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Caro Concittadino,
ti invito a partecipare venerdì ore 9.30 presso la sala consiliare al consiglio comunale, in cui tra i
temi più importanti all’ordine del giorno ci saranno l’approvazione del bilancio preventivo 20182020 e del piano economico finanziario relativo alla TARI.
Sperando di fare cosa gradita, ti invio questa newsletter, in cui è presente il calendario degli eventi
del fine settimana e un riepilogo delle attività svolte e sostenute da questa Amministrazione nelle
ultime 2 settimane.
Saluti
Giada

Programma eventi e manifestazioni del weekend
a Sabaudia

Venerdì 23 Febbraio
alle ore 9,30, presso la Sala
Consiliare del Comune di Sabaudia è
previsto il Consiglio Comunale.
Rinnovo l'invito a tutti i cittadini a
partecipare 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

Venerdì 23 Febbraio
il Comune di Sabaudia aderirà
all’evento nazionale sul risparmio

energetico “M’illumino di meno”, con
lo spegnimento delle luci del Palazzo
comunale e di Palazzo Mazzoni. In
più, grazie all’impegno dell’Istituto
Pangea Onlus, si potrà partecipare
gratuitamente
a
un’escursione
notturna nella foresta del Parco
Nazionale del Circeo per conoscere meglio gli animali che la popolano.
Spegniamo la luce, accendiamo il pianeta!

News Settimanali dal 26 Gennaio al 9 Febbraio
La ristrutturazione e ridefinizione del Settore Contenzioso e Legale è un atto necessario, non solo
per gli equilibri di bilancio cui è sottoposto l’Ente, soprattutto alla luce dell’aumento del
contenzioso legale gravante sul nostro Comune negli ultimi anni.
clicca qui per leggere l'articolo

La messa in sicurezza del ponte Giovanni XXIII è una delle nostre priorità, ragion per cui nei giorni
scorsi la Giunta comunale, in accordo con il Capo Settore VIII, ha deciso di inoltrare apposita
richiesta di contributo per l’anno 2018 al Ministero dell’interno.

The Talent, spettacolo promosso da Art Maison Accademy per raccogliere fondi per la
ristrutturazione del palco del cinema teatro San Francesco.
Grazie agli organizzatori e a tutti gli artisti che hanno partecipato dando prova del loro talento.
L'Amministrazione comunale, rappresentata dai consiglieri Palmisani, Riccardi e Minervini, ha
offerto il suo supporto per rendere il teatro più fruibile dai cittadini.

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO!!!
È stata istituita la figura dell’Agente di prossimità
nel Comune di Sabaudia, con funzioni di
controllo e vigilanza dei borghi e frazioni.
L’agente sarà presente sui territori a rotazione,
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 dal lunedì al
venerdì, ma sarà anche reperibile sul telefono
cellulare di servizio (342-3866023) tra le 8 e le
20.

Vorrei ringraziare i Vigili del Fuoco per l’intervento operato venerdì mattina sulle sponde del fiume
Sisto, nei pressi della Migliara 53, tra i Comuni di Pontinia e Sabaudia, con il quale hanno rimosso

un albero caduto a terra che ostacolava il deflusso delle acque. Grazie per l’impegno e
l’immancabile supporto.

Tanti auguri alla signora Antonietta Sanna per i suoi 103, festeggiarla è stato un piacere ma anche
un dovere istituzionale. Gli anziani sono una risorsa fondamentale, soprattutto per una città
giovane come Sabaudia, sono i custodi dell’esperienza, la memoria viva di un passato anche
drammatico che non possiamo e dobbiamo dimenticare.

L'11 Febbraio si è svolta la consueta benedizione delle ambulanze della Croce Azzurra, un
momento per ricordare il grande lavoro che quotidianamente svolgono i medici, gli infermieri e tutti
gli operatori sanitari.
A loro il ringraziamento di tutta la cittadinanza di Sabaudia.

Il mio più sentito ringraziamento va alle associazioni che hanno realizzato i carri, Ex Ragazzi del

Borgo, Amici in Festa, Allegra Brigata, Comitato Civico Tufette e Amici del Carnevale di Borgo
Podgora, a quelle che si sono esibite sul palco in piazza del Comune, alle majorettes Blue Twirling
di Latina e a tutte le persone che, in modo diverso e a vario titolo, hanno supportato
l’Amministrazione comunale nell’organizzazione dei festeggiamenti per il Carnevale 2018. Vorrei
ringraziare il consigliere Emanuela Palmisani per aver curato il cartellone di eventi, il caposettore
Sara Macera e l’Ufficio cultura per l’impegno profuso, i gruppi comunali di Protezione Civile, quello
di Borgo Vodice e l’Associazione Nazionale Carabinieri, il comandante De Sanctis e tutti gli agenti
della Polizia Locale per aver contribuito a garantire l’incolumità degli intervenuti e il regolare
svolgimento delle manifestazioni. Infine, e non per ultimi, tutti i cittadini e visitatori che hanno
voluto condividere l’allegria del Carnevale proprio qui a Sabaudia. Grazie a tutti!
#SabaudiainVetrina #Carnevale2018

