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I PRINCIPI ISPIRATORI:

La politica come servizio per il bene comune.

“Il vero potere è il servizio”- Papa Francesco.

“In democrazia nessun fatto di vita si sottrae alla politica”- Ghandi.

Per Casier è una lista civica in cui a ciascuno è chiesto solo un forte impegno in prima 
persona e il proprio contributo d’idee e di partecipazione.

GLI OBIETTIVI:

•	 RIAVVICINARE I CITTADINI ALLA POLITICA e ALLA VITA DELLA COMUNITÀ.
•	 VALORIZZARE LA CITTADINANZA ATTIVA.
•	 DIFFONDERE LA CULTURA DELLA RESPONSABILITÀ E DELL’ IMPEGNO CIVILE. 
•	 TRASFORMARE E MIGLIORARE LA PROPRIA REALTÀ.
•	 CONTRIBUIRE AL NECESSARIO RINNOVAMENTO.

I cittadini chiedono a tutti i livelli della politica, un profondo cambiamento.
Noi crediamo che si possa e si debba realizzare solo dalla base, dalle amministrazioni locali, 
con il coinvolgimento di persone nuove, competenti, disponibili, esclusivamente interessate 
al bene comune, che sappiano guardare avanti e proporre progetti a lungo termine per 
promuovere la qualità e lo sviluppo del territorio.
 
(Ai candidati è stato chiesto l’Impegno a sottoscrivere la Carta di Pisa, codice etico per gli 
amministratori locali, promosso da “Avviso Pubblico”, coordinamento degli enti locali contro 
le	mafie,	di	cui	il	Comune	di	Casier	fa	parte)
 
Il programma sarà il riferimento fondamentale dell’attività amministrativa, come risposta ai 
bisogni della cittadinanza e del territorio.
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PARTECIPAZIONE e...

Il Sindaco incontra: sul modello utilizzato in campagna elettorale organizzare incontri 
periodici con i cittadini nei tradizionali luoghi d’incontro. 

Incontro con i nuovi residenti: proseguire la tradizione dell’incontro annuale con i nuovi 
residenti per la presentazione dei servizi, delle attività culturali, delle associazioni di 
volontariato.

Consiglio aperto: ogni consiglio comunale sarà preceduto da un incontro con i cittadini. 
Sarà una forma di costante aggiornamento sull’attività dell’ente: sindaco, giunta e consiglieri 
risponderanno	 alle	 domande,	 alle	 richieste	 d’informazione	 e	 non	 solo	 sui	 temi	 specifici	
dell’odg del Consiglio.

“Ascolto Attivo”:	un	sistema	on-line,	già	utilizzato	da	altri	comuni	per	creare	un	filo	diretto	
tra le esigenze del territorio, le proposte dei cittadini e il Comune.

•	 Per segnalare un disservizio o un disagio.
•	 Per valutare la qualità dei servizi del Comune. 
•	 Per suggerire un’idea per migliorare la città o i servizi.
•	 Per proporre un’innovazione.

....INFORMAZIONE 

•	 Totale rinnovo del sito istituzionale.
•	 Wi-fi	nelle	piazze	e	nel	Parco	Urbano.
•	 Almeno due pubblicazioni all’anno del giornale. 
•	 Incremento della mailing-list per divulgare le iniziative culturali e non solo.
•	 Sms dal Comune. 
•	 Il Comune in un APP.
•	 Il Comune in Facebook. 
•	 Pagina	ufficiale	del	Comune	in	Twitter.
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ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE

Una sfida da raccogliere

Promuovere	 percorsi	 di	 collaborazione	 con	 i	 comuni	 contermini	 e	 definire	 processi	 di	
costruzione di forme associative valutando i vantaggi di ordine ECONOMICO (riduzione dei 
costi,	miglioramento	servizi,	accesso	agli	incentivi)	ORGANIZZATIVO	E	STRATEGICO	che	
ne possono derivare. 

Il	Comune	deve	avere	la	capacità	di	divenire	attore	territoriale	che	crea	le	condizioni	affinché	
le imprese possano operare sul proprio territorio e investire su di esso. Si tratta di pensare in 
maniera strategicamente diversa, rispetto al passato, di fare in modo che il nostro territorio 
sia in grado di trattenere e attrarre le migliori energie del mondo produttivo e della ricerca. 
Il	Comune	è	chiamato	quindi	a	definire	la	visione	della	città	futura,	a	comprendere,	a	dare	
supporto alle vocazioni economiche del territorio, a stabilire collaborazioni fruttuose con le 
Università, a coinvolgere il mondo del credito nel sostegno agli investimenti, a mettere a 
disposizione	spazi	-	coworking	e	“fabbriche”	creative	-	per	lo	sviluppo	di	start	up.

In	relazione	al	raggiungimento	di	questi	obiettivi	strategici,	per	una	maggiore	efficacia	ed	
efficenza	 e	 nell’ottica	 della	 valorizzazione	 delle	 risorse	 umane,	 sarà	 indispensabile	 una	
attenta	revisione	dell’organizzazione	interna	degli	uffici	e	dei	servizi.
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Il PROGRAMMA DEI CITTADINI

Per Casier all’ascolto:
Questa parte del programma fa sintesi delle idee e delle proposte emerse dai questionari 
distribuiti a tutte le famiglie e dai tanti incontri che si sono svolti sul territorio proprio per 
ascoltare la voce dei cittadini e raccogliere le loro indicazioni e le loro sensibilità.
In molti casi le richieste arrivate sono state una conferma rispetto a progetti già avviati o 
previsti nel programma, in altri interessanti suggerimenti di cui si e voluto tener conto.

I CITTADINI CHIEDONO:

SICUREZZA STRADALE e CURA DEGLI SPAZI PUBBLICI 

PER CASIER continuerà ad avere tra le sue priorità la cura del territorio, e la sicurezza 
stradale ne rappresenta una parte importante.
Nella	pianificazione	degli	interventi	per	il	mantenimento	e	miglioramento	della	segnaletica	
stradale inseriremo anche nuove soluzioni per evidenziare con fonti luminose attraversamenti 
pedonali e punti pericolosi della viabilità, che la tecnologia mette a disposizione, anche in 
collaborazione con la Provincia sulle tratte di sua competenza.
In collaborazione con MOM e Provincia di Treviso procederà ad interventi di razionalizzazione 
delle fermate e dei corrispondenti attraversa. 
Poiché	 per	 la	 sicurezza	 stradale	 e’	 importante	 il	 comportamento	 dei	 singoli,	 attiveremo	
campagne di sensibilizzazione tramite i mezzi di informazione comunali (giornalino, sito 
Facebook,	etc.	)	e	 la	biblioteca	per	far	crescere	la	cultura	del	rispetto	delle	regole,	come	
molti cittadini chiedono. Naturalmente continueremo l’educazione stradale nelle scuole 
grazie agli incontri con i ragazzi organizzati dalla Polizia Locale.
 

ATTENZIONE AL SOCIALE PER “CREARE PAESE” 

E’ una delle maggiori responsabilità di un’amministrazione comunale, e il tema del lavoro è, 
in questo particolare momento molto sentito.
I cittadini chiedono attenzione e sensibilità da parte degli amministratori, ascolto ed empatia 
PER CASIER non può non intervenire su questi temi in un Italia con una disoccupazione 
salita ormai al 13%. Nonostante non sia un compito che spetta al Comune, PERCASIER ha 
fatto rete con le aziende locali più solide promuovendo i curriculum dei lavoratori disoccupati.
E’ particolarmente sensibile al problema della disoccupazione soprattutto quella giovanile 
e degli over 50 che vengono considerati troppo vecchi dalle aziende per lavorare ma 
troppo giovani dal Governo per mandarli in pensione. Per questa particolare tipologia di 
lavoratori il Comune di Casier già e’ partner, insieme ad altri enti, di un progetto europeo 
per il reinserimento lavorativo, coordinato dalla Provincia di Treviso e gestito dal Consorzio 
Intesa.
 Nelle situazioni più impegnative, è attiva la Caritas che con i suoi volontari, grazie alle 
donazioni dei supermercati, attualmente aiuta 85 di famiglie. Confermiamo alla Caritas l’uso 
della sede interparrocchiale.
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ACCORPAMENTO AREE PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA 

PER CASIER sostiene il progetto di accorpamento della zona industriale in un’unica area 
lungo il tracciato del nuovo Terraglio est con il collegamento al passante di Mestre a sud 
e alla tangenziale di Treviso a nord che porterà maggior impulso all’economia del nostro 
territorio e un conseguente apprezzamento delle unità produttive esistenti.
La cultura dell’agricoltura è un valore importante per il nostro territorio, cercheremo di 
sensibilizzare i giovani perchè si impegnino per lo sviluppo di un settore mai in crisi.
Abbiamo appena attivato il Mercato del contadino a Dosson che ci permetterà di consumare 
prodotti della terra e non solo, a km 0 e manterremo, potenziandola, l’iniziativa degli Orti 
urbani che serve a non perdere il sapore dei valori antichi, ma anche a creare relazioni e 
conoscenze.
 
 
SVILUPPO TURISTICO ( il Sile e la restera) E ATTIVITÀ RICREATIVE

Un forte impulso al turismo del nostro territorio viene dalla restera e dal Sile.
PER CASIER si è impegnata con l’Ente competente, il Parco del Sile, per la messa in 
sicurezza della passerella dei Burci da Casier a Silea, riaperta a meta aprile mentre si 
è prodigata presso la Regione Veneto per usufruire dello stanziamento della Comunità 
Europea	di	fondi	sufficienti	alla	completa	ristrutturazione	della	passerella.	
I lavori inizieranno nella stagione invernale per creare minor disagio possibile ai fruitori della 
passerella, focale tratto di collegamento all’interno dei percorsi paesaggistici.

INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE 

L’iniziativa Amici del Cuore ha riscosso un enorme successo tantochè PER CASIER si 
farà promotore di altre iniziative a tutela della salute dei nostri cittadini con un occhio di 
riguardo	anche	al	mondo	dei	 giovani	 perché	 la	prevenzione	aiuta	a	 ridurre	 la	possibilità	
che	si	verifichino	eventi	non	desiderati.	Verranno	mantenuti	i	progetti	di	già	attivi	presso	le	
scuole.
 

