
NEWSLETTER N° 27 del 08-02-2012 

Contatta la redazione | Cancellati  

 

 
 

Ho scritto a ...   
 
Simonetta Rubinato riporta alcune delle più significative lettere, inviate ad altre 
istituzioni, nell'esercizio della sua attività  di Sindaco di Roncade. 

Acquisti Online: l'esperienza pluriennale di un acquirente abituale  
Giovedì 9 febbraio 2012 ore 20.30 il terzo incontro presso il centro di pubblico accesso 
P3@Biancade.

 

� Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la locazione al comune di Roncade 
di immobile ad uso socio-sanitario (Guardia medica) 
Scadenza ore 12.00 di mercoledì 15 febbraio. 
 

� 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. 
 

� Contributo comunale per agevolare la frequenza dei minori ai Nidi, Nidi Integrati ed 
alle Scuole d’Infanzia Anno 2011 
Termine presentazione domande: lunedì 27 febbraio 2012 ore 12.30. 
 

� 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.    

  

 
� Celebrazione del Giorno della memoria e del Giorno del Ricordo  

Giovedì 9 febbraio (ore 20), presso la biblioteca comunale sarà proiettato il film “Katyn” di 
Andrej Wajda. 
 

� Carnevale Roncadese 2012 
Domenica 19 febbraio dalle ore 14.30 sfilata di carri e di gruppi mascherati attraverso il centro 
storico. 
 

� Cerimonia di consegna Costituzione Italiana ai 18enni 
Sabato 25 febbraio ore 16.30 in sala consiliare. La cerimonia sarà preceduta da uno spettacolo 
ideato e messo in scena dalla Carovana di Lettori Volontari dal titolo "BIANCO ROSSO VERDE" 
 

� Mercanti sotto i Portici 
Sabato 25 febbraio ritorna nel centro storico di Roncade il tradizionale appuntamento con il 
mercatino dell'antiquariato e del collezionismo  

   
Una sintesi di alcune più importanti delibere approvate dalla Giunta Comunale.  

Lunedì 16 gennaio:  

� Mostra-mercato Radicchio Verdon di Roncade e Rosso in strada: introdotte da quest'anno le 
quote di partecipazione per gli espositori.    

Lunedì 23 gennaio:  

� Approvato lo schema di convenzione con l'Azienda Agri-Turtistico-Venatoria "La Stradazza" che 
dà il proprio assenso al Comune di eseguire i lavori di sistemazione viaria e mitigare quindi 
l'impatto ed i disagi causati dalla temporanea chiusura del tratto di strada di via Stradazza. 
 

� Approvato l'adeguamento della struttura organizzativa dell'Ente con ricognizione della dotazione 
organica del personale dipendente. 
 

� Nominato il Collegio dei Revisori dei Conti del CE.RI.A.PE. sino al 31.01.2014. 
 

� Confermate le tariffe per i servizi comunali della Biblioteca per l'anno 2012.  

    

� Bibliografia Giornate della memoria e del Ricordo  
Le proposte della Biblioteca 
 

� Regione Veneto: bando per comodato gratuito stampanti e 
fax 
Destinatari: Uffici Pubblici, Forze dell'Ordine, Istituti Scolastici 
Pubblici, Istituti Religiosi, Enti no profit, Organismi senza scopo di 
lucro. 
 

� Agrometeo...Informa  
 

� Guida contro il freddo 
Il Ministero della Salute ha messo a punto una guida ed un decalogo 
per prevenire e combattere gli effetti delle basse temperature sulla 
salute.  

 

� Newsletter  
� Sms  

Newsletter_27_2012


