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Caro Concittadino, 
è un piacere invitarti a questo weekend ricco di eventi culturali, sportivi e musicali, per incontrare i
gusti di tutti i cittadini e di tutti gli amici e turisti che vorranno viverlo insieme a noi! 
#SabaudiainVetrina

Un saluto  
Giada

Programma eventi e manifestazioni della
settimana a Sabaudia

25 maggio ore 11, Palazzo Mazzoni  
Cerimonia di premiazione di Service di Club “Poster per la Pace” e “Premio alle Scuole”. Evento
patrocinato dal COMUNE di Sabaudia

 

 

 

25 maggio ore 17.30, Stadio Fabiani (via Genova) 
“Una partita per la ricerca”, evento a sostegno di Parent

Project Onlus nella lotta alla distrofia muscolare di
Duchenne e Becker. In campo la rappresentanza della

Caserma S. Barbara e l’Aurora Vodice Sabaudia. Evento
patrocinato dal COMUNE di Sabaudia.

 

 

http://www.giadagervasisindaco.it/wp-content/uploads/2018/05/Newsletter_CPS_2018-05-25.pdf


25 maggio ore 18,

Corte comunale e Museo Emilio Greco 
Concerto dell’indirizzo musicale dell’ISTITUTO

OMNICOMPRENSIVO GIULIO CESARE e inaugurazione
della mostra dei lavori realizzati dagli studenti. Evento
promosso con il sostegno del COMUNE di Sabaudia.

 

 

 

26 maggio ore 9.30, Palazzo Mazzoni  
Convegno “La via Severiana a Sabaudia. Ipotesi a

confronto” , a cura dell’Associazione AMICI DI BELLA
FARNIA con il supporto del COMUNE di Sabaudia e la

partecipazione degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo
Giulio Cesare.

26 maggio dalle ore 9.30, Lago di Paola 
REGATA INTERREGIONALE DI CANOTTAGGIO, a cura dell’ASD Circolo Club THE CORE in
collaborazione con il COMUNE di Sabaudia

 

 

 

26 Maggio 2018 ore 16 
Il Circolo Larus Legambiente invita tutti a partecipare
all’iniziativa Spiagge e Fondali Puliti con parte presso

Strada Lungomare altezza Camping S.Andrea

27 maggio, Mare 
SPECIAL GAME, a cura di Tuna Club, con il patrocinio del COMUNE di Sabaudia



 

 

 

27 maggio ore 9, raduno in piazza del Comune 
CICLONATURA, XXXV Edizione, a cura della Sezione
comunale dell’AVIS con la collaborazione della PRO

LOCO e il sostegno del COMUNE di Sabaudia

 

 

 

27 maggio ore 19, Corte comunale 
Concerto dell’associazione Diapason di Aprilia in

occasione dei festeggiamenti del 25° anno di attività. 



News Settimanali dal 11 al 17 Maggio

L'assessore alle Attività Produttive e Suap ha rassegnato le dimissioni. Nei prossimi giorni si
procederà alla reintegra della Giunta come per legge.

clicca qui per leggere l'articolo

https://www.latinacorriere.it/2018/05/22/sabaudia-marangoni-lascia-la-giunta-gervasi-dimissioni-irrevocabili/
https://www.latinacorriere.it/2018/05/22/sabaudia-marangoni-lascia-la-giunta-gervasi-dimissioni-irrevocabili/


Sabaudia, una delle 60 località toccate dalla “camminata italiana”, progetto sostenuto dalla
Fondazione Malagutti per promuovere il benessere della persona, come incoraggiato dalle
politiche europee in materia di salute, e per sollecitare il rispetto dei Diritti Umani e in particolare il
diritto all’istruzione.

https://www.camminataitaliana.it/

La manutenzione delle aree verdi continua! 
Via Conte Rosso e Verde 
#sabaudia

https://www.latinacorriere.it/2018/05/22/sabaudia-marangoni-lascia-la-giunta-gervasi-dimissioni-irrevocabili/
https://www.camminataitaliana.it/
https://www.facebook.com/hashtag/sabaudia?source=feed_text


https://www.facebook.com/giadagervasisindaco/