SALVAGUARDIA DEL VERDE E TUTELA DEGLI ANIMALI 

Il comune di Casier può vantare numerose aree e verdi . PER CASIER continuerà a 
considerare la cura, la pulizia e la tutela del verde tra le sue priorità. Provvederemo ad una 
costante manutenzione del patrimonio arboreo e a nuove piantumazioni.
Un sistematico controllo dei fossati e degli scoli sarà realizzato dalla Protezione civile grazie 
alla sottoscrizione di una convenzione apposita con il comune.
L’amore per la natura va di pari passo con l’amore per gli animali.
È prevista dal programma l’individuazione di un’area appositamente recintata dedicata 
agli amici cani mentre contiamo di continuare a supportare, in collaborazione con l’ULSS i 
programmi di sterilizzazione e di monitoraggio delle colonie feline.
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INTERVENTI SULLA VIABILITÀ E POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO

PER CASIER intende valutare l’introduzione di sensi unici in particolari situazione in cui la 
percorrenza sui due sensi di marcia pregiudichi la sicurezza di pedoni o ciclisti.
Il potenziamento del trasporto pubblico gestito da MOM potrà diventare operativo solo se 
economicamente sostenibile per l’azienda, in rapporto con il reale utilizzo da parte dell’utenza. 
L’attivazione	definitiva	dipenderà	quindi	dagli	esiti	della	sperimentazione	già	attivata.
 

IL PROGRAMMA DEI GIOVANI 

CULTURA e strumenti TECNOLOGICI

Ringraziamo	i	giovani	per	 la	partecipazione	attiva	e	qualificante	ai	nostri	 incontri	e	per	 la	
qualità delle loro proposte.
I giovani considerano la cultura come base per ricostruire, la tecnologia come strumento per 
crescere.
Chiedono	attenzione	 alla	 salvaguardia	 dell’ambiente	 e	 una	 pianificazione	 territoriale	 che	
preservi e valorizzi le aree agricole.
Chiedono	la	valorizzazione	dei	prodotti	di	pregio	attraverso	le	varie	forme	di	certificazione.
Chiedono di costituire un coordinamento tra i giovani imprenditori per la valorizzazione dei 
loro prodotti.
Sollecitano la promozione di mercatini a tema con le specialità anche delle altre regioni.
Riconoscendo il ruolo fondamentale della biblioteca, anche come luogo di aggregazione, 
chiedono l’incremento degli orari di apertura, soprattutto serale.
Sollecitano l’attivazione di progetti per la conservazione della memoria delle esperienze 
generazionali e occasioni estive di aggregazione e di incontro.
Data l’importanza del tema del lavoro suggeriscono la promozione di serate informative 
dove giovani imprenditori e non solo possano portare la propria esperienza come stimolo 
per il futuro.
Chiedono inoltre l’incremento dell’informatizzazione e il potenziamento degli strumenti per 
la comunicazione, anche istituzionale.

PER CASIER si propone di accoglier le loro proposte per l’ apporto fattivo alla ricostruzione 
del senso civico e di cittadinanza attiva anche attraverso progetti con la scuola. Continuerà 
ad organizzare corsi in biblioteca e l’attività di cineforum, incrementando la pubblicizzazione 
delle attività.
Verificherà,	come	suggerito,	l’	applicazione	di	sistemi	operativi	e	software	liberi	sulla	rete	di	
scuola e comune.
Ha	già	in	programma	la	realizzazione	di	una	rete	wi-fi	aperta	nelle	piazze	e	nel	Parco	urbano. 
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ISTRUZIONE

La	Pubblica	Istruzione	è	“l’officina	del	 futuro”	e	come	tale	è	una	priorità.	 Istruzione	come	
base irrinunciabile per uno sviluppo prima umano e sociale e poi economico della comunità. 
Considerate le complessità dell’attuale società, le profonde rivoluzioni sociali e tecnologiche, 
è cruciale per la scuola lavorare per l’innalzamento dell’istruzione, lo sviluppo di una 
coscienza critica e il senso di responsabilità. Affermazione della propria identità, rispetto 
dell’Altro, responsabilizzazione sull’uso dei beni comuni, importanza per se e per gli altri 
dei corretti comportamenti stradali, consapevolezza delle emergenze ambientali, contatto 
benefico	con	la	natura,	sport	a	scuola	come	esperienza	di	confronto	e	relazione.

Sarà promosso un dialogo vivo e rispettoso tra scuola e Territorio, tenendo sempre 
presente il principio della libertà d’insegnamento che deve essere tutelato. In 
quest’ottica di libertà e autonomia dell’istituzione scolastica, il programma di mandato 
si pone l’obiettivo di fornire l’insieme delle risorse materiali e immateriali indispensabili 
e utili quali strutture, attrezzature, fondi di funzionamento e potenziamento dei progetti 
contenuto nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.).

Riconosciuta l’alta qualità anche in termini di ricchezza progettuale delI’I.C. di Casier e 
al contempo considerando il taglio progressivo dei fondi statali per effetto della Riforma 
Gelmini, questo programma di mandato intende riaffermare la centralità della scuola. 

NUOVI PROGETTI...

•	 “Concorso d’idee per il Nome del Parco Urbano”: è in corso il lancio di un Concorso 
d’idee diretto agli alunni della scuola Primaria per la scelta del nome del Parco Urbano 
collocato poco distante dalle scuole di Dosson. Obiettivo quello di favorire il senso di 
appartenenza a una comunità e al proprio patrimonio ambientale. Favorire la conoscenza 
del parco urbano che apparterrà alle future generazioni come luogo di svago, sport e 
aggregazione.

•	 “Archivio storico”:	è	in	via	di	attuazione	un	progetto	sugli	archivi	storici	fotografici	in	
collaborazione con Rete scuola di Treviso, per affrontare la conoscenza d’importanti 
fenomeni sociali attraverso le foto che i ragazzi cercheranno nelle proprie famiglie o in 
archivi storici. In questo progetto sarà sviluppato anche il tema della Grande Guerra in 
collaborazione con la biblioteca comunale e il Polo Biblomarca cui la stessa appartiene.

•	 “No agli sprechi alimentari”:	su	iniziativa	del	Comitato	Rifiuti	Zero	di	Casier	si	stanno	
cercando le modalità per evitare gli sprechi di cibo delle mense scolastiche e al contempo 
promuovere uno spirito di solidarietà. Al vaglio una collaborazione tra Comune, Comitato 
Rifiuti	Zero,	scuola,	Caritas	e	Comitato	Genitori	per	attivare	un	recupero	giornaliero	del	
“non consumato” da impiegare nella nuova mensa aperta dalla Caritas a Treviso.

•	 “Progettazione di Spazi”:	 progettazione	 partecipata	 per	 riqualificazione	 di	 aree	
giardino interne o aree parcheggi o piazze esterne per migliorare la mobilità sostenibile 
(partire	dalle	esigenze	per	responsabilizzare	i	ragazzi).	Verificare	come	potrebbe	essere	
realizzabile la fruibilità degli spazi esterni della scuola come campo di basket (o di calcio a 
Casier)	anche	fuori	orario.	Possibili	soggetti	da	cui	apprendere	modalità	di	progettazione	
Mooving School; fondazioni quali Palazzo Bomben come ente intermedio e facilitatore.
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DA NON PERDERE...

Saranno mantenute tutte le azioni intraprese e i progetti collaudati di cui segue uno schema 
sintetico:

•	 “Spazio Ascolto”: interventi di esperti per la prevenzione di situazioni di disagio 
collegato con la crescita e lo sviluppo evolutivo e relazionale dei ragazzi. Lo sportello 
“Spazio Ascolto” è a disposizione anche dei genitori. Progetto in collaborazione con i 
Servizi Sociali.

•	 “Bimbi in rete”: per un uso consapevole delle nuove tecnologie informatiche, un 
percorso condotto da esperti per ragazzi delle seconde medie, per gli insegnanti e per i 
genitori in momenti distinti e con linguaggi adeguati.

•	 “Educazione Stradale”:	formazione	svolta	dalla	Polizia	Locale	con	consegna	finale	di	
patentino. Progetto Pinocchio svolto dall’associazione ciclistica Dopla di Dosson per la 
conoscenza e il buon utilizzo della bicicletta.       
Il progetto potrà essere ampliata con la collaborazione anche di esperti esterni.

•	 “Orto in Condotta”: progetto nato da una convenzione sottoscritta tra A.C., Istituto 
Comprensivo	 e	 Slow	 Food	 per	 l’avvio	 della	 coltivazione	 nel	 giardino	 della	 scuola	 o	
presso gli Orti Urbani assegnati dall’Amministrazione alla scuola. Si rinnoveranno le 
formazioni agli insegnanti, la ricerca di nonni Ortolani e gli incontri con i genitori per 
avvicinare l’esperienza del contatto con la terra, così preziosa per un equilibrato sviluppo 
tra persona e Ambiente. Si propone evento “Giornata nell’orto” o Concorsi per accendere 
la passione e condividerla tra docenti e famiglie.

•	 “Biblioteca&Scuola”: progetto che consiste nella visita in biblioteca e ascolto di letture 
espressive per tutte le classi della Primaria e dell’Infanzia in orari curriculari. Obiettivo 
l’incontro con il mondo della Biblioteca, con i libri e l’immaginazione.

•	 “Pedibus”: progetto di grande valenza ambientale per una mobilità sostenibile. La 
crescita dei numeri degli iscritti e dei volontari accompagnatori incoraggia molto sul 
continuare a investire come risorse ed energie. E’ richiesto un continuo lavoro a tre: 
Scuola-Famiglia-Ente. La continua attività di sostegno del progetto per il necessario 
coinvolgimento	dei	genitori	volontari	e	per	l’organizzazione	pratica	è	stata	finora	svolta	
dalle insegnanti referenti alle quali va un grande merito. Dal 2014 parte di questo lavoro 
sarà trasferito sul neo-nato Comitato Genitori. Dovrà essere sempre attenta e puntuale 
la manutenzione dei percorsi da parte dei Lavori Pubblici su indicazioni fornite dalla 
scuola	rispetto	alla	geografia	degli	utenti.	Dovrà	essere	stilato	un	Protocollo	d’intesa	tra	
la	scuola	e	l’Ente	che	fissa	le	finalità,	gli	obiettivi	e	i	reciproci	compiti	in	merito	al	Pedibus:	
la volontà per il mandato è di fornire solide basi per uno sviluppo ampio e duraturo.

•	 “Ciclo bus”: sempre per una mobilità sostenibile e grazie alla collaborazione di genitori 
volontari, si cercherà di sostenere lo sviluppo del CICLOBUS nel tratto della pista ciclabile 
che collega Casier a Dosson per gli studenti delle Secondarie di primo grado.

•	 “Democrazia in erba”: per il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” alla scuola secondaria 
di I grado per educare alla cittadinanza attiva.

•	 “Progetto Pace”: che implica risorse aggiuntive per il supporto alle celebrazioni relative 
a Giornate da ricordare ricomprese nei programmi ministeriali e la relativa ospitalità di 
eventuali relatori a scuola.
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•	 “Festa della Lettura”: collaborazione per fornitura di libri come premi e sostegno di 
questa festa che si svolge alla scuola Secondaria attraverso gare di lettura. 

