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Assistenza serrature
su porte blindate
Cilindri di sicurezza
ed elettronici
Serrature motorizzate

PRONTO INTERVENTO SERRATURE H24
chiama per un preventivo gratuito

347 1511702

www.dmlock.it
d.michielon@dmlock.it

Benetello

Onoranze Funebri - Lavori Cimiteriali - Cremazioni
Tel. 0422 633132
Preganziol (TV)
www.onoranzefunebribenetello.it

• Compravendite e locazioni
• Valutazioni degli immobili
• Attestati di prestazione energetica
• Assistenza tecnica e fiscale
Via Gugliemo Marconi, 17 - 31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422.271904 - casalesulsile@retecasa.it - www.retecasa.it

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

Via Terraglio, 124 - 31022 PREGANZIOL (TV) - Tel. 0422.493594 - Fax 0422.492724 - Cell. 335.6007885
info@emmepimotors.it - www.emmepimotors.it
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La priorità è il Bene Comune
Care Concittadine,
Cari Concittadini,
siamo arrivati quasi alla fine di questo 2021: speravamo tutti ci portasse
un po’ di tranquillità in più. Invece,
ci troviamo ancora con molte difficoltà da affrontare.
Ma tanta strada abbiamo già percorso, fatta di scelte coraggiose, a
volte difficili, che hanno lo scopo di
tutelare tutti, nessuno escluso. Sono
scelte dettate dalla responsabilità
che investe il mio ruolo di primo
cittadino e che si rendono ancor più
necessarie in momenti storici particolarmente difficili, come quello
che stiamo vivendo.
Proprio come quella compiuta per i
nostri giovani studenti: il Comune
di Casier è stato il primo nel Trevigiano ad investire nella salute dei
suoi cittadini più piccoli con l’installazione, in tutti i plessi scolastici
comunali, di un innovativo sistema
di abbattimento della diffusione
dei virus nell’aria, per favorire la
scuola in presenza, della quale riconosciamo l’alto valore educativo.
Abbiamo accolto le prime famiglie afghane scappate dal terrore.
Abbiamo messo in campo tutte le
forze a disposizione di quest’Amministrazione per cercare di aiutare le
attività produttive e quante più
persone in difficoltà fosse possibile, grazie anche a una squadra che,
ogni giorno, mi aiuta a guidare al
meglio la nostra Comunità.

A volte alcune decisioni adottate
possono aver rallentato altri progetti, talvolta possono essere risultate
meno popolari, ma sono state prese
sempre per il bene comune, per la
salute e la sicurezza delle persone e
la tutela dei più deboli.
Sono felice di aver condiviso con
voi un’estate più serena, ricca di
bei momenti all’aperto, di sport ed
eventi socio culturali che ci hanno
riportato indietro alla nostra bella
abitudine di ritrovarci insieme e
guardo con ottimismo il futuro, con
la grandissima sfida che ci presenterà nel condividere, senza colori di
bandiera, nuove progettualità allargate per ottenere quante più risorse
economiche dal nuovo PNRR. In
attesa di questi probabili sviluppi,
non ci siamo però di certo fermati e

nuovi importanti cantieri sono programmati già dal prossimo anno.
Voglio stringere in un abbraccio
sincero tutti i nostri collaboratori,
i nostri volontari che si spendono ogni giorno senza paura per la
Comunità, le associazioni, i campioni di discipline sportive che portano alto il nome di Casier nel mondo,
i nostri amati parroci, gli insegnanti. Infine, un abbraccio particolare
va alle persone più fragili e a tutti
coloro che stanno attraversando un
momento di maggiore difficoltà.
Che sia un buon Natale per tutti
e che il 2022 porti una rinnovata
serenità alle nostre Famiglie.
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
Cell. 348.8409700
ELVIS - Cell. 375.6641797
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Lotta alle zanzare:
blister ecologico
in distribuzione
ai residenti
La lotta alle zanzare è un altro tassello che va ad aggiungersi alle
varie azioni di carattere ambientale messe in campo dall’amministrazione di Casier: il protocollo con
Plastic Free, il nuovo Regolamento
per l’utilizzo dei fitofarmaci, la tutela degli impollinatori come Comune
amico delle api. La matrice che accomuna tutti gli interventi è il rispetto dell’ambiente, creando una sensibilità sulla pulizia del territorio per
liberarsi gradualmente dalla plastica

e promuovendo al contempo l’utilizzo sempre più importante di prodotti biologici e a basso impatto, in altre
parole ecosostenibili. Nasce da qui
l’idea di sensibilizzare i cittadini di
Casier nella lotta alle zanzare con
prodotti a basso impatto ambien-

tale, con lo scopo di prevenire con
maggiore efficacia la proliferazione
dell’Aedes Albopictus, favorita dalle
mutate condizioni climatiche, attraverso la distribuzione gratuita delle
pastiglie anti larvali, eseguita a titolo collaborativo e divulgativo.

Stop ai rifiuti galleggianti lungo il Sile.
Al via il ripristino dello sgrigliatore
Approvato nella seduta Consigliare del 29 novembre,
l’accordo tra Regione, Parco del Sile, Priula e 9 comuni rivieraschi del fiume Sile per rimettere in funzione lo
sgrigliatore della centrale idroelettrica di Silea.
Costruito negli anni ’90 per rimuovere i rifiuti galleggianti, versa in stato di disuso da oltre 20 anni e per conseguenza Casier vede le rive e soprattutto il porticciolo
invasi da alghe, ramaglie e purtroppo rifiuti domestici.
L’accordo prevede il ripristino dell’impianto e la gestione
dei rifiuti da parte di Contarina con spesa annua spalmata tra tutti gli enti firmatari impegnando il Comune per circa € 4000 annui, in parte coperti dal fondo
FOSTER. Con questo impegno, oltre a risolvere il problema ambientale dei rifiuti, si riportano alla naturale bellezza le rive della Restera e il porticciolo adiacen-

ti alla Piazza di Casier, una delle zone più frequentate e
apprezzate del Parco del Sile.

