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UNA FORESTA DI LIBRI … CHE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMONON FA PAURA!
BILI ANNO 2011
MA SOLO IN BIBLIOTECA
Per il 2011 il Comune di Torri di Quartesolo ha confermato tutte le aliquote, detrazioni ed esenzioni già vigenti
Giovedì 5 - 12 - 19 - 26 maggio dalle ore 16.30 anell’anno 2010.
spettiamo tutti i bambini dai 4 agli 8 anni per leggere
Quest’anno per i contribuenti che rientrano
assieme ai nostri volontari una storia e partecipare ad
nell’esenzione ICI l’Ufficio Tributi non provvederà
un piccolo laboratorio creativo finale.
all’invio dell’informativa. Se la posizione ICI risulta variaParleremo di alberi, animali, foreste, libri … Non man- ta contattare l’ufficio Tributi per il calcolo dell’imposta
(Ufficio Tributi 0444-250240 / 250214).
cate!
Appuntamenti legati a “Il Maggio dei Libri”, campa- Per scaricare l’informativa 2011 collegarsi al sito www.
comune.torridiquartesolo.vi.it ed accedere a documenti/
gna nazionale di
modulistica/tributi/informativa ICI 2011.
promozione
Viene confermata l’ESENZIONE ICI (ai sensi dell’art. 1
della lettura
D.L. 93/2008) per le fattispecie sotto elencate:
indetta dal
· abitazioni principali e relative pertinenze ad esclusioCentro per il
ne delle cat. A/1 A/8 o A/9 (obbligatoria la residenLibro e la Lettura.
za del soggetto passivo presso l’immobile);
Per informazioni: Biblioteca Comunale 0444/250239 · abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuioppure biblioteca@comune.torridiquartesolo.vi.it
to a parenti di primo grado (genitori/figli);
biblioteca@comune.torridiquartesolo.vi.it · abitazione e relative pertinenze del coniuge separato
non assegnatario;
· abitazione e relative pertinenze dell’anziano o disabile che ha la residenza in un istituto di ricovero purchè
CORSI PER GIOVANI DEEJAY
l’immobile non sia locato.
L’assessorato alle Politiche Giovanili organizza anche Si elencano di seguito alcuni elementi utili per il calcolo
quest’anno due corsi rivolti ai giovani residenti nel ter- dell’Imposta per l’anno 2011.
ritorio comunale per DeeJay.
Alle abitazioni principali considerate di lusso con categoIl primo è rivolto a “principianti”, mentre il secondo è ria catastale A/1 o A/8 o A/9 viene applicata
riservato a coloro che hanno già partecipato l’aliquota del 4 permille con detrazione di 104,00 euro;
ai fabbricati, terreni agricoli e alle aree edificabili si
all’iniziativa dello scorso anno.
applica l’aliquota ordinaria del 6 permille, mentre per
I due corsi avranno inizio il giorno 16 maggio e si svi- gli appartamenti sfitti da più di due anni l’aliquota è del
7 permille.
lupperanno in 8 lezione di due ore ciascuna.
Le scadenze dei pagamenti sono:
Per informazioni · Prima rata o Unica soluzione: 16 GIUGNO 2011
ed iscrizioni è ne- · Seconda rata: 16 DICEMBRE 2011.
cessario contatta- Le modalità e i luoghi di pagamento previste sono:
re l’Ufficio Politi- · F24 (il codice Comune per Torri di Quartesolo è L297);
che Giovanili al n. · POS presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comu0 4 4 4 - 2 5 0 2 6 7 ne (URP);
oppure inviando · Contanti presso il Tesoriere Comunale Banca Popolare
u n a
m a i l Friuladria - via Roma, 284;
all’indirizzo:
· Contanti Presso gli Uffici postali.
Ad esclusione del pagamento tramite F24 è sempre nepoltichegiovanili@comune.torridiquartesolo.vi.it entro il cessario consegnare il bollettino debitamente compilato
giorno 10 maggio 2011.
con numero di conto corrente postale 15507361 intestato al Comune di Torri di Quartesolo - Serv. Riscossione
polItichegiovanili@comune.torridiquartesolo.vi.it
ICI – Serv. Tesoreria - 36040 Torri di Quartesolo.
ragioneria@comune.torridiquartesolo.vi.it

ASILO NIDO COMUNALE: APERTE
LE ISCRIZIONI DAL 2 AL 31 MAGGIO.
Sono aperti i termini per le domande di iscrizione
all’asilo nido comunale “Camomilla” per l’anno educativo 2011 – 2012.
La struttura accoglie bambini dai 3 mesi di età sino ai 3
anni ed è aperta tutto l’anno.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio asilo nido
tel. 0444/250223
asilo@comune.torridiquartesolo.vi.it

