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EDITORIALE 3

La forza di una comunità partecipe:
la mia fonte di ispirazione
Care Concittadine,
Cari Concittadini,
siamo di nuovo qui, a metà del 2022,
con la consapevolezza di doverci confrontare con sfide sempre più
difficili: una guerra a due passi da
casa e l’aumento dei prezzi di ogni
genere di primo conforto.
Nonostante ciascuno sia occupato
e preoccupato nell’affrontare le proprie battaglie quotidiane, sono grato
per le numerose prove di solidarietà
cui ho assistito in questi mesi e che
i cittadini di Casier hanno saputo rivolgere non solo nei confronti della
popolazione ucraina, ma soprattutto
nei riguardi dei propri vicini di casa.
A questi esempi di solidarietà vogliamo ispirarci.
Di pari passo al vostro coraggio e
determinazione va quello dell’Amministrazione comunale e del vostro Sindaco. Le scelte difficili fanno parte di un percorso che ha un
solo obiettivo: voi, i vostri figli, le vostre famiglie, il vostro benessere, per
quanto è nelle nostre possibilità.
Stiamo facendo del nostro meglio
per supportare tutti, dal singolo individuo alle nostre attività produttive, così preziose e importanti per il
tessuto economico del territorio.
Un grazie quindi alla squadra amministrativa e tecnica che, ogni
giorno, lavora con me affinché il
meccanismo funzioni nel miglior
modo possibile e a tutte le Asso-

ciazioni che offrono il proprio aiuto, affiancando l’Amministrazione nel portare avanti le iniziative
intraprese.
Ma in questo scenario difficile, accanto alla sfera individuale, non
dobbiamo dimenticare che deve essere protetta anche la dimensione pubblica, il nostro ambiente e
territorio.
Mi raccomando a voi per quanto riguarda l’uso responsabile di un bene
prezioso come l’acqua, in questo
momento di siccità, con l’augurio
che la pioggia possa portare presto
refrigerio alle persone e nutrimento
alla nostra amata terra.
Confido anche nell’amore e nel ri-

spetto del territorio da parte dei nostri giovani concittadini che deve
essere preservato da ogni comportamento irresponsabile che possa causare un inutile e dannoso abbandono di immondizia: accanto al controllo capillare che verrà effettuato
dai nostri operatori mi auguro che ci
sia l’assunzione di una maggiore responsabilità e attenzione anche da
parte di tutte le famiglie.
Spero che, nonostante le difficoltà, possiate trascorrere un’estate
all’insegna della convivialità e della spensieratezza nella nostra cittadina, con un occhio di riguardo alla
salute personale e collettiva considerato che i contagi sono, purtroppo, ancora insistenti.
Come avrete modo di leggere, abbiamo un programma ricco di avvenimenti e numerose attività pensate
per sfruttare al meglio i nostri spazi,
godendo degli scorci e delle vedute
suggestive che ben conosciamo.
Chiudo con un abbraccio sincero a
tutti, con l’augurio di un’estate serena che porti alla riscoperta del nostro amato territorio.
Il sindaco
Renzo Carraretto
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Casier comune amico delle api
Una miscela composta da semi di
5 trifogli, erba medica, ginestrino,
sulla, lupinella, senape bianca, meliloto bianco e giallo, facelia, grano
saraceno e lino è stata seminata il 3
maggio scorso in un’area di 5 mila
metri quadri tra le rive del Dosson e
gli orti urbani Dosson.
Obiettivo, il primo prato per le api
nel territorio comunale, come promesso il 20 maggio dell’anno scorso,
nella Giornata Mondiale delle Api.
In quella data Casier ha aderito all’iniziativa “CooBEEration Campaign
- Apicoltura bene comune” diventando ufficialmente Comune amico
delle Api.

Grazie all’impollinazione, infatti,
le api garantiscono lo sviluppo del
75% dei prodotti nella catena alimentare.
Alla cerimonia della semina hanno
assistito i piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo, cui il Sindaco
Renzo Carraretto ha mostrato “come
si seminava una volta”. L’auspicio
e l’obiettivo del Comune di Casier,
con il coinvolgimento di tutta la
cittadinanza, è valorizzare l’apicoltura non solo per la salvaguardia
della biodiversità e della sicurezza
alimentare, ma anche come opportunità di sviluppo economico sostenibile del territorio.

Siccità, impariamo a non sprecare l’acqua
In questo periodo è importante comprendere quanto sia fondamentale
usare buone pratiche quotidiane per risparmiare un bene così prezioso come
l’acqua, fonte di vita per la comunità
tutta e per l’ambiente che ci circonda.
Inverni siccitosi e temperature sopra la
norma, spingono inevitabilmente i cittadini verso maggiori consumi idrici.
Come si può fare per vivere bene e risparmiare comunque acqua?
Evitare l’irrigazione dei giardini; un
irrigatore consuma come 3 rubinetti,
è sufficiente un impianto con 6 irrigatori per provocare cali di pressione
e disagi in un’intera via.
Evitare l’utilizzo di piscine che di
norma richiedono dai 20 ai 25 mc
d’acqua per il riempimento; nel caso

procedere al riempimento solo in
orario notturno e in più notti.
Adottare stili di vita orientati al risparmio idrico, come preferire la
doccia alla vasca, istallare frangigetti nei rubinetti, non alimentare l’idropulitrice con l’acqua potabile, utilizzare gli elettrodomestici (lavatrice,
lavastoviglie) a pieno carico.
Purtroppo gli inverni sempre più
avari di pioggia, l’aumento delle temperature e i cambiamenti climatici in
generale ci impongono di rivedere le
nostre abitudini non solo per contrastare questo periodo di siccità ma anche per maturare azioni e buone pratiche che evitino gli sprechi anche
per non trovarci impreparati a eventi futuri.

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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Tandem, volteggi e reti: le stelle di Casier
GLI ATLETI NON VEDENTI DI DOPLA
IN TANDEM DA CASIER AL VATICANO

Cinque atleti ipo e non vedenti dell’Associazione Dopla
hanno percorso in 8 giorni ben 650 km con circa 6100
metri di dislivello. Al termine della corsa sono stati ricevuti in Udienza Generale da Papa Francesco.
Il presidente Paolo Sartorato: “Siamo orgogliosi di essere riusciti a far passare forte e chiaro il messaggio
di inclusione racchiuso in queste sette tappe. Ci sono
persone che non hanno il coraggio di iniziare. Voglio
dire a chi ha disabilità fisiche, insomma, che si può
fare, noi ce l’abbiamo fatta. Venite a provare, siamo
qua, vi aspettiamo!”.

