
Clicca qui per scaricare la versione in pdf

Caro concittadino,

Inizia l’estate e Sabaudia è già la protagonista, da questo weekend parte la settimana dedicata al
cinema, dal 28/6 al 30/6 con il June Film Festival e dall’1/7 al 7/7 con il Sabaudia Film Commedia
Festival. 
Inoltre altri bellissimi eventi che mettono in risalto le capacità dei nostri talenti Made in Sabaudia. 
In questa newsletter potete trovare alcune notizie ed attività svolte dall’amministrazione in questa
settimana, una “finestra sul Comune”, per rimanere sempre aggiornati! 
Infine vi ricordo che da luglio la domenica mattina nei borghi e frazioni e nel pomeriggio nel centro
cittadino 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

28-30 giugno, Corte comunale 
JUNE FILM FESTIVAL – SABAUDIA IN CORTO 

ore 20 masterclass 
ore 21 proiezioni 

L'evento è promosso dal Comune di Sabaudia e
organizzato dalla Digimax

28 giugno ore 21, Borgo Vodice 

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


RASSEGNA DANZA E MUSICA 
Dal sogno al mito

29 giugno ore 20.30, Circolo Country
Sant’Isidoro 

GIOCHI SOTTO LA GUAZZA

29 Giugno, Borgo Vodice 
RASSEGNA DANZA E MUSICA 

Les Claquettes

30 giugno ore 21, Borgo Vodice 
RASSEGNA DANZA E MUSICA 

Girodanza



1 Luglio, Borgo Vodice 
RASSEGNA DANZA E MUSICA 

Art Maison

30 giugno, ore 17:00, Piazza del Comune 
GIOCO CICLISMO 

per avvicinare i più piccoli al mondo del “bike”

30 giugno, ore 19:00, presso la Chiesa S.S.
Annunziata 

FESTA SACRO CUORE DI GESU’



 

 
1 luglio – presso A.S.D. The Core 

CAMPIONATO REGIONALE CANOA

1 luglio ore 19, Corte Comunale 
SABAUDIA TRA LE RIGHE 

a cura di 
Comune di Sabaudia e Associazione Sabaudia

Culturando 
Dacia Maraini presenta il libro "Tre donne"

1-7 luglio, Via Umberto I 
SABAUDIAFILM.COM 

Festival della Commedia Italiana, promosso dal
Comune di Sabaudia in collaborazione con

Latina Film Commission e il supporto di Snap
Communication 

ore 17.30 retrospettive 
ore 19 convegni sul cinema 

ore 21 proiezioni film in concorso e incontro con
attori e registi



News Settimanali dal 23 al 29 Giugno

Sabaudia protagonista con il Sabaudia Film
Commedia Festival! 
Si è tenuta il 28 Giugno la conferenza stampa
presso la Casa del Cinema a Roma ed ecco
alcune anticipazioni!

#SabaudiainVetrina  
#SabaudiaStudios

Ad un anno dall’incarico di Sindaco, insieme ai “Cittadini
per Sabaudia”, dopo gli incontri invernali, ieri è iniziato il
nostro nuovo “tour” per la città e i borghi per informare e

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


raccogliere segnalazioni. 
Il tour continuerà tutte le domeniche, la mattina nelle
frazioni e nei borghi ed il pomeriggio nel centro
cittadino, con data e luogo da definirsi.?? 
#cittadinipersabaudia

Avviso pubblico 
Programma del lavaggio dei cassonetti diviso per zona
a partire dal 25/6.  
Il lavaggio verrà effettuato per umido e indifferenziato
come da capitolato.

Cliccare sulla singola immagine per ingrandirla

Zona 1 Zona 2 Zona 3



Martedì 26 giugno alle ore 19.30, 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

Taglio erba in Via Ulisse: dopo numerosi solleciti del Comune la Regione ha provveduto a ripulire
l’area.

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


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

