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Una volta si usava dire “il cittadino, questo sconosciuto”. Perché in effetti fino a
una quindicina d’anni fa l’italiano medio, o se preferite l’uomo della strada, era
una figura indefinita, scialba. Più che altro un suddito. Oggi invece possiamo dire:
“il cittadino, questo conosciuto” perché non è più anonimo ma finalmente un protagonista. Una persona consapevole della sua forza nella società, che scrive ai giornali, che è interlocutore in televisione, che telefona per protestare o per fare valere
le sue ragioni. In altre parole fa sentire la sua voce, fa pesare la sua presenza.
(A questa evoluzione credo che abbia contribuito, a costo di peccare di presunzione,
anche “Diogene” e “Mi manda Lubrano”).
Si va diffondendo, dunque, una “cultura della cittadinanza” fino a ieri impensabile;
basterebbe in proposito ricordare la scarsa fortuna che tra le materie di insegnamento ha avuto l’educazione civica.
Come utente e come consumatore poi, il cittadino di oggi dimostra una crescente
indipendenza, si è trasformato - dice un sociologo - in un “professionista dell’acquisto, dimentico di antiche soggezioni e reverenze”. E’ diventato, aggiungo io, un eretico. Già; il fenomeno di mercato più vistoso nell’ultimo decennio è l’infedeltà alla
marca. Ossia il cliente non si fa più condizionare dal nome del prodotto ma sperimenta, sceglie in piena autonomia.
Ebbene, eresia deriva dal greco hairesis, che vuole dire “scelta”. Ecco perché eretico. Ed ecco perché vuol essere informato sempre meglio.
La “Guida ai diritti del cittadino e dell’impresa”, parte integrante del volume che il
lettore ha tra le mani, è la conseguenza logica di questa nuova “cultura” che vede
dialogare correttamente l’italiano medio e il produttore di un servizio pubblico o di
un bene di consumo. Mi fa piacere presentarla e ne seguirò il cammino come consulente della casa editrice.
Anche qui però, voi lettori siate “eretici”. Se avete delle critiche da fare, fatele. La
Guida migliorerà grazie alla vostra collaborazione. E diventerà sempre più uno
strumento di utilità civile.
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PRESENTAZIONE

Diritto, facoltà, potere, interessi, pretese: aspetti, questi, relativi alla libera
manifestazione all’esterno della persona umana ma anche modo di interagire nella comunità in cui la persona vive. Il mondo esterno in cui noi cittadini viviamo, lavoriamo ed operiamo è sempre più complesso, dai ritmi
sempre più veloci e frenetici, ma -al contempo- è anche sempre più gradevole e ricco di comodità.
Conoscere tutte le opportunità di azione e tutti i rischi provenienti dall’esterno è fondamentale per ogni persona, informare e far conoscere i diritti
fondamentali, e non, di ogni cittadino e, comunque diffondere quante più
notizie possibili sul proprio operato sono azioni altrettanto doverose per
una Pubblica Amministrazione.
E’ questa la finalità della presente pubblicazione, giunta al quarto anno
grazie alla collaborazione con Iniziative Editoriali Srl: pubblicazione che
ovviamente vuole essere solo uno stimolo ed un incentivo per ulteriormente
arricchire (o tentare di arricchire) la conoscenza e la coscienza civica dei
cittadini di Torri di Quartesolo.
Il Sindaco
Diego Marchioro
Comunicare significa trasparenza, comunicare significa convivenza civile,
comunicare significa progresso: partendo da questi principi,
l’Amministrazione ha costituito l’Assessorato alla Comunicazione per intraprendere un’opera di informazione costante e capillare in ogni settore della
propria azione. Come Assessore alla Comunicazione intraprendo questo difficile ma stimolante compito, cercando di svolgerlo con risultati utili per
l'intera cittadinanza.
L’Assessore alla Comunicazione
Andrea Menegotto
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VIE D’ACCESSO

- complanare autostradale Vicenza
Ovest/Vicenza Est - Uscita Torri di
Quartesolo;
- da Padova: Strada Statale n. 11
"Padana Superiore" in direzione Vicenza.

Vie d’accesso al territorio
Come arrivare a
Torri di Quartesolo

Uscite autostradali più vicine:
A31 Vicenza Nord "Valdastico" e A4
Vicenza Est "Serenissima".

Il Comune di Torri di Quartesolo si estende su un territorio completamente pianeggiante attraversato dal fiume Tesina,
affluente del Bacchiglione. Il Comune
spicca oggi nel panorama economico dell'est vicentino per le numerose e fiorenti
attività commerciali. Di un certo rilievo è
l'imprenditoria nel settore orafo, nella
carpenteria metallica pesante e nell'arredamento metallico, pur restando l'artigianato il settore più fiorente e dinamico,
anche se meno conosciuto.
Vie di accesso al territorio:
- da Vicenza: Strada Statale n. 11
"Padana Superiore" in direzione Padova;

Fermata ferroviaria più vicina:
Lerino, sulla linea Milano - Venezia.

Dati statistici e geografici
Provincia: Vicenza
Superficie comunale: Kmq. 18,66
Altitudine: mt 30 slm
Prefisso telefonico: 0444
C.A.P.: 36040
Popolazione: 11.308 abitanti
(aggiornato al 31/07/2004)
Centri abitati: Lerino e Marola.

HOW TO REACH TORRI
DI QUARTESOLO
Torri di Quartesolo lies in the province
of Vicenza. Its municipal territory covers a flat area,
crossed by the river Tesina, tributary to the
Bacchiglione. The Municipality stands out for its
varied and flourishing trade. Goldsmiths and steel
structures manufacturers gained recognition,
though crafts are the most active and thriving
sector. To reach Torri di Quartesolo, take Route 11
or the Vicenza Est-Vicenza Ovest motorway junction
(exit: Torri di Quartesolo). The nearest gates to toll
roads lie in Valdastico (A31) and Vicenza Est (A4
‘Serenissima’). The nearest train station lies in
Lerino, along the Milan-Venice railway line.
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IL COMUNE
IN INTERNET

Il Municipio in Internet
Negli anni in cui comunicare infiniti flussi
di informazioni e comunicarli velocemente è diventato inevitabile necessità, anche
il Comune si è dotato di un apposito sito
internet.
Tramite il sito www.comune.torridiquartesolo.vi.it il diritto a comunicare, il diritto ad essere informati (per i cittadini) così
come il dovere di informare ed il dovere
di trasparenza (per l’Ente pubblico), trovano una efficacissima applicazione
destinata a progredire assieme alle sempre nuove soluzioni tecnologiche del
mondo informatico.
Il sito, con i suoi link e collegamenti, con i
suoi percorsi, con i suoi continui aggiornamenti costituisce e viene a porsi come
un canale di dialogo e comunicazione fra
utente e Comune. Sarà così possibile interagire con gli Uffici comunali direttamente da casa o dal posto di lavoro aumentando sempre più la qualità del servizio
erogato, a vantaggio del rapporto UtenteAmministrazione.
Oltre alle numerose informazioni presenti
nella parte pubblica del sito, i cittadini regolarmente e formalmente autorizzati potranno reperire (nella parte riservata
dei servizi al cittadino), tutte le informazioni riferite alla propria posizione (anagrafica, edilizia, tributaria, ecc), contenute negli archivi comunali.
Sono anche disponibili altri servizi che il
mondo telematico offre quali l’agenda
elettronica, partecipazione a forum di
discussione, invio news letter ed altro.
Chiunque potrà consultare i provvedimenti e le decisioni dell’Amministrazione
comunale (Deliberazioni di Giunta e
Consiglio comunale), segnalare disfunzioni o guasti, spedire osservazioni, suggerimenti e reclami.

Sito Internet Comunale: Home Page

Piazza Marola: edificio Comunale
sede di varie associazioni

THE MUNICIPALITY ON THE
INTERNET
In an age when it is a key need to communicate
quickly flows of information, the Municipality of
Torri Quartesolo set up its home page. Through
the web site www.comune.torridiquartesolo.vi.it,
the citizens’ right to communicate and be
informed and the local authorities’ duty to
inform and be open are applied effectively, due
to improve along with the ever-changing IT
solutions. The site – with its links, paths and
regular updates – is a channel for dialogue
between citizens and local authorities, with
whom it will be, therefore, possible directly from
home or office, increasing the quality of services
offered, improving contacts between citizens and
the Municipality. Beside the information
accessible to anyone, registered users will be
allowed to retrieve personal data held in the
Municipal Public Records Office.

A RIGHT TO WELL-BEING
Clearing of any Social and Economic Obstacle
“Professional welfare services are based on the
value, dignity and uniqueness of each person,
the respect of universally acknowledged rights
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IL COMUNE
Ingresso Municipio

URP L’Ingresso del
Cittadino in Comune

Diritto al Benessere
Rimozione di ogni Ostacolo
Sociale ed Economico

URP ovvero Ufficio Relazioni con il
Pubblico ovvero un nuovo modo dell’Ente
pubblico di relazionarsi con il cittadino.
Superata la fase del rapporto (staccato e
burocratico) fra impiegato e utente, si
inaugura una nuova fase dove già le barriere fisiche vengono eliminate a vantaggio di un accesso (=ingresso nei locali)
dell’utente più agevolato, guidato dal
Comune fin al superamento del primo
impatto sempre difficoltoso. Nuovi spazi,
nuove procedure, nuovo stile: questo
l’ambizioso progetto che il Comune si
appresta a intraprendere. Tutte le informazioni, almeno di primo livello, saranno
immediatamente disponibili per gli utenti
nell’apposito punto di contatto che il
Comune predispone allo scopo.

“Il servizio sociale professionale si fonda
sul valore, sulla dignità e unicità di tutte
le persone, sul rispetto dei loro diritti
universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità originarie delle
persone di libertà, uguaglianza, socialità,
solidarietà, partecipazione. Il servizio
sociale professionale è al servizio delle
persone, delle famiglie, dei gruppi, delle
comunità e delle diverse aggregazioni
sociali per contribuire al loro sviluppo.
Ne valorizza l'autonomia, la soggettività,
la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed
affrontare situazioni di bisogno o di disa-
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Associazionismo:
i Cittadini al Governo
Il Comune promuove e sostiene l’attività
dei cittadini associati senza scopo di lucro
per realizzare la cosiddetta sussidiarietà
cioè lo svolgimento dei fini istituzionali del
Comune (cultura, sport, ricreazione, assistenza, ecc) da parte delle Associazioni. A
Torri sono attive circa 70 e più associazioni costituenti punto di riferimento per ogni
problema. Questo un parziale elenco con
alcuni riferimenti telefonici:
- Assoc. Nazionale Combattenti Lerino
Tel. 0444 583004
- Assoc. Nazionale Combattenti Marola
Tel. 0444 583045
- Assoc. Nazionale Reduci Combattenti
Tel. 0444 580598
- Associazione Sportiva Marola
Tel. 0444 580378

and the assertion of the right to
freedom, equity, social relations,
solidarity and participation.
Professional welfare services help people,
families, groups and communities to develop, by
enhancing their autonomy, subjectivity and
assumption of responsibilities and supporting
them in the use of available resources to avoid
poverty and isolation.
Welfare officers tend to people as if they were
unique, trying to understand the environment
they live in, without discriminating on grounds
of age, sex, marital status, race, origin, religion,
social or physical conditions, political beliefs, or
any other personal character.”
(From the Welfare Officers’ Ethical Code).
The Department for Welfare of the Municipality
of Torri operates schemes for the youth
(educational support, adoption projects, advice
centres, reception of Ukrainian children,
cultural integration projects, the youth’s town
council), senior citizens (health stays,
recreational meetings, exercise) and day-care as
well as consultancy to employ carers and obtain
an exemption from paying medications and
much more.

9

IL COMUNE

gio e promuovere ogni iniziativa atta a
ridurre i rischi di emarginazione.
L'assistente sociale considera e accoglie
ogni persona portatrice di un domanda,
di un bisogno, di un problema come unica
e distinta da altre in analoghe situazioni
e la colloca entro il suo contesto di vita,
di relazione e di ambiente, inteso sia in
senso antropologico-culturale che fisico.
Svolge la sua azione professionale senza
discriminazione di età, di sesso, di stato
civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia
politica, di minorazione mentale o fisica,
o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.” (Estratto dal Codice
Deontologico dell’Assistente Sociale
Legge 23.3.1993, n.84).
L’Ufficio Assistenza Sociale del Comune di
Torri estende la propria attività in settori
quali interventi a favore di minori (sostegni educativi, progetti adozione, sportelli
di ascolto, accoglienza bambini ucraini,
integrazioni culturali, consiglio comunale
dei ragazzi), a favore di anziani (soggiorni climatici, incontri ricreativi, corsi di
ginnastica), oppure per assistenza domiciliare, regolarizzazione badanti, esenzioni ticket sui medicinali ed altro ancora.
Il Codice Deontologico dell’Assistenza
Sociale è costituito dai principi e dalle
regole che gli assistenti sociali devono
osservare e far osservare nell’esercizio
della professione e che orientano le scelte
di comportamento nei diversi livelli di
responsabilità in cui operano.
Il Codice si applica agli assistenti sociali
ed agli assistenti sociali specialisti. Il
rispetto del Codice è vincolante per l’esercizio della professione per obbligo
deontologico.
Gli assistenti sociali sono tenuti alla conoscenza, comprensione e diffusione del
Codice e si impegnano per la sua applicazione.

IL COMUNE
Briglia rompicorrente sul fiume Tesina

- Comitato Festeggiamenti Lerino
Tel. 0444 583334
- Comitato Genitori Scuola Elementare
Marola
Tel. 0444 380084
- Comitato Genitori Scuola Elementare
Torri
Tel. 0444 581403
- Comitato Genitori Scuole Medie Torri
Tel. 0444 583856
- Comitato Quartieri Torri Lerino
Marola
- Corale San Martino Lerino
- Coro Adulti Torri
- Coro Giovani Lerino
- Coro Adulti Marola
- Coro Giovani Torri
- Donatori Sangue
- Giornalino IL FARO
- Gruppo Culturale Circolo ANSPI Lerino
- Gruppo Culturale Circolo ANSPI Torri
- Gruppo AC

- Assoc.Italiana Ricerca sul Cancro
Tel. 0444 580276
- Associazione Pro Loco
Tel. 0444 580839
- Caritas Parrocchiale Lerino
Tel. 0444 582128
- Caritas Parrocchiale Marola
Tel. 0444 580038
- Casa di Riposo Godi Sgargi
Tel. 0444 580234
- Centro Aiuto alla Vita
Tel. 348 589003
- Centro Scolastico Effetà
Tel. 0444 580038
- Centro Sociale per Anziani
Tel. 0444 581903
- Circolo Amici Protezione Civile
Tel. 0444 582402
- Comitato Genitori Scuola Elementare
Lerino
- Comitato Festeggiamenti Marola
Tel. 0444 387038
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Ambiente e natura da difendere dall’azione dell’uomo (a volte devastante) e natura da preservare anche da sé stessa
(come, per esempio, con gli interventi sul
Tesina per la costruzione di nuove briglie
rompicorrente): questi gli obbiettivi delle
opere pubbliche per una tutela dell’ambiente e anche per preservarlo per le
generazioni future.
Ambiente unito anche alla mobilità: due
aspetti legati fra loro dove il movimento
ed il diritto alla mobilità delle persone
non deve subire limiti dall’ambiente circostante ma nemmeno sacrificarlo.
Ecco allora il piano delle piste ciclabili
(nel territorio comunale già presenti o in
via di costruzione) dove il rispetto dell’aria e del verde trova contemperamento
con l’esigenza di movimento in sicurezza
della popolazione.

Marola-Lerino

Cartina delle piste ciclabili

- Gruppo Alpini Marola
- Gruppo Alpini Torri
- Gruppo Caritas Torri
- Gruppo Città Della Speranza
- Gruppo MASCI
- Gruppo Missionari Lerino
- Gruppo Missionari Torri
- Gruppo Scouts AGESCI
- Gruppo Sportivo Audace
- Gruppo Sportivo Lerino
- Istituto Comprensivo Torri 1
- Istituto Comprensivo Torri 2
- Parrocchia Lerino
- Parrocchia Marola
- Parrocchia Torri
- Quartiere I PINI
- Quartiere ARCARO
- Quartiere BETULLE
- Associazione Teatrale ARCADIA
- Università Adulti
Tel. 0444 541860

Le piste ciclabili in:
Torri, Lerino, Marola.
1) Via Italia Unita
Via Delle Casone
2) Via Camisana
Via Roma
3) Via Roma
Nuova Lottizzazione Via Camisana
4) Via Camisana Ferrovia
Via Camisana
5) Via Marconi
Via Dal Ponte
6) Sottopasso Via Marconi
Via Camisana
7) Sottopasso Lerino
Via Alture
8) Via Monte Mario
Ponte sul Tesina a Marola
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IL COMUNE

Diritto all’Ambiente e
Diritto alla Mobilità

IL COMUNE

- Dario Vezzaro
Ambiti di competenza:
Lavori pubblici, Aree Verdi, Manutenzioni,
Patrimonio,Partecipazione.
Orario di ricevimento (preferibilmente
su appuntamento): martedì dalle 15,00
alle 17,00; lunedì e mercoledì dalle 18,00
(su appuntamento).

Giunta Comunale
Sindaco:
Diego Marchioro
Ambiti di competenza:
Finanze-Tributi, Finanziamenti U.E.
Finanza innovativa, Controllo di gestione,
Protezione Civile, Personale e
Formazione.
Orario di ricevimento (preferibilmente
su appuntamento): lunedì e venerdì dalle
11,00 alle 13,00; martedì dalle 15,00 alle
16,00; il 1° e il 3° sabato del mese dalle
10,00 alle 12,00.
In orari diversi da quelli sopra indicati è
necessario fissare un appuntamento.

- Andrea Menegotto
Ambiti di competenza: Sport, Servizi
Informatici, Sportello del Cittadino, Servizi
Demografici, Comunicazione.
Orario di ricevimento (su appuntamento):
martedì dalle 14,00 alle 16,00.
- Luisa Trivella
Ambiti di competenza:
Istruzione, Cultura - Spettacolo, Politiche
Giovanili, Affari Istituzionali.
Orario di ricevimento (anche senza
appuntamento): venerdì dalle 10,30 alle
12,30; il 3° sabato del mese dalle 10,00
alle 12,00 (su appuntamento).

Assessori:
- Gianfranco Carli
Ambiti di competenza:
politiche Economiche e Produttive, Polizia
Municipale, Mobilità
Trasporti Locali.
Orario di ricevimento (su appuntamento):
giovedì dalle 17,00 alle 18,30; venerdì
dalle 11,00 alle 13,00.

THE TOWN COUNCIL
Mayor: Diego Marchioro
Commissioner for Finance, EU Fundings,
Innovative Finance, Management Control, Civil
Defence, Human Resources and Professional
Development.
Councillors:
• Gianfranco Carli: Commissioner for Economy
and Production policies, Local Police, Mobility
and Transport.
• Lorenzo Altissimo: Commissioner for Town
Planning, Building, Ecology, the Environment,
Water Systems and Public Utilities.
• Angela Pasinato: Commissioner for Welfare
Services, Equal Opportunities, Health and
Health Education.
• Dario Vezzaro: Commissioner for Public
Works, Parks and Gardens, Maintenance,
Properties, Participation.
• Andrea Menegotto: Commissioner for Sports,
IT Services, Public Relations Office, Services to
Population and Communication.
• Luisa Trivella: Commissioner for Education,
Culture, Entertainment, Policies for the Youth,
Local Affairs.It is strongly advisable to make an
appointment, if you wish to meet the mayor or
one of the councillors.