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
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Grande successo
per la prima Giornata dello Sport
Il territorio comunale trasformato in
un grande circuito sportivo: Casier
il 12 settembre ha festeggiato la sua
prima Giornata dello Sport. Sabato 11 settembre, invece, ha premiato
gli atleti e le associazioni del Comune. Quasi un migliaio di persone di
tutte le età e tanti bambini hanno
animato il territorio trasformato in
un vero e proprio circuito sportivo.
“Festeggiare la prima Giornata dello
Sport a Casier proprio quest’anno mi ha riempito d’orgoglio - commenta il Sindaco Renzo Carraretto
con delega allo Sport - gli atleti del

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

territorio hanno portato il nostro
comune ai massimi livelli sportivi
ma tutto il comune è terreno fertile di attività. Giochi, attività, risate,
divertimento. Abbiamo passato una
giornata serena dopo tante restrizioni. Siamo tornati a essere una
comunità viva. Voglio ringraziare le associazioni, gli atleti, l’Ufficio
Sport e le famiglie che hanno reso
unico il week end appena trascorso.
Un grazie ai due sponsor, Piave Servizi S.p.A. e Banca di Monastier e
del Sile, che ci hanno supportato in
queste due giornate di festa, sabato

sera con le premiazioni e domenica con la Giornata dello Sport. Portiamo nel cuore questi bei ricordi,
appuntamento all’anno prossimo”.
Sabato 11 settembre, infatti, il Sindaco Renzo Carraretto ha premiato Giacomo Cuogo, Marco Zaghis e
Francesco Zaghis dell’Associazione Arcieri dei Reali. Per l’associazione Study Ballet, premio a Giulia
Bertolin, ammessa in Accademia
di ballo in Germania, vincitrice di
una borsa di studio per l’Accademia
di Amsterdam, invitata all’audizione per lAccademia di Basilea Sviz-

since
1983

arredare la casa e l’ufficio
Via Sant’Antonino, 285/B - Treviso - Tel. 0422 330600
info@propostadiarredamento.it - www.propostadiarredamento.it
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zera e infine ammessa alla Summer
School del Bolshoi a Mosca. Con lei
Eni Varoshi, ammessa alla Summer
School dell’American Ballet di New
York, Alberto Oro, classificato al
secondo posto al concorso di Dance
Award come solista.
Premiati anche i membri del gruppo Senior di Danza Contemporanea e di Danza Classica nonché il
gruppo Under 13 di Danza Classica,
che si sono distinti a livello nazionale e internazionale. Grande tifo
per il gruppo atleti non vedenti di
S.C.D. Dopla Luciano Geronazzo,
Paolo Scomparin, Andrea e Sandro
Zanibellato, che, insieme al Gruppo Guide dei Tandem Arianna Lazzaron, Lucia Pizzolotto, Ivano Cendron, Mauro Paulon, Roberto Secco
e Alessandro Scarpa hanno partecipato al “Tour to Rome” partendo proprio dal Municipio di Casier.

Per il calcio a cinque, premio a
Arlan Pablo Vieira, capocannoniere della Serie A Futsal nella stagione 2020/2021 con la società Came
Dosson Calcio a 5.
Infine, premiate le stelle del pattinaggio della Polisportiva Casier:
Carlotta Camarin, Ilaria Carrer,

Giorgia Fusetto, Camilla Beggiato
ed Edoardo Colle per gli strepitosi
risultati stagionali. Premiati anche
i ginnasti Alessia Guidolin, Germano Crosato e Nicola Camata, rispettivamente oro, argento e bronzo alle
finali nazionali di ginnastica artistica a Rimini.

Via Treviso, 3 - SILEA (TV)
Tel. 353.4247425

Via Peschiere, 1
31030 Dosson di Casier (TV)

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
IN CERAMICA
ARREDO BAGNO E IDROSANITARI
PARQUETTES
SERRAMENTI
SHOW ROOM:
Viale della Liberazione, 68/A int. 4 - Casier (TV)
interno galleria Centro Commerciale Azzurro
Tel. 0422 340759
www.ceralma.com

Via Dante Alighieri, 5 - SPRESIANO (TV)
Tel. 348.6114824

T. 0422 380582
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E-State con noi: attività sportive
per ragazzi e giovani under 30
Sport e Politiche Giovanili insieme per i giovani: l’Amministrazione Comunale quest’estate ha aperto
piazze, porticciolo e parchi urbani ai
ragazzi dai 13 ai 29 anni. Una serie di

in collaborazione con

Comune di Casier

E
T
A
E-ST NOI
CON

iniziative promosse dal Sindaco con
delega allo Sport Renzo Carraretto
e dall’Assessore Rossella Veneran,
con priorità ai residenti del territorio.
Piazza Pio X e il Porticciolo a Casier,
insieme al Parco Urbano di viale
Europa a Dosson, sono stati teatro di sessioni di zumba, cross cardio, MGA e un mini corso di kajak.
“Dopo un periodo in cui i nostri
ragazzi hanno sofferto per chiusure e restrizioni – spiega l’Assessore
Veneran – pur nel rispetto delle normative sanitarie, abbiamo pensato
di offrire ai nostri giovani la possibilità di vivere il territorio in leggerezza e allegria, perché la vita non è
solo coronavirus, ma molto di più”.

