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“Per la prima volta, l’amministrazione comunale di Prata ha avuto modo di trascorrere una serata di 
dialogo con la cittadinanza. Quello di Ghirano è stato un ottimo inizio”. È soddisfatto, il sindaco di 
Prata, Dorino Favot, all’indomani dalla prima Giornata della Trasparenza, che si è tenuta a Ghirano 
mercoledì 18 settembre e ha contato una sessantina di partecipanti. L’appuntamento si replicherà 
mercoledì 25, stavolta alle Peressine, nella ex scuola alle ore 20.30. “A Ghirano abbiamo affrontato 
in primis argomenti di carattere generale, che riprenderemo in tutti gli incontri e che riguardano il 
bilancio, le opere pubbliche, le numerose iniziative – spiega il primo cittadino – poi abbiamo 
parlato di temi più specifici, relativi proprio alla vita nella frazione, come le casse di espansione, il 
wi-fi, la nuova ala del cimitero”. Alle Peressine, invece, si parlerà della nuova idrovora e della 
riqualificazione delle ex scuole. “Nel corso dell’incontro a Ghirano, c’è stato modo di confrontarsi e 
dialogare con la gente – ha aggiunto l’assessore alla trasparenza Daniele Gasparotto –. Ogni 
assessore è intervenuto: sono state quasi tre ore di dialogo e dibattito durante le quali abbiamo 
raccolto segnalazioni e sfatato luoghi comuni”. “Un ringraziamento a tutti i partecipanti e in 
particolare al parroco, don Romano Nardin, che ha messo a disposizione la Casa Famiglia”. 
“mercoledì 25 settembre, sempre alle 20.30, quella di Peressine (ex scuola). Sono programmati nei 
primi quindici giorni di ottobre, invece, 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.  
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