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Il Sindaco e la Giunta incontrano la cittadinanza per i
tradizionali appuntamenti di fine anno
Quattro gli incontri organizzati in altrettanti punti del territorio comunale

Nel segno della trasparenza, del confronto e della collaborazione che ne
contraddistinguono l’operato, l’Amministrazione comunale guidata dal
sindaco Rossella Olivo rinnova il tradizionale appuntamento con gli
incontri di fine anno aperti alla popolazione e alle realtà associative ai
quali tutti sono invitati a partecipare.
E’ una scadenza molto attesa ed importante per la vita comunitaria
ezzelina. Un’occasione in cui il sindaco e gli assessori fanno il punto della
situazione relativamente ad iniziative, interventi, opportunità e progetti
svolti, in corso o ai blocchi di partenza, ma anche un momento di
scambio e di confronto, nonché di raccolta delle istanze, delle indicazioni e
dei suggerimenti dei cittadini, utili ai fini della definizione delle scelte
amministrative future. Non si tratta quindi solo di un bilancio di fine anno,
ma di una consolidata modalità per rendere partecipe la cittadinanza alla
vita amministrativa, perseguita dall’inizio del mandato.
Sono quattro gli appuntamenti nei quali la Giunta incontrerà la
popolazione in altrettanti punti del territorio comunale, tutti con inizio
alle 20.45.
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S’inizia mercoledì 23 novembre da Romano; l’incontro si terrà nella sala
sopra l’ufficio postale di piazzale Cadorna. Il secondo appuntamento si
svolgerà il giorno successivo, giovedì 24 novembre, nella sala comunale
di San Giacomo, sopra l’ufficio postale di via Giardino.

Mercoledì 30 novembre sarà la volta dei residenti della frazione di
Fellette, che incontreranno l’organo di governo ezzelino nella sala sopra
l’ufficio postale di via Giovanni XXIII. Conclude il ciclo, l’appuntamento
con i cittadini di Sacro Cuore fissato per giovedì 1° dicembre, nella sala
comunale presso la scuola primaria di via Lanzarini.
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