PER RAGAZZI* E GIOVANI
UNDER 30
LUGLIO E AGOSTO
Per iscrizione e registrazione:
https://forms.gle/i66zxYhg4SDwptdH8
*dai 13 anni

DOSSON

presso pista pattinaggio via E. Fermi

Difesa personale- MGA
presso Parco Urbano Viale Europa
Ingresso libero e gratuito
previa registrazione
priorità ai residenti

Per informazioni

CASIER

Zumba, Cross Cardio e MGA: Bamboo fitness tel. 0422493097
Corso Kajak: Canoa Club Sile 3711963280

Piazza S. Pio X

Zumba - Cross Cardio
Ingresso libero e gratuito
previa registrazione
*priorità ai residenti

MINICORSO GRATUITO KAJAK
5 LEZIONI
Porticciolo di Casier

Ingresso previa iscrizione
(max 15 POSTI con priorità ai residenti)

Benessere Donna, il nuovo corner
della Biblioteca comunale
Mens sana in corpore sano. La
biblioteca di Casier ha inaugurato,
giovedì 23 settembre, il nuovo corner Benessere Donna, un vero e
proprio punto di riferimento per il
benessere di corpo, mente e anima
dedicato alle donne del territorio. Dal tempio dei libri per eccellenza arriva l’angolo dedicato all’equilibrio psicofisico femminile. “È
un salottino, una stanza intima nel
cuore della biblioteca - spiega l’Assessore alla Cultura Roberta Pan-

zarin - vorrei diventasse un luogo
privato e accogliente per tutte le
donne del territorio, non solamente di Casier, dove poter incontrare altre persone con cui condividere magari il proprio cammino”.
Parte da qui un percorso che porterà spunti di diversa natura, come
l’avviata collaborazione con i corsi
di Nordic Walking Jesolo oppure il salotto creativo per “Nutrirsi d’Arte” a cura di Teresita Scalco.
Ci auguriamo che da questo nuovo

Colazioni, pranzo e aperitivo

e accogliente angolo della Biblioteca
possano nascere sempre nuove iniziative rivolte al mondo femminile,
da svolgere anche in collaborazione
con gli altri assessorati.

Ristorante - Enoteca

Via Peschiere, 36/A - Conscio (TV)
Tel. 0422.786951
Aperto dalle 7.00 alle 20.00

Zumba

Cross Cardio e

Viale Felissent, 41/42 - Villorba (TV)
Tel. 0422.262525
Aperto a pranzo, aperitivo e cena
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Violenza di genere,
un tema importante
A novembre, mese dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, in particolare verso le donne,
in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Sovracomunale di Casier, Preganziol, Zero Branco, Mogliano e Marcon abbiamo proposto un percorso
di riflessione volto a sensibilizzare tutta la cittadinanza
al fine di sollecitare un pensiero critico sui comportamenti, le azioni e i pregiudizi che alimentano la violenza quotidiana e come questa viene percepita da ognuno
di noi. Le iniziative: mostra Fotografica “Riconoscersi Uomini, Liberarsi dalla violenza” dal 22 novembre
al 22 dicembre; incontro aperto alla cittadinanza nella
biblioteca comunale, con l’Associazione Maschile Plurale e il Centro Antiviolenza di Quinto di Treviso, per
promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione e contrastare la violenza di genere; Staffetta contro la violenza sulle donne lungo il Terraglio; Sacchetti del
pane 1522 ai panifici e alle farmacie e parafarmacie per

Apparecchi acustici
delle migliori marche

Studio Munarin & Partners

Prova gratuita
fino a 30 giorni

Munarin dott. Giovanni
PILE
3€

ac

Chiamaci allo
0422 1782791
per una consulenza
gratuita
anche a domicilio

Commercialisti e Revisori

o nf

ne

offerta 30%
di sconto
sul prezzo di listino

creare una cultura condivisa al rispetto vero e di parità delle persone e soprattutto per richiamare la vostra
attenzione sul tema doloroso della violenza di genere.
1522 è il numero di emergenza contro qualsiasi forma di
violenza, in particolare quella contro le donne. “Il mio è
un appello affinché si possa far fronte comune e far circolare le informazioni necessarie per combattere la violenza. Questo impegno, lo ricordo, non ha colore politico né appartenenza a qualche corrente particolare, ma
è un impegno a sensibilizzare l’animo umano per prevenire e contrastare qualunque forma di violenza”, dice
l’assessore alle Pari Opportunità Rossella Veneran.

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

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
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Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale è realtà
Lunedì 4 ottobre è partito a pieno regime il Corpo Intercomunale di Polizia Locale che interessa i comuni di
Mogliano Veneto, Preganziol e Casier.
Con l’istituzione del nuovo Corpo Intercomunale si copre ora un territorio,
lungo l’asse del Terraglio, di 56mila
abitanti per circa 85 chilometri quadrati. Come spiega il Comandante
Stefano Forte: “Questo è un traguardo importante, frutto di un grande lavoro di squadra durato quasi un anno.
È un orgoglio poter guidare un Corpo

Intercomunale di Polizia Locale di
tal entità e importanza con la certezza che tutti si spenderanno al meglio
per i cittadini in un contesto territoriale omogeneo e particolare come
questo, ubicato tra due capoluoghi di
provincia come Treviso e Venezia. In
realtà la sinergia, quindi le pattuglie
congiunte, sono già operative da alcuni mesi”. Un passo fondamentale
per l’ufficialità della collaborazione
è stato l’approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Intercomunale

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

durante i Consigli Comunali dei tre
comuni convocati alla fine dello scorso settembre. “Da soli non si va più da
nessuna parte”, commenta il Sindaco
di Casier Renzo Carraretto. “Sono
sempre più convinto che la strada
intrapresa e fortemente voluta da noi
sindaci sia la migliore. Oggi i tempi richiamano necessità di aggregazione e
coordinamento e, sono certo, saremo
in grado di dimostrare che quanto seminato darà davvero dei frutti eccellenti per tutti i cittadini”.