- Lorenzo Altissimo:
Ambiti di competenza:
Urbanistica, Edilizia privata e pubblica
(E.R.P.), Ecologia e Ambiente, Servizio
Idrico Integrato e servizi a rete.
Orario di ricevimento (anche senza
appuntamento): martedì dalle 15,30 alle
16,30; il 3° sabato del mese dalle 10,00
alle 12,00 (su appuntamento).
- Angela Pasinato
Ambiti di competenza:
Servizi Sociali, Pari Opportunità, Sanità
Educazione alla Salute.
Orario di ricevimento (su appuntamento):
giovedì dalle 11,00 alle 12,00.
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IL COMUNE
Interventi sul Fiume Tesina: costruzione della Briglia

Briglia rompicorrente sul fiume Tesina
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Preparazione
Lessare l’anitra, ben pulita e lavata,
assieme alla cipolla, al sedano, alla carota ed all'aglio, tagliati a pezzetti, ed alle
interiora, per almeno 70 minuti.
Estrarre l’anitra e raccogliere le interiora
e tutte le parti disperse delle verdure e
degli aromi.
In una padella a parte, rosolare le interiora a pezzetti assieme ai resti di tutti gli
aromi e al pesto del lardo, con il burro e
l’olio, salato e pepato, fino a prendere
consistenza e colore.
Nel brodo di cottura dell’anitra, ben
bollente, gettare i bigoli, fino a giusta
cottura.
Scolare, condire con il sugo preparato a
parte.
Come secondo, verrà servita l'anitra bollita con contorno di patate lesse.
Possiamo accompagnare il tutto con un
Cabernet DOC.
Questo piatto è tipico dell’alto vicentino e,
nella stagione invernale, da novembre a
marzo, è sempre presente nei ristoranti,
soprattutto nella zona pedemontana.

GASTRONOMIA

Gastronomia
Bigoli co l’Arna
La difficoltà è piuttosto elevata e vi lega
nella scelta del secondo piatto, quindi
leggete bene la ricetta prima di provarla.
Potete considerarla una ricetta per 5 - 6
persone.
Ingredienti:
un’anitra novella di circa 1,7 kg,
70 gr di burro,
30 gr di lardo,
20 gr di olio di oliva,
1 cipolla,
1 gambo di sedano,
1 carota,
1 spicchio di aglio,
4 foglie di lauro,
alcune foglie di salvia,
prezzemolo,
sale, pepe,
interiora dell’anitra ben lavate (fegato,
ventriglio, cuore),
80-100 gr di bigoli al torchio per persona.

Panificio - Pasticceria

Farinea
Via dei Cedri, 5 - Tel. 581667
Marola di Torri di Quartesolo
-Vicenza-
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GASTRONOMIA
Ponte ferroviario sul Tesina

Risotto al Radicchio
di Verona

Riso e Zucca
Risi e Zuca,
Riso e Suca
Ingredienti:
riso - zucca - scalogno - cipolla - burro.
Procedimento
Si fa soffriggere un po’ di scalogno o
cipolla nel burro.
Si taglia a pezzettini una zucca (di solito
si usa a tochi, un quarto; meza, metà,
intiera, intera) e si fanno cuocere in una
pentola con l’acqua, facendo in modo che
restino sotto il livello dell’acqua (zuca
negà).
A cottura completa, si rompe la zucca a
pezzetti, con l’aggiunta di acqua bollente
e del soffritto e si mescola riducendo il
tutto ad una crema.
Si cuoce il riso nella crema di zucca
aggiungendo al bisogno un po’ d’acqua
bollente.

Dopo aver fatto colorire dello scalogno
con un pesto di lardo di maiale, si unisce
del radicchio rosso di Verona tagliato a
listarelle sottili, bagnandolo con del vino
secco bianco se si vuole alleggerire la
colorazione del risotto, oppure vino rosso
se si vuole accentuare il colore; salare e
pepare quanto basta, si lascia a stufare
finché il sugo non acquisterà una consistenza cremosa. Si prepara il riso nel
tegame, si aggiunge il sugo di radicchio e
si fa tostare per qualche minuto bagnando con un po' di vino rosso. Si continua la
cottura aggiungendo del buon brodo di
manzo ricordando di togliere il risotto
quando è perfettamente al dente aggiungendo una noce di burro per far legare il
risotto. Si serve ben caldo con abbondante formaggio grana padano.
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Luglio - Agosto

FIERE

Fiere e Manifestazioni

- “Visita e spettacolo all'Arena di
Verona”
Organizzata dalla Pro Loco
- “Antica Festa Barche S. Lorenzo”
Organizzata dalla Pro Loco.

Premio Internazionale di
Poesia “Città di Torri di
Quartesolo”

Settembre

A cura dell'Amministrazione Comunale
Assessorato alla Cultura. Cerimonia conclusiva a Marzo.

Ultima domenica
“Giornata dell'ambiente” organizzata
dalla Pro Loco.

Incontri d’Autunno

Ottobre

Ottobre - Gennaio
Rassegna teatrale e musicale a cura
dell'Amministrazione Comunale
Assessorato alla Cultura.

Prima domenica
“Sagra della Madonna del Rosario”,
Parrocchia di Torri di Quartesolo.

Gennaio

Dicembre:

Giorno 6: “Festa della Befana”
Organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l'Amministrazione Comunale Assessorato alla Cultura.

- “Gita ai Mercatini di Natale”
Organizzata dalla Pro Loco
- Domenica prima di Natale
Concerto Gospel organizzato dalla
Amministrazione Comunale
-“Mercatino della solidarietà” e
“Concerto di Natale”
Organizzati dalla Pro Loco
- Secondo sabato
Rappresentazione teatrale compagnia
“Arcadia”.

Febbraio - Marzo
“Carnevale dei bambini”
Organizzato dalla Pro Loco.

Giugno
- Rassegna Teatrale - Musicale
“Giugno insieme”
A cura dell’Amministrazione Comunale
e dell’Assessorato alla Cultura
- “Teatro in Villa”
Organizzato dalla Pro Loco;
- Seconda domenica
“Sagra paesana di Lerino”
- Terza domenica
“Sagra paesana di Marola”
- Giorno 19
“Festa dei Patroni SS. Gervasio e
Protasio”
- Ultima domenica
“Palio dei Quartieri” organizzato dalla
Parrocchia di Torri di Quartesolo.

Mercato
Ogni Venerdì mattina nella piazza del
Municipio di Torri di Quartesolo.
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Interventi sul Fiume Tesina
VE
CO AZ TR
NS IEN INA
IG DA :
LIA
TA

studio elaborazione dati
elaborazioni dati contabili

gestione del personale

consulenza aziendale e del lavoro

controllo di gestione

dichiarazione dei redditi

mod. 730 - mod. red inps

Via Brescia, 33 - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444 267500 - Fax 0444 267501

studio consulenza aziendale
www.centrotorri.net

E-mail:info@centrotorri.net
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NOLEGGIO DVD
e VIDEOCASSETTE

FERRAMENTA - UTENSILERIA
COLORI - MATERIALE ELETTRICO
CASALINGHI - ZANZARIERE SU MISURA
TENDE DA SOLE ARQUATI
Sistema Tintometrico
uso professionale
Color on line
“il modo più semplice
ed affidabile per soddisfare
ogni richiesta”

SERVIZIO VIDEOMATIC
Apertura Lunedi’ - Sabato 16.00 - 20.00

DISTRIBUTORE FILM 24 ORE SU 24

• 600 tinte per smalti e idropitture per colorare e abbellire la
casa seguendo i tuoi gusti con
effetti decorativi diversi
• Tinte RAL

Via Po, 65
Marola VICENZA
Tel. e Fax: 0444 913861

Viale Vittoria, 35
MAROLA di Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444 580683 - Fax 0444 264945

Falegnameria Artigiana
BATTISTELLA ALESSANDRO E FIGLI s.n.c.

Serramenti in legno e legno alluminio
Portoncini blindati
Arredamenti interni
Scale • Manutenzione serramenti
Via Camisana, 54 - Tel. e Fax 0444 582138
36040 Torri di Quartesolo (VI)
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Numeri Utili
NUMERI D’EMERGENZA
E PUBBLICA UTILITÀ
Carabinieri Pronto Intervento . . . . . . . . .Tel. 112
- Caserma di Camisano Vicentino
NUMERI UTILI

Via Stadio, 26 . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 610113
Emergenza Incendi . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 1515

Diritto alla Cultura. Lezione Università Adulti
Anno 2004/2005

Emergenza Maltrattamento Minori . . . .Tel. 114
Emergenza Sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 118
Soccorso ACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 803116
Soccorso Pubblico di Emergenza . . . . . . .Tel. 113
Telefono Azzurro . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 19696
Viaggiare Informati - CCISS . . . . . . . . . .Tel. 1518
Vigili del Fuoco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 115
Acqua Potabile
SETA - Rubano
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 049 8098000
- Segnalazione Guasti . . . . . . . . . . Tel. 800 013027
Gas - AIM VICENZA

Diritto all’Ambiente: la Planimetria dall’alto del
nuovo Ecocentro di Torri

- Sportello telefonico . . . . . . . . . . . Tel. 800 086226

HAIR MAN and WOMAN
Torri di Quartesolo - Via Roma, 46
Tel. 0444 582395

Studio Acconciature
HAIR MAN and WOMAN
di Rigon Vilma

Vicenza - Corso Padova, 125
Tel. 0444 512147

Per appuntamento telefonare allo:

SCOPRI IL PRIMO

0444 583588

DISTRIBUTORE AUTOMATICO
Via Camisana, 40 - 36040 Torri di Q.lo (VI)

DI MUSICA
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MUNICIPIO

NUMERI UTILI

Sede Municipale: Via Roma, 174
e-mail: urp@comune.torridiquartesolo.vi.it
www.comune.torridiquartesolo.vi.it
Centralino - Ufficio Protocollo . .Tel. 0444 250211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax 0444 581891
Polizia Municipale . . . . . . . . . . .Tel. 0444 250208
Servizi Demografici . . . . . . . . . .Tel. 0444 250205
Ufficio Commercio . . . . . . . . . . .Tel. 0444 250201
Ufficio Tributi . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 250214
Ufficio Ragioneria . . . . . . . . . . .Tel. 0444 250220
Ufficio Segreteria . . . . . . . . . . .Tel. 0444 250224
Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 250231
Ufficio Tecnico - Edilizia Privata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 250227
Ufficio Tecnico - Ecologia . . . . .Tel. 0444 250247
Assistente sociale . . . . . . . . . . .Tel. 0444 250225
Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 250239

FARMACIE
Farmacia Stella Massimo
Via Roma ,156 . . . . . . . . . . . . . . Tel. 0444 580109
Farmacia Trombetta Francesco
Via Dal Ponte, 222 . . . . . . . . . . . Tel. 0444 582041

Diritto alla cultura: Biblioteca Comunale

Palalago

IMPIANTI SPORTIVI
Palasport "S. Ceroni"
Via Aldo Moro
- U.S. Torri . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 387150
- Scuola Media . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 581102
Palestra Scuola Elementare Torri
Via Aldo Moro oppure via Vicenza
Ex Palestra Scuole Medie Torri
Via Aldo Moro
Palestra Scuola Media Marola
Via Ippocastani . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 581491
Palestra Scuola Elementare di Marola
Via dei Cedri
Palestra Scuola Elementare di Lerino - Via Alture
Stadio di Lerino - Via San Martino
Campo Calcio Comunale di Marola
Via Ippocastani

Presso il Laghetto di Marola sono aperti

Campi da Calcetto Coperti
omologati anche per tornei di categoria ufficiali
spogliatoi interni e separati per ogni singola squadra e per gli arbitri

Affitto locali per feste, riunioni e
matrimoni
Pesca Sportiva
Informazioni tel. 333 5050418 Laghetto di Marola
Palalago S.r.l. - Via G. Marconi, 96
36040 Marola di Torri di Quartesolo (Vicenza)
Tel. 333 5050418 - Fax 0445 813226
E-Mail: Palalagosrl@libero.it
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POSTE E TELECOMUNICAZIONI
Ufficio Postale di Torri di Quartesolo
Via Vicenza, 6 . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 380291
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax 0444 381397

NUMERI UTILI

SCUOLE
ISTITUTO COMPRENSIVO TORRI 1
Via Aldo Moro, 7 . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 580114
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax. 0444 580114
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 380935
Comprende: Asilo Infantile “Clementi di Velo”
Via Aldo Moro, 21 . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 381041
Scuola Elementare “Giacomo Zanella”
Via Vicenza, 1 . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 581286
Scuola Media “Giovanni XXIII”
Via Aldo Moro, 4 . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 580114
ISTITUTO COMPRENSIVO TORRI 2
Via degli Ippocastani, 14 . . . . . . . Tel. 0444 580430
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax 0444 581977
Comprende: Scuola Elementare di Marola
"Capitano Piero Lorenzi"
Via dei Cedri . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 581372

Diritto allo studio: Biblioteca Comunale

AUTOFFICINA • ELETTRAUTO

Federico Zanetti

di POZZA ROBERTO

DIAGNOSI
DELL’ELETTRONICA DELL’AUTO

Dottore in Odontoiatria
e
Protesi Dentaria

ACCENSIONI - INIEZIONI - ABS - TURBO
SERVIZIO:
CONDIZIONATORI - CLIMATIZZATORI
REVISIONI AUTO - CENTRALINE DI POTENZA
CHIPTRONIC

36040 Torri di Quartesolo (VI)
Via Roma, 38
Tel. 0444 387133

Via Po, 3 - Tel. 0444 580563
36040 MAROLA di Torri di Quartesolo (VI)
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Scuola Elementare di Lerino "Vittorino da Feltre"
Via Alture . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 581550
Scuola Media
Via Ippocastani . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 580430
e-mail: segreteria@ic-torri2.it - www.ic-torri2.it
Scuola Materna “Monumento ai Caduti”
(non statale)
Via Schio, 2 - Marola . . . . . . . . . .Tel. 0444 580201
NUMERI UTILI

Scuola Materna “San Giuseppe”
(non statale)
con sezione di Asilo Nido
Via Rimembranza, 17 - Lerino . . .Tel. 0444 580475
Scuola Materna ed Elementare
(non statale)
Via Po, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel. 0444 580038
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax 0444 581233

Foto a fianco: Diritto alla Cultura.
La Biblioteca Comunale di Torri: 12.668 volumi,
30 abbonamenti a riviste e giornali,
collegamento a 70 biblioteche della Provincia
per l’accesso ad un catalogo di 350.000 titoli,
3.000 presenze annuali, bibliobus itinerante
con 1.200 libri (2 ore a Lerino e 2 ore a Marola)

BIRRERIA - BRUSCHETTERIA - PANINOTECA
SPAGHETTERIA - MUSICA DAL VIVO
MEGA SCHERMO CON PRIME TV - SPORT
aperto dal mercoledì alla domenica

TUTTO PER: MERCERIA
OGGETTISTICA PER LA CASA E IL REGALO
BIEDERMEIER - PATCHWORK - STENCIL
DèCOUPAGE - PUPAZZI

Via Dal Ponte, 128 - Tel. 0444 582699
MAROLA di TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Via camisana, 26 - Torri di Quartesolo
Tel. 0444 380841

DECIDI OGGI DI ENTRARE NEL NOSTRO TEAM:

FALEGNAMERIA

PER LE SOCIETÀ DEL NOSTRO GRUPPO SELEZIONIAMO IN
EMILIA ROMAGNA, VENETO E LOMBARDIA

TODESCATO REMIGIO

AGENTI

ARREDAMENTI SU MISURA
ANTIQUARIATO E RESTAURO

69
l 19
Da

VENDITORI

Per Informazioni:

info@gruppomedia.com

Laboratorio e mostra espositiva
a MAROLA in Via Grantortino, 6
Tel. e Fax: 0444 387018
36040 MAROLA - TORRI DI Q.LO (VI)

Via Guicciardi, 7
42100 Reggio Emilia • Fax 0522 267880
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Attività
Economiche
(inserzionisti)
Tutti i dati relativi alle attività
economiche presenti nelle pubblicazioni
del network editoriale “Vivi la Città”
sono consultabili in Internet all’indirizzo:
www.guidadiritti.info

ATTIVITA’
ECONOMICHE

✓ ABBIGLIAMENTO E ARTICOLI
GESTANTI E NEONATI/VENDITA
3G VENETA SNC
VIA ITALIA UNITA, 119.......Tel. 0444/583883
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: SANITARIA - INFANZIA
GIOCATTOLI EDUCATIVI - ALIMENTI PER
L’INFANZIA

✓ ACCIAI INOSSIDABILI E
SPECIALI/LAVORAZIONE,
PRODUZIONE E FORNITURA
V.U.B.F. DI BISSON FRANCESCO
VIA ALTURE, 43 ...................Tel. 0444/582386
.................................................Fax 0444/582386
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: SISTEMI INOX

✓ AGENZIE IMMOBILIARI
RETECASA
VIA ROMA, 190.....................Tel. 0444/582644
.................................................Fax 0444/583800
36040 TORRI QUARTESOLO VI
..........................................http://www.retecasa.it
.....................e-mail: torriquartesolo@retecasa.it

✓ AGENZIE IPPICHE, DI SCOMMESSE,
LOTTERIE
PUNTO SNAI LA NUOVA IPPICA
VICENZA AGENZIA N. 1663
VIALE DELLA PACE, 64......Tel. 0444/300268
VICENZA VI
....................http://www.vicenzascommesse.com
................e-mail: info@vicenzascommesse.com

✓ AGENZIE PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE, NAUTICHE,
CERTIFICATI

✓ ARTI GRAFICHE/ATTREZZATURE
E IMPIANTI

✓ DENTISTI MEDICI CHIRURGHI,
ODONTOIATRI

CENTRO FOTO GRAFICO SRL
VIA DAL PONTE, 98.............Tel. 0444/380223
.................................................Fax 0444/380071
36040 MAROLA DI TORRI QUARTESOLO VI

STUDIO DENTISTICO CASAROTTO
DR. ALBERTO
VIA CAMISANA, 48 .............Tel. 0444/580823
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: DOTTORE IN ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA

✓ AUTORIPARAZIONI, AUTOFFICINE
AUTOFFICINA ELETTRAUTO
AUTRONICA
VIA PO, 3................................Tel. 0444/580563
36040 MAROLA DI TORRI DI
QUARTESOLO VI
AUTOFFICINA GOLIN & C. SNC DI
CARIOLATO AGNOLIN
VIA CAMISANA, 249 ...........Tel. 0444/581116
36044 LERINO TORRI QUARTESOLO VI

✓ AZIENDE AGRICOLE
AZIENDA AGRICOLA BRANCO
ANGELO & BORTOLO
VIA PO', 48.............................Tel. 0444/910291
.................................................Fax 0444/910291
36040 MAROLA DI TORRI DI
QUARTESOLO VI
.................................e-mail: az.branco@libero.it
Note: VENDITA ASPARAGI - VINO - MELE

✓ BAR, CAFFE', BIRRERIE, PANINOTECHE,
PUBS, PIADINERIA
CRB ROUTE 66 DI ZORZI PIERA
VIA DAL PONTE, 128/H
.................................................Tel. 0444/582699
36040 MAROLA TORRI QUARTESOLO VI

✓ CARROZZERIE AUTO
CARROZZERIA GIANFRANCO SOAVE
VIA M.TE GRAPPA, 19
.................................................Tel. 0444/580881
36040 MAROLA DI TORRI QUARTESOLO VI
..........................e-mail: carrozzeria.soave@tin.it

✓ CENTRI ELABORAZIONE DATI
CENTRO PAGHE VICENZA SRL
VIA ROMA, 137
...............................................Tel. 0444/582259583664
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI

AGENZIA CLARA
VIA ROMA, 102.....................Tel. 0444/581459
.................................................Fax 0444/387690
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: PRATICHE AUTOMOBILISTICHE E
AMMINISTRATIVE

