Newsletter 15 – 30 Agosto 2018

Caro concittadino,
In questa newsletter troverai gli eventi del prossimo weekend oltre ad alcune notizie sulle
attività svolte dall’amministrazione in queste 2 ultime settimane, una “finestra sul Comune”,
per rimanere sempre aggiornati.
Con l’occasione ti ricordo che riprenderà il tour per la città domenica mattina 9 Settembre.
Dalle ore 9.00 sarò insieme ai Cittadini per Sabaudia a San Donato per incontrare i Cittadini
(oltre al consueto appuntamento del sabato mattina in Comune), momento di confronto e
informazione!
Saluti Giada

IN EVIDENZA

EVENTI IN PROGRAMMA
Fino al 2 settembre dalle ore 16, S. Isidoro
FESTA PATRONALE DI SANT’ISIDORO
a cura del Comitato festeggiamenti
Sant'Isidoro
con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale

Dal 30 agosto al 10 settembre, sala
espositiva Museo Emilio Greco
SABAUDIA CON I MIEI OCCHI
a cura dell’associazione Sabaudia
Culturando
Il 1 settembre alle ore 17.30, presso la sala
espositiva Emilio Greco
si terrà la presentazione del Calendario
Sabaudia 2019

1 settembre ore 20.30, S. Isidoro
GIOCHI SOTTO LA GUAZZA 11 edizione
a cura del Circolo Country Sant'Isidoro
con il supporto dell’Amministrazione
comunale

Dal 30 agosto al 2 settembre, Palazzetto
dello Sport e Piazza del Comune
FESTIVAL DI DANZA CITTA’ DI SABAUDIA II
edizione
a cura di Art Maison Accademy con il
supporto dell’Amministrazione
comunale.
La serata di Gala, presentata da Rossella
Brescia
si terrà domenica 2 settembre alle ore
21 in piazza del Comune

31 agosto ore 21, piazza Tomassetti
SABAUDIA TRA LE RIGHE
presentazione del libro “L’amore non si interpreta”
a cura di Stefania De Caro (collettiva autori)
promossa nell’ambito della rassegna Salotti Culturali
dell’associazione One Nouveau Culture

News Settimanali dal 15 al 30 Agosto
Sicurezza
Con nota Prot. 30845/2018 il Sindaco ha
sollecitato La Regione Lazio ad un
intervento di messa in sicurezza delle
alberature insistenti nella fascia
frangivento situata presso la "Strada
Gianfilippo", al fine di garantire la pubblica
incolumità.

Eventi e Polemiche
“Quando la volpe non arriva all’uva dice
che è acerba”

1

News Settimanali dal 15 al 30 Agosto
Rispetto e Legalità
Con nota Prot n. 30852/2018 il Sindaco ha
chiesto la verifica delle autorizzazioni per il
commercio di tipo itinerante, al fine di
tutelare tutti gli operatori commerciali che
rispettano le norme di legge.
#rispettoelegalita

Lago di Paola
Come amministrazione ci siamo subito
attivati, già da ieri, avvisando gli organi
competenti sull’anomala colorazione ed
odorazione del lago di Paola
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News Settimanali dal 15 al 30 Agosto
Prevenzione
Con nota Prot. n. 30567/2018 il Sindaco, ha
chiesto al Settore di competenza di
programmare un attenta verifica ed
accurata pulizia delle caditoie presenti nel
Comune di Sabaudia, onde evitare
spiacevoli disagi ed allagamenti nei mesi
futuri.

Passi Carrabili
Grazie alle preziose segnalazioni dei
cittadini, il Sindaco con nota Prot.
n.29720/2018 ha chiesto la verifica delle
autorizzazioni dei passi carrabili.
Pertanto si invita tutti i possessori di passi
carrabili, specialmente sul lungomare, a
verificare la propria autorizzazione.
#rispettoelegalita
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News Settimanali dal 15 al 30 Agosto
Sicurezza
Ordinanza Sindacale n.27 del 25 agosto
2018
Visto lo stato di pericolosità in cui versano
alcuni pini su traversa via Caterattino che
costeggiano il canale, è stato necessario
interdire la viabilità e la sosta in tale tratto
per 200m.

Incontro con i Cittadini
Ad un anno dall’incarico di Sindaco,
insieme ai “Cittadini per Sabaudia”, dopo
gli incontri invernali ed estivi, da settembre
inizia il nuovo “tour” per la città e i borghi
per informare e raccogliere segnalazioni.
Il tour continua sempre la Domenica
mattina dalle ore 9.
I prossimi appuntamenti sono:
- 9 settembre Borgo San Donato
- 6 settembre Sabaudia
- 23 settembre Borgo Vodice
- 30 settembre Sabaudia
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News Settimanali dal 15 al 30 Agosto
Fine Estate
Un weekend di fine estate a Sabaudia
all'insegna della Musica e divertimento con
il Party Fluo di Radio Onda Blu e la Festa di
Fine Estate e Notte Bianca, con il contest
musicale per artisti e band emergenti, la
musica live dei TheMentos e Easy Skankers,
il Vinyl Set di Mr. Guglia e i negozi aperti
fino a tardi.
E poi a mezzonotte naso all'insù in Piazza
del Comune per lo spettacolo
pirotecnico!!!
#Estate2018
#SabaudiainVetrina

