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La Fondazione Città di Roncade riceve un contributo dalla Fondazione
Generali
22 mila euro che serviranno a dare avvio al progetto di consegna pasti a domicilio
Interventi per il sollievo
Presentazione delle domande relative agli "Interventi per il sollievo a favore di
famiglie che assistono in casa persone in condizioni di non autosufficienza" entro il 31
gennaio 2013.

Iscrizioni anno scolastico 2013-2014
Si effettueranno in modalità on line fino al 28 febbraio 2013.
Scuole d'infanzia paritaria: iscrizioni A.S. 2013-2014
Asilo Vittoria di Roncade e Istituto Nobile Morosini di Biancade.
Elezioni Politiche 24-25 febbraio 2013
Nella selezione degli scrutatori la Commissione elettorale darà precedenza a studenti e
disoccupati privi di ammortizzatori sociali.
Urbanistica: adottata la variante di adeguamento al Piano ambientale del Parco del
Sile
Con efficacia dal 21 Dicembre 2012.
Approvata la Prima variante al Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia
mobile
Pubblicato l'avviso di deposito degli elaborati della Prima variante al Piano Antenne.

Il viaggio : teatro della vita
Lunedì 28 gennaio, alle ore 17.30 nell'atrio espositivo del Municipio, inaugurazione mostra di
pittura di Francesco Tonini.
Giornate della Memoria e del Ricordo
L’Amministrazione comunale celebra le Giornate della Memoria e del Ricordo con 2 iniziative
pubbliche, sabato 26 gennaio e sabato 2 febbraio, "per non dimenticare".
Crescere con consapevolezza
Mercoledì 30 gennaio, alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare di via San Rocco, 2° incontro
dedicato a genitori, educatori, insegnanti e a tutti coloro che sono a stretto contatto con la
crescita di un bambino, per orientarsi e confrontarsi su tematiche più che mai attuali e in
continuo cambiamento.
Tutti sul Palco ! Si va in scena
Dal 6 febbraio riparte il laboratorio teatrale proposto dalla Compagnia TeatroRoncade.

Una sintesi di alcune più importanti delibere approvate dalla Giunta Comunale.
Mercoledì 19 dicembre 2012:
Convenzione con il gruppo di volontariato "P.A. Croce Verde La Marca".
Concessione contributi alle famiglie per agevolare la frequenza ai nidi ed alle scuole d'infanzia
anno 2012: impegno di spesa, modalità e tempi per la presentazione delle domande.
Lunedì 21 dicembre 2012:
Erogazione dei contributi ai cittadini per l'incentivazione alla rimozione smaltimento dell'amianto
domestico. Approvazione bando di selezione.
Convenzione con A.U.S.E.R. Volontariato di Treviso per l'organizzazione e la gestione dei servizi
di volontariato.
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Gli ultimi Comunicati Stampa del Comune
Distribuzione pannolini lavabili per neonati
Il Progetto prosegue anche per il 2013.
I contributi economici alle famiglie meno abbienti
Per la frequenza dei propri figli ai nidi, nidi integrati e scuole
d'infanzia.
EcoCalendario 2013
L'EcoSportello di Roncade è fornito di copie del calendario per i
cittadini che non lo hanno ancora ricevuto per posta.
ARPAV meteo regionale
Il Comune di Roncade è anche in Facebook
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