✓ COMMERCIALISTI

OGNIPRATICA SRL
VIA ROMA, 1/3......................Tel. 0444/389322
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
..........................e-mail: ognipratica@sermetra.it

MANFRON RAG. ROSANNA
VIA DEI FANTI, 2..................Tel. 0444/381879
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: COMMERCIALISTA

✓ ARREDAMENTO IN GENERE
PRODUZIONE E FORNITURA

✓ CONSULENZA DEL LAVORO

HABITAT ARREDAMENTI SNC
VIA CAMISANA, 228
Tel. 0444/582777 ....................Fax 0444/582388
36040 LERINO - TORRI Q.LO VI

CENTRO TORRI SRL
VIA BRESCIA, 33..................Tel. 0444/267500
.................................................Fax 0444/267501
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: STUDIO ELABORAZIONE DATI

S.C.A.
VIA BRESCIA, 33..................Tel. 0444/267500
.................................................Fax 0444/267501
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: STUDIO CONSULENZA AZIENDALE
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✓ EDILIZIA/COSTRUZIONI,
RISTRUTTURAZIONI, MANUTENZIONI
ARTEDIL COSTRUZIONI GENERALI
VIA CASTELLETTO, 7.........Tel. 0444/582558
.................................................Fax 0444/264840
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
.......................................e-mail: artedil@genie.it
Note: INTONACI E MALTE PREMISCELATE
D.E.M. COSTRUZIONI SRL
VIA BOSCHI, 19....................Tel. 0444/267286
335/1010524
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
..............................e-mail: walterlagni@libero.it
Note: COSTRUZIONI E VENDITA
IMMOBILIARE
EDILTORRI SRL
VIA XXIV MAGGIO, 54 .......Tel. 0444/581593
347/2710179 ...........................Fax 0444/581593
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
ITALCONST SPA
VIA DAL PONTE, 92/11 .......Tel. 0444/380010
.................................................Fax 0444/580495
36040 TORRI DI QUARTESOLO FRAZ.
MAROLA VI
NICOLETTI GRUPPO IMMOBILIARE SRL
VIA DAL PONTE...................Tel. 0444/264966
.................................................Fax 0444/264558
36040 MAROLA DI TORRI QUARTESOLO VI
........................http://www.nicoletticostruzioni.it
...............e-mail: nicoletticostruzioni@virgilio.it
Note: COSTRUZIONI CIVILI E
INDUSTRIALI

✓ ELETTRICISTI, IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI
ELETTROVENETA IMPIANTI SRL
VIA DEI GENIERI, 34 ...........Tel. 0444/260017
.................................................Fax 0444/264371
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
ESSE 3 SAS DI GIANLUCA
STIMAMIGLIO & C.
VIA 2 GIUGNO, 52/54...........Tel. 0444/581525
.................................................Fax 0444/583926
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
...........................e-mail: esse3sas@artigiani.vi.it
Note: AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
FANCHIN FRANCESCO
VIA SAVONA, 70...................Tel. 0444/267538
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

✓ FABBRI
BERTOLO ANDREA FABBRO
VIA MANTOVA, 10 ...............Tel. 0444/381692
338/6266931
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI

✓ FALEGNAMERIE
FALEGNAMERIA ARTIGIANA BATTISTELLA ALESSANDRO & FIGLI SNC DI
MAURO E MICHELE BATTISTELLA
VIA CAMISANA, 54..............Tel. 0444/582138
.................................................Fax 0444/582138
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI

✓ FERRAMENTA, SERRATURE/VENDITA
CENTRO CASA CARRARO
DI CARRARO L. E C. SNC
VIALE DELLA VITTORIA, 29
Tel. 0444/580683.....................Fax 0444/264945
36040 MAROLA TORRI DI Q.LO VI
Note: FERRAMENTA CASALINGHI E
COLORI

✓ FORNI, PANIFICI, PANETTERIE
PANIFICIO FARINEA GERMANO
& GIANFRANCO SNC
VIA CEDRI, 5.........................Tel. 0444/581667
36040 MAROLA-TORRI DI QUARTES. VI

✓ IDRAULICI, IMPIANTI IDRAULICI,
RISCALDAMENTO
NEW AS.TEC. SNC
VIA MEUCCI, 7 .....................Tel. 0444/289112
.................................................Fax 0444/289112
36057 ARCUGNANO VI
Note: IMPIANTI TERMOIDRAULICI E
CLIMATIZZAZIONE
PERTILE IMPIANTI SNC DI
PERTILE F. & G.
VIA BOSCHI, 19 ....................Tel. 0444/580684
.................................................Fax 0444/264259
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: CONDIZIONAMENTO
TERMOIDRAULICA - RIPARAZIONI

✓ IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI

✓ PAVIMENTI, RIVESTIMENTI
PRODUZIONE, LAVORAZIONE,
FORNITURA E POSA

✓ MANEGGI E SCUDERIE CAVALLI

CAMPESTRIN SRL
VIA DAL PONTE, 175 MAROLA
Tel. 0444/580555 ....................Fax 0444/380220
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO - CAMINETTI

HORSES TRAINING CENTER
VIA MARCONI, 85................Tel. 0444/580878
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI

✓ MARMO, DERIVATI, AFFINI
LAVORAZIONE E FORNITURA
MORO STONES SRL
VIA ROMA, 185.....................Tel. 0444/580689
.................................................Fax 0444/381076
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
....................................http://www.morostones.it
.................................e-mail: info@morostones.it
Note: LAVORAZIONE ARTISTICA DELLA
PIETRA

✓ MATERIE PLASTICHE/LAVORAZIONE,
PRODUZIONE E FORNITURA
ZETA PLAST 2 SRL
VIA DUE GIUGNO, 37..........Tel. 0444/581405
.................................................Fax 0444/581758
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
....................................http://www.zetaplast.com
.................................e-mail: info@zetaplast.com
Note: STAMPI E STAMPAGGIO MATERIE
PLASTICHE

✓ MERCERIE

VALENTINA CONFEZIONI DI
BIGARELLA LUCIA
VIA LONGARE, 25................Tel. 0444/580080
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: SPACCIO ABBIGLIAMENTO PELLE

✓ RECINZIONI PROD. E FORNITURA
COVOLO BATTISTA SNC DI COVOLO
LUCIANO & C.
VIA FORNACI, 18 .................Tel. 0444/580006
.................................................Fax 0444/581645
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
.........................................e-mail: info@covolo.it
Note: PRODUZIONE RETI METALLICHEPOSA IN OPERA

✓ RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE
RISTORAZIONE IN GENERE

GIRASOLE SNC
VIA CAMISANA, 26..............Tel. 0444/380841
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI

ANTICA LOCANDA
VIA ROMA, 136.....................Tel. 0444/380555
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: RISTORANTE CON ALLOGGIO
SPECIALITA’ DI CARNE E PESCE

✓ MOBILI IN GENERE/VENDITA

✓ SPURGO FOGNATURE E POZZI NERI

FALEGNAMERIA TODESCATO REMIGIO
VIA GRANTORTINO, 6 ........Tel. 0444/387018
.................................................Fax 0444/387018
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: ANTIQUARIATO E RESTAURO ARREDAMENTI SU MISURA

✓ MOTOCICLI, SCOOTERS, MOTOCARRI,
CICLI/VENDITA E RIPARAZIONE

PALALAGO SRL
VIA G. MARCONI, 96...........Tel. 333/5050418
.................................................Fax 0445/813226
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI

IDEAL MOTOR DI QUADRI TIZIANO
VIA ROMA, 46.......................Tel. 0444/580572
.................................................Fax 0444/263063
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI

✓ INTONACI PROD. E FORNITURA

✓ ODONTOIATRIA/ATTREZZATURE
E IMPIANTI

LA SQUADRA
VIA PEROZZI, 42 ..................Tel. 338/4360830
36100 VICENZA VI
Note: MALTA E INTONACI TRADIZIONALI
E PREMISCELATI

✓ PELLI, PELLAMI, PELLICCE
LAVORAZONE

ZANETTI DOTT. FEDERICO
VIA S. D'ACQUISTO.............Tel. 0444/387133
36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI
Note: ODONTOIATRA

✓ LAVANDERIE, STIRERIE, TINTORIE,

✓ OFFICINE MECCANICHE E DI PRECISIONE

PULISECCO STELLY DI BATTISTIN
LUCIANA
VIA ROMA, 116.....................Tel. 0444/583251
TORRI DI QUARTESOLO VI

ELETTROTORRI SRL
VIA ZANELLA, 3 ..................Tel. 0444/583762
.................................................Fax 0444/264217
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI

✓ MAGLIERIE

✓ PARRUCCHIERI, ACCONCIATORI

C & DG
VIA ROMA, 115.....................Tel. 0444/582047
.................................................Fax 0444/266658

STUDIO ACCONCIATURE VILMA
VIA CAMISANA, 40..............Tel. 0444/583588
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
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ENERGICA SPURGHI - SERVIZI ECOLOGICI SNC DI BORTOLON & FRIGO
VIA DEI CEDRI, 15 ...............Tel. 0444/381708
.................................................Fax 0444/387556
36040 MAROLA-TORRI DI QUARTES. VI

✓ STAMPI/COSTRUZIONE E LAVORAZIONE
MAX MOULDS SNC DI MASSIMILIANO
VOLPATO & C.
VIA CAMISANA, 11..............Tel. 0444/380614
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
Note: STAMPAGGIO

✓ TINTEGGIATURE, RISTRUTTURAZIONI
TARDIVO RESTAURI DI TARDIVO
MAURIZIO
VIA TORINO, 17....................Tel. 049/5995257
36040 MAROLA - TORRI QUARTESOLO VI

✓ VIDEOTECHE
HAPPY VISION
VIA PO, 65..............................Tel. 0444/913861
.................................................Fax 0444/910270
36040 MAROLA VI
PIANETA VIDEO
VIA ROMA, 46.......................Tel. 0444/582395
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
UNIVERSAL VIDEO
VIA CA' BALBI, 103..............Tel. 0444/357421
36100 VICENZA VI

ATTIVITA’
ECONOMICHE

OLIVIERO SNC
VIA ROMA, 141.....................Tel. 0444/580191
36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
............................................e-mail: rbyad@tin.it
Note: FERRAMENTA - COLORI
GIARDINAGGIO

36040 TORRI DI QUARTESOLO VI
.....................................e-mail: adnega@libero.it
Note: SPACCIO MAGLIERIA FINE ANCHE
SU MISURA A PREZZI DI FABBRICA
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SERVIZI

AUTOCERTIFICAZIONE

AUTORIZZAZIONI

La legge sancisce l’opportunità di sostituire a taluni
certificati, da produrre alla Pubblica Amministrazione,
una dichiarazione personale.
Tale dichiarazione è soggetta al controllo dell’ufficio
che la riceve. In caso di falso il dichiarante è punito
secondo le norme del Codice Penale.
Quando è possibile farla
L’autocertificazione è sostitutiva dei seguenti certificati: cittadinanza; decesso del coniuge, ascendente o
discendente; esistenza in vita; godimento diritti politici; iscrizione ad albi od elenchi tenuti
dall’Amministrazione Pubblica; nascita; nascita di
figli; posizione agli effetti degli obblighi di leva; residenza; stato civile; stato di famiglia. In alcuni casi è
possibile ricorrere all'autocertificazione temporanea,
ad esempio per dichiarare l’iscrizione ad albi privati;
l’iscrizione e frequenza in istituti scolastici; il titolo di
studio; il possesso di licenze ed autorizzazioni amministrative; la professione svolta o la situazione non
professionale (casalinga, disoccupato, studente
ecc...). In questi casi, legati per lo più alla partecipazione a concorsi pubblici, è però successivamente
indispensabile integrare l’autocertificazione temporanea con la normale documentazione richiesta.
Dove rivolgersi:
All’ufficio preposto della pubblica Amministrazione in
base al servizio richiesto.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
L’attività commerciale si esercita in riferimento a due
settori merceologici:
Alimentare e Non Alimentare.
Gli esercizi di vicinato (fino a 150 mq. di superficie
di vendita) si attivano dopo 30 giorni dalla presentazione del modello ministeriale COM1, salvo interruzione.
Le medie strutture di vendita (da 151 a 1500 mq.) e
le grandi strutture di vendita (oltre 1500 mq.) sono
soggette ad autorizzazione comunale.
L’esercente deve possedere i requisiti di moralità e,
se tratta il settore alimentare, anche quelli professionali.

®

PUBBLICI ESERCIZI
Per l’apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è necessaria l’autorizzazione del comune, previo verifica della disponibilità
numerica delle nuove autorizzazioni rilasciabili.
Il titolare deve essere in possesso dell’iscrizione al
REC per l’attività di somministrazione al pubblico.
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma
Tel. 0444 250201

MANFRON Rag. ROSANNA

CENTRO
PAGHE
VICENZA s.r.l.

Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
Uff. periferico CAF Ragionieri

Tenuta contabilità
Consulenza aziendale
Servizi esteri
Amministrazione del
personale
Dichiarazioni fiscali

ELABORAZIONE DATI
CONTO TERZI

Via dei fanti, 2
36040 Torri di Quartesolo
tel. 0444 381879
fax 0444 381632
bookkeeping@libero.it

36040 Torri di Quartesolo (VI)
Via Roma, 137
Tel. 0444 582259 - Fax 0444 582354
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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma - Tel. 0444 250201

BIBLIOTECA
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Moro
Tel. 0444 250239

EDILIZIA
Autorizzazione/concessione edilizia(Vedi voce “Casa”).
OCCUPAZIONE OCCASIONALE
DI AREA PUBBLICA
Cosa occorre:
- Domanda in bollo indirizzata al Sindaco completa di
planimetria.
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma
Tel. 0444 250214

CARTA D’IDENTITÀ

SANITARIE PER STABILIMENTI, LABORATORI DI
PREPARAZIONE, PRODUZIONE E DEPOSITO
ALL’INGROSSO DI SOSTANZE ALIMENTARI
Cosa occorre:
- Domanda in bollo indirizzata al Sindaco
- Planimetria dei locali
- Agibilità dei locali
- Relazione tecnica relativa ai locali ed alle attrezzature utilizzate.
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma
Tel. 0444 250201

SPURGO FOGNATURE PULIZIA TUBAZIONI
VIDEO-ISPEZIONE TUBI - NOLEGGIO WC MOBILI

Ufficio: Via dei Cedri, 15 - 36040 Marola di Torri di Q.lo (VI)
Tel. 0444 381708 - www.energicaspurghi.com

V. U. B. F.

SISTEMI INOX

di Bisson Francesco

ACCESSORI ED ELEMENTI
PER SCALE - PARAPETTI
RECINZIONI - FUNI TIRANTI
Info line: Tel. e Fax: 0444 582386
Cell. 380 7309261
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SERVIZI

Viene rilasciata al compimento del quindicesimo
anno di età ed ha validità quinquennale.
Cosa occorre:
- 3 fotografie uguali e recenti
- eventuale carta di identità scaduta, oppure se smarrita o rubata copia della denuncia presentata all’autorità di PS.
La carta di identità è valida per l’espatrio nei seguenti
paesi:
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,
Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia
(sola se la carta è accompagnata da apposito tesserino rilasciato alla frontiera), Malta, Marocco (solo per
chi vi si reca con viaggio organizzato), Norvegia,
Paesi Bassi, Principato di Monaco, Portogallo,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia (solo per
chi vi si reca con viaggio organizzato), Turchia e
Ungheria (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato).
Validità per l’espatrio
Se il richiedente è minore di anni 18 occorre la firma
di entrambi i genitori che esercitano la patria potestà
sul minore.Se il richiedente è maggiorenne, al
momento della richiesta della carta di identità valida
per l’estero, dichiara di non trovarsi in nessuna condizione ostativa all’espatrio.
Infatti, non può ottenere un documento valido per
l’estero (sia la carta di identità che il passaporto) chi:
1) è coniugato e avendo figli minori non ottiene l’assenso del coniuge all’espatrio
2) non è coniugato ma ha figli minori e non ottiene
l’assenso dell’altro genitore, convivente, all’espatrio
3) è genitore di figli minori ed è separato legalmente,
divorziato, vedovo, celibe/nubile e non convivente
con l’altro genitore purchè non ottenga apposito
nulla osta da parte del Giudice Tutelare presso il
Tribunale
4) chi debba espiare una pena restrittiva della libertà
personale, chi sia sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione
(casistiche da verificare con il proprio legale).

SERVIZI

EDILIZIA
Concessioni e autorizzazioni edilizie, manutenzioni
ordinarie, comunicazioni di opere interne, denunce di
inizio attività edilizie.
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio comunale è subordinata a
concessione o autorizzazione edilizia, ovvero a diverse comunicazioni a seconda degli interventi, in base
alla legislazione vigente.
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma - Tel. 0444 250227

PER I MINORI DI ANNI 15 che si recano nei seguenti
paesi:Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein,
Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Portogallo,
Spagna, Svizzera, Tunisia e Turchia (solo per chi vi si
reca con viaggio organizzato), Slovenia, Croazia è
rilasciato dalla Questura apposito nulla osta. Per ottenerlo i genitori devono presentare domanda alla
Questura allegando certificato di nascita e due fotografie del minore, di cui una autenticata. La documentazione occorrente (modulo di domanda, certificato di nascita, ecc.) è disponibile anche presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune. I CITTADINI STRANIERI RESIDENTI possono richiedere la carta di identità non valida per l’espatrio presentando all’ufficio
Anagrafe il permesso di soggiorno e 3 foto.
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma
Tel. 0444 250203

FOGNATURE
Autorizzazione allo scarico in fognatura o in acque
superficiali. La richiesta va presentata dai titolari di
nuovi scarichi o di scarichi esistenti modificati dal
punto di vista quali-quantitativo, sia civili che ambientali.
Cosa occorre: Domanda in bollo su apposito stampato
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma - Tel. 0444 250247

CASA

SCARICHI CIVILI
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma - Tel. 0444 250247

ASCENSORI E MONTACARICHI
Rilascio, rinnovi e variazioni licenze.
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma
Tel. 0444 250201

DIVORZIO
La richiesta di divorzio può essere presentata da
entrambi i coniugi o, se in disaccordo tra loro, da
uno solo di essi. Perché possa avvenire la richiesta è
comunque indispensabile che i coniugi siano separati
da almeno tre anni. La sentenza definitiva di divorzio
è sancita dal Tribunale.
Dove rivolgersi: Tribunale di Vicenza
Via S. Corona - Tel. 0444 398111
Oppure presso il proprio legale di fiducia.

Sede Legale: Via X Giugno, 46
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Cell. 338 6266931

con alloggio

cucina
stagionale
con
specialità
di carne
e pesce

Via Roma, 136 - Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444 380555
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CERTIFICATO PENALE
La validità del certificato, qualora non richiesta inferiore, è di tre mesi.
Cosa occorre:
apposita domanda su modulo prestampato; documento d’identità in corso legale di validità; marca
amministrativa per eventuali richieste urgenti; marca
amministrativa per la domanda; marca amministrativa, se in bollo.
Dove rivolgersi:
Tribunale di Vicenza
Via S. Corona - Tel. 0444 398111

DOCUMENTI E CERTIFICATI

DIRITTI POLITICI
Attesta che l’interessato gode pienamente del diritto
di partecipare alle elezioni e di essere candidato a
cariche politiche.
Cosa occorre: marca amministrativa, se in bollo
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma - Tel. 0444 250203
PATENTE
La patente di guida viene rilasciata dall’ispettorato
della Motorizzazione Civile; occorre aver sostenuto
con esito favorevole gli appositi esami.
Dove rivolgersi:
per chi desidera presentarsi autonomamente, la
domanda di ammissione all’esame per il conseguimento della patente di guida deve essere presentata
a:Ufficio Prov.le Motorizzazione Civile di Vicenza
Via delle Ca’ Perse

CARICHI PENDENTI
Il certificato dei carichi pendenti, valido 3 mesi, è rilasciato sia dal Tribunale che dalla Pretura; è quindi
bene identificare con precisione quello dovuto (in
genere entrambi).
Cosa occorre:
documento d’identità in corso legale di validità;
domanda in bollo su modello già predisposto;
due marche da bollo.
Dove rivolgersi:
Tribunale di Vicenza
Via S. Corona
Tel. 0444 398111

RESIDENZA
Il Certificato è richiesto per il disbrigo di numerose
pratiche burocratiche.
Dove rivolgersi: Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma - Tel. 0444 250203

CERTIFICATI ANAGRAFICI
(con validità di sei mesi dalla data del rilascio)

INQUINAMENTO E AMBIENTE

- Cittadini residenti:
cittadinanza, esistenza in vita, godimento dei diritti
politici, residenza, risultanza anagrafica di nascita,
stato di famiglia, stato libero, vedovanza.

