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Caro Concittadino, 
è un piacere invitarti ad un altro weekend ricco di eventi culturali, sportivi e musicali, per una 
#SabaudiainVetrina

Di seguito anche un riepilogo delle iniziative dell’ultima settimana, in particolare riportati alcuni
degli interventi eseguiti per mantenere il Decoro Urbano che continueranno anche nelle prossime
settimane.

Un saluto  
Giada

Programma eventi e manifestazioni della
settimana a Sabaudia

 

 

 

1-3 giugno, Piazza del Comune 
TORNEO PALLACANESTRO SABAUDIA

MEMORIAL MARCO CICCONE

Evento promosso dall’Asd Pallacanestro Sabaudia
con il supporto dell’Amministrazione comunale.  

Inizio torneo 1 giugno ore 17.30 
Premiazione 3 giugno ore 21

 

http://www.giadagervasisindaco.it/wp-content/uploads/2018/06/Newsletter_CPS_2018-06-01.pdf


 

 

2 giugno ore 18.30, Aula Consiliare 
GIOVANI IN MUSICA, terza edizione.

Concerto del Coro Le Voci Bianche della Pro Loco
di Sabaudia e Coro giovanile Enjoy di Latina.

Evento promosso dall’Amministrazione comunale
in occasione della Festa della Repubblica. Letture

a cura dei giovani di Sabaudia

 

 

 

2-3 giugno ore 11-21, Corte Comunale 
SABAUDIA WINE & FOOD

Degustazione di vini e prodotti tipici con show
cooking. Evento promosso da Fisar – Delegazione
di Sabaudia, Confcommercio Lazio Sud e Comune

di Sabaudia

News Settimanali dal 26 Maggio al 1 Giugno

Già ieri la ditta Sangalli è intervenuta rimuovendo gli
ingombranti grazie alla cittadinanza che aiuta e collabora
con l'Amministrazione per la tutela della nostro territorio.  
Combattiamo insieme l'inciviltà segnalando alle autorità
competenti (Polizia Locale 0773515543
polizialocale.comunesabaudia@pec.it ) eventuali abusi che

danneggiano SABAUDIA ed i suoi CITTADINI!



Manutenzione del verde anche alla scuola di S. Donato 
#sabaudia

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


“Pronti, Sport, Via!” è stato il primo bando a cui ha partecipato questa amministrazione nel luglio
2017 con il progetto di “adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra scolastica di
Borgo Vodice”. 
A fine Aprile 2018 è arrivata la concessione del fondo da parte della Regione Lazio che ci
permette di avviare l’iter burocratico di esecuzione dei lavori in tempi brevi. 
“C’è un tempo per la semina e uno per la raccolta”

La manutenzione del verde continua 
Via degli Artiglieri 



#sabaudia

Un parco giochi “sicuro” è il nostro obiettivo

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


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

