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Caro concittadino,
sono lieto di invitarvi ad un altro weekend ricco di eventi culturali e musicali che avrà inizio già il
14/6 con il convegno “Sabaudia per tutti” per concludersi lunedì sera 18/6 con i Musical
organizzati in Piazza del Comune.
Di seguito un riepilogo delle iniziative dell’ultima settimana, tra cui gli interventi eseguiti per
mantenere il Decoro Urbano che continueranno anche nelle prossime settimane.
Presenti anche i nuovi orari del servizio sperimentale di Trasporto Urbano iniziato dal 10 giugno.
Un saluto
Giada

Programma eventi e manifestazioni della
settimana a Sabaudia

14 giugno ore 17, Palazzo Mazzoni
Convegno “Sabaudia per tutti – L’obiettivo condiviso
di
un
territorio
accessibile”,
promosso
dall’Amministrazione comunale

15 giugno ore 9.30, Aula consiliare
Convegno “Innovazione Digitale I4.0 – Strumenti e opportunità per la Micro e PMI”. Evento
promosso dall’Amministrazione comunale, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Camera
di Commercio di Latine e dall’Ordine dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili di Latina.
15 giugno ore 21, Piazza del Comune
“Art’è… Musica”, spettacolo musicale a cura dell’Associazione Art Maison. Evento realizzato con il
supporto dell’Amministrazione comunale
16 giugno ore 19, via Umberto I
“Un carro di Tespi per le città di Fondazione – Viaggi inconsueti per l’ascolto dei luoghi”, promosso
dall’Associazione Teatro Mobile con il supporto della Regione Lazio e il Comune di Sabaudia
16 giugno ore 21, Piazza del Comune
“Bell’Italia”, spettacolo di danza a cura dell’Asd Centro Danza Les Claquettes, con il supporto
dell’Amministrazione comunale
17 giugno, Stazione di Cerasella
XXXIX Fragolata di Primavera, a cura di Fogular Furlan di Latine e Agro Pontino
18 giugno ore 21.30, Piazza del Comune
“La vida es un carnaval” e “Gran Filibustieri – Il Musical”, spettacoli a cura dell’Asd Harmonia con
il supporto dell’Amministrazione comunale

News Settimanali dal 9 al 15 Giugno
Dal 10 giugno è partito il progetto sperimentale del Trasporto
Pubblico con incremento degli orari e delle corse, come mostrato
nelle foto.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito della società Bianchi
Sas http://autoservizibianchi.it/

Quasi 50.000 euro destinati alla viabilità sulle strade rurali.

Opere di pulizia rivolte al decoro urbano
Parcheggio

Via Caporale Armando Tortini
#sabaudia

A partire dall’11 giugno il territorio comunale sarà
interessato da operazioni di Derattizzazione e
applicazione Antilarvale contro le Zanzare Tigre.
Seguiranno
dal
19
giugno
operazioni
di
Deblattizzazione.
In allegato il programma con le aree di intervento!

