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Care cittadine e cari cittadini,

nelle pagine che seguono troverete il Bilancio di 
mandato, resoconto delle attività e delle risorse che la 
nostra amministrazione comunale ha messo a disposi-
zione del territorio negli ultimi cinque anni.

Una delle caratteristiche prevalenti e più impor-
tanti di questa amministrazione è stata senza dubbio 
l’ascolto. Come primo cittadino ho cercato con costan-
za la disponibilità e l’empatia nei confronti di tutti 
coloro che hanno bussato alla mia porta, che in questi 
anni non è mai rimasta chiusa. 

Ho capito fino dal primo giorno che non c’era l’a-
bitudine, forse per un senso di timidezza, a chiedere 
aiuto alle istituzioni. Associazioni, categorie, privati 
cittadini hanno potuto sperimentare direttamente che 
il Municipio è davvero la loro casa. Incontri quoti-
diani che molto spesso hanno portato alla luce gravi 
situazioni di disagio, soprattutto a livello familiare, 
il più delle volte taciute per mancanza di coraggio o 
per vergogna. 

Tanti i casi di violenza domestica che sono stati 
supportati fino alla denuncia. Anche per questa ra-
gione all’inizio del mandato è stato scelto di chiedere 
il supporto di un professionista qual è Andrea Sales 
per organizzare una serie di incontri con le donne 
sulla violenza in famiglia, provando a dare un aiuto 
specifico in più e per far trovare il coraggio di farsi 
avanti.

La persona, quindi, al centro di questi cinque 
anni di governo, grazie anche ad azioni concrete di 
sostegno economico per le famiglie in difficoltà, per il 
benessere psico-fisico dei più giovani, per aiutare le 
nostre aziende ad assumere donne, giovani in cerca 
del primo impiego e disoccupati. “Prima la persona” 
non come uno slogan, ma come un obbligo morale di 
chi si mette a servizio della propria comunità.

È cosa nota la difficoltà nella quale in questi anni 
i comuni sono stati costretti a destreggiarsi per la ca-
renza di personale, con il rischio di bloccare total-
mente il funzionamento della macchina comunale e 
le risposte ai cittadini. 

Con orgoglio questa amministrazione è riuscita a 
riaprire i bandi di concorso e a dare una struttura 
organicamente adeguata ai vari uffici. Un poten-
ziamento riuscito anche grazie all’importantissima 
operazione di fusione tra il nostro Comune e quello 
di Preganziol, che ha portato alla nascita del Cor-
po intercomunale di Polizia locale, garantendo come 

conseguenza della maggiore presenza di agenti anche 
un senso di maggiore sicurezza.

Il dispiacere più grande è naturalmente, come 
tutti ormai sapete, non essere riuscita a concludere 
gli ultimi mesi di questo mandato in prima persona 
come sindaco. Non ho avuto alternative e ho dovuto 
mettere la salute al primo posto. Sono stati anni di 
grandissimo lavoro, di grandissimo impegno, di gran-
de entusiasmo e di altrettanta soddisfazione. Prima 
di tutto perché ho la consapevolezza che abbiamo 
lavorato per restituire ai cittadini un Comune sano 
dal punto di vista economico e finanziario. Sano nei 
principi e nei progetti. Resta ancora molto da fare ed 
è per questo che la mia speranza è che questi cinque 
anni di mandato siano solo un inizio di un percorso 
che possa avere continuità.

Il Sindaco 
Miriam Giuriati
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L’editoriale del Sindaco

Progettazione e produzione di impianti customizzati 
per il lavaggio, la sbavatura ad alta pressione, la 
verniciatura e il trattamento di componenti automotive, 
aerospace, lusso, biomedicale, eyewear.

Per candidature e CV: info@dbmtecnologie.com

d.B.m. tecnologies s.r.l.
via della Ricerca, 1
31032 casale sul Sile, tV
tel. 0422 827110

www.dbmtec.com

Service
Scavi, trasporti, demolizioni, fornitura materiale inerte, 

noleggio a caldo di mezzi 
e noleggio di cassoni scarrabili con autocarro

recycling
Centro di stoccaggio per il recupero 

di rifiuti provenienti da demolizione e scavi

Via della Pace, 37 - Dosson di Casier - Treviso - 0422.382460 - www.binottoscavi.it - binottogiorgiosas@gmail.com

La relazione del Sindaco
Province e Comuni sono tenuti a redigere la 
relazione di fine mandato da produrre 90 giorni 
prima del giorno delle votazioni (art 4, D.L.G.S. 
149 del 6/9/2011). Nei successivi 10 giorni 
l’organo di revisione deve esprimere il proprio 
parere. Gli uffici finanziari hanno provveduto nei 
termini di legge e la relazione di fine mandato è 
pubblicata sul sito del comune: 
www.comunecasier.it



La Giunta La Giunta
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Le Commissioni

Commissione consiliare permanente
Presidente: Nicola Botter
Componenti: Paolo Criveller, Leonella Mestriner, 
Fulvio Oliosi, Laura Rossi, Luigi Rizzetto
Nel corso del mandato, fino al 18.03.2019, si sono 
tenute 41 riunioni della commissione.

Commissione edilizia integrata
Presidente: Pietro Degiampietro
Componenti: Paolo Pietrobon, Claudio Grosso, 
Eleonora Ceccato
Componente supplente: Marco Morganti
Nel corso del mandato, fino al 18.03.2019, si sono 
tenute 28 riunioni della commissione.

Anno Sedute Delibere
2014 6 34
2015 9 65
2016 10 54
2017 9 41
2018 11 49
2019 1 6

Sedute del Consiglio Comunale

La Giunta, organo esecutivo e di governo

Miriam Giuriati, SINDACO: urbanistica, attività produttive, affari generali, personale, sport.
Simona Guardati, VICESINDACO: politica fiscale, finanziamenti, bilancio, programmazione eco-

nomica e rispettivi controlli, cultura, servizi demografici, pari opportunità.
Paolo Calmasini, ASSESSORE: sicurezza, polizia locale, ambiente, protezione civile, obiettivo rifiu-

ti zero, informatizzazione dell’ente.
Paola Marson, ASSESSORE: istruzione, politiche giovanili, rapporti con le associazioni.
Miriam Poloni, ASSESSORE: lavori pubblici, turismo e promozione del territorio, viabilità, demo-

crazia partecipativa, progetti per il risparmio energetico.
Luca Sartorato, ASSESSORE: servizi sociali, rapporti con l’azienda Ulss e con il distretto socio-

sanitario.

La Giunta

Anno Sedute Delibere
2014 27 84
2015 62 199
2016 57 201
2017 58 242
2018 56 217
2019 9 35

Sedute di Giunta

I referati dei consiglieri comunali

Sara Piccotti, CAPOGRUPPO e CONSIGLIERE: prevenzione sociale e politiche giovanili;
Paolo Criveller, CONSIGLIERE: turismo;
Manuel Nascimben, CONSIGLIERE: agricoltura e cultura;
Laura Rossi, CONSIGLIERE: consulta associazioni.

La composizione del Consiglio Comunale

Lista “PER CASIER”
Miriam Giuriati (Sindaco), Simona Guardati (Vicesindaco), Sara Piccotti (Capogruppo), Paolo 
Calmasini, Paola Marson, Miriam Poloni, Luca Sartorato, Nicola Botter, Paolo Criveller, Manuel 
Nascimben, Laura Rossi
Lista “NUOVA CASIER”
Fulvio Oliosi, Cristiano Paro
Lista “CIVICASIER”
Andrea Marton, Leonella Mestriner
Lista “MOVIMENtO 5 StELLE”
Luigi Rizzetto
Consigliere di ex maggioranza senza lista Annalisa Praussello
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Un bilancio migliore
ALCUNI ASPEttI DI RILIEVO 
DEL BILANCIO DEL COMUNE

Nella relazione di fine mandato che sarà disponibile 
in tempi a norma di legge anche sul sito del Comune 
possono essere reperite le numerose informazioni su 
ogni aspetto del bilancio comunale in questi cinque 
anni.

Nel quinquennio ogni tipo di prelievo fiscale non 
ha subito alcun aumento.

