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Caro concittadino,
sono lieto di invitarti alla presentazione del calendario degli eventi estivi “SABAUDIA IN VETRINA”
che si terrà domani 11 maggio alle ore 11 presso l’aula consiliare.
Colgo l’occasione per anticiparti, con la presente newsletter, gli eventi del prossimo weekend ed
aggiornarti sulle principali attività svolte o sostenute dall’amministrazione in questa settimana.
Un saluto
Giada

Programma eventi e manifestazioni della
settimana a Sabaudia

11 maggio ore 17, Palazzo Mazzoni
Incontro sulla sicurezza stradale

12 maggio ore 18, Sala espositiva Museo
Emilio Greco
Matera 2019 – Capitale europea della cultura.
Tratteggi iconografici e paesaggistici a cura
dell’Architetto Luca Falzarano

12 maggio ore 9.30, Palazzo Mazzoni
Convegno “Breast Unit: la risposta pubblica al
tumore alla mammella”

13 maggio, Parco Nazionale
Tib Game – Escursione ciclo-turistica amatoriale
a squadre a cura dell’Associazione Tevere in
Bici con il patrocinio del Comune di Sabaudia

12-13 maggio, Lago di Paola
Regata regionale di Canoa, a cura di ASD Circolo Club The Core e Comune di Sabaudia

News Settimanali dal 25 Aprile al 10 Maggio
Ponte Giovanni XXIII :
il 19 aprile sono stati stanziati i fondi e approvato il progetto definitivo, il quale prevede anche
l’installazione di nuovi giunti di dilatazione!
http://www.comune.sabaudia.latina.it/index.php/index.php?
option=com_chronocontact&chronoformname=atto_10_mostra&valore=18905&Itemid=251

Manutenzione in corso alla “zona nord”
Via delle mimose
#sabaudia

Il presidente del CONI Giovanni Malagò “rema” insieme a Sabaudia per un obiettivo comune
clicca qui per leggere l'articolo

Continua la manutenzione del verde pubblico
Via Umberto I - Belvedere
#Sabaudiagreen

Spiagge libere accessibili ed attrezzate gratuitamente per tutti è il nostro obiettivo.
Ad agosto 2017, a meno di un mese dall'insediamento, siamo partiti con un servizio sperimentale
presso la “Bufalara” (accesso 43).
A questo tratto, per l'estate 2018, si aggiungerà una seconda discesa e area demaniale marittima
sita al km 27 “incrocio strada S.Andrea” ( accesso 29).
Siamo per una Sabaudia includente e accogliente!
clicca qui per leggere l'articolo

Progetto sperimentale per il Trasporto Pubblico Locale con aumento delle corse e ampliamento
dei persorsi per migliorare la fruibilità del lungomare e il collegamento con le zone periferiche!
Un piccolissimo passo, in attesa della scadenza per un nuovo bando, verso un TPL sempre piu
alternativa!

Giovedì 3 e Venerdì 4 Maggio si è tenuto il seminario e convegno presso Palazzo Mazzoni sulla
figura di “Stanislao Nievo, scrittore-giornalista e il giornalismo degli scrittori”.

Nel ringraziare quanti hanno sostenuto la mia candidatura, faccio i complimenti a Carlo Medici per
il risultato raggiunto con l'augurio di fare il meglio per questa nostra provincia, terra che merita di
essere tutelata e valorizzata in ogni suo ambito, nell'interesse di tutti i cittadini.

Quest’anno per i parcheggi ci sono 2 novità importanti, esempi dell’uso della tecnologia al servizio
dei cittadini e dei turisti, soluzioni ipotizzate già nel convegno Sabaudia Smart City 2014, oggi
introdotte anche grazie alla disponibilità della SiS:
1) NON sarà necessario L’ESPOSIZIONE dell’abbonamento in quanto il controllo della targa sarà
effettuato attraverso SISTEMI INFORMATICI;
2) sarà POSSIBILE effettuare il tagliando orario anche tramite SMARTPHONE con l’applicazione
“Whoosh!”, evitando la ricerca del parcometro!
#sabaudiasmartcity
#parcheggi2018
http://www.h24notizie.com/wp-content/uploads/2018/04/parcheggi-sabaudia.pdf

Il premio Altruismo è un riconoscimento simbolico fortemente voluto da questa Amministrazione,
in particolare dall’assessore Zaottini e dalla consigliera Palmisani, per sottolineare la spinta
altruistica che ha indotto all’azione Giulio e Gian Giacomo Verdecchia, Valerio Catoia e Gaia
Lucariello e perché possa essere da esempio per tutti noi!
Per l’occasione ho voluto conferire un particolare encomio ai coniugi Perfetti per aver dimostrato
generosità nei confronti della nostra comunità!