L’ARIA
L’inquinamento atmosferico è così definito dalla legislazione nazionale (D.P.R. 203/88): “ogni modificazione della composizione o stato fisico dell’aria dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in
quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, da
costituire pericolo per la salute dell’uomo, da compromettere le attività ricreative e da alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati”.

- Certificati di:
matrimonio, morte, nascita, Godimento dei diritti
politici.
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma
Tel. 0444 250203
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AUTENTICAZIONE
Il Comune può autenticare atti destinati a pubbliche
amministrazioni, o collegati a documentazioni ad
esse rivolte.
L’autenticazione di atti privati, anche nel caso si tratti
di fotocopie, è invece necessariamente operata da
un notaio.
Cosa occorre:
Per le firme e le fotografie: atto su cui autenticare la
firma;
documento di riconoscimento in corso di validità;
marca amministrativa, se in bollo.
Per le copie:
originale del documento; copia da autenticare; documento di riconoscimento in corso di validità.
Dove rivolgersi:
Ufficio Anagrafe, anche di Comune diverso da quello
di residenza, o altro ufficio pubblico.

SERVIZI

Come salvaguardare l’aria
La collaborazione del cittadino si può concretizzare
così:
1) controllo del buon funzionamento della caldaia
per il riscaldamento, delle dimensioni e dell’efficienza
della canna fumaria e di altri apparecchi per la combustione;
2) bruciatori, caldaie e tecnologie di nuova concezione che tengono conto in definitiva di norme e soluzioni tese a diminuire l’inquinamento;
3) depurazioni dei fumi prodotti dalla combustione;
4) miglioramento dell’efficienza.
Per i processi industriali diversi dalla combustione
l’abbattimento delle emissioni in atmosfera può essere ottenuto modificando i processi stessi agendo a
valle con interventi di depurazione;
per quanto riguarda l’inquinamento urbano, l’abbattimento delle emissioni gassose e particelle da autoveicoli si persegue con interventi di tecnologia motoristica, con l’introduzione di marmitte catalitiche,
benzina a basso tenore o senza zolfo, l’uso di carburanti alternativi alla benzina (metano GPL), con il controllo periodico di gas di scarico degli autoveicoli e
con l’adozione di misure e correttivi tendenti a ridurre il numero di automezzi in circolazione.

naturali e alla tutela igienico-sanitaria delle popolazioni, avviene tramite processi chimico-fisici (sedimentazione, dissabbiatura, grigliatura e disoleatura) e processi biologici simili a quelli che avvengono in natura
(con uso di alghe, batteri, protozoi e metazoi).
Come salvaguardare la qualità dell’acqua
Ogni cittadino può contribuire alla diminuzione dell’inquinamento idrico osservando opportune norme
comportamentali:
- utilizzare detersivi privi di fosfati
- non gettare negli scarichi fognari vernici, solventi,
olio e sostanze tossiche
- ottimizzare l’utilizzo delle lavatrici e lavastoviglie
riducendo opportunamente la quantità media di
detersivo utilizzato.
La disponibilità
L’acqua disponibile sulla terra per uso potabile è lo
0,06% di quella complessiva. Basterebbe questo dato
per decidere, da subito, di risparmiare acqua con un
uso razionale anche nelle mille azioni quotidiane.
IL RUMORE
Una componente inquinante troppo spesso sottovalutata è rappresentata dal rumore, che produce
appunto “inquinamento acustico”.
Questo fenomeno si accompagna alle attività
umane, causando effetti indesiderati e provocando in
taluni casi gravi scompensi nell’organismo umano,
non solo nei confronti dell’apparato uditivo ma
anche del sistema nervoso. Tali effetti vanno dalle
interferenze sul rendimento nell’apprendimento e nel
lavoro, alle alterazioni del ritmo del sonno, fino all’insorgere di malattie di organi innervati dal sistema
neurovegetativo. Oltre i 160 decibel si assiste alla rottura del timpano. Il rispetto di norme comportamentali dettate dal buon senso prima ancora che dalla
vigente legislazione è indispensabile per contribuire
alla diminuzione dell’inquinamento acustico.
Ecco le principali:
- spegnere l’automobile in caso di sosta prolungata
- sottoporre a regolari controlli il tubo di scappamento dei propri veicoli a motore
- evitare schiamazzi e rumori molesti all’uscita dei
locali notturni
- eseguire attività lavorative in orari compatibili con le
norme sulla quiete pubblica
- adottare le misure di prevenzione di legge nel caso
la propria attività produca elevati livelli di rumore.

L’ACQUA
La crescita demografica ed i nuovi modelli di sviluppo
hanno determinato un forte incremento dei fabbisogni idrici e al tempo stesso un peggioramento della
qualità delle risorse idriche.
L’inquinamento delle acque sotterranee, sfruttate
per l’alimentazione dei nostri acquedotti, è solamente meno evidente di quello delle acque di superficie,
ma certamente non meno dannoso.
I principali fattori inquinanti sono da ricercarsi nell’uso agricolo di pesticidi, diserbanti o dallo scarico delle
deiezioni animali;
dalle emissioni incontrollate del settore industriale e
dallo scarico delle acque di fognature urbane;
da avvenimenti casuali quali il ribaltamento di una
autocisterna o la rottura di un serbatoio industriale
nonché da cause naturali, quale l’intorbidimento
dovuto alle piene dei corsi d’acqua.
Il costante controllo delle autorità preposte è quindi
indispensabile, come indispensabili sono la raccolta
ed il trattamento opportuno delle acque reflue urbane, prima del loro allontanamento e smaltimento.
Tale processo, teso alla conservazione degli ambienti
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Cosa occorre:
Certificato del medico pubblico (medico necroscopo,
Azienda U.S.L.); certificato di morte Istat redatto dal
medico curante (rilasciato non prima che siano trascorse 15 ore dal decesso).
L’ufficiale di stato civile rilascia successivamente (ed
esclusivamente se non vi è il sospetto che il decesso
sia avvenuto a causa di un reato) il permesso di seppellimento, necessario per la tumulazione della
salma.
Dove rivolgersi:
Impresa di Onoranze Funebri

LEVA
Gli ultimi giovani chiamati a svolgere il servizio militare di leva saranno quelli nati entro il mese di dicembre del 1985.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di
decreto legislativo che apporta modifiche e integrazioni al decreto del 2001 che disciplinava la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
Il disegno di legge anticipa al 1 gennaio 2005 la
sospensione della ferma di leva, in precedenza prevista per il 1 gennaio 2007.
Per informazioni:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma - Tel. 0444 250203

CONCESSIONI CIMITERIALI
Il comune può dare in concessione i loculi per le
tumulazioni, le nicchie ossario e cinerarie è libera.
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma - Tel. 0444 250232

MATRIMONIO

NASCITA
DICHIARAZIONE DI NASCITA
Dove rivolgersi:
Direzione Sanitaria dell’Ospedale ove è avvenuta la
nascita; oppure Ufficio Stato Civile del Comune ove è
avvenuta la nascita o del Comune di Residenza della
madre.
La dichiarazione di nascita può essere resa entro 3
giorni dal parto alla Direzione Sanitaria dell’ospedale
ove è avvenuta la nascita. I genitori hanno comunque la facoltà di fare la dichiarazione al Comune
entro 10 giorni dalla nascita, o al Comune dove questa è avvenuta o al Comune di Residenza della
madre.
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma - Tel. 0444 250203

PASSAPORTO
Il documento, valido per l’espatrio nei paesi riconosciuti dal Governo italiano é indispensabile per chi
intenda recarsi nei Paesi al di fuori dell’Unione
Europea (per la quale è sufficiente esibire la Carta d’identità), è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta.
Per i minori di anni 18 serve l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
Cosa occorre: la presenza del richiedente; due
recenti fotografie formato tessera; una marca di concessione governativa; ricevuta di versamento per pas-

MORTE
FUNERALE
Entro 24 ore dal decesso va effettuata la denuncia
allo stato civile. Il funerale non può avvenire prima
che siano trascorse 24 ore dal decesso, e necessita
del permesso di seppellimento rilasciato dall’ufficiale
di stato civile.
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SERVIZI

PUBBLICAZIONE
Tutti i cittadini maggiorenni e di stato libero possono
contrarre matrimonio. La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune dove uno degli sposi ha la residenza ed
è fatta nei Comuni di residenza degli sposi.
Cosa occorre:
richiesta di pubblicazione del parroco per matrimonio
da celebrarsi con rito religioso valido agli effetti civili nel caso di rito acattolico, la richiesta deve essere
fatto dal ministro di culto; autocertificazione di residenza, stato libero e cittadinanza italiana; documenti
di riconoscimento in corso di validità. Se gli sposi non
sono nati nel comune occorre anche la dichiarazione
di inesistenza di impedimenti di parentela (o la copia
integrale dell’atto di nascita); nel caso di nubendi
vedovi, la copia integrale dell’atto di morte del precedente coniuge; per i divorziati o liberi di Stato o per
chi abbia ottenuto l’annullamento del matrimonio, la
copia integrale del precedente matrimonio; per gli
stranieri, il nulla osta al matrimonio rilasciato dal
competente Consolato.

SERVIZI

saporto della cifra corrente, intestato alla Questura;
una marca da bollo.
Itinerario:
Il modulo di richiesta è disponibile presso l’uff.
Anagrafe del Municipio, presso gli uffici della
Questura, dei Carabinieri e sul sito internet
www.poliziadistato.it
Validità:
Il passaporto ha una validità di dieci anni, ma in taluni casi previsti dalla normativa vigente ad esso può
essere attribuito un periodo di validità inferiore.
Anche prima della scadenza il passaporto può essere
rinnovato per un periodo complessivamente non
superiore a quello massimo previsto dalla legge (10
anni).
Dove rivolgersi:
Municipio di Torri di Quartesolo
Via Roma
Tel. 0444 250203

Diritto alla sicurezza: mezzo di pronto intervento

RIFIUTI - RACCOLTA DIFFERENZIATA
Qualsiasi tipo di attività umana implica la produzione
di rifiuti: maggiore è il benessere, maggiore è la produzione di rifiuti.
Questa massima vale senza distinzione per le economie domestiche, per l'artigianato, per l'industria.
Nel 1999 in Regione Veneto i quasi 4.500.000 cittadini residenti hanno prodotto 2.112.526 tonnellate
di rifiuto urbano.
La produzione "apparente" pro-capite è quasi di 1,3
kg. di rifiuti prodotti al giorno per abitante.
Parliamo di produzione "apparente" perché i rifiuti
urbani sono costituiti, oltre che dai rifiuti domestici,
da una quota parte dei rifiuti prodotti dalle aziende.
Si stima che almeno il 40% dei rifiuti urbani sia in
realtà costituito da rifiuti di origine non domestica.
Tuttavia la quantità di rifiuto domestico prodotta è
considerevole: una famiglia di quattro persone produce, nell'arco di una generazione, una quantità di
rifiuto sfuso tale da occupare il volume di un intero
appartamento.
Dopo compattazione (come quella subita prima del
definitivo stoccaggio in discarica), questo rifiuto
occupa indefinitamente ancora una stanza del nostro
ipotetico appartamento.
L'amministrazione comunale in data 6 aprile 1998 ha
attivato un servizio di raccolta differenziata della frazione secca ed umida dei rifiuti con il sistema porta a
porta.

Diritto alla sicurezza: la Protezione Civile

FRAZIONE SECCA
La frazione secca dei rifiuti urbani è costituita da quei
rifiuti non recuperabili attraverso la Raccolta
Differenziata e che quindi sono destinati allo smaltimento.
Una volta riempito l’apposito sacco di colore giallo, si
dovrà depositarlo nei giorni previsti per la raccolta
nella parte esterna della recinzione del proprio stabile
lungo il marciapiede entro le ore 6.00.
Giorni di Raccolta:
Zona 1: Venerdì
Zona 2: Lunedì (vedi cartina allegata)
Rifiuti da inserire nel sacco:
A) Rifiuti non riciclabili; B) Piccoli oggetti di uso
domestico inservibili; C) Carta plastificata o accoppiata; D) Pannolini nuovi ed usati; E) Contenitori in tetrapak; F) Cocci di ceramica; G) Vaschette in pvc e polistirolo; H) Calze di nylon; I) Cosmetici
Da non inserire:
A) Oggetti voluminosi; B) Rifiuti ingombranti di uso
domestico; C) Rifiuti organici e vegetali; D) Rifiuti riciclabili (carta, vetro, contenitori in plastica), E) Rifiuti
pericolosi (pile, farmaci, vernici).
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FRAZIONE UMIDA
La frazione umida dei rifiuti urbani è costituita
dagli scarti di cucina, i cosiddetti "rifiuti organici
domestici". Dovranno essere chiusi nell'apposito sacchetto biodegradabile di colore bianco e inseriti nel
secchiello fornito dal Comune, che verrà depositato
nei giorni previsti per la raccolta nella parte esterna
della recinzione del proprio stabile lungo il marciapiede entro le ore 6.00.
Giorni di Raccolta:
• Ottobre - Aprile: Martedì e Sabato
• Maggio - Settembre: Martedì, Giovedì e Sabato
(per l'intero territorio comunale)
Rifiuti da inserire:
A) Avanzi di cibo, anche avariati; B) Gusci d'uovo; C)
Scarti di verdura e frutta; D) Fondi di caffè; E) Filtri di
tè; F) Escrementi o lettiere di piccoli animali domestici; G) Fiori e foglie; H) Salviette di carta;
Da non inserire: A) Rifiuti riciclabili (vetro, plastica,
alluminio); B) Pannolini nuovi ed usati; C) Rifiuti non
putrescibili; D) Rifiuti Pericolosi.Il sacchetto trasparente biodegradabile è in Mater-Bi, un particolare materiale biodegradabile, fatto con l'amido di mais. Il
Mater-Bi ha il vantaggio di non lasciare scorie nell'ambiente, infatti si trasforma, insieme ai rifiuti, in fertile
terriccio. I sacchetti in Mater-Bi vanno conservati in
luogo asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore; vanno inseriti solo rifiuti freddi, poiché il calore
tende a sciogliere il sacchetto. Quest’ultimo va sostituito ogni 3-4 giorni, perché al contatto con il rifiuto
umido tende a deteriorarsi.

Suggestiva immagine dell’esondazione

SERVIZI
Diritto alla tutela dell’ambiente: effetti del dissesto
idrogeologico

CONTENITORI PER CARTA E CARTONE
Elemento di primaria importanza nella raccolta differenziata è il recupero della carta.
Il suo riutilizzo permette, oltre al recupero di risorse,
anche la salvaguardia dell'ambiente.
La fabbricazione della carta richiede infatti l'abbattimento ogni anno di enormi quantità di alberi ed il
consumo di grandi quantitativi di energia.

CONTENITORI PER IL VETRO, LATTINE,
BARATTOLI E PLASTICA
Per il vetro sono posizionate campane di colore verde
e azzurro; nel caso in cui vi siano vetri di grandi
dimensioni, tali da non poter entrare nelle campane,
vi invitiamo a conferirli presso il Centro di raccolta di
Via 1° Maggio. Insieme al vetro è possibile gettare
lattine (e altro materiale di alluminio), barattoli, bottiglie di plastica, flaconi di shampoo, di detersivo, di
creme. Per essere sicuri che il vuoto sia del tipo di
plastica giusta guardare i simboli (PET-PE-PVC).
Non inserire pettini, piatti o forchette da pic-nic, le
borsine della spesa, lampadine e neon, contenitori
T/F di liquidi infiammabili e tossici.
Un consiglio molto importante è quello di schiacciare
le bottiglie e poi riavvitare il tappo in modo tale da
occupare il minor spazio possibile.

Riciclare la carta significa quindi:
- minori costi per il suo smaltimento,
- minori costi per la sua produzione,
- difesa ecologica delle risorse boschive.
Si ricorda che:
la carta che si butta nei contenitori deve essere pulita, asciutta e non mescolata ad altri prodotti, in particolare è importante non gettare nei contenitori il
tetrapak (es. quello del latte e del vino), la carta carbone, la carta oleata e tutta la carta che abbia subito
particolari trattamenti chimici.
Particolare attenzione chiediamo ai commercianti per
quanto riguarda i cartoni e gli imballaggi in generale,
invitandoli ad utilizzare l’Ecocentro Comunale.
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SERVIZI

CONTENITORI PER PILE E FARMACI
Presso alcune Isole Ecologiche, nelle farmacie e rivenditori di pile, sono collocati i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi:
A) Contenitori per farmaci:
siringhe (con ago protetto), fiale per iniezioni, disinfettanti, sciroppi, pastiglie, pomate, ecc.
B) Contenitori per pile:
pile a stilo o rettangolari, pile a bottone (per calcolatrici, orologi).
Alcuni di questi contenitori si trovano anche nei pressi di farmacie e rivenditori di pile.

Sede Municipale

RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI
Le aziende agricole, nell’ambito della loro attività,
producono rifiuti che, per la loro origine, non possono essere conferiti con il sistema pubblico di raccolta,
in particolare utilizzano al fine di proteggere le colture da agenti nocivi, prodotti chimici più o meno pericolosi, commercializzati in confezioni principalmente
di materiale plastico nonché cartaceo o metallico.
Questi contenitori, una volta utilizzato il prodotto,
devono essere correttamente smaltiti a cura degli
stessi produttori agricoli i quali assumono anche relativi oneri finanziari e le eventuali sanzioni in caso di
inadempienza.
Allo scopo di evitare comportamenti non corretti
nella fase di smaltimento di tali rifiuti é stato attivato
un servizio pubblico integrativo di raccolta e smaltimento dei rifiuti agricoli presso gli ecocentri di molti
comuni della Provincia di Vicenza, organizzato secondo un calendario prestabilito.
Il servizio é aperto a tutti gli imprenditori che ne
faranno richiesta, per l’espletamento del quale verseranno un corrispettivo.
Per informazioni: Ufficio Ecologia
Tel. 0444 250229 - Fax 0444 250237

Intervento notturno della Protezione Civile

Solo presso il centro di Raccolta si dovranno conferire
i rifiuti tossici e nocivi ("T" e/o "F"), cioè solventi, vernici, alcuni spray, riconoscibili dall'etichetta di pericolo stampigliata sul contenitore.