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
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Comuni e Confidi a sostegno del credito
per le aziende del territorio
L’accesso al credito era difficile per le imprese già prima dell’avvento della pandemia mondiale da
Covid-19. L’emergenza sanitaria ha
complicato ulteriormente il quadro economico, con tutte le conseguenze e le difficoltà per le aziende. Nella complessità del momento,
in provincia di Treviso le Ammi-

nistrazioni Comunali di Casale sul
Sile, Casier, Mogliano Veneto e Preganziol hanno scelto di concedere alle imprese del territorio appositi fondi tramite Confidi. Casier
ha rifinanziato il contributo relativo al protocollo d’intesa “Garanzia
Casier” sottoscritto lo scorso anno
con Trevigianfidi soc. Cooperati-

va, Canova Cooperativa Artigiana
di Garanzia della Marca Trevigiana
SCARL, Consorzio Veneto Garanzie - Confartigianato Imprese Veneto, Fidimpresa & Turismo Veneto,
Bcc Pordenonese e Monsile, CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, a sostegno
delle attività produttive del territorio. L’accordo, che è stato esteso per
un ulteriore anno, prevede l’ingresso dell’istituto bancario Volksbank
e ha aumentato il limite massimo di
finanziamento a 40mila euro. Vengono mantenute le condizioni già
concordate, come il tasso agevolato
dello 0,70%, nessuna spesa di istruttoria, documentazione semplificata. Il rinnovo del protocollo d’intesa genererà ulteriori finanziamenti
per 360mila euro. “Abbiamo cercato una soluzione comune nell’unico interesse delle nostre piccole,
medie e grandi imprese”, commenta il Sindaco Renzo Carraretto. “A
Casier, dopo un’attenta valutazione
delle esigenze, assieme agli assessori al Bilancio e alle Attività Produttive, abbiamo scelto di aumentare la
soglia massima di accesso al credito
anche e soprattutto dopo un dialogo continuo e costruttivo attraverso il forum delle attività produttive,
con cui continuiamo a confrontarci
per accogliere le richieste e trasformarle in azioni concrete”.

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

riscaldamento
gas - biomasse

condizionamento
trattamento acque

PICCOLI INTERVENTI MECCANICI
LAVAGGIO INTERNI/ESTERNI

Viale della Liberazione, 33 - CASIER (TV)
0422 340211 - info@carrozzeriaboin.it
www.carrozzeriaboin.it

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

CASIER PER LA
FAMIGLIA
BANDO E.R.P. 2021
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Presentare domanda ai Servizi Sociali previo appuntamento

SCADENZA 29.11.2021

BANDO PIAVE SERVIZI 2021

SOSTEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO
Presentare domanda ai Servizi Sociali con i seguenti documenti:
Attestazione ISEE, copia della Carta d'Identità, ultima bolletta ricevuta

SCADENZA 30.11.2021 ORE 13.00

FSA 2021 REGIONE VENETO

Sostegno al pagamento dell'affitto per le spese sostenute
nell'anno 2020
Presentare domanda presso i CAF convenzionati

SCADENZA 30.11.2021
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE CONSEGUENTI AD
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

canone di locazione
utenze domestiche (gas, acqua, energia elettrica e tassa dei rifiuti)
Presentare domanda ai Servizi Sociali previo appuntamento,
fino ad esaurimento fondi

Comune di Casier

Ufficio Servizi Sociali
0422-383471
servizisociali@comunecasier.it
orario 9.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì
www.comunecasier.it
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Ascotrade e Comune di Casier:
la nuova rete di sostegno per i
pagamenti delle bollette di luce e gas
Il protocollo d’intesa con Ascotrade, come tutti i provvedimenti
adottati in quest’anno e mezzo sia a favore di persone e famiglie
sia per le attività produttive del territorio, sono azioni che rientrano nell’ottica generale di sostegno verso tutti coloro che in questo periodo hanno avuto e purtroppo continuano ad avere grosse
difficoltà economiche. Obiettivo primario, offrire ai clienti Ascotrade seguiti dai Servizi Sociali comunali una gestione dedicata
e finalizzata a prevenire la sospensione per morosità delle forniture energetiche e il conseguente disagio dell’eventuale interruzione del servizio. Per il saldo delle bollette, le famiglie più
in difficoltà saranno aiutate dal Comune in collaborazione con
Ascotrade, che riserverà loro specifici piani di rientro a condizioni agevolate, anche previa negoziazione o rateizzazioni del debito
più favorevoli rispetto alla norma, con abbuoni dei costi amministrativi di riattivazione dei contratti. Per informazioni sulle agevolazioni il cittadino può contattare i Servizi Sociali all’indirizzo
e-mail servizisociali@comunecasier.it, chiamare direttamente il
numero verde di Ascotrade 800.383.800 oppure scaricare l’apposito modulo e inviarlo al Servizio Clienti corredato degli allegati
di certificazione Isee e condizione lavorativa previsti.

