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IN EVIDENZA 

Mi è stata inviata una locandina dicendo che sarebbero state diffuse 10.000 copie... prego fate 
pure! 

Io non mi faccio intimidire e continuerò nel mio impegno di far rispettare la legge, le REGOLE 
SONO REGOLE. 

Ognuno deve rispettare la propria concessione o licenza per lo svolgimento delle attività (non 
é consentito iniziare in un modo e poi in corsa cambiare senza autorizzazione). Per questo 
sono stati fatti i controlli e si continuano a fare. 

Le regole valgono per tutti. È finito il tempo dei furbetti. I controlli sono stati fatti e sono in 
corso. Chi non é in regola é stato sanzionato!  

Però non si può fare di tutta un’erba un fascio: ci sono aziende balneari serie e rispettose delle 
regole. Da parte nostra sicuramente c’è la necessità di un nuovo Pua e su questo ci stiamo 
lavorando da diversi mesi e anche ad agosto! 

Se sono inadeguata lo decideranno i cittadini. Una cosa è certa: noi siamo per la legalità e le 
regole e invito qualora ci siano furbetti a rimettersi in linea perché le regole ci sono e sono 
uguali per tutti e stiamo agendo per farle rispettare! 

#rispettoelegalita 

Caro concittadino, 

ti invio questa newsletter, sperando di farti cosa gradita, in cui puoi trovare il calendario degli 
eventi fino al 25 agosto ed alcune notizie sulle attività svolte dall’amministrazione in questa 
settimana, una “finestra sul Comune”, per rimanere sempre aggiornati. 

Colgo l’occasione per farti gli auguri di Buon Ferragosto da parte mia e di tutta 
l’Amministrazione! 

Saluti Giada 



 
 

      

 

 

 



EVENTI IN PROGRAMMA 

 
Mercoledì 15 agosto ore 21.15, piazza del 
Comune 
FERRAGOSTO A SABAUDIA 
a cura dell’Amministrazione comunale con 
la collaborazione della Pro Loco.  
ore 21: KIKKA DE CAROLIS DJset 
ore 22: concerto THE QUEEN TRIBUTE 
ore 24: SPETTACOLO PIROTECNICO 
ECOLOGICO 
ore 0,30: KIKKA DE CAROLIS DJ set 

 
 
 

Giovedì 16 agosto ore 21, piazza del 
Comune 

ARMONIE MEDITERRANEE 
libri e musica a cura di Agenzia Omicron, 

con il supporto dell’Amministrazione 
comunle 

 
 
 
16 agosto ore 23, piazza del Comune 
Concerto della SCOOP JAZZ BAND 

 
 
 

Venerdì 17 agosto ore 21, piazza del 
Comune 

ARMONIE MEDITERRANEE 
libri e musica a cura di Agenzia Omicron, 

con il supporto dell’Amministrazione 
comunale 

 
 
 
Da Giovedì 16 a Domenica 19 agosto, Bella Farnia 
FESTA DELL’ESTATE SAPORI E SAPERI 
a cura di Associazione Amici di Bella Farnia 

  
 

Sabato 18 agosto ore 21, piazza Tomassetti 
SABAUDIA TRA LE RIGHE 

presentazione del libro “Del sacro e del profano” a cura di Simone 
Pozzati (collettiva di autori) nell’ambito della rassegna I Salotti 

Culturali promossa dall’associazione One Nouveau Culture 

 
 
 
Sabato 18 dalle ore 18, Centro storico 
SUMMER CARNIVAL 2018 
sfilata di Carri Allegorici tra Colori, Musica e 
Bolle di sapone promosso 
dall'Amministrazione Comunale con la 
collaborazione delle Ass.ni AMICI IN FESTA, 
EX RAGAZZI DEL BORGO e LIBERA USCITA 

Sabato 18 e Domenica 19 agosto dalle 
ore 18, Centro storico 

NESSUN DORMA, C’È LA NOTTE BIANCA 
A SABAUDIA! 