POLISPORTIVA CASIER, LE STELLE
DELLA GINNASTICA ARTISTICA

Importanti risultati nazionali delle nostre bravissime
ginnaste. Hanno conquistato numerosi podi a livello
nazionale le atlete Petra Trevisi, Giorgia Pezzato, Elisa
Andrea Piovesan, Greta Trivillin, Ilaria Danesin, Michela Bellardo, Isabella Pietrobon, Francesca Ghedin, Letizia Durigon e Emma Bonaldo, che hanno portato in alto
il nome di Casier a livello individuale così come Giada
Baldo, Alice Lucchese, Chiara Michieletto, Giorgia Pezzato, Ilaria Danesin, Matilde Farina, Lisa Padovan, Greta Trivillin e Susanna Nascimben nelle gare di squadra.

Via Martiri della Libertà, 28/a - Dosson di Casier (TV)

0422386361

CAME CALCIO A5

Grande vittoria della Came Dosson del mister Rocha,
che ai Play Out di ritorno contro la L84 ha meritatamente difeso la permanenza in Serie A Futsal, vincendo gara
1 e gara 2. Belsito e compagni hanno disputato una prestazione da grande squadra, che ha trovato il vantaggio
già ai primi minuti di gioco.

6 CASIER PER L’UCRAINA

Una lettera dall’Ucraina
per ringraziare
degli aiuti ricevuti
“In nome della comunità della città di Drogobic un sincero ringraziamento al Municipio di Casier e all’associazione Protezione Civile per il sostegno e la solidarietà a
Ucraina in condizioni di piena aggressione militare della
Russia contro Ucraina”.
Inizia così la toccante lettera scritta a mano, giunta al
Sindaco Renzo Carraretto a seguito degli aiuti inviati
alle popolazioni colpite dal conflitto in corso. A firmarla
Irina Markiv, “con rispetto sostituto di capo di Drogobic
Andrii Kovc”. Drogobic è una cittadina situata nell’oblast (regione) di Leopoli ed è il secondo centro economico dell’area dopo il capoluogo Leopoli, da cui dista
circa cento chilometri.
“In condizioni di guerra per noi è molto importante continua la lettera - sapere che i nostri amici e partner
sono sempre pronti ad arrivare per aiutarci”.
Nel mese di marzo il comune di Casier - in collaborazione con Protezione Civile, Associazione Carabinieri di
Dosson, Confartigianato Imprese Treviso, Circolo Artigiani di Casier e azienda Proced di Dosson - ha avviato
una raccolta di generi alimentari non deperibili, medicinali, garze, bende e quanto potesse essere necessario
alla popolazione ucraina e ha inviato 28 bancali per un
totale di 8.500 chilogrammi di aiuti.
“Sono immensamente grato a tutti per aver risposto
con grande cuore all’appello, donando quanto necessario alle persone colpite così duramente dal conflitto”,
commenta il Sindaco Renzo Carraretto. “Siamo felici
di aver dato il nostro contributo e siamo pronti a fare
la nostra parte per aiutare a creare un canale di solidarietà in nome della pace e della fratellanza tra tutti
i popoli. Mi auguro che il conflitto possa risolversi nel
minor tempo possibile, mando un pensiero ai caduti e ai
feriti e a chi sta soffrendo senza colpa alcuna, bambini,
donne, anziani, civili”.

SPESA IN AIUTO DELL’UCRAINA
È stata avviata l’iniziativa “SPESA IN AIUTO DELL’UCRAINA” presso i locali supermercati Alì, Despar e Interspar,
al fine di creare un’area di raccolta temporanea e destinare una piccola parte di acquisti di “beni di prima necessità
non deperibili” alla popolazione dell’Ucraina.
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Essere padre, riflessioni sulla paternità
Marzo non è solo il mese simbolo della donna, è anche il mese dei
papà. È per questo motivo che anche quest’anno abbiamo voluto portare avanti un percorso iniziato già
lo scorso anno, dedicato a tutti i
papà e neo papà, che vogliono partecipare e vivere appieno la vita dei
propri figli. Gli incontri hanno riscosso grande successo, i papà hanno fatto amicizia e scambiato esperienze. Questo ciclo di incontri,

denominato Essere padre ha voluto stimolare in loro la riflessione

dell’importanza del ruolo che hanno in famiglia, affinché la coppia si
senta una squadra, pronta a collaborare in modo costruttivo e attivo
al raggiungimento di un unico obbiettivo comune, accompagnando i
papà a riconoscere la possibilità di
avere un ruolo complementare alla
mamma nell’accudimento, educazione e gestione dei figli. W i papà!
E un grazie a tutti coloro che hanno
reso possibile questo progetto.

Dos-sier Giovani
Il Comune di Casier avvia un progetto per supportare la socialità
delle ragazze e dei ragazzi, attraverso la collaborazione della comunità. Dos-sier Giovani, una comunità che cresce, è il progetto ideato
per rispondere al periodo di difficoltà che le ragazze e i ragazzi residenti
nel territorio hanno vissuto e stanno vivendo oggi. L’obiettivo è riportare al centro le relazioni e i contatti
che l’emergenza Covid-19 e la pandemia hanno interrotto e congela-

to, con l’idea di colmare il distanziamento sociale e stimolare nuovi
spazi di attenzione e confronto. Coordinato dalla Cooperativa sociale
La Esse, il percorso di lavoro parte
proprio dall’indagine della partecipazione giovanile e dello stile educativo: attraverso una ricerca sociale saranno mappate le diverse realtà
del territorio che operano per e con
le giovani generazioni. Un impegno
che si sviluppa parallelamente anche attraverso il lavoro di operati-

vità di strada, per intercettare con
il supporto degli educatori i giovani del territorio, raccogliendo i loro
i bisogni e i loro interessi e instaurando con loro un dialogo stabile e
di fiducia.

Il Comune si illumina
La sede dei Servizi Sociali del Comune di Casier si è illuminata di viola lo
scorso 12 maggio, nella Giornata Mondiale della Fibromialgia, e anche il 19
maggio per la sensibilizzazione sulle Malattie croniche intestinali.
L’edificio si è altresì tinto di rosso in occasione della Giornata Mondiale della sclerosi multipla, tenutasi il 30 maggio e di blu il 2 aprile nella Giornata
mondiale della consapevolezza sull’autismo.

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
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Educazione stradale nelle scuole
Si allarga sempre di più il progetto di educazione stradale portato nelle scuole dal Comando Intercomunale
Polizia Locale di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier
guidato dal comandante Dott. Stefano Forte, allo scopo di educare e stimolare gli alunni alle regole del buon
comportamento in strada, e non solo. Tale progetto è
fortemente sostenuto e voluto anche dalla Provincia di
Treviso. A questo proposito, proprio la Provincia, tramite il Consigliere alla sicurezza stradale, sta organizzando
un progetto più ampio rivolto alle scuole di ogni e grado.