Sicurezza
Ordinanza n.26 del 24/08/2018
Visto il cedimento di parte dell’argine della
foce sud del Lago di Paola denominato
“Porto Canale Romano”, ho richiesto la
chiusura della passerella sovrastante
ubicata su strada Lungomare Km 35+700
accesso n.15 ed interdetto la navigazione
del canale.
Il bene è di proprietà demaniale ed è
sottoposto a vincoli archeologici.
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News Settimanali dal 15 al 30 Agosto
Incendio Case Popolari
Dopo aver sciolto la riserva, riguardante
l’acceso per inagibilita’, oggi il personale
Ater è intervenuto per pulire e bonificare
l’area coinvolta dall’incendio alle case
popolari di Borgo S.Donato.
Questo è stato possibile dopo l’accordo tra
il comune, i vigili del fuoco e l’Ater.
Ringrazio il consigliere Gennaro Riccardi
che ha effettuato più sopralluoghi e ha
seguito l’iter burocratico in modo che non
trascorresse altro tempo.

Notte Bianca
Nessun oltraggio, anzi un’opportunità per
essere solidali alle famiglie coinvolte in
questa tragedia.
Colgo l’occasione per invitare tutti,
cittadini e turisti, a partecipare anche con
un piccolo contributo, per la raccolta fino
al 26 agosto troverete i bussolotti presso
gli stabilimenti e i negozi di Sabaudia.
#SabaudiaperGenova
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News Settimanali dal 15 al 30 Agosto
Sistema Aras
Sabaudia prima città di Italia con sistema
Aras, un sistema radio per la diffusione di
avvisi e allarmi alla popolazione.
Domani 22 agosto ore 10.00 presentazione
presso il Palazzo Mazzoni alla presenza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile
Nazionale Angelo Borrelli.

Ponte Giovanni XXIII
Ricostruzione temporale sul Ponte
Giovanni XXIII, per chi ha poca memoria,
ma anche per chi manipola i fatti facendo
disinformazione...oggi tra i tanti che
propongono soluzioni ci sono anche alcuni
amministratori passati (a cui ricordo che la
manutenzione costerebbe 3 milioni di
euro, ma per un ponte nuovo non
sarebbero sufficienti) la domanda viene
spontanea: “ma perché non lo avete fatto
prima durante i vostri mandati?
Noi da un anno, a fari spenti prima che si
accendessero i riflettori per i fatti di
Genova, abbiamo agito: abbiamo richiesto
una perizia (nov 2017) sulla base della
quale sono stati redatti ed approvati 2
progetti da 150.000 e 400.000 euro, e
partecipato a gennaio 2018 al bando del
Ministero dell’Interno per richiedere la
manutenzione completa pari a 3 milioni di
euro. Diversi passi in poco tempo...ma non
si potevano fare prima?
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News Settimanali dal 15 al 30 Agosto
Summer Carnival
“Nessun Dorma, Sabaudia per Genova” ...
Sabaudia per una notte si è mascherata
con il Summer Carnival, ha ballato con il Dj
set del Radio Globo Truck e ha cantato
sulle note della cover band “Vivere Vasco”,
ma la risposta migliore l’hanno data i
numerosi cittadini e turisti con la loro
partecipazione!
Per chi vuole ancora contribuire fino al 26
agosto continuerà la raccolta fondi per il
comune di Genova attraverso i bussolotti
distribuiti nei negozi e negli stabilimenti!

Sabaudia per Genova
L’Amministrazione comunale di Sabaudia si
stringe al dolore che ha investito la città di
Genova e la sua popolazione, e per la
giornata del 18 agosto 2018 invita tutti i
cittadini a rispettare il cordoglio.
Alle ore 11, momento in cui nella città
ligure verranno celebrate le esequie, verrà
osservato un minuto di silenzio con
l’interruzione di ogni attività lavorativa e di
svago.
Alle ore 21, invece, nell’ambito della
manifestazione di solidarietà “Nessun
dorma… Sabaudia per Genova”, ci sarà un
nuovo e più istituzionale momento di
raccolta. In piazza del Comune si
onoreranno le vittime del crollo del Ponte
Morandi con lo squillo di tromba, che darà
il via al minuto di silenzio, e l’esecuzione
dell’Inno Nazionale.
Cittadini e turisti sono invitati a partecipare.
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News Settimanali dal 15 al 30 Agosto
Ferragosto
Musica Live, Spettacolo Pirotecnico e tanta
tanta gente!
Questo è il ferragosto a Sabaudia che ci
piace!!!
#ferragostoSabaudia
#Sabaudiaestate2018
#SabaudiainVetrina
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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

