Newsletter_16_del_27_05_2011

NEWSLETTER N° 16 del 27 05 2011

Volofest 2011 Domenica 29 maggio
In piazza 1° maggio dalle 9.00 alle 13.00 le Associazioni saranno presenti, unitamente ai
ragazzi della scuola media, per far conoscere le loro attività ai cittadini.

Consiglio comunale: lunedì 30 maggio 2011 ore 19.30
Dopo la trattazione degli argomenti, incontro con il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

 Sospensione fermata A.T.V.O.

sabato 28 maggio 2011
La fermata A.T.V.O. in via Roma sarà temporaneamente spostata in via San Rocco, di fronte
USL per "Mercatino dell'Antiquariato e del collezionismo".

 E...stiamo al Centro Giovani 2011: dal 20 giugno al 22 luglio

Attività estiva per i ragazzi dai 9 ai 13 anni.Termine consegna iscrizioni sabato 11 giugno.
L'iniziativa verrà illustrata mercoledì 1 giugno, alle ore 19.00, presso il Centro Giovani, in via
Dall'Acqua, 27.
 Progetto estate 2011

Dal 4 luglio al 12 agosto l'attività educativa, ludica e motoria per i bambini tra i 3 e gli 8 anni.
 Al via i lavori propedeutici per la redazione della seconda variante al piano degli

interventi
Termine presentazione richieste: lunedì 06 giugno 2011 ore 12.00.
 Difensore Civico

Il Difensore Civico sarà assente mercoledì 1° giugno e nella giornata di mercoledì 8 giugno
riceverà dalle 14.30 alle 16.30 (anzichè dalle 16 alle 18).
 Concorso Letterario 2011

"1861 2011. I roncadesi che hanno fatto l'Italia: racconta il tuo Personaggio".
 Ici 2011

Tutte le informazioni per il versamento dell'imposta.

 Ritorna a Roncade il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, sabato 28

maggio 2011
La nuova edizione 2011 è arricchita di nuove e selezionate esposizioni, articoli e manufatti di
fattura antica e post moderna.
 Pomeriggio al cinema!!!

Lunedì 30 maggio proiezione del film "8 Mile".
 Rassegna "Concerti del martedì"

Martedì 31 maggio concerto inaugurale a Biancade, Chiesa Santa Maria di Castello.
 ACQUA EQUA FESTIVAL: venerdì 3 giugno 2011

Festa del centro giovani in collaborazione con l'Associazione cittadini per Roncade, il Ce.ri.a.pe.
e la Pro Loco di Roncade.
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 Novità in Biblioteca

Le ultime acquisizioni per bambini e ragazzi

adulti.

 Come destinare il 5 x mille alle associazioni roncadesi

Elenco provvisorio delle Associazioni, che lavorano ed operano nel
territorio di Roncade, che ci hanno comunicato i loro dati