I giorni e gli orari di apertura sono:
- da ottobre a febbraio: da lunedì a venerdì dalle
13,00 alle 17,00;
sabato dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00;
- da marzo a settembre: da lunedì a venerdì dalle
15,00 alle 19,00;
sabato dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
DI VIA 1° MAGGIO
E' attivo il Centro di Raccolta di via 1° Maggio, adibito alla raccolta di tutti i tipi di rifiuti (raccolte differenziate, ingombranti e rifiuti urbani pericolosi, frazione
verde, materiale inerte proveniente da piccole manutenzioni casalinghe come piastrelle e calcinacci), ad
esclusione delle frazioni secca ed umida dei rifiuti
urbani. Per accedere al centro è necessario esibire
l'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato
dall’Ufficio Ecologia del Comune.
In tale Centro sarà presente un addetto che provvederà alla verifica del tesserino di riconoscimento ed
alla accettazione dei rifiuti conferiti.

CENTRO DI RACCOLTA DI VIA DAL PONTE
Presso il centro di Raccolta di via dal Ponte, 138
(Marola), ubicato all'interno dell'area di parcheggio di
fronte alla Ditta SIMPA, è possibile conferire verde e
ramaglie (sfalci di giardino) nella giornata di sabato
dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Un addetto provvederà
alla verifica del tesserino di riconoscimento ed alla
accettazione dei rifiuti conferiti.
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RACCOLTA INGOMBRANTI
A DOMICILIO
Mediante una semplice telefonata al numero 0444
511562, dal martedì al venerdì dalle 08,00 alle 12,00
e dalle 14,00 alle 18,00, è possibile prenotare il ritiro
a domicilio del rifiuto ingombrante (rifiuti che a
causa del loro peso o delle loro notevoli dimensioni
sono difficilmente trasportabili in ecocentro, come
mobilio, divani, materassi, elettrodomestici, ecc.).
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico è un processo naturale,
che permette il recupero del materiale organico prodotto giornalmente in casa, trasformandolo in ottimo
terriccio per orti e giardini.
Presso l’Ufficio Ecologia sono disponibili i moduli per
la richiesta del Composter in comodati d’uso (prestito gratuito).

Veduta di Torri durante la piena

Cosa si può utilizzare per il compost:
- Rifiuti dell'orto e del giardino
- Cascami dell'orto, steli, foglie, fiori appassiti, radici,
terra di vasi
- Sfalci d'erba
- Le potature e le foglie secche degli alberi del giardino
- Rifiuti di cucina.
Sono adatti ad essere compostati senza problemi gli
scarti vegetali:
i resti della preparazione e pulitura delle verdure, le
bucce dei frutti e delle patate, i fondi di tè e caffè,
ma anche i gusci d'uovo.
I rifiuti di cucina sono molto umidi e fermentano
facilmente, per cui è bene miscelarli, in fase di compostaggio, con materiali più asciutti.

Ponte Palladiano di Torri di Quartesolo

SEPARAZIONE CONSENSUALE
Cosa occorre:
certificato di residenza o stato di famiglia (in bollo);
domanda di ricorso in bollo; estratto dell’atto di
matrimonio
Dove rivolgersi:
Presso il Tribunale del Comune di Residenza dell’uno
o dell’altro coniuge.
Tribunale di Vicenza
Via S. Corona
Tel. 0444 398111

CESTINI PER I PICCOLI RIFIUTI
Sono collocati lungo le strade e nelle prossimità dei
parchi.
Lo scontrino del negozio, la carta del gelato, il mozzicone della sigaretta non vanno gettati per terra, ma
depositati nei cestini.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Cosa occorre:
assistenza di un legale;
certificato di residenza o stato di famiglia (in bollo);
domanda di ricorso in bollo;
estratto dell’atto di matrimonio.
Dove rivolgersi:
Presso il Tribunale del Comune di Residenza del
coniuge che non abbia presentato la richiesta, in
quanto in disaccordo.
Tribunale di Vicenza
Via S. Corona - Tel. 0444 398111

SEPARAZIONE
Al Tribunale civile va indirizzata da parte dei coniugi
la richiesta di separazione, che si definisce “consensuale” se entrambi si trovano d’accordo sulle condizioni alle quali deve avvenire, o diversamente “giudiziale”.
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FERRAMENTA

CONCESSIONARIO

DeLaval
DIVISIONE AGRICOLTURA

UTENSILERIA
GIARDINAGGIO
COLORI VERNICI
IDRAULICA
TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Via Roma, 141 - Tel. 0444 580191

Installazione e assistenza
impianti elettrici
civili - industriali
Illuminazione stradale
e grandi aree
Aperto dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00
Via Roma, 115/117 (Statale 11 vs Padova)
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Tel. 0444 582047 - Fax 0444 266658

esse 3 S.a.s. di G. Stimamiglio & C.
Via 2 Giugno, 52/54
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Tel. 0444 580322 - Fax 0444 583926
e-mail: esse3sas@artigiani.vi.it

GUIDA ai
DIRITTI
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www.guidadiritti.info

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Informazioni e documentazione sull’Unione Europea e sulle
iniziative dello Stato Italiano: www.politichecomunitarie.it

Il Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 ha deciso di
istituire un organo incaricato di presentare al Consiglio europeo del
dicembre 2000 un progetto di Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea. Tale organo, denominato "Convenzione", raggruppava quindici rappresentanti personali dei Capi di Stato o di
governo degli Stati membri, un rappresentante della Commissione,
sedici membri del Parlamento europeo e trenta membri dei
Parlamenti nazionali (due per Parlamento). Ha eletto Presidente il sig.
Roman Herzog, ex Presidente della Repubblica federale di Germania,
assistito da un comitato di redazione (Presidium) composto dal sig.
Nikula (Finlandia), seguito dal sig. Bacelar de Vasconcelos (Portogallo)
e poi dal sig. Braibant (Francia), Vicepresidente, in rappresentanza del
gruppo dei rappresentanti personali, dal Commissario Vitorino, in rappresentanza della Commissione, da sig. Mendez deVigo,
Vicepresidente, in rappresentanza del gruppo dei membri del
Parlamento europeo, dal sig. Gunnar Jansson, Vicepresidente, in rappresentanza del gruppo dei membri dei Parlamenti nazionali. Il segretariato della Convenzione era assicurato dal Segretariato generale del
Consiglio. I lavori della Convenzione sono stati pubblici e tutti i lavori
preparatori diffusi via Internet. Hanno avuto luogo audizioni del
Mediatore nonché dei rappresentanti del Comitato economico e
sociale, del Comitato delle regioni, dei rappresentanti della società
civile e dei paesi candidati all'adesione. La Corte di giustizia delle
Comunità europee e il Consiglio d'Europa hanno partecipato ai lavori
in qualità di osservatori. La Convenzione ha tenuto la sua prima riunione il 17 dicembre 1999. Il 26 settembre 2000 i vari gruppi hanno
constatato di poter approvare il progetto di Carta e il 2 ottobre 2000
il Presidente Herzog ha ritenuto che il progetto di Carta potesse essere adottato da tutte le parti interessate e lo ha trasmesso al Consiglio
europeo, che lo ha esaminato a Biarritz il 13 e 14 ottobre 2000. Al
termine di tale Consiglio europeo il Presidente Chirac ha dichiarato:
"Questa mattina noi Capi di Stato e di governo abbiamo espresso l'accordo unanime sul progetto di Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea. Questa potrà pertanto essere proclamata al
Consiglio europeo di Nizza, previo accordo di tutte le istituzioni interessate." Infine, in occasione del Consiglio europeo di Nizza, il 7
dicembre 2000, la Carta è stata proclamata con la firma del
Presidente del Parlamento europeo Nicole Fontaine, del Presidente
pro-tempore del Consiglio dell’Unione Hubert Vedrine e del
Presidente della Commissione europea Romano Prodi.

DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE
COMUNITARIE
DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Info Point Europa
Reti e centri di informazione dell'Unione Europea
La rete degli Info Point Europa è diffusa su tutto il territorio europeo,
comprendendo oltre 100 centri di informazione distribuiti in tutti gli Stati
Membri. In Italia la rete è composta da 20 centri che operano in quasi
tutte le regioni. Gli enti che ospitano gli Info Point Europa sono principalmente Enti Locali o Amministrazioni decentrate dello Stato. Molti sportelli
sono, infatti, aperti presso Comuni, Provincie o Regioni, altri sono ospitati
dalle Prefetture. Tutti gli sportelli sono collocati in luoghi centrali e di facile accesso al pubblico ed effettuano ampi orari di apertura.
La missione specifica di questi centri è la diffusione al grande pubblico
della cultura europea e l'informazione e l'orientamento sulle opportunità
comunitarie. Gli Info Point Europa svolgono inoltre un ruolo di promozione e partecipazione attiva al dibattito culturale e politico sull'Europa.
Nell'ambito di questa azione di informazione e orientamento a tutto
campo, gli Info Point Europa realizzano un particolare coinvolgimento
della realtà scolastica e giovanile.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
http://www.cittadinanzaeuropea.net
Dipartimento per le Politiche Comunitarie
http://www.politichecomunitarie.it
Europe Direct - linea diretta con la Comunità Europea
http://europa.eu.int/europedirect/
Portale internet dell’Unione Europea
http://europa.eu.int/
Rete italiana dei Centri di Documentazione Europea
http://www.cdeita.it
Sito della Biblioteca centrale della Commissione
http://europa.eu.int/comm/libraries/bibliotheques_it.htm
Sito del Centro Nazionale di Informazione e documentazione
Europea (Cide)
http://www.cide.it
Sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Sede di Roma
http://europa.eu.int/italia/
Sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Ufficio di Milano
http://www.uemilano.it

7 Dicembre 2000 - Consiglio Europeo di Nizza:
Romano Prodi, Presidente della Commissione Europea, firma il programma della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
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7 Dicembre 2000 - Consiglio Europeo di Nizza
Proclamazione della Carta dei Diritti Fondamentali
Dichiarazioni dei Presidenti del Consiglio europeo,
del Parlamento europeo
e della Commissione sulla Carta dei diritti fondamentali

di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di
democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro
della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi
valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale,
regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone,
dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione
della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei
compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali
e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e
dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella
della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle
generazioni future.

Sig. Jacques Chirac, Presidente del Consiglio europeo
"A Nizza abbiamo proclamato la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea. Questo testo ha grandissimo valore politico.
In futuro se ne comprenderà tutta la portata e ringrazio il
Parlamento europeo per l'ampio contributo dato alla sua elaborazione". (Strasburgo, 12 dicembre 2000)
Sig.ra Nicole Fontaine, Presidente del Parlamento europeo
"Firmare significa impegnarsi (...) - Sappiano fin d'ora tutti i cittadini dell'Unione che (...) la Carta sarà legge per il Parlamento (...).
D'ora in poi sarà il nostro riferimento per tutti gli atti del
Parlamento europeo che riguarderanno direttamente o indirettamente i cittadini di tutta l'Unione". (Nizza, 7 dicembre 2000)
Sig. Romano Prodi, Presidente della Commissione
"Per la Commissione, la proclamazione sottolinea l'impegno delle
Istituzioni a rispettare la Carta in tutte le azioni e politiche
dell'Unione (...). I cittadini possono contare sulla Commissione
per farla rispettare (...)." (Nizza, 7 dicembre 2000)
Preambolo
I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta
hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori
comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si
fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà,

41

DIRITTI

ASSICURAZIONI
L’assicurazione è il contratto con il quale una parte
(assicuratore) verso il pagamento di una somma,
detta premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i
limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un
sinistro, es. incendio dell’immobile (assicurazione
contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una
rendita al verificarsi di un evento della vita umana,
es. morte, infortunio, malattia (assicurazione sulla
vita, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione
contro le malattie), ovvero a risarcire a terzi il danno
che dovrebbe essere risarcito dall’assicurato (assicurazione contro la responsabilità civile). Per effetto
della conclusione del contratto di assicurazione il
rischio viene così trasferito dalla sfera degli assicurati
all’assicuratore. Il contratto di assicurazione è un atto
di previdenza per l’assicurato ed una speculazione
per l’impresa assicuratrice. Il rischio costituisce elemento essenziale del contratto, per cui la sua inesistenza è causa di nullità del contratto, la sua cessazione dà luogo allo scioglimento dello stesso, la sua
inesatta conoscenza da parte dell’assicuratore costituisce causa di annullamento o risoluzione o rettifica.
Per quanto riguarda la regolamentazione del contratto di assicurazione e le rispettive clausole, l’ANIA,
Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, di anno
in anno predispone dei contratti tipo, ai quali le singole compagnie assicuratrici devono adeguarsi.

“ Se la mia auto è stata rubata e provoca un
danno a terzi, l’assicurazione coprirà i danni
o sarò direttamente responsabile? ”
In tal caso bisogna accertarsi che la propria polizza
garantisca la copertura degli eventuali danni provocati
dalla circolazione dell’auto rubata.
Solitamente le maggiori compagnie assicurative inseriscono tale clausola nelle loro polizze senza aumentarne il prezzo.
In ogni modo, in caso di furto, perché non sorga
responsabilità del proprietario egli deve provare di
avere posto in essere le cautele necessarie ad evitare
la circolazione del veicolo, come ad esempio avere
regolarmente chiuso a chiave il proprio mezzo, avere
sporto regolare e tempestiva denuncia presso le
autorità competenti, ecc. Il codice civile prevede infatti
(art. 2054 c.c.) che del danno cagionato a terzi dalla
circolazione del veicolo risponda sempre anche il proprietario, se non prova che la circolazione del mezzo
è avvenuta contro la sua volontà.
In caso di furto pertanto, adottate le suddette cautele,
è implicito che la circolazione del veicolo sia avvenuta
contro la volontà del proprietario e che quest'ultimo
sia perciò esonerato da responsabilità per danni a
terzi. In altri casi meno palesi, la prova dovrà invece
essere molto più rigorosa e articolata per poter
sostenere che il proprietario non sia responsabile dei
danni arrecati a terzi dalla circolazione del proprio
veicolo.

- Verniciatura a forno a banco
di riscontro con dima universale

CONDIZIONAMENTO
TERMOIDRAULICA
RIPARAZIONI

- Sostituzione e riparazione cristalli
- Soccorso stradale
- Convenzione deleghe assicurative

Via Boschi, 19 - TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Tel. 0444 580684 - Fax 0444 264259
Cell. F. 347 4133366 - Cell. G. 348 4115869

36040 MAROLA di Torri di Quartesolo (VI)
Via M. Grappa, 19 - Tel. 0444 580881
E-mail: carrozzeria.soave@tin.it
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AUTOMOBILE
“ Se sono stato vittima di un sinistro causato
da un veicolo non assicurato, il cui proprietario è privo di disponibilità economiche, devo
rinunciare al risarcimento? ”
Gestito dalla società CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - è stato istituito un
Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che si
occupa di risarcire i danni causati a persone e cose
dalla circolazione di veicoli non assicurati o la cui assicurazione non sia solvente, oppure alle sole persone
nel caso in cui il conducente del veicolo che provoca
l’incidente si dia alla fuga o non sia identificabile. Per il
caso di danno a cose nell'ipotesi di veicolo non
coperto da assicurazione, il risarcimento sarà dovuto
solo per un ammontare dello stesso pari al controvalore di 500 unità di conto Europeo. Il risarcimento del
danno sarà riconosciuto nei limiti del minimo di
garanzia previsto dalla legge sull'assicurazione RCA
obbligatoria (massimale di legge). Competente per la
liquidazione, trattazione dei sinistri e legittimata ad
essere chiamata in giudizio, è la compagnia assicurativa
che viene designata con specifico decreto per
Regione o gruppo di Regioni in cui i sinistri si siano
verificati, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto
solo l'impresa designata, e non il Fondo di Garanzia,
effettuerà i risarcimenti giudiziali e stragiudiziali. Il
Fondo di Garanzia provvederà poi a rimborsare la
compagnia di assicurazione designata solvente.

• PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
• RINNOVO PATENTI • PASSAPORTI
• RICHIESTA DUPLICATI • CERTIFICATI IN GENERE
• SERVIZIO NOTAIO da Lunedì a Venerdì dalle 15,15 alle 15,45
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) - Via Roma, 1/3
Tel. 0444 389322 - Fax 0444 389326
e-mail: ognipratica@sermetra.it
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Per poter circolare, qualunque tipo di veicolo necessita della carta di circolazione. Il veicolo deve inoltre
essere immatricolato presso gli uffici della
Motorizzazione Civile, alla quale deve essere comunicata qualunque variazione relativa alla vettura o al
proprietario (cambio di residenza, ecc.).
Assicurazione: tutti i veicoli devono essere coperti
da assicurazione contro danni a terzi e vi è l’obbligo
di esporre il relativo tagliando sul veicolo.
Bollo auto: deve essere corrisposto anche quando il
veicolo non viene usato e comunque fino alla sua
demolizione.
Revisione: deve essere fatta entro 4 anni dalla prima
immatricolazione dell’automezzo e successivamente
ogni 2 anni, presso la Motorizzazione Civile o le
autofficine autorizzate.
Rottamazione: occorre consegnare il veicolo ad
appositi centri di raccolta o concessionari. Verrà tolta
la targa, rilasciata ricevuta di avvenuta demolizione
del veicolo e rilasciato un apposito “certificato” che
solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo, nonché dall'obbligo fiscale del pagamento della Tassa
Automobilistica.
Contravvenzioni: nel caso il cittadino ritenga di
avere motivi validi per opporsi a una multa, può rivolgersi alla Prefettura o al Giudice di Pace.

DIRITTI

CANI, GATTI E ANIMALI DOMESTICI

CASA

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI
Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il
tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni
cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che
provi il caso fortuito.
Riferimenti legislativi: Art. 2052 C.C.

ACQUISTO E VENDITA
Dopo le trattative preliminari, in cui entrambe le parti
non sono vincolate alla conclusione della compravendita, si stende il contratto definitivo di acquisto, il
quale deve prevedere che l’immobile abbia il certificato d’abitabilità, che sia stato realizzato in conformità e nel rispetto del PRG, che la proprietà goda
della piena disponibilità e che non sia gravato da
qualsiasi peso, onere o vincolo.
L’inosservanza del compromesso comporta un risarcimento danni e obbliga all’acquisto la parte inosservante.
La stipulazione del rogito notarile avviene presso un
professionista scelto dal compratore, il quale dovrà
trascrivere l’atto di vendita presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari competente.
In caso di acquisto concluso tramite mediatore o
agenzia immobiliare, questi ha diritto ad una percentuale del prezzo di vendita.

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Commette reato chiunque:
- incrudelisce verso animali senza necessità
- li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e
fatiche insopportabili per le loro caratteristiche
- li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili
per loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche
- li detiene in condizioni incompatibili con la loro
natura
- abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività
- organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni
che comportino strazi o sevizie per gli animali.
La pena prevista (ammenda) è aumentata se il fatto
è commesso con mezzi particolarmente dolorosi o
nell’esercizio di scommesse clandestine.
Riferimenti legislativi: Art. 727 C.P.

ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI
E TERMOIDRAULICI PRIVATI E CONDOMINIALI
La legge 46/90 ha reso obbligatorio l’adeguamento
degli impianti in funzione nell’abitazione, e installati
prima del marzo 1990, ai parametri di sicurezza
approvati dalla Comunità Europea e contemplati
dalle norme Uni-Cig.

agenzia clara

ITALCONST S.p.A.

di Facco Clara

Impresa di costruzioni edili

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
e AMMINISTRATIVE

Via Dal Ponte, 206 - Marola - Torri di Quartesolo (VI)

Tel. 0444 380010

Cell. 335 301433

TORRI DI QUARTESOLO (Vicenza) - Via Roma, 102
Tel. 0444 581459 - Fax 0444 387690

COSTRUZIONE E VENDITA DIRETTA
DI:

APPARTAMENTI - VILLETTE - NEGOZI
EDIFICI ARTIGIANALI/INDUSTRIALI

Nuova Sede in Via Dal Ponte, 55
Via Camisana, 249 - Tel. 0444 581116
36040 LERINO di Torri di Q.lo (VI)
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Le opere di adeguamento interessano gli impianti
elettrici e di protezione da scariche elettriche, ascensori e montacarichi, impianti idraulici e di riscaldamento, di protezione antincendio.
Gli interventi di adeguamento devono essere effettuati da tecnici abilitati, che hanno l’obbligo di rilasciare apposita certificazione riguardo:
a) esistenza di ventilazione nei locali;
b) corretto funzionamento delle tubazioni del gas e
dei sistemi di monitoraggio per eventuali fughe;
c) efficienza del sistema di scarico dei fumi di combustione.
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE EDILIZIA
Per ottenere la concessione edilizia è indispensabile
l’assistenza di un professionista (geometra, ingegnere o architetto ecc.). L’autorizzazione è una licenza
edilizia di minore complessità e non onerosa. Sono
soggette ad autorizzazione e concessione: le nuove
costruzioni, le ricostruzioni (anche parziali), le trasformazioni della distribuzione interna, i restauri; le modifiche della destinazione d’uso, gli interventi su recinzioni, gli scavi, i rinterri, i muri di sostegno, le fognature e gli acquedotti, i rivestimenti, le decorazioni e
la tinteggiatura di edifici.
CAMBIO DI RESIDENZA
Tutti i cittadini che cambiano la propria residenza
devono recarsi presso l'Ufficio Anagrafe di competenza per le procedure del caso.

“ Se un ladro entra nella mia proprietà, posso
tentare di difenderla con un’arma, senza
incorrere in un illecito? ”
Il Codice penale prevede la legittima difesa in caso di
aggressione da parte di un terzo alla propria persona
o ai propri beni.
Tuttavia, affinché la reazione della persona offesa
possa considerarsi una causa di giustificazione del
reato che ha commesso per difendersi, occorre che
sia rispettato il criterio della proporzionalità.
Ciò significa che la reazione per difendere il diritto
violato non deve eccedere l’offesa subita.
Per esemplificare tale principio si pensi che, nel caso
in cui l’aggressore sia armato l’offeso potrà reagire
utilizzando a sua volta un’arma, avvalendosi della legittima difesa, mentre tale diritto non potrà essere invocato qualora si sia tentato di difendere esclusivamente
un bene patrimoniale, come nel caso di semplice
introduzione di un ladro nel proprio appartamento.
Quando invece i limiti della proporzionalità sono
volontariamente superati, si potrà incorrere in un
eccesso colposo di legittima difesa e dunque processati a titolo di colpa.

TARDIVO
RESTAURI
di Tardivo Maurizio

Specializzato in:
• Pitture edili interne ed esterne
• Isolamento cappotto
• Marmorini spatolati
• Restauri e sabbiature
Sede Legale: 36040 MAROLA di Torri di Quartesolo
(VICENZA) - Via Torino, 19
Tel. 348 2489902
Sede Amministrativa: Via S. Valentino
GAIANIGO di Gazzo Padovano (Padova)
Tel. 049 5995257 - Fax 049 5995900
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“ Il mio fidanzato commette “violazione di
domicilio” se è ospite a casa mia senza il consenso dei miei genitori? ”
Il Codice penale prevede il reato di violazione di
domicilio, punendo chiunque si introduca nella privata
dimora altrui senza il consenso del proprietario, indipendentemente che sia o meno presente al momento
dell’intrusione. La pena detentiva può arrivare fino a
tre anni di reclusione.
Occorre precisare che il concetto di domicilio è più
ampio di quello di abitazione, comprendendo ogni
spazio che venga utilizzato dal proprietario in modo
temporaneo e casuale per svolgere un’attività personale (camera d’albergo, roulotte, giardini, terrazzi).
Considerando che la legge ha lo scopo di tutelare il
bene “privata dimora”, all’interno di un nucleo familiare basta anche il dissenso di solo uno dei componenti
perché l’ospite invitato dagli altri familiari sia penalmente perseguibile per violazione di domicilio. Del
medesimo reato si rende colpevole colui che si introduce in un’abitazione coniugale altrui per avere rapporti con la moglie consenziente, in assenza del marito: si può ricordare che sono state emesse sentenze
che hanno sostenuto come costituisca violazione di
domicilio l'introduzione di un estraneo nella casa
coniugale con il consenso di uno solo dei coniugi, al
fine di avere rapporti carnali con lo stesso. Per lo stesso principio compie il reato in esame il soggetto che
si introduca nella casa del coniuge, dal quale viva separato, senza il suo consenso, per vedere il figlio affidato
al coniuge medesimo.

D. E. M. COSTRUZIONI srl

“ A chi posso rivolgermi in caso di schiamazzi
notturni che disturbano il mio riposo? ”
Sia il Codice Penale che quello Civile si occupano di
tutelare la quiete privata, considerata un aspetto particolare dell’ordine pubblico: un comportamento lesivo di tale ordine potrà essere perseguito dal punto di
vista sia penale che civile. Il Codice Penale stabilisce
che chiunque disturbi le occupazioni o il riposo delle
persone con schiamazzi notturni o strepiti di animali
ovvero con strumenti sonori o acustici che emettano
rumori oltre la soglia di tollerabilità, venga punito con
un’ammenda o con l’arresto fino a tre mesi. Il cittadino infastidito da questo tipo di rumori può avvisare la
polizia o i vigili, i quali, una volta accertata la sussistenza del disturbo, inoltrano una denuncia alla Procura
della Repubblica. Il cittadino ha anche la possibilità di
inoltrare, entro 90 giorni, una denuncia/querela nei
confronti di chi ha commesso il fatto. Pene analoghe
sono previste per molestie o disturbi tramite apparecchio telefonico; in questi casi meglio contattare
subito il 113 e sporgere immediatamente denuncia. Il
Codice Civile punisce invece il proprietario di un
fondo che compie atti con il solo scopo di turbare la
quiete privata. Possono essere inibite e vietate al proprio vicino di proprietà le cosiddette immissioni di
fumo, calori, esalazioni, rumori, ecc., che superino la
normale tollerabilità. Nel caso si tratti di rapporti tra
proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione, si potrà iniziare un procedimento innanzi al
Giudice di Pace competente. Gli accertamenti sono di
norma effettuati dall’AUSL competente.

COSTRUZIONI E VENDITA
APPARTAMENTI E CASE
Via Boschi, 19 - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444 267286 - Cell. 335 1010524

Lagni Vittorio Walter
• IMPRESA EDILE
• COSTRUZIONI CIVILI
E INDUSTRIALI
• MANUTENZIONI VARIE
Via Boschi, 17 - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444 582528

IN LIBRERIA:
GUIDA ai DIRITTI
Jean-Christophe Cataliotti, Tiziano Motti.
Prefazione di Antonio Lubrano

CONTROVERSIE TRA VICINI
Se non è possibile risolverle amichevolmente si può
ricorrere alle disposizioni del Codice Civile, al regolamento di condominio o all’amministratore, presentando un reclamo (verbale o tramite racc. r/r). In casi
particolarmente gravi è possibile ricorrere all’autorità
giudiziaria oppure alle autorità competenti.

Spesso il cittadino non è
consapevole dei propri
diritti e non si trova pertanto nella condizione di
tutelarli. Il ricorso alla consulenza dell’avvocato di
fiducia, o alle strutture
preposte a tale tutela,
avviene quasi sempre
quando tali diritti sono già
stati violati.

DIRITTI E DOVERI DEI CONDOMINI
Ogni condomino può usufruire a suo piacimento
delle parti comuni, a patto di non modificarne la
destinazione e di non limitarne l’eguale diritto agli
altri; può chiedere in ogni momento lo scioglimento
della comunione
Riferimenti legislativi - Art. 1118, Codice Civile

L’Associazione “Europa dei Diritti” ha promosso questa collana allo scopo di favorire la cultura del ”diritto
ai diritti”: si propone di dare risposte semplici, anche
se rigorose, ai dubbi e alle situazioni che potrebbero
coinvolgere il cittadino...

SPESE CONDOMINIALI
La quota di partecipazione di ogni condomino dipende dai millesimi di proprietà di ciascuno. Se si tratta
di un servizio (bene d’uso comune), questa viene
determinata in proporzione all’utilizzo.

Perché “prevenire è meglio che curare”...
Collana promossa dall’Associazione “Europa dei Diritti”

www.europadeidiritti.com
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CONSUMATORI
DIRITTI E MOVIMENTI DI TUTELA
A tutela dei diritti del consumatore, tutti i prodotti
commercializzati sul territorio nazionale hanno l’obbligo di mostrare le seguenti indicazioni in lingua italiana e in modo chiaro: la denominazione legale e
merceologica del prodotto, il nome, ragione sociale o
il marchio del produttore, nonché la sua sede o quella dell’importatore stabilito nella C.E.E., l’eventuale
presenza di sostanze o materiali nocivi per l’uomo, le
cose o l’ambiente, i materiali impiegati e i metodi di
lavorazione, le istruzioni per l’uso ed eventuali precauzioni. I contravventori a tale normativa sono soggetti a sanzione amministrativa. Da circa una ventina
d’anni sono attive anche in Italia le associazioni dei
consumatori, a cui è possibile rivolgersi per richiedere
informazioni, assistenza e consulenza in materia.
COMPRAVENDITA: RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO E GARANZIE
In alcuni casi, quando il venditore non rispetta i diritti
del consumatore, si può arrivare alla risoluzione del
contratto.
Chi ne ha diritto: l’acquirente che non vede rispettato il termine essenziale di consegna della merce,
può, se è nel suo interesse, procedere alla risoluzione
del contratto e, nel caso, chiedere la restituzione dell’acconto versato. Parimenti, se le qualità essenziali
della merce acquistata non corrispondono all’uso cui
è destinata o alle promesse del venditore, l’acquirente può, entro otto giorni dalla “scoperta”, denunciare
il fatto, ed entro un anno procedere alla risoluzione
del contratto. E’ inoltre prevista la garanzia per i vizi
della cosa venduta. Il diritto di garanzia prevede la
possibilità di chiedere la risoluzione del contratto o la
riduzione del prezzo d’acquisto. Oltre alla garanzia
per vizi risulta operante, praticamente sempre, una
garanzia per il buon funzionamento della cosa venduta, nel caso ovviamente che il macchinario o il
bene siano suscettibili di funzionamento in senso tecnico. Recente normativa comunitaria prevede che dal
marzo 2002 la garanzia predetta (la quale solitamente prevede la riparazione del bene a spese del venditore o la sua sostituzione) debba essere prestata per
il periodo minimo di 2 anni, anche se sulla confezione o sulla documentazione allegata sia ancora riportata una data inferiore. E’ poi prevista un’ipotesi di
risoluzione di diritto del contratto di vendita dei beni
mobili, disciplinata dall’art. 1517 c.c. in caso di inadempimento di una delle parti.

IMPIANTI TERMOIDRAULICI
E CLIMATIZZAZIONE

di Dal Lago Federico

36057 ARCUGNANO (Vicenza)
Via Meucci, 7
Tel. e Fax: 0444 289112
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“ Come posso essere risarcito per un acquisto effettuato tramite televendita, nel caso
sia di scarsa qualità? ”
Dal 1992 il consumatore italiano è tutelato per l’acquisto di merce al di fuori degli esercizi commerciali,
grazie a una direttiva dell’U.E. trasposta nel diritto italiano. Per le cosiddette “vendite a distanza” (televendite, internet, ecc.) è intervenuta recentemente una
normativa a favore del consumatore (D. Lgs. n.
185/99), che prevede il diritto di “ripensamento” o
recesso da parte dell'acquirente, e che consente di
recedere dal contratto e rispedire (entro i termini
previsti) la merce al mittente anche in assenza di particolari motivazioni. Più precisamente l’acquirente
può, entro dieci giorni dal giorno successivo al ricevimento della merce, (o entro tre mesi, se il venditore
non lo mette debitamente al corrente del suo diritto
di recesso dando informazioni scritte o similari), inviare una raccomandata a.r., o un telegramma, fax o telex
(seguito nelle ventiquattrore successive da raccomandata a.r.) in cui comunica la sua volontà di recedere
dal contratto e, sempre entro il decimo giorno, restituire la merce a proprie spese.Tale normativa è applicabile anche per le vendite a domicilio e fuori dei
locali commerciali. Per legge, il venditore è obbligato
ad informare il cliente riguardo il diritto di recesso
(nel corso della televendita o mediante catalogo o
nota illustrativa). La normativa citata non è applicabile
agli acquisti effettuati da aziende o attività economiche, in quanto relativa solo ai consumatori privati.
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EREDITÀ
Se un cittadino desidera che dopo la morte i suoi
beni siano destinati in modo da lui scelto, e non
secondo la legislatura del Codice Civile, deve fare
testamento. Può essere: il testamento pubblico (dettato dal testatore al notaio in presenza di due testimoni); segreto (firmato dal testatore e affidato in
busta chiusa al notaio, sempre in presenza di testimoni); olografo (necessariamente scritto a mano dal
testatore, pena la sua nullità, firmato e custodito in
luogo sicuro). La legge italiana prevede che parte
dell’eredità sia obbligatoriamente e legittimamente
destinata ai parenti più prossimi del defunto, indipendentemente da ciò che recita il testamento. In presenza di testamento gli eredi devono rivolgersi ad un
notaio o presso l’ufficio del registro; iniziano qui
eventuali ricerche ed accertamenti, si apre la successione e si calcola l’imposta dovuta allo Stato (denuncia di successione e pagamento delle relative tasse).
Per essere considerati eredi a tutti gli effetti occorre
rispondere a determinati requisiti: non ha diritto alla
successione chi, per diverse cause, è stato dichiarato
indegno dal tribunale (falsificazione, occultamento,
uso di violenza, attentato alla vita del defunto, ecc.).
Sono esenti da tassazione i titoli di Stato e le obbligazioni pubbliche. Nel caso in cui gli eredi siano il coniuge, i figli o i genitori, l’eredità non è tassata fino
all’ammontare di un determinato valore economico.

ELETTROTORRI

“ Posso escludere, tramite testamento, i figli
dalla successione? ”
Il Codice Civile regola i diritti di successione e prevede che in caso di morte non si possano escludere da
questo diritto i seguenti legittimari (coloro cui per
legge spetta una quota di eredità): il coniuge, i figli
legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi. Unica eccezione prevista è il caso in cui un erede legittimario
compia reati gravi nei confronti del defunto o dei suoi
congiunti (per esempio l’omicidio o il tentato omicidio dei medesimi). La legge prevede quote specifiche
riservate ai legittimari: al figlio unico andrà metà del
patrimonio; se i figli sono più di uno spetterà loro i
due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali; se
rimane solo il coniuge, egli erediterà metà del patrimonio; se unitamente al coniuge il defunto lascia un
figlio, un terzo del patrimonio spetta al figlio, l'altro
terzo al coniuge; se i figli eredi oltre il coniuge sono
più di uno, ad essi spetta la metà del patrimonio, da
dividersi in parti uguali, mentre al coniuge un quarto;
in ogni caso al coniuge spettano i diritti di abitazione
sulla casa adibita a residenza e d'uso sui mobili che la
corredano, se di proprietà del defunto o comuni; se, in
assenza di figli, rimangono i genitori del defunto, a
questi andrà un terzo del patrimonio, mentre concorrendo il coniuge, la metà del patrimonio andrà a quest'ultimo, agli ascendenti un quarto. Detratto quanto
sopra, solamente la quota restante, definita “disponibile”, potrà essere ereditata da altre persone citate dal
defunto nel testamento.

s.r.l.

RACCORDERIA
PER ELETTRODOMESTICI
E
RISCALDAMENTO

CICLI - MOTO
RICAMBI

36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Via Zanella, 3
Tel. 0444 583762
Fax 0444 264217

36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Via Roma, 46
Tel. 0444 580572 - Fax 0444 263063

48

Job on call: contratto mediante il quale il lavoratore
alterna periodi in cui vi è una effettiva prestazione
lavorativa a periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di essere chiamato.
Telelavoro: prestazione di lavoro con l’utilizzo di
strumenti telematici in una sede diversa da quella tradizionalmente deputata al lavoro. Il datore deve fornire al lavoratore le attrezzature idonee a rendere
possibile l’esecuzione, sopportandone i relativi costi.
Distacco: si realizza quando il datore di lavoro pone,
temporaneamente, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Non è richiesto il consenso
del lavoratore, salvo mutamento delle mansioni.

LAVORO
LAVORO - RIFORMA DEL MERCATO
Prevista dalla legge Biagi del 14 febbraio 2003/30,
ha lo scopo di: aumentare il tasso di occupazione,
facilitare la regolarizzazione del lavoro in nero, attuare una politica finalizzata all'occupazione di giovani,
donne e anziani, favorire la flessibilità della prestazione lavorativa, programmare servizi pubblici e privati
che facilitino l'incontro di domanda e offerta nel mercato. La riforma è stata parzialmente attuata con
D.lgs. 10 settembre 2003/276.

STRUMENTI DI FORMAZIONE IDONEI
A FAVORIRE L’OCCUPAZIONE
Apprendistato: prevede tre tipologie: apprendistato
per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e
formazione, professionalizzante, e per l’acquisizione
di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Contratto di inserimento: permette l’ingresso o il
reinserimento di particolari categorie di lavoratori,
addestrati per essere immessi in un determinato contesto lavorativo.
Tirocinio formativo: rapporto tra un giovane, un’azienda ospitante e un ente promotore, allo scopo di
agevolare le scelte professionali dello stagista attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Non è
retribuito, salvo borse di studio o rimborso spese.
Lavoro a progetto: sostituisce la collaborazione
coordinata e continuativa ancorando tali forme di
lavoro a specifici progetti o programmi di lavoro o
fasi di lavoro, al fine di evitare che la collaborazione
dissimuli forme di lavoro subordinato.
Collaborazioni occasionali: sono rapporti di lavoro
di durata non superiore a 30 gg. nell’anno solare,
con lo stesso committente e con compenso non
superiore a Euro 5.000,00.

STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL LAVORO
Contratto a termine: caratterizzato dalla temporaneità della prestazione di lavoro, è istituito per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo. Il contratto, se privo di tali presupposti, si
intenderà a tempo indeterminato.
Lavoro stagionale: è caratterizzato dalla concentrazione della prestazione lavorativa in un determinato
periodo dell’anno per particolari attività, settori e
produzioni.
Lavoro part-time: contratto con orario di lavoro
ridotto rispetto a quello normalmente previsto da
legge/contratti collettivi.
La modalità di distribuzione dell’orario può essere
orizzontale, verticale o misto.
Job Sharing: contratto di lavoro subordinato che
attribuisce a due lavoratori l’obbligazione solidale di
adempiere un’unica ed identica prestazione. Le
dimissioni/licenziamento di un lavoratore causano la
cessazione dell’intero rapporto.

STRUMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE
DEL LAVORO
Lavoro occasionale accessorio: prestazioni fornite
da soggetti non ancora entrati nel mondo del lavoro
o in procinto di uscirne (disoccupati, casalinghe, pensionati, ecc). Le prestazioni devono riguardare piccoli
lavori domestici, lezioni private, ecc., per un periodo
non superiore a 30 gg. nell’anno solare, con compenso massimo non superiore a Euro 3.000,00.
Certificazione: procedura finalizzata a convalidare il
contratto di lavoro e la qualificazione che le parti
hanno dato al rapporto di lavoro.
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SERVIZI PER L’OCCUPAZIONE
Agenzie per il lavoro: operatori pubblici o privati
che svolgono attività di intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione
e somministrazione (ex lavoro interinale). Tali enti
possono operare solo a seguito di autorizzazione del
Ministero del Lavoro ed iscrizione ad apposito Albo.
Somministrazione di lavoro: permette l’incontro
tra domanda e offerta attraverso il servizio fornito da
imprese autorizzate.
Borsa continua nazionale lavoro: circuito informatico che permetterà l’incontro di domanda e offerta
di lavoro, su livello regionale e nazionale, senza intervento di soggetti intermediari. Sarà operativo quando verranno definite, con apposito decreto ministeriale, le modalità di funzionamento.

