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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.

Primo Piano degli Interventi
Il Consiglio Comunale ha approvato il Primo Piano degli Interventi. Gli elaborati del
Piano sono depositati presso il Settore Tecnico per 15 giorni consecutivi a partire dal
16 febbraio 2011.
Venerdì 18 febbraio "M'illumino di meno 2011"
Edizione Speciale per i 150 anni dell'Unità d'Italia: spegniamo lo spreco e accendiamo
una scenografia tricolore!

 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

 I Super e tutti gli altri!

Sabato 19 febbraio apre la Sezione dedicata ai fumetti della Biblioteca e da venerdì 18 febbraio
Mostra filatelica dedicata alla storia del fumetto al Comune Informa.
 Percorso formativo "Coppiando si impara"
Venerdì 25 febbraio: Comunicare nell'era di facebook
 ... I mercoledì al centro giovani nel mese di febbraio 2011
In questo mese i ragazzi avranno la possibilità di imparare “raccontandosi” in modo divertente
attraverso l'utilizzo del PowerPoint.
 APERITIVIAMOCI!!!!
mercoledì 23 febbraio 2011 ore 19.00 al Centro giovani (a fianco della biblioteca comunale)
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