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PORTA A PORTA: COSA CAMBIA? 
CONTENITORI PERSONALI SOSTI-
TUIRANNO LE ISOLE ECOLOGICHE 
Dal 6 Aprile 2011 il Comune di Torri di Quartesolo, in 
collaborazione con il  gestore del servizio pubblico di 
raccolta rifiuti – Soraris S.p.A., attiverà il  servizio di 
raccolta “porta a porta” della carta, vetro e plastica/
lattine. 
Il nuovo metodo di raccolta prevede la rimozione dal 
territorio comunale di tutte le isole ecologiche, previa 
assegnazione a ciascuna utenza domestica delle se-
guenti dotazioni: 
· un secchiello da  litri 25 per il conferimento del vetro;  
· un rotolo da 26 sacchetti in plastica per il conferimento 
dei vuoti in plastica e delle latte/lattine in alluminio e  
banda stagnata; 
· un cestone per il conferimento della carta; 
· un opuscolo illustrativo delle modalità di conferimento, 
con allegato il calendario delle raccolte per ciascuna 
tipologia di rifiuto. 
La distribuzione dei suddetti contenitori avverrà presso 
la sala civica del Comune (situata dietro il municipio) se-
condo gli orari indicati nella lettera che ciascun utente 
ha ricevuto nei giorni scorsi. 
La scelta di estendere la raccolta porta a porta dei ri-
fiuti va nella direzione di un uso più intelligente delle 
risorse ambientali, del recupero e del riciclo dei mate-
riali.  
Si è visto infatti che, dove sono stati adottati sistemi di 
raccolta domiciliare dei rifiuti, la produzione pro capite 
dei rifiuti indifferenziati è nettamente diminuita. 
La raccolta porta a porta ha inoltre il vantaggio di una 
maggiore comodità per il cittadino.  
Così differenziare diventa sempre più facile. 
Tale scelta nasce sia dall’esigenza di soddisfare 
un’importante richiesta di raccolta a domicilio della car-
ta, della plastica e del vetro, da molti evidenziata, sia 
di eliminare le isole ecologiche ormai divenute punti di 
degrado del decoro urbano. 
Con il nuovo metodo di raccolta porta a porta verranno 
rimossi i contenitori stradali (campane), con il risultato di 
avere vie e piazze più belle, libere e pulite. Al loro po-
sto, condomini, abitazioni singole e attività produttive 
riceveranno in dotazione contenitori personali nei quali 
inserire i rifiuti prodotti. 
I contenitori dovranno essere esposti all’esterno 
dell’abitazione, nella pubblica via, secondo i giorni fis-
sati dal calendario di raccolta. Gli operatori provvede-
ranno quindi a svuotare i diversi contenitori. 
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9 APRILE E 16 APRILE: INCONTRI 
DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E  
PROFESSIONALE 

L’Assessorato alle Politiche Giovanili, con l’organizzazione 
dei ragazzi del TorriLab, propone quest’anno due appun-
tamenti per i giovani che frequentano l’ultimo anno della 
scuola secondaria di secondo grado che dovranno effet-
tuare la scelta per il prosieguo degli studi o per l’avvio al 
mondo del lavoro. 
Il primo dei due appuntamenti è fissato per sabato 9 
aprile 2011 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la 
Biblioteca Comunale, nel corso del quale i ragazzi del 
TorriLab incontreranno i loro coetanei per illustrare va-
rie facoltà universitarie.  
Ai ragazzi del TorriLab si affiancheranno altri opera-
tori che invece forniranno indicazioni per l’accesso al 
mondo del lavoro o ad altre situazioni professionali. 
Il 16 aprile, alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare, 
invece sarà offerta l’occasione per approfondire le 
opportunità di lavoro che l’informatica e il web offrono 
e di come trovare tali opportunità o corsi professionali 
appositi. Saranno presenti gli esperti della ditta Om-
niaweb, specializzata nel settore. 
I due eventi, inoltre, rientrano nella campagna di sensibilizza-
zione contro i problemi legati all’abuso dell’alcol nei giovani e 
messa in atto dall’Ulss n. 6 di Vicenza “meno Alcol più Gusto”. 
Infatti in entrambe le occasioni i ragazzi del TorriLab prepare-
ranno ed offriranno cocktail analcolici ai partecipanti. 
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PROMOZIONE ALLA LETTURA: IL 30 
APRILE LO SPETTACOLO TEATRALE 
“C’ERA UNA VOLTA UN ALBERO” 
Sarà uno spettacolo teatrale, riservato solamente ai bambini 
dai 5 ai 10 anni, intitolato “C’era una volta un albero” e mes-
so in scena dalla compagnia “Laboratorio Teatro Officina” di 
Urgnano (Bergamo), l’evento legato alla giornata mondiale 
del Libro e del Diritto d’Autore e alla campagna nazionale 
“Maggio dei Libri” a cui anche quest’anno l’Amministrazione 
Comunale aderisce. Lo spettacolo avrà luogo il 30 aprile alle 
ore 16,30, con ingresso limitato a cento persone, presso l’ex 
palestra delle scuole medie di Torri capoluogo (fianco Biblio-
teca Comunale di Via Aldo Moro).  
Il costo del biglietto unico è di 2,00 euro e saranno posti in 
vendita dalle ore 15,00 direttamente presso la Palestra.  
Per informazioni contattare la Biblioteca Comunale ai numeri 
0444-250239 oppure 0444-250259. 
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LE POESIE VINCITRICI DEL PREMIO  POESIA “DEDICATO A NOI DONNE” 2011 

