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Caro Concittadino,
ti invio questa newsletter, una breve sintesi di un mese intenso, sia dal punto amministrativo con
l’approvazione del bilancio preventivo, sia nell’affrontare le emergenze dell’erosione costiera e del
maltempo, senza tralasciare gli eventi e attività già programmate e nel pianificare la nuova
stagione estiva.
Saluti
Giada

Programma eventi e manifestazioni del weekend
a Sabaudia

Vi aspetto domani 22 marzo alle ore 20 presso la struttura
tensostaica di via Cesare del Piano, per la partita di
beneficenza in favore di Sabrina. Insieme possiamo fare
davvero molto!
#sport #solidarietà #SabaudiainVetrina

Domenica 25 Marzo alle ore 18.30 presso la Sala
Consiliare si terrà l'evento de I Suoni del Lago...note di

Primavera

News Settimanali dal 22 Febbraio al 23 Marzo
Questa amministrazione è intenzionata sempre più a creare un dialogo reciproco e costante con
cittadini e professionisti, a tutela delle esigenze di tutta la cittadinanza.
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C'è correlazione tra la violenza perpetrata ai danni degli animali e quella sugli umani? Il 18 Marzo
se n'è parlato a Palazzo Mazzoni nell'ambito della due giorni di formazione promossa dal Comune
di Sabaudia e curata da Link-Italia.

Vorrei esprimere piena solidarietà al comandante De Sanctis e ringraziarlo per aver dato esempio,
in prima persona, della volontà di questa Amministrazione di far rispettare le regole. La legalità
prima di tutto.

Un fenomeno invasivo e invalidante come l'erosione costiera, può essere arginato solamente

mediante il dialogo e la comunione d'intenti. Sono queste due prerogative che hanno portato
questa Amministrazione a siglare l'accordo con l'Ente Parco, di concerto con gli operatori balneari
e le loro rappresentanza sindacali.

Lunedì 12 Marzo l’assessore allo Sport, Alessio Sartori, è stato relatore alla Luiss di Roma
nell’ambito del progetto Cantieri d’Europa.
Grazie a questo percorso-laboratorio e all’europrogettazione, l’Università studierà per la nostra
comunità il progetto #SabaudiaCittàdelloSport

Vorrei ringraziare l’associazione Canto di Eea e il Bley Rewind Ensemble per il coinvolgente
concerto dell'11 Marzo, ricordandovi l’appuntamento del 23 marzo alle ore 21 in aula consiliare.
In questa prossima occasione di "Ecosuoni - Figure di donne", assisteremo allo spettacolo “Amata
Matri” con voce, chitarra e tamburello di Matilde Politi e il violino e mandolino di Gabriele Politi.
#SabaudiainVetrina

Una targa in segno di riconoscenza alle associazioni dei carristi che hanno contribuito alla
realizzazione degli eventi per il Carnevale 2018 e all’ottima riuscita degli stessi. Grazie a loro e
all'impegno di tutta l'Amministrazione, siamo riusciti a regalare alla città una mini rassegna con
maschere, musica e tanto divertimento.
#SabaudiainVetrina

Grazie ai ragazzi dell'Istituto Giulio Cesare di Sabaudia per aver voluto condividere con noi il loro
impegno nel progetto "Millennium Lab 2030". L'11 Marzo abbiamo affrontato i temi della crescita
inclusiva: occupazione, abitazione, parità di genere e legalità.
I giovani sono il nostro presente!

Monitoraggio del territorio e rispetto delle regole sono le caratteristiche fondamentali del

programma d'azione di questa Amministrazione, a tutela della città e dei suoi cittadini.

Questa Amministrazione ha attivato una task force composta dai tecnici dell'Ente e del Parco
Nazionale del Circeo, dai Carabinieri Forestali, dai balneari e dalle loro associazioni di categoria,
per interventi immediati a tutela della duna.
Le nostre coste sono un patrimonio da salvaguardare, con una programmazione ampia e a lungo
termine che possa coinvolgere, oltre a Regione ed Enti locali, anche i Ministeri dell'Ambiente e
delle Infrastrutture.

Sabaudia merita di essere pulita.
Passo dopo passo

Si è tenuta dal 4 al 21 Marzo la rassegna "La città in rosa" promossa dal Comune di Sabaudia. Il
primo evento é stato organizzato dall'associazione Fidapa e dal Museo d'Arte Diffusa.

Gli eventi si sono svolti al Museo Emilio Greco all'interno del palazzo comunale.
Sabaudia per la donna nel segno dell'arte, della lettura e della musica
#SabaudiainVetrina

Per investire nello sport non basta inserire una voce nel bilancio, non basta deliberare che si farà
la cittadella dello sport (vedi deliberazione n.8 in data 11.2.2014 http://www.h24notizie.com/
…/sabaudia-cittadella-dello-spor…/) o mettere sempre nei programmi elettorali la piscina e poi
lasciarli da sempre come sogni irrealizzati. I progetti vanno realizzati concretamente, ripartendo
dalle infrastrutture, in primis da quelle esistenti.
Ecco perché come prima mossa abbiamo ottenuto fondi che stiamo investendo per il pavimento
della palestra di Borgo Vodice (http://www.regione.lazio.it/
…/SPO_DD_G17644_19_12_2017_Alle…) e abbiamo deliberato l’impegno di spesa per la
ristrutturazione del palazzetto a Sabaudia (http://www.comune.sabaudia.latina.it/
…/com_albopr…/show.php…).

