
STRADE E MARCIAPIEDI
Aperti i cantieri per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza

Al via i lavori di manutenzione e sistemazione del 
piano viario comunale e dei marciapiedi del centro 
urbano di Sabaudia. Gli interventi, volti alla messa 
in sicurezza e al miglioramento della viabilità delle 
arterie, andranno avanti anche nelle prossime setti-
mane. 
Nei giorni scorsi sono stati aperti i cantieri in via Carlo 
Alberto lungo la quale verranno effettuate opere di 
rifacimento del manto stradale e della segnaletica 
orizzontale e che interesseranno anche un tratto di 
via E. Filiberto Duca D’Aosta. I livelli di intervento 
sono diversi e riguardano il rifacimento del tappeto 
d’usura, la sistemazione e il rifacimento delle cadi-
toie oltre alla pulizia delle stesse e la sistemazione 
dei pozzetti. Affidati anche i lavori per il restyling dei 
marciapiedi che interesserà l’intera via Toscana, un 
tratto di via Tommaso I e via Gala, l’area lungo via 
Principessa Clotilde e alcuni tratti su via Principessa 
Ludovica. Entro marzo saranno eseguiti interventi 
anche sul manto stradale sempre su via P.Clotilde, 
P.Ludovica, Tommaso I, oltre che su via Lombardia, 
Conte Rosso e P.Eugenio. 
I lavori sul territorio comunale andranno avanti nel 
corso di tutto il 2020 con la manutenzione straordi-
naria di parte di via Principe di Piemonte con la pian-
tumazione di nuove alberature che andranno a sos-
tituire i pini, il risanamento di marciapiedi e strade 
dei borghi San Donato e Vodice, interventi sulla parte 
sottostante di Ponte Giovanni XXIII senza nessun im-
pedimento della viabilità sovrastante e il restyling 
delle rotatorie sulla Statale 148 e la Strada Litoranea. 
Le attività riguarderanno anche il litorale con il ripas-
cimento del tratto tra la foce di Caterattino e Hotel 
Le Dune e il tratto fino al mare della pista ciclabile 
di Sant’Andrea. Inoltre le opere programmate inter-
esseranno gli edifici scolastici ,ad esempio la riqualifi-
cazione energetica del plesso di Mezzomonte. 
“il piano triennale annualità 2020 – dichiara il con-
sigliere delegato ai lavori pubblici Sandro Dapit -   

non è il libro dei sogni, come sempre è stato, ma è 
il programma dei cantieri che si apriranno effettiva-
mente a Sabaudia nel 2020. Ma questo non significa 
che in questi 2 anni e mezzo siamo stati a guardare, 
tutt’altro, da