Agevolazioni alla tariffa rifiuti per utenze non domestiche
Il gestore Contarina spa ha messo a disposizione delle aziende un’apposita sezione del
proprio sito al fine di raccogliere le richieste di agevolazioni alle utenze non domestiche.
La richiesta può essere effettuata all’indirizzo www.contarina.it selezionando lo sportello online, accedendo con le credenziali già in possesso dell’utenza - se registrati - o attraverso la procedura di registrazione. Il sito rimarrà aperto fino alla scadenza del 31.12.2021.
Ricordiamo che possono ottenere le agevolazioni le utenze non domestiche che nel 2021
hanno subito chiusure o restrizioni, anche parziali, a causa degli effetti pandemici determinati dal Covid-19. Tali agevolazioni saranno applicate su tutta l’annualità 2021, indipendentemente dalla durata. Fra le utenze non domestiche sono ricomprese anche le
associazioni di volontariato, i circoli ricreativi, i centri sociali, i musei e le associazioni culturali. La misura dell’agevolazione è molto ampia e consente di ottenere l’azzeramento della quota fissa nonché la quota variabile per la parte riferita al conferimento dei
rifiuti riciclabili (quando applicata). Mediamente si stima una riduzione media della tariffa annuale dell’80%, a seconda del tipo e della quantità di servizi utilizzati dall’utenza.

• CAFFÈ • SNACK •
• PAUSA PRANZO •
• APERITIVI •
• SERVIZIO CATERING •
Osteria Alla Pasina
Via Marie, 3
Dosson di Casier Treviso
0422 382112 - www.pasina.it

PIAZZA L. DA VINCI, 11
DOSSON DI CASIER (TV)
0422 491444 - caffedavincisnc@gmail.com
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L’impegno quotidiano per il territorio

Approvato il progetto di ampliamento della struttura in via Basse, che
consentirà la realizzazione di nuovi spazi per i ragazzi di “Casa Primula”

La continuità delle potature
nel territorio

La messa in sicurezza dei passaggi pedonali in via Principale, via Della Liberazione, via Zermanesa, via Roma e
via Peschiere e continuità della sostituzione dei corpi illuminanti a led su via Aldo Moro e via De Pieri con il cambio
impianto del semaforo su via Aldo Moro

VERNICIATURA E RESTAURO
SERRAMENTI PER PRIVATI
E CONTO TERZI
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Tra cultura e sociale,
le iniziative patrocinate
dal Comune
Quando l’arte si integra nel magnifico contesto dell’ambiente naturale. Il mese di giugno ha ospitato “A Cielo
Aperto”: inaugurata dal Sindaco, con il patrocinio del
Comune e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura, la mostra ha visto 92 Foto d’Autore installate lungo
il porticciolo di Casier, richiamando numerosi visitatori
e concludendosi con una festa di Finissage impreziosita
dal tenore Domenico Altobelli, curata dall’Amministrazione Comunale. A fine ottobre, patrocinio del Comune
alla rassegna “Autismo, insieme facciamo la differenza!”, organizzata da Art & Care, associazione casierese per lo sviluppo e la promozione sociale. Il Sindaco,

con gli Assessori Mestriner e Panzarin, ha inaugurato
la mostra fotografica, quella di pittura e scultura, a cui
sono seguiti tanti interessanti appuntamenti aperti alla
cittadinanza e rivolti al mondo del sociale, in collaborazione con l’associazione Ala Autismo APS, per dare
sostegno alle persone autistiche e a chi è loro vicino.

Incontrando il Femminile
Grande attenzione al mondo delle
donne e della famiglia: il Comune di
Casier, con l’assessorato alle Politiche Sociali, ha organizzato cinque
incontri sulla promozione del benessere psico-emotivo e sulla promozione della socializzazione tra donne per
accrescere la propria autostima, sperimentando e condividendo esperien-

DOSSON DI CASIER
Via Vittorio Veneto, 4
Tel. 0422.491172

ze ed emozioni. “Dobbiamo imparare
a osservare il nostro aspetto per riconoscere quello che i nostri gesti abituali trasmettono, le emozioni e i pensieri che ne scaturiscono. L’autostima
ci migliora la vita. Amiamoci di più
per quello che siamo, senza indugi e
paure. Anzi, impariamo a riamarci”,
dice l’assessore Leonella Mestriner.

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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Famiglie in Rete
Rinnovata la convenzione tra il
Comune di Paese - capofila del
progetto - e altri tredici comuni a
Famiglie in Rete. Il progetto, nato
nel 2016, fino al 2017 ha goduto della
collaborazione dell’Ulss e del finanziamento della Regione Veneto. In
seguito, le undici amministrazioni
comunali che hanno creduto fin da
subito nel programma hanno dato
continuità al lavoro con risorse proprie. Attualmente gestito dalla cooperativa Kirikù, Famiglie in Rete ha
come obiettivi favorire e diffondere la cultura dell’accoglienza, della
solidarietà e incoraggiare nuove

relazioni. I presupposti di partenza sono le famiglie e la comunità.
La famiglia intesa come nucleo che
genera coesione sociale e favorisce
processi d’inclusione e prevenzione alla marginalità. In ogni singolo
comune nasce una “rete”, un gruppo di famiglie che si prende cura
di sé e degli altri e s’impegna per
il benessere della comunità in cui
vive. Chiunque volesse aderire, può
prendere contatto con l’ufficio servizi sociali del Comune. Tutti insieme possiamo migliorare le nostre
vite e quelle dei nostri concittadini
più fragili.

