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Caro concittadino,
sono lieto di invitarti agli eventi in programma in questo weekend, dedicato sia ai grandi che ai più
piccoli!
Inoltre ti ricordo che il Consiglio Comunale si svolgerà Sabato 19 Maggio ore 13.30 presso la
Sala Consiliare.
Colgo l’occasione per aggiornarti sulle principali attività svolte o sostenute dall’amministrazione in
questa ultima settimana.
Un saluto.
Giada

Programma eventi e manifestazioni della
settimana a Sabaudia

18 maggio, Palazzo Mazzoni
La Zanzara Tigre
Strategie di intervento e metodi di controllo

19 Maggio B.go San Donato
Open Day Asilo Nido "Bimbi Punto e Basta"

19 Maggio Comune di Sabaudia
La Notte dei Musei

News Settimanali dal 11 al 17 Maggio
Continua la manutenzione delle aree di verde pubblico anche a San Donato,
Parco via Po e ingresso laterale RSA San Raffaele
#sabaudia

Sabaudia è una delle cinque città europee di nuova fondazione che hanno preso parte al progetto
internazionale “New Towns, Arrival Cities”, finanziato nell’ambito del Programma “Europe for
Citizens”. Quest'oggi a Palazzo Mazzoni c'è stata l'accoglienza delle delegazioni partecipanti, alla
presenza dei consiglieri Iorio e Riccardi; domani invece, alle ore 9, si terrà il convegno dal titolo
"New Towns, Arrival Cities - Riprogettare spazi collettivi per ritrovare le nostre comuni radici". La
cittadinanza è invitata a partecipare.
#SabaudiainVetrina

“Il bene della persona è il bene della comunità” è l’assunto a cui si ispira il nostro mandato che ci
vede promotori, nell’ambito della salute, di più iniziative già in corso o in programma:
1) incontri di alta levatura per informare e prevenire;

2) screening medici gratuiti (calendario in fase di definizione);
3) progetto “Sabaudia città cardioprotetta” con l’acquisto di defibrillatori da dare in dote alla città.
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Piazza Roma, verde e curata
#sabaudia

Sono ripartiti questa settimana i lavori per eliminare le barriere e rendere il centro più accessibile a
tutti!

Manutenzione eseguita al Parco Giochi di Molella
Grazie al Comitato "Per Il Futuro Di Molella" sempre attento e presente
#sabaudia

