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Volofest 2011 Domenica 15 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.  

Elezioni provinciali del 15 e 16 maggio 2011 
Tutte le informazioni su come e quando si vota. 

Roncade ha celebrato il 25 aprile  
La cerimonia di commemorazione del 66^ anniversario della Liberazione si è svolta il 29 
aprile in Sala Consiliare.  

 
 

Elezioni provinciali del 15 e 16 maggio 2011 
Visualizza on line i risultati delle elezioni provinciali 
 
Concorso Letterario 2011 
"1861 2011. I roncadesi che hanno fatto l'Italia: racconta il tuo Personaggio". 
 
Rifiuti: dal 6 giugno cambia la modalita' di conferimento del rifiuto vegetale 
Da lunedì 6 giugno 2011 non verra' piu' raccolto il rifiuto vegetale con i sacchi.  
 
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.  
Bando per il contributo al pagamento del canone di locazione (fondo affitti) 
Le domande dovranno essere presentate fino a venerdì 13 maggio 2011 unicamente ai CAAF 
convenzionati. 
 
Al via i lavori di via Montiron  
Da martedì 10 maggio deviazione del traffico veicolare. 
 
Il Tar dà ragione al Comune in merito al diniego dell'apertura  della cava "ex 
Stradazza" 
 
Ici 2011 
Tutte le informazioni per il versamento dell'imposta.  
 

  

Seconda variante al Piano degli Interventi  
Lunedì 16 maggio alle ore 20.30 in Sala Consiliare l'illustrazione del documento preliminare. 
 
   
Per i 150 anni dell'Unità d'Italia: "Uno sguardo sui monumenti della Grande Guerra 
nel trevigiano 
Mercoledì 18 maggio alle ore 20.30, presso la sede degli Alpini di Biancade  d'Italia, conferenza 
di Ivano Sartor. 
 

    

Gruppi di cammino a Roncade attività fisica in compagnia 
Anche a Roncade ha preso il via, martedì 10 maggio, l'iniziativa 
"Gruppi di cammino", promossa dall'Azienda ULSS 9 Treviso con il 
patrocinio del Comune e la collaborazione dei Circoli CE.RI.A.PE. ed 
Oratorio di Roncade. 
 
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 
relativamente al 5 x mille (redditi 2010). 
 
Dichiarazione dei redditi: scegli di destinare il 5 per mille al 
tuo Comune!  
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