Venerdì 4 marzo, si è concluso con successo il Premio Poesia Dedicato a Noi Donne  ospitato nella Sala Polifunzionale di Leri-
no.  La commissione presieduta dall’On. Daniela Sbrollini e composta da Tiziano Broggiato, Ivana Securo, Arnaldo Dalla Ro-
vere e Giuseppe Fratantonio, ha selezionato le seguenti poesie: 
per la SEZIONE SENIOR 
Ascolto di Scarparolo Bartolomei Maria Elsa, Donna di Rizzi Gigliola, I tempi di Bruna di Vaccai Marta, La luna sopra 
l’ospedale di Chittero Villani Luciana, Lontano di Rada Rajic Ristic, Naltre done di Chicchellero Marialinda, Nadia di Montefor-
te Rosetta 
per la SEZIONE JUNIOR 
La vita di Dal Bon Erika e Donata Zambon e L’Adolescenza di Dalla Fontana Sara 
 
La votazione del folto pubblico ha decretato come vincitrici le poesie qui sotto pubblicate. 

Per la sezione Junior 
LA VITA 

Dal Bon Erika e Zambon Donata 
 
La vita, 
Colei che è tutto e tutto è Lei. 
gli occhi di una persona 
che prima c’era e ora non c’è più. 
e che rimangono nella mente ed il tempo cancella i ricordi. 
Tempo che scorre, attimi passati troppo velocemente. 
E mi riguardo indietro fino a ieri, 
quando allungando una mano ero così vicina da toccarti, 
quando gustavo l’attesa prima dell’incontro dei nostri 
sguardi, 
e quel brivido lungo la schiena. 
Quando girandomi verso destra ti osservavo dormire, 
così infinitamente vicino e miserabilmente lontano. 
E mi nutriva e mi dava forza. 
E sognavo un giorno di stringerti al mio grembo come fossi 
madre, 
tenere il tuo capo sul mio petto e far sentire il mio cuore, 
farti sentire la vita che scorre dentro di me e  
anche se probabilmente non durerà a lungo 
ora dedica a te il suo percorso, 
trova la forza dai tuoi sguardi. 
Il pianto di un bambino che nasce,  
la voglia di vivere di un ragazzo,  
l’affanno di un uomo che lavora e  
l’ultimo acerbo respiro di un vecchio 
La vita se ne va per poi fi-
nalmente ricominciare. 

Per la sezione Senior 
ASCOLTO  

Scarparolo Bartolomei Maria Elsa  
 
Ascolto  
l’eco di parole  
non dette, 
pensate 
e lasciate cadere 
nel nulla,  
per timore 
di ferire. 
Parole 
che avrebbero 
colmato silenzi 
grevi, 
impregnati d’urla 
di verità. 
Ora tacciono  
per sempre 
Le parole non dette 
e fanno ancora  
più male.    

VENERDI’ 18 MARZO ore 20.30 Anfiteatro Scuola media di Marola 
Le vie dei mercati Presentazione delle viaggiatrici di oggi con Avventure nel Mondo. 
“Immagini di donne e mercati nel mondo” a cura di Gianna Onfiani e Roberto Virgili 
Danze dal mondo: il Samba, danza Senegalese, danza del Ventre e Flamenco. 
 

SABATO 19 MARZO ore 20.30 (a pagamento e su prenotazione tel.  0444-250252)  
Incontriamoci con Gusto: cena multietnica in collaborazione con la Pro Loco e il gruppo Alpini di Torri di Quartesolo. 
 

La rassegna è stata realizzata con il contributo di Anthea Broker di Assicurazioni, Viridea e Le Piramidi. 
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APPUNTAMENTI FINALI DELLA RASSEGNA DEDICATO A NOI DONNE 


