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Cominceranno da Ghirano il 18 settembre le “Giornate della trasparenza”, serate/dibattito durante le 

quali il sindaco Dorino Favot e la giunta comunale incontreranno la popolazione per parlare degli 

obiettivi raggiunti finora, spiegare le scelte fatte e ricevere suggerimenti e segnalazioni dai cittadini. 

“Si tratta di una serie di appuntamenti pubblici, che terremo nelle frazioni e nel capoluogo, per 

avere un confronto diretto con la cittadinanza - spiega il primo cittadino –. Dare massima 

conoscenza dell’operato dell’amministrazione era uno dei punti inseriti nelle nostre linee 

programmatiche di mandato: attraverso questi incontri realizziamo un’ulteriore fase della già 

intensa attività di informazione avviata“. Il Comune infatti, oltre a pubblicare il bollettino “Il 

Cittadino” e a mantenere contatti costanti con gli organi di stampa attraverso la redazione di 

comunicati, possiede un sito internet ufficiale con Newsletter, una pagina Facebook e, da poco, un 

account Twitter. “Nel rispetto degli obblighi sulla trasparenza – aggiunge l’assessore Daniele 

Gasparotto, referente per la trasparenza, delega istituita proprio da questa amministrazione – stiamo 

procedendo anche con la definizione di un programma triennale che, tra le varie cose, 

istituzionalizza gli incontri pubblici con i cittadini”. Quelli di quest’anno, quindi, non saranno altro 

che un’anteprima di quanto dal 2014 diventerà consuetudine.  

Ad aprire il tour sarà appunto la serata di Ghirano, mercoledì 18 settembre alle 20.30, in Casa 

Famiglia. Seguirà mercoledì 25 settembre, sempre alle 20.30, quella di Peressine (ex scuola). Sono 

programmati nei primi quindici giorni di ottobre gli altri appuntamenti, tutti con inizio alle 20.30: 

venerdì 4 ottobre nella Sala Pluriuso di Prata di Sopra, martedì 8 ottobre a Villanova nella sede 

della Pro Loco, mercoledì 9 a Puja (Opere parrocchiali) e infine, mercoledì 15 ottobre, al Teatro 

Pileo per Prata capoluogo.  

 

 

 

 

Prata di Pordenone, 11/09/2013 

 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio stampa Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 

 


