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I tagli al Tuo Comune sono tagli ai Tuoi diritti
L'iniziativa del Comune di Roncade contro la manovra economica.

Sciopero sindaci: aderisco, ma sull'efficacia dell'Anci va aperta una
discussione
Il sindaco di Roncade ha deciso di aderire al simbolico sciopero dei sindaci deciso dall'Anci
nazionale. “Non si tratta di uno vero sciopero, perché in realtà non abbiamo alcuna
intenzione di interrompere un servizio pubblico. Sarà solo un'ulteriore occasione per informare i cittadini
sulle conseguenze delle scelte sbagliate ed inefficaci di questo Governo".

Avviso di alienazione di un tratto dismesso della strada comunale Erbe e di una adiacente
area residuale in località Biancade. Scadenza presentazione domanda: 15 ottobre 2011
Seconda Variante al Piano degli Interventi
Da venerdì 30 settembre è possibile presentare eventuali osservazioni.

Nuovo orario di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale
Dal 12 settembre 2011.
Contributo regionale "buono-libri" a.s. 2011-2012
La domanda per il contributo regionale dovrà essere compilata e inviata esclusivamente via web
dal 10 settembre al 5 ottobre 2011 (ore 12.00 - termine perentorio).

Sabato 24 settembre, “Mercanti sotto i portici”
Imperdibile appuntamento per appassionati antiquari e collezionisti organizzato in
collaborazione con l’Associazione Commercianti ed Esercenti di Roncade.
Rassegna "Concerti del martedì"
Il prossimo appuntamento il 27 settembre presso la Chiesa Santa Maria di Castello a Biancade.
Festival Organistico internazionale Domenica 25 settembre 2011 ore 16.30.
Domenica 25 settembre alle 16.30 il Festival Organistico Internazionale "Città di Treviso e della
Marca Trevigiana" farà sosta a Roncade nella splendida cornice del Castello – Villa Giustinian.
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ATVO: orari invernali delle autolinee
Dal 1° Settembre 2011 sono in vigore i nuovi orari invernali
dell'ATVO.
Treviso Comic Book Festival 2011: 4 workshop gratuiti in
programma il 24 e 25 settembre
La Scuola Internazionale di Comics di Padova metterà a disposizione
alcuni dei suoi migliori docenti e professionisti per quattro laboratori
dedicati a: Fumetto, Illustrazione, Cinema d'Animazione e Grafica
Pubblicitaria.
Ultimi acquisti della Biblioteca comunale
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