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Caro concittadino,

si avvicina la stagione estiva ed il calendario di eventi si fa sempre più interessante. 
Sperando di far cosa gradita ti invio il programma di questo weekend. 
#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

 

 

 

 

Sabato 9 Giugno ore 9.00, Piazza del Comune
Sabaudia

GIORNATA DELLA MARINA MILITARE, promosso
dal Gruppo Sabaudia dell’A.N.M.I con il supporto

del Comune di Sabaudia

http://www.giadagervasisindaco.it/wp-content/uploads/2018/06/Newsletter_CPS_2018-06-08.pdf


 

 

 

 

Sabato 9 Giugno ore 17.00, Stadio M.Fabiani

40° AMICIZIA SPORTIVA DELLA MIGLIARA 56.
Evento patrocinato dal Comune di Sabaudia

 

 

 

 

Domenica 10 Giugno ore 10.00, Piazza del
Comune

FESTA DELLO SPORT, promossa dal Comune di
Sabaudia con la partecipazione delle società e

associazione sportive del territorio

10 giugno ore 9.30/12-30, Lago di Paola

Trofeo Coni Regionale, promosso dall’Asd Circolo Club The Core e Comune di Sabaudia

10 giugno, Mezzomonte e territorio comunale

1° Trofeo Benito Stirpe, promosso dal Comitato
spontaneo Uniti Si Può con il patrocinio del

Comune di Sabaudia

 

 



 

9-10 giugno dalle ore 19.30, Centro eventi
Borgo Vodice

Incontro Gastronomico dell’Agro, promosso dal
CSRP Vodice con il patrocinio del Comune di

Sabaudia

 

9-13 giugno, Mezzomonte

Festa di Mezzomonte, a cura del Comitato
spontaneo Uniti Si Può con il patrocinio del

Comune di Sabaudia

News Settimanali dal 2 al 8 Giugno

Giovedì 7 giugno alle ore 19.15, presso la Sala Consiliare del Comune di Sabaudia, si è tenuto il
Consiglio Comunale.  
Per chi non ha partecipato è possibile riascoltare la seduta sul sito di Radio Onda Blu al seguente
indirizzo : 
http://www.radiondablu.it/…/serv…/consigli-comunali-sabaudia

http://www.radiondablu.it/sabaudia/servizi/consigli-comunali-sabaudia


 

Grazie all’Ordinanza Sindacale del 12 Marzo 2018, è stato
possibile incaricare una ditta specializzata per rimuovere i
pannelli di eternit abbandonati lungo la Migliara 54! 
Vi ricordo che in questi casi, oltre a rivolgervi alle autorità
competenti, potete scrivere alla mail
segnalazioni@comune.sabaudia.latina.it

Grazie alla segnalazione fatta dal Comitato "Per Il Futuro Di Molella", con la collaborazione
dell'amministrazione comunale, è stato pulito il canale della bonifica in via Santa Maria Goretti!

https://www.facebook.com/Comitato-Per-Il-Futuro-Di-Molella-347821632314804/?fref=mentions


Emanuela Palmisani nominata assessore alle Attività Produttive e Suap. 
Una scelta condivisa presa all’unanimità dall’intera maggioranza. 
Al suo posto in Consiglio entrerà Enrico Veglianti.





Non solo il verde ma anche le spiagge...  
continua la manutenzione 
#sabaudia  

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


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

