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

Bilancio di previsione
Il Consiglio Comunale nella seduta del 3 febbraio ha approvato il bilancio di previsione
2011. Consulta i documenti.

 Difensore Civico: cambia la sede e il giorno di ricevimento

Da mercoledì 16 febbraio il Difensore Civico dr.ssa Elena Ceccantini riceverà cittadini ogni
mercoledì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 presso il "Comune Informa", sotto i portici di
via Roma n. 109.
 Crea la tua vignetta!

Visita la mostra itinerante “Sport e riflessioni: le vignette sportive di Dino Manetta”, allestita
nell’atrio espositivo del municipio e, ispirandoti al lavoro del fumettista, disegna una vignetta.
Consegna il tuo lavoro entro martedì 8 marzo ore 12.00 all'ufficio sport, promozione e territorio.
 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

 Storie di carta

Giovedì 24 febbraio 2011 ore 20.30 in Castello di Roncade. Presentazione del libro di Monica
Zornetta "La resa. Ascesa, declino e pentimento di Felice Maniero".
 Il mito di Antigone nelle parole di Sofocle: parola, canto e voce dal vivo

Sabato 26 febbraio 2011 ore 20.30 nell’Auditorium della Scuola Media di Roncade, in via
Vivaldi, Chiara Magri accompagnata dalla voce e dal canto di Catherine Robin leggerà il mito di
Antigone nelle parole di Sofocle.
 La Polizia Locale incontra la cittadinanza

Venerdì 4 marzo 2011 alle ore 20.00, in Sala Consiliare di via San Rocco, la Polizia Locale
incontra la cittadinanza sulla riforma del Codice della Strada e le novità in materia di sicurezza
stradale.
 I Super e tutti gli altri!

Continua la mostra Sabato 19 febbraio apre la Sezione dedicata ai fumetti della Biblioteca e da
venerdì 18 febbraio Mostra filatelica dedicata alla storia del fumetto al ComuneInforma.
 Percorso formativo "Coppiando si impara"

Venerdì 25 febbraio: Comunicare nell'era di facebook.
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 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.
 La Direzione Didattica cerca supplenti per le scuole primarie

e d'infanzia
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