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Caro concittadino,  
il 25 aprile 2018, alle ore 11 nella Corte Comunale, si
terrà la cerimonia di consegna del Premio Altruismo,
riconoscimento fortemente voluto dall’amministrazione
comunale in segno di gratitudine per tutte quelle
persone che hanno dimostrato grande umanità, in certi
casi anche mettendo a rischio la propria vita. 
Di seguito anche gli altri eventi in programma in questi
giorni tra il 25 aprile e il 1 maggio, e una breve
rassegna delle attività svolte da questa
amministrazione nelle ultime 3 settimane. 
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Sapori del Mondo

News Settimanali dal 31 Marzo al 24 Aprile

L’inizio della messa in sicurezza dei parchi giochi e a breve il nuovo bando di manutenzione del
verde, con incremento delle aree e degli interventi annuali, sono l’attuazione di 2 obiettivi del
programma elettorale in ottica di Decoro Urbano!
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Sabaudia continua ad essere la patria dello sport tra dragon boat, ciclismo e pallavolo
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https://www.latinacorriere.it/2018/04/22/sabaudia-parte-la-messa-sicurezza-dei-parchi-giochi-doppia-ordinanza-del-sindaco/
http://www.radiondablu.it/120106/sabaudia-sport-tra-dragon-boat-ciclismo-e-pallavolo.html


Sabaudia città dello sport  
work in progress!

Per ora la nostra città è candidata per la Coppa del Mondo di Canottaggio 2020 grazie al lavoro
dell’assessore allo Sport Alessio Sartori e alla collaborazione offerta dal comandante della Marina
Militare Sergio Lamanna!
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Ringraziamo i più alti esponenti del CONI e della Regione Lazio per il loro sostegno, in attesa
dell’esito della candidatura siamo già fieri che il nome della nostra Sabaudia sia al centro della
scena sportiva nazionale ed internazionale!

http://www.radiondablu.it/119995/la-citta-di-sabaudia-candidata-ad-ospitare-la-coppa-del-mondo-di-canottaggio.html


Sabato 7 Aprile abbiamo ricevuto in aula consiliare la Primeria Colonia Italiana di Slow Food,
prima realtà associativa Slow in Brasile. La delegazione ha visitato le aziende del territorio ed è
rimasta particolarmente colpita dalla grande varietà presente: produzioni e prodotti locali che
oramai rappresentano l'eccellenza del Made in Italy e che fanno di tradizione e qualità i loro tratti
peculiari. Grazie agli amici brasiliani e alla condotta di Latina di Slow Food per aver, ancora una
volta, reso protagonista il nostro territorio.



Domenica 15 aprile l'Amministrazione comunale ha consegnato
copia della Costituzione Italiana a tutti i concittadini che hanno
compiuto o compiranno 18 anni nel corso del 2018. Per
l'occasione il giudice Corradino Diana ha tenuto un discorso
sull'importanza del Trattato Costituzionale che i nostri Padri
Costituenti hanno saputo "elaborare e scrivere" con
lungimiranza, chiarezza ed equilibrio dopo la fine della Seconda
Guerra Mondiale. La consegna si è svolta nella corte comunale
alle ore 11 ed è stata anche l'occasione per ricordare e
festeggiare il giorno di inaugurazione della città di Sabaudia,
avvenuta il 15 aprile del 1934. 
#SabaudiainVetrina

Il 7, 14 e 21 Aprile l'associazione Sabaudia Culturando, con il supporto dell'Amministrazione
comunale, ha realizzato il ciclo di incontri "Il Museo Emilio Greco raccontato ai bambini": laboratori

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


creativi e ludico-didattici riservati a bambini dai 5 agli 11 anni, finalizzati ad avvicinare i più piccoli
alla fruizione del museo e alla comprensione dell'opera del maestro Greco.
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Questa è la città che vogliamo, accogliente e ricca di opportunità per tutti.  
Ringrazio la cooperativa Ninfea e l'associazione Keter per i due eventi dedicati ai bambini, realizzati
grazie all'impegno della consigliera Palmisani e dei capi settore Sara Macera e Piero Rossi. Un grazie
alle assocciazioni Art Maison, Minerva in Piazza e Record Art per la manifestazione "Sabaudia in Fiera",
Libera Uscita ed Ex ragazzi del Borgo per i conigli di cartapesta che hanno ben calato la città
nell'atmosfera pasquale, i Vigili Urbani, la Protezione Civile, Radio Onda Blu, Marco Neroni e tutte le
persone che hanno reso possibile quanto avvenuto. Ma il mio grazie va soprattutto a cittadini e visitatori
per aver scelto, ancora una volta, la città di Sabaudia.  
#SabaudiainVetrina

http://www.radiondablu.it/119469/sabaudia-la-dolcezza-della-pasqua-centinaia-di-bambini-in-piazza-per-
gli-eventi-del-comune.html

http://www.seicolonne.com/sabaudia-il-museo-greco-raccontato-ai-bambini-al-via-il-ciclo-di-incontri/
https://www.facebook.com/hashtag/sabaudiainvetrina?source=feed_text
http://www.radiondablu.it/119469/sabaudia-la-dolcezza-della-pasqua-centinaia-di-bambini-in-piazza-per-gli-eventi-del-comune.html


Purtroppo alcuni criticano solo per criticare e non vanno a vedere i progetti.  
Per fugare ogni dubbio si ribadisce che i lavori per l'abbattimento delle barriere nella piazza sono
partiti la scorsa settimana e sono stati sospesi solo per le festività pasquali così come comunicato
in precedenza.  
Dunque si potrà tranquillamente circolare dal Comune a Palazzo Mazzoni.  
Si é partiti dalla salita di fronte alle strisce davanti la torre e a breve la discesa dall'altro lato. 
#fattinonparole

https://www.facebook.com/hashtag/fattinonparole?source=feed_text
https://www.facebook.com/giadagervasisindaco/