Corso di aggiornamento antincendio
Grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di
Casier e in collaborazione con l’Associazione dei volontari della Protezione Civile, è stato possibile mettere a
disposizione di tutte le associazioni del territorio il corso
di aggiornamento antincendio ad alto rischio, suddiviso
in tre interessantissime parti. Un ringraziamento al docente Dott. Enrico Pezzato per essere intervenuto e al
presidente dell’Associazione volontari della Protezione
Civile, Giancarlo Grigoletto, che ha messo a disposizione dei volontari la sua esperienza e conoscenza ventennale nell’ambito dell’antincendio.

Apparecchi acustici
delle migliori marche

Prova gratuita
fino a 30 giorni

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
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RIDATTI UNA MOSSA 2022
Il Comune di Casier ha aderito quest’anno per la prima volta al progetto, in collaborazione con la Rete trevigiana per
l’attività fisica “Lasciamo il Segno” e
l’Ulss 2 Marca Trevigiana.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti e necessita della sola iscrizione online: a seguito di detta iscrizione,
sarà possibile per i Cittadini partecipare liberamente a TUTTE le attività offerte in calendario.
Le iscrizioni potranno essere effettuate
accedendo al link: http://www.aicstreviso.com/ridatti-una-mossa.html

SOCIALE

Casier per la comunità
• BABY PIT STOP
L’attenzione a bambini e genitori passa anche attraverso l’allestimento di un’area gratuita, dove i genitori,
trovando discrezione e riservatezza, potranno allattare e accudire i propri figli. A questo proposito, l’Amministrazione Comunale ha istituito due Baby Pit Stop.
Il primo nella biblioteca comunale, come da convenzione della Regione Veneto con l’Unicef e il secondo
allo Spazio Bra, estendendo alla fascia 0-5 anni l’azione aggregativa ed educativa finora riservata a bambini
e ragazzi dai 5 ai 14 anni.
• EMERGENZA UCRAINA - CORSI DI LINGUA
ITALIANA PER ADULTI
Il CPIA di Treviso in collaborazione con Caritas Tarvisina organizza corsi intensivi di lingua italiana per
adulti in fuga dal conflitto.
• PSICOLOGO IN COMUNE
Grazie all’attività coordinata dall’Ambito Territoriale
Sociale di Treviso dei 37 Comuni, tra i quali anche Casier, dal 1° marzo 2022 sono attivi nel territorio provinciale cinque “punti di ascolto” per rispondere alle of-

• 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

ferte dei cittadini. L’accesso al servizio è gratuito. Per
prenotare i colloqui: 348 7914224. Ricevimento: martedì 15-18 e giovedì 10-13.
• BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI
Presentazione delle domande di accesso ai contributi
economici promossi dalla Regione Veneto a favore di:
- famiglie monoparentali e genitori separati e divorziati in situazioni di difficoltà economica;
- famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 o con
parti trigemellari;
- famiglie con figli rimasti orfani di uno o di entrambi
i genitori.
• RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON ASCOTRADE
È stata data continuità al Protocollo di collaborazione tra Ascotrade e i Servizi Sociali comunali attraverso il quale si sostengono le famiglie particolarmente
bisognose a ottenere un supporto nel pagamento delle utenze domestiche di luce e gas; tassello molto importante per l’Assessorato alle Politiche Sociali in questo delicato momento economico.

Arianne

Frutta e
Verdura

Anna

SI EFFETTUANO
CONSEGNE
A DOMICILIO
Via Lanzaghe, 6 - SILEA (TV)
Tel. 0422.360275

Abbigliamento e maglieria
grandi firme a piccoli prezzi
a tutti i nuovi clienti che verranno
a conoscerci verrà consegnato
un magnifico OMAGGIO
(anche senza acquisti)
Aperto solo pomeriggio
dalle 15:00 alle 19:00
Via Terraglio, 60 - Preganziol (TV)
Cell. 347 5971000
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Tra forza e fragilità:
prevenzione e cure
nell’invecchiamento
cognitivo
Le iniziative del Comune a sostegno dell’invecchiamento,
in collaborazione con Israa Treviso. Due serate informative sull’invecchiamento cognitivo, con un focus sui fattori di rischio di fragilità cognitiva e sulle strategie utili a
contrastarla o ridurne l’impatto, anche grazie al supporto della tecnologia. Attraverso l’Assessorato alle Politiche
Sociali e in collaborazione con Israa Treviso, abbiamo realizzato un progetto articolato in tre step. La finalità è promuovere l’invecchiamento attivo attraverso la partecipazione dei nostri anziani alla vita sociale, civile, economica
e culturale, contrastando così tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione, al fine di garantire un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli
ostacoli a una piena ed effettiva inclusione sociale”. Il progetto si è articolato in tre momenti: due conferenze aperte alla cittadinanza sul tema dell’invecchiamento e della
prevenzione delle condizioni di fragilità, al fine di normalizzare la percezione di sentirsi meno efficienti di un tempo e promuovere stili di vita sani e consapevoli; il progetto
“Fatti un tagliando”, ossia quattro mattinate di screening
cognitivo curate da due neuropsicologhe a favore della popolazione ultrasessantacinquenne del territorio, per sensibilizzare i cittadini a prendersi cura della salute cognitiva,
favorendo l’identificazione precoce di eventuali fragilità
attraverso la valutazione di quelle funzioni cognitive più
sensibili all’invecchiamento, come ad esempio la memoria. Infine, “Le parole della cura”, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura, che consiste nella costruzione

Comune di Casier
Assessorato alle Politiche Sociali

HOTEL ARNICA * * *

SOGGIORNO
CLIMATICO
ANZIANI 2022

FALCADE

DAL 02 AL 16 LUGLIO 2022
LA QUOTA COMPRENDE
- 14 PENSIONI COMPLETE CON BEVANDE AI PASTI
- TRASPORTO IN PULLMAN GT CASIER/FALCADE
E RIENTRO
- ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER L’INTERO
SOGGIORNO
- DRINK DI BENVENUTO, PRANZO TIPICO
SETTIMANALE.
-ASSICURAZIONE
COVID-19
INCLUSA
PER
ASSISTENZA MEDICA IN LOCO E RIENTRO AL
PROPRIO DOMICILIO
- GINNASTICA DEL RISVEGLIO, PASSEGGIATE DI
GRUPPO, GIOCHI E TORNEI DI GRUPPO
- IVA E DIRITTI AGENZIA

ISCRIZIONI IL 28/03/22
DALLE ORE 9.30
PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO

PRESSO IL COMUNE DI CASIER SEDE
DI VIA ROMA 2
(SEDE SERVIZI SOCIALI PIANO TERRA)

RICHIESTO ACCONTO DI € 150
QUOTA A PERSONA
CAMERA DOPPIA

€ 710,00

CAMERA SINGOLA

€ 962,00

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 1130,00
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
COMUNE DI CASIER - SERVIZI SOCIALI 0422383471 SERVIZISOCIALI@COMUNECASIER.IT

TRAVEL FRIENDS S.R.L.
VIA MAROSTICANA, 26 · 36100 VICENZA, VI
TEL. 0444.1574970

di un corner all’interno della biblioteca comunale, dedicato alla letteratura sui temi connessi all’Alzheimer e alle demenze con manuali divulgativi semplici pubblicati da associazioni che si occupano di ricerca e cura delle persone
fragili, narrativa rivolta a bambini della scuola primaria e
narrativa e silent books per preadolescenti e adolescenti.

