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NEWSLETTER N° 28 del 29-02-2012

Radicchio Verdon e Rosso in Strada
Degustazione di prodotti tipici e tradizionali sabato 10 e domenica 11 marzo in Centro
Storico a Roncade.

Distribuzione pannolini lavabili: l'iniziativa prosegue anche per l'anno 2012
A seguito del positivo riscontro ottenuto gli anni scorsi, l'iniziativa della distribuzione del kit di
pannolini lavabili per neonati continuerà tutto l'anno.
Contributi per l'attivazione della linea adsl wi-fi in zone non coperte
Entro lunedì 30 aprile 2012 (ore 12.00) la presentazione delle domande.

Incontro culturale: "La realtà della detenzione a Treviso"
Giovedì 1 marzo alle ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale.
Etica ed economia. Un dialogo possibile?
Incontro a cura del Circolo Comunale Confartigianato di Roncade sabato 3 marzo alle ore 16.30
in Castello.
Presentazione del libro "Andremo a fare le ferie in Paradiso"
Sabato 3 marzo alle ore 18.00 in Sala Consiliare.
Festa della donna
Domenica 11 marzo alle ore 15.30 presso la Residenza per Anziani "Città di Roncade".
Il Teatro...che storia!!
Lunedì 19 marzo alle 19.30 presso il Centro Civico di Biancade.

Una sintesi di alcune più importanti delibere approvate dalla Giunta Comunale.
Lunedì 6 febbraio:
Approvati gli indirizzi in merito alla destinazione del ribasso d'asta dei lavori di sistemazione di
via Montiron a Roncade.
Lunedì 13 febbraio:
Concessa al Comitato Genitori di San Cipriano la sala Verdi di via Marconi a titolo di sede
permanente.
Aggiornamento elenco zone parzialmente non metanizzate relativamente allo sconto gasolio e
gpl anno.
Approvata la convenzione con Acercittattiva per il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo
edizione 2012.
Lunedì 20 febbraio:
Approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di sistemazione del centro storico di
Roncade.
Lunedì 27 febbraio:
Approvata la programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014.
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Le insidie della Rete. Rischi e potenzialità. Cosa i Genitori
devono sapere.
Giovedì 1 marzo presso la Sala Convegni Crowne Plaza a Quarto
d'Altino.
Lavoro e stage presso l'Unione Europea
Giovedì 22 marzo alle ore 21.00 presso la Provincia di Treviso.
Regione Veneto: bandi per le azioni sulla conciliazione
famiglia e lavoro
Implementazione "Madri di giorno"
Incentivi ad aziende Family Friendly
Programmi locali dei tempi e degli orari
ARPAV meteo regionale
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