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Caro concittadino,

l’estate è ormai iniziata e gli eventi del calendario
#SabaudiainVetrina si fa sempre più ricco ed interessante. 
Inoltre potete trovare alcune notizie ed attività svolte
dall’amministrazione in questa settimana, una “finestra sul
Comune”, per rimanere sempre aggiornati! 
Colgo l’occasione per anticiparvi che il 27 giugno in piazza,
ad un anno dall’insediamento, e a luglio ed agosto con date

e luoghi da definire, saremo presenti in tour, momento di confronto e informazione!

Saluti 
Giada

Programma eventi e manifestazioni della
settimana a Sabaudia

 

 

 

21 giugno 2018 ore 18.30, piazza del Comune 
"International Yoga Day", a cura di Anjali Yoga del
maestro Angelo Valenti, promosso con il supporto

dell'Amministrazione comunale. L'evento
proseguirà fino al 24 giugno con orario e location

diverse

http://www.giadagervasisindaco.it/wp-content/uploads/2018/06/Newsletter_CPS_2018-06-22.pdf


 

22-23 giugno 2018, ore 19.30, Corte
comunale 

"Premio Pavoncella", a cura
dell'associazione ArteOltre con il

supporto dell'Amministrazione comunale

 

 

 

 

22-23 giugno 2018, Borgo Vodice 
"Aratura d'epoca e festa dei bigoli", a cura

dell'associazione culturale Officine della Memoria,
con il supporto dell'Amministrazione comunale

 

 

 

 

 

22-23 giugno 2018, Molella 
"Molella in Festa"

 

 



 

23 giugno 2018, ore 21, Salone S. Francesco -
Chiesa SS Annunziata 

"Water, storia di una sirena chiamata Circe", a cura
dell'associazione Art Maison

 

 

 

 

 

24 giugno 2018, ore 21, piazza del Comune 
"Mamma mia che spettacolo", musical a cura

dell'asd Dal Sogno al Mito, con il supporto
dell'Amministrazione comunale

 

 

 

 

23-24 giugno 2018, via Umberto I 
Mostra mercato dell'artigianato, antiquariato,

collezionismo e usato a cura dell'associazione
Record Art



 

 

 

24 giugno 2018, ore 16, piazza Santa Barbara 
Manifestazione religiosa comunità Sikh

News Settimanali dal 15 al 22 Giugno

Non solo il weekend... un bel giovedì
sabaudiano animato da @Anjiali
Yoga Sabaudia e da @Girodanza  
#sabaudiainvetrina

 



Ultimati lavori in centro ed eliminate barriere in
una Piazza rifatta nel 2013. 
Passo dopo passo

Nel sito del Comune è presente la graduatoria per l’assegnazione delle compostiere aggiornata
con i nominativi degli aventi diritto a ritirare la compostiera. 
Al link seguente,oltre alla graduatoria, potete trovare tutte le informazioni su dove ritirarla o su
come fare richiesta per richiederla fino ad esaurimento.



http://www.comune.sabaudia.latina.it/…/1603-avviso-pubblico…

Il 20 Giugno, nell'aula consiliare, si è tenuta la presentazione della prima edizione del June Film
Festival - Sabaudia in corto. Questa manifestazione, che vuole promuovere primariamente le
bellezze e i talenti del nostro territorio, rientra nel progetto Sabaudia Studios voluto da questa
amministrazione perché il Cinema diventi elemento di promozione del territorio e sviluppo
economico. 
Si parte da questa e dalle iniziative della rassegna “Sabaudia ciak si gira!” per facilitare l’approdo
dei produttori, creando intese con altri Enti e realtà territoriali, come il Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo, Camera di Commercio di Latina e Latina Film Commission.

http://www.comune.sabaudia.latina.it/index.php/index.php…

http://www.comune.sabaudia.latina.it/index.php/component/content/article/80-avvisi-e-comunicati/1603-avviso-pubblico-graduatoria-compostiere
http://www.comune.sabaudia.latina.it/index.php/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=atto_10_mostra&valore=19336&Itemid=251


La riqualificazione dell'area Parco Giochi in località "giardini” ha richiesto più tempo del previsto
ma questo è stato necessario per un restyling che preveda l'abbattimento totale delle barriere
architettoniche e l'installazione di giochi per tutti. 
Sarà il primo parco accessibile e inclusivo della città.  
#Sabaudiapertutti

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