CORSO BASE DI ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA PER LA TERZA ETÀ
Dal 31 maggio al 21 giugno, si è tenuto presso
l’Associazione Oasi di Incontro, con il patrocinio
del Comune di Casier, un corso base di alfabetizzazione informatica rivolto alla Terza Età, con lo
scopo di sviluppare competenze di base nell’utilizzo di Computer, Tablet e Smartphone. Fortemente voluto dall’Assessore al Sociale Leonella Mestriner e dal Consigliere Nicola Grieco, che
ha tenuto il corso, ha avuto una grande partecipazione e lo stesso verrà riproposto in autunno,
viste le diverse richieste avute dall’Associazione.

www.bccpm.it/RichiestaAppuntamento
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Casier sempre più verde e sicura
Tutela, manutenzione e ripristino
del patrimonio arboreo. Sicurezza
per il cittadino. Sostenibilità, riciclo
e riuso.
Riqualificazione del patrimonio,
verde comunale, messa in sicurezza delle piante ammalorate, incremento delle alberature del territorio: l’aumento degli interventi previsti nel 2022 dimostra la crescente attenzione dell’Amministrazione
comunale verso l’ambiente, il verde
e i suoi cittadini.
Va in questa direzione la volontà
dell’Amministrazione di piantumare circa 170 nuove piante per sostituire e incrementare il patrimonio ar-

boreo con piante autoctone, mellifere e, laddove fattibile, studiandone
una migliore collocazione. Il progetto del patrimonio arboreo comunale consta di nuove piantumazioni
ma anche e soprattutto della tutela,
la manutenzione e la messa in sicurezza di quello esistente, monitorando le piante potenzialmente pericolose per la comunità casierese.
Per questo, l’Amministrazione ha
commissionato allo studio C.A.F.
S.a.s. un’indagine di stabilità sulle alberature del territorio, eseguite tra marzo e aprile 2022 dallo specialista Dottore Agronomo Giovanni Claudio Corrazzin.

Inaugurato venerdì 1° luglio il nuovo ponte
ciclopedonale sul Dosson

I lavori, realizzati a tempo di record
iniziati il 22 giugno e collaudati il 30
giugno, hanno permesso la sostituzione del precedente manufatto in
legno con una nuova struttura in
acciaio.

L’intervento si è reso necessario
visto che le travi in legno erano fortemente danneggiate e non garantivano più la sicurezza della struttura,
chiudendo di fatto l’unico collegamento ciclopedonale tra le località
Casier e Dosson.
Il taglio del nastro da parte del
Primo cittadino si è ufficializzato
dopo la benedizione dei due Parroci
Don Adriano e Don Roberto. Il commento del Sindaco: “Ringrazio tutto
lo staff tecnico e i privati che hanno
garantito la cantierizzazione, permettendo la continuità del passaggio
ciclopedonale durante i lavori. Mi
onora affermare che anche le mae-

Via Schiavonia, 30/A
Preganziol (TV)
320 7520001

stranze del nostro territorio sono
intervenute per la realizzazione
dell’opera, un vanto per la nostra
comunità e un riconoscimento per
chi fa impresa nel nostro territorio”.

Via Maffeo Pantaleoni, 1 - 31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422.491659 - info@salumeria-eustacchio.it
www.salumeria-eustacchio.it
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Cittadino al centro di un Comune sempre più smart
In un periodo in cui le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione sono diventate sempre più
importanti e pervasive, il Comune di
Casier ha continuato lungo i binari
della progettualità tracciata a inizio mandato da questa Amministrazione. Sotto la supervisione tecnica del Consigliere Nicola Grieco,
il Comune è fortemente impegnato
nella realizzazione degli obiettivi
di digitalizzazione e informatizzazione previsti dalla normativa, con
lo scopo di semplificare il rapporto
tra cittadini e Comune.
Per questo, nell’ultimo anno è stato
svolto un lavoro di cooperazione tra
uffici e Software House, teso alla
semplificazione dei processi informatici, al fine di rendere maggiormente fruibili i servizi per gli uffici e
per il Cittadino, diminuire sensibilmente i tempi di attesa di evasione,
se non addirittura azzerarli, nonché rendere fruibili le banche dati
a disposizione degli uffici per ottimizzare i tempi di ricerca e rendere
meno faticoso il lavoro quotidiano
degli operatori. In sintesi gli strumenti che sono stati resi disponibili
agli uffici, e che sono i punti di interesse dell’intero processo di digitalizzazione e di informatizzazione sono:
• AGENDA PUBBLICA ON
LINE. Il cittadino ha la possibilità
di prenotare un appuntamento
con gli uffici direttamente dal sito
web istituzionale al link “PRENOTA UN APPUNTAMENTO”. Il
servizio, attivo da gennaio 2021, ha

riscosso enorme successo: ad oggi,
i cittadini che usano l’agenda elettronica sono 2.003. Nel 2021, gli
appuntamenti gestiti tramite l’agenda online sono stati 5.052. Gli
uffici per cui è possibile prenotare
un appuntamento online sono:
– ANAGRAFE / STATO CIVILE
/ ELETTORALE;
– TRIBUTI;
– URBANISTICA - S.U.E.AMBIENTE - S.U.A.P.
• IMPLEMENTAZIONE APP IO.
Sono stati attivati i servizi di notifica dell’APP, in particolare l’applicazione “avvisa” quando viene
ricevuto un pagamento o quando
è in scadenza un documento
di identità e, infine, quando un
diciassettenne ha i requisiti per
acquistare la Cittadinanza etc.
• ATTIVAZIONE POS. Attivo dal 1°
ottobre 2021 per incassi istituzionali,
in comunicazione con PAGO PA.