•	 “Maggio musicale”: saranno potenziate le proposte musicali già presenti nel POF con 
intervento di orchestre a scuola, concorsi tra cori delle scuole e collaborazioni con altre 
realtà musicali del territorio.

Si manterranno anche le risorse e i servizi sotto evidenziati:

•	 “Contributi per la fornitura di testi scolastici alla Primaria”:	 con	 la	modifica	 del	
quadro normativo avvenuta nel 2012, ogni Ente comunale è tenuto a sostenere la spesa 
per la fornitura gratuita dei testi della Primaria ai propri residenti, anche se iscritti in 
scuole fuori dal territorio comunale.

•	 “Convenzione biennale”: è attiva una Convenzione che riconosce alla scuola un 
Fondo per il funzionamento dell’istituto ed anche per l’aggiornamento e il mantenimento 
delle attrezzature informatiche. Tuttavia, la scuola si trova nella necessità di adeguare le 
attrezzature informatiche entro il 2015, pervenendo al registro elettronico e realizzando 
un potenziamento dell’ADSL. Viste le ristrettezze dei fondi statali destinati direttamente 
alle scuole e stante la necessità di essere al passo con la tecnologia, si manifesta in 
questo programma la volontà di contribuire in via straordinaria all’acquisto dei tablet.

•	 “Mensa scolastica”: proseguirà una continua attività di monitoraggio del servizio 
mensa attraverso la partecipazione diretta al Comitato mensa. Si manterrà il principio di 
intervenire	con	contributi	diretti	alle	famiglie,	sulla	base	del	numero	dei	figli	e	in	proporzione	
alla spesa affrontata per i pasti consumati, rispetto a fasce ISEE maggiormente inclusive. 

•	 “Trasporto scolastico”: Casier Comune amico dell’ambiente dovrà avere un trasporto 
scolastico all’altezza (mezzi euro5 o metano, no ex turismo, conducenti in età lavorativa 
attiva,	ecc..)	con	un’attenzione	anche	al	prezzo	dell’abbonamento	a	portata	di	famiglia.

•	 “Centri Estivi”: saranno confermati i centri estivi comunali che potranno essere costituiti 
anche da una pluralità di offerta. Si opterà per un sistema di contribuzione diretta alle 
famiglie in base all’indice I.S.E.E.
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CULTURA
 
La Cultura è un investimento e non una spesa. È un nuovo modo di pensare allo sviluppo 
del nostro territorio, dell’economia, del turismo e dell’ambiente in un dialogo cultura/turismo/
economia che risulta fondamentale come chiave di svolta.
 
L’offerta culturale sarà progettata per ogni fascia d’età e per la famiglia nel suo complesso, 
fornendo il maggior numero di eventi come incontri, concerti, spettacoli, laboratori, mostre, 
corsi, cercando di puntare sulla qualità intrinseca della proposta, ma anche sulla valenza 
culturale e sociale, per un benessere globale della persona.

 
Eventi e progetti culturali

L’azione culturale si snoderà durante tutto il corso del mandato, partendo da occasioni che 
impongono	una	riflessione	culturale	e	sociale	(Giornata	della	Memoria,	Giorno	del	Ricordo,	
Marzo	festa	della	Donna	e	Novembre	mese	contro	 la	violenza	verso	 le	donne),	oltre	alle	
date che ricordano momenti cruciali della storia del nostro Paese (25 aprile, 2 giugno 
e	 4	 novembre)	 che	 danno	 vita	 a	 celebrazioni	 ufficiali.	 Inoltre,	 il	 2014	 vedrà	 l’inizio	 delle	
celebrazioni del centenario della grande guerra.
La stagione estiva offrirà numerose possibilità d’incontro attraverso la rassegna estiva che 
comprenderà serate di teatro, musica, danza, e incontri culturali.
Il Gemellaggio Casier-Eaunes sarà mantenuto e aperto alle nuove generazioni, con 
l’estensione di progetti alla scuola.

 
NUOVI PROGETTI...

Per la valorizzazione del territorio	in	rete	con	i	Comuni	limitrofi	e	rivieraschi	per	valorizzare	
il territorio e la sua economia, attraverso itinerari differenziati (artistico, archeologico, eno-
gastronomico	e	turistico)	nella	cornice	paesaggistica	e	naturale	del	fiume	Sile;	valorizzazione	
dei luoghi caratteristici del nostro Comune attraverso percorsi culturali che prevedano la 
contaminazione	tra	espressioni	artistiche	diverse	(museo	diffuso).

•	 “Il	fiume	e	la	notte”:	proposte	culturali	in	rete	con	i	Comuni	limitrofi.
•	 “Grande Guerra”: progetto di rete tra i Comuni del Polo Bibliomarca sul tema della 

Prima	Guerra	Mondiale	attraverso	la	ricerca	di	documenti	e	materiale	fotografico	raccolti	
“in	 soffitta”	 dai	 ragazzi	 delle	 scuole	 medie;	 ricollocazione	 monumento	 55	 fanteria	
attualmente presso le caserme Serena in via di smantellamento.

•	 “Incontri”: personaggi della storia e della cultura del nostro territorio attraverso la messa 
in scena di recital musicali in costume d’epoca, ambientati nelle ville venete o nei luoghi 
in cui vissero.

•	 “Concorso Letterario nazionale”: per la promozione del radicchio Rosso di Treviso 
con un Premio Speciale in memoria di Francesca Rago.

•	 “Concorso artistico”:	riservato	alle	scuole	e	diretto	all’incontro	con	le	culture	del	fiume.
•	 “Caffè letterari”.
•	 “Spazio espositivo permanente”.
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Biblioteca e progetti provinciali per la promozione della lettura
 
La Biblioteca comunale del Comune di Casier con sede a Dosson è il principale luogo in cui 
si svolge un vivace incrocio di culture tra persone di ogni età, con tante attività e proposte, 
anche grazie all’attività di tanti volontari.
 

NUOVI PROGETTI...

•	 “Libro vivente”: incontri ravvivati con persone che si sono distinte per particolari meriti 
e che raccontano la propria vita come una narrazione.

•	 “...e se fossi?”: laboratorio emozionale per ragazzi della Primaria. Grazie al gioco e alle 
tecniche teatrali i giovani partecipanti metteranno in campo reciprocamente le proprie 
emozioni, non per diventare attori ma protagonisti della propria vita.

•	 “Menzione Speciale Casier”: istituzione di un premio annuale da parte dell’amministrazione 
comunale con riconoscimento a favore di persone, gruppi e associazioni operanti nel 
territorio che si siano distinti in ambito culturale, sociale, sportivo e produttivo.

 

DA NON PERDERE...

Tutti i servizi che contraddistinguono la biblioteca saranno mantenuti.

Saranno	confermate	tutte	le	attività	consolidate	o	sperimentate	fino	ad	oggi:

•	 “La Casa sull’Albero”: il noto progetto di promozione della lettura nato nella biblioteca 
di Casier e diventato da qualche anno la proposta consolidata del Polo Biblomarca sulla 
tematica della lettura e della sua promozione in ambito provinciale.

•	 “CinemaMente”: il cineforum serale.
•	 “The, cinema e biscotti”: in orario pomeridiano con degustazione di the.
•	 “Pensieri in Libertà, nuove mete per la Famiglia”: in sinergia con i Servizi Sociali 

creando con spazi e momenti per un confronto su varie tematiche di tipo educativo 
e relazionale. Il progetto include uno spazio di ascolto famiglie con psicologo, incontri 
tematici	e	laboratori	di	lettura	(letture	ad	alta	voce	condotte	da	lettori	professionisti).

•	 “Tablet, no problem!”: corsi di alfabetizzazione informatica direttamente su tablet di cui 
dispone la biblioteca comunale.

•	 “Gruppi lettura”: di persone adulte, accomunate dalla passione per la lettura che 
s’incontrano mensilmente per discutere principalmente delle proprie letture. Nata nel 
primo Gruppo di lettura un’iniziativa importante come lettori volontari dentro al carcere 
minorile di Treviso per dare ai ragazzi detenuti stimoli positivi.

•	 “La biblioteca racconta…: suggerimenti di lettura”: realizzati dall’associazione 
“Amici della biblioteca di Casier” attraverso una cinquantina di incontri di lettura per i 
bambini dai 3 agli 8 anni, opportunamente suddivisi in tre fasce d’età. 

•	 “La Bibliofesta“: organizzata dai volontari nel mese Maggio: un modo per incontrare 
tutti, bambini e genitori, i libri e le storie che hanno accompagnato per tutto l’anno gli 
incontri in biblioteca 
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•	 “Book Crossing”: per la libera circolazione dei libri presso i luoghi pubblici che 
aderiscono all’iniziativa: bar, studi medici etc., il progetto, gestito dall’Associazione 
“Amici della biblioteca di Casier” è alimentato con la raccolta di libri messi a disposizione 
dai cittadini.

•	 “Biblioteca & Scuola”: letture a voce alta in biblioteca per tutti gli allievi del Comune 
(dall’Infanzia	alle	Primarie).	Proseguirà	anche	la	collaborazione	per	la	Festa	della	Lettura	
organizzata dall’I.C.S. Casier per la Scuola Media.

•	 “Nati per leggere, un libro per ogni nuovo nato”: progetto Nazionale di promozione 
della	lettura	nella	prima	infanzia	(0-6	anni)	con	acquisto	di	testi	adatti.	Al	compimento	
dell’anno di ogni residente, si spedirà a casa una lettera di invito in biblioteca allo scopo 
di sensibilizzare i neo genitori sulla crucialità della lettura a voce alta per una buona 
relazione	genitore-figlio.	In	quella	occasione	verrà	donato	un	libro	al	piccolo.

•	 “Centri estivi in biblioteca”: da Giugno a Settembre verranno accolti i bambini delle 
scuole elementari e materne frequentanti il centro estivo comunale per un laboratorio di 
lettura animata.

•	 “Percorsi di lettura”: proporre le raccolte della biblioteca in modo interessante ed 
accattivante. Tematiche di vario genere offrono lo spunto per esporre libri.

Associazioni del territorio 
 
La collaborazione con le associazioni del territorio rimane un caposaldo dell’azione che 
svolgerà l’assessorato alla Cultura coordinando e fornendo supporto organizzativo per tutti 
gli eventi organizzati dalle associazioni. 
Continuerà la valorizzazione del territorio e dell’identità culturale locale attraverso il 
concorso	fotografico	“Uno	scatto	da	Casier”, con le quali foto si realizzerà il Calendario, 
che sempre più sarà una evidenza di tutte le manifestazioni organizzate dalle parrocchie e 
delle numerose associazioni del territorio e dall’amministrazione.  
  