In particolare, la misura delle addizionali comu-
nali IRPEF sono per scaglioni di reddito e non sono 
state modificate dal 2012. Pertanto il gettito presunto 
2019/2021 si basa sulle stime calcolate tenendo con-
to dell’andamento delle entrate 2016/2017/2018 e dei 
dati pubblicati sul Portale del Federalismo fiscale, che 

utilizza le dichiarazioni ai fini IRPEF per i redditi 2016. 
Dal confronto con i Comuni contermini risultano le 
aliquote più basse. Continua ad essere riconosciuta una 
ESENZIONE per il pagamento dell’imposta ai titolari 
di reddito annuo fino a euro 10.000.

Vengono illustrati qui di seguito tre grafici che evi-
denziano tre aspetti di rilievo:
•	 una progressiva riduzione del debito;
•	 uno spiccato carattere “sociale” delle spese correnti;
•	 una ripresa delle entrate in conto capitale grazie 

alla parallela ripresa del settore edilizio e al migliore 
trend degli oneri di urbanizzazione riscossi dal Co-
mune su permessi di costruire da destinare al finan-
ziamento degli investimenti.
Iniziamo dall’andamento del debito in questi cin-

que anni e dal trend dello stesso nei prossimi tre anni a 
parità di condizioni:

Risulta evidente che nel quinquennio 2014-
19 non si sono contratti nuovi mutui in quanto le 
risorse proprie del bilancio sono risultate suffi-
cienti per gli investimenti, anche a causa del fat-
to che questi ultimi erano assoggettati a precisi 
limiti e vincoli di spesa (patto di stabilità).

La fotografia che se ne ricava dal grafico, 
anche a livello prospettico aggiungendo le pre-
visioni 2019-21, è quella di una situazione a 
DEBITO ZERO già nel 2021. L’attuale contesto 

normativo permette una spinta agli investimenti, 
da una parte con l’abolizione già avvenuta del 
patto di stabilità e del saldo di finanza pubblica e 
dall’altra grazie alla possibilità di utilizzare libe-
ramente gli avanzi di amministrazione.

Una struttura così snella permetterà a breve di 
poter finanziare numerose opere di investimento 
e di non doversi limitare alla manutenzione di 
quelle esistenti, sia contraendo nuovi mutui sia 
impiegando avanzi di amministrazione.

Molto evidente quante risorse siano desinate alla missione SOCIALE. Il grafico mostra come ven-
gono utilizzate le risorse per l’offerta dei servizi al cittadino.

Queste sono le risorse per realizzare le ope-
re pubbliche, effettuare gli interventi di manu-
tenzione straordinaria e sostenere le spese per 
acquistare beni durevoli. Si nota come il trend 
sia migliorato a partire dal 2017 per merito so-

prattutto degli oneri di urbanizzazione che dopo 
anni di contrazione dovuta alla crisi economica 
mostrano una ripresa parallela a quella del setto-
re edilizio.



Plessi scolastici

Nel 2016 sono state commissionate delle in-
dagini degli elementi strutturali e non strutturali 
(soffitti e controsoffitti) per i due plessi scolastici 
di Casier e Dosson, successivamente alle analisi 
è stato realizzato un intervento di antisfondella-
mento nel plesso della scuola secondaria di primo 
grado A. Vivaldi di Dosson, lavoro eseguito nella 
pausa estiva dell’anno scolastico per un importo di 
40.000 euro. 

Nel 2018 nel plesso della primaria San France-
sco d’Assisi di Casier si è reso necessario rinnovare 
completamento l’impianto idrico di distribuzione 
dell’acqua potabile, intervento realizzato nei mesi 
di giugno e luglio. Successivamente nello stesso 
plesso sono stati rinnovati buona parte dei serra-
menti che hanno sostituito gli infissi degli anni ’80 
con elementi ad alta efficienza. 

Sempre nella scuola secondaria A. Vivaldi, 
a partire dal mese di maggio 2019, si opererà 
nell’impianto di climatizzazione invernale con un 
totale rinnovo della caldaia sostituita da un nuovo 
impianto che oltre a garantire prestazioni miglio-
ri ridurrà i consumi delle fonti energetiche. L’im-
porto totale di rinnovo dell’impianto (che prevede 

anche altre piccole manutenzioni del sistema) sarà 
di 100.000 euro totalmente finanziato dal D.L. 
10/01/2019.

Sedi comunali

Per le sedi comunali sono previsti due impor-
tanti interventi.

Per il Municipio è previsto un totale intervento 
di riqualificazione delle facciate con manutenzione 
degli intonaci, della scala secondaria per risolvere 
alcune critiche infiltrazioni e delle terrazze. Que-
sto intervento cambierà il volto della nostra sede 
comunale ammodernandola ed integrandola con 
la piazza e gli edifici circostanti.

Anche per la sede di via Roma, ambito dei Ser-
vizi alla Persona e sede della Biblioteca, è previsto 
un importante intervento di sostituzione dell’im-
pianto di climatizzazione che possa garantire l’a-
deguato confort termico anche nei mesi estivi più 
caldi.

Tutti gli interventi rientrano in un ottica di rin-
novo degli edifici e dei loro apparati tale da de-
finire un risparmio energetico immediato ed una 
migliore efficienza nel medio e lungo periodo.

Un volto nuovo per il parco 
di via Baracca e via Aldo Moro

A marzo del 2017 sono stati effettuati i lavori di 
riqualificazione del parco di via Baracca – via Aldo 
Moro, con la rimozione della siepe che delimita-
va la gradinata, ottenendo una maggiore pulizia e 
visibilità dell’area. A giugno dello stesso anno l’as-
sociazione culturale “La Pulperia” ha decorato le 
gradinate e il portale scenografico, ricevendo un 
contributo economico dall’amministrazione.

Pista ciclabile di via Santi

La pista ciclabile di via Santi a Dosson è stata 
ultimata alla fine del 2016 ed inaugurata il 27 gen-
naio 2017. Il percorso, costato 370 mila euro, è sta-
to realizzato in due stralci: un’opera ciclo-pedonale 
che amplia i percorsi protetti nel territorio e che 
collega il centro urbano alla zona industriale e ai 
percorsi ciclabili definiti dal primo stralcio del Ter-
raglio Est.

Restyling del centro sociale 
di piazza Pio X

Ad ottobre del 2017 sono stati ultimati i lavori 
di riqualificazione del centro sociale di piazza Pio 
X a Casier, con il rifacimento delle facciate pubbli-
che, la rimozione dell’intonaco ammalorato fino al 
parametro di mattoni, la successiva stesura di malta 
traspirante, l’impermeabilizzazione dell’attacco a 
terra, la rasatura armata e la pittura finale. La sala è 
stata ritinteggiata internamente e fornita di nuove 
sedie per gli incontri.

Fermata dell’autobus di via Principale

La fermata dell’autobus su via Principale a Casier 
è stata messa in sicurezza nel corso del 2018, con un 
riordino dello spazio che ha visto lo spostamento 
dell’attraversamento pedonale e la realizzazione di 
un nuovo ponticello, la protezione del cammina-
mento che sul lato Nord porta alla fermata stessa 
in direzione Treviso, la realizzazione di una ferma-

ta protetta in direzione Casier sul lato Sud sopra il 
corso d’acqua con accesso diretto alla pista ciclabile. 

L’opera è stata realizzata con un contributo re-
gionale, in quanto il Comune ha partecipato ad un 
bando del 2016 per il “Sostegno finanziario ai lavo-
ri pubblici di interesse locale” che, tra le tipologie 
di opere finanziabili, prevedeva quelle per il miglio-
ramento della sicurezza stradale e la promozione di 
una mobilità urbana sostenibile.
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... agricoltori per passione ...

AZIENDA AGRICOLA
NASCIMBEN

VIA: Peschiere N°75/A 31030-Dosson di Casier- Treviso
TEL: 338-9775183

Di stagione in stagione,
offriamo solo 

ortaggi di qualità!

Lavori pubblici e Risparmio energeticoLavori pubblici e Risparmio energetico

Da Casier - El tabaro
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L’amministrazione comunale ringrazia le aziende 
che con le inserzioni pubblicitarie garantiscono 

l’uscita gratuita del giornale.

