo di
contrastare la povertà educativa
dovuta dall’abbandono scolastico,

aumentare le opportunità di partecipazione e aggregazione in ambito
scolastico ed extrascolastico, culturale, sportivo e sociale, coinvolgendo i genitori.

Educare in Comune
Il Comune ha aderito, in collaborazione con la Cooperativa “Insieme si
può”, all’avviso pubblico del dipartimento delle politiche della famiglia
“Educare in Comune”, che punta
a promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto della povertà
educativa e il sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative dei minori con un focus su tre
ambiti importanti: la famiglia come
risorsa, relazione e inclusione, cultura, arte e ambiente. Si è in attesa
di conoscere se alla progettualità
presentata sarà riconosciuto lo stanziamento richiesto.

SOCCORSO STRADALE 24 ORE SU 24

0422 445009

PANIFICIO
GOBBO CARLO

NOLEGGIO AUTOVETTURE
SANIFICAZIONE E PULIZIA INTERNI CON OZONO
RESTAURI AUTO E MOTO D’EPOCA
VERNICIATURE E RIPARAZIONI

di Gobbo Gianluca & Christian

Via Nuova Trevigiana, 52 - Casale sul Sile (TV)
0422 788215 - www.carrozzeriacasalese.com

Via Serraglia, 1 - Conscio (TV) - 0422 785023
Piazza Pio X, 38 - Casier (TV) - 0422 670522

PROGETTAZIONE
FORNITURA MATERIALI
REALIZZAZIONE IMPIANTI
DI IRRIGAZIONE
PER AGRICOLTURA E GIARDINI

Viale delle Industrie, 5 - Dosson di Casier (TV)
Tel. 335.7264399
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Parchi Sicuri, la risposta ai Cittadini
Il progetto “Parchi Sicuri” vuole garantire una maggiore presenza e controllo
nei parchi cittadini e lungo la Restera
durante il periodo estivo. Un progetto
voluto dall’Assessore alla Sicurezza
Rossella Veneran e subito appoggiato
dal Sindaco, letteralmente realizzato
in tempi record grazie alla collaborazione tra i volontari dell’Associazione
“Amico Vigile”, la Polizia Locale e
l’Amministrazione Comunale.
Una pronta risposta alle tante
segnalazioni dei cittadini per gli atti

di inciviltà e vandalismo a carico dei
parchi e della cosa pubblica: l’intensificarsi della presenza “Amica” vuole
garantire una piacevole permanenza
nei parchi cittadini o una tranquilla

Ai Casieresi piace la cultura!
L’Estate Casierese 2021 è partita alla grande, malgrado le incertezze dettate dal perdurare della pandemia. Se lo scorso anno le iniziative sono state ridotte, quest’anno l’Amministrazione comunale
ha fatto la scelta opposta, promuovendo un programma culturale
con artisti del territorio e un cartellone farcito di appuntamenti,
dagli spettacoli teatrali per grandi e piccini ai concerti musicali, da
performance di danza a proiezioni cinematografiche sotto le stelle,
cui si aggiungono i numerosi eventi organizzati dalla Biblioteca
comunale e la mostra fotografica al porticciolo di Casier.

passeggiata in Restera. Abbiamo
voluto dare un segnale importante da
parte dell’amministrazione nei confronti di quei cittadini che chiedono
rispetto delle regole, ordine e pulizia.

Giovedì 10 giugno - ore 21

Venerdì 30 luglio - ore 19.00

Venerdì 18 giugno - ore 21

Giovedì 5 agosto - ore 21.00

Piazza Leonardo da Vinci a Dosson
Hansel e Gretel
Teatro ragazzi
Gli Alcuni con Polpetta e Caramella
Prenotazione del posto gratuita*

Piazza Pio X a Casier
Leonardo De Lorenzo Quintet
Rassegna Sile Jazz
Prenotazione del posto euro 2.00 cad.*

Giovedì 24 giugno - ore 21

Piazza Leonardo da Vinci a Dosson
Era tutta campagna
Teatro brillante di narrazione
di e con Davide Stefanato e Jgor Barbazza
Compagnia Teatrale Restera
Prenotazione del posto gratuita*

Venerdì 2 luglio ore 21.00

Piazza Pio X - Casier
Serata a Broadway
spettacolo di danza
a cura del Center Study Ballet diretto da Rosita Noviello
Prenotazione del posto gratuita*

IN BIBLIOTECA

Letture in erba
Letture ad alta voce per le famiglie, in giardino
giovedì 8, 29 luglio e 2 settembre - ore 21.00
Associazione Amici della Biblioteca di Casier
Porta con te plaid e antizanzare
Fantastiche storie in valigia
Letture tematiche ad alta voce e laboratorio
esperienziale per famiglie, in giardino
giovedì 17 giugno e 19 agosto - ore 21.00
Associazione Il Barattolo con Silvia Cagnatel
Porta con te plaid e antizanzare

