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Ho 42 anni, vivo a Casier da sempre. Laureato in Giurisprudenza.
Sono impiegato pubblico, mi occupo di scuola e di servizi alla
famiglia. Sono Consigliere Comunale in carica. Appassionato di
musica, teatro e poesia. Continuerò il mio impegno politico per il
miglioramento dei servizi, per la tutela dell’ambiente, del territorio
e per un Comune sempre più vicino ai cittadini.

52 anni, sono sposato e padre di due figlie. Assessore all’ambiente
e protezione civile dal 2009. Attualmente IT manager in un gruppo di
società del settore metallurgico. Tenente Alpino in congedo e capo scout
AGESCI. Forte del successo degli obiettivi raggiunti per la riduzione dei
rifiuti e della risposta all’inquinamento da mercurio, sono più che mai
intenzionato a proseguire per il miglioramento dell’ambiente.

Ho 38 anni, sposato, tre figli, vivo a Casier, sensibile ai problemi
familiari. Lavoro nel trasporto pubblico; coordino il gruppo sportivo
del Centro Ricreativo Aziendale per stimolare idee e sviluppare
progetti coinvolgendo, in rete, altri gruppi sportivi. Intendo la
mia adesione politica come condivisione e rafforzamento della
comunità.

Ho 38 anni, sono residente a Casier e sono geometra. Mi occupo
della progettazione di sistemi per la sicurezza nei cantieri edili.
Sono stato per oltre 10 anni capo scout nell’associazione AGESCI
dove ho maturato la consapevolezza del “servire”. Appassionato
di musica e teatro ed innamorato di questo territorio che mi ha
adottato da 5 anni.

Ho 41 anni e sono architetto. Sono sposato e vivo a Casier da
9 anni. Qui ho potuto apprezzare una comunità accogliente che
mi ha permesso di integrarmi prima in ambito parrocchiale e
ora, nel gruppo di Per Casier, in cui metto a disposizione le mie
competenze professionali per dare un contributo per la crescita
sostenibile del paese in cui vivo.

Nato a Casier il 15 giugno 1959 e residente in Dosson, sposato, due figli.
Impiegato presso il Comando Vigili del Fuoco di Treviso da 32 anni. Fondatore e
Presidente della Associazione Protezione Civile Casier . Ho interessi ambientali,
orticoltore biologico, consigliere parco fiume Sile. Vivo nella parte agricola e
meno urbanizzata del nostro territorio, mi impegno nel rappresentare le istanze
di tali zone, perchè possano rimanere il polmone verde del nostro Comune.

43 anni, umbra, Laurea in Economia. Sposata con due figli. In Veneto da 18 anni.
Ho ricoperto posizioni organizzative in Aziende della Moda. Mi impegno attivamente
nel volontariato civile. Sono Assessore a tempo pieno dal 2009 con deleghe a
Bilancio, Cultura, Scuola, Sport. Presidente della Commissione Intercomunale Pari
Opportunità. Credo che la persona e la famiglia debbano essere il centro della Politica.
E’ stato questo il mio impegno sino ad ora ed e’ ciò che mi spinge a proseguire.

Marson Paola 49 anni nata a Treviso, maturità Scientifica,
coniugata con due figli. Agente di viaggio, ho operato a lungo
all’estero, ora in un’ azienda turistica di Treviso. Impegnata nel
volontariato e nella Cooperazione Internazionale. Credo nel
principio di centralità della persona e nella visione di servizio al
cittadino del progetto di per Casier.

Ho 45 anni, sono sposato ed ho un figlio. Sono architetto e mi
interesso di progettazione, risparmio energetico e sviluppo
sostenibile. Abito a Dosson da 10 anni e vivo questo impegno
come un modo per restituire qualcosa al Comune che mi ha
accolto.

