
 

 

 
	

Comunicato stampa dell’11 marzo 2019 

 

"Incontriamoci	-	l'Amministrazione	incontra	i	Cittadini"	
Riprendono gli incontri dell’Amministrazione con i cittadini 

 
Dopo la pausa invernale, riprenderanno nei prossimi giorni gli incontri dell’Amministrazione con i 
cittadini di Cirié, rispettivamente il venerdì mattina in Piazza Castello-via Fiera e il sabato mattina 
in Piazza San Giovanni. 

L’iniziativa, che - come già accaduto a novembre e a dicembre -  vedrà coinvolti a turno gli Asses-
sori, ha l’obiettivo di avvicinare ancora di più i cittadini alle iniziative della Città di Cirié, consen-
tendo a tutti di proporre idee, di segnalare criticità o situazioni migliorabili, di informarsi sulle atti-
vità dell’amministrazione comunale. 

 Dopo il proficuo ciclo di incontri con la cittadinanza che nei mesi di settembre e ottobre dello 
scorso anno ha portato il Sindaco Loredana Devietti, insieme al vicesindaco Aldo Buratto, a       
dialogare con i cittadini di Cirié in dieci appuntamenti realizzati nelle diverse zone della Città, 
l’Amministrazione Comunale ha voluto infatti continuare a confrontarsi con i ciriacesi, sul            
territorio, durante tutto l’anno. Gli appuntamenti sono programmati e comunicati con buon       
anticipo,  in modo da dare a tutti l’opportunità di intervenire. 

Gli incontri vogliono rappresentare un modo per spiegare le logiche di attuazione dei vari progetti, 
recependo al tempo stesso le problematiche e le necessità dei ciriacesi: sono sempre molti i citta-
dini che colgono questa opportunità, fornendo agli amministratori spunti e informazioni sicura-
mente utili, anche per la programmazione dei futuri interventi. 

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti: 

15/03 /2019: dalle 10 alle 12. Via Fiera  
16/03/2019: dalle 10 alle 12.  Piazza San Giovanni 
 
12/04/2019: dalle 10 alle 12. Via Fiera  
13/04/2019: dalle 10 alle 12. Piazza San Giovanni 



 

 

 
17/05/2019: dalle 10 alle 12. Via Fiera  
18/05/2019: dalle 10 alle 12. Piazza San Giovanni 
 
14/06/2019: dalle 10 alle 12. Via Fiera  
15/06/2019: dalle 10 alle 12. Piazza San Giovanni 
 
12/07/2019: dalle 10 alle 12. Via Fiera  
13/07/2019: dalle 10 alle 12. Piazza San Giovanni 
 

 
 
 
 

 