NUOVI PROGETTI...

•	 “La Consulta delle associazioni”: un organismo che stabilmente si occupi del 
coordinamento di tutte le iniziative, non come semplice somma delle stesse bensì come 
promozione di un senso di appartenenza alla comunità che porti ad una sempre maggiore 
collaborazione tra le singole associazioni.

•	 “Giornata del volontariato solidale” (religioso e laico): in cui le varie associazioni 
possano collaborare per fare rete e sensibilizzare la cittadinanza allo spirito di gratuità e 
di servizio.
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Pari opportunità
 
La vera crescita della società avverrà solo attraverso una giusta interpretazione dei rapporti 
di genere. Così come la ripresa dell’economia avverrà quando il potenziale dei due generi 
troverà il contesto adatto per esprimersi. Sarà dunque intensa l’attività nel campo delle 
Pari Opportunità tra la Donna e l’Uomo, anche attraverso l’adesione alla Commissione 
Intercomunale per le Pari Opportunità con i comuni contermini sempre più in ottica di rete. 
Dal	2014	Casier	e’	divenuto	capofila	del	progetto	che	unisce	 il	 lavoro	della	commissione	
con quello del “QUI DONNA”, uno sportello funzionante in ogni Comune membro, entrambi 
finanziate	con	fondi	regionali	e	compartecipazione	degli	Enti.	Il	ruolo	di	capofila	comporterà	
l’onere	della	redazione	dei	Bandi	regionali	(coadiuvati	dalla	cooperativa	che	segue	il	progetto)	
e la regolazione dei rapporti anche economici con gli altri membri.
Commissione e Sportello costituiranno dunque una doppia modalità per lavorare culturalmente 
sulla differenza di genere, in sinergia con i Servizi Sociali con i quali si organizzeranno 
incontri,	workshop,	seminari,	laboratori	e	corsi,	tanti	stimoli	con	l’unico	obiettivo	di	aumentare	
la consapevolezza e la reciproca valorizzazione dei generi. Sarà indispensabile anche 
tenere sempre aperto il canale sulle opportunità offerte dalla Provincia sul fronte del lavoro 
per le donne, sia come prospettiva per chi si rivolge allo sportello, sia come informazione 
per i Servizi Sociali che cercheranno di far “poggiare” sul territorio le prospettive di impiego, 
stipulando delle convenzioni con la Provincia e il tessuto imprenditoriale locale.
Particolarmente importante sarà la parte di attività di contrasto alla violenza di genere e 
in particolare alla violenza sulle donne. La Commissione P.O.I. continuerà a far parte del 
tavolo della Prefettura che mette in rete operatori dei servizi sociali, personale sanitario della 
ULSS	e	forze	dell’ordine,	nonché	le	altre	associazioni	quali	Telefono	Rosa	e	le	Commissioni	
Pari Opportunità regionale, provinciale e comunali, per dare adeguata risposta a un tema 
con	risvolti	così	drammatici	per	la	donna,	per	i	figli	che	assistono	alla	violenza	e	per	l’autore	
della violenza stessa che deve essere recuperato.

 
NUOVI PROGETTI...

•	 “Campagne di sensibilizzazione”: con testimonial di riferimento per il territorio. 
Considerati i riscontri positivi della campagna contro la Violenza Domestica ci si porrà 
sempre più in un’ottica di prevenzione, in sinergia con l’azienda sanitaria locale. Il fattore 
culturale necessario al cambiamento nel campo delle pari opportunità passa anche per 
una comunicazione di impatto, capace di raggiungere tutti
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AREA SOCIALE E DELLA PERSONA 

Parlare	di	sociale,	significa	rivolgersi	alla	persona	come	individuo	unico,	dotato	di	abilità,	
competenze personali e di un bagaglio esperienziale che agisce in tutto l’arco della sua vita. 
L’intento del programma che si vuole realizzare, si pone l’obiettivo di individuare, favorire e 
valorizzare le risorse e le abilità personali che ciascun individuo possiede, per promuovere 
il suo benessere nei contesti più allargati quali la famiglia, la comunità e le istituzioni, senza 
trascurare il disagio, la sofferenza e le situazioni di criticità. 
A partire da questa visione del Sociale, si sosterrà la promozione del benessere attraverso 
l’attuazione del seguente piano programmatico: 

NUOVI PROGETTI...

•	 “Accesso all’intervento psicologico”: attraverso il Protocollo d’Intesa con l’Ordine 
degli	Psicologi	del	Veneto	per	garantire	alle	persone	che	vivono	situazioni	di	difficoltà	di	
usufruire di uno spazio di ascolto e di sostegno psicologico alla persona con l’applicazione 
di un tariffario agevolato.

•	 “Progetti di prevenzione”: volti a far conoscere i nuovi disagi che caratterizzano la 
società di oggi con un’attenzione alle nuove dipendenze e altre criticità (uso di sostanze, 
ludopatie,	shopping	compulsivo,	disturbi	alimentari	ecc.).	

•	 “Scambi intergenerazionali”: anziani e giovani in dialogo. I primi, intesi non solo come 
custodi della memoria familiare e delle tradizioni territoriali ma come individui attivi dotati 
di	abilità	specifiche,	i	secondi	intesi	come	individui	in	crescita	con	specifiche	peculiarità	
da condividere all’interno di spazi di aggregazione come l’ Oasi d’incontro, l’ RSA “ Casa 
Mia “ e istituti scolastici del territorio.

•	 “I giovani in rete”: attraverso piattaforme virtuali condivise con le altre realtà dei comuni 
contermini	(dall’esperienza	di	My	Casier).

•	 “Volontariato in rete”: anche con i comuni contermini per facilitare la conoscenza ed 
il dialogo fra associazioni presenti nel territorio e offrire risposte sempre più puntuali per 
ad un bacino di domanda sempre più ampio. Oltre che condividere attività delle realtà 
associative di volontariato sociale sostegno alla auto-imprenditorialità giovanile come 
strumento di crescita e valorizzazione della persona.

•	 “Rete sociale”:	attenzione	ai	genitori	separati	o	single	con	figli	a	carico,	attraverso	un	
sistema di rete sociale.

•	 “Spazio virtuale per il lavoro”: all’interno del sito del Comune di Casier per dare voce 
alle offerte di lavoro.

•	 “Account twitter”: del Comune per informare ed avvicinare i cittadini alla partecipazione 
attiva della vita sociale.

•	 “Nuove sedi di aggregazione giovanile autogestite”: per lo studio e il tempo libero, 
all’interno dei quali condividere le realtà di valore sociale.
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•	 “Social Street” - “banca del tempo”: in un ottica di messa in rete dei servizi che ruotano 
attorno alla persona, attraverso una bacheca virtuale pubblica messa a disposizione 
dal	 Comune,	 si	 promuove	 in	 maniera	 regolamentata	 quello	 che	 oggi	 viene	 definito	
fenomeno del Social street. L’obbiettivo è quello di stimolare le persone che vivono nelle 
stesse aree/vie/frazioni del Comune e che non si conoscono, a condividere e a mettere 
a disposizione il loro tempo e idee per accorciare quella distanza socio-relazionale che 
oggi caratterizza la nostra società. Si vuole pertanto recuperare quei principi di un tempo 
dove l’aiuto e la condivisione era favorita da un sistema socio-familiare allargato.

DA NON PERDERE...

Le	linee	programmatiche	fino	ad	oggi	promosse	verranno	mantenute	attraverso	l’attuazione	
dei progetti in essere, per consolidare e potenziare le risposte al problema degli anziani non 
autosufficienti	e	di	tutte	le	disabilità,	rafforzando	ulteriormente	i	servizi	di	cura	alla	persona,	
con	 interventi	 di	 accompagnamento	 e	 orientamento	 finalizzati	 a	 garantire	 un’adeguata	
qualità di vita nel loro domicilio e ridurre i casi di istituzionalizzazione: assistenza domiciliare, 
servizio	pasti,	impegnative	di	cura	domiciliare,	telesoccorso,	agevolazioni	sulla	tariffa	rifiuti,	
e sui titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico locale, servizio di trasporto comunale 
sostenuto dai volontari, abbattimento barriere architettoniche:

•	 “Interventi di natura economica straordinaria”: a sostegno dei nuclei familiari (pagamento 
di	 utenze	 e	 buoni	 spesa	 per	 generi	 di	 prima	 necessità).	 Anche	 tramite	 Fondo	 affitti;	
Bonus Famiglie; Assegno al nucleo; Assegno maternità; Sostegno a persone e famiglie 
in	difficoltà,	sostegno	alle	famiglie	monoparentali	.

•	 “Convenzione con Provincia di Treviso”: per azioni integrate per l’accompagnamento 
al lavoro di soggetti diversamente abili, svantaggiati e deboli.

•	 “Progetto Pilota “Unica Rete” del Progetto Silver City”: con riconoscimento di 
contributi Regionali: impiego dei disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità; 
contributi per l’inserimento negli Asili nido 

•	 “Pensieri in Libertà”: ciò che la famiglia di oggi chiede non è solo necessariamente il 
soddisfacimento dei bisogni materiali ed economici ma sollecita stimoli culturali e nuove 
competenze	di	carattere	sia	culturale	che	relazionale	per	affrontare	in	modo	più	efficace	
ed	efficiente	la	vita	di	tutti	i	giorni.	Il	progetto	prevede	quindi	la	realizzazione	di	un	spazio	
di ascolto famiglie che vuole essere un servizio di consulenza psicologica a disposizione 
dei cittadini. Verranno inoltre organizzati incontri tematici, laboratori di lettura e caffè 
letterari.

•	 “Orti Urbani”:	per	la	socializzazione	e	la	prevenzione.	L’Ufficio	servizi	sociali	provvede	
a registrare le domande pervenute; esegue l’istruttoria, richiede la documentazione, 
redige la graduatoria e la approva.

•	 “Gli Amici del Cuore”: l’Amministrazione Comunale di Casier e l’U.L.S.S. n. 9 di 
Treviso, di fronte all’insorgere di malattie degenerative e cardiovascolari promuovono, a 
favore dei cittadini, misure educative e di conoscenza per uno stile di vita sano, una sana 
attività	fisica	e	una	equilibrata	alimentazione.
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PROGETTI IN CORSO...