Sportello Famiglia on Web
Con la legge regionale 20/2020 “Interventi a favore della famiglia e
della natalità”, la Regione Veneto
ha previsto che i Comuni, in forma
singola o associata, attivino il servi-

zio Sportello Famiglia, collaborando
per il coordinamento di tutti i servizi d’interesse per la famiglia. L’Amministrazione Comunale di Treviso, in qualità di capofila dell’Ambito
Territoriale Sociale VEN_09 Treviso (ex ULSS 9) ha quindi avviato un
progetto per la realizzazione dello
“Sportello Famiglia on Web”, un
luogo virtuale a cui le famiglie con
figli di minore età, o le persone interessate a costituirne una, possono
accedere per reperire tutte le informazioni di cui necessitano.
Il progetto ha coinvolto i 37 Comuni
che appartengono all’ATS con l’obiettivo di attivare uno spazio online in grado di raccogliere e mettere

a disposizione informazioni, consulenza e orientamento in merito a servizi sanitari, sociali, scuola,
formazione, agevolazioni, scadenze fiscali, iniziative e progettualità a sostegno della genitorialità e a
supporto delle famiglie residenti nel
territorio trevigiano.

Fioreria Roma

di Montellato Sabina
... agricoltori per passione ...
Di stagione in stagione,
offriamo solo
ortaggi di qualità!

Via Vittorio Veneto, 18
31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422.821518
info@studio-demarchi.com

Piazza L. Da Vinci, 7
Dosson di Casier (TV)
0422.404420 - 347.0098187

Via Peschiere, 75/A
Dosson di Casier (TV)
338 9775183

SCUOLA 15

Il Comune rinnova il suo impegno a sostegno
della scuola
Numerosi sono gli interventi che l’Amministrazione ha
voluto mettere in campo a sostegno del diritto allo studio e all’istruzione, anche in considerazione della particolare congiuntura economica dovuta all’emergenza
sanitaria in corso. È stata inaugurata la nuova piattaforma informatica per la distribuzione dei testi scolastici attraverso la digitalizzazione dell’intero procedimento; è stata avviata la digitalizzazione dell’iscrizione al
servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le locali scuole per l’anno 21/22; sono state garantite tariffe calmierate per la fruizione dello stesso servizio trasporto scolastico per l’anno in corso; il servizio,
che per il primo anno è stato affidato alla ditta Eurotours srl di Mogliano Veneto, ha visto un totale ammodernamento dei mezzi, con adozione di quelli euro 6;
è stato calmierato il costo del buono mensa con assorbimento della maggior spesa derivata dall’applicazione dei protocolli Covid e l’aumento Istat confermando,
per il secondo anno consecutivo, nessun aumento per

le famiglie; sono stati altresì concessi contributi economici per l’acquisto dei buoni mensa attraverso interventi di sostegno più marcati su base ISEE, che prevedono
anche un ampliamento dei nuclei famigliari interessati
con un innalzamento delle soglie.

Scuola con sanificazione attiva continuata
Il Comune di Casier investe nella
salute dei suoi cittadini più piccoli.
E lo fa con un innovativo sistema
di abbattimento della diffusione
dei virus nell’aria in collaborazione con la start up trevigiana Aeureka. L’aria che respiriamo è il principale veicolo di contagio batterico
e virale, soprattutto se si sta dentro
ambienti chiusi per lungo tempo.
Per questo motivo l’amministrazione ha ritenuto importante pensare
alla salute degli alunni dell’istituto
comprensivo di Casier offrendo loro

un valido supporto aggiuntivo alle
operazioni di pulizia, disinfezione e
sanificazione che costituiscono uno
degli interventi primari di prevenzione per la diffusione delle malattie
e delle infezioni. Con grande soddisfazione abbiamo potuto installare
questi speciali dispositivi in tutte
le aule dei nostri tre plessi scolastici e anche nelle mense. Siamo certamente tra le prime scuole ad utilizzare un sistema così tecnologico,
per garantire una migliore qualità
di vita per i nostri ragazzi.

ASSICURIAMO
IL VOSTRO FUTURO
Agenzia Allianz Treviso - Pasetto Assicurazioni S.a.s.
Viale IV Novembre 59, Treviso
0422591762 0422412004 treviso3@ageallianz.it
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Celebrazioni del 4 novembre

Due i momenti significativi, a
Casier e Dosson, dov’è stata svelata la targa commemorativa dedicata al Milite Ignoto, cui la Giunta ha
conferito la cittadinanza onoraria
lo scorso 17 giugno. Onorare i nostri
caduti, affinché la memoria del

loro eroismo si tramandi anche e
soprattutto alle giovani generazioni, è fondamentale. Quest’anno poi
ricorreva il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto
e del suo viaggio da Aquileia fino
alla tumulazione nell’Altare della

Patria, in ricordo dei 650mila Caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Alle due commemorazioni di
Casier e Dosson hanno partecipato
anche i bambini delle scuole del territorio.

Ottobre Rosa: tutto esaurito al camper della LILT
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Casier ha sostenuto la campagna Nastro Rosa per
la prevenzione del tumore al seno,
promossa dall’associazione Lilt di
Treviso. Numerose donne casieresi,
soprattutto giovani, hanno potuto
approfittare dell’opportunità di sottoporsi a visita senologica gratuita
nel camper della Lilt l’11 novembre
scorso. Un importante controllo preventivo sul proprio stato di salute.
L’iniziativa ha riscosso grande successo: con giorni di anticipo, il link
delle prenotazioni aveva registrato il tutto esaurito. Oltre una certa
età l’invito al controllo senologico

PORTE BLINDATE
SERRAMENTI ANTIEFFRAZIONE
INFERRIATE ANTIEFFRAZIONE

!

