PER CASIER
per il bene comune

Una grande squadra che garantisce competenza e vero rinnovamento
VOTA lista NUMERO 2 PER CASIER:
Barra il simbolo
Puoi esprimere due preferenze scrivendo
il COGNOME di una CANDIDATA e di un
CANDIDATO della lista PER CASIER

Miriam Giuriati

(candidata alla carica di Sindaco)

cognome
di una Candidata
.............................................................................

il sindaco PER CASIER

cognome di un Candidato

.............................................................................

PRIMA di TUTTO

L’impegno dei candidati a sottoscrivere il codice etico degli amministratori locali (carta di Pisa) a garanzia di
onestà, trasparenza e coerenza nella gestione della cosa pubblica.

I GRANDI TEMI 2014-2019
•
•
•
•

Lavoro: progetti di rete per il reinserimento lavorativo;
risparmio ed efficienza: aggregazione tra Comuni;
sviluppo: valorizzazione area ex Caserme Serena;
priorità investimenti: PISTE CICLABILI e SICUREZZA di Scuole e Territorio.

LA PERSONA AL CENTRO

PARTECIPAZIONE e INFORMAZIONE:
• consigli Comunali aperti;
• il sindaco incontra;
• ascolto attivo: sistema on-line per creare un filo diretto tra
icittadini ed il Comune;
• totale rinnovo del sito internet;
• il comune in un APP: eventi e servizi sul tuo smartphone;
• rete WI-FI nelle piazze e nel parco urbano.

COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI

Per essere parte attiva di un profondo cambiamento:
• “fare rete” con Treviso e la Provincia per la definizione dell’area metropolitana con servizi in comune per la
riduzione dei costi e per una maggiore efficienza;
• adesione alla Intesa Programmatica di Area (IPA) della
marca trevigiana (fondi europei per valorizzare il territorio);
• pulizia del SILE e del porticciolo in convenzione tra i
comuni del Parco del Sile e Contarina per la riattivazione della
centrale di Silea (progetto già in fase di elaborazione).

POLITICA FISCALE

Guidare una comunità significa occuparsi di persone e non
solo di bilanci e strutture amministrative.
NESSUN AUMENTO DI TASSE NEL BILANCIO 2014
APPROVATO IL 31 DI MARZO
• mantenere invariata nel quinquennio la tassazione locale;
• redigere il bilancio di genere.

SCUOLA
•
•
•
•

Sostegno economico per le attività didattiche e gli strumenti informatici;
progetto sugli archivi storici fotografici in collaborazione con Rete Scuola di Treviso;
no agli sprechi alimentari: recupero e ridistribuzione del cibo non consumato nelle mense scolastiche:
mantenimento delle azioni e dei progetti già attivi da tempo: “Spazio Ascolto” per la prevenzione del disagio,
“Educazione Stradale”, “Orto in condotta”, “Biblioteca e scuola”, “Pedibus”, “Democrazia in erba”, “Progetto
Pace”, “Festa della lettura”.

CULTURA - ASSOCIAZIONI - PARI OPPORTUNITÀ
•
•

Mantenimento ed estensione delle attività di gemellaggio per usufruire dei finanziamenti europei;
“Grande Guerra”: progetto di rete tra i comuni del polo Bibliomarca e ricollocazione del monumento 55°
fanteria attualmente presso le caserme Serena;
• concorso letterario nazionale per la promozione del
Radicchio Rosso di Treviso con premio speciale in memoria
di Francesca Rago;
• “libro vivente”: incontri ravvicinati con persone che
si sono distinte per meriti particolari in ambito culturale,
sociale, sportivo e produttivo;
• “menzione speciale Casier”: premio annuale come
riconoscimento a favore di persone, gruppi o associazioni
operanti nel territorio;
• confermate tutte le attività consolidate: “Casa sull’Albero”,
“Pensieri in Libertà”, “Nati per leggere” “Cineforum serale
e pomeridiano”, “Tablet no problem!”, “Gruppi di lettura”,
“Book crossing”, (possibili anche grazie all’attività del
volontariato);
• sportello “Qui Donna” e politiche attive per il lavoro.

SPORT
•
•
•

Tavolo permanente Comune-Associazioni-Società sportive;
festa annuale dello sport.
moltiplicare i “micro-eventi”: corse podistiche, ciclistiche, sport e disabilità.