Via Franchetti, 100 - 31022 San Trovaso di Preganziol (TV)

• VIRTUAL URP. È il servizio di
massima espressione di accessibilità dell’Ente, che permette la
ricerca di informazioni certificate, controllate e aggiornate dal
Comune. È un portale, con una
semplice interfaccia, attraverso il
quale i cittadini, autenticandosi
con lo SPID, possono: prenotare
appuntamenti, ricercare un servizio (tramite apposite FAQ), ricercare tra le pagine del sito istituzionale tramite Intelligenza artificiale, che risponde con criteri
molto simili a Google. Inoltre, permette di effettuare istanze online
(gli uffici per cui oggi è possibile
presentare istanze sono 11, per un
totale di 21 istanze create).
• SERVIZIO RAO. Il Comune di
Casier è una delle pubbliche amministrazioni che ha chiesto di essere
attivato come RAO. Il servizio offre
la possibilità al cittadino di andare
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in Ufficio Anagrafe ed essere
autenticato (verifica dell’identità
personale dei cittadini). Si tratta di
un’attività propedeutica per l’ottenimento dello SPID. Il servizio è
usufruibile da tutti i residenti nel
Comune e consente di scegliere tra
SIELTE e POSTE come provider
disponibili per lo SPID.
• DEMATERIALIZZAZIONE DEI
DOCUMENTI, DELLE LISTE
ELETTORALI E DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT). Per aumentare le prestazioni di digitalizzazione è stato acquistato uno scanner ottico verticale e sono stati

Più valore al tuo business

installati dei programmi specifici
che permettono l’acquisizione,
la modifica e la successiva firma
dei documenti, evitando in questo
modo la stampa fisica. La quasi
totalità della documentazione
viene gestita elettronicamente,
inoltrando al protocollo le pratiche
via mail, evitando così la stampa e
l’archiviazione fisica della documentazione. Le nuove pratiche
presentate dai cittadini vengono
inserite in procedura complete dei
pdf ricevuti, al fine di ottimizzare
la ricerca dei documenti e la conservazione nel tempo.
• Inoltre, per poter sfruttare appieno

Marketing strategico
Comunicazione
Web marketing
Formazione

i suddetti servizi, sono stati fatti
degli interventi di razionalizzazione della rete LAN. Ciò ha permesso l’utilizzo più efficiente delle
due sale riunioni, Sala Giunta e
Sala Consiliare, dove sono state
installate due videocamere intelligenti, dotate di strumenti interattivi; l’automazione di dette
sale, utilizzate giornalmente, da
amministratori e personale del
Comune, per videoriunioni e per
webinar, hanno permesso di rendere strutturale la trasmissione in
diretta di tutte le attività istituzionali dell’Ente, come Commissione
Consiliare e Consiglio Comunale.

Via Castellana, 109
Resana (Treviso)
T 0423 480154
www.grafi.it
grafi@grafi.it
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Rosso d’Inverno, Memorial Francesca Rago
e Luci di Natale a Casier
Crescono i concorsi tra cultura e attività produttive

Grande successo, culminato nella premiazione online,
per l’ottava edizione del Concorso Letterario Nazionale
Rosso d’Inverno e l’inaugurazione della prima edizione
del Premio Francesca Rago dedicato ai giovani talenti
casieresi dell’Istituto Comprensivo, promossi dall’assessorato alla Cultura-Istruzione. Filo conduttore di tutto il
percorso, la gentilezza.
Il successo dell’iniziativa si deve alla cinquantina di racconti che sono pervenuti e alla giuria di qualità composta dal presidente Maria Elisa Aloisi, avvocato catanese,
vincitrice del Premio Tedeschi - Giallo Mondadori 2021, i
veneti Mara Zia, presidente del Premio Lorenzo Da Ponte, Alessandro Sbrogiò, operatore culturale in una grande
cooperativa di lavoratori dello spettacolo e Maura Luperto, psicologa psicoterapeuta e CTU del tribunale.
Chiude la cinquina Carmela Tomei, vincitrice di IoScrittore 2020. Al terzo posto Il Soffietto del romano Roberto

Via Sant’Antonino, 285
Sant’Antonino (TV)
0422 401891

Leoni; secondo classificato Due Cuori e un capannone del milanese Michele Luigi D’Amore. Vince l’ottava edizione di Rosso d’Inverno, votato all’unanimità
dalla giuria, Il professore e la bomba di Massimiliano
Falavigna di Isola della Scala (VR).
Per la sezione Under 18, vince Grazie a Grazia di Alice
Graziani di Fagnano Olona - Varese. Un ringraziamento
speciale all’Associazione Produttori Radicchio di Dosson che ha sponsorizzato l’evento, donando le preziose
valigette di radicchio rosso, l’appuntamento è per Rosso
d’Inverno 2023.
Quanto al Premio Letterario Memorial Francesca
Rago, sono stati proprio i docenti, insieme agli stessi
alunni, a decretare i dodici finalisti tra i racconti delle
classi seconde e terze della Scuola Secondaria. Alla giuria di Rosso d’Inverno il compito di scegliere i vincitori
della prima edizione del concorso Giorgia Facchin 2aD
e Nicolò Baldassa 3aE.
Infine, la seconda edizione del Concorso “Luci di Natale a Casier”, in collaborazione con Fotoclubcasier, ha
visto la partecipazione di 21 esercizi commerciali del territorio che con le loro vetrine natalizie hanno rallegrato
le nostre vie, e la vittoria del negozio di mercerie “Fantasie by Gabry” di Casier, che ha raccolto le preferenze
di Facebook e della giuria tecnica.

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

Osteria Alla Pasina
Via Marie, 3
Dosson di Casier Treviso
0422 382112 - www.pasina.it
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Spazio Zero - Tre: Casier per i bambini

L’Amministrazione comunale avvia due progetti a sostegno dei piccoli
cittadini da zero a tre anni e dei loro genitori
L’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato
alla Famiglia e il supporto di Idea Cooperativa sociale e
delle operatrici della nascita dell’Associazione “Il Melograno”, ha proposto una serie di appuntamenti rivolta ai
nuovi nati e ai loro genitori. Il progetto ha preso il via giovedì 28 aprile per un percorso che si prolungherà durante
tutto il 2022 con attività gratuite pre e post parto, per sostenere e valorizzare l’importante ruolo della genitorialità e della famiglia. Le attività si svolgeranno all’interno
dello Spazio Bra a Casier, un ambiente che confidiamo
possa sempre più connotarsi come un luogo dedicato
all’accoglienza di mamme, papà e bambini. Crescere un
figlio è la sfida più bella che ci possa capitare, ed è un
dono prezioso non solo per la singola famiglia, ma per
tutta la nostra comunità.

