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Caro Concittadino, 
sperando di fare cosa gradita, ti invio questa newsletter in cui è riportato il programma di
domenica 11 febbraio, ultimo dei 3 giorni di festeggiamenti del Carnevale 2018 della Città di
Sabaudia. 
Come sempre è presente un riepilogo degli eventi e attività svolte e sostenute da questa
Amministrazione nelle ultime 2 settimane: dalle azioni approvate nell'ultimo Consiglio comunale
(30 gennaio), alle attività deliberate dalla Giunta e messe in cantiere per i prossimi mesi.

Saluti  
Giada

Programma eventi e manifestazioni del weekend
a Sabaudia

 

Domenica 11 Febbraio

Vi aspetto domenica 11 febbraio con il gran
finale del Carnevale 2018. Non mancate!

ore 10.00: carri nella zona 15

ore 11.30/13.00: carri a piazza Circe e piazza
del Comune con le esibizioni delle associazioni

ore 14.30: parata dei carri per le vie del centro
con la distribuzione gratuita delle frappe

http://www.giadagervasisindaco.it/wp-content/uploads/2018/02/Newsletter_CPS_2018-02-09.pdf


News Settimanali dal 26 Gennaio al 9 Febbraio

Oggi 9 Febbraio si è svolto alla "Giulio Cesare" di
Sabaudia, il secondo appuntamento della
manifestazione Fuoriclasse "SPECIAL SPORT DAYS.
La scuola incontra lo sport senza barriere". Vogliamo
diventare una città alla portata di tutti, sempre più
accogliente ed inclusiva.



La giunta comunale, su impulso dell'assessore Ennio Zaottini e del consigliere delegato
Francesca Marino, ha deliberato gli atti di indirizzo per la riqualificazione delle aree verdi e dei
parchi gioco di Sabaudia. "Città giardino" significa anche inclusione sociale e benessere per tutti i
cittadini.

E' nostra intenzione difendere i cittadini, i prodotto locali e le imprese agricole del territorio. Ecco
perché la Giunta comunale ha deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione "NO CETA"
promossa dalla Coldiretti.

Clicca qui per leggere l'articolo

http://www.radiondablu.it/117699/no-ceta-il-comune-di-sabaudia-aderisce-alla-campagna-di-sensibilizzazione-della-coldiretti.html
http://www.radiondablu.it/117699/no-ceta-il-comune-di-sabaudia-aderisce-alla-campagna-di-sensibilizzazione-della-coldiretti.html


Presto il Comune di Sabaudia avrà uno nuovo sito internet, per una comunicazione sempre più
accessibile, trasparente ed efficace con cittadini, professionisti e imprese. Tutti potranno così
essere informati e aggiornati in tempo reale ed accedere facilmente ai diversi servizi online.

Clicca qui per leggere l'articolo

Un'altra giornata dedicata allo sport e al benessere nel cuore della nostra città. Grazie agli
organizzatori e a tutti coloro che hanno partecipato allo Street Workout!

http://www.radiondablu.it/117699/no-ceta-il-comune-di-sabaudia-aderisce-alla-campagna-di-sensibilizzazione-della-coldiretti.html
http://www.radiondablu.it/117704/efficacia-accessibilita-e-trasparenza-presto-il-nuovo-sito-istituzionale-del-comune.html
http://www.radiondablu.it/117704/efficacia-accessibilita-e-trasparenza-presto-il-nuovo-sito-istituzionale-del-comune.html


Il 4 Febbraio grande festa per il Carnevale 2018 a Borgo Vodice. Grazie a tutti coloro che sono
intervenuti, cittadini e visitatori. Grazie agli organizzatori, alle majorettes e alle associazioni dei
carristi per il pomeriggio di allegria che ci hanno regalato.  
Ci vediamo domenica prossima in centro a Sabaudia!

 

 

E’ scientificamente dimostrato come gli animali domestici
possano produrre effetti benefici sulla salute di bambini, ragazzi



e adulti, anche in presenza di disturbi della sfera fisica,
neuromotoria, mentale e psichica. A Palazzo Mazzoni il 3
Febbraio gli esperti hanno illustrato queste possibilità.

