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Consiglio Comunale
Stasera - lunedì 28 novembre - alle ore 20.00 in Sala Consiliare in via San Rocco.

Ultimato il "Rifugio del cane della bassa trevigiana"
Cani e gatti randagi potranno presto trovare accoglienza nel nuovo rifugio
intercomunale di via Treponti a Roncade.

Giornata Mondiale contro la pena di morte
Mercoledì 30 novembre 2011.
Utilizzo sale comunali del centro sociale di Roncade - 1° e 2° trimestre 2012
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 di martedì 27 dicembre 2011.
15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni
Puoi consegnare il questionario entro mercoledì 30 novembre nei centri comunali di raccolta ed
entro sabato 31 dicembre all’ufficio anagrafe comunale.

Mostra "Tavole Imbandite"
Fumetto, illustrazione e alimentazione dal 26 novembre all'11 dicembre 2011 in Castello.
Curriculum Vitae: alcuni consigli e tecniche per l’inserimento/reinserimento
lavorativo
Giovedì 1 dicembre 2011 alle ore 20.30 al Centro di pubblico accesso P3@Biancade - piazza
Menon, 6.
KURDISTAN: testimonianza di Rosanna Spolaore, una donna veneta nella terra più
antica del mondo
Venerdì 2 dicembre 2011 alle ore 20.30 in sala consiliare di Roncade - via San Rocco 8.
Residenza per Anziani 2° stralcio. Posa della prima pietra
Sabato 3 dicembre 2011 alle ore 15.00 - via Riccardo Selvatico, 17 - Roncade.
Personale di pittura di Renato Zanon
Sabato 3 dicembre alle ore 17 inaugurazione al "Comune Informa".
Nati per leggere
Domenica 4 dicembre alle ore 11.00, in Biblioteca comunale, l'amministrazione consegnerà ai
bambini nati a Roncade tra luglio e dicembre 2010 un libricino.
Personale di pittura di Maria Teresa Ruggeri "Impressioni"
Lunedì 5 dicembre alle ore 17.30 inaugurazione nell’atrio espositivo del municipio di Roncade.
Mercatino dell’artigianato natalizio e Portico agli artisti
Domenica 18 dicembre 2011 Centro storico di Roncade.
Unita’ d’Italia e sport a Roncade: testimonianze
Martedi’ 20 dicembre 2011 alle ore 20.30 in sala consiliare di Roncade - via San Rocco 8.

Una sintesi di alcune più importanti delibere approvate dalla Giunta Comunale.
Giunta del 21.11.2011:
Restauro e risanamento conservativo della Chiesa antica di San Cipriano di Roncade.
Partecipazione al "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 asse 4 leader. Gal
Terre di Marca" per il recupero di finanziamenti.
Confermata la realizzazione corsi di alfabetizzazione per stranieri, a cura del CTP “Treviso 1”,
limitatamente ai soggetti di sesso femminile analfabeti o a bassa scolarità.
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Ordinanze obbligo delle catene o pneumatici invernali
http://img.poliziadistato.it/docs/02_OrdCatene2011_Veneto.pdf
Regione Veneto: bando volto a finanziare idee creative che
diano vita a nuove imprese giovanili o garantiscano nuova
occupazione giovanile.
Bando per la realizzazione del Bilancio Sociale per n. 10
imprese trevigiane
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