
 

 

Comunicato stampa del 9 settembre 2019 
 

 
Il	Sindaco	incontra	i	cittadini	

	
Dal	15	settembre	riprendono	gli	appuntamenti	nelle	diverse	zone	di	Cirié	

	
Riprenderanno a metà settembre gli incontri del Sindaco e del Vicesindaco con i cittadini di Cirié, program-
mati in diverse zone della città. Si tratta di appuntamenti voluti dall’Amministrazione per dare alla cittadi-
nanza un ulteriore canale di comunicazione e di confronto e favorire la conoscenza diretta di situazioni ed 
esigenze particolari delle varie aree cittadine. 

La felice esperienza degli incontri con la cittadinanza giunge quest’anno alla sua terza edizione e sarà anco-
ra una volta l’occasione per fare il punto sulle iniziative e i progetti completati e in partenza, per spiegare in 
modo chiaro e approfondito le eventuali criticità e per recepire dai residenti delle varie zone nuove segna-
lazioni ed eventuali domande di chiarimento. 

Si tratta di uno strumento importante, che l’Amministrazione della Città di Cirié considera fondamentale 
per aumentare il contatto e il dialogo con i cittadini e che verrà completato con il ciclo di incontri mensili a 
partire dal mese di novembre (un venerdì mattina al mese presso il mercato di Piazza Castello e un sabato 
mattina al mese in Piazza San Giovanni).  

Questi numerosi incontri con chi vive, studia e lavora a Cirié saranno senza dubbio estremamente utili per 
agevolare la programmazione degli interventi, creare proposte sempre più pratiche e in linea con i bisogni 
dei Ciriacesi. Ma saranno anche un importante momento per fare il punto dei tanti progetti già realizzati o 
in partenza nei vari quartieri e nelle frazioni e borgate di Cirié, entrando anche nel dettaglio delle singole 
problematiche e delle tempistiche previste per determinati cantieri e opere pubbliche. 

I primi quattro appuntamenti si svolgeranno martedì 17 settembre alle 17.30 in località Rossignoli (piazzet-
ta fronte Chiesa), alle 18.30 in località Borche (di fronte alla ex scuola), giovedì 19 settembre alle 18.30 in 
zona San Rocco (Piazzetta Cavaliere), martedì 24 settembre alle 18.30 in zona Parco (di fronte alla Scuola 
Media A. Viola) e giovedì 26 settembre alle 18.30 in Borgo Rossetti (Piazza Caduti sul Lavoro).    

“Siamo sempre più convinti – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – che incontrare i cittadini in modo diret-
to, dialogando liberamente nelle piazze della nostra città sia un importante strumento per avvicinare 
l’Amministrazione ai cittadini, per non fare sentire l’ente pubblico come un’istituzione distante e lontana dai 
veri bisogni ma, al contrario, come parte integrante – e realmente presente - nella vita di tutti, a disposizio-
ne per chiarimenti e confronti, sempre nel limite delle reali possibilità di un’amministrazione pubblica. Per 
me e gli altri Amministratori non è spesso facile inserire questi incontri all’interno di un calendario politico e 
istituzionale sempre più che pieno: ma ci crediamo e lo facciamo volentieri, appuntandoci di volta in volta 
tutte le osservazioni che ci vengono rivolte e che, nei mesi a seguire, cerchiamo di seguire con attenzione 
tramite i nostri uffici. Con questi incontri miriamo a spiegare cosa stiamo facendo e cosa intendiamo fare 



 

 

ma anche cosa non riusciamo a fare: è necessario essere chiari ed esaustivi con i cittadini e spiegare che 
amministrare una città significa anche fare delle scelte, ripartire le risorse a disposizione tra le tante neces-
sità e i tanti progetti, sempre tenendo presenti i vincoli amministrativi, burocratici e di bilancio”.  

  

 


