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COMUNICATO STAMPA 
 

 

L’amministrazione comunale incontra la cittadinanza 

Si comincia da Ghirano il 18 dicembre alle 20.45 

 

 

Torneranno a breve gli incontri annuali tra amministrazione comunale e la cittadinanza di Prata di 

Pordenone: momenti di dialogo e di discussione, per potersi confrontare, rispondere a quesiti, 

presentare  programmi, ricevere suggerimenti…Si comincerà il prossimo 18 dicembre, alle 20.45, 

da Ghirano. In Casa Famiglia il Sindaco Dorino Favot e gli altri componenti della giunta comunale 

saranno a disposizione della popolazione della frazione per parlare e ascoltare. “La serata si 

dividerà in due parti: durante la prima parte esporremo ciò che è stato fatto e i programmi futuri, 

nella seconda, invece, apriremo il dibattito. Non in tutti gli incontri verranno trattati 

necessariamente gli stessi argomenti: ci sarà una discussione generale e poi una più specifica 

riguardo alle necessità e prerogative del territorio dove ci troveremo. A Ghirano, ad esempio, 

parleremo, tra le altre cose, del tanto atteso avvento della fibra ottica”. Giunta a metà del suo 

mandato elettorale, l’amministrazione in carica avrà quindi modo per fare il punto su quanto 

realizzato finora e presentare le attività in atto e in previsione per il futuro. Con la serata del 18 

dicembre a Ghirano inizierà un percorso che nel mese di gennaio 2015 vedrà interessate le altre 

frazioni e il capoluogo. “Questi appuntamenti, - ha aggiunto l’assessore con delega alla 

Trasparenza, Daniele Gasparotto - conosciuti come Giornate della Trasparenza e iniziati nel 2013, 

sono fondamentali per avere un confronto reale con chi vive il paese. Per questo invitiamo tutti i 

cittadini a partecipare nel proprio luogo di residenza, e a farlo attivamente, quindi con proposte e 

consigli. Ben vengano anche le critiche, che possono essere utili per capire come migliorare 

ulteriormente l’operato dell’amministrazione”.  
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