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Caro concittadino, 
nell’augurarti una felice e serena Pasqua da
parte mia e di tutta l’Amministrazione
Comunale, ti invio il programma di eventi
per questo weekend pasquale, sempre
all’interno della rassegna 2018 “Sabaudia in
Vetrina”. 
Infatti dopo l’anteprima del calendario
avvenuta la scorsa Domenica, il 7 aprile
presenteremo l’intero cartellone ”Sabaudia
in Vetrina” che riguarderà non solo l’estate
ma anche i mesi autunnali, in linea con la
volontà di questa Amministrazione di
destagionalizzare le attività e le iniziative,
grazie alla collaborazione degli operatori
culturali e delle associazioni del territorio, e
non solo. Ringrazio tutti sin da ora per la
disponibilità e collaborazione dimostrate,
l’amministrazione e gli uffici per essersi
attivati al meglio per la riuscita di tutti gli
eventi in cartellone. 
Sempre in questa newsletter troverete le

principali attività e atti amministrativi di questa settimana. 
Se invece vorrete rileggere le precedenti news e tutte le attività svolte potete sempre visitare il
nostro sito http://www.giadagervasisindaco.it/ 
Di nuovo i miei più sentiti auguri di Buona Pasqua. 
Giada

Programma eventi e manifestazioni del weekend
a Sabaudia

http://www.giadagervasisindaco.it/wp-content/uploads/2018/03/Newsletter_CPS_2018-03-30.pdf




News Settimanali dal 24 al 30 Marzo

Stanno per terminare i lavori di pulizia della spiaggia dell’intero tratto di costa del Comune di
Sabaudia. Siamo pronti per iniziare la nuova stagione estiva ed accogliere i visitatori nonostante le
mareggiate e la mole notevole di rifiuti 
#Sabaudia #mare

Gli interventi in corso di svolgimento in piazza del Comune garantiranno l'abbattimento delle
barriere architettoniche nel cuore della città, permettendo una sua regolare e agevole fruibilità
anche a persone con disabilità o munite di passeggini. È prevista, infatti, la realizzazione delle
discese dai marciapiedi della piazza atte a garantire libertà di movimento fino a Palazzo Mazzoni.  
Dopo la pausa per le festività pasquali, la ditta riprenderà a lavorare.

clicca qui per leggere l'articolo

http://www.seicolonne.com/sabaudia-piazza-del-comune-riqualificazione-e-niente-piu-barriere-architettoniche/
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L'Amministrazione comunale si apre al Project Management attraverso la creazione di opportunità
per i giovani e l'Ente stesso. Sabaudia, così, potrebbe essere una delle prime amministrazioni
pubbliche ad utilizzare metodi di lavoro nella gestione di progetti tipici delle grandi multinazionali.  
Il protocollo d'intesa con Assirep – Associazione Italiana dei Responsabili e Esperti di Gestione
Progetto, va ad aggiungersi a quelli già siglati con l'Università Sapienza di Roma, finalizzati a
migliorare l’efficienza amministrativa e il buon andamento delle funzioni istituzionali ad essa
affidate.

clicca qui per leggere l'articolo

Domenica mattina il presidente del Consiglio Gianluca Bonetti, accompagnato dai consiglieri
Francesca Avagliano e Tiziano Lauri, è stato ospite del Gruppo Scout di Sabaudia e insieme
hanno piantumato un corbezzolo in ricordo di Chiara Milanese, la ragazza prematuramente
scomparsa a causa di un incidente stradale nel settembre scorso. Con l'occasione gli scout hanno
illustrato il loro progetto di riqualificazione della parte di eucalipteto che hanno in affidamento. A
loro il mio ringraziamento per il gesto simbolico e per l'impegno profuso nel voler contribuire
attivamente a migliorare la nostra Sabaudia.

http://www.seicolonne.com/sabaudia-piazza-del-comune-riqualificazione-e-niente-piu-barriere-architettoniche/
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Vorrei ringraziare tutti i cittadini che hanno voluto condividere con noi la prima domenica di
primavera, ricordando la memoria storica della città di Sabaudia e dei suoi borghi. Grazie alle
associazioni Sabaudia Culturando e Officine della Memoria, alla Pro Loco e a tutti quanti hanno
reso possibile questa giornata.  
#SabaudiainVetrina

clicca qui per leggere l'articolo

Il 27 marzo 2018 si è tenuto l'evento la Pasqua dello Sportivo. 
Grazie a tutte le autorità e alle associazioni sportive per la grande partecipazione 
#SabaudiaCittàdelloSport

http://www.radiondablu.it/119302/sabaudia-in-vetrina-grande-partecipazione-per-lanteprima-del-cartellone-di-eventi-2018.html


Buche, la Gervasi diffida la Provincia

Dopo anni di indagini archeologiche condotte al Circeo, il dottor Diego Ronchi ha dato vita
all'opera "La colonia di Circeii". Da questo lucido e meticoloso lavoro di sintesi, emerge l'immagine
della piccola e antica colonia di Circeii e le risposte che vennero date all’incalzare degli eventi nel
periodo compreso tra la fine del VI secolo a.C. ed i primi anni dell’impero. 
Questa mattina la presentazione all'auditorium dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.



Il 25 marzo è stata una giornata ricca di appuntamenti in onore della città e della sua Patrona.

- Ore 10: celebrazione della Santa Messa presso la chiesa SS Annunziata di Sabaudia 
- Ore 17.30: al Palazzo comunale verrà inaugurata la mostra “Memorie di una città e dei suoi
Borghi”, promossa dall’Amministrazione in collaborazione con le associazioni Sabaudia
Culturando e Officine della Memoria 
- Ore 18: in aula consiliare verrà presentata in anteprima la stagione 2018 de "I suoni del Lago" 
- Ore 18.30: l'Orchestra Filarmonica di Roma, diretta dal Maestro Lorenzo Porzio, intratterrà gli
intervenuti con il concerto "I suoni de lago... Note di primavera". 
- Ore 19.30: "Terra Mia", percorsi enogarstronimici e di degustazione realizzati in collaborazione
con “La strada del vino” e “Oliocentrica”. 
Non mancate!

#SabaudiainVetrina #anteprima #Sabaudia



AVVISO PUBBLICO per l’istituzione e la tenuta dell’elenco degli operatori economici per
affidamento dei servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria ed altri servizi tecnici di importo
inferiore ad € 100.000,00 del Comune di Sabaudia.

clicca qui per leggere l'avviso

http://www.comune.sabaudia.latina.it/index.php/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=atto_10_mostra&valore=18592&Itemid=252
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