Sindaco e assessori incontrano i quartieri: si comincia il 3 marzo
Il sindaco Riccardo Rossi e la giunta comunale, a partire da domenica 3 marzo,
incontreranno gli abitanti di tutti i quartieri in un ciclo di 11 appuntamenti itineranti
in città.
Lo scopo è quello di raccontare ciò che l’amministrazione farà per ogni singola realtà
e sarà anche l’occasione per ascoltare i loro problemi e le richieste per migliorare le
condizioni di vivibilità degli abitanti di Brindisi.
“A distanza di qualche mese dal nostro insediamento e con una situazione
amministrativa certamente più chiara rispetto ai tempi della campagna elettorale spiega il sindaco Riccardo Rossi - è importante per noi tornare nei quartieri insieme,
parlare con i brindisini, raccontare loro in che direzione stiamo andando e, se
necessario, anche correggere ciò che non è stato fatto nel modo giusto.
Attraverso il confronto costante con i cittadini e le cittadine possiamo orientare e
migliorare l’azione amministrativa e rendere più incisivo e utile il nostro lavoro”.
Di seguito il programma completo degli appuntamenti.
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Sindaco e assessori incontrano i quartieri
Il programma di marzo

3 domenica ore 11.00
LA ROSA (Parrocchia San Francesco D'Assisi - via delle Mimose, 13)
4 lunedì ore 18.00
S.CHIARA - CAPPUCCINI (Chiesa Salesiani salone - via Appia, 195)
9 sabato 19.00
COMMENDA - SANT'ANGELO (Chiesa San Vito salone - via Calabria, 28)
12 martedì 18.00
TUTURANO (Scuola De Amicis - via Vivaldi)
13 mercoledì ore 18.00
PERRINO-SAN PAOLO-SAN PIETRO 1 e 2 (Punto luce - via Adige, 102 angolo Corte Ticino)
15 Venerdì 18.00
SANT'ELIA (Parco Buscicchio c/o Associazione Vivere insieme – viale Mantegna)
16 sabato 18.00
CASALE - MATERDOMINI (Scuola Kennedy – via Primo Longobardo, 1)
18 lunedì 18.00
BOZZANO (Centro polivalente anziani – viale Europa)
20 mercoledì 18.00
PARADISO (Chiesa San Nicola salone - Piazza Deledda, 1)
22 Venerdì 18.30
MINNUTA (Chiesa San Leucio - Str. per Minnuta, 13a)
23 sabato ore 18.00
CENTRO (Palazzo Nervegna - sala Università)