L'evento è realizzato con il Patrocinio 
del Comune di Sabaudia in 

collaborazione con le associazioni Libera 
Uscita, Ex Ragazzi del Borgo e Amici in 

Festa.  
PROGRAMMA DEL 18 AGOSTO 
ore 18:00-21:00: DIRETTA RADIOFONICA 
dal TRUCK GLOBO, animazione e gadget 
omaggio per i partecipanti; 
ore 19:00-21:00: concerto Live 
“Flaco&Flowers' Friends” in area street food; 
ore 21:00: sfilata dei CARRI ALLEGORICI per le vie della città; 
ore 22:00: CONCERTO LIVE "Vivere Vasco", tribute band di Vasco 
Rossi;  
ore 23:30-03:00: DJ SET in piazza dal TRUCKGLOBO con Davide 
Mannone e Donato Cirocco 
PROGRAMMA DEL 19 AGOSTO 
ore 18:00: apertura area STREET FOOD e AREA BAMBINI 
ore 21:00: CONCERTO LIVE "I Trillanti" 



 
 
 
 
 
Da Giovedì 23 a Domenica 26, dalle ore 10 alle ore 24, Piazza Circe 
EUROPEAN BEER MARKET 
a cura di ConfEventi 

 
 
 

Venerdì 24 agosto ore 21.30, piazza del 
Comune 

FESTA FLUO 
Disco in piazza, a cura di Radio Onda 

Blu, con il supporto 
dell’Amministrazione comunale 

 
 
 
Sabato 25 agosto, Parco Nazionale del Circeo 
CIRCEO NATIONAL PARK TRAIL 
a cura dell’Asd Atletica Sabaudia con il 
supporto dell’Amministrazione comunale 

 
 

Sabato 25 agosto ore 21, piazza del 
Comune 

FESTA DI FINE ESTATE e NOTTE BIANCA 
Contest musicale artisti e band 

emergenti con a seguire concerto di 
Easy Skankers e The Mentos. Gran finale 

con Mr Guglia Vinyl Set. Evento 
promosso dall’Amministrazione 

comunale 

 
 
 

25 agosto ore 21, piazza Tomassetti 
SABAUDIA TRA LE RIGHE 
presentazione del libro “Mi ricordi il mare” a cura di Stefania De Caro 
(collettiva di autori) nell’ambito della rassegna I Salotti Culturali promossa 
dall’associazione One Nouveau Culture 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



News Settimanali dal 09 al 14 Agosto

Solidarietà alle famiglie coinvolte e subito 
attivazione dei servizi sociali per trovare un 
alloggio!

Solidarietà

Il 12 Agosto ho verificato personalmente 
con il consigliere Minervini lo stato 
pericoloso del ponte sulla Ciclabile a 
S.Andrea e grazie alla collaborazione della 
Protezione Civile Comunale è stato riparato 
provvisoriamente e messo in sicurezza!
Sarà cura degli Uffici procedere per avviare 
l’intervento definitivo!

Sicurezza

1



News Settimanali dal 09 al 14 Agosto

L'11 Agosto sono intervenuta direttamente, 
insieme ai consiglieri Minervini e Riccardi, 
con la Polizia Locale per dei controlli in 
termini di:
- sicurezza stradale
- incolumità pubblica 
- abbandono indisciplinato di rifiuti
In merito all’ultimo punto già abbiamo 
richiesto alla Sangalli l’implementazione di 
cestini su tutto il territorio!
#rispettoelegalita

Incolumità Pubblica

Il 10 Agosto il comandante della polizia 
municipale Daniele De Santis, su 
segnalazione di residenti, è intervenuto in 
zona “Arciglioni” per far rispettare il senso 
civico: posti disabili occupati senza giusto 
titolo, passi carrabili occupati e discese 
disabili ostruite. Educazione e rispetto per 
gli altri non sono diritti ma obblighi

Senso Civico
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News Settimanali dal 09 al 14 Agosto

Continuano i lavori di manutenzione 
straordinaria dei plessi scolastici e palestre, 
come da indirizzo.
Il nostro obiettivo di “Scuole Sicure” va 
avanti!

Manutenzione Scuole

Venerdì 10 agosto alle ore 19.00, presso la 
Sala Consiliare del Comune di Sabaudia, si è 
tenuto il Consiglio Comunale. 
Per chi non ha potuto partecipare ricordo 
che è possibile seguire la seduta anche in 
streaming (solo audio) sul sito di Radio 
Onda Blu.

Consiglio Comunale
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News Settimanali dal 09 al 14 Agosto

Ponte Giovanni XXIII, ok al progetto 
esecutivo, con nuovi giunti di dilatazione e 
rifacimento pavimentazione in 
corrispondenza dei giunti, primo stralcio di 
un più ampio programma di manutenzione

Ponte Giovanni XXIII
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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 
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