24 anni, nato a Treviso e residente a Dosson da sempre, mi sono
laureato in scienze agrarie all’università di Udine e tuttora sono
studente al primo anno per conseguire la laurea magistrale.
Da sempre appassionato di politica vivo quest’opportunità perchè
voglio dare all’amministrazione un mio forte contributo di idee
“giovani” per lo sviluppo di Casier.
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PER CASIER

37 anni, originaria dell’Umbria, risiedo a Casier da quasi 10
anni. Psicoterapeuta, lavoro in una struttura di recupero per
tossicodipendenti e come libera professionista con bambini e
adulti.
Impegnata in attività di volontariato, vedo la persona ed il suo
benessere come fondamento della società civile.

41 anni, convivo ed ho una figlia. Libero professionista architetto ho
fondato Visual Arch un team che fornisce consulenze agli esercizi
commerciali negli ambiti dell’immagine, dell’efficienza energetica e
della sicurezza nei posti di lavoro, inoltre, sto seguendo l’iter formativo
di Energy Manager. Sensibile alle tematiche ambientali metterò a
disposizione la mia visione e le mie competenze per Casier.

29 anni, laureata in scienze politiche, studio per la laurea magistrale in
scienze dell’educazione presso lo IUSVE. Sono impiegata da 6 anni
presso un istituto bancario. Da 5 Consigliere Comunale e da 11 anni
volontaria nel Gruppone Missionario. Credo sia possibile valorizzare ogni
persona attraverso percorsi di dialogo e partecipazione che fortifichino il
legame sociale e che ri-creino il senso di comunità del passato.

Ho 50 anni, diplomato, vivo a Casier e mi occupo di restauro
monumentale a Venezia. Sono coniugato e padre di due figlie
universitarie. Appassionato di podismo e montagna, sono anche
volontario degli amici della biblioteca. Consigliere Comunale in carica
intendo continuare a proporre queste mie passioni che ho constatato
essere uno strumento di crescita delle relazioni per Casier.

Ho 44 anni, laureata in Giurisprudenza, madre di tre figli, ho
lavorato nell’ufficio estero di una azienda del mobile. Appassionata
di musica, attiva nel volontariato cattolico e impegnata da 8 anni
negli organi collegiali dell’Istituto Comprensivo di Casier perchè
credo fortemente nella scuola per formare i futturi cittadini del
nostro paese.

Sposato e padre di due figli, ho 48 anni, provengo dal mondo del volontariato
e della cooperazione sociale. Sono presidente di una cooperativa che
si occupa di reinserimento lavorativo di persone con disagio. Partecipo
attivamente alla vita parrocchiale. Dalla mia costante presenza nel territorio ho
maturato la decisione di partecipare attivamente alla politica amministrativa
di Casier per mettere a disposizione, in spirito di servizio, la mia esperienza.
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• Implementare le piste ciclabili secondo il 		
piano previsto
• Riordinare la viabilità per creare nuovi 		
parcheggi
• Monitorare il secondo stralcio del 		
Terraglio Est
• Attivare il sistema Ascolto Attivo on-line

ECONOMIA

URBANISTICA

CULTURA

• Completare il parco urbano con 		
modalità partecipate
• Perseguire l’obiettivo Rifiuti Zero e il
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
• Salvaguardare il territorio agricolo e 		
valorizzarne i prodotti
• Mantenere in efficienza fossi e caditoie
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• Riqualificare edilizia e urbanistica secondo
le indicazioni del PAT e del PI
• Valorizzare l’area ex caserme Serena
• Incentivare la realizzazione degli accordi 		
pubblico-privato
• Favorire l’insediamento di residenze per 		
anziani autosufficienti
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PERSONA
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• Completare il piano di 			
videosorveglianza
• Elevare gli standard per la sicurezza 		
stradale
• Estendere l’ Educazione Stradale 		
nelle scuole coinvolgendo le famiglie

TURISMO

• Creare spazi per il gioco libero
• Promuovere il binomio Sport e diversità
• Sostenere il nascere di micro eventi per le
discipline sportive