Realizzazione nel territorio un Centro di sollievo nel quale volontari preparati e formati 
accolgono per alcune ore nell’arco della settimana le persone con demenza fornendo loro 
l’occasione di socializzare e di essere stimolate e ai familiari un supporto emotivo e pratico 
tramite momenti di pausa dal costante impegno di assistenza. Per la realizzazione di questo 
progetto	è	stato	richiesto	un	finanziamento	alla	Regione	Veneto.
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SPORT E TEMPO LIBERO

L’attività sportiva nel Comune di Casier vede già presenti delle Società come la Polisportiva 
Casier, l’A.c. Dosson-Casier, Dopla ciclismo, l’Associazione degli Arcieri, Associazione 
“Gruppo dea britoea”, i “falchi di Tuxon” e non da ultimo il Rugby per il quale è in corso 
la realizzazione di un Campo dedicato frutto di un accordo pubblico-privato ex art. 6 del 
piano urbanistico in essere. Queste società risultano già ben strutturate e radicate 
nel territorio e dovranno continuare ad essere sostenute. Altrettanto importante 
consideriamo l’ampliamento di aree dove lo sport possa essere praticato liberamente che 
potranno così diventare aree di aggregazione giovanile e non solo.
In questo senso agevolare e potenziare le aree esistenti per la libera aggregazione in 
particolare	 l’area	di	via	Basse	a	Casier	e	con	 la	definizione	di	ambiti	strutturati	nel	parco	
urbano	di	Casier	(Beach-volley,	Pallacanestro)	e	altri	interventi	a	basso	costo	ed	alta	fruibilità.	

NUOVI PROGETTI...

“Giornata dello Sport”: annualmente organizzare	 un	 fine	 settimana	 in	 cui	 tutta	 la	
popolazione possa entrare in contatto con le realtà sportive del Comune di Casier. 

NUOVI PROGETTI...

Mantenere le attività confermate nel quinquennio precedente.
Ampliare la partecipazione e il coinvolgimento in rete anche con gruppi, associazioni ed enti 
presenti nei comuni contermini avendo come obbiettivo l’ampliamento dell’ offerta.
Ampliare le proposte di momenti di formazione culturali, organizzative, sociali, per i giovani 
su	temi	e	esperienze	legate	allo	sport	(doping,	figure	di	riferimento,	importanza	dell’attività	
sportiva	nella	vita,	etc	etc).
inoltre punto importante è l’integrazione e la partecipazione fra normodotati e diversamente 
abili, sia come promozione dello sport che per integrazione relazionale.
Aumentare	 il	 numero	 di	 micro-eventi	 creando	 una	 fitta	 rete	 con	 le	 varie	 associazioni	
sportive: corse podistiche, gare ciclistiche e tutti quegli eventi che creano aggregazione e 
che movimentino il territorio sia in luce turistica che commerciale.
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AMBIENTE

“La prima legge dell'ecologia: ogni cosa è connessa con qualsiasi altra.”

Partendo da questa considerazione espressa negli anni ’60 dal biologo statunitense Barry 
Commoner siamo consapevoli di quanto le tematiche ambientali siano fondamentali per 
una corretta gestione del patrimonio pubblico e dei relativi servizi. Ad oggi appare ormai 
anacronistico	 definirsi	 semplicemente	 “ambientalisti”,	 l’informazione	 sull’importanza	 della	
salvaguardia dei luoghi in cui viviamo ed operiamo è sempre più diffusa e riguarda tutti gli 
aspetti della nostra esistenza, dall’abitare alla mobilità, dall’alimentazione alla produzione e 
smaltimento	dei	rifiuti.
Ogni ambito del nostro vivere privato e pubblico si rapporta con l’ambiente che ci circonda.
Da queste semplici considerazioni noi vogliamo proporre un approccio nuovo che risponda 
alle esigenze della collettività affrontando ogni tematica a tre scale diverse:

•	 interventi e proposte rivolte ai cittadini;
•	 interventi e proposte a scala urbana in relazione con i comuni contermini;
•	 interventi e proposte a livello globale che riguardano beni di interesse comune (acqua, 

aria,	terra).

TERRITORIO

Programmi comunitari, una grande occasione.

Nel	prossimo	periodo	2014/2020	saranno	attivati	i	finanziamenti	comunitari	ed	in	particolare	
il Piano di Sviluppo Rurale, sarà quindi possibile elaborare con i comuni vicini, gli imprenditori 
locali, gli agricoltori, dei progetti per investimenti di settore che consentiranno di offrire al 
nostro territorio nuove opportunità di reddito ed occupazionali. 
La	creazione	di	filiere	brevi	di	prodotti	di	qualità,	 l’utilizzo	di	aree	dismesse	e	siti	 in	zona	
impropria	il	favorire	di	un	sistema	di	accoglienza	diffusa	extralberghiera	(albergo	diffuso),	la	
promozione di un turismo rurale e naturalistico, l’individuazione di percorsi ciclabili lungo le 
strade	storiche	o	rurali	(mobilità	dolce),	etc.	potranno	consentire	di	migliorare	le	condizioni	
ambientali e di vita dei cittadini residenti, di tutelare il paesaggio e migliorare la biodiversità 
anche alimentare, ma anche di poter favorire la presenza di turisti nel nostro territorio. Il 
turismo enogastronomico è un veicolo importante per la promozione del nostro territorio. 
Se consideriamo anche percorsi di visita alle ville, ai manufatti di archeologia industriale e 
rurale si può ben capire qual è la potenzialità inespressa e non organizzata dei nostri centri 
minori e della campagna.

Il territorio ed il coinvolgimento dei cittadini.

Uno dei primi obbiettivi da perseguire è rappresentato dal completamento del Parco Urbano.
All’interno dello stesso saranno individuate zone a valenza differenziata (orti, zona ricreativa, 
zona	 intermedia	 ad	 uso	 gioco/sport,	 zona	 verde)	 per	 l’individuazione	 delle	 stesse	 e	 per	
il recepimento delle esigenze verranno creati dei tavoli di lavoro tra associazioni, scuole, 
gruppi di volontari.
Sarà l’occasione per ragionare anche sui parchi cittadini ad oggi frammentati ed utilizzati da 
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fasce d’età differenti a seconda del parco e della localizzazione. 
In	particolare	da	rivedere	la	configurazione	del	parco	adiacente	l’Ufficio	Postale	di	Casier	e	
l’area a verde su parcheggio P3 che proponiamo possa essere convertita in parte in area 
verde attrezzata per i cani.

La Scuola.

Incentiveremo le occasioni di scambio ed incontro con i plessi scolastici presenti nel nostro 
territorio coinvolgendo tutte le fasce d’età, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria 
in laboratori e proposte fattive su argomenti legati al territorio raccogliendo il loro punto di 
vista per noi di fondamentale importanza.

Mobilità sostenibile.

Uno strumento importante per la tutela e la sensibilizzazione del nostro territorio è 
rappresentato dall’incentivazione dell’utilizzo della bicicletta come mobilità sostenibile 
da promuovere sotto varie forme sia in ambito di mobilità quotidiana che nell’ambito del 
cicloturismo. Pertanto proporremo un piano delle piste ciclabili da implementare con percorsi 
minori	(mobilità	dolce).
Sosterremo il progetto “Pedibus” già presente nel nostro Comune che riveste una particolare 
importanza educativa nei confronti delle nuove generazioni.

Servizi di prestazione e monitoraggio.

Rinnoviamo il nostro impegno a seguire le opere di monitoraggio e manutenzione dei corsi 
d’acqua in particolare a Casier la zona “piarda”, il porticciolo, le sponde ed i corsi d’acqua 
minori Dosson e Bigonzo.
Opereremo	per	 verificare	 le	 opere	di	mitigazione	necessarie	 lungo	 le	 opere	 viarie	 sovra	
comunali.

ACQUA

Contratto di Fiume.

Il Contratto di Fiume è la sottoscrizione di un accordo che permette di “adottare un 
sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, 
sostenibilità	ambientale	intervengono	in	modo	paritario	nella	ricerca	di	soluzioni	efficaci	per	
la	 riqualificazione	 di	 un	 bacino	 fluviale”	 (definizione	 del	 2°	World	Water	 Forum).	 Con	 la	
promozione di un Contratto di Fiume si intende attuare il passaggio da politiche di tutela 
dell’ambiente a più ampie politiche di gestione delle risorse paesistico - ambientali, agendo 
in molteplici settori:

•	 protezione e tutela degli ambienti naturali; 
•	 tutela delle acque;
•	 difesa del suolo; 
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•	 protezione dal pericolo idraulico; 
•	 tutela delle bellezze naturali.
•	
Il Contratto di Fiume, può aiutare a costruire “dal basso” in forma incrementale il passaggio da 
politiche settoriali di mitigazione del pericolo idraulico e di inquinamento a politiche integrate 
di	rigenerazione	ecologica,	di	fruizione	sociale	e	paesistica	del	sistema	fluviale.	Esprimiamo	
pertanto la volontà di costituire un tavolo di lavoro per la costituzione e realizzazione di un 
Contratto	di	Fiume	per	il	fiume	Sile	e	suoi	affluenti,	 iniziativa	volta	a	coinvolgere	i	territori	
confinanti	e	a	recepire	le	esperienze	già	avviate.
Valuteremo la possibilità di aderire ai programmi Europei Life 2014/2020 in materia di 
attuazione di politiche di sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale.
Lavoreremo	 per	 realizzare	 ipotesi	 di	 fito-depurazione	 in	 aree	 di	 sversamento	 acque	 e	
confluenza	di	corsi	minori.	
Creeremo	 un	 Osservatorio	 della	 flora	 e	 fauna	 in	 collaborazione	 con	 associazioni	 di	
volontariato, scuole ed appassionati in modo da poter avviare un tavolo di lavoro per lo 
studio e la preservazione delle specie autoctone.

L’acqua come bene comune.

L’acqua è un bene comune, una risorsa preziosissima che non deve essere sprecata. È 
nostra intenzione promuovere una campagna di informazione per la riduzione dello spreco 
di risorse idriche sia nell’utilizzo domestico sia delle dispersioni per impianti desueti o 
inefficienti.	
Al contempo saranno messe in campo tutte le risorse per il monitoraggio e la prevenzione 
dei fenomeni di esondazione sempre più frequenti in questi ultimi anni a causa degli effetti 
di cambiamento del clima e del consumo del suolo che accelera processi di dilavamento 
superficiale	e	dispersione	anomala	delle	acque.

ENERGIA

Piano energetico comunale.