Piazza Pio X a Casier
Viva la Vida. Omaggio a Frida Khalo
Recital Multimediale Itinerante
Associazione Attori per caso
Prenotazione del posto gratuita*

La casa nova
Piazza Pio X a Casier
Spettacolo teatrale, a cura della Coop. La Primula
Compagnia "Teatro delle arance»
Prenotazione del posto gratuita*

Martedì 10 agosto - ore 21.00

Area Feste di via Fermi a Dosson
La casa dei libri film diretto da Isabel Coixet
Cinema – Drive in
Compagnia "Teatro che pazzia"
Prenotazione del posto gratuita*

Domenica 12 settembre

Chiesa Parrocchiale di Casier
Crociera organistica
Info e prenotazioni: Asolo Musica tel. 0423.950150
info@asolomusica.com

IN PIA ZZA

Corso di Dama
I martedì di settembre
Federazione Italiana della Dama - Provincia di Treviso

a cura Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo con il
patrocinio del Comune di Casier

Piazza Pio X a Casier
Info e iscrizioni 331 5815954

Di giochi, giocatori e meccaniche di gioco
Giochi da tavolo
mercoledì 23 giugno; 7,21 luglio; 4,18 agosto;
1 settembre - ore 17.00
Associazione La Tana dei Goblin
Il Veneto Legge – Maratona di Lettura
venerdì 24 settembre
Biblio-partenza - ore 17.00
Letture ad alta voce, giochi e animazioni
Associazione Amici della Biblioteca di Casier

BREZZA D’ESTATE 2021
COMUNE DI CASIER

INFO E PRENOTAZIONI SPETTACOLI*

link pubblicato su sito e pagina FB del Comune di Casier

INFO E PRENOTAZIONE EVENTI IN BIBLIOTECA
0422 381504

Ispirami l'anima: Dante nelle Canzoni - ore 21.00
conversazione con ascolti guidati e proiezioni
Ferdinando Molteni scrittore e giornalista
e la collaborazione di Elena Buttiero

VENDITA MATERIALE PER L’EDILIZIA
• PITTURE E VERNICI
• SISTEMI PROTEZIONE
• PORTE E CONTROTELAI AL FUOCO
• PANNELLI PER SOFFITTI • ISOLAMENTI
• POLICARBONATO
TERMO-ACUSTICI
• PANNELLI COIBENTATI • CARTONGESSO
ISOEDIL S.r.l. - Via della Ricerca, 6
Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422 827126 - info@isoedilsrl.it

Via Sant’Antonino, 195 - Treviso
Cell. 331.2038723
caffedalmondotreviso@gmail.com
www.caffedalmondo.it

FOTO GALLERY 19

18 marzo Giornata in memoria
delle vittime del Coronavirus

Concorso Luci di Natale a Casier,
vetrina vincitrice

25 aprile

Concorso Rosso d’Inverno,
premiazione

Il comandante Forte sostituisce
il comandante Sottana dal 15 giugno
Foto Club Casier

La nuova motobarca per i rifiuti
galleggianti nelle acque del Sile

Il Comune si accolla le spese
aggiuntive dei buoni pasto per
tutto l’anno scolastico 2020-21

Box libri h24

Apparecchi acustici
delle migliori marche

Prova gratuita
fino a 30 giorni

Via Maffeo Pantaleoni, 1 - 31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422.491659 - info@salumeria-eustacchio.it
www.salumeria-eustacchio.it

PILE
3€

ac

Chiamaci allo
0422 1782791
per una consulenza
gratuita
anche a domicilio

o nf

ne

offerta 30%
di sconto
sul prezzo di listino

ezio

IL CENTRO ACUSTICO ALLA PORTATA DI TUTTI
ACUSTICA UDINESE a PAESE (TV) - Viale della Resistenza, 42
Tel. 0422 1782791 - mer e ven 9.30-12.30 gli altri giorni su appuntamento

dentalsile
d
esteticadentale

Studio dentistico Dental Sile s.r.l.
Piazza San Pio X, 24 - Casier (TV)
Per prenotare una visita di controllo Tel. 0422 340242 - info@dentalsile.it

Direttore sanitario
Odontoiatra protesista
Ortodonzista
Chirurgo maxillo-facciale
Igienisti

Dott.ssa Roberta Bozza
Dott. Dario Michieletto
Dott. Giovanni Beltrame
Dott. Aldo Zupi
Dott.ssa Francesca Mella
Dott. Matteo Perissinotto