IL PROGETTO

• PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA - 9 incontri a cadenza settimanale di 2 ore ciascuno rivolto alle donne e alle coppie, su temi legati alla
gravidanza, travaglio e parto, e accoglienza del bambino, aiutando a vivere la nascita con maggiore consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità.
• COCCOLARE CHI COCCOLA - incontri quindicinali
della durata di 2 ore ciascuno, dove ogni donna col proprio neonato può trascorrere del tempo in compagnia
di altre donne, per momenti di socialità e confronto.
L’accesso è pensato in forma libera senza necessità di
avvisare della presenza.
• UN PERCORSO MASSAGGIO DEL BAMBINO - 5 incontri settimanali di 1 ora e 30 minuti. Il massaggio è
un’esperienza di profondo contatto affettivo tra genitore e bambino, un mezzo privilegiato per comunicare ad
essere in contatto con il proprio bambino, favorisce il
legame di attaccamento e rafforza la relazione madrebambino, promuove uno stato di benessere reciproco.
• TRE INCONTRI FORMATIVI PER ADULTI SIGNI-

FICATIVI (genitori, nonni, tate) di approfondimento su
temi specifici in ambito pedagogico-educativo, rivolti
a adulti significativi per la cura e la crescita dei bambini e delle bambine, come La gelosia tra fratelli, per
affrontare la gelosia in maniera positiva e costruttiva,
come una prova utile per la crescita dei propri figli; Il
sonno del bambino, un incontro per riflettere, confrontarsi e occuparsi insieme del sonno dei bambini e dei
loro genitori; Mi tolgo il pannolino: decidono i genitori
o decidono i bambini? Come riconoscere che i propri
figli sono pronti a togliere il pannolino.
• CONSULENZA DOMICILIARE AL PUERPERIO pacchetto di 9 incontri di 2 ore ciascuno, finalizzati al
rafforzamento delle competenze delle neo mamme e
all’attivazione dei processi di consapevolezza da attivare su segnalazione del Servizio Sociale Professionale.
• SOSTEGNO ALL’ALLATTAMENTO - Le operatrici saranno presenti una volta al mese presso lo Spazio BRA per sostenere nell’esperienza di allattamento,
ascoltando, offrendo conoscenze e informazioni, aiutando a superare le eventuali difficoltà (problemi di attacco e posizione del bambino, etc).
Il progetto prevede la presenza di personale esperto, rivolto all’ascolto, alla consulenza, al sostegno delle competenze genitoriali e relazionali dei singoli, delle coppie
e delle famiglie e offrirà spazi dedicati ai neogenitori di
confronto, racconto e condivisione dell’esperienza, affiancati da un operatore professionale esperto.

imballaggi in cartone ondulato
Salco srl

Via A.Volta 19/21 - 31030 Dosson di Casier (TV)
Loc. Le Grazie - Italia - Tel. +39 0422 490.917
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“Ben Arrivato!” 2021:
un dono ai nuovi
nati della comunità

nei laboratori dell’associazione ART&CARE di Dosson
di Casier. I ragazzi hanno così potuto mettere a frutto
i loro talenti e le abilità acquisite attraverso i percorsi
artistici seguiti in questi ultimi anni.

L’Amministrazione comunale dà il benvenuto ai nuovi nati coinvolgendo le associazioni ALA Autismo e
Art&Care. Un saluto affettuoso alla vita. In un periodo così difficile il sindaco Renzo Carraretto, a nome
dell’Amministrazione comunale, ha scelto di celebrare
i bambini venuti alla luce nel 2021 coinvolgendo due associazioni del territorio, per dare spazio alla creatività
di chi sta soffrendo maggiormente le restrizioni quotidiane: i ragazzi autistici. Per questo, da fine dicembre,
l’Amministrazione comunale di Casier ha consegnato
a tutte le famiglie del territorio il pacchetto “Ben Arrivato!”, un piccolo dono di benvenuto ai nuovi nati nel
2021. Il compito di realizzare il cadeux è stato affidato ai
ragazzi autistici dell’associazione ALA Autismo APS di
Roncade, gruppo di famiglie associate per dare sostegno alle persone autistiche e a chi è loro vicino, ospitate

IL PROGETTO “BEN ARRIVATO!”

Un quadretto in legno con un uccellino su un ramo: la
squadra impegnata in questo bellissimo progetto è composta dai sei amici speciali: Andrea, Camilla, Livia, Julia, Davide e Silvio; Lia, Betty e Mirna, tre insegnanti
volonterose, e infine il “jolly” Nino, per un totale di 20
mani operose che hanno lavorato con 70 uccellini di
terracotta rosso semire, dipinti a ingobbio e smalti, per
altrettanti rami incollati su tavolette di abete. Il passero
rappresenta la nuova creatura che si affaccia al percorso
della vita, sostenuto dall’amore della famiglia, ovvero il
ramo su cui è posato. A completare il dono, una poesia
scritta dai ragazzi di ALA.

riscaldamento
gas - biomasse
condizionamento
trattamento acque
assistenza&manutenzione

Via Martiri della Libertà, 40 - Dosson di Casier (TV)
T. 0422 383257 - biemmetv@libero.it - www.bmtermoidraulica.it
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Nuova scuola statale per l’infanzia a Casier.
È la “Casa dei Bambini”

Nei progetti dell’Amministrazione
comunale, oltre al percorso classico,
anche l’indirizzo montessoriano, l’unico in tutta la provincia. Un successo senza precedenti in ambito scolastico per il Comune di Casier: nasce
la scuola statale per l’infanzia.
Il progetto, approvato in Regione il
29 dicembre, arriva dopo un percorso partito nel 2021, quando la parrocchia di Casier non ha rinnovato
la disponibilità a proseguire l’attività di scuola paritaria. In questo delicato passaggio, il Comune ha avuto l’aiuto della Scuola dell’Infanzia
Paritaria San Pio X di Dosson e del
suo presidente Don Adriano Fardin, che ha preso in carico la gestio-

ne della scuola paritaria “Angelo
Toso” di Casier per l’anno scolastico
2021/22, mantenendo sia la sede sia
il personale docente e garantendo
così la continuità didattica tanto
cara alle famiglie e all’Amministrazione comunale.
L’Istituto Comprensivo di Casier
aumenta così il proprio dimensionamento aggiungendo, alle due
scuole primarie e alla scuola secondaria di primo grado, anche quella
per l’infanzia.
A partire dall’anno scolastico
2022/2023 si attiverà la Scuola
dell’Infanzia Statale che si chiamerà “Casa dei Bambini”, nell’ottica di realizzare un curricolo ver-

www.totalrugby.it
ABBIGLIAMENTO TECNICO, TEMPO LIBERO
ACCESSORI VARI
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE RUGBY!!!
A RICHIESTA FORNITURE PER SOCIETÀ
Via Podgora, 2/C - Casale sul Sile (TV) - Cell. 366 1747983