Energia sostenibile e 
Illuminazione pubblica

Con l’adesione al patto dei sindaci 2015 e l’ap-
provazione del PAES Medio Sile – Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile (con Casale sul Sile finan-
ziato dalla regionale) questa amministrazione ha 
voluto dare un segnale forte nell’impegno per le at-
tività che possano ridurre il nostro impatto energe-
tico sull’ambiente. Molte scelte sono state fatte con 
una visione innovativa nella gestione degli impianti 
e nel rinnovamento delle tecnologie.

Una delle prime scelte è stata quella di investire 
sulla riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Il 
Comune di Casier ha circa 1000 punti luce di cui 
790 nei “centri luminosi”. Dopo un primo piano di 
fattibilità che è stato redatto nel 2015 si è dato cor-
so a tre stralci di intervento per un importo com-
plessivo di circa 630.000€. Gli interventi hanno 

riguardato le aree centrali del paese, via Principale 
e piazza Pio X a Casier, via Roma e viale Europa a 
Dosson, e nel corso del 2019 riguarderanno alcune 
aree residenziali. Il criterio di intervento ha sempre 
privilegiato la sostituzione di elementi obsoleti, con 
potenze di consumo elevate ed in contrasto con le 
norme sull’inquinamento luminoso. Queste nuove 
installazioni a led si sono di fatto subito dimostrate 
più convenienti in termini di consumi di energia e 
più adatte a migliorare la qualità della visibilità e 
della sicurezza.

Gruppo di Acquisto Solare

Nel 2017 è stato avviato il Gruppo di Acquisto 
Solare, gruppo temporaneo di cittadini supporta-
to dallo Sportello Energia e in collaborazione con 
Legambiente con lo scopo di acquistare impianti 
fotovoltaici ad un prezzo vantaggioso. Grazie al 
raggruppamento delle domande, è stato possibile 
ottenere vantaggi come la riduzione dei costi, la 
creazione di pacchetti chiavi in mano con prezzi 
trasparenti, un maggiore controllo della qualità e 
l’estensione delle garanzie.

Sportello Energia

Lo Sportello Energia è stato attivato nel 2017, 
offrendo a tutti i cittadini la consulenza gratuita sui 
sistemi di risparmio energetico e le detrazioni fisca-
li. È stato aperto in collaborazione con Legambien-
te e in sinergia con il Comune di Casale sul Sile, 
garantendo la funzionalità di due sedi alle quali i 
cittadini hanno potuto indifferentemente avere ac-
cesso.

Risparmio EnergeticoAsfaltature 

In questi anni particolare attenzione è stata 
data agli interventi di manutenzione delle strade 
in modo da garantire decoro e sicurezza. A parti-
re dal 2015 sono stati programmati interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, asfaltature 
del manto stradale ed interventi innovativi e speri-
mentali di sigillatura come in via Aldo Moro. Si è 
intervenuti su via Guizzetti ed in viale delle Indu-
strie poco prima dell’apertura del primo stralcio del 
Terraglio Est.

Nel 2018 sono state interessate a Casier via C.A. 
Dalla Chiesa (con una completo rinnovo del par-
cheggio e dei suoi accessi), via Marche, via Ungarel-
lo e a Dosson via Volta e incrocio tra via Marie e via 
Guizzetti con “l’albero sacro” dedicato alla Beata 
Vergine Maria che ha visto una nuova collocazione 
più rispettosa del luogo e della tradizione popolare.

Per il 2019 sono in programmazione gli inter-
venti su Casier in via Bachelet, via Toso e via De 
Amicis e su Dosson in via Fermi (area scuole), parte 
di via Europa compreso il parcheggio tra questa via 
e via Maser, via Guizzetti nel primo tratto.

L’importo complessivo di investimento in questi 
quattro anni è pari a circa 560.000€

Riqualificazione del Parco della Musica

Nel 2018 in occasione del riordino del parcheg-
gio di via Dalla Chiesa a Casier è stata riqualificata 
una porzione del Parco della Musica con l’istalla-
zione di giochi dedicati all’età prescolare e alla posa 
di una pavimentazione innovativa in gomma colata 
che ha creato un’area gioco e divertimento per tutte 
le età.

Nuove cucine dell’area feste

Ultimata nel 2019 la realizzazione delle nuove 
cucine nello spazio usato dalle feste tra via Fermi e 
via Peschiere a Dosson. Un intervento complessivo 
del valore di 380 mila euro che comprende la rea-
lizzazione di una nuova scala di sicurezza, l’uscita 
a norma della sala riunioni posta al primo piano 
del centro sociale di via Santi e l’installazione degli 
arredi fissi, funzionali alla destinazione d’uso dell’e-
dificio. Obiettivo è stato consegnare alla collettivi-
tà una struttura che riqualifica l’area ed entra a far 
parte di una visione nuova dei luoghi che mettono 
in connessione le varie parti del paese. 



Nuovo Piano del traffico per Dosson

Tra il 2018 e il 2019 è stato predisposto un nuovo 
Piano del Traffico per il centro di Dosson. Un piano 
funzionale della circolazione che propone di gestire 
e inibire il traffico nei punti più centrali e sensibili, 
anche a seguito dell’apertura del primo stralcio del 
Terraglio Est. Nessuna nuova arteria ma modifiche 
alla viabilità esistente, con interventi che volgono 
alla salvaguardia e alla valorizzazione del centro nei 
luoghi più significativi storici e sociali. Un focus 
particolare è stato posto sulla riqualificazione di via 
Peschiere e di viale della Liberazione, con la stesura 
di un progetto definitivo di dettaglio.

Il parco urbano

L’idea è nata nel 2012. Tra il 2018 e il 2019 l’am-
ministrazione comunale ha concretizzato il progetto 
di realizzare un parco urbano a Dosson, in prossimi-
tà del polo scolastico, degli impianti sportivi e di una 
zona residenziale. Conferito l’incarico allo studio 
Proap del paesaggista João Nunes, il progetto è stato 
presentato alla cittadinanza all’inizio di quest’anno, 
dopo una prima fase che è stata affiancata da un’at-
tività di partecipazione con i cittadini, coordinata 
dall’associazione Moving School 21.

Il progetto ha come obiettivo preservare e consoli-
dare il patrimonio naturale e paesaggistico esistente, 
definendo una strategia di relazione con il territorio 
attraverso la creazione di nuove opportunità per il 
tempo libero e ridefinendo i principali collegamenti 
con il centro del paese e con gli spazi circostanti. La 
proposta di Nunes e del gruppo di progettazione si 
fonda sulla chiara delimitazione di un grande vuoto 
centrale che definisce una zona di paesaggio con dif-
ferenti caratteristiche rispetto al grado di naturalità 
e utilizzo, con zone naturali e agricole che vanno a 
mescolarsi fra loro. La seconda parte della progetta-
zione ruota attorno alla gerarchia tra le diverse reti 
di percorsi di attraversamento pedonale e ciclabile. 
La terza va a definire un bosco vegetale che funziona 
come tessuto volumetrico capace di aggregare le co-
struzioni e integrare le nuove attività proposte.
Famiglie, bambini, giovani, anziani che vivono o 
andranno a vivere a Dosson sono i potenziali fru-
itori del parco: relax, incontro, movimento, gioco 
saranno le offerte pensate per una struttura flessibile 
che consente di poter decidere in ogni momento - 
dal progetto definitivo in avanti - quali attrezzature 
realizzare in funzione delle diverse esigenze. Con l’i-
dea che un parco più viene utilizzato e più è sicuro. 

Collegamento ciclabile sulla Jesolana

Progettazione di fattibilità tecnico-economica 
per la pista ciclabile di via Principale a Casier verso 
Treviso e verso Casale sul Sile. Alla fine del 2018 è 
stato affidato l’incarico. Il progetto prevede la pro-
secuzione della pista oggi esistente e realizzata in 
sedime protetto, che si interrompe all’altezza di via 
Tappi, sulla Restera.
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Progetti per il territorio

Pensare il presente guardando al futuro Un territorio ancora più sicuro

Sicurezza

Corpo intercomunale di Polizia Locale

A febbraio 2017 è stato istituito fra i Comuni 
di Casier e Preganziol il Corpo intercomunale di 
Polizia Locale. Il corpo, guidato dal comandante 
Rudy Sottana, ha la sua sede principale a Pregan-
ziol, inaugurata il 18 febbraio 2017, situata al civi-
co 2 di via Dese. A questa si aggiungono due uffici 
periferici a Casier e a Dosson. La sede principale 
di Preganziol è aperta al pubblico il lunedì dalle 9 
alle 12.30 e il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 
alle 17.30. La sede di Casier il mercoledì dalle 11 
alle 12.30. Quella di Dosson il sabato dalle 11 alle 
12.30.

