Caro concittadino,
ti invio questa comunicazione, in linea con i principi di trasparenza e partecipazione da sempre
sostenuti, al fine di tenerti informato e aggiornato su tutte le attività ed iniziative svolte e/o
sostenute da me e da questa nuova Amministrazione comunale che ho l'onore di guidare. Nella
speranza di fare cosa gradita.
Saluti
Giada

Eventi e manifestazioni natalizie a Sabaudia...Vi aspetto!

SABATO 16 DICEMBRE
- ore 9.00/22.00, portico dell’Hotel Sabaudia: mercatino “Il Natale di Minerva”. A cura
dell’associazione Minerva in piazza.
- ore 9.30, piazza del Comune: “Aspettando il Natale”, mattinata di giochi e animazione per
bambini e vendita delle pigotte realizzate dal centro anziani. A cura di Cooperativa Ninfea;
- ore 15.00/20.00, zona 15: Villaggio di Babbo Natale con artigianato, animazione per bambini,
degustazioni, spettacoli, mercatino di Natale e musica per le strade.
- ore 11.00, piazza del Comune: gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Cencelli,
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proseguiranno la decorazione degli alberelli di Natale;
- ore 15.30, piazza del Comune: canti della tradizione natalizia dei bambini della scuola primaria
“M. De Ruosi” di Borgo Vodice;
- ore 16.00/20.00, Corte comunale: “Raccontiamo il Natale”, storie della tradizione natalizia
italiana e straniera, con merenda e laboratorio di disegno. A cura di Sabaudia Culturando;
- ore 16.00/20.00, Corte comunale: raccolta di doni per i bambini bisognosi. A cura
dell’associazione Cittadini al Lavoro;
- ore 19.00, salone San Fracesco della chiesa SS Annunziata: concerto della Army Jazz Band
della Banda dell’Esercito Italiano. A cura di Comune di Sabaudia
- ore 20.30, teatro delle Fiamme Gialle: spettacolo teatrale “Ricomincio da te” della compagnia
teatrale Napul’è…na, per la regia di Titti Marino. A cura di Pro Loco Sabaudia;
- ore 20.30, chiesa di Bella Farnia: concerto di Natale del coro “Cantiamo con il cuore”. A cura
dell’associazione Amici di Bella Farnia.

DOMENICA 17 DICEMBRE
- ore 9.00/13.00, corte Comunale: Giornata per la prevenzione. Controllo Glicemia e Emoglobina,
Elettrocardiogramma. A cura dell'AVIS e della Croce Azzurra
- ore 9.30, piazza del Comune: Babbo Natale in Bici. Passeggiata in bici con travestimento di
Natale in centro città. A cura della ASD Project Bike
- ore 10.00 palazzetto dello Sport Sabaudia. Insieme contro il Bullismo e la violenza sulle donne. A
cura dell'ASD Io mi difendo Team Ladevaia
- ore 16.30, piazza del Comune: Flash Mob di Natale. A cura della ASD Girodanza in
collaborazione con l'ASD Centro Danza Les cloquettes e l'ASD Dal Sogno al Mito
- ore 18.00, Sala Consiliare del Comune: Coro Voci Bianche e Favole di Sabaudia. A cura della
Proloco di Sabaudia
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