ticale nell’istituzione scolastica che
si sviluppi dalla scuola dell’infanzia, di cui attualmente è priva, alla
scuola secondaria di primo grado.
Un passo ritenuto necessario e fondamentale per la continuità educativa e didattica anche dell’indirizzo
differenziato educativo Montessori
già attivo nella sezione a tempo pieno della scuola primaria “San Francesco d’Assisi” di Casier con insegnanti abilitati, anche in risposta
alle richieste pervenute negli ultimi due anni da parecchie famiglie. La “Casa dei Bambini” troverà
ubicazione nei locali adiacenti alla
scuola primaria di Casier di proprietà del Comune.
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Sempre più iniziative
per diffondere e facilitare
l’amore per la lettura

ti come nei quartieri cittadini si possono incrociare le
“staffette” della biblioteca con la loro bicicletta carica di
libri: sono i volontari del progetto di promozione della
lettura Qui si legge, con cui la nostra assieme ad altre
10 biblioteche della Provincia di Treviso hanno vinto il
1° premio nazionale del bando “Città che legge” 2020,
progetto finanziato con il contributo del Centro per il libro e la lettura. Numerosi i progetti di lettura assieme
alle scuole del territorio, con incontri in biblioteca, nei
parchi e reading tra le mura scolastiche come quello con
Livio Vianello per il centenario della nascita di Mario Lodi oppure la lettura animata di Alberto Riello sul
tema dei social e del cyberbullismo in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo. Tanti incontri di lettura per
grandi e piccoli, infine, sono in programma per i mesi
estivi e inseriti nella locandina Brezza d’Estate 2022.

Sei casette di legno, tre a Casier e tre a Dosson, ospitano
libri di narrativa accessibili a tutti. Le prime due sono
state inaugurate recentemente dal sindaco Renzo Carraretto con l’Assessore alla Cultura e all’Istruzione Roberta
Panzarin, nell’area verde del parco urbano di Dosson e
nel Parco della Musica a Casier. Sono le piccole biblioteche spontanee che ospitano libri di narrativa accessibili a tutta la cittadinanza, dai bambini agli adulti. Il
progetto, voluto dal Comune di Casier, si avvale della
collaborazione delle associazioni Amici della Biblioteca
e Rifiuti Zero Casier, che ringraziamo.
Un circuito virtuoso che vede Amministrazione comunale, associazioni e cittadini protagonisti nel promuovere, ma soprattutto condividere, la bellezza di un buon
libro e la bontà di una bella storia, da leggere o farsi raccontare nei parchi e nei quartieri. Le casette sono un
progetto per la comunità, ci auguriamo che tutti ne comprendano il valore e sappiano quindi prendersene cura.
Lungo le strade, nelle piazze e nei parchi, nei merca-

PORTE BLINDATE

since
1983

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

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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CENTRI
ESTIVI

Comune di Casier

CASIER 2022
CENTRI ESTIVI
CREATIVI

SETTIMANE VERDI
RICREATIVE

Associazione ART&CARE-aps
via della Pace 13, Dosson
Laboratori creativi:
ceramica

Fattoria Didattica IL BOSCO DI NOCE
Azienda Agricola Bosco della Serraglia s.s.
Laboratori e attività all'aria aperta
conoscenza e cura degli animali della fattoria

dal 13/06 al 29/07
dal 29/08 al 9/09

dal 13/06 al 05 /08
e dal 22/08 al 9/09

orario: 8.00 - 17.00

orario: 8.00 - 16.30

età: 7-13 anni
www.artcare.cloud
associazioneartcare

tempo pieno e tempo ridotto
età: dai 5 ai 10 anni
Il BOSCO DI NOCE Fattoria Didattica

SUMMER CAMP

CENTRO ESTIVO

AC CASIER Dosson A.S.D
via Santi, 6
Attività di animazione, apprendimento
e divertimento, tutto a base di calcio

SCUOLA INFANZIA SAN PIO X
Dosson
Attività laboratoriali,
giochi, piscina

dal 13/06 al 8/07

dal 4/07 al 29/07

orario: 7.30 - 17

orario: 7.30 - 16

tempo pieno e tempo ridotto

tempo pieno e tempo ridotto
età: dai 3 ai 6 anni
scuole dell’infanzia
di Casier e Dosson

età: dai 6 ai 13 anni
casierdossoncalcio.org
accasierdosson

CENTRO ESTIVO
SPORTIVO

CAMPUS D’ARTE

CENTER STUDY BALLET
via Marco Fanno 11 - Dosson
(zona industriale) di fronte UPS
teatro danza canto musica
musical attività manuali giochi
all’aperto ed. motoria

POLISPORTIVA CASIER, Palestra di Dosson
Attività sportive basket volley tennis
canoa tiro con l'arco montain bike
artistica pattinaggio piscina
culturali del tempo libero e
laboratori musicali pittura e origami

dal 13/06 al 2/09

dal 13/06 al 29/07

tempo pieno e tempo ridotto
età: dai 3 ai 14 anni
www.centriestivicasierfrescada.it
Polisportiva Casier SSD a r.l.

tempo pieno e tempo ridotto
età: dai 5 ai 14 anni
www.centerstudyballet.it/
campus-2022

orario: 9.00 - 16.30

orario: 7.30 - 17.00

GrEST CASIER
SORRIDI E RICOMINCIA

GREST DOSSON

Circolo NOI oratori
PARROCCHIA DI S. VIGILIO,
Dosson
Attività ricreative e laboratoriali

CAMP CALCIO
D’ESTATE

Circolo NOI oratori
Parrocchie di Casier e Sant'Antonino
Attività sportive e ludico creative
esecuzione dei compiti

dal 13/06 al 1/07

orario:
7.30 - 14.30 Parrocchia S. Antonino
15.30 - 19.00 Parrocchia Casier

Centro Sportivo Carlotta
Casier via Fratelli Cervi, 3
gioco calcio

dal 13/06 al 1/07
orario: 8.30 - 17

Intero periodo
tempo pieno e tempo ridotto
età dai 6 ai 13 anni
www.parrocchiadosson.it/grest
T.ME/GRESTDOSSON

orario: 8.30 - 12

Comune, Associazioni
e Parrocchie ancora
insieme per i Centri
Estivi 2022
I CONTRIBUTI

Stanziati 16 mila euro. Confermata la soglia ISEE a
35mila euro, con contributi per il 40% a tutte le famiglie
residenti e dal terzo figlio contributo del 60%, fino ad un
massimo di 4 settimane a bambino/ragazzo. I contributi
vengono erogati anche in assenza di ISEE (o a ISEE superiori ai 35mila euro) e in questo caso sono ridotti alla
metà. Saranno favorite le famiglie residenti che iscriveranno i propri figli nei centri estivi territoriali, proprio
per aiutare le Associazioni locali.
Un contributo minore, comunque, è previsto anche per
chi deciderà di fare le iscrizioni in centri estivi esterni al
territorio. Per i minori diversamente abili, l’Amministrazione continua, come lo scorso anno, a sostenere le associazioni per la spesa inerente all’ospitalità dei ragazzi
che hanno bisogno di essere seguiti con maggiore cura,
potenziando ulteriormente il contributo alle famiglie
che passa dal 40% dell’anno 2021 al 60% anche in assenza di ISEE.