TECNOLOGIA
Il nostro studio ha in dotazione la TAC 3D e ORTOPANTOMOGRAFO
e tecnologie moderne per la diagnosi e la cura.
PAGAMENTI
Soluzioni personalizzate e possibilità di finanziamento a TASSO 0 con servizio PAGODIL.
PRESTAZIONI
Igiene e prevenzione, conservativa ed endodonzia, chirurgia e implantologia,
ortodonzia, protesi e pedodonzia. Inoltre trattamenti di cosmetica dentale,
sbiancamento e medicina estetica (filler a base di acido jaluronico).

d

Salco S.r.l.
Via A. Volta, 19/21
31030 Dosson di Casier (TV)
T. 0422 490917
F. 0422 490888
salco@salco.it

imballaggi in cartone ondulato

Salco srl

www.salco.it

BL Bicycle Line
via F. Ferrara, 2/4
Dosson di Casier (TV)
Tel. +39 0422 490156
www.bicycle-line.com

Orari
Outlet Abbigliamento
per il ciclismo:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
15.30 - 19.00

Distributore
per l’Italia

Soluzioni
per Comunicare

VIALE DELLE INDUSTRIE, 111 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV)
TEL. +39 0422 383500 - FAX +39 0422 490319 - INFO@INTERSATSRL.IT - WWW.INTERSATSRL.IT

GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE 21
Sindaco Renzo Carraretto

Segreteria del Sindaco 0422 492912
Affari Generali - Personale - Sport - Associazioni
Lavori Pubblici - Smart City
sindaco@comunecasier.it; segreteria@comunecasier.it
PEC comunecasier@pec.it
Comune di Casier - Piazza L. Da Vinci, 16
Dosson di Casier
Riceve: lunedì 11.00-12.00 - mercoledì 15.30-16.30
venerdì 11.00-12.00

Gruppo consiliare CIVICASIER

Marco Buranel
(Cons. Capogruppo)

Eleonora De Marchi

Nicola Grieco

Diego Basso

Paolo Pillon

Niclo Scomparin

Vicesindaco Andrea Marton

0422 383672
Urbanistica - Ambiente - Viabilità - Obiettivo Rifiuti Zero
Risparmio Energetico
assessore.andreamarton@comunecasier.it
Comune di Casier - Piazza L. Da Vinci, 16
Dosson di Casier
Riceve: su appuntamento 0422 383672

Assessore Rossella Veneran

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione Civile
Servizi Demografici - Pari Opportunità
Politiche Giovanili
assessore.rossellaveneran@comunecasier.it
Comune di Casier - Piazza L. Da Vinci, 16
Dosson di Casier
Riceve: mercoledì 14.30-16.30

Gruppo consiliare PER CASIER

Assessore Roberta Panzarin

Simona Guardati
(Cons Capogruppo)

Miriam Poloni

Andrea Moretto

Francesca Menegazzi

Cultura - Istruzione - Attività Produttive e Osservatorio
del Lavoro - Turismo e Promozione del Territorio
assessore.robertapanzarin@comunecasier.it
Comune di Casier - Piazza L. Da Vinci, 16
Dosson di Casier
Riceve: lunedì 10.00-12.00

Assessore Leonella Mestriner

0422 383471 - Fax 0422 491155
Anziani - Famiglia - Disabilità - Rapporti ULSS/Distretto
Sanitario - Prevenzione Sociale
assessore.leonellamestriner@comunecasier.it
Comune di Casier - presso la sede di via Roma, 2
Dosson di Casier
Riceve: giovedì 11.00-13.00 da marzo 2020
riceve tutti i giorni

Consigliere

Massimo Vendramin

Assessore Marco Buzzavo

0422 490052
Bilancio - Programmazione Economica
e Rispettivi Controlli - Politiche Fiscali - Finanziamenti
assessore.marcobuzzavo@comunecasier.it
Comune di Casier - Piazza L. Da Vinci, 2
Dosson di Casier
Riceve: riceve su appuntamento 0422 490052

Consigliere

Miriam Giuriati

Rappresentante ANCI Veneto PER IL COMUNE DI CASIER

22 LA NOSTRA SQUADRA

Nuovo Assessore al Bilancio
Il Sindaco Renzo Carraretto ha nominato il 16 giugno il Dottore Commercialista Marco Buzzavo nuovo Assessore al Bilancio del Comune di Casier.
Laureato all’Università Bocconi,
Marco Buzzavo è commercialista
con studio in Treviso, iscritto all’al-
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Esperti contabili di Treviso dal 2006
nonché Revisore legale, è consulente tecnico d’ufficio in materia bancaria e curatore fallimentare per il
Tribunale di Treviso.
Nell’ottica di ottimizzare le risorse
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che i Piani Nazionali andranno ad
erogare agli enti locali, la scelta del
Sindaco si è orientata all’inserimento nella Giunta comunale di una figura altamente professionale che
conosce il tessuto economico del
territorio grazie agli incarichi ricoperti presso aziende private e pubbliche locali.
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gass racing