SOCIALE: sostegno e prevenzione
•
•
•
•
•
•

Adesione al progetto regionale “Reddito di ultima istanza” in rete con comune e provincia di Treviso e le
cooperative sociali;
“spazio di ascolto” per il sostegno psicologico;
progetti di prevenzione sulle nuove dipendenze;
aggregazione intergenerazionale in tutti gli spazi: Oasi d’incontro, l’ RSA “ Casa Mia “, istituti scolastici e nuovi
centri di aggregazione giovanile;
“Social Street” o “Banca del tempo”;
“giornata del volontariato solidale” religioso e laico.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
•
•
•
•
•

Creazione di una “Consulta” delle attività produttive;
sostegno anche attraverso la fiscalità comunale;
supporto alla visibilità e alla valorizzazione dei prodotti
delle aziende locali agricole, artigianali e industriali;
convenzioni con gli ordini Professionali per garantire
un aiuto alle attività produttive in difficoltà;
impegno ad essere parte attiva in merito al
regolamento di pubblicità.

TURISMO
•
•
•
•
•

Cogliere l’occasione di Venice EXPO 2015 come occasione di promozione turistica;
migliorare i servizi al porto turistico di Casier;
inserire nel sito del Comune una sezione di promozione turistica;
creare i presupposti per incrementare la ricettività dell’ ”Albergo diffuso”;
cogliere l’opportunità della “Ciclovia dell’amicizia” Monaco-Venezia per la promozione del territorio.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
•
•
•
•
•
•

Parole d’ordine “Riduzione del consumo di suolo” ed “Efficienza energetica”;
completare il Piano degli Interventi vigente;
anche incrementando gli accordi ex art. 6 L.R. 11/2004 che consentono di realizzare opere pubbliche con
fondi a carico del privato;
completare il parco urbano;
la riqualificazione del centro di Dosson per stralci, a partire da Piazza Marconi, che necessita di un intervento
di manutenzione;
Villa de Reali: continueremo a valutare eventuali proposte da parte delle proprietà purchè si caratterizzino sul
versante dell’interesse pubblico, come indicato nella legge urbanistica regionale.

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
•
•
•
•

Monitorare l’effettiva realizzazione del primo stralcio del Terraglio Est
bloccando il traffico pesante nel centro di Dosson;
realizzare il piano esistente delle piste ciclabili;
ricavare nuovi parcheggi nei quartieri residenziali anche riorganizzando
la viabilità;
attivare la sperimentazione di una linea diretta di trasporto pubblico tra
Casier e Dosson (in corso).

SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
•
•

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;
promuovere la cultura della sicurezza per tutti i cittadini;
sviluppare ed ampliare il piano neve, il piano acque, ed aggiornare il piano Comunale di Protezione Civile.

•
•
•

LOTTA AL CARO VITA
•
•

Incremento degli esistenti orti urbani in funzione delle richieste;
estensione del “Mercato del contadino” a Km 0 anche a Casier.

AMBIENTE
•

Piano di sviluppo rurale da elaborare con gli agricoltori locali per
accedere ai finanziamenti europei, incentivazione delle culture
agricole locali, delle filiere corte, del turismo sostenibile;
completamento del parco urbano con zone differenziate: orti,
zona ricreativa, area recintata per i cani;
prevenzione rischio idraulico con attenta manutenzione dei
fossati e scoli anche grazie ad una apposita convenzione con
la Protezione Civile, monitoraggi degli inquinamenti di falda,
osservatorio della fauna e della flora locale con scuole ed
associazioni;
piano energetico per l’illuminazione pubblica;
servizio di consulenza per tutti i cittadini per interventi di
riqualificazione energetica delle abitazioni private;
“NON NEGOZIO” ovvero una sede stabile per le iniziative di ECOSCAMBIO
Mantenere e migliorare la qualità urbana, obiettivo RIFIUTI SERO, no agli inceneritori.

•
•

•
•
•
•

PER CASIER si impegna inoltre a proseguire e sviluppare tutti i servizi e i progetti già attivi.
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VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Leggi il programma completo sul sito
percasier.it
oppure chiedi una copia all’indirizzo
percasier@gmail.com
seguici su
percasier
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