AZIONI LEGALI
Quando si decide di ricorrere a vie processuali, nei
casi previsti dalla legge, si può scegliere se farsi assistere da un avvocato o condurre personalmente l’azione legale. Vediamo ora come è strutturato, per
esempio, un Procedimento penale per avere cognizione delle ragioni per le quali occorre essere assistiti
da un avvocato. Fermi restando i casi in cui vi è la
perseguibilità d’ufficio, l’azione penale è iniziata dalla
parte che si ritiene offesa dal reato. Quest’ultima
può o rendere dichiarazioni verbali alle competenti
Autorità di Polizia (le quali provvederanno ad inoltrarle al Pubblico ministero) o depositando querela (nella
quale devono essere esposti i fatti a sostegno della
propria tesi) presso la Procura della Repubblica. Il
Pubblico Ministero e/o la polizia Giudiziaria una volta
avuta notizia del fatto denunciato, predisporranno
indagini volte all’accertamento dell’episodio e conseguenzialmente il primo si pronuncerà poi nel merito
o formulando l’imputazione e decretando la citazione a giudizio delle parti o chiedendo al Giudice per le
Indagini Preliminari che disponga, fatta salva l’ipotesi
di opposizione della parte offesa, l’archiviazione del
caso. Le fasi del procedimento sono dunque:
- una fase pre-processuale (indagini preliminari), rappresentata dagli atti investigativi posti in essere dal
P.M. e dalla P.G., anteriormente all’eventuale esercizio dell’azione penale e, pertanto, necessariamente
antecedente all’eventuale investitura del giudice sul
merito della res judicanda. La fase investigativa ha
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LEGGE
AVVOCATO
Un cittadino può tutelare i suoi diritti e stare in giudizio personalmente, senza la presenza di un avvocato,
solo davanti ad un Giudice di pace Civile e in due casi
(art. 82 Codice Procedura Civile): 1) quando la controversia non superi Euro 516,46; 2) oppure quando,
con decreto, il Giudice, avuto riguardo della natura e
dell’entità della causa, autorizzi la parte (che però
deve averne fatto preventivamente istanza, anche
solo verbale). Negli altri casi: processi civili, penali,
amministrativi, nelle vertenze con i debitori e nelle
separazioni di fatto, la legge non consente che un
cittadino si difenda da solo.
Ecco quindi la necessità di scegliere un avvocato che
tuteli l’interesse del cliente, secondo determinate
norme deontologiche, il cui rispetto viene garantito
dall’Ordine degli avvocati del Foro competente e dal
Consiglio Nazionale Forense. L’avvocato però, a differenza di altri professionisti, ha la facoltà di richiedere
l’onorario che ritiene più opportuno alla causa sostenuta, oltre che un acconto per le spese (perciò è
sempre consigliabile chiedere un preventivo) nel
rispetto però delle tariffe forensi indicate nel D.M. n.
585 del 05.10.1994. Per ogni prestazione viene
emessa una fattura comprensiva di IVA (20%) e
Cassa di Previdenza (2%). Per avere maggiori informazioni è consigliabile rivolgersi all’Ordine degli
Avvocati della propria città.

COVOLO
BATTISTA snc
PRODUZIONE E POSA RETI METALLICHE:
• Reti metalliche zincate,
plastificate e paletti per recinzione

noleggio 24 ore su 24
VHS DVD

• Reti elettrosaldate, tripla torsione, ondulate
• Punte • Filo zincato plastificato e cotto nero
• Accessori d’uso

Strada Ca’ Balbi, 103
Tel. 0444 911868 - VI
Via Vittorio Veneto, 56
Tel. 0444 357421 - Quinto - VI

36040 LERINO di Torri di Quartesolo (VI)
Via S. Pellico
Tel. 0444 580006 - Fax 0444 581645
www.covolo.it - e-mail: info@covolo.it
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natura non giurisdizionale, non perché manchi un
giudice durante la fase delle indagini (vi è infatti il
G.I.P.), ma perché costui non è chiamato a formulare
un giudizio di innocenza o colpevolezza sul merito di
una imputazione;
- una fase giurisdizionale (processo). Si tratta della
fase processuale in senso proprio che si apre, con un
atto formale di imputazione, la cui redazione rappresenta il momento iniziale dell’azione penale, e termina, dopo gli eventuali ulteriori gradi di giudizio, con
una sentenza irrevocabile, ossia non più soggetta
agli ordinari mezzi di gravame. Qui il processo pende
innanzi ad un giudice chiamato a decidere, in via preliminare o nel merito, sulla litis contestatio.

da più persone, risarciranno tutte proporzionalmente
al danno provocato da ognuna; infine, in caso il
danno venga provocato da minore o incapace, il
responsabile del risarcimento sarà il tutore o comunque chi ne esercita la patria potestà.

DANNI
Una persona può subire, nell’arco della sua vita,
notevoli danni di vario tipo. I più comuni possono
essere: biologici, morali, patrimoniali, di guerra. Il
danno biologico consiste nell’ingiusta violazione dell’integrità psicofisica della persona incidente sul valore uomo in tutte le sue manifestazioni del vivere quotidiano. Deve essere valutato sotto due profili: quello
statico (violazione dell’integrità psicofisica) e quello
dinamico (riflessi negativi sul vivere quotidiano). Per
danni morali, invece, si intendono i danni non patrimoniali risarcibili ex art. 2059 c.c. nei casi determinati
dalla legge e pertanto consistenti nel turbamento
ingiusto dello stato d’animo o “in uno squilibrio delle
capacità intellettive della vittima”, sì da comprendere
anche le sofferenze fisiche e morali da questa sopportate in stato d’incoscienza ed anche durante il
periodo di coma. I danni patrimoniali sono costituiti
dalla diminuzione del patrimonio e/o dalla mancata
possibilità di incrementare il guadagno futuro. Il
responsabile del risarcimento del danno in questo
caso, deve corrispondere sia il danno emergente
(quanto la vittima ha oggettivamente subìto) sia il
lucro cessante (quanto la vittima avrebbe potuto conseguire se non avesse subìto una lesione ingiusta).
Gli eventi bellici, infine, sono causa di danni di guerra. Non si ha diritto al risarcimento solo se il danno è
stato provocato dalla persona stessa o a seguito di
ordinanze amministrative per situazioni illegali. Colui
che provoca il danno - sia volontariamente che involontariamente - è obbligato a risarcire il danneggiato.
Se il danno è provocato da prodotti difettosi, il risarcimento spetta al costruttore; se è causato da un
autoveicolo, la responsabilità è del conducente e del
proprietario solidalmente (nel caso in cui il conducente non sia proprietario); se la causa del danno è data

STELLY
di Battistin Luciana

P U L I S E C C O
Via Roma, 116 - Tel. 0444 583251

Torri di Quartesolo (VI)
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QUERELA
La persona che ritenga di aver subito un reato o
comunque ne abbia notizia può denunciare il fatto,
oralmente o per iscritto, al Pubblico Ministero o ad
un ufficiale di Polizia Giudiziaria dando così inizio
all’azione penale. Tra i reati più comuni spesso
oggetto di querela troviamo quelli cosiddetti bagatellari quali ingiurie, minacce, diffamazione oggi di competenza del Giudice di Pace penale.
Procedura: chi desideri presentare una querela, deve
farlo personalmente o a mezzo di procuratore speciale entro tre mesi dalla data in cui si è verificato il
fatto o se ne è venuti a conoscenza, assicurandosi
che all’interno di essa siano fornite tutte le informazioni necessarie, compresa descrizione dell’accaduto,
generalità di eventuali testimoni e precisa individuazione del soggetto che si ritiene responsabile del
fatto (querela contro ignoti a parte). La denuncia
può essere presentata sia oralmente che per iscritto
e presentata al Pubblico Ministero presso la Procura
della Repubblica o ad un ufficiale di Polizia
Giudiziaria; in ogni caso deve essere sottoscritta dal
querelante o dal suo procuratore speciale. Nel caso
in cui la querela sia accolta e il giudice disponga la
citazione a giudizio delle parti, il querelante (parte
offesa dal reato), con l’assistenza di un avvocato,
può costituirsi parte civile nel processo penale per far
valere la sua richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’imputato. Chi invece, dopo la presentazione di una querela decidesse di ritirarla, può farlo personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con
dichiarazione sottoscritta o verbalmente innanzi
all’autorità procedente o ad un ufficiale di Polizia
Giudiziaria.

essere soggetta a censura, ma a limiti che ne disciplinino l’attività (ad esempio diritto alla riservatezza nel
caso di vicende personali, vincoli di verità della notizia, sussistenza di interesse pubblico, esposizione
obiettiva per il diritto di cronaca).

LA LIBERTÀ E LE SUE FORME
Associazioni
La Costituzione prevede il diritto di associarsi liberamente per fini che non siano vietati dalla legge. Le
associazioni, costituite per soddisfare determinati
interessi comuni a tutti coloro che ne fanno parte,
sono vietate qualora segrete o istituite per scopi politici esercitati tramite organizzazioni militari. Per costituire un’associazione non è necessaria nessuna formalità, basta che vi sia un accordo degli associati che
può essere espresso in ogni forma (art. 36 c.c.).

Libertà religiosa:
è il diritto di professare liberamente la propria fede,
di farne propaganda e di esercitare in privato/in pubblico il culto, purchè non contrario al buon costume.
Vi rientra anche la libertà di non essere credenti.
Libertà di insegnamento artistico e scientifico:
il docente ha diritto di comunicare le proprie idee,
teorie e il proprio modo di intendere e risolvere i problemi scientifici, morali, artistici, religiosi, purché
rispetti, a sua volta, la libertà del discente.

Libertà personale:
è la libertà della persona da ogni coercizione che ne
impedisca o limiti movimenti ed azioni, inclusa la
libertà morale.

Libertà di domicilio:
il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la
sede principale dei suoi affari ed interessi, ma anche
qualunque luogo in cui la persona si metta al riparo
da ogni invasione della sua sfera privata.
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Libertà di riunione:
si ha una riunione quando più persone convergono
in un determinato luogo previo accordo, al fine di
soddisfare un loro interesse individuale e purchè si
riuniscano pacificamente e senz’armi. In caso di comprovati motivi di sicurezza, è possibile vietare che si
tenga in luogo pubblico.

Libertà di circolazione e soggiorno:
è la libertà di ogni cittadino di fissare il proprio domicilio o residenza o di circolare in qualsiasi parte del
territorio nazionale. Limitazioni possono essere disposte soltanto con legge, in via generale e per motivi di
sanità e di sicurezza.

Libertà di manifestazione del pensiero:
è possibile manifestarla tramite: parola, stampa,
radio, televisione, spettacolo. La stampa non può

Una scelta per ogni ambiente

MOBILI E NON SOLO MOBILI
PROGETTAZIONE COMPUTERIZZATA
Via Camisana, 228 - LERINO di Torri di Quartesolo (VI)
Telefono 0444 582777 - Fax 0444 582388
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suono), l’originario concetto di privacy come “right
to be alone” si è gradualmente trasformato, nell’era
degli elaboratori elettronici, in diritto al controllo
sulle informazioni che ci riguardano.
In Italia, un dibattito sul concetto di privacy ha avuto
inizio intorno agli anni ’40, limitato per lo più al
campo civilistico, con particolare attenzione al diritto
all’immagine.
Gli studiosi di diritto penale, invece, hanno affrontato
molto più tardi il tema della privacy e le problematiche connesse alla tutela penale della sfera privata
dell’individuo.
Il motivo di tale lentezza, secondo parte della dottrina, è da ricercarsi nel timore che le libertà collettive
conquistate, come ad esempio la libertà di stampa,
potessero in qualche modo essere compromesse.
Oggi, la parola privacy, comunemente utilizzata
anche nella lingua italiana, ha assunto vari significati,
quali segretezza, vita privata, intimità, riserbo, ecc.
La tutela della riservatezza (che comprende i vari
significati di privacy) può riguardare ogni momento
della nostra vita quotidiana: si pensi alla riservatezza
della corrispondenza o dei luoghi in cui viviamo e
lavoriamo oppure al diritto di essere garantiti contro
l’invadenza dei mass-media.

PRIVACY

SANITARIA
INFANZIA
GIOCATTOLI EDUCATIVI
ALIMENTI PER L’INFANZIA

LA PRIVACY IN ITALIA
I primi esempi di legislazione settoriale
Nel nostro ordinamento giuridico, la prima testimonianza dell’attenzione posta nei confronti dei c.d.
dati “sensibili” (ossia quei dati che normalmente ogni
persona rifiuta che diventino di pubblico domino,
perché relativi alla propria salute, alle proprie abitudini sessuali, alle proprie opinioni politiche o sindacali,
alle proprie convinzioni religiose, ecc.) è rintracciabile
nell’articolo 8 della legge n. 300 del 1970, comunemente nota come lo “Statuto dei lavoratori”.
L’art. 8 St. lav. vieta al datore di lavoro, sia ai fini dell’assunzione che nel corso del rapporto, di indagare,
personalmente o attraverso altre persone, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore
oppure su fatti irrilevanti ai fini della valutazione professionale dello stesso.

Via Italia Unita, 119
TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Tel. 0444 583883
A mt. 200 DAL CASELLO AUTOSTRADALE
VICENZA EST

La legge 675/’96: legge “madre” sulla privacy
La legge 31 dicembre 1996 n. 675 in tema di “Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” ha certamente riempito un
vuoto normativo da anni creatosi nel nostro ordinamento giuridico, introducendo, finalmente, nel
nostro Paese, il principio che il diritto alla riservatezza
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ORIGINE E SIGNIFICATO DEL CONCETTO
DI PRIVACY
Il tema della privacy, che sta entrando sempre più
nella coscienza di tutti (in particolare per l’incessante
evoluzione delle reti telematiche e di internet che
permettono la diffusione immediata e a distanza dei
nostri dati personali), ha origini piuttosto recenti.
Risale, infatti, alla fine del XIX secolo la nascita del
concetto di privacy, inteso in senso giuridico.
Sono stati due giuristi nordamericani, Samuel Warren
e Louis Brandeis, a tracciare, nel 1890, la prima definizione ufficiale di privacy in un articolo dal titolo The
Right to privacy, pubblicato nella rivista Harward
Law Review.
La privacy viene definita, dai due giuristi, come “the
right to be alone”, vale a dire come “diritto ad essere
lasciati soli”, o meglio, come diritto a essere lasciati
in pace, a non subire interferenze nella propria vita
privata.
L’esigenza di mettere in rilievo l’importanza del diritto alla privacy, nacque a seguito della pubblicazione,
su un giornale locale, di pettegolezzi sul matrimonio
della figlia di Warren, appartenente a una delle famiglie più ricche e conosciute di Boston.
Con lo sviluppo tecnologico, iniziato proprio negli
Stati Uniti d’America (si pensi all’avvento delle macchine fotografiche, del telegrafo, dei registratori del

delle persone fisiche e giuridiche è un diritto assoluto
e inviolabile.
Scopo principale di questa nuova Legge è quello di
controllare e regolamentare il flusso delle informazioni che riguardano i singoli cittadini, attraverso un’autorità indipendente che prende il nome di “Garante
per la protezione dei dati personali”, figura prevista
dalla Legge stessa.

“ Posso oppormi all’invio, tramite e-mail, di
comunicazioni di tipo promozionale o pubblicitario? ”
Se da una parte l’uso della tecnologia ha certamente
migliorato la qualità della nostra vita, dall’altra, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, in particolare di
Internet, ha messo a dura prova la tutela dalla privacy
di ognuno di noi.
Uno dei fenomeni più sentiti, nell’era delle comunicazioni, prende il nome di spamming che si sostanzia in
pratica nell’invio indiscriminato e massiccio, tramite email, di comunicazioni pubblicitarie e commerciali.
Tale fenomeno, nella sua fase embrionale, non trovò
un’organica e specifica disciplina, ma rimase in balìa di
un’autoregolamentazione etica (c.d. netiquette), cui
sottostavano gli utenti di Internet, privati e imprese.
Netiquette è un neologismo formato dai termini
network (rete) ed etiquette (etichetta, bon ton).
Anche se non si tratta di norme appartenenti ad un
qualche ordinamento giuridico, significano qualcosa di
più di una forma di "buona educazione": fanno parte
delle netiquette il non usare un linguaggio irrispettoso
o il turpiloquio ma anche rispettare il tema della
discussione alla quale si partecipa e le opinione
espresse dagli altri (nei casi di newsgroup ad esempio).
Avendo le imprese compreso di poter “sfruttare” la
rete per attività di marketing a costi molto bassi, martellando così i malcapitati consumatori, dall’autoregolamentazione si passò al sistema dell’opt-out. Con tale
sistema, i destinatari di e-mail che avessero subito un
primo contatto, a prescindere dal loro consenso,
potevano ottenere la cancellazione dalle liste.
Oggi, con il nuovo Codice sulla privacy (D.Lgs.
196/’03), la materia è regolata dal sistema dell’opt-in,
in forza del quale l’invio di materiale pubblicitario è
subordinato al consenso espresso dell’interessato.
È stato opportunamente sottolineato dal Garante
della privacy che “gli indirizzi e-mail sono infatti considerati dati personali ed il loro utilizzo a fini di pubblicità è consentito solo dopo aver ottenuto il consenso
del destinatario”.Va inoltre evidenziato che la nuova
Legge sulla privacy vieta l’invio di pubblicità, l’effettuazione di ricerche di mercato o di altre comunicazioni
commerciali non solo tramite posta elettronica, ma
anche attraverso telefax, messaggi del tipo Mms
(Multimedia messaging Service) o Sms (Short
Message Service) o di altro tipo.
Viene, altresì, vietato l’invio di comunicazioni commerciali effettuato oscurando l’identità del mittente.
Infine, qualora l’interessato fornisca le coordinate di
posta elettronica per l’acquisto di un prodotto, dovrà
essere informato della possibilità di opporsi, in maniera agevole e gratuitamente, alle successive comunicazioni indesiderate.

DIRITTI

Il D.Lgs. 196/2003:
il c.d. Codice della privacy
Il 27 Giugno 2003 è stato approvato, dal Consiglio
dei Ministri, il Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ormai noto come
“Codice” della privacy.
Il Testo Unico, entrato in vigore il 1° Gennaio 2004,
nel risistemare quasi integralmente la materia della
privacy, si preoccupa di porre un freno al succedersi
continuo di nuove norme.
LA TUTELA DELLA PRIVACY
Il Codice della privacy si apre con una novità significativa. L’art. 1 afferma solennemente: “Chiunque ha
diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.
Per la prima volta nella normativa italiana sulla privacy viene esplicitamente enunciato un principio
forte, che colloca il diritto alla protezione dei dati
personali tra i diritti fondamentali della persona.
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“ Posso tempestare di telefonate una persona di cui mi sono innamorato? ”
Chiunque tempesti di telefonate una persona, senza il
consenso di quest’ultima e a prescindere che di questa ne sia innamorato o meno, incorre nel reato (di
natura contravvenzionale) disciplinato dall’art. 660 del
Codice Penale, secondo il quale:
“chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico,
ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per
altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o
disturbo è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con
l’ammenda fino a Euro 516,00”.
I giudici della Cassazione hanno più volte affermato
che la molestia deve rivestire il carattere della petulanza, ovvero tradursi in un comportamento pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente
nella sfera privata di altri. È possibile interferire nell’altrui sfera di libertà non solo col mezzo del telefono,
ma anche mediante l’utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza (ad es. con il citofono).
Se ci innamoriamo, anche “follemente”, il nostro stato
d’animo non giustifica il corteggiamento telefonico
continuo e insistente, ovviamente non gradito dall’altra persona.
Neppure nel caso di interruzione del fidanzamento si
giustifica il comportamento di disturbo mediante continue telefonate, in quanto “a prescindere dal turbamento riportato dall’interessato, oggettivamente le
reiterate telefonate sono fonte di aggressione del
bene giuridico tutelato dalla norma, che tende a proteggere la vita privata di ognuno da illegittime interferenze” (Cassazione: sentenza 35544/’03).
Possono acquistare rilevanza penale anche le telefonate mute, ossia quelle di chi chiama, con insistenza, ad
ogni ora del giorno e della notte, senza mai rispondere alla vittima.Tuttavia, i giudici hanno deciso che l’effettuazione di 2 sole telefonate mute non possa costituire espressione di petulanza (Cassazione: sentenza
7044/’98).
Inoltre il reato sussiste non solo quando si estrinseca
in continue e ossessive telefonate, ma anche in caso di
ripetuti pedinamenti.Tali pedinamenti per essere punibili, dovranno risultare pressanti e indiscreti.
Infine, va ricordato a chi intendesse far uso del proprio cellulare per tempestare di telefonate la vittima,
amata o non amata, che la Cassazione ha, recentemente, intimato al gestore telefonico di procedere al
“blocco” del cellulare del molestatore (Cassazione:
sentenza 41234/’03).
La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una
sentenza nella quale si equiparano gli Sms (Short
Message Service) alle chiamate via cavo. Quindi anche
nel caso si tempesti qualcuno con questo tipo di messaggi si rischia una condanna penale per il reato di
molestie telefoniche.