Gli agenti operano sul territorio in pattuglie 
che possono essere composte da personale di Ca-
sier, di Preganziol oppure miste e possono muover-
si liberamente nel territorio dei due comuni.

Alle normali attività di polizia amministrativa, 
di polizia giudiziaria, di accertamenti anagrafici, di 
interventi su incidenti stradali, di rilascio delle au-
torizzazioni per i disabili, di verifica delle idoneità 
alloggiative e di accertamenti relativi al Codice del-
la Strada, il Corpo intercomunale di Polizia Locale 
in questi anni ha iniziato ad occuparsi anche del 
controllo degli abbandoni furtivi di immondizia 
casalinga nei fossi e nei cestini comunali attraverso 
il posizionamento di foto trappole. È stata inoltre 
potenziata l’attività di ricognizione del territorio, 
con pattuglie di agenti sia in auto che a piedi come 
controllo di sicurezza.

telecamere di sorveglianza

Nel 2018 il “Progetto Telecamere” è diventato 
operativo. Un impianto – progettato e realizzato da 
Contarina – che conta un totale di 54 videocamere 
posizionate in tredici aree considerate sensibili: il 
municipio, la rotonda di Dosson, le scuole di Ca-
sier, il Terraglio Est, gli orti urbani, il porticciolo 
di Casier, Piazza Pio X, la rotonda di via Peschiere 
e i parchi di via Vecellio, via Beni, via Manzoni e 
via Aldo Moro.

Il progetto, avviato all’inizio del 2017, è stato 
finanziato grazie al contributo straordinario mi-
nisteriale per l’accoglienza dei richiedenti asilo 
(Legge Minniti) e ha implementato notevolmente 
il sistema precedente di videosorveglianza: fino al 
2014 erano in funzione 5 videocamere di conte-
sto analogiche e una digitale, con tre collegamenti 



in ponte radio e solamente 4 aree sorvegliate; nel 
2014 l’impianto è stato revisionato, passando a 8 
videocamere di contesto più 2 videocamere per la 
lettura delle targhe ed un totale di 6 aree sorve-
gliate.

Attualmente l’impianto è caratterizzato da 5 
ponti radio e da quasi diecimila metri di fibra otti-
ca, con postazioni fisse per la visualizzazione delle 
immagini in municipio, all’ex comando di Polizia 
Locale a Casier e alla stazione dei Carabinieri di 
Dosson.

Sono stati anche aggiunti 7 nuovi box per auto-
velox in dotazione alla Polizia Locale. Precedente-
mente erano due.

Controllo del traffico ai varchi 
del Comune

Sette della 54 telecamere attivate nel 2018 sono 
state dotate di un sistema ausiliario specifico per la 
lettura delle targhe delle automobili in transito e 
posizionate ai varchi del territorio comunale: gra-
zie al collegamento con il Ministero dei Trasporti 
è possibile verificare in tempo reale che assicura-
zione e revisione del veicolo siano in regola. Ma 

anche verificare le targhe in una “black list” di auto 
rubate o con a bordo persone sospette. Trattandosi 
di un sistema ausiliario, il rilevamento è seguito da 
una contestazione immediata da parte delle forze 
dell’ordine.

Controllo del vicinato

Nel 2017 il Comune di Casier ha avviato il 
progetto “Controllo del vicinato”, approvato dalla 
Prefettura di Treviso, con l’organizzazione dei pri-
mi gruppi di residenti. Un’azione preventiva che 
va ad affiancare la videosorveglianza sulle aree sen-
sibili del territorio comunale e sui parchi pubblici. 
Uno strumento che ha come obiettivo di limitare 
e ridurre quei comportamenti che possono causare 
il reato, grazie alla collaborazione e alla conoscenza 
tra vicini di casa. Un vivere insieme scambiandosi 
informazioni che è indispensabile per prevenire e 
ridurre il crimine, informando tempestivamente le 
forze dell’ordine. 

Educatori nei parchi, 
aree verdi e Cerd

Dal 2016 l’amministrazione ha avviato ser-
vizi in convenzione gratuita con la società Nova 
Facility per la presenza di operatori specializzati 
prima nei parchi e nelle aree verdi pubbliche del 
territorio e successivamente a supporto del Corpo 
intercomunale di Polizia Locale per la sorveglian-
za davanti al Cerd, con la funzione di sensibiliz-
zare culturalmente contro l’accattonaggio molesto. 
Azioni deterrenti da parte degli agenti, supportate 
da un approccio culturale alla soluzione dei pro-
blemi.
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"...se pensiamo al nostro lavoro ci vengono in mente
obiettivi, traguardi, successi...

ma la cosa che ci fa andare avanti
è la passione che proviamo ogni giorno”

Sicurezza Sociale

Al servizio della comunità

Case popolari, nuovi criteri 
dei punteggi premiali

Alla fine del 2017 l’amministrazione comunale 
ha deciso di modificare i criteri per l’ottenimento 
dei punteggi premiali per l’accesso all’edilizia resi-
denziale pubblica. Obiettivo: riuscire ad intercet-
tare le difficoltà del territorio comunale, tutelan-
dole, e individuando quindi alcune categorie in 
forte situazione di disagio come gli anziani soli, i 
padri e le madri separati e, soprattutto, con figli 
minori. 

Contributi a fondo perduto 
per le aziende che assumono

Sia nel 2017 che nel 2018 l’amministrazione 
comunale di Casier ha deciso di concedere dei con-
tributi a fondo perduto a chi ha scelto di assumere, 
a tempo determinato o indeterminato, specifiche 
tipologie di lavoratori. Due bandi rispettivamente 
da 30 mila e 15 mila euro per favorire la crescita 
occupazionale nell’ambito del territorio comunale, 
per valorizzare e non disperdere il capitale umano, 
per incrementare l’attrattività della zona e per so-
stenere le iniziative imprenditoriali locali.

I fondi utilizzati per l’iniziativa sono derivati 
dal contributo straordinario per l’accoglienza dei 
migranti assegnati al Comune di Casier dalla Leg-
ge di Stabilità 2016 e 2017.

Il contributo economico è stato rivolto alle im-
prese che operano a Casier o nei comuni limitrofi 
e poteva essere utilizzato per assumere donne senza 
impiego regolarmente retribuito, giovani in cerca 
di prima occupazione o privi di un impiego rego-
lare, lavoratori licenziati. Tutti residenti a Casier.

Accordo con ISRAA 
per l’assistenza domiciliare

Un patto innovativo a favore delle persone, che 
ha rivoluzionato il servizio dell’assistenza domici-
liare per anziani e disabili. È stato siglato a metà 
del 2018 fra Comune di Casier e Israa (Istituto 
per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani) 
di Treviso: è stato il primo accordo di questo tipo 
realizzato al di fuori dalle mura del capoluogo. 

Anziani e disabili non sono più seguiti diret-
tamente dagli uffici dei Servizi Sociali e dall’Ulss, 

ma dagli operatori dell’Israa, garantendo una mag-
giore qualità al servizio grazie alla loro elevata spe-
cializzazione e per una serie di servizi innovativi. Il 
tutto senza alcun salto nel passaggio di mano fra 
enti.

La prevenzione

Nei cinque anni l’amministrazione di Casier ha 
scelto di dedicare grandissima attenzione al tema 
della prevenzione, intesa come cura di sé a 360 
gradi. Sono state organizzate la Settimana, le Gior-
nate e le Serate della Prevenzione. Dal check up sa-
nitario gratuito per i cittadini ai seminari specifici 
sulle malattie cardiache, la prevenzione dei tumori, 
l’alimentazione, l’adolescenza, il ruolo delle moti-
vazioni e delle aspettative nello sport giovanile, il 
diabete. Molti gli incontri incentrati sui temi di 
approfondimento, di conoscenza e di riflessione 
psicologica: invidia e gelosia nelle relazioni, vio-
lenza di genere, sessualità nella terza età, il pren-
dersi cura di sé e degli altri, il distacco, il rapporto 
fra genitori e figli.