Ad	oggi	operare	nel	risparmio	e	nell’efficienza	energetica	rappresenta	un	modo	innovativo	
per recuperare risorse economiche sia nell’ambito privato ma soprattutto nel settore pubblico.
Definendo	con	precisione	l’analisi	dei	consumi	degli	edifici	comunali	proseguiremo	l’iter	già	
avviato per la realizzazione del Piano Energetico Comunale in modo da poter intervenire 
puntualmente adottando soluzioni sia per l’illuminazione che per la regolazione o variazione 
degli elementi riscaldanti.
Per	l’illuminazione	pubblica	proponiamo	soluzioni	ad	alta	efficienza	che	consentirebbero	sia	
la messa a norma delle linee esistenti (vanno soppressi per legge i corpi illuminanti a vapori 
di	mercurio)	che	un	miglioramento	della	qualità	dell’illuminazione	dando	risalto	alle	nostre	
piazze ed una migliore visibilità e sicurezza nelle zone limitrofe.
Un’attenta	analisi	dei	consumi	e	dei	risparmi	ci	consentirà	di	accedere	ai	Titoli	di	efficienza	
energetica da spendere nel Mercato dell’energia per ottenere ulteriori vantaggi in termini 
economici.
Nella valutazione e sensibilizzazione del risparmio saranno coinvolti tutti gli attori pubblici ed 
a servizio del pubblico come scuole, biblioteca, impianti sportivi.
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Ricopre un’importanza rilevante la compartecipazione a progetti collettivi di gestione del 
patrimonio pubblico e del territorio il Patto dei Sindaci e la rete dei Comuni Virtuosi sono due 
esempi tangibili di condivisione di strategie ed obiettivi.
L’avvio di un tavolo di lavoro per la costituzione di un Patto dei Sindaci tra amministrazioni 
contermini dell’area sud di Treviso unendosi agli altri comuni che hanno aderito al PAES 
(Piano	di	Azione	per	l’Energia	Sostenibile).	Il	Patto	dei	Sindaci	o	Covenant	of	Mayors	è	il	
principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali impegnate ad aumentare 
l’efficienza	energetica	e	l’utilizzo	di	fonti	energetiche	rinnovabili	nei	loro	territori.	Attraverso	
il	loro	impegno	i	firmatari	del	Patto	intendono	raggiungere	e	superare	l’obiettivo	europeo	di	
riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.
Prosecuzione	delle	finalità	indicate	nell’adesione	all’associazione	di	Comuni	Virtuosi.

Il risparmio energetico ed i cittadini.

Verranno promossi interventi che evidenzino il recupero del patrimonio edilizio con soluzioni 
in linea con la sostenibilità ambientale, il recupero delle aree dismesse, la progettazione e 
programmazione del territorio partecipata.
Istituiremo un osservatorio delle buone pratiche con il coinvolgimento di tutto il territorio 
comunale	e	di	tutti	i	settori	(privato	residenziale,	scuole,	terziario,	industriale)	con	incontri	a	
tema e giornate dedicate.
Organizzeremo un servizio di consulenza per tutti i cittadini che vogliano avere un supporto 
per	interventi	di	riqualificazione	(sostituzione	caldaie,	serramenti,	interventi	di	coibentazione,	
ecc.)	attraverso	campagne	informative	e	pagine	internet	dedicate	facilmente	consultabili.

RIFIUTI

I cittadini del Comune di Casier in questi ultimi anni hanno incrementato di quasi 5 
punti	 di	 percentuale	 la	 quota	 di	 raccolta	 differenziata	 arrivando	 nel	 2013	 fino	 all’84,7%.	
Pur nell’eccellenza dobbiamo comunque mantenere alta l’attenzione ed incrementare la 
sensibilità. L’obiettivo principale ad oggi è rappresentato non solo dalla raccolta differenziata 
e	dallo	smaltimento	ma	dalla	riduzione	della	produzione	dei	rifiuti	e	dal	riciclo	degli	stessi.	Il	
nostro obiettivo può essere RIFIUTI ZERO come ad esempio in numerosi comuni virtuosi.
Saranno incrementate le giornate ecologiche e le iniziative di eco-scambio con l’attivazione 
di un non negozio ovvero una sede stabile, nella quale portare e prendere liberamente 
oggetti in buono stato e di uso quotidiano: vestiti, libri, piccoli elettrodomestici, utensili, piatti, 
accessori per bambini, ecc. Il non negozio punta anche ad essere un punto d'incontro per 
conoscere altre persone interessate a questi temi, uno scambio di informazioni e conoscenze.
Nel	 perseguire	 la	 riduzione	 della	 produzione	 di	 rifiuti	 valuteremo	 la	 possibilità	 di	 offrire	
ulteriori	servizi	di	erogazione	prodotti	(sulla	base	dell’esperienza	delle	casette	dell’acqua)	
come ad esempio fornitura latte fresco, detersivi sfusi e raccolta bottiglie di plastica e lattine.
Seguiremo	e	promuoveremo	una	corretta	raccolta	dei	 rifiuti	 in	occasione	delle	numerose	
iniziative, feste e sagre, che si svolgono nel nostro paese disincentivando l’utilizzo di materiali 
usa e getta, promuovendo l’utilizzo di materiali biodegradabili.
Particolare	attenzione	sarà	posta	in	relazione	ai	rifiuti	speciali	riguardanti	categorie	come	
bambini ed anziani,in collaborazione con il Consorzio Priula, promuovendo progetti di 
supporto a queste categorie deboli.
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Inoltre	verrà	incrementato	il	monitoraggio	del	fenomeno	di	abbandono	dei	rifiuti	e	saranno	
realizzate campagne informative per la disincentivazione ed il corretto smaltimento presso 
i centri di raccolta.

INQUINAMENTO

L’inquinamento rappresenta un problema che interessa svariati ambiti territoriali (aria, 
acqua,	terra)	e	per	il	suo	contenimento	nelle	azioni	di	tutela	deve	prevedere	azioni	decise.
Il nostro impegno per il monitoraggio dell’inquinamento in tutte le sua forme sarà rinnovato 
con l’intento di rafforzarne le azioni sia di prevenzione che di segnalazione e sanzionatorie, 
pertanto manterremo le campagne di rilievo e controllo delle acque potabili e non, della 
qualità dell’aria e dell’inquinamento elettromagnetico.
Verranno fatte delle campagne di informative sulle conseguenze degli scarichi in acqua 
sia	 in	 ambito	 domestico	 che	 artigianale	 ed	 industriale.	 Poiché	 il	 consumo	 delle	 risorse	
energetiche con relativo inquinamento è rappresentato per la maggior parte dai generatori 
di riscaldamento crediamo sia opportuno incentivare la sostituzione delle vecchie caldaie 
(peraltro	ad	oggi	intervento	che	accede	alle	detrazione	fiscali)	fornendo	servizi	informativi	
alle famiglie interessate. Anche il rapporto con gli Amministratori condominiali riteniamo sia 
uno	strumento	di	incentivazione	verso	l’efficienza	energetica.
L’incentivazione all’utilizzo dei mezzi pubblici, della mobilità dolce e di altre iniziative di 
condivisione	dei	mezzi	privati	(ad	esempio	il	carpooling)	è	un	altro	obiettivo	da	perseguire.
No agli inceneritori.
Ribadiremo il nostro deciso NO agli inceneritori, collaborando con le amministrazioni 
direttamente interessate, per contrastare questi progetti, la cui ricaduta sarebbe pesante per 
il	Comune	di	Casier	a	causa	della	direzione	dei	venti	prevalenti	e	della	vicinanza	geografica.
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SVILUPPO SOSTENIBILE

Per il Territorio

Le linee guida dovranno essere la riduzione del consumo di suolo, pur senza ostacolare i 
privati	e	la	libera	impresa,	e	favorire	la	realizzazione	di	edifici	energeticamente	efficienti,	in	
linea con le normative vigenti in materia a livello statale e regionale.
Da questo punto di partenza, i punti di programma sono:

•	 Completare quanto già previsto e non ancora realizzato con il Piano di Assetto del Territorio 
ed il Piano degli Interventi vigenti, anche monitorando gli accordi pubblico privato ex art. 
6 L.R. 11/2004 non ancora attuati ed eventualmente incrementarli. L'attuazione di questi 
accordi è ritenuta prioritaria, in quanto prevedono la realizzazione di opere, a carico dei 
privati ma a servizio della comunità, come piste ciclabili e aree verdi. 

•	 Incentivare	la	riqualificazione	edilizia	ed	urbanistica,	al	fine	di:
•	 evitare la dispersione di suolo;
•	 migliorare le infrastrutture e gli standard a disposizione dei quartieri, come strade, 

parcheggi e verde;
•	 riqualificare	le	aree	di	vecchia	edificazione;
•	 migliorare	 le	 caratteristiche	 degli	 edifici	 datati,	 favorendo	 interventi	 di	 edilizia	

sostenibile, per ridurre il consumo energetico e migliorare la compatibilità ambientale;
•	 Incentivare	la	realizzazione	di	residenze	per	anziani	autosufficienti.
•	 Favorire	la	riconversione	di	aree	ed	edifici	artigianali-industriali	vuoti	per	evitare	nuove	

aree artigianali.
•	 Incentivare lo spostamento di attività artigianali-industriali esistenti dalle aree miste, 

residenziali ed artigianali, alle aree propriamente produttive favorendo l'aggregazione 
delle	aree	produttive,	al	fine	di:
•	 evitare la dispersione di suolo e gli interventi a macchia di leopardo. La zona da favorire 

sarà quella di Via delle Industrie, come già previsto dal Ptcp, anche in relazione alla 
imminente realizzazione del Terraglio est;

•	 creare sinergie tra le diverse attività insediate;
•	 Completare il parco urbano. Fino ad oggi molto è stato fatto per aumentare le aree 

verdi a disposizione della comunità. Noi intendiamo lavorare per migliorare la fruibilità 
del parco, con nuovi alberi, aree gioco, palestra all'aperto, aree per grigliate, percorsi, 
completamento dell'arredo urbano ed attività, anche a gestione privata, che possono 
vivere "nel" parco e "del" parco, (campi da tennis, ad esempio, da realizzare in prossimità 
del	campo	da	calcio	esistente)	e	che	attraverso	delle	convenzioni	si	occupino	del	controllo	
dell'area e della pulizia.

•	 Asilo nido: In relazione al mutamento delle condizioni di contesto verrà valutata 
l’opportunita di prevedere la realizzazione dell’opera sulla base del progetto a suo tempio 
approvato, ferma restando l’esigenza di adottare la formula costruzione-gestione.

