REZZATO DEMOCRATICA
UN PROGETTO CHE CONTINUA E SI RINNOVA

Cari concittadini/e di Rezzato e Virle Treponti
Il 6 e il 7 giugno 2009 abbiamo chiesto la vostra ﬁducia che si è concretizzata con la
rielezione a sindaco di Enrico Danesi.
Rezzato Democratica si è sentita ﬁn dall’inizio portatrice nei vostri confronti di una
responsabilità che ogni giorno cerca di ripagare attraverso l’impegno doveroso e il
coinvolgimento in prima persona dei suoi uomini e delle sue donne.
A distanza di un anno e mezzo dalla consultazione amministrativa vogliamo creare
un’occasione per sentire la vostra voce, le vostre opinioni “in diretta”, invitandovi
all’incontro che si terrà
VENERDI’ 19 NOVEMBRE 2010 alle ore 20,30
presso la SALA CIVICA ITALO CALVINO
(in via Leonardo da Vinci a ﬁanco della Biblioteca)

al quale è stato invitato il nostro Sindaco ENRICO DANESI insieme agli Assessori ed ai
Consiglieri comunali di maggioranza.
Per meglio prepararci all’evento vi invitiamo, oltre che ad essere presenti quella sera, a
farci pervenire domande, dubbi, proposte e riﬂessioni attraverso vari canali sempre a
vostra disposizione:
- via e-mail info@rezzatodemocratica.it
- collegandovi al nostro sito www.rezzatodemocratica.it
- passando da uno dei GAZEBO che saranno allestiti
domenica 14 novembre dalle 9 alle 12
- al mercato martedì 16 novembre, dove troverete un “punto d’ascolto”
con alcuni rappresentanti di Rezzato Democratica a vostra disposizione.
La serata del 19 novembre, oltre che per essere aggiornati e informati, sarà l’occasione
per un dibattito costruttivo. Ci aiuterà a capire meglio il vostro pensiero e le vostre
preoccupazioni, che sono anche le nostre, per continuare insieme la realizzazione di
quel progetto che con Rezzato Democratica continua e si rinnova per un paese in cui è
bello vivere, un paese dei diritti, un paese solidale, un paese che ha memoria.
La partecipazione dei cittadini alla vita democratica è un principio che discende
direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato
anche dalla normativa europea. (Carta europea dei diritti dell’uomo nella città - 2000).
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