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È del 20 giugno 2016 il primo Consiglio Comunale con il giuramento
del Sindaco e la presa d'atto della nomina della nuova Giunta e del
Vicesindaco, atti con i quali è iniziato il lavoro del nostro secondo
mandato amministrativo.
Con questa pubblicazione mettiamo a disposizione di tutti i cittadini
un elenco sintetico degli eventi, delle iniziative e degli interventi realizzati, rinviando chi volesse approfondire i singoli argomenti al sito
internet del Comune.
Giugno 2016
18/06/2016

Tre serate informatiche con l'Associazione Digiveneto
“Le mille e una Notte di Fossò” con i Commercianti,
l'Ascom e la Pro Loco
Inizio della 34a edizione del SERF

Sett. 2016

Adesione al Progetto Metropolitano per l'Inclusione
Attiva
Proiezione ﬁlm “Caigo” in Fattoria Saggiori
“Barocco Veneziano”: concerto e cena in Villa Caﬀrè
Riviera Fiorita: Biciclettata Fiorita e pranzo in Villa
Fattoretto con la Pro Loco
Ripresa del servizio Prescuola
Approvato progetto volontari per piccole manutenzioni
del patrimonio comunale

27/06/2016

03/09/2016
07/09/2016
11/09/2016

12/09/2016
20/09/2016

24/09/2016
30/09/2016
05/10/2016
25/10/2016

Partecipazione al Palio del Ruzzante a Fiesso D'Artico
Inaugurazione mostra itinerante sull'alluvione del 1966
Serata con ﬁlmati e testimoni dell'alluvione 1966
I “5 Comuni della Riviera”, fra cui Fossò, ricevono il
premio di eccellenza “Resilience Award”
Ott/Nov 2016 Lavori di asfaltature e stradali: 67.000 euro, di parte di via
Favalli, Via Arzeroni, Via Cartile e Via Argine

03/11/2016
05/11/2016
15/11/2016
16/11/2016
25/11/2016

27/11/2016
29/11/2016
30/11/2016
Nov. 2016
Nov/dic 2016

Dic. 2016

Dic. 2016

Dic. 2016
Dic. 2016

02/12/2016
03/12/2016

Approvazione della 7a variante al Piano degli interventi
Premiazioni “Scarpetta D'oro” a Fossò in Centro Civico
Convegno su “Legittima difesa”
Stipula convenzione con ANCI SA per accesso a
ﬁnanziamenti di bandi pubblici e privati
Serata “La voce delle donne” contro la violenza sulle
donne
Da Fossò a Sandon con l'Associazione Solidape
Serata “Filò a lume di candela”
Cittadinanza onoraria al dr. Mariano Ferraresso
Manutenzione straordinaria Palasport, costo 7.000 euro
Lavori riqualiﬁcazione energetica polo scolastico: euro
320.487 di cui 256.390 ﬁnanziati dal Programma
Attuativo Regionale del Fondo europeo per lo Sviluppo e
la Coesione 2007/2013
Avvio del progetto “Alleanza per le famiglie” di otto
Comuni della Riviera del Brenta, fra cui Fossò
Nuovo impianto di illuminazione a LED della palestra
Scuola Media, costo 23.000 euro
Contro soﬃtto palestra Scuola Media, costo 27.000 euro
Nuovo impianto di illuminazione a LED della Scuola
Elementare Alessandro Volta, costo 22.000 euro
Inizio corso di italiano per stranieri
“Per fare l'albero” piantati 50 alberi con i bambini delle
Scuole dell'Infanzia

03/12/2016

Inaugurazione statua “Capriole” dello scultore Franco
Trevisan e serata musicale con l'Associazione AIDO
Festa “Il Natale... a Fossò” con i Commercianti e la Pro
Loco
Conclusione riunioni di “Verso un Contratto di Fiume
per il Brenta”, ora al vaglio della Regione
Roberta Caccin presenta il libro “In punta di penna e di
matita” in ricordo della maestra Milena
Concerto corale di Natale
Inizio della Fiera del Libro con letture animate e
colazione in biblioteca
Mercatini di Natale con la Pro Loco
Presentazione del libro “Mi piace camminare sui tetti”
di Marco Franzoso
Inizio centri invernali con l'Associazione SMILE
Acquisto, con il 5 x mille, di una giostrina per disabili
Lavori Piazza San Bartolomeo eseguiti nel 2016:
euro 255.763 di cui 179.034 ﬁnanziati dal Programma
Attuativo Regionale del Fondo europeo per lo Sviluppo e
la Coesione 2007/2013

24/02/2017

Gen. 2017
06/01/2017
12/01/2017

Sostituzione cancelli Scuola Marconi, costo 4.500 euro
Festa della Befana con Scuole dell'Infanzia e Pro Loco
1° incontro del ciclo “Essere genitori oggi” per genitori e
insegnanti delle Scuole dell'Infanzia

25/04/2017

Feb. 2017

Installati 14 nuovi punti luce fotovoltaici stradali, costo
29.260 euro
Ammissione a contributo regionale di 44.550 euro, su
146.000, per la prevenzione rischio sismico della Scuola
Elementare Guglielmo Marconi
San Valentino in maschera

08/12/2016

13/12/2016

16/12/2016

17/12/2016
17/12/2016

18/12/2016
22/12/2016

27/12/2016
Dic. 2016
Dic. 2016

Feb. 2017
14/02/2017

28/02/2017
Marzo 2017
Marzo 2017

Marzo 2017
08/03/2017
16/03/2017
30/03/2017

Aprile 2017

20/04/2017

In concomitanza con la giornata “M'illumino di meno”,
presentazione del libro “A ruota libera” di Federico
Grandesso
Festa di carnevale per tutti i bambini nella palestra delle
Scuola Media
Monitoraggio e classiﬁcazione frane argini del Brenta
Installazione telecamere, costo 113.500 euro di cui
96.500 ﬁnanziati dall'Unione dei Comuni
Installazione di 24 pannelli fotovoltaici sul tetto del
municipio, costo 14.606 euro
Festa della donna
Presentazione del libro “Il pensiero sconosciuto delle
foglie” di Fabio Corvini
In collaborazione con Asl 3 serata sul tema “L'urologia
dell'anziano”
Primo stralcio lavori edilizi/miglioramento antisismico
Scuola Marconi per 44.364 euro con risorse da bilancio
Presentazione del libro “La guerra di Don Piero” di
Renato Costa
Celebrazione Festa della Liberazione – Inaugurazione
giostrina ragazzi diversamente abili - 22a edizione “Festa
degli aquiloni – coloriamo i cieli”
Per ricevere le info comunali