RICHIEDI LA
DETRAZIONE FISCALE

31030 Dosson di Casier (TV) Via delle Industrie 131/C
T +39 0422.381241 | F +39 0422.492021
battaggiablindati.com | info@battaggiablindati.com

arriva automaticamente dalla Ulss
della Marca Trevigiana, ma è molto
importante che le giovani donne
comprendano il valore di un esame
preventivo. Il nostro scopo era proprio questo: dopo un anno e mezzo
di fermo causato dall’emergenza sanitaria in corso, è stato un bel
segnale per tutti. Vogliamo ringraziare la Lilt di Treviso per il grande
lavoro che svolge in tutto il territorio e le donne di Casier e Dosson per
la sensibilità su un argomento che
sta molto a cuore a tutta l’amministrazione comunale. Il benessere e
la salute dei nostri cittadini sono, da
sempre, una nostra priorità.

CULTURA 17

Una Brezza d’Estate portata dalla cultura
È stata un’estate coraggiosa: la Cultura ha proposto ai Casieresi un
calendario di eventi ricco e assortito come ai vecchi tempi, con una
gran voglia di ripartire e iniziative all’aperto per i cittadini, in totale sicurezza. Un cartellone vario e
inclusivo che ha dato voce e spazio alle realtà culturali e associative con una rinnovata energia e uno
slancio contagioso.
Dal tradizionale appuntamento con
il festival “Sile Jazz” e il “Leonardo de Lorenzo Quintet” all’inedito
spettacolo teatrale “Era tutta Campagna” presentato, per la prima
volta, in piazza a Dosson dal duo
Davide Stevanato e Igor Barbazza Official, che in chiave comica
ha raccontato le tradizioni venete
e casieresi con un forte coinvolgimento del pubblico.
Sempre in tema teatrale “La Casa
Nuova” della Compagnia delle

Arance, spettacolo offerto da Casa
Primula con il sostegno economico e la collaborazione degli Assessorati alla Cultura e al Sociale: una
serata sempre accolta con passione
dai cittadini. Entusiasmo alle stelle con “Serata a Brodway” dell’Associazione Center Study Ballet di
Dosson. La bravura dei suoi giovani
talenti ha mandato in corto circu-

ito le prenotazioni dei posti: abbiamo dovuto raddoppiare in corsa
gli spettacoli, dopo il sold out registrato in meno di un’ora! E ancora
un’altra prima assoluta, il Drive in
a Dosson. E poi la tradizionale Crociera Organistica sul fiume Sile,
curata da Asso Musica, con il concerto in chiesa a Casier; lo spettacolo teatrale per bambini “Hansel &
Gretel” del Teatro Alcuni; le “Letture in Erba” curate dagli Amici
della Biblioteca; il Corso di Dama
in piazza a Casier in collaborazione
con il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo; i giochi da tavolo
in Biblioteca con la Tana di Goblin.
Infine la Maratona di Lettura di
Veneto Legge - Casier è “Città che
Legge” 2020-2021 - che ha coinvolto
le nostre scuole con letture ad alta
voce, giochi e animazioni e la serata in Biblioteca dedicata a Dante e
le sue canzoni “Ispirami l’Anima” a
cura di Ferdinando Molteni.

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

www.salco.it

Salco srl
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Profumo di Feste

Profumo
di

Feste

Comune di

CASIER

Iniziative natalizie 2021
nel Comune di Casier

Musica, Mercatini,
Animazioni, Giochi,
Letture, Film
e Giostra nelle Piazze
dal 4 dicembre 2021
al 4 gennaio 2022

Patrocinio della

Provincia di Treviso

Parco Naturale
Regionale
del FIUME SILE

I concerti saranno trasmessi in
diretta sulla pagina Facebook del
Comune di Casier, per raggiungere
tutti coloro desiderino sentirsi parte
di questo momento di festa.

CENTRO DI MEDICINA
ORTOPEDICA
E FISIOTERAPIA

Via dell'Artigianato, 34
DOSSON di Casier (Treviso)
Tel. 0422 546841
info@artigianalattoneria.it

DOSSON DI CASIER (TV)
Via M. Cattaneo, 2 - 348 9012211
info@fisioterapiarovere.com
www.fisioterapiarovere.com

Piazza Pio X, 20 • Casier (TV)
0422 670617
chiuso il lunedì
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Primo Drive In a Casier

Il nuovo campo di Padel

Spazio Bra, Insieme si può

Scout a Dosson

Spettacolo Frida Kahlo

Villaggio di Natale

ACQUISTO E VENDITA
VEICOLI COMMERCIALI USATI

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

ALBERTO MILANI

393-9748800

www.amveicolicommerciali.com - alberto76.milani@gmail.com
Viale della Liberazione, 33 - Casier (TV)

Ennio
Piovesan

Installatore autorizzato
Grohe Blue

Since 1979

Assistenza autorizzata:

Via Enrico Barone,10 - 31030 Dosson di Casier (Tv)
Tel. 0422 381787 - Mail: assistenza.piovesan@gmail.com

