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Caro Concittadino,

sperando di fare cosa gradita, ti invio questa newsletter in cui è riportato il programma del
prossimo weekend. A partire da domani venerdì 26 gennaio con il convegno riguardante il GDPR
(regolamento europeo sulla privacy) fino a Domenica 28, con il primo dei 3 giorni di festeggiamenti
del Carnevale. 
Come sempre è presente un riepilogo degli eventi e attività svolte e sostenute da questa
Amministrazione nelle ultime 2 settimane. 
In anteprima, grazie proprio all’intenso lavoro sia dell’Amministrazione sia degli Uffici Comunali
competenti, sono lieto di comunicarti che è stata individuata una soluzione per il conferimento
dell’umido. Dopo aver ricercato in modo prolungato una struttura idonea, cercando di colmare ad
una mancanza non dipendente dagli Enti Locali, è stato possibile trovare un accordo temporaneo
con la GE.S.I.A. Spa (di Pastorano, Caserta) e contiamo di poter ripristinare il regolare servizio già
da domani e portarlo alla sua piena normalizzazione nella settimana prossima.

Saluti  
Giada

Programma eventi e manifestazioni del weekend
a Sabaudia

 

 

26 Gennaio 2018 ore 9:00 

La protezione dei dati personali e i nuovi adempimenti in
materia di privacy, saranno i temi trattati nel convegno in
programma domani 26 gennaio dalle ore 9, presso il Teatro
delle Fiamme Gialle. Una nuova opportunità di formazione e
aggiornamento promossa dal Comune di Sabaudia con la
collaborazione del Centro Europeo per la Privacy.

http://www.giadagervasisindaco.it/wp-content/uploads/2018/01/Newsletter_CPS_2018-01-25.pdf


 

26 e 27 Gennaio 2018 ore 9:00

“Nuove azioni nei territori del Parco Nazionale del Circeo.
Tra sicurezza e tutela ambientale”. Questo il nome del
convegno promosso dal Comune di Sabaudia, dal Parco
Nazionale del Circeo e dal Comando Unità per la Tutela
Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.)
dell’Arma dei Carabinieri, per i giorni 26 e 27 gennaio.
L'appuntamento è all'Auditorium del Centro Visitatori del
Parco e sarà un’importante occasione di incontro e confronto
per mettere in campo nuove strategie d’azione per la tutela,
la promozione e la sostenibilità del territorio!

 

 

27 Gennaio 2018 ore 12:00

Sabato 27 gennaio alle ore 12, la città di Sabaudia ospiterà il
concerto della Fanfara Legione Allievi dei Carabinieri di
Roma, diretto dal Maresciallo Di Silvestro: in programma un
repertorio che spazierà tra marce militari e intramontabili
brani della musica internazionale.  
La cittadinanza è invitata a partecipare!

 

Carnevale 2018, tre giorni di festa promossi dal Comune
di Sabaudia

Si parte con un’anteprima domenica 28 gennaio alle ore
14.30, con lo stazionamento dei carri allegorici e i gruppi
mascherati in piazza del Comune ad opera delle
associazioni Ex Ragazzi del Borgo, Amici in Festa, Allegra
Brigata e Comitato Civico Tufette. Coriandoli, musica e la
distribuzione di frappe arricchiranno il pomeriggio, già
caratterizzato dalle esibizioni sportive e di danza delle
associazioni Harmonia e Art Maison. 

News Settimanali dal 06 al 25 Gennaio

Rifiuti, Sabaudia conferirà
temporaneamente alla Ge.S.I.A di Caserta



La città di Sabaudia potrà tornare a conferire la
frazione umida di mense e cucine prodotta sul
territorio comunale: il Comune ha trovato
nell’impianto Ge.S.I.A. S.p.A. di Pastorano, in
provincia di Caserta, la soluzione tampone
all’emergenza in atto. La raccolta riprenderà già
dalla giornata di domani secondo il normale
calendario di ritiro e conta di regolarizzarsi
entro la settimana prossima, nelle more della particolare situazione tutt’ora in essere.

“Abbiamo cercato quanto prima una soluzione che potesse essere la più ottimale per la nostra
città – commenta il sindaco Gervasi – Gli Uffici comunali sono stati ininterrottamente all’opera per
trovare un impianto dove convogliare l’umido, ma nessuna struttura aveva dato riscontro positivo.
Ora con l’accordo stipulato con la GE.S.I.A. Spa contiamo di poter ripristinare il regolare servizio e
portarlo alla sua piena normalizzazione. Nel frattempo si dovrà trovare una soluzione a lungo
termine che possa scongiurare nuove criticità e situazioni come quelle susseguitesi in questi ultimi
mesi”.

Il Comune ringrazia la cittadinanza per il supporto e la comprensione.  

Abbiamo concluso tutte le procedure necessarie per usufruire del “federalismo demaniale” ed
acquisire gratuitamente beni demaniali, allo stesso tempo è stata l’occasione per mettere ordine e
recuperare documenti mancanti sui beni comunali già assegnati.



Proseguono gli incontri con la cittadinanza. Lunedì sera 22 Gennaio sono stata ospite dei cittadini
di Sant'Andrea per parlare con loro delle problematiche che insistono sul territorio, quali Sicurezza
e Viabilità. Questi incontri sono importanti perché crediamo che le migliori soluzioni non siano
quelle “calate dall’alto”!



Nei prossimi giorni seguiranno maggiori dettagli con la data di ripresa della raccolta dall’umido. 
Dopo l’emergenza estiva, anche questa volta la nostra Amministrazione ha trovato soluzione ad
un problema che nasce da lontano e che riguarda 55 Comuni della Regione Lazio. 
Nel frattempo, già ad inizio mandato, questa Amministrazione si è adoperata per individuare
SOLUZIONI COMPLEMENTARI, partecipando al bando regionale per le isole ecologiche e l’auto
compostaggio e, recentemente, divulgando con avviso pubblico del 12 gennaio 2018 la possibilità
già presente di richiedere delle auto compostiere domestiche utili a ridurre la frazione dell’umido.

I documenti per le compostiere domestiche si possono scaricare al seguente link: 

http://www.latinaoggi.eu/news/attualita/60434/raccolta-dei-rifiuti-il-comune-di-sabaudia-trova-una-
soluzione

Lunedì sera 15 Gennaio ho ascoltato le istanze dei residenti di Borgo Vodice, tra i temi affrontati la
sicurezza e la viabilità dell'area.  

http://www.latinaoggi.eu/news/attualita/60434/raccolta-dei-rifiuti-il-comune-di-sabaudia-trova-una-soluzione
http://www.latinaoggi.eu/news/attualita/60434/raccolta-dei-rifiuti-il-comune-di-sabaudia-trova-una-soluzione


Sabato 13 Gennaio ho voluto condividere con i cittadini il lavoro svolto in questi primi sei mesi di
organizzazione, tra criticità, emergenze e rispetto degli impegni elettorali.  
Un atto dovuto che incarna a pieno il principio di trasparenza per il quale mi sono sempre battuta!



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

