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L’amministrazione comunale incontra la cittadinanza 

Martedì 20 a Villanova e giovedì 22 a Peressine 
 

 

 

Dopo l’incontro che si è svolto in dicembre a Ghirano, l’amministrazione comunale di Prata di 

Pordenone, in attesa di organizzare a breve anche quelle di Puja, Prata di Sopra e Prata capoluogo, 

propone altre due serate “della trasparenza”: la prima a Villanova e la seconda alle Peressine.  

Il primo appuntamento, previsto per martedì 20 gennaio alle 20.45, si terrà nella sede della Pro 

Loco Villanova. Gli abitanti di Peressine, invece, potranno incontrare il Sindaco Dorino Favot e gli 

altri componenti della giunta giovedì 22, sempre alle 20.45. “A Ghirano abbiamo discusso con i 

cittadini presenti, ascoltando le loro proposte e i loro pareri sul nostro operato – racconta l’assessore 

con delega alla trasparenza, Daniele Gasparotto -. Lo stesso avverrà nel corso delle prossime serate, 

che ci auguriamo possano essere partecipate e ci permettano di ricavare spunti interessanti per il 

prosieguo del nostro mandato. La vita del nostro Comune, infatti, dipende anche dal dialogo con i 

cittadini che sono il punto di partenza e di arrivo di tutta l’attività amministrativa”.  I temi caldi che 

verranno trattati tra gli altri saranno la posa della fibra ottica, argomento già affrontato anche a 

Ghirano, ma di grande interesse anche a Villanova, e l’idrovora di Peressine. Il dibattito continuerà 

grazie agli interventi del pubblico. “Partiremo con una sorta di bilancio di metà mandato – aggiunge 

il Sindaco Dorino Favot – per poi illustrare quanto prevediamo di realizzare in futuro 

concentrandoci soprattutto su ciò che riguarda direttamente i luoghi dove si svolgeranno gli 

incontri. Invitiamo tutti a partecipare per dare il proprio contributo alla crescita di Prata di 

Pordenone”.   
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