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Consiglio comunale
Sabato 12 marzo alle ore 10.00 in Sala Consiliare.

Radicchio Verdon di Roncade e Rosso in strada
11, 12 e 13 marzo 2011, fine settimana ricco di appuntamenti a Roncade.

 Celebrazione per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia

L'Amministrazione Comunale di Roncade invita la cittadinanza tutta ad esporre la bandiera
tricolore nella settimana dal 11 al 20 marzo 2011.
 Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio comunali

a.s. 2010/11
Scade mercoledì 30 marzo 2011, il termine per la presentazione delle domande.

 Difensore Civico: cambia il giorno di ricevimento

Il Difensore Civico dr.ssa Elena Ceccantini riceverà cittadini ogni mercoledì pomeriggio
ore 16 alle ore 18 presso la sede del Municipio, in via Roma n.53, al 1° piano.

dalle

 Festa Nazionale del 17 marzo 2011

Le attività di commercio al minuto hanno l'obbligo di osservare la chiusura.
 Contributi per l'attivazione della linea adsl wi fi in zone non coperte

Entro sabato 30 aprile 2010 (ore 12.00) la presentazione delle domande

 Maternità e disabilità

le donne si raccontano
Lunedì 7 marzo alle ore 20.30 in Sala Consiliare.

 San Cipriano Teatro

Sabato 5 marzo ore 11 presentazione dell'ottava Rassegna Teatrale al ComuneInforma.
 Carneval baratto al centro giovani

Prepariamoci al carnevale roncadese!!! domenica 6 marzo dalle ore 13.30 alle 14.30 circa.
 I Super e tutti gli altri!

Continua la mostra filatelica dedicata alla storia del fumetto al ComuneInforma.
 Percorso formativo "Coppiando si impara"

Mercoledì 30 marzo: Separiamoci

 Newsletter
 Sms

Essere buoni genitori quando non si è più una coppia.

 Dal 1° febbraio l'utilizzo di Internet in Biblioteca è GRATUITO

per tutti i residenti, nonché per gli studenti fino a 26 anni e gli over
65 da fuori Comune. I non residenti che non rientrano nelle
categorie di cui sopra pagano 0,50 € all'ora. La connessione avverrà
secondo la regolamentazione appositamente predisposta.
 Selezione per n. 4 posti all'asilo nido Arcobalena

Scadenza presentazione domande: lunedì 14 marzo 2011.
 Nuove modalità di consegna della posta

A partire dal 28 febbraio 2011 la consegna della corrispondenza
avverrà dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 14.30.