PORT

percasier@gmail.com
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Sono Miriam Giuriati e sono candidata a sindaco di Casier alle elezioni
amministrative del 25 Maggio.
Vi scrivo perché penso che solo attraverso il dialogo e la spontaneità la
politica possa tornare ad essere servizio.
Sono nata a Treviso il 27 settembre 1960 e vengo da una grande
famiglia che mi ha trasmesso l’alto valore della politica e la passione per
l’impegno nella comunità. Ho una figlia e da poco sono diventata nonna.
Sono stata imprenditrice nel settore tessile fino al 2008, quando la crisi
mi ha costretta a fare la scelta di chiudere la mia azienda. Oggi, dopo un
corso di specializzazione, lavoro come Operatrice Socio Sanitaria nel
campo della salute mentale in una cooperativa sociale.
Ho iniziato la mia esperienza come amministratrice a Casier nel 2004
e dal 2009 rivesto l’incarico di assessore al Turismo, alle Attività
Produttive, Territorio, Lavori Pubblici e Sicurezza.
La mia candidatura a Sindaco è maturata all’interno del gruppo PER
CASIER, a partire da un progetto politico amministrativo centrato sul
bene comune e sono onorata di essere stata individuata perché la sfida
per i prossimi anni è molto stimolante. Con l’abolizione delle province e
la costituzione delle città metropolitane, molti sono i cambiamenti di cui
dovremo essere protagonisti e che dovremo governare.
Sono certa di poterli affrontare perché ho scelto una squadra di persone
competenti, generose ed entusiaste, che ben potranno rappresentare
la nostra comunità e tutelarne gli interessi.
Se i comuni vedono ridursi le risorse economiche, un buon
amministratore deve saper mettere in rete altre risorse, quelle umane,
che costituiscono il valore più alto del nostro tessuto sociale. Voglio un
comune che continui a mantenere standard elevati nei servizi sociali
per aiutare le fasce più deboli, prestando particolare attenzione al tema
del lavoro e un’amministrazione che apra le porte a tutte le associazioni
e a tutte le realtà territoriali.
Mi impegnerò, come già sto facendo, perché Casier dialoghi con i
comuni confinanti per migliorare i servizi e per pianificare in maniera
intelligente uno sviluppo sostenibile anche in relazione alla futura
viabilità, alla realizzazione del Terraglio Est e alla valorizzazione del
Sile.
Amo il lavoro di squadra ma penso che un sindaco, per il ruolo
che gli compete, debba sempre assumersi in prima persona la
responsabilità delle scelte, con trasparenza e coerenza.
Sarò un sindaco a tempo pieno, sempre disponibile con i miei
cittadini: continuerò ad ascoltare e a confrontarmi con le vostre idee e
competenze come ho fatto sino ad ora.
Chiedo la vostra fiducia perché il nostro paese possa continuare a
progredire in un vero rinnovamento, che garantisca partecipazione e
coesione sociale.
Con orgoglio vi presento la mia squadra...
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SPORT

SEGUICI SU:
percasier.it

URBANISTICA
• Venice EXPO 2015 e		
CICLOVIA Monaco-Venezia
• Favorire attività turistiche lungo il Sile: porto
turistico di Casier, eventi
• Utilizzare il sito internet comunale per la 		
promozione turistica

CULTURA

PUBBLICHE

Care concittadine e cari concittadini,

AMBIENTE

• Incentivarle anche riducendo la fiscalità 		
comunale
• Dare supporto alle vocazioni eno-gastronomiche
e produttive
• Attivare un canale di comunicazione 		
permanente

• Promuovere il coordinamento tra le 		
Associazioni (Consulta Associazioni)
• Sostenere economicamente il Piano Di 		
Offerta Formativa della scuola
• Promuovere la cultura di genere: pari 		
opportunità e sportello donna intercomunale
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• Sostenere la persona: Spazio Ascolto,
Pensieri In Libertà
• Sviluppare spazi aggregativi per i giovani
• Far condividere abilità ed esperienze
(Libro Vivente)
• Implementare il Social Street con
bacheche informative
• Sviluppare il progetto Unica Rete per
l’impiego di disoccupati
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GIÀ UNA REALTÀ NEL BILANCIO 2014: NESSUN AUMENTO DI TASSE
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