Oltre agli incontri con relatori e specialisti di 
altissimo livello, sono stati portati in scena spet-
tacoli teatrali: “Una donna sola”, di Dario Fo e 
Franca Rame, prodotto da Zelda, e “Mi hai chiesto 
se sono felice?”, teatro reality di Ragazzi Permale, 
organizzato in collaborazione con San Patrignano 
sul tema delle dipendenze. 

Sono state organizzate cinque conferenze in 
collaborazione con la cooperativa sociale Ceis di 
Treviso: “Investire negli adolescenti”, il titolo del 
ciclo in cui si è parlato di sostanze legali e illegali 
che creano dipendenza, dialogo in famiglia, educa-
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zione al mondo del digitale, alleanza fra genitori e 
insegnanti, condotte a rischio devianza che posso-
no sfociare nel bullismo.

Il farmaco sospeso

L’iniziativa, avviata nell’ottobre del 2017, è sta-
ta promossa dai Comuni di Casier (capofila del 
progetto), Preganziol e Zero Branco e realizzata 
con l’Ulss 2 Marca Trevigiana, medici di famiglia 
e farmacie del territorio. Un progetto sperimenta-
le per fronteggiare il rischio di ulteriori margina-
lizzazioni di situazioni familiari e individuali con 
grave indigenza o vulnerabilità sociale, garantendo 
il diritto alla salute delle persone in difficoltà attra-
verso un aiuto all’acquisto dei farmaci da banco. I 
cittadini dei tre comuni con un gesto di solidarietà 
hanno potuto acquistare un farmaco fra quelli in-
dividuati come necessari e donarlo anonimamente 
al cittadino che ne ha bisogno.

Gioco d’azzardo patologico

È stato istituito, per iniziativa dell’amministra-
zione comunale di Casier, un tavolo tecnico-poli-
tico di monitoraggio della problematica del gioco 
d’azzardo patologico, al quale hanno preso parte 
il Comandante dei Carabinieri di Treviso, il Co-
mandante della Polizia Locale, una rappresentanza 
dei medici di base, il Servizio delle Dipendenze 
dell’Ulss, i rappresentanti delle minoranze consi-
liari e il presidente del FIPE (Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi) di Treviso. 

Psicologo di base

Il Comune di Casier è stato il primo in provin-
cia di Treviso a firmare la proposta – con l’approva-
zione di una delibera – per una legge di iniziativa 
popolare che istituisca l’introduzione dello psico-
logo di base gratuito per la popolazione ogni 15 
mila abitanti, lavorando assieme al medico di base 
con l’obiettivo di fare prevenzione e consulenza su 
problematiche come l’ansia, la depressione, i pro-
blemi di coppia, i problemi educativi, l’elaborazio-
ne del lutto, i problemi legati al lavoro.

Famiglie in rete

Con i fondi della Regione del Veneto e la col-
laborazione con l’Ulss 2 Marca Trevigiana, l’am-
ministrazione di Casier nel 2016 ha avviato un 

progetto sperimentale – nel 2017 diventato pro-
getto stabile finanziato con risorse comunali – che 
ha messo in rete otto famiglie disponibili ad af-
fiancare altre famiglie che si trovano in difficoltà 
nell’affrontare i problemi quotidiani. Un percorso 
di interazione e integrazione, con la creazione di 
un sistema in cui ci si prende cura del benessere 
della comunità locale.

Un centro di sollievo per l’Alzheimer

Avviate le attività del centro di sollievo per 
accogliere per alcune ore la settimana le persone 
malate di Alzheimer, offrendo alle famiglie un so-
stegno nella gestione della patologia e momenti di 
pausa dal continuo impegno che la persona richie-
de. Il centro, che ha sede in via Santi a Dosson 
all’ex centro anziani, è gestito da volontari adegua-
tamente formati e prevede un servizio di accompa-
gnamento.

Casier nel network antitratta 
per il Veneto

Nel 2017 il Comune di Casier ha aderito (as-
sieme a Treviso, Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e 
Belluno) al Progetto N.A.V.E. (Network Antitrat-
ta per il Veneto) per la creazione di un sistema ca-
pace di garantire assistenza alle persone vittime di 
tratta o di grave sfruttamento sessuale, lavorativo, 
nell’accattonaggio, nelle economie illegali forzate 
e nei matrimoni forzati, contribuendo così a con-
trastarle organizzazioni criminali che si dedicano a 
questo tipo di reati. La cabina di regia del progetto 
è stata affidata alla Regione.

Ambiente

Contrasto all’abbandono 
dei rifiuti sulle strade

Tra le attività del nuovo Corpo intercomunale 
di Polizia Locale, istituito nel 2017 assieme al Co-
mune di Preganziol, c’è il contrasto all’abbandono 
furtivo di immondizia casalinga nei fossi e nei ce-
stini comunali. Gli agenti, grazie al posizionamen-
to di alcune foto trappole in loro dotazione, posso-
no controllare e stanare gli autori degli abbandoni.

Pulizia del fiume Sile 

In questi anni l’amministrazione comunale di 
Casier si è fatta promotrice di alcune giornate de-
dicate alla pulizia del corso e delle sponde del fiu-
me Sile e alla sensibilizzazione dei temi ambientali. 
Giornate alle quali hanno aderito i comuni riviera-
schi della parte Sud del fiume e soprattutto molte 
associazioni di volontariato del territorio.

A fronte del problema legato alla discesa dal Sile 
di quantità elevate di erbe e di rifiuti galleggianti, 
che spesso intasano le rive e il porticciolo di Casier, 
l’amministrazione in questi anni ha sollecitato più 
volte gli enti interessati alla gestione del fiume a 
ricercare una soluzione definitiva per garantire la 
pulizia, elaborando assieme a Contarina un pro-
getto di riattivazione dello sgrigliatore di Silea.

La salvaguardia ambientale
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Ecoscambio, politiche di riduzione 
e riuso dei rifiuti

L’elevata percentuale di riciclo raggiunta nel 
bacino Priula e mantenuta nel corso degli anni 
ha spinto l’amministrazione alla ricerca di forme 
diverse e più spinte di trattamento dei rifiuti, cer-
cando di percorrere strade che portassero al riciclo 
dei beni e non al riutilizzo delle materie prime. Ri-
dando valore agli oggetti riutilizzabili e riducendo 
la quantità di rifiuti che produciamo.

Inquinamento da mercurio 
della falda acquifera

L’allarme inquinamento da mercurio non è fi-
nito, anche se oggi non sembra non sollevare lo 
stesso interesse di alcuni anni fa. Il mercurio è 
ancora tutto nella falda acquifera che si sta allun-
gando verso sud ovest. Interessa ancora l’area sud 
del territorio comunale e non dà segno di ridur-
si o interrompersi. L’amministrazione comunale 
mantiene costantemente monitorato l’andamento 

dell’inquinamento in collaborazione con ARPAV 
per verificare eventuali ampliamenti dell’area in-
quinata. Purtroppo ripetuti tentativi di ricerca 
della fonte primaria dell’inquinamento, portati 
avanti in collaborazione con i Comuni di Pregan-
ziol e Mogliano Veneto, si sono scontrati con la 
mancanza di finanziamenti concessi dall’assessora-
to all’ambiente della Regione del Veneto, che ha 
preferito dirottare i fondi su altri progetti ritenuti 
prioritari interrompendo le ricerche di ARPAV.

Area Villa Franchetti

L’amministrazione comunale ha difeso l’area 
agricola che circonda Villa Franchetti dalla cemen-
tificazione proposta a più riprese nel corso degli 
anni dall’ente gestore della villa. Dal 2009 al 2019 
ripetuti progetti di cementificazione più o meno 
spinta sono stati presentati all’amministrazione di 
Casier per edificare l’area circondante il parco del-
la villa . L’amministrazione si è sempre opposta in 
accordo con la propria missione di difesa del terri-
torio e di blocco della cementificazione.

Legalità

Il Comune per la legalità

Avviso Pubblico

L’amministrazione comunale ha scelto di pro-
seguire nelle attività di promozione della legalità 
avviate dalla precedente consiliatura con l’adesione 
ad Avviso Pubblico nel 2014. La Carta degli inten-
ti impegna enti locali e regioni per la formazione 
civile contro le mafie e il loro contropotere crimi-
nale che si oppone alla legalità democratica.