Piovesan Ennio.indd 1

11/11/20 20:40
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Gli uffici finanziari: oltre l’attività ordinaria
per affrontare Covid e le opportunità del PNRR
L’Amministrazione comunale ha continuato gli interventi di riorganizzazione al fine di rendere efficiente ed efficace l’attività svolta
dalla Sezione Bilancio - Ragioneria che è trasversale rispetto a tutti
gli uffici comunali. Oltre alle periodiche attività che hanno impegnato il personale, quali l’approvazione e gestione del bilancio annuale
e pluriennale, la gestione delle fasi di entrata e di spesa, l’espressione di pareri contabili per gli atti comunali e la rendicontazione agli
organi di controllo, l’anno 2021 ha richiesto particolare impegno su
vari fronti per gestire al meglio le varie iniziative volte a contrastare
gli effetti della pandemia Covid-19 in supporto ed in coordinamento
con gli altri assessorati: in particolare la gestione dei fondi straordinari Covid-19 (tra cui i buoni spesa, i buoni pasto per le scuole, la riduzione della TARI per le utenze domestiche e non domestiche, sanificatori per le scuole, rinnovo del fondo “Garanzia Casier” per favorire
i finanziamenti alle attività produttive, acquisto di materiale igienico
sanitario). I vari interventi di riorganizzazione hanno visto il potenziamento dell’attività di accertamento tributario ed il coinvolgimento dell’Ufficio nel processo di digitalizzazione ed informatizzazione
dell’Ente (in condivisione con il settore Affari Generali) che ha visto
l’attivazione della funzione PAGOPA per il pagamento online delle
somme richieste dall’Amministrazione comunale oltre all’attivazione
dell’Ufficio Virtuale Relazioni con il Pubblico dove è possibile tra le

altre cose richiedere documenti e fissare online appuntamento anche
con l’ufficio Tributi. Proprio l’ufficio Tributi ha continuato ed incrementato l’attività di assistenza nei conteggi per l’IMU dovuta dai contribuenti, servizio apprezzato da cittadini e professionisti al fine di
agevolare il corretto e puntuale pagamento dell’imposta e/o la regolarizzazione della stessa. L’ufficio è stato coinvolto inoltre nell’organizzazione di due procedure volte all’assunzione di personale amministrativo e tecnico al fine della sostituzione del personale cessato e
dell’incremento della dotazione organica dell’Ente. “Il prossimo anno
e quelli successivi vedranno impegnata l’Amministrazione comunale nella redazione di progetti che possano intercettare a breve e medio
termine le risorse economiche per dare spinta alla riqualificazione e
alla rigenerazione del territorio comunale” dice l’assessore al bilancio
Marco Buzzavo. “Il processo di trasformazione in corso va completato con interventi strutturali che non possono che essere riferiti, per
ambizione e complessità, ai fondi regionali, nazionali ed europei, con
particolare riferimento al PNRR. In merito a questo, gli uffici finanziari saranno impegnati a dare massimo supporto affinché le risorse
necessarie vengano riconosciute ed utilizzate nel migliore dei modi ed
in tempi brevissimi, anche attraverso la collaborazione con altri Enti.
Questo significa focalizzare ogni azione e attenzione verso le competenze e la condivisione allargata delle soluzioni”.

Bicycle Line s.r.l.
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
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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

Assessore Roberta Panzarin

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

Gruppo consiliare PER CASIER

Simona Guardati
(Cons. Capogruppo)

Miriam Poloni

Andrea Moretto

Francesca Menegazzi

Consigliere

Massimo Vendramin

Assessore Marco Buzzavo

Consigliere

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
Miriam Giuriati

Rappresentante ANCI Veneto PER IL COMUNE DI CASIER
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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
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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.

I PROFESSIONISTI NEL RESTAURO DEL LEGNO

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)

L’Enoteca Ombre9 è il nuovo concept che la Famiglia
Vian ha creato durante il lockdown, riorganizzando gli
spazi del ristorante trasformandoli, in parte, in Enoteca.
Ombre9 è aperto solo in orario aperitivo e offrendo una scelta di oltre 500
etichette di vini e birre artigianali insieme a golose proposte di piccola cucina e
di “cicchetteria”. Contattaci al 324 8376484.
Via Santi, 50 • 31030 Dosson di Casier (TV) • Tel. 0422.38.01.11
info@osteriacasavian.it • http://allasicilia.it

288_21

Factory Outlet Tognana.

Idee tavola e per la casa per un magico Natale
e feste scintillanti.

Buon
Natale!
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 venerdì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:30 alle 19:00.
Aperture straordinarie: Il 5-8-12-19 Dicembre dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Il 24 Dicembre dalle 9:00 alle 18:00,
e il 31 Dicembre dalle 9:00 alle 14:00.

33%

consegnaci questo COUPON
che puoi anche regalare
ad altre persone ed accederai
ad un PROGRAMMA

ESCLUSIVO

3x2

Potrai scegliere tra:
SAUNA, MASSAGGIO,
PEDICURE, MANICURE
TRATTAMENTI VISO E CORPO
Servizio anche a domicilio

Centro Estetico Naturalmente di Alessandra Pozzobon

Via Zermanese superiore, 52 - Dosson di Casier (TV)
340 7768289
Naturalmente-Benessere

ALLOGGI

Cester geom. Loris – Cester arch. Gianni
Via Nuova Trevigiana Casale, 12
31032 – Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422/788041
studiotecnicocester@gmail.com
studiotecnicocester.blogspot.com

Stella

AFFITTI TRANSITORI
Via Nuova Trevigiana Casale, 12
31032 – Casale sul Sile (TV)

Tel. +39 338 297 0006
alloggistella@gmail.com
alloggistella.blogspot.com