•	 Riqualificazione	del	centro	di	Dosson	-	Le	Piazze	arcipelago:	la	riqualificazione	del	centro	di	
Dosson dovrà procedere per stralci, a partire da Piazza Marconi, che comunque necessita 
di un intervento di straordinaria manutenzione, sulla base del progetto partercipativo già 
agli atti del Comune, anche attraverso eventuali accordi pubblico privato ex art.6.
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VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Gli	 obiettivi	 principali	 riguardano	 la	 realizzazione	di	 una	 rete	 infrastrutturale	 efficiente,	 in	
grado di consentire facili collegamenti per le attività produttive e la separazione, per quanto 
possibile,	con	la	viabilità	di	quartiere,	in	modo	da	ridurre	la	quantità	di	traffico	pesante	nelle	
aree	residenziali.	Con	lo	stesso	fine,	dovranno	essere	favoriti	gli	spostamenti	a	piedi	o	in	
bicicletta e la separazione dei diversi percorsi, per la sicurezza di pedoni e ciclisti. 
A partire da questi obiettivi generali, noi intendiamo:

•	 Monitorare la effettiva realizzazione del primo stralcio del Terraglio est, a servizio delle 
attività produttive di Via delle Industrie.

•	 Seguire inoltre l'iter del secondo stralcio del Terraglio est, in rete con Treviso ed in 
relazione alla realizzazione della prevista cittadella della salute, valutando le scelte 
nell'interesse dei cittadini, del territorio e delle attività produttive.

•	 Completare la rete di piste ciclabili e ciclopedonali esistenti, utilizzando il piano delle 
piste ciclopedonali già a disposizione ed eventualmente integrandolo, con precedenza ai 
collegamenti con il Comune di Casale sul Sile da una parte e di Treviso dall'altra, lungo 
la Jesolana, con fondi da reperire anche attraverso nuovi accordi pubblico-privato.

•	 Destinare ogni anno una quota delle risorse a disposizione per l'asfaltatura ed la 
manutenzione	delle	strade,	nonché	al	miglioramento	della	efficienza	dell'illuminazione	
stradale.

•	 Verificare	le	singole	aree	residenziali	e	la	possibilità	di	creare	dei	sensi	unici	nelle	strade	
di quartiere esistenti, per ottenere da subito nuovi parcheggi in tempi brevi e con lieve 
dispendio di fondi pubblici.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Uno	degli	aspetti	che	ci	sta	maggiormente	a	cuore	per	i	nostri	concittadini	è	il	lavoro,	poiché	
garantisce dignità alle persone. Si dovrà quindi promuovere ogni azione che consenta di 
favorire le attività produttive esistenti e di attrarre nuove realtà. 
Il nostro programma quindi prevede:

•	 Sostegno	alle	attività	produttive,	anche	attraverso	la	fiscalità	comunale.
•	 Sostegno alla visibilità ed alla valorizzazione dei prodotti delle aziende locali, comprese 

quelle	agricole,	poiché	abbiamo	delle	eccellenze	che	dobbiamo	far	conoscere	all'esterno.
•	 Creazione di una Consulta delle attività produttive, ancora una volta comprese quelle 

agricole, per realizzare un canale costante di comunicazione tra l'Amministrazione e le 
Associazioni di categoria ed un migliore ascolto delle loro necessità.

•	 Verifica	puntuale	dei	rapporti	 tra	attività	produttive	ed	il	concessionario	per	 i	servizi	di	
pubblicità.

•	 Verifica	del	regolamento	di	pubblicità,	sia	per	le	pratiche	relative	a	pubblicità	permanenti,	
sia per quelle relative a pubblicità temporanee, includendo in queste ultime anche gli 
eventi	una	tantum,	come	manifestazioni	(mercati	e	feste)	e	promozioni.

•	 Favorire la realizzazione di una rete tra le aziende locali, per ricercare delle sinergie che 
consentano	la	diminuzione	dei	costi	ed	il	miglioramento	dell'efficienza.

•	 Sottoscrivere convenzioni con gli ordini Professionali per garantire un aiuto alle attività 
produttive	 in	 difficoltà,	 sul	 modello	 dell'accordo	 con	 l'Ordine	 degli	 psicologi	 di	 base,	
contro il disagio diffuso.
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TURISMO

In	un	territorio	caratterizzato	dalla	presenza	del	fiume	Sile,	con	le	sue	valenze	naturalistiche,	
ambientali ed architettoniche e dalla vicinanza di poli di attrazione come Venezia da una 
parte e Treviso dall'altra, il turismo può costituire una enorme risorsa, pertanto: 

•	 Avvalersi della visibilità garantita da Venice EXPO 2015 come occasione imperdibile 
di promozione turistica. Il Comitato EXPO Venezia ha proposto come tematiche da 
sviluppare ACQUA E TERRA. Il nostro territorio rientra perfettamente all’interno di questi 
ambiti e insieme ai Comuni vicini vuole cogliere l’occasione per far conoscere i territori 
minori legando l’area del Sile ed il suo Parco alla zona dell’entroterra agricolo e di valenza 
storica di Casier, con tutte le altre realtà contermini: il Parco storico del Terraglio, il Parco 
dello Storga, il Parco Archeologico di Altino e, più in generale, tutta l’area compresa tra 
i Fiumi Sile e Dese. Considerato che il tema dell'EXPO è “nutrire la terra” quindi i temi 
relativi al cibo, all'agricoltura, alla giusta remunerazione di chi produce, riteniamo che la 
nostra proposta sia in linea con le tematiche “ACQUA E TERRA” proposte dal Comitato 
EXPO' Venezia.

•	 Implementare il porto turistico di Casier.
•	 Favorire le attività turistiche lungo l'ansa del Sile, anche in rete con gli altri comuni 

attraversati	dal	fiume,	e	le	attività	turistiche	che	valorizzino	il	nostro	territorio	agricolo.
•	 Implementare il sito del Comune, con una sezione dedicata e facilmente accessibile, in 

grado di dare maggiore visibilità alle attività turistico-ricettive del territorio.
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AREA DELLE CASERME SERENA

L'area delle caserme Serena, per la quale il Comune di Casier ha già accettato la richiesta 
di valorizzazione espressa dal'Agenzia del Demanio, costituisce una grande possibilità per 
il	nostro	territorio,	sia	per	la	sua	posizione,	ai	confini	con	il	Comune	di	Treviso,	sia	per	la	sua	
dimensione, di quasi 90.000 mq, che consente una pluralità di destinazioni. Gli obiettivi che 
potranno essere perseguiti sono:

•	 Interventi a "volume zero", ovvero: le nuove costruzioni potranno essere compensate 
dalle demolizioni di quelle obsolete e non recuperabili.

•	 Favorire	la	collocazione	di	attività	diversificate,	come	residenze,	commercio	di	vicinato,	
uffici,	in	modo	da	realizzare	un	quartiere	che	non	sia	una	area	dormitorio,	ma	che	possa	
essere vissuto durante tutto l'arco della giornata. In questa ottica, potranno essere 
favoriti anche l'inserimento di un polo ricreativo-culturale, in grado di attrarre investimenti 
dall'esterno	e	la	realizzazione	di	residenze	per	anziani	autosufficienti	e	di	 interventi	di	
social housing.

•	 Favorire	l’insediamento	di	co-working	e	“fabbriche”	creative.
•	 Ricavare aree ove far atterrare volumi previsti dai crediti edilizi, esistenti e futuri.
•	 Porre una grande attenzione al disegno del verde, destinando a questa risorsa una 

percentuale	consistente	di	superficie	e	declinandola	in	tutti	i	suoi	aspetti,	dai	viali	alberati	
che	accompagnano	i	vari	percorsi,al	verde	di	connessione	tra	gli	edifici;	agli	spazi	liberi	
utilizzabili anche per il gioco.

•	 Fare attenzione alla divisione dei percorsi, ovvero tra viabilità carrabile e ciclo-pedonale, 
in modo da potersi muovere a piedi ed in bicicletta in completa sicurezza, garantendo 
anche aree gioco per i più piccoli.

•	 Favorire	la	costruzione	di	edifici	energeticamente	efficienti	e	ambientalmente	compatibili.
•	 Promuovere i rapporti con i privati in favore dell’interesse pubblico per potenziare servizi 

e infrastrutture, attraverso un master plan studiato dal Comune, che detti le linee guida 
e nel quale si inseriscono gli interventi dei privati.
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SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

La sicurezza e il controllo del territorio sono esigente particolarmente sentite e dovranno 
prevedere un lavoro in rete con i comuni contermini e la prosecuzione della collaborazione 
tra la Polizia locale e il comando dei Carabinieri.

PER CASIER intende:

•	 Mantenere l’ educazione stradale nelle scuole.
•	 Incrementare gli interventi per la sicurezza stradale in attiva collaborazione con la 

Provincia per gli ambiti di competenza.
•	 Sovracomunale	(segnaletica,	dossi,	attraversamenti	pedonali).
•	 Completare per stralci il Piano per la videosorveglianza,in convenzione con Contarina.
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VILLA DE' REALI

Premessa:

Tradizionalmente la comunità di Dosson percepisce Villa De' Reali e il suo Parco come 
elemento di centralità rispetto al paese e come risorsa della comunità, da preservare e 
tutelare nella sua integrità.
Siamo orgogliosi di poter sottolineare che, grazie alla disponibilità della proprietà, negli 
ultimi cinque anni la programmazione dell'assessorato alla cultura ha potuto godere della 
splendida cornice della Villa per eventi che hanno ottenuto grande riscontro, non solo da 
parte dei cittadini di Casier.
Si tratta tuttavia di un bene privato, rispetto al quale PER CASIER ritiene di dover continuare 
a	valutare	eventuali	proposte	da	parte	della	proprietà	purché	si	caratterizzino	sul	versante	
dell'	“interesse	pubblico”,	codificato	dalla	L.R.	11/2004.

Quando	l’Amministrazione	Comunale	affronta,	dal	punto	di	vista	urbanistico,	tematiche	affini	
a quella di Villa de’ Reali deve perseguire un faticoso equilibrio che oscilla continuamente 
tra tutela e valorizzazione non potendo rinunciare però ad alcuni capisaldi:

a)	la	tutela	e	la	valorizzazione	del	bene,	inteso	come	somma	della	Villa	e	del	suo	Parco	con	
destinazioni e funzioni compatibili.
b)	l’utilizzo	pubblico	del	parco	(con	definizione	di	ambiti,	percorsi,	tempi	e	modalità	per	l'
uso	degli	spazi	e	tutela	degli	ambiti	privati)	è	una	priorità.
c)	il	miglioramento	del	contesto,	inteso	come	spazio	limitrofo	alla	Villa	ed	al	suo	Parco.

PER CASIER individua L'interesse pubblico in:
 
Diretto: (ed imprescindibile)

a)	utilizzo	pubblico	del	parco	(con	definizione	di	ambiti,	percorsi,	tempi	e	modalità	per	l'	uso	
degli	spazi	e	tutela	degli	ambiti	privati).
b)	interventi	da	realizzare	sulla	base	del	progetto	di	piazza	Marconi	(	che	con	evidenza,	oltre	
che	dell'intero	contesto,	sarebbero	a	beneficio	della	villa	stessa)	da	determinare	sulla	base	
del plus valore dell'intervento autorizzato.
 
