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Caro concittadino, 

 

ti invio questa newsletter sperando di farti cosa gradita, qui puoi trovare alcune notizie sulle 
attività svolte dall’amministrazione in questa settimana, una “finestra sul Comune”, per 
rimanere sempre aggiornati, e il calendario degli eventi di questo weekend e del mese di luglio. 

Con l’occasione ti ricordo che domenica mattina 15/7 sarò insieme ai Cittadini per Sabaudia a 
San Donato nel piazzale della chiesa per incontrare i Cittadini ( oltre al consueto appuntamento 
del sabato mattina in Comune), momento di confronto e informazione! 

 

Saluti Giada 
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EVENTI IN PROGRAMMA 

 
 
 
 
Venerdì 13 Luglio ore 18.30, Sala consiliare 
SABAUDIA. CITTÀ DELLO SPORT 
assemblea pubblico di presentazione del 
progetto realizzato dagli studenti 
dell’Università Luiss Guido Carli di Roma. 
Evento promosso dal Comune di Sabaudia 

 
 
 
 

Venerdì 13 Luglio, ore 19 La spiaggia 
SUNSET JAZZ FESTIVAL 

concerto Alessandro Di Cosimo Sinatra’s 
Mood. Evento patrocinato dal Comune di 
Sabaudia e dall’Ente Parco Nazionale del 

Circeo 

 
 
 
14 luglio ore 10, Palazzo Mazzoni 
Presentazione del Bilancio Partecipativo, con interventi del sindaco Giada 
Gervasi, del presidente della commissione bilancio Sandro Dapit e 
dell’assessore a Finanze e Tributi Gianpiero Macale che relazionerà sul 
tema 

Sabato 14 Luglio 
70° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE 

DELLA SCUOLA ARTIGLIERIA 
CONTROAEREI. Evento promosso con il 

supporto del Comune di Sabaudia. 
Ore 9.45: cerimonia alzabandiera e 

deposizione corona al Monumento ai 
Caduti in piazza Circe 

Ore 10: apertura della mostra statica, via 
Umberto I 

Ore 21: concerto della Banda 
dell’Esercito, piazza del Comune 

 
 
 
14 luglio ore 20, Belvedere Sabaudia 
SABAUDIA TRA LE RIGHE 
presentazione dei libri Galassie perdute di Vittorio Piccirillo, Verso una 
nuova vita di Roberta Caradonna e Traversata tra le Ere di Roberto Bullio, 
nell’ambito della rassegna Salotti Culturali promossa dall’associazione One 
Nouveau Culture 

  
 

Sabato 14 Luglio ore 21, Belvedere 
Sabaudia 

SABAUDIA TRA LE RIGHE 
presentazione del libro Il Canaro 

della Magliana di Massimo Luglio e 
Antonio del Greco, nell’ambito della 

rassegna Libri nel Parco promossa 
dall’associazione Culturale Sabaudia 

Culturando 

 
 

 
14 luglio ore 21, Centro visitatori Parco 
Nazionale del Circeo 
IL PARCO E LA COMMEDIA 
Spettacolo teatrale “Le fuggitive”, promosso 
dalla Pro Loco con il supporto del Comune di 
Sabaudia e l’Ente Parco Nazionale del Circeo, 
con il patrocinio della Provincia di Latina 
 

 
 
 

Domenica 15 Luglio, Piazza del Comune 
CONCERTO DELLA U.S. NAVAL FORCES 

EUROPE BAND 
promosso dall’Amministrazione 

comunale 

 
 
 

 
15 luglio ore 21, piazza Tomassetti 
SABAUDIA TRA LE RIGHE 
presentazione del libro Giovani anime antiche di Giulia Tarquini, 
nell’ambito della rassegna Libri nel Parco promossa dall’associazione 
Culturale Sabaudia Culturando 

 
 
 

16-17 luglio ore 21, Salone San Francesco 
(Chiesa SS Annunziata) 

LA LEGGENDA DI ALADINO 
musical promosso dall’associazione Art 
Maison con il patrocinio del Comune di 

Sabaudia 
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News Settimanali dal 7 al 13 Luglio 
 

Sul sito istituzionale del Comune di 
Sabaudia sono state pubblicate le 
graduatorie degli ammessi per l'anno 2018-
2019 all'asilo nido comunale “La Tana degli 
Orsetti” di Sabaudia e al micro nido 
comunale "Bimbi punto e basta” di Borgo 
San Donato. 

http://www.comune.sabaudia.latina.it/attach
ments/1630_GRADUATORIE%202018-
2019.pdf 

Bimbi punto e basta 

360.000 euro quest’anno sarai tu a 
decidere come spenderli per Sabaudia... 
questo si chiama “Bilancio Partecipativo”, 
uno degli obiettivi del nostro programma 
elettorale. 