CENTRI ESTIVI 2011
Si avvicina l’estate e l’assessorato all’istruzione ha già
definito calendario e programma dei centri estivi 2011.
I turni di frequenza, su base settimanale, avranno inizio
il 13 giugno e si protrarranno sino all’ultimo venerdì
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, a settembre.
Uniche sospensioni: a Torri dal 8 al 20 agosto, a Marola dal 8 al 26 agosto.
Confermato il servizio per scuole primarie (Torri e Marola) e medie (Marola).
Dal 1 luglio iniziano i centri estivi anche per la scuola
dell’infanzia presso la scuola statale di Torri.
Per informazioni: ufficio istruzione 0444/250278

BONUS SPORT - STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
Viene riproposta anche quest’anno l’iniziativa del Bonus
Sport, il contributo da destinare alle società sportive
affinchè pratichino uno sconto (per un importo pari al
valore del Bonus stesso) alle famiglie numerose che hanno più figli che partecipano alle attività sportive. Si ripropone, quindi, l’aiuto a quelle famiglie numerose che
potrebbero avere difficoltà economiche per far svolgere le attività sportive ai propri figli.
I bonus messi a disposizione quest’anno sono 4
dell’importo di 100 euro ciascuno.
Per la documentazione da presentare, oltre a copia
della certificazione ISEE, basta rivolgersi alla società
sportiva che deve avere sede nel territorio comunale e
presso la quale i figli praticano l’attività oppure contattando l’Ufficio Sport al n. tel. 0444-250267.
I moduli saranno a disposizione dal 20 maggio ed il
termine per la presentazione della domanda di assegnazione scade il 15 giugno 2011.
I bonus in questione verranno consegnati alle società
sportive in un'occasione ufficiale, di cui verrà data comunicazione, alla quale saranno invitati anche il rappresentante del Coni provinciale, dell'Amministrazione
Provinciale e dello sponsor Latterie Vicentine.
sport@comune.torridiquartesolo.vi.it

segreteria@comune.torridiquartesolo.vi.it

VIE D’ACQUA - PASSEGGIATA, SPA- INCONTRO SU PSICOLOGIA DELLO
VENTAPIENE E PRANZO IN PIAZZA SPORT GIOVANILE -16 MAGGIO
Per il secondo anno il comune di Torri di Quartesolo organizza insieme al Comune di Vicenza alcuni appuntamenti nell’ambito della manifestazione Vie D’acqua – Vicenza lungo i fiumi - per promuovere la cultura fluviale in
tutto il territorio.
Il mare a quadretti è un finto mare, è il paesaggio delle
risaie a due passi nel Comune di Torri, ed è anche il titolo della passeggiata didattica prevista nel pomeriggio di Sabato 11 giugno in cui si alterneranno momenti
di approfondimento sul patrimonio faunistico locale a
saliscendi sugli argini del Tesina.
Per allontanare lo spirito imprevedibile dell’acqua ci sarà il concorso di spaventapasseri Lo Spaventapiene, aperto a tutti i bambini delle scuole d’infanzia e delle
scuole elementari del Comune.
L’Ufficio cultura provvederà ad informare le famiglie
con un volantino che sarà distribuito nelle scuole.
Domenica 12 giugno, invece è previsto, come nella
precedente edizione, il Pranzo in Piazza con il riso e i
altri prodotti tipici del territorio (su prenotazione e a
pagamento).
La seconda metà del mese si continuerà con un racconto
di viaggio in un fiume, prologo ad Assaggi di viaggio
2011.
Per informazioni:www.comune.torridiquartesolo.vi.it, ufficio cultura tel. 0444-250252 oppure www.meccano14.
org, www.comune.vicenza.it,
cultura@comune.torridiquartesolo.vi.it

Lunedì 16 Maggio 2011 alle ore 20.00 presso la Sala
Consiliare si svolgerà l’incontro organizzato dal G.S.
Audace in collaborazione con l’Assessorato allo Sport
che avrà come argomenti:
· Il clima motivazionale: il ruolo dell’allenatore
· La relazione allenatore-giovane atleta e la gestione
delle emozioni
· L’ottimizzazione della prestazione e l’allenamento
mentale
Relatori: Michele Modenese Psicologo dello Sport,
Psicoterapeuta e Melinda Pellizzari Psicologo dello
Sport.
L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che si occupano di
sport, in particolare agli allenatori che vogliono approfondire le proprie conoscenze in psicologia applicata allo sport. L’obiettivo è di sensibilizzare verso modalità di conduzione dell’allenamento e della gara secondo le più recenti ricerche in ambito motivazionale ed
emozionale con l’intento di migliorare il rapporto con i
giovani atleti.
La partecipazione è libera e gratuita, ma occorre iscriversi: basta inviare una mail indicando nome e cognome e scrivendo: “Iscrizione serata di Psicologia dello
Sport Maggio 2011”
sport@comune.torridiquartesolo.vi.it

