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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 .
Radicchio Verdon di Roncade e Rosso in strada
Continua la Rassegna del "Radicchio Verdon di Roncade e Rosso in strada"
con le cene a tema presso i ristoranti di Roncade e della provincia di Venezia.

 Alienazione tratto dismesso di strada vicinale località Vallio

Entro venerdì 14 aprile 2011 la presentazione delle domande di acquisto.
 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.
Selezione Commissario Straordinario del Consorzio intercomunale di Treviso per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Tutti gli interessati possono comunicare la propria disponibilità entro e non oltre le ore 12.30 di
martedì 5 Aprile 2011.
Soggiorni Estivi Terza Età
Aperte le iscrizioni per l'anno 2011.
Dichiarazione dei redditi
Scegli di destinare il 5 per mille al tuo Comune!
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.

 San Cipriano Teatro

Sabato 19 marzo al via la rassegna di teatro amatoriale organizzata da Teatroroncade.
 Lo studio preliminare per la messa in sicurezza della Treviso Mare

Lunedì 21 marzo alle ore 20.30 in Sala Consiliare.
 Percorso formativo "Coppiando si impara"

Mercoledì 30 marzo: Separiamoci

 Newsletter
 Sms

Essere buoni genitori quando non si è più una coppia.

 PM10 e PM2.5

Dati in diretta
Valori di PM10 e PM2.5 presenti nell'aria monitorati dall'Arpav.

 Normattiva.it

Una banca dati consultabile liberamente da tutti che permette, non
soltanto di conoscere le norme in vigore, ma anche le precedenti
versioni modificate.
 Internet più sicuro con Gianofamily

Giano Family nasce dalla volontà di offrire alle famiglie un supporto
per la tutela della sicurezza informatica. L'iniziativa è
dell'Assessorato ai Sistemi Informativi della Provincia di Padova, del
Centro Servizi Volontariato provinciale di Padova e di NEST2 SpA
che hanno deciso di realizzare un sito e un servizio assolutamente
gratuiti e liberamente consultabili da chiunque, che si occupi della
sicurezza informatica tra le mura domestiche.
(fonte pubblicaamministrazione.net).
 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.

