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Caro Concittadino,
nell’inviarti questa newsletter settimanale, riepilogo degli eventi e attività svolte e sostenute da
questa Amministrazione, colgo l’occasione per invitarti all’evento in programma sabato 13
gennaio alle ore 12 presso la sala consiliare del Palazzo comunale, in cui illustrerò i progetti
realizzati in questi primi 6 mesi e quelli messi in cantiere.
Ho sempre fatto della condivisione il mio modus operandi e continuerò su questa strada, perchè la
cittadinanza deve sapere cosa è stato fatto, deve poter ascoltare direttamente le criticità le
difficoltà riscontrate ma anche la volontà dell’Amministrazione di essere di supporto ai cittadini con
incontri volti a risolvere le varie problematiche, e deve poterlo fare in itinere quando le carte sono
ancora in tavola. La trasparenza amministrativa è anche questa. Il mio invito a partecipare è
rivolto a te e a tutti i cittadini, affinché questa occasione possa tramutarsi in un momento di
incontro e confronto.
Saluti
Giada

News Settimanali dal 05 al 11 Gennaio
Un consiglio in cui si é risposto alle interrogazioni .
Un consiglio in cui si è fatta chiarezza su alcune dichiarazioni apparse sulla stampa .
Un consiglio in cui si è parlato in modo concreto dei problemi della città e del modo di affrontarli.

Vorrei ringraziare ufficialmente tutti coloro che hanno offerto il proprio contributo per la
realizzazione del cartellone di eventi "La magia del Natale. Sabaudia in vetrina". Il mio grazie
anche ai cittadini, alle associazioni e agli uffici per non aver mai fatto mancare il sostegno e la loro
partecipazione. Il lavoro di squadra è stato il nostro punto di forza!

I piccoli alunni dell’asilo nido comunale “La Tana degli Orsetti” hanno voluto condividere la magia
del Natale con i loro amichetti meno fortunati, donando pannolini e salviette per l’igiene
personale.
Un piccolo gesto dal grande valore umano. Ringrazio tutti i bimbi del nido e le loro famiglie per
aver dato dimostrazione di grande sensibilità.
La donazione è stata affidata alla Caritas di Sabaudia.

Il 9 gennaio alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Sabaudia, si è tenuto 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

Il 6 Gennaio alle ore 17, la Befana è arrivata nella corte comunale per donare ai bambini le 300
calzette realizzate dal centro anziani di Sabaudia. Alcune immagini del suo passaggio tra il centro
città, i borghi e le frazioni.
Buona Epifania a tutti!