Sabato 14 luglio 2018 alle ore 10,00 
presso la Biblioteca comunale di Sabaudia 
sarà illustrata l'iniziativa a cui ogni cittadino 
è invitato a offrire il proprio contributo 
utilizzando le schede per la presentazione 
delle proposte di intervento pubblicate al 
link seguente e reperibili anche in cartaceo 
presso l'ufficio messi del Comune sito al 
piano terra del palazzo comunale. 

#sabaudiabilanciopartecipativo 

Bilancio Partecipativo 
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Il settore Qualità della Vita ha attivato il 

servizio di trasporto dalla città al mare (e 

viceversa) per le persone con disabilità.  

La navetta, completamente gratuita e gestita 

dalla Cooperativa Sociale Ninfea, resterà 

attiva fino al prossimo 9 settembre, tutti i 

giorni compresi i festivi, e servirà 

unicamente i due tratti di spiaggia attrezzata 

e accessibile anche per i diversamente abili. 

Servizio che si aggiunge a quello su 

chiamato effettuato dalla ditta gestore del 

trasporto pubblico  

http://autoservizibianchi.it/ 

Mare senza Barriere 

Da 9 luglio al 31 agosto ogni giorno dalle 
ore 21 alle ore 3 il centro cittadino sarà 
chiuso al traffico, oltre a variazioni in 
presenza di particolari eventi 

AVVISO PUBBLICO 
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Il Comune di Sabaudia ha stretto un accordo 

di collaborazione con l’Associazione Onlus 

ASSO (Archeologia, Subacquea, Speleologia 

e Organizzazione) al fine di promuovere e 

valorizzare le zone archeologiche o 

naturalistiche e per lo svolgimento di attività 

di ricerca scientifica di aree e giacimenti 

sommersi in mare e laghi!  

Un progetto sostenuto e seguito dalla nostra 

consigliera Avagliano Francesca! 

Beni Archeologici 

In occasione della serata finale del festival è 

stato inaugurato il restyling della fontana in 

Piazza Circe eseguito dal Comune. 

Il mio auspicio che ognuno di noi, in pieno 

senso civico, se ne prenda cura, riprendendo 

anche chi non lo fa o segnalando nei casi più 

gravi alle autorità, perché si tratta di un bene 

di tutti! 

Fontana 
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La sicurezza delle strade è una nostra 

priorità, che nei fatti si traduce con circa 

130.000 euro ( 10% il Comune e 90% la 

Regione) per la messa in sicurezza di Via 

Portosello e Strada Rio Martino, che fa 

seguito ai già deliberati lavori in Strada dei 

Fossi! 

#Sabaudiastradesicure 

Sicurezza Stradale 

Ecco il calendario degli eventi di Luglio 2018 

per la rassegna  

#SabaudiainVetrina 

Eventi Luglio 2018 
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SABAUDIA TRA LE RIGHE ecco il calendario 

completo! 

SABAUDIA TRA LE RIGHE 

Si è concluso il 7 Luglio con un gran finale, come 

le migliori commedie, il Sabaudia Film Commedia 

Festival! 

Il teatro a cielo aperto allestito affianco al palazzo 

comunale ha accolto tanti spettatori e gli ultimi 

ospiti del Festival, diretto da Ricky Tognazzi e 

Simona Izzo e organizzato da Rino Piccolo di 

Latina Film Commission, a cui va il nostro 

ringraziamento. 

Da Massimo Lopez agli ArteTeca, dal cineasta 

Riccardo Milani a Gianmarco Tognazzi, alcune tra 

i nomi più noti che hanno introdotto la consegna 

dei riconoscimenti alle migliori commedie e 

interpretazioni della stagione cinematografica 

2017/2018 

#SabaudiaStudios 

#SabaudiainVetrina 

Sabaudia Film Festival 
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NUMERI UTILI 

Farmacia Borsò Via Carlo Alberto n. 3, Sabaudia Tel. 0773 517218 

Farmacia del Centro Piazza Vittorio Emanuele III n. 64, Sabaudia Tel. 0773 515226 

Farmacia Borsò Via dei Bonificatori n. 19, B.go Vodice Tel. 0773 531722 

Farmacia Garozzo Via Migliara 47 n. 3054, B.go S.Donato Tel. 0773 534396 

Carabinieri Forestali Loc. Cerasella Tel. 0773 531723 – 0773 531140 

Autoservizi Urbani Piazza Oberdan n. 49 Tel. 0773 510334 

Guardia Medica Piazza Oberdan, 49, Sabaudia Tel. 0773 661038 - 0773 662175 

Polizia Locale Via Inghilterra n. 1, Sabaudia Tel. 0773 515543 

Protezione Civile Via Torino n. 56, Sabaudia Tel. 0773 510050 - 348 6632145 

   