In questi cinque anni c’è stata una partecipazio-
ne attiva a tutti incontri locali di Avviso Pubblico 
organizzati a livello di coordinamento e a livello 
regionale. Nel territorio comunale nel 2016 è stato 

organizzata – nell’ambito dell’iniziativa sovra co-
munale “Mi me intrigo” – la presentazione del libro 
del giornalista Danilo Guerretta “Cinquant’anni 
di mafia a casa nostra”. Nel 2017 l’incontro “Noi 
uomini di Falcone” con Angelo Pellegrini. Nel 
2019 l’incontro “Il coraggio della libertà” con il 
testimone di giustizia Rocco Mangiardi. 

Partecipazione attiva anche alla Giornata nazio-
nale della memoria e dell’impegno organizzata a 
livello locale a Treviso da Libera e a quella regio-
nale, organizzata da Avviso Pubblico, Regione del 
Veneto e Libera.

Via Principale, 21 - Casier (Tv)
Tel. 0422.340624 - cell. 335.7043727

Via Principale, 21 - 31030 Casier (TV) 
Tel. e fax 0422.670170 - Cell. 335.7043727

RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI
DEpOSItO DI CAMpER E ROulOttE
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Cultura

Conoscere, condividere, crescere

Maratona di lettura

Nel 2017 e nel 2018 Casier è diventata “Cit-
tà che legge”, aderendo alle prime due edizioni 
di “Il Veneto legge”, maratona di lettura promos-
sa dall’assessorato alla Cultura della Regione del 
Veneto in collaborazione con la sezione regionale 
dell’Associazione Italiana Biblioteche e l’Ufficio 
Scolastico Regionale. La Biblioteca Comunale di 
Casier è stata fra i testimonial dell’iniziativa. Nelle 
settimane dedicate del mese di settembre sono stati 
organizzati eventi in tutto il territorio,che hanno 
coinvolto tutte le fasce di età e la cittadinanza in 
modo trasversale, con centinaia di persone coin-
volte nella preparazione e nella realizzazione dell’e-
vento. Dagli “allenamenti” di lettura alla “Notte 
bianca della lettura”, con il coinvolgimento del 
Consiglio Comunale, le scuole aperte, i locali pub-

blici e le aziende adibiti a sala di lettura. Un’espe-
rienza di lettura sociale per promuovere anche il 
dialogo fra i cittadini e la nascita di nuove sinergie.

Concorso letterario nazionale

Nel 2014 l’amministrazione comunale ha isti-
tuito il concorso letterario nazionale “Rosso d’in-
verno”, che in cinque edizione è diventato una del-
le competizioni di scrittura più partecipate d’Italia. 
Intitolato al prodotto principe del territorio, il Ra-
dicchio Rosso di Treviso, il concorso prevede una 
categoria Adulti e una Under 18, con un premio 
speciale “Memorial Francesca Rago”. Le premia-
zioni si tengono nei giorni della Festa del Radic-
chio Rosso di Treviso a Dosson.

“Uno scatto da Casier”

Dieci anni di ritratti del territorio.  Questo l’o-
biettivo del concorso fotografico “Uno scatto da 
Casier”, iniziativa mantenuta anche dal 2014 al 
2018, che ha visto l’utilizzo delle immagini vin-
citrici e di quelle più significative per la realizza-
zione del calendario distribuito gratuitamente alle 
famiglie. Calendario che contiene tutti gli eventi 
organizzati durante l’anno dalle associazioni e dal 
Comune.

Cultura

La Biblioteca

La Biblioteca Comunale è stata rinnovata negli 
arredi e negli spazi nel 2017, con l’eliminazione 
del bancone a dividere l’utenza dal bibliotecario, 
che può così interagire con gli utenti. Creata una 
nuova mediateca con tre postazioni internet, 10 
dispositivi tablet con un’ora di navigazione gratui-
ta al giorno per utente. Nuova sala audiolibri e vi-
deocassette, dotata di attrezzatura televisiva e una 
nuova sala conferenze all’ultimo piano.

Nel 2018 è stata attivata anche una newsletter 
alla quale è possibile registrarsi gratuitamente at-
traverso il sito internet del Comune e che fornisce 
una comunicazione periodica puntuale di tutti gli 
eventi organizzati settimanalmente e di tutti i nuo-
vi titoli dei libri disponibili. 

Obiettivo di questi cinque anni è stato creare 
un luogo di crescita per tutti, creando moltepli-
ci occasioni di incontro con autori, proiezioni 
di film, caffè filosofici, appuntamenti dedicati ai 

bambini, letture ad alta voce affidate agli “Amici 
della Biblioteca”. 

Giacimenti locali

Nel 2018 è stata avviata l’iniziativa “Giacimenti 
locali”. I cittadini, volontariamente e gratuitamen-
te, si rendono disponibili a far riaffiorare, far co-
noscere e valorizzare i saperi presenti nel territorio 
attivando conversazioni in Biblioteca. 

Lo scopo è arricchire la comunità mettendo a 
disposizione degli altri le conoscenze che derivano 
dalla professionalità o dalle passioni.

Polo Bibliomarca

Casier è entrata a far parte del Polo Bibliomar-
ca, che mette in rete le biblioteche di oltre 20 co-
muni della Marca trevigiana.

CARROZZERIA
MULTICAR snc

Via Roma, 70

AUTO SOSTITUTIVA

31030 Dosson di Casier (TV)
Tel: 0422 382209 
Fax. 0422 473441

E-mail: multicarsnc@alice.it

RICARICA CLIMA

Via Roma, 70
Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422.382209
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AUTO SOSTITUTIVA

31030 Dosson di Casier (TV) - Via dell’Artigianato, 14
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Pari opportunità

La cultura del rispetto 
dell’identità di genere

Commissione Intercomunale 
Pari Opportunità

Il Comune di Casier fa parte della Commis-
sione Intercomunale Pari Opportunità (CPOI) 
assieme ai comuni di Casale sul Sile, Marcon, Mo-
gliano Veneto, Preganziol e Zero Branco. La Com-
missione, presieduta da Simona Guardati, lavora 
costantemente in rete sulla sensibilizzazione dei 
temi legati al mondo femminile con azioni per la 
diffusione di una cultura ampia basata sul rispetto 
dell’identità di genere. Tra i percorsi intrapresi in 
questi anni nella lotta contro la violenza sulle don-
ne va ricordata la proposta al tavolo della Prefettu-
ra di Treviso di un lavoro specifico sulle scuole e la 
creazione di un vademecum.

Contro la violenza di genere

Marzo e novembre anche in questi cinque anni 
di mandato hanno costituito i punti temporali co-
stanti nella prevenzione e nella sensibilizzazione 
contro la violenza di genere, con l’organizzazione 
di ricchi calendari di eventi e di momenti di rifles-
sione profondi sia da parte dell’amministrazione 
comunale singolarmente, sia in rete con gli altri 
comuni della zona, sia in stretta collaborazione con 
la Commissione Intercomunale Pari Opportunità.

In nome dell’Uomo

Con la mostra “In nome dell’Uomo” l’arte con-
temporanea per la prima volta ha fatto il suo in-
gresso nella lotta contro la violenza sulle donne. 
Organizzata a fine 2017 a Villa Guidini di Zero 
Branco dalla Commissione Intercomunale Pari 
Opportunità, la mostra – curata da Barbara Codo-
gno – è stata un momento di riflessione sociale e 
culturale, suggerendo soluzione e speranza. Molto 
coinvolgente l’esperienza sensoriale con lo scultore 
cieco Felice Tagliaferri.

Durante il periodo di apertura tutte le scolare-
sche di terza media del territorio coinvolto hanno 
avuto una visita guidata della mostra con relativa 
sensibilizzazione sui temi del rispetto di genere.

Sport

Il sostegno allo sport

Impegno a favore dello sport

L’amministrazione comunale in questi cinque 
anni ha mantenuto un impegno costante nella pro-
mozione e nel sostegno agli eventi sportivi perché 
considera lo sport fonte di salute, benessere psicofi-
sico e occasione di aggregazione. Per la gestione in 
concessione delle strutture comunali assegnate si è 
avvalsa delle associazioni sportive locali, alle quali 
ha assegnato un contributo economico annuo di 
70 mila euro per le palestre comunali e di 3.000 
euro per i campi da calcio, senza chiedere alcun 
affitto per l’utilizzo delle strutture. Came Dosson, 
che milita in Serie A di calcio a cinque, AC Casier 
Dosson e Polisportiva Casier sono le società prin-
cipali che utilizzano gli impianti comunali.