Indiretto:

1)	mantenimento	del	bene	(manutenzione	del	verde	-sicurezza-	manutenzione	della	villa).
2)	 Riconoscimento	 di	 un	 credito	 edilizio	 da	 "spendere"	 in	 area	 diversa,	 di	 comparabile	
qualità, che garantisca e mantenga il valore dell'operazione. 
3)	 Individuazione	di	 tutte	 le	potenzialità	già	 in	essere	o	varianti	di	destinazioni	d'uso	che	
permettano entrate strutturali (progetti ville venete per interventi innovativi di qualità 
che	 permettano	 il	 mantenimento	 di	 queste	 strutture)	 anche	 accompagnate	 da	 forme	
di compensazione che permettano ai proprietari di recuperare una adeguata capacità 
edificatoria,	nella	forma	del	credito	edilizio,	su	altre	aree	e/o	edifici.
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PROGETTI IN CORSO

DA NON PERDERE...

Federalismo demaniale 

Il Comune ha inoltrato all'agenzia del demanio la propria Manifestazione di interesse per 
Acquisizione	 (	 a	 titolo	 non	 oneroso)	 dell'	 area	 dell'	 ex	 deposito	 della	 Caserma	 Serena,	
ritenendo che si tratti di una importantissima occasione per lo sviluppo del territorio . Dalla 
definitiva	acquisizione	il	Comune	dovrà	sviluppare	pro.poste	e	progetti	per	la	valorizzazione.
La risposta relativa all' accoglimento della richiesta che avrebbe dovuto pervenire entro il 30 
gennaio non e' ancora giunta.
Di seguito i successivi atti previsti: 

•	 Entro trenta 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento, il Comune potrà 
prendere	contatti	con	la	Direzione	Regionale	dell’Agenzia	del	demanio,	al	fine	di	avviare	
il procedimento di trasferimento.

•	 Entro centoventi 120 giorni dalla data del suddetto contatto, l’Ente potrà visionare la 
documentazione agli atti ed effettuare l’eventuale sopralluogo, concordandone modalità 
e	tempi	con	la	competente	Direzione	Regionale,	nonché	dovrà	confermare	la	richiesta	di	
attribuzione a titolo non oneroso trasmettendo, qualora non già fatto, apposita delibera 
consiliare alla Direzione Regionale.

•	 Entro novanta 90 giorni dalla conferma della richiesta di attribuzione l’Agenzia del 
demanio formalizzerà il trasferimento in proprietà dell’immobile richiesto con apposito 
provvedimento.

SUSREG (Sustainable Regional Development)

Il Comune di Casier è "caso studio" di un progetto europeo, di durata biennale, di cui la 
Provincia di Treviso è partner per l'Italia insieme alla Regione Emilia Romagna. Coordinatore 
del progetto la consulta per l'edilizia sostenibile dei Paesi Bassi, gli altri partner europei sono 
l'Olanda, La Spagna, la Repubblica Ceca, la Danimarca e Cipro.
Orientato allo sviluppo sostenibile, il progetto prevede piani strutturati per il risparmio 
energetico delle aree produttive e mette gratuitamente a disposizione delle aziende tecnici 
per la stesura di audit energetici. 
La prima fase dell'attività è in corso e si concluderà nel prossimo mese di giugno.

Venicexpo2015

Si	chiama	Acquae	2015	il	ciclo	di	fiere	ed	esposizioni	dedicate	al	mondo	dell'acqua	che	si	
terrà a Venezia contestualmente a Expo Milano 2015, dedicata all'acqua come elemento 
fondamentale della vita.
Con il coordinamento del Comune di Treviso, i comuni del Sile in rete tra loro, riconoscendo 
ancora	una	volta	il	fiume	come	un	valore	ed	una	risorsa	imprescindibile	per	lo	sviluppo	dei	
territori, stanno sviluppando sinergie e contatti che possano attrarre i visitatori dell'expo da 
Venezia, lungo il percorso dell'acqua, a scoprire le peculiarità del paesaggio, della cultura, 
dell'arte e della gastronomia dei nostri territori, mettendo in rete percorsi e servizi. 
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Ciclovia dell'amicizia Monaco-Venezia 

Il	percorso	della	CICLOVIA	dell	'amicizia,	che	unirà	monaco	a	Venezia	e'	stato	ufficialmente	
presentato presso la Provincia di Treviso nel mese di marzo.
Per quanto riguarda il Comune di Casier, coinciderà con il percorso della “Restera”.
In collaborazione con le attività commerciali esistenti lungo l'asse, sara' necessario predisporre 
gli adeguati servizi di supporto e promuovere piani per lo sviluppo dell'accoglienza nella 
forma dell'"albergo diffuso".

Adesione all'IPA della Marca Trevigiana (Intesa programmatica di area)

Le	Intese	Programmatiche	d'Area	(IPA)	sono	uno	strumento	di	programmazione	decentrata	
e di sviluppo del territorio, attraverso il quale la Regione offre la possibilità agli Enti pubblici 
locali e alle Parti economiche e sociali di partecipare alla programmazione regionale. Sono 
compiti dell'IPA la promozione, attraverso il metodo della concertazione, dello sviluppo 
sostenibile dell'area di riferimento; l'elaborazione e la condivisione di analisi economiche, 
territoriali, ambientali per formulare politiche da proporre al proprio territorio per sviluppare 
progetti	strategici	e	 individuare	 i	percorsi	procedurali	e	 i	comportamenti	piů	efficaci	per	 il	
raggiungimento degli obiettivi.
Il Comune di Casier ha già manifestato al Comune di Treviso l'interesse ad entrare a far parte 
dell'intesa. Questa volontà dovrà essere formalmente sancita da una delibera di consiglio 
comunale .

Pulizia del Sile

I Comuni del “Parco” stanno esaminando una proposta coordinata dal Comune di Treviso 
elaborata	da	“Contarina”	per	interventi	strutturali	di	pulizia	delle	rive	e	delle	acque	superficiali,	
il progetto prevede la riattivazione della centrale di Silea con una redistribuzione dei costi 
proporzionati	o	al	numero	degli	abitanti	o	al	tratto	di	fiume	che	attraversa	il	territorio	comunale.	
Per il Comune di Casier che già da anni ha scelto di sostenere autonomamente la pulizia 
del porticciolo per rivalutarne l’immagine e preservarne l’ambito l’adesione al progetto non 
costituirà un incremento di spesa se non minimo.

Protocollo di intesa per l'area vasta

Sottoscritto con Treviso e i comuni della cintura.

Le	recenti	modifiche	normative	relativamente	alla	trasformazione	delle	Province	in	enti	di	
secondo livello e la costituzione delle città metropolitane, impongono ai comuni profonde 
riflessioni.
 Questo particolare momento storico ci offre infatti la straordinaria opportunità di essere 
parte attiva di un profondo cambiamento che dovremo contribuire a promuovere e che si sta 
delineando proprio a partire dagli enti territoriali.
Una	sfida	importante	e	stimolante.
Questo il senso della sottoscrizione del Protocollo di intesa,che vedrà il Comune di Casier al 
tavolo	di	concertazione	per	la	definizione	dei	contenuti,	dei	temi,	dei	compiti	e	dell'	efficacia	
delle aggregazioni tra comuni.



33

Opportunità di nuove relazioni di gemellaggio 

In collaborazione con l'Istituto comprensivo e' in corso un'attività istituzionale per estendere 
il gemellaggio a TABOR, cittadina della Repubblica Ceca, già partner della Scola Media 
Vivaldi per il progetto "A quattro mani", avviato con il sostegno dei Lions.
L'opportunità	che	ne	deriva	e'quella	di	poter	accedere	a	finanziamenti	europei	certi,	visto	il	
coinvolgimento di un paese dell' Est Europeo.
Poiché	e'	evidente	che	per	promuovere	lo	spirito	di	integrazione	In	Europa	e'	fondamentale	
il coinvolgimento delle giovani generazioni, riteniamo che la scuola sia un soggetto 
imprescindibile,	anche	per	mantenere	e	vivificare	le	relazioni	già	in	essere.

Nuovi progetti di prevenzione

Inoltrata	domanda	di	 finanziamento	al	CVS	a	valere	sul	Bando	per	Progetti	 a	Rilevanza	
Territoriale Locale 2014 a sostegno del progetto dal titolo:
“Amori	sognati,	amori	vissuti	–	Riflessioni	sull’affettività	sana	e	disfunzionale”
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Questo programma nasce sulla base di un progetto politico-amministrativo che pone 
al centro la persona e si riassume nello slogan:

Per il bene comune
Nello spirito della partecipazione democratica alla vita del paese è stato elaborato 
attraverso l’ascolto dei cittadini, dei giovani, delle associazioni di volontariato e di 
categoria.
Per realizzare appieno questo progetto, chiediamo ai cittadini di esprimere la loro 
preferenza votando la lista: “PER CASIER” 

Il presente programma elettorale della lista “PER CASIER” per le elezioni comunali di Casier (TV) 25 maggio 2014, candidato Sindaco Miriam Giuriati: 
nata a Treviso il 27/9/1960 con contrassegno:
“cerchio con corona color arancio larga circa 1/3 del raggio, sottolineata esternamente da un bordo nero nitido e che racchiude al suo interno una 
superficie circolare a sfondo verde a rappresentare il territorio, separata dalla corona arancione da un tratto irregolare, nero, bianco e grigio ed 
attraversata in prospettiva dal basso verso l’alto nella parte centrale, dalla rappresentazione di un fiume sinuoso color blu con una prima curva a 
destra e poi a sinistra, con sponde a tratti irregolari di color nero ed all’interno sottili tratti in blu più scuro a rappresentare il flusso della corrente; 
all’interno del logo sono raffigurate cinque figure stilizzate di persone, colorate omogeneamente, posizionate in modo che testa e spalle giacciono sulla 
corona arancione mentre dalla vita in giù giacciono sulla superficie interna verde, disposte circolarmente come in un girotondo e che rappresentano 
rispettivamente da sinistra in senso orario: una persona adulta maschile colorata in rosso con braccia e gambe aperte, un ragazzo colorato in azzurro 
con braccia sollevate e una gamba piegata, una bambina colorata in giallo con treccina braccia aperte e gambe raccolte, un bambino color verde 
pisello con braccia distese e gambe raccolte, una persona adulta femminile color mattone con braccia distese, gambe raccolte; infine sulla parte 
inferiore del bordo arancio a raccordo e completamento del girotondo è presente la dicitura PER CASIER di color blu”; si compone di numero pagine 
34, numerate in modo continuo da 1 a 34.

Casier, 25/4/2014 Il candidato Sindaco
Miriam Giuriati


