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 I CITTADINI PARTECIPI DELL'ATTIVITA' COMUNALE

... a sorteggio "ospiti" con il primo cittadino ...

VENARIA REALE. Il Sindaco ha deciso di rendere direttamente participi  i  residenti agli 
eventi organizzati in città, sorteggiando casualmente due concittadini, possibilmente di uno 
stesso  nucleo  familiare  o  comunque  conoscenti,  per  presenziare  alle  cene  ed  alle 
manifestazioni varie proposte sul territorio a cui verrà invitato.

Sarà  un  programma  informatico,  eleborato  dai  tecnici  dell'ASM  (Azienda  Speciale 
Multiservizi di Venaria), che sorteggerà i cittadini che presenzieranno alle varie attività.

Questa sera, in occasione della "Cena Marocchina", organizzata per la Mostra "Pregare. 
Un'esperienza  umana" sita presso la  Reggia di  Venaria,  alla  quale il  Sindaco Roberto 
FALCONE parteciperà, saranno presenti due concittadini che hanno accettato con vivo 
piacere e stupore l'invito: <<quando ho ricevuto la telefonata –  dichiara al telefono uno 
degli  invitati  -  sono rimasto  sorpreso e ancor  di  più  nel  sapere  che il  primo cittadino  
invitava me e la mia famiglia ad una cena alla Reggia. Naturalmente ho accettato con  
piacere per conoscere direttamente il Sindaco e partecipare a questo evento che non era 
assolutamente nei miei  programmi. Con piacere ho potuto estendere l'invito ad un mio  
conoscente poichè mia moglie è impegnata con il figlio>>.

Uno dei primi atti per quanto riguarda la partecipazione,  il   Sindaco Roberto FALCONE 
<<solo insieme possiamo cambiare, solo insieme possiamo delineare il profilo di questa  
nuova Venaria a misura di noi, che viviamo tutti i giorni, indipendentemente dall’essere  
anziano,  giovane,  studente,  famiglia  o  turista.  Solo  insieme  possiamo  identificare  le  
priorità  da  portare  avanti,  con  l’aiuto  dei  professionisti  presenti  nell’amministrazione  
comunale che insieme a noi vorranno raccogliere la sfida, affinchè le ricadute positive  
sulla  vita  della  collettività  riguardino  le  principali  aree  con  le  quali  siamo  chiamati  a  
confrontarci ogni giorno: dalla scuola, al lavoro, ai trasporti, dalle politiche sociali per gli  
anziani o per le fasce più esposte, al fare i conti con il futuro per i nostri figli, passando per  
l’ambiente, malato, del quale li stiamo circondando>>.

Questa cena sarà  un'occasione per conoscere e far conoscere ai  cittadini  la città,  un 
primo passo partecipativo anche se in tema conviviale.
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