Carta Etica dello Sport

L’amministrazione comunale ha aderito alla 
Carta Etica dello Sport, che evidenzia il sano ap-
proccio degli atleti, valorizzando l’associazionismo 
e il volontariato, nel pieno rispetto dei loro ritmi, 
degli altri, dello spirito di squadra nel rispetto delle 
regole della lealtà e dell’onestà, rifiutando qualsiasi 
uso di mezzi illeciti. 

Sport in Comune

Nel 2018 è stato promosso un contributo a fa-
vore delle famiglie con l’assegnazione di un massi-
mo di 400 euro a bambino (previa presentazione 
della documentazione dell’avvenuto pagamento e 
della frequenza di un’attività sportiva), per un to-
tale di 25 mila euro per l’intero bando. Sono stati 
assegnati 10.253 euro. Con la somma rimanente è 
stato riconosciuto un contributo alle associazioni 
sportive comunali che hanno promosso corsi di 
formazione per la collettività, incontri sportivi di 
rilevanza locale, nazionale e internazionale, oltre 
che sulla base degli iscritti residenti in ambito co-
munale e under 17.

Genitori in gioco

Nel 2018 è stato organizzato un incontro con la 
psicologa Mara Quarisa rivolto ad educatori e diri-

genti sportivi, oltre che ai genitori, per sottolineare 
l’importanza del ruolo delle famiglie nel sostegno 
delle esperienze sportive.

treviso Marathon 

Per la prima volta nel 2018 e per la seconda 
nel 2019 la Treviso Marathon ha inserito nel suo 
percorso Casier e la Restera, con l’obiettivo di far 
conoscere e promuovere il territorio e il fiume Sile 
ai partecipanti e al pubblico degli appassionati.

Dogi Paralimpici

Nel 2017 in occasione della Sagra della Madon-
na del Rosario di Casier l’amministrazione comu-
nale, in collaborazione con il Comitato della Sagra 
e con l’ASD Scuola di Rugby Dosson, ha organiz-
zato una giornata dedicata al rugby, con gli atleti 
Under 8-10-12 e l’esibizione dei Dogi del rugby 
paralimpico.
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Sport

Atleti meritevoli

Istituito un premio per gli atleti meritevoli del 
territorio, che nel corso di ogni anno si sono con-
traddistinti per le performance sportive.

Incontro con John Kirwan

A marzo del 2016 l’amministrazione ha or-
ganizzato un incontro straordinario con John 
Kirwan, campione di rugby degli All Blacks ed ex 
commissario tecnico della Nazionale, che ha pre-
sentato il suo libro “Gli All Blacks non piangono. 
La mia vita, la mia battaglia”, affrontando da spor-
tivo e da esperto il delicato tema della depressione.

Gruppi di cammino

L’attività fisica praticata regolarmente svolge un 
ruolo di primaria importanza nella prevenzione di 
malattie cardiovascolari, tumori, diabete, iperten-
sione, obesità. Promuovere l’attività fisica è pertan-
to un’azione di sanità pubblica prioritaria, inserita 
nei piani e nella programmazione sanitaria in tutto 
il mondo. Per promuovere i livelli raccomandati di 
attività fisica, a Casier in questi anni sono ripartiti 
i Gruppi di Cammino.

La 10 miglia del Sile

A maggio del 2016 il Comune di Casier assie-
me a quello di Casale sul Sile hanno organizzato 
la “10 miglia sul Sile”, corsa competitiva lungo il 
corso del fiume con partenza e arrivo in piazza Pio 
X, sul suggestivo porticciolo.

Scuola

Moving School

Moving School, nato nel 2017, è un progetto 
che ha come obiettivo il ben-essere a scuola tra-
mite l’acquisizione di comportamenti salutari con 
lo sviluppo di coordinazione motoria, conoscenza 
e rispetto delle regole, esercizio della cittadinanza 
attiva, responsabilità nei comportamenti e compe-
tenze relazionali e sociali. La prima fase del proget-
to è stata finanziata grazie ad una parte del bonus 
straordinario per l’accoglienza dei richiedenti asilo. 
La seconda fase è in attuazione.

Giornata della Memoria

Il ricordo delle vittime dell’Olocausto è stato 
mantenuto vivo tra i più giovani con la “Giorna-
ta della memoria”. Ogni anno l’amministrazione 
comunale ha coinvolto gli studenti con la parteci-
pazione alla deposizione della corona di alloro alle 
Stele in memoria dei bambini di Terezin, in piazza 
Da Vinci a Dosson, e successivamente ad una mat-
tinata di riflessione, confronto e testimonianze.

Contributi di sostegno alle famiglie

In questi anni l’amministrazione ha scelto di 
sostenere le famiglie con dei contributi erogati 
tramite bandi che hanno preso in considerazione 
prevalentemente i valori di riferimento Isee. I con-
tributi hanno riguardato gli studenti meritevoli, la 
frequenza all’asilo nido, l’acquisto dei libri di testo 
degli studenti che frequentano il primo anno della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado, il 
trasporto scolastico comunale, la mensa e la parte-
cipazione ai centri estivi.

Pedibus

Alla fine del 2018 è stato definito e finanziato 
dall’amministrazione comunale un nuovo proget-
to di cittadinanza in erba e salute, il Pedibus, con 
l’obiettivo di promuovere l’autonomia dei bambini 
nei loro spostamenti quotidiani da casa a scuola e 
sviluppare percorsi di crescita e di responsabilizza-
zione attraverso l’esperienza sul proprio territorio. 

Un rapporto speciale con
il mondo della scuola
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Costituzione e tessera elettorale

In questi cinque anni è diventato un appun-
tamento fondamentale per l’amministrazione la 
consegna di una Copia della Costituzione della 
Repubblica Italiana e della tessera elettorale ai neo 
diciottenni che risiedono nel Comune di Casier.

Lo Spazio BRA

È un luogo aperto nel quale chiunque può en-
trare, portare il proprio contributo e realizzare i 
propri progetti. Si chiama Spazio BRA (Bambini 
Ragazzi Adulti) ed è nato nel 2017 nei locali della 
ex sede della Polizia Locale di Casier, in piazza Pio 
X. La gestione delle attività dello Spazio è stata af-
fidata alla Cooperativa Comunica.

Centri estivi comunali

Nonostante lo scenario delle attività estive pro-
poste per i giovanissimi del territorio sia aumen-
tata, l’amministrazione comunale ha ritenuto di 
dover preservare l’esperienza dei Centri estivi co-
munali. Un’esperienza positiva ed importante per-
ché permette la garanzia di un accesso al servizio 
ad un costo calmierato.

Giovani volontari per giovani cittadini

Negli anni 2014 e 2015 sono stati avviati per-
corsi intercomunali con l’attivazione del Gruppo 
Doposcuola per l’assistenza ai compiti e alla socia-

lizzazione, il Gruppo Blog per la formazione sui 
sistemi di comunicazione, il Gruppo Intergene-
razionale per l’organizzazione di eventi al centro 
anziani, cineforum, feste e laboratori.

Fotogrammi veneti. 
Casier città da favola

Tra il 2015 e il 2017 i giovani del territorio di 
Casier e Preganziol sono stati sollecitati in ambi-
to extrascolastico, con il progetto “Ville venete e 
memoria del ‘900”, a raccontare le memorie del 
secolo scorso. Il progetto ha unito politica giova-
nile, promozione turistica, formazione artistica, 
scambio intergenerazionale avvalendosi di innova-
zione, tecnologia e delle capacità multimediali dei 
giovani.

Alla fine del 2017 è stato pubblicato il bando 
“Un fiume di racconti – Casier città da favola” per 
realizzare un prodotto editoriale e multimediale 
conseguente all’attività di ricerca storica.

