
 

 

 
Comunicato stampa  del  4 settembre  2018 

 
“Il Sindaco incontra i Cittadini” 

 

Riprendono gli appuntamenti con la cittadinanza, nelle diverse zone della Città 

 

 

Riprenderanno  nei prossimi giorni  gli incontri del Sindaco con i Cittadini, in diverse zone della 

città, che lo scorso anno hanno fatto riscontrare un notevole interesse e una significativa 

partecipazione da parte dei residenti.  

 

Obiettivo di questi incontri, che favoriscono la conoscenza diretta di  situazioni ed esigenze 

particolari delle varie aree cittadine,  è il consolidamento di un rapporto più concreto e immediato 

tra l’amministrazione comunale e tutti i ciriacesi: delle zone più centrali, ma anche delle varie 

Borgate e Frazioni. 

 

I primi due appuntamenti sono per lunedì 17 settembre a Loreto, davanti alla chiesa e martedì 18 

settembre in zona Parco davanti alla Scuola Viola,  sempre alle 18,30. Gli incontri sul territorio si 

svolgeranno per  5 settimane, sulla base di un calendario in corso di definizione, che sarà reso noto 

a breve. 

 

Una volta completato il ciclo di incontri nelle diverse aree, inizieranno gli incontri mensili con la 

cittadinanza che rappresentano la novità di quest’anno:  infatti, dal mese di novembre 

l’Amministrazione incontrerà i cittadini al mercato, un venerdì mattina di ogni  mese, e in Piazza 

San Giovanni, un sabato mattina al mese. Si potrà proseguire così il dialogo costante con i ciriacesi, 

che sicuramente agevolerà la programmazione di interventi e l’elaborazione di proposte pratiche e 

sostenibili in relazione alle esigenze rilevate dalla viva voce di coloro che a Cirié vivono, lavorano, 

studiano, o che comunque frequentano la Città per i diversi servizi offerti. 

 

“E’ convinzione della nostra amministrazione che l’interazione diretta tra amministrazione e 

cittadini sia il modo migliore per prendere conoscenza delle singole realtà, di cosa accade in città” 

– dichiara il Sindaco Loredana Devietti -  “L’esperienza dello scorso anno, molto positiva, ci ha 

fornito numerosi spunti, sui quali abbiamo lavorato in questi mesi, alcuni li abbiamo risolti, altri 

sono in fase di avvio, altri cercheremo di programmarli appena possibile. Anche per questo, 

abbiamo deciso di introdurre da quest’anno due nuovi appuntamenti mensili con i cittadini, uno il 

venerdì mattina, nel nostro mercato, molto frequentato dai ciriacesi e non solo, e l’altro il sabato 

mattina, in Piazza San Giovanni. Saremo presenti  per parlare con tutti coloro che vorranno 



 

 

esporci idee, suggerimenti, e anche critiche costruttive. Naturalmente questi incontri rappresentano 

solo una delle diverse modalità attraverso le quali manteniamo il contatto con la realtà cittadina: 

tutti noi camminiamo per le vie di Cirié, parliamo con i ciriacesi, con gli esercenti, con i 

rappresentanti delle nostre numerose associazioni. Viviamo Cirié e lavoriamo affinché continui a 

crescere.  Sia io che gli Assessori riceviamo i cittadini, abbiamo indirizzi e-mail dedicati per 

contattarci, prendiamo in considerazione tutte le segnalazioni cercando di dare una risposta 

esaustiva, ma pensiamo che l’amministrazione sempre di più debba uscire dalle mura del palazzo 

per ascoltare e confrontarsi e questi  incontri regolari e cadenzati rappresentano a mio parere uno 

strumento essenziale per un confronto proficuo, per capire davvero quali sono le aspettative e le 

idee dei ciriacesi. I cittadini, attraverso gli incontri, hanno modo di esporci la loro opinione e le 

loro istanze, magari anche di darci utili suggerimenti o elementi di riflessione. Da parte nostra, 

abbiamo  la possibilità di spiegare in modo chiaro e approfondito cosa stiamo facendo e cosa 

intendiamo fare, e anche cosa non riusciamo a fare, perché anche i cittadini devono sapere che le 

cose da fare sono tante e che amministrare una città significa anche programmazione, emergenze, 

vincoli economici, burocratici o di bilancio.  Approfitteremo delle domande  e del confronto per 

dirimere eventuali dubbi: il confronto con i cittadini ci consente di migliorare la nostra azione, per 

rendere Cirié sempre più accogliente e vivibile per tutti.” 

 


