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Caro concittadino,
nella spirito di trasparenza e partecipazione che
sosteniamo da sempre e sperando di fare cosa
gradita, ti invio questa newsletter settimanale per
tenerti informato su tutti gli eventi e
manifestazioni in programma il prossimo
weekend 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 ai tuoi cari i
miei più sentiti auguri di un felice anno nuovo!
Saluti
Giada

Programma eventi e manifestazioni del weekend
di Natale a Sabaudia
Prosegue la programmazione degli eventi del
cartellone “La magia del Natale. Sabaudia in
vetrina”,
promosso
dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con gli operatori
culturali e sportivi, le associazioni e i
commercianti del territorio.
I prossimi
appuntamenti: il 28 dicembre alle ore 15, sarà
la volta de “La gioia del Natale”, concerto a
cura dell’associazione Sabaudia Studium
Musicum, allestito presso la Sala consiliare del
Palazzo comunale. Alle ore 16, a Mezzomonte,
è in programma la Gara di torte, sempre a cura
del Comitato Uniti si può.

Venerdì 29 dicembre, saranno due gli eventi
che coloreranno la giornata nella città di
Sabaudia. Si partirà alle ore 15 presso la corte
comunale con l’iniziativa “Uno strumento per
Natale”, laboratorio di creazione di strumenti
musicali a cura dell’associazione Dumbo. Alle
ore 18, invece, ci si sposta nuovamente a
Mezzomonte dove il comitato locale organizzerà la Sagra del Cinghiale, un momento per stare
insieme e gustare la buona cucina con i prodotti del territorio.
Sabato 30 dicembre, infine, i riflettori saranno puntati sul Presepe vivente, curato
dall’associazione Officine della Memoria. La rappresentazione della natività verrà allestita in
piazza dei caduti di Borgo Vodice e vedrà tutti i quadri della nascita di Gesù Cristo come da
tradizione cristiana.
Si ricorda che al Museo Emilio Greco, 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. Si precisa che il calendario potrebbe subire variazioni a causa del maltempo e delle
eventuali allerte meteo diramate dal Centro Regionale di Protezione Civile.
L’Amministrazione comunale di Sabaudia invita a partecipare, per vivere tutti insieme la magia del
Natale.

News Settimanali dal 23 al 29 Dicembre
La migliore risposta sono i fatti... il 60% di interrogazioni evase, sugli impianti sportivi un consiglio
ad hoc, specifiche relazioni e ora 33 mila euro a fondo perduto dalla Regione.
Per noi parlano gli atti, i finanziamenti ottenuti, le iniziative intraprese e quelle programmate!
#passodopasso

L'evento "Giochi in bici" di ieri mattina, in piazza del Comune, è stato un successo. Vedere i
bambini divertirsi con i loro genitori ha confermato la bontà di questa iniziativa dell'Asd Project
Bike, che ringrazio infinitamente per l'opportunità concessa.

Un'altra serata magica in compagnia della musica jazz: voglio ringraziare il maestro Mauro
Zazzarini e la sua Jazz Band per il concerto di ieri sera e tutti i cittadini che sono hanno voluto

condividere con noi questo altro momento musicale della programmazione di eventi del Comune.

Vorrei ringraziare il maestro Belli e le associazioni Annuntiatae Cantores e Convivium Pro Musica
per il concerto di Natale che hanno regalato ieri sera alla città di Sabaudia!

In arrivo un finanziamento regionale per la ristrutturazione e messa in sicurezza della palestra
della scuola di Borgo Vodice. La richiesta di finanziamento è stata la prima deliberazione di questa
Giunta.
Passo dopo passo.
https://seicolonne.com/2017/12/22/sabaudia-un-finanziamento-da-33mila-euro-per-ristrutturare-lapalestra-della-scuola-di-borgo-vodice/
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