ORARI UFFICI COMUNALI 23
UFFICIO

ORARIO AL PUBBLICO

BIBLIOTECA
Via Roma 2
0422 381504 - 0422 491155

ATTENZIONE! CAUSA EMERGENZA COVID 19 SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
FINO A DIVERSE INDICAZIONI
lunedì: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.30 - mercoledì e venerdì: 15.00 - 19.30 - giovedì: 15.00 - 22.00

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
DI PREGANZIOL E CASIER (TV)
Via Dese, 2 - 31022 PREGANZIOL (TV)
0422 632300

a Casier: mercoledì 11.00-12.30
a Dosson: sabato 11.00-12.30
a Preganziol: lunedi 9.00-12.30
a Preganziol: giovedi 9.00-12.30 e 15.00-17.30

DEMOGRAFICI
Piazza L. da Vinci 16
0422 490053 - 0422 498048

ATTENZIONE! CAUSA EMERGENZA COVID 19 SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
FINO A DIVERSE INDICAZIONI
lunedí e venerdì: 8.30 - 12.30 - mercoledì: 14.30 - 17.30 - giovedí 11.00 - 13.00

ISTRUZIONE - CULTURA - ASSOCIAZIONISMO
SPORT e POLITICHE GIOVANILI
P.zza L. da Vinci 16 - 0422 493073 - 0422 490060

ATTENZIONE! CAUSA EMERGENZA COVID 19 SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
FINO A DIVERSE INDICAZIONI
lunedì: 8.30 - 12.30 - mercoledì: 14.30- 17.30 - giovedì e venerdì: su appuntamento

LAVORI PUBBLICI
Piazza L. da Vinci 16 - 0422 491814 - 0422 498034

lunedì: 8.30 - 12.30 - mercoledì: 14.30 - 17.30

MESSO COMUNALE
Piazza L. da Vinci, 16 - 0422 491814

su appuntamento

RISORSE UMANE Via Roma, 2
SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO
Piazza L. da Vinci 16
0422 380033 int. 5 - 0422 498048

lunedì e venerdì: 8.30 -12.30 - mercoledì: 14.30 - 17.30 - giovedí 11.00 - 13.00

SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
P.zza L. da Vinci 16 0422 490052 0422 498048

lunedì e venerdì: 8.30 - 12.30 - mercoledí 14.30 - 17.30 - giovedì: 11.00 - 13.00

SERVIZI SOCIALI
Via Roma 2 - 0422 383471 - 0422 491155

ATTENZIONE! CAUSA EMERGENZA COVID 19 SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
FINO A DIVERSE INDICAZIONI
lunedì 8.30 - 12.30 - mercoledì:14.30 - 17.30 - giovedì e venerdì: su appuntamento

TRIBUTI
P.zza L. da Vinci 16
0422 499706 - 0422 498048

lunedì e venerdì: 8.30 - 12.30 - mercoledì: 14.30 - 17.30 - giovedì: 11.00 - 13.00

USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Piazza L. da Vinci 16
0422 383672 - 0422 498034

lunedì: 8.30 -12.30 - mercoledì: 14.30 - 17.30

È CASIER
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della Giunta comunale di Casier (TV)
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a cura di Grafì Comunicazione
Grafì Edizioni - Tel. 0423 480154
PERIODICITÀ
Semestrale a distribuzione gratuita
TIRATURA
6000 copie
FINITO DI STAMPARE
Luglio 2021
Nessuna parte di questa pubblicazione è
riproducibile, sia dei contenuti sia del layout grafico,
senza il consenso scritto dell’Editore.

Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione
comunale e dell’Editore, agli operatori economici
che hanno permesso la realizzazione di questo
periodico a “costo zero” per il Comune di Casier.
L’Amministrazione comunale, al fine di consentire
a tutte le attività di poter essere visibili a rotazione
su questo notiziario, invita i titolari a rivolgersi
a Grafì Comunicazione, 0423 480154.
Questo periodico è consultabile anche online su
www.comunecasier.it, su www.eedizioni.it
e nella pagina Facebook ÈEDIZIONI, con ulteriori
approfondimenti e servizi per i cittadini e le imprese
del Comune di Casier.
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vivai piante

TOPPAN
Parchi e Giardini

Via del Carmine, 4
DOSSON di CASIER (TV)

Tel. 0422 381397
www.vivaitoppan.it
info@vivaitoppan.it

Factory Outlet Tognana.

Vendita speciale per tutto il mese di Luglio 2021.

-20%*
Summer
Sale

* Su una selezione di articoli.

Vendita diretta al pubblico presso Factory Outlet Tognana - Via Cà Barbaro, 2
Accesso da viale della Liberazione, 31030 Casier (TV). Orari di apertura: da
lunedì a sabato dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Domenica chiuso.