“ Nel caso riceva telefonate anonime con
numero del chiamante “criptato”, posso
ottenere dal fornitore del servizio telefonico,
o dalle autorità competenti, informazioni sull’abbonato che le ha effettuate? ”
All’abbonato che riceva telefonate anonime con
numero del chiamante “criptato” non è consentito
ottenere informazioni sull’abbonato che le ha effettuate.
Tuttavia, pur non potendo ottenere informazioni circa
le telefonate criptate già ricevute, può ottenere tutela
(sia pure limitata nel tempo) per le telefonate di
disturbo che in futuro potrebbe ricevere.
A tal fine, in base all’art. 127 del D.Lgs. 196/’03, l’abbonato infastidito dalle telefonate di disturbo può richiedere al gestore della linea telefonica di rendere temporaneamente inefficace la criptazione della linea
chiamante, conservando i dati relativi.
L’inefficacia della criptazione può essere disposta per
un periodo non superiore a 15 giorni e per i soli orari
durante i quali si verificano le chiamate di disturbo.
La richiesta, formulata per iscritto dall’abbonato, specifica, infatti, le modalità di ricezione delle chiamate di
disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, è inoltrata entro 48 ore.
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“ Il vicino prende abusivamente visione della
mia corrispondenza, come posso far valere la
mia privacy? ”
L’articolo 15 della Costituzione e il Codice penale
tutelano la libertà e la segretezza della corrispondenza come diritto inviolabile della persona. Compie dunque reato colui che prende abusivamente conoscenza
della corrispondenza epistolare, telegrafica, telefonica
o telematica altrui. La pena prevista è la reclusione
fino a un anno e fino a tre anni per l'ipotesi di rivelazione a terzi del contenuto della corrispondenza. Per
gli addetti alle poste, telefoni, ecc., sono previste pene
più severe. E' vietato altresì prendere cognizione fraudolenta delle altrui conversazioni telefoniche o telegrafiche, intercettandole. Non è possibile pertanto
registrare un colloquio telefonico da parte di una persona estranea alla conversazione, ma è ammessa la
registrazione dello stesso da parte di uno dei due
interlocutori.Tuttavia il codice prevede la legittimità di
intercettazioni telefoniche o informatiche atte alla
prevenzione e repressione di determinati reati (droga,
armi, delitti contro le indagini della pubblica
Amministrazione) e che risultino indispensabili per la
continuazione delle indagini. Poiché si tratta di una
restrizione significativa a un diritto costituzionale, le
intercettazioni devono essere disposte dal pubblico
Ministero, previa autorizzazione del giudice per le
indagini preliminari.

DIRITTI

SANITÀ, SALUTE E BENESSERE
ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICA
L’assistenza sanitaria pubblica in Italia è nata dal principio che la salute è prima di tutto un diritto fondamentale dell’individuo. Il servizio venne istituito con
la riforma sanitaria del 1978, in cui, tra le altre cose,
si sanciva che “la tutela della salute fisica e psichica
deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà
della persona umana” (art. 1), intendendo con ciò
che ogni trattamento sanitario deve avvenire nel
completo consenso del malato. Con la riforma si istituì anche il Servizio Sanitario Nazionale (S.s.n.) atto a
garantire il servizio di assistenza sanitaria.
La sua gestione e coordinamento sono di competenza delle seguenti istituzioni: - il Ministero della Sanità
- il Consiglio Sanitario Nazionale, che ha funzioni consultive
- il Consiglio Superiore della Sanità, a cui spetta la
consulenza tecnica
- l’Istituto Superiore per la prevenzione e la Sicurezza
del lavoro
- l’Istituto Superiore di Sanità (un organo tecnico scientifico che collabora con le Aziende Sanitarie
Locali - A.s.l. la cui funzione è prettamente informativa e consultiva). Il Servizio Sanitario Nazionale è
garantito su tutto il territorio nazionale attraverso
l’attività delle Regioni e dei Comuni. Tra i suoi obiettivi principali sono da ricordare:
- la prevenzione delle malattie e degli infortuni in
tutti gli ambiti della vita e del lavoro e la salvaguardia
o promozione dell’igiene negli stessi;
- la diagnosi e la cura delle malattie;
- la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità
somatica e psichica; - la tutela della maternità e dell’infanzia; - la tutela della salute degli anziani.

“ Il medico necessita sempre del consenso
del paziente per porre in essere attività terapeutiche? ”
Il Codice Deontologico, al quale ogni professionista
del settore deve attenersi, sancisce l’obbligo di informazione del paziente o dell’eventuale terzo, e l’obbligo
di acquisire il consenso informato del paziente o del
suo legale rappresentante (ad esempio nel caso di
paziente minorenne). Uno dei principi più importanti
del Codice di Deontologia Medica è quello del “consenso informato”, che vieta al medico di svolgere qualsiasi attività diagnostica o terapeutica senza il consenso
del paziente validamente informato. Dovere del medico è informare il paziente sulla diagnosi, sulle eventuali
cure terapeutiche e sulle loro possibili conseguenze
(benché il medico stesso debba far fronte a un’obbligazione non di risultato, ma di mezzi), tenendo conto
della capacità di discernimento del paziente, del suo
livello di cultura e di emotività. Il consenso deve sempre essere richiesto, in quanto è l'unica espressione
che autorizza un qualsiasi atto medico. Se si tratta di
comportamenti a rischio, allora il consenso deve essere sufficientemente chiaro e scritto. Una volta concesso, il consenso da parte del paziente può essere revocato in qualsiasi momento: in questo caso viene imposto al medico di sospendere qualsiasi attività, a meno
che non si tratti di casi urgenti, in cui è in pericolo la
vita del paziente. In tal caso il medico è tenuto a prestare solo l’assistenza indispensabile.

PRESTAZIONI SANITARIE:
GLI AVENTI DIRITTO
L’assistenza sanitaria è un diritto di tutti i cittadini italiani, indipendentemente dall’età, dalla condizione
sociale o dalla posizione lavorativa.
Loro dovere rimane però quello di pagare i contributi
per l’assicurazione contro le malattie proporzionalmente al reddito dichiarato, all’attività svolta e agli
eventuali familiari a carico.
Per i lavoratori subordinati tale versamento è effettuato direttamente dai datori di lavoro con le percentuali di trattenute in busta paga, mentre i lavoratori
autonomi devono provvedere per conto proprio.
ll servizio è esteso anche ai cittadini stranieri residenti
in Italia e in possesso di regolare permesso di soggiorno, previo pagamento dei contributi, ai cittadini
di uno stato della Comunità Europea o di uno Stato
che ha stipulato un’apposita convenzione sanitaria
con l’Italia, ai cittadini stranieri residenti in Italia per
motivi di studio e al cittadino straniero presente in
Italia solo temporaneamente.

ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO
E’ possibile usufruire dell’assistenza sanitaria anche
all’estero. Le informazioni in merito sono rilasciate
dall’A.s.l. e sono diverse a seconda del paese. Per i
paesi della Comunità Europea, ad esempio, e per paesi
come il Brasile, la Croazia, la Slovenia e l’Australia, è
necessario munirsi prima di partire un modulo chiamato E111, ottenibile presso le A.s.l. previa presentazione
del libretto sanitario. In Gran Bretagna, invece, per
godere di prestazione sanitaria, è sufficiente esibire il
libretto sanitario, mentre negli altri paesi con i quali
l’Italia non ha stipulato particolari convenzioni sanitarie
è necessario pagare, tutelandosi magari con un’assicurazione personale prima della partenza.
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INTONACI E MALTE PREMISCELATE
ARTEDIL COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
Via Castelletto, 7 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Tel. 0444 582558 - Cell. 328 5969820 - Cell. 329 5445738 - Fax 0444 264840
E-mail:artedil@genie.it

IMPIANTI TERMOIDRAULICI
E CLIMATIZZAZIONE
estime
nti e Riv
Pavime Ceramica

SANITARIA
INFANZIA
GIOCATTOLI EDUCATIVI
ALIMENTI PER L’INFANZIA
Via Italia Unita, 119
TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Tel. 0444 583883
A mt. 200 DAL CASELLO AUTOSTRADALE
VICENZA EST

nti

Via Dal Ponte, 175 - 36040 MAROLA di Torri di Quartesolo
(Vicenza) - Tel. 0444 580555 • Fax 0444 380220
Arredo bagno • Marmi • Terrazzo alla veneziana
Box doccia • Pavimentazioni esterne • Caminetti

MALTA E INTONACI
TRADIZIONALE E PREMISCELATO

rappresenta un’azienda che ha fatto dell’arte grafica e
fotografica una realta’ artigianale dinamica e all’avanguardia. Forniamo un servizio completo “chiavi in mano” che va
dall’acquisizione dell’immagine (fotografica, da dia, da file,
da carta, ecc..) alla stampa, anche di medie tirature ed
anche su materiali particolari e rigidi (pvc semiespanso,
plexiglas, alluminio, legno, vetro, ferro, ecc..).

“Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come
se fermasse l’orologio per risparmiare tempo”
Henry Ford

La Squadra
Preventivi Gratuiti

36040 Torri di Quartesolo (VI) via Dal Ponte, 96/98
tel. 0444 380223 - fax 0444 380071
Cell. 338 4360830

E-mail:cfg@centrofotografico.com - http://www.centrofotografico.com

di Dal Lago Federico

36057 ARCUGNANO (Vicenza)
Via Meucci, 7
Tel. e Fax: 0444 289112
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TORRI DI QUARTESOLO
Adamello (Via) . . . . . . . . . . . .5
Adige (Via) . . . . . . . . . . . . . . .5
Alpini (Via degli) . . . . . . . . . . .7
Alture (Via) . . . . . . . . . .6-9-12
Ancona (Via) . . . . . . . . . . . .11
Artiglieri (Via degli) . . . . . . . .7
Asiago (Via) . . . . . . . . . . . . .11
Assisi (Via) . . . . . . . . . . . . . .11
Autieri (Via degli) . . . . . . . . . .8
Avieri (Via degli) . . . . . . . . . . .7
Bacchiglione (Via) . . . . . . . . . .6
Bassano del Grappa (Via) . . . .5
Bellini G. (Via) . . . . . . . . . . . .7
Belluno (Via) . . . . . . . . . . . .11
Bergamo (Via del) . . . . . . . .5-8
Bersaglieri (Via dei) . . . . . .7-10
Bologna (Via) . . . . . . . . . . . .11
Bolzano (Via) . . . . . . . . . . . .11
Borsellino (Via) . . . . . . . .11-12
Boschi (Via) . . . . . . . . . . .11-14
Brenta (Via) . . . . . . . . . . . . . .5
Brescia (Via) . . . . . . . . . .11-14
Bressan A. (Via) . . . . . . . . . . .5
Brigata Monte Berico (Via) . . . .9
Camisana (Via) . . . . . . . .11-12
Cantarana (Via) . . . . . . . .11-12
Carabinieri (Via dei) . . . . . . . .8

Carristi (Via dei) . . . . . . . . . . .8
Carso (Via) . . . . . . . . . . . . .4-5
Casone (Via delle) . . . . . . . . . .7
Casoni (Via) . . . . . . . . . . . . .10
Castellari (Via) . . . . . . . . . . .11
Castelletto (Via) . . . . . . . . . .13
Castello (Via) . . . . . . . . . . . .3-6
Cavalieri (Via dei) . . . . . . . . . .8
Cedri (Via dei) . . . . . . . . . . . .5
Chiesa Vecchia (Via) . . . . . . .11
Chiesetta (Via) . . . . . . . . . . .11
Cividale (Via) . . . . . . . . . . . . .5
Commercio (Via del) . . . . . . . .7
Complanare sud Vicenza .10/13
Corazzieri (Via dei) . . . . . . . . .8
Croce (Via della) . . . . . . . . . .11
Dal Ponte (Via) . . . .5-8-9-11-12
Dieci Giugno (Via) . . . . . . .7-10
Due Giugno (Via) . . . . . . . . .10
Europa (Via) . . . . . . . . . . . . .11
Falcone (Via) . . . . . . . . . . . .12
Fanti (Via dei) . . . . . . . . . . . .7
Finanzieri (Via dei) . . . . . . . . .8
Firenze (Via) . . . . . . . . . . . .11
Fiume (Via) . . . . . . . . . . . . .11
Fogazzaro A. (Via) . . . . . . . .12
Fornaci (Via) . . . . . . . . . . . .12
Garibaldi G. (Via) . . . . . . . . . .7
Genieri (Via dei) . . . . . . . . . . .8
Genova (Via) . . . . . . . . . . . .11
Gheto (Via) . . . . . . . . . . . . .10

Sculture per Chiese, Ville e Giardini
e lavori in genere

VENEZIA

Lonigo
Sossano

Noventa
Vicentina

Este
ROVIGO

Via Roma, 185 - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444 580689 - Fax 0444 381076
E-mail: info@morostones.it - Sito: www.morostones.it

Ghiacciaia (Via) . . . . . . . . . .11
Gorizia (Via) . . . . . . . . . . . . .11
Granatieri (Via dei) . . . . . .8-11
Grantortino (Via) . . . . . . . . . .3
Gubbio (Via) . . . . . . . . . . . . .11
Guizze (Via) . . . . . . . . . . . . . .9
Industria (Via dell') . . . . . . . . .7
Ippocastani (Via degli) . . . . . . .5
Italia Unita (Via) . . . . . . . .7-10
Lancieri (Via dei) . . . . . . .10-11
Lavoro (Via del) . . . . . . . . . . .7
Longare (Via) . . . . . . .11-13-14
Lonigo (Via) . . . . . . . . . . . . . .8
Lorenzoni A. (Via) . . . . . . . . .10
Magnolie (Via delle) . . . . . . .5-6
Mantova (Via) . . . . . . . . . . .11
Manzoni A. (Via) . . . . . . . . . . .5
Marco Polo (Via) . . . . . . . . . .12
Marconi G. (Via) . . . .5-8-10-11
Marinai (Via dei) . . . . . . . .8-11
Mascagni (Via) . . . . . . . . . . . .7
Merano (Via) . . . . . . . . . . . .11
Milano (Via) . . . . . . . . . . . . .10
Mincio (Via) . . . . . . . . . . . .2-5
Monache (Via delle) . . . . . . .3-6
Moneghina (Via) . . . . . . . . . . .6
Monte Cengio (Via) . . . . . . . . .5
Monte Cimone (Via) . . . . . . . .5
Monte Corno (Via) . . . . . . . .4-5
Monte Grappa (Via) . . . . . . . .8
Monte Nero (Via) . . . . . . . . . .5
Monte Santo (Via) . . . . . . . . . .5
Montello (Via) . . . . . . . . . . .5-8
Monza (Via) . . . . . . . . . . . . .11
Moro A. (Via) . . . . . . . . .10-11
Napoli (Via) . . . . . . . . . . . . .11
Omba Vecchia (Via) . . . . . . . .12
Ortigara (Via) . . . . . . . . . . .5-8
Otto Settembre (Via) . . . . . . .10
Padova (Via) . . . . . . . . . . . .11
Palermo (Via) . . . . . . . . . . . .11
Palu' (Via) . . . . . . . . . . . . .5-8
Pasubio (Via) . . . . . . . . . . . .5-8
Pellico S. (Via) . . . . . . . . . . .12
Piave (Via) . . . . . . . . . . . . . .11
Pigafetta A. (Via) . . . . . . . . .12
Pila (Via della) . . . . . . . . . .6-9
Pini (Via dei) . . . . . . . . . . . . .5

Pioppi (Via dei) . . . . . . . . . . . .5
Pisa (Via) . . . . . . . . . . . . . . .11
Po (Via) . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Pola (Via) . . . . . . . . . . . .11-14
Pra' della Valle (Via) . . . . . . .13
Pra' Spineo (Via) . . . . . . . . . .9
Primo Maggio (Via) . . . . . . . .10
Puccini G. (Via) . . . . . . . . . . . .7
Quattro Novembre (Via) . . .7-10
Quintarello (Via) . . . . . . . .1-2-5
Rimembranza (Via) . . . . . . . .12
Risaro (Via) . . . . . . . . . . . . . .9
Roma (Via) . . . . .7-10-11-14-15
Rossini G. (Via) . . . . . . . . . . . .7
Rovigo (Via) . . . . . . . . . . . . .11
S. Chiara (Via) . . . . . . . . . .9-12
S. Francesco (Via) . . . . . . . . . .9
S. Martino (Via) . . . . . . . . .9-12
S. Stefano (Via) . . . . . . . . . . .9
Sabotino (Via) . . . . . . . . . . .5-8
Savona (Via) . . . . . . . . . . . .11
Schio (Via) . . . . . . . . . . . . . . .5
Sottopasso (Via) . . . . . . . . . . .8
Stadio (Via) . . . . . . . . . . . . .12
Stradone (Via) . . . . . . . . .3-5-6
Tergola (Via) . . . . . . . . . . . . .9
Tesina (Via) . . . . . . . . . . . . . .5
Thiene (Via) . . . . . . . . . . . . . .5
Torino (Via) . . . . . . . . . . . . . .5
Trento (Via) . . . . . . . . . . . . .11
Treviso (Via) . . . . . . . . . .10-11
Tribolo (Via) . . . . . . . . . . . .4-5
Trieste (Via) . . . . . . . . . . . . .11
Udine (Via) . . . . . . . . . . . . .11
Valdagno (Via) . . . . . . . . . . . .5
Valproto (Via) . . . . . . . . . . . . .3
Vedelleria (Via) . . . . . . . . . . .14
Venezia (Via) . . . . . . . . . . . .11
Venticinque Aprile (Via) . . . . .10
Ventiquattro Maggio (Via) . .7-10
Vercelli (Via) . . . . . . . . . .11-14
Verdi G. (Via) . . . . . . . . . . . . .7
Verona (Via) . . . . . . . . . . . . .11
Vicenza (Via) . . . . . . . . . . . .11
Vittoria (V.le della) . . . . . . . . .5
Vittorio Veneto (Via) . . . . . .7-10
Zanella (Via) . . . . . . . . . .13-14
Zara (Via) . . . . . . . . . . . . . .11
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Comune di
Torri di Quartesolo
2005
Consulente: ANTONIO LUBRANO