Mensa scolastica

In questi cinque anni sono stati introdotti nella 
gestione della mensa scolastica nuovi progetti di 
sensibilizzazione a sostegno di una sana alimenta-
zione. Nel corso del mandato sono state organiz-
zate verifiche da parte del comitato scuola-genitori 
al centro cottura. Alla fine del 2018 l’amministra-
zione ha avviato la preparazione della nuova gara 
d’appalto per la gestione della mensa che sarà af-
fidata, in condivisione con altri comuni della pro-
vincia di Treviso, alla Stazione Unica Appaltante. 
Obiettivo è riuscire a offrire un buon livello di 
qualità del servizio con un costo adeguato e soste-
nibile per le famiglie del territorio che si trovano 
nella necessità di iscrivere i figli ad un tempo sco-
lastico prolungato.

trasporto scolastico

Uno degli obiettivi più importanti conseguiti 
in questi anni è stato garantire assistenza alle fa-
miglie, sostenendo a tutti il diritto di accesso e fre-

quenza scolastica anche attraverso il trasporto. Per 
molte famiglie si tratta di un aiuto fondamentale. 
Per questo l’impegno economico in questi anni 
è arrivato a coprire il 65% dei costi del servizio. 
Nel 2018 inoltre c’è stato un ammodernamento 
ambientale e di sicurezza dei mezzi utilizzati, ol-
tre ad un adeguamento della gestione e dei tempi 
dei percorsi alla nuova programmazione degli orari 
scolastici con l’introduzione della settimana corta, 
con un mantenimento invariato dei costi a carico 
delle famiglie.

Progetti, attività, laboratori

Molti i progetti avviati in questi cinque anni 
in ambito scolastico con il supporto finanziario 
dell’amministrazione comunale: Progetto Musi-
ca, Coro Millevoci, Laboratorio Teatrale, Progetto 
Pace, Festa della Lettura, attività di Educazione 
alla Salute, Concorso Canevel, Musical Pinocchio, 
Olimpiadi della Matematica, Progetto di Roboti-
ca Educativa, incontri promossi dall’Associazione 
Italiana Dislessia, Laboratorio di lingua inglese.

Scuola Giovani

L’attenzione costante ai giovani
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Una rete di associazioni 
per il territorio

Coordinamento delle Associazioni

Nato all’inizio del 2018 per volontà e con la su-
pervisione dell’amministrazione, il Coordinamen-
to delle Associazioni comunali di Casier e Dosson 
è un organismo che si occupa stabilmente di coor-
dinare tutte le manifestazioni e le iniziative che si 
svolgono nel territorio, promuovendole e creando 
una sempre maggiore collaborazione che ha come 
obiettivo principale la valorizzazione del territorio 
stesso. La nascita del Coordinamento è uno degli 
obiettivi che questa amministrazione comunale si 
è posta nel 2014.

Casiereali

Nel 2018 l’amministrazione comunale ha so-
stenuto la nascita di CASIEREALI, manifestazio-
ne organizzata a Villa De Reali a Dosson che vede 

il lavoro comune del Coordinamento delle Asso-
ciazioni comunali di Casier e Dosson. Eventi, la-
boratori, convegni, conferenze, spettacoli musicali 
e teatrali: cinque giornate di festa, sport, natura, 
cultura, gioco, intrattenimento in cui le associazio-
ni del territorio lavorano in rete fra loro.

Associazioni



terraglio Est

Il Terraglio Est, pur non impegnando dal pun-
to di vista economico il Comune di Casier, è stato 
oggetto di impegno politico-amministrativo an-
che di questi cinque anni di governo del territorio, 
come lo era stato nei dieci anni precedenti.

Sono stati molti i passi in avanti compiuti in 
questo periodo. Il 19 ottobre 2017, infatti, è sta-
to inaugurato il primo stralcio dell’opera, seppur 
con un ritardo causato da un problema fra la so-
cietà Terna e Veneto Strade. In occasione del taglio 
del nastro il sindaco di Casier Miriam Giuriati e 
i colleghi della zona Sud della provincia, forti del 
sostegno della cittadinanza e di quasi quattrocento 
aziende ormai da anni al loro fianco, hanno chiesto 
alla Regione del Veneto di mantenere l’impegno 
assunto quando l’infrastruttura è stata progettata: 
il completamento dell’opera con il collegamento 
alla tangenziale di Treviso dall’area industriale di 
Dosson.

Dopo un anno di attesa, all’inizio di dicembre 
del 2018 l’assessore regionale alle Infrastruttu-
re Elisa De Berti ha convocato un primo tavolo 
tecnico, seguito a fine gennaio da un secondo in-
contro, per affrontare la progettazione del secondo 

stralcio del Terraglio Est. Raggiunto un accordo 
con il Comune di Treviso – per il quale l’opera, 
inserita nel Piano degli Interventi, è oggi ritenu-
ta fondamentale – l’obiettivo attuale è di mettere 
mano al progetto originario (datato 2006) per tro-
vare soluzioni condivise dalla parti che limitino al 
massimo l’impatto con i centri abitati.

Passi avanti in questi cinque anni ne sono stati 
fatti molti. L’amministrazione comunale di Casier 
e il consiglio comunale in più occasioni hanno fat-
to sentire la propria voce nelle sedi competenti. Il 
completamento dell’infrastruttura rimane una ne-
cessità improrogabile: l’apertura del primo stralcio, 
come del resto era nelle previsioni, ha intensificato 
notevolmente l’afflusso di mezzi anche pesanti nel 
centro abitato di Dosson. Un aumento del 65% 
del traffico che non può essere sostenuto a lungo 
dalla popolazione.

Varie Varie

La Festa del Radicchio Rosso

In questi cinque anni l’amministrazione comu-
nale ha sostenuto fattivamente la realizzazione del-
la “Festa del Radicchio Rosso di Treviso a Dosson”, 
organizzata dall’associazione dei produttori locali 
nell’area delle feste di via Fermi. 

Una manifestazione, arrivata nel 2019 alla 33a 
edizione, che è l’occasione per celebrare il prodot-
to tipico del territorio. 

Il Comune di Casier ha fortemente voluto che 
nell’ambito della festa trovassero sempre più spazio 
alcune iniziative di crescita, come il concorso let-
terario nazionale “Fiore d’inverno” e la serata del 
territorio, grazie alla quale parte del ricavato viene 
devoluto a progetti sociali locali.

Nuova rete idrica per Casier 

Nel corso del 2017 è stata costruito il servizio 
di rete idrica in via La Alta, via San Francesco e 
via Bosco della Serraglia. Un progetto – realizza-
to e finanziato dalla società Piave Servizi – che ha 
previsto una nuova condotta in ghisa per ampliare 
il bacino di utenti, riducendo le fonti di approv-
vigionamento autonome in un’area interessata da 
fenomeni di inquinamento acquifero, garantendo 
così la tutela della salute dei cittadini. 

L’intervento, che è costato 300 mila euro, si è 
sviluppato lungo due arterie stradali di competen-
za del Comune di Casier, in un’area residenziale a 
bassa densità abitativa ma a ridosso di un’ampia 
zona artigianale e industriale interessata dall’aper-
tura del primo stralcio del Terraglio Est e pertanto 
potenzialmente sviluppabile dal punto di vista ur-
banistico, così come previsto dal P.A.T.

Gemellaggio

A Gennaio 2018 il Comune gemellato di Eau-
nes (Francia) ci ha intitolato un piazzale davanti ad 
una nuova scuola.
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Varie

L’Adunata dei record 

In occasione dell’Adunata Nazionale degli Al-
pini del 2017, che si è svolta a Treviso e provincia 
dal 12 al 14 maggio, il Comune di Casier ha col-
laborato fattivamente con il Comitato Organizza-
tore per il grande successo della manifestazione, 
ospitando un migliaio di penne nere. Casier ha 
aperto le porte agli alpini: lo ha fatto direttamente 
come amministrazione mediante spazi e immobili 
comunali, ma lo ha fatto soprattutto come comu-
nità. Molte associazioni e molti privati cittadini 
hanno accolto intere sezioni A.N.A., singoli e fa-
miliari accorsi per assistere all’evento.

Il ponte sul Roggia

L’amministrazione comunale si è fatta total-
mente carico del rifacimento del ponte sul fiume 
Roggia, tassello fondamentale per la continuità 
della Greenway, stanziando 30 mila euro per il fi-
nanziamento dell’opera che è di competenza del 
Parco Regionale del Fiume Sile. Il ponte è stato 
inaugurato il 3 febbraio 2018.
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