dal 27/06 al 15/07

Tempo ridotto e tempo pieno
con pranzo e trasporto
età dai 6 ai 13 anni
www.parrocchiacasier.it

età: dai 7 ai 14 anni
pagina facebook

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
(per massimo 4 settimane)

rimborso del
(per massimo 1 settimana)

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

60 % SENZA ISEE

(*) 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
Per info Comune di Casier: tel 0422 383471

in collaborazione con

San Teonisto

Tr a t t o r i a s p e c i a l i t à
a base di pesce
Via Chiesa Conscio, 1
Casale sul Sile (TV)
0422 786949

Mill.Ar Wellpoint S.r.l.
Via delle Industrie, 41 | 31030 Dosson (TV)
Tel. 0422.382121 | info@millarwellpoint.com
www.millarwellpoint.com

STAY
TUNED

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
L’ENERGIA DI FARE COMUNITÀ
È possibile realiz zare un sistema comune, capace di coinvolgere cittadini,
aziende e pubblica amministrazione
al fine di produrre energia elettrica da
fonti pulite? Sì, grazie alle Comunità
Energetiche Rinnovabili!

Oltre alla partecipazione attiva di varie
tipologie di soggetti, punto fondamentale e vera chiave di volta del progetto,
troviamo:

COS’È E CHE OBIETTIVI HA LA CER?
La Comunità Energetica Rinnovabile si
basa sull’aperta e volontaria istituzione
e vede la partecipazione da parte di
vari soggetti sia privati che pubblici.
Il suo scopo è quello di produrre energia
da fonti rinnovabili, mediante impianti
controllati dalla stessa comunità e ad
uso condiviso, in maniera quanto più
equa, tra i membri che l’hanno costituita.
Inoltre, la CER ha l’obiettivo di ripartire i
costi sostenuti e massimizzare i benefici
di sostenibilità dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale
nelle comunità.

• Riduzione dei costi delle bollette;

QUALI I VANTAGGI DELLA CER?
Molti sono i vantaggi di creare questo
tipo di Comunità.

• 50€/MWh su tutta l’energia prodotta
dagli impianti della comunità ed
immessa in rete con cessione al GSE.

• Spinta verso la transizione
energetica;
• Aumento della consapevolezza
energetica;
• Miglioramento del processo di
partecipazione alla comunità locale.
INCENTIVI PER L’ENERGIA
ELETTRICA CONDIVISA
Quali sono gli incentivi proposti nella
fase “sperimentale”?
• 100€/MWh nel casi autoconsumo
collettivo da fonti rinnovabili;
• 110€/MWh nel coso di comunità
energetiche rinnovabili;

Energia ed Efficienza Energetica
www.t-zero.it

Frescada (TV)
Via A. Moro, 4/a

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

CULTURA 21

Cromatismi espressivi lungo il Sile
Cento fotografie esposte in piazza
Pio X a Casier e lungo il porticciolo
per attrarre visitatori locali e turisti.
È l’esposizione “Cromatismi espressivi” a cura dell’associazione Fotoclubcasier con il patrocinio del Comune di Casier e dell’ente Parco Naturale regionale del Fiume Sile.
La mostra è stata inaugurata il 4
giugno con un evento in piazza organizzato dall’Amministrazione comunale che ha visto la partecipazione del balletto della scuola dossonese Center Study Ballet di Rosita
Noviello, in una cornice di bellezza
a tutto tondo tra natura e arte. Visitabile fino a fine luglio.

sas di Marton Federico

Via F.lli Cervi, 4 - Preganziol (TV)
Tel. e fax 0422 331801

VENDITA ANCHE LEGNA
DA ARDERE E PELLET

22 GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri CIVICASIER

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

Marco Buranel
(Consigliere-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

Consiglieri PER CASIER

Simona Guardati
(Consigliere-Capogruppo)

Miriam Poloni

Andrea Moretto

Francesca Menegazzi

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

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 Vendramin

Massimo Vendramin

Consigliere Giuriati

Miriam Giuriati

Rappresentante ANCI Veneto PER IL COMUNE DI CASIER

MIGLIORA LA TUA VISTA
T. 0422 301042 - Viale della Repubblica, 241 - Treviso

ORARI UFFICI COMUNALI 23
UFFICIO

ORARIO AL PUBBLICO

BIBLIOTECA E CULTURA
Via Roma 2
0422 381504 - 0422 491155

lunedì: 10.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 - martedì, mercoledì e giovedì: 15.00 - 19.00 - venerdì: 10.00 - 12.30

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
DI MOGLIANO VENETO, CASIER E PREGANZIOL
Via Dese, 2 - 31022 PREGANZIOL (TV)
vigili@comunecasier.it - 0422 632300

mercoledì 11.00 - 12.30 (Piazza Pio X, 36 a Casier)
sabato 11.00 - 12.30 (Municipio a Dosson)

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

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

ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI PARI OPPORTUNITÀ
Via Roma 2 - 0422 383471

lunedì: 8.30 - 12.30 - mercoledì: 14.30- 17.30 - giovedì e venerdì: si riceve solo su appuntamento da
concordare telefonicamente o mediante il portale my calendar presente sul sito istituzionale

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

lunedì: 8.30 - 12.30 - mercoledì: 14.30 - 17.30 - giovedì e venerdì su appuntamento

MESSO COMUNALE
Piazza L. da Vinci, 16 - 0422 300033 int. 5

su appuntamento il lunedì e mercoledì

RISORSE UMANE
Piazza L. da Vinci 16 - 0422 490052

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

SEGRETERIA GENERALE - PROTOCOLLO
ASSOCIAZIONISMO - SPORT
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

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
Si riceve solo su appuntamento da concordare telefonicamente o mediante il portale my calendar
presente sul sito istituzionale
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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.

Benetello

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

when happiness is a place

Factory Outlet Tognana.

Vendita speciale per tutto il mese di Luglio 2022.

-20%*
Summer
Sale

* escluse promo già in corso e prodotti non a marchio Tognana/Andrea Fontebasso.
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 19:30. Domenica chiuso.

• Segnalazione ospedaliera
• Controllo ospiti
• Travi testaletto
• Tappeti scendiletto
• Telefonia dect
0422 331376
www.zettre.com

Attivazione, progettazione e manutenzione • Ambito sanitario e industriale

• Antintrusione
• Videosorveglianza
• Telecamere speciali

