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Caro concittadino,

nella speranza di fare cosa gradita, ti invio questa newsletter settimanale al fine di tenerti
informato su tutti gli eventi e manifestazioni in programma il prossimo weekend di Natale ed
aggiornarti sulle iniziative svolte e/o sostenute da me e da questa nuova Amministrazione
comunale nella settimana appena trascorsa.  
Colgo l'occasione per rivolgere a te e alla tua famiglia i miei più sentiti e sinceri auguri di Buon
Natale

Saluti 
Giada

Programma eventi e manifestazioni del weekend
di Natale a Sabaudia

Aspettando il Natale… Tutti gli eventi del fine settimana a Sabaudia

La città di Sabaudia si prepara ad accogliere il Natale con un altro fine settimana ricco di eventi e
manifestazioni. Dal 22 al 24 dicembre, adulti e bambini potranno trovare diverse opportunità in
cartellone, promosse dall’Amministrazione comunale con il prezioso supporto delle associazioni,
degli operatori culturali e sportivi e dei commercianti del territorio.

Si inizia venerdì 22 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa SS Annunziata con un appuntamento
tanto atteso dai cittadini: il concerto di Natale a cura delle associazioni Annuntiatae Cantores e
Convivium Pro Musica. 

http://www.giadagervasisindaco.it/wp-content/uploads/2017/12/Newsletter_CPS_2017-12-22.pdf


Ad esibirsi il coro Annuntiatae Cantores - Città di Sabaudia accompagnato dall’orchestra Latina
Philharmonia, diretti sapientemente dal Maestro Francesco Belli, coadiuvato dai Maestri Monica
Avallone e Ugo Mariani.

Il 22 e 23 dicembre, dalle ore 16 alle ore 18 in piazza del Comune, il Natale torna a manifestarsi
attraverso la pratica sportiva: l’associazione Asia A.c.d.s presenta “Christmas in Thai”, con le
esibizione Thai dei giovani atleti del territorio.

Lo sport protagonista anche il 23 dicembre con l’ASD Project Bike e l’evento “Giochi in bici”: dalle
ore 10.30 alle ore 13 la piazza del Comune si trasformerà in un vero e proprio percorso per ciclisti
in cui i bambini potranno divertirsi testando le loro abilità in sella alla bicicletta.

Sempre il 23 dicembre, nella corte comunale torna “Raccontando il Natale”, il terzo appuntamento
sulle storie della tradizione natalizia italiana e straniera promosso dall’associazione Sabaudia
Culturando. Dalle ore 16 alle ore 20, i bambini potranno ascoltare favole, leggende e antiche
tradizioni, partecipare a una merenda di gruppo e infine al laboratorio di disegno, in cui mettere su
carta ciò che si è appreso durante tutto il pomeriggio.

La sera nuovamente spazio alla grande musica con il concerto della Mauro Zazzarini Jazz Band,
promosso alle ore 21 presso la Caserma Piave (via Principe di Piemonte) dal Centro Sportivo
Remiero della Marina Militare di Sabaudia e dall’Amministrazione comunale. Il grande jazz
internazionale ammalierà il pubblico, complici il talento e la maestria d’esecuzione da parte di una
formazione di ben 19 elementi.

Il 24 dicembre a mezzanotte, invece, la Pro Loco di Sabaudia attende cittadini e visitatori sotto i
portici di piazza del Comune per la distribuzione di panettone e cioccolata calda. Un momento
speciale per lo scambio degli auguri.

Si ricorda inoltre che, come ogni fine settimana, anche dal 22 al 24 dicembre, dalle ore 9 alle ore
22, sotto il portico dell’Hotel Sabaudia si terrà il Natale di Minerva con il classico mercatino.

Al Museo Emilio Greco, invece, si potrà visitare la mostra dei Presepi di Natale realizzati dagli
artigiani della città: l’esposizione, ad ingresso gratuito, è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19, festivi
e prefestivi anche la mattina dalle 10 alle 13. Sempre al Museo Greco è esposta la mostra
“Signora Sabaudia”, a cura della Fidapa.

L’Amministrazione comunale di Sabaudia invita a partecipare, per vivere tutti insieme la magia del
Natale.

News Settimanali dal 16 al 22 dicembre

Questa Amministrazione crede nel ruolo dell'Ente nel sostenere ed agevolare ogni forma di
cooperazione che possa rendere più competitive le realtà locali, promuovendo il territorio e
valorizzandone le peculiarità.  
Il consorzio di imprese "Onda Blu" ne è un chiaro esempio!



Domani 21 dicembre alle ore 9, presso la Sala Consiliare del Comune di Sabaudia, è previsto il
Consiglio Comunale. Rinnovo l'invito a partecipare a tutti i cittadini e ricordo che è possibile
seguire la seduta anche in diretta streaming (solo audio) sul sito di Radio Onda Blu.

http://www.radiondablu.it/…/serv…/consigli-comunali-sabaudia

http://www.radiondablu.it/sabaudia/servizi/consigli-comunali-sabaudia
http://www.radiondablu.it/sabaudia/servizi/consigli-comunali-sabaudia


La digitalizzazione e l'informatizzazione di documenti e procedure rappresentano una svolta
fondamentale per il Comune, perché permettono una migliore organizzazione del lavoro, una
maggiore trasparenza verso l'esterno e soprattutto servizi sempre più efficienti e accessibili per i
cittadini. Un tassello importante per una Smart City!

https://www.ilfaroonline.it/2017/12/18/comune-sabaudia-verso-la-digitalizzazione-dei-
servizi/198977/

Ottenuti 50.000 euro per la videosorveglianza! 
Al problema sicurezza rispondiamo con i fatti!!!

#passodopopasso

http://www.latinaoggi.eu/news/attualita/59529/pia-sicurezza-in-citta-grazie-alle-telecamere-arriva-
il-finanziamento
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La sensibilizzazione sui temi del bullismo e delle violenza sulle donne passa anche per la pratica
sportiva. Il Team Iadevaia, quest'oggi, ce ne ha dato dimostrazione.

A Sabaudia Babbo Natale va in bicicletta. 
È iniziata la passeggiata in bici per le vie del centro promossa da Project Bike. Un modo diverso
per vivere la città!

http://www.latinaoggi.eu/news/attualita/59529/pia-sicurezza-in-citta-grazie-alle-telecamere-arriva-il-finanziamento


Vorrei ringraziare la Army Jazz Band della Banda dell'Esercito Italiano, per averci regalato un
bellissimo ed interessante viaggio nel jazz internazionale. Appuntamenti come questo devono
divenire uno standard nella programmazione di eventi del Comune.

Anche questo pomeriggio il Natale è dei bambini!!!  
Voglio fare i miei complimenti agli alunni della scuola elementare "Michele De Ruosi" di Borgo
Vodice e al maestro Palmacci, e ringraziarli per le esibizioni che hanno voluto regalare alla città di
Sabaudia.



Continua il "Natale delle scuole"... Oggi nella corte comunale i piccoli alunni della scuola
dell'infanzia dell'Istituto Cencelli hanno decorato gli alberelli di Natale e lanciato in cielo i palloncini
rossi ai quali sono stati attaccati messaggi di auguri e i loro desideri.

Anche oggi i bambini protagonisti in piazza del Comune. Questa è la città che vogliamo, una città
per tutti, dove i luoghi siano spazio di aggregazione e condivisione. 

Ringrazio la cooperativa Ninfea per questa splendida mattinata.



WWW.CITTADINIPERSABAUDIA.IT

https://www.facebook.com/giadagervasisindaco/