Investimenti, innovazione e soprattutto equilibrio di cassa, quest'ultimo ottenuto grazie alla
riduzione degli sprechi pari a 650.000 euro.
Questi i tratti caratterizzanti il nostro Bilancio di previsione. Sabaudia deve ripartire con
trasparenza e regolarità delle manovre economico-finanziarie.
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Sanzionata propaganda elettorale abusiva.

La riscossione delle tasse evase su Tari, Imu e Cosap, è importante per il bilancio ma soprattutto
un ATTO DOVUTO per tutti i contribuenti onesti.

L’assessore Macale lo ha spiegato ampiamente anche in consiglio indicando le azioni in
programma.

A breve l'asilo nido "La tana degli Orsetti" tornerà ad essere fruibile per i bambini.
Dopo i primi interventi (rifacimento dei quadri elettrici generali, installazione delle lampade di
emergenza e sistemazione impianto elettrico), nei prossimi giorni inizieranno i lavori all'esterno
dell'edificio.
Si provvederà al risanamento dell'ammaloramento dei ferri che formano le quinte architettoniche,
al rifacimento della linea dedicata della centrale esterna, alla ripresa e rifacimento degli intonaci
esterni e alla tinteggiatura.
Passo dopo passo

In 8 mesi questa amministrazione ha ottenuto oltre 1 MILIONE di euro in fondi per Sabaudia per

dare SERVIZI e realizzare o ristrutturare OPERE (scuole, palestre, strade, ecc.)
Questo è il frutto di tanto lavoro, unito a programmazione e progettualità, il cui merito va agli
Assessori, ai Consiglieri e ai dipendenti degli Uffici coinvolti, che hanno messo a disposizione le
loro capacità e competenze per questo risultato!
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Tante chiacchiere sono state fatte ma verità vuole che:
1) NON c'é stato un aumento della TARI ma solo un’APPLICAZIONE della tariffa, avvalorato dal
fatto che il Commissario lo aveva già effettuato aggiornando il PEF;
2) i mancati introiti per gli anni 2013-2017, sono dovuti a:
a) un tariffario inferiore al piano economico;
b) costi non imputati nel piano;
c) mancato recupero per evasione.

Un bilancio di previsione condizionato dalle manovre fatte prima e dalle diverse “ANOMALIE”
riscontrate.
Questa amministrazione è stata ferma nel voler:
- NORMALIZZARE i conti dell’ente come da legge;
- MIGLIORARE i SERVIZI per la collettività e gli IMMOBILI pubblici (soprattutto grazie ai fondi già
ottenuti e in arrivo);
- EQUILIBRARE le tasse in modo SOCIALMENTE EQUO.

Ringrazio i volontari della Protezione Civile comunale che, su indicazione del comandante della
Polizia locale, hanno provveduto prontamente a chiudere la buca apertasi in centro, nonostante il
maltempo. Questione di sicurezza!

“Merito” è la parola chiave di questi premi!
La volontà dell’Amministrazione con queste 2 delibere è dare lustro a chi si è distinto per
Altrusimo, ai Cittadini che hanno portato alto il nome di Sabaudia con il loro esempio o la loro
attività, ai Laureandi che hanno scelto Sabaudia per la loro tesi e i loro progetti di ricerca.

Dopo 5 mesi di lavoro i Comuni di Sabaudia e Latina firmeranno, nei prossimi giorni, il protocollo
d'intesa con la Regione Lazio per prevenire e combattere l’erosione costiera con un investimento
totale di 500.000 euro.
Il risultato di un lavoro lungo e meticoloso portato avanti per la nostra Amministrazione
dall'assessore all'Ambiente Ennio Zaottini, al quale va il mio più sentito ringraziamento.
La nostra costa è un bene prezioso da tutelare e valorizzare.
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Rubrica delle FAKE NEWS
RUBRICA delle FAKE NEWS
Alcuni su FB danno i numeri e fanno girare “bufale”.
E’ necessario fare chiarezza... e una rubrica per raccoglierle!
FAKE NEWS N. 1
scrivono “hanno aumentato i costi dei rifiuti”
Le norme istitutive (legge 147/2013 e successive) della TARI stabiliscono che la pulizia e la
raccolta dei rifiuti nell’intero territorio comunale devono essere ripartite tra utenze domestiche e
utenze non domestiche.
Il commissario ha iniziato giustamente ad individuare i reali costi da tariffare e questa
amministrazione non ha aumentato i costi ma equiparato la tariffa come e’ evidente dall’appendice
3.
In passato non si è fatto così: il totale richiesto ai cittadini (totale tariffato) era inferiore al reale
costo (totale), con la conseguenza che per pagare i costi i soldi venivano tolti da altri servizi ed
opere necessarie ai cittadini.
Ma perché parlano ancora?
Chi scrive su FB bufale dovrebbe studiare.

FAKE NEWS N. 2
scrivono “i soldi dei parcheggi possono andare a coprire il costo della pulizia dell’arenile”.
L’articolo 7 del Codice della Strada stabilisce che i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati … a interventi per il finanziamento del
trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.
Per cui NON puo’ essere pagata la pulizia dell’arenile con quei proventi, le somme sono vincolate
per strade, illuminazione, ciclabili, trasporti etcetera.

E’ piu’ facile scrivere “bufale” che studiare!!!!!!!!!!!!!!!