Vogliamo rendere merito ai cittadini che hanno dato lustro alla città di Sabaudia con ogni azione e
attività, personale o professionale. Il 25 marzo di ogni anno si terrà la cerimonia di premiazione.

Clicca qui per leggere l'articolo

https://www.radioluna.it/news/2018/02/sabaudia-istituisce-la-giornata-dei-cittadini-meritevoli-e-il-25-marzo/
https://www.radioluna.it/news/2018/02/sabaudia-istituisce-la-giornata-dei-cittadini-meritevoli-e-il-25-marzo/


E' stato approvato il Bilancio partecipativo: i cittadini ora potranno intervenire direttamente e
decidere come investire parte delle risorse comunali.

Clicca qui per leggere l'articolo

E' volontà di questa Amministrazione premiare gli studenti meritevoli della città, garantendo loro
un supporto nella prosecuzione degli studi. Sono state istituite ben 22 borse di studio.  
Il merito deve essere sempre riconosciuto!!!

Clicca qui per leggere l'articolo

https://www.radioluna.it/news/2018/02/sabaudia-istituisce-la-giornata-dei-cittadini-meritevoli-e-il-25-marzo/
https://www.ilfaroonline.it/2018/02/01/sabaudia-approva-il-bilancio-partecipativo-strumento-democratico-per-coinvolgere-i-cittadini/205016/
https://www.ilfaroonline.it/2018/02/01/sabaudia-approva-il-bilancio-partecipativo-strumento-democratico-per-coinvolgere-i-cittadini/205016/
http://www.radiondablu.it/117435/sabaudia-ventidue-borse-di-studio-per-gli-studenti-meritevoli-approvato-il-regolamento-in-consiglio-comunale.html
http://www.radiondablu.it/117435/sabaudia-ventidue-borse-di-studio-per-gli-studenti-meritevoli-approvato-il-regolamento-in-consiglio-comunale.html


Sin dall'estate scorsa abbiamo avviato un dialogo costruttivo con la Regione che porterà, nei
prossimi giorni, alla firma di un protocollo per la difesa della nostra costa, un bene prezioso da
tutelare e custodire.

Il protocollo d’intesa stipulato con la facoltà di Economia della “Sapienza” è una grande
opportunità: permetterà di facilitare il processo di trasformazione di Sabaudia in una ‘Smart City’
ma anche di garantire formazione e aggiornamento continui ai dipendenti comunali!

Clicca qui per leggere l'articolo

http://www.news-24.it/siglato-il-protocollo-dintesa-tra-comune-di-sabaudia-e-la-facolta-di-economia-di-latina/
http://www.news-24.it/siglato-il-protocollo-dintesa-tra-comune-di-sabaudia-e-la-facolta-di-economia-di-latina/


Il 30 gennaio alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Sabaudia, si è tenuto il
Consiglio comunale.

http://www.news-24.it/siglato-il-protocollo-dintesa-tra-comune-di-sabaudia-e-la-facolta-di-economia-di-latina/


Splendido il concerto offerto alla nostra città
dalla Fanfara Legione Allievi Carabinieri di
Roma. Coinvolgenti le esecuzioni dell'Inno
nazionale, del brano "Sabaudia" (la marcia
militare scritta da Marchesini) e della colonna
sonora del film "La vita è bella" di Benigni, che
nella giornata di sabato – Giornata della
Memoria – ha assunto un valore particolare.  
Grazie a tutti i musicisti e al Maresciallo Di Silvestro, direttore della Fanfara.

Questa è l'Allegria del Carnevale!  
Vorrei ringraziare i carristi, i gruppi mascherati, le associazioni che si sono esibite il 28 Gennaio in
piazza del Comune e tutti i cittadini intervenuti.  
#SabaudiainVetrina

https://www.facebook.com/hashtag/sabaudiainvetrina?source=feed_text&story_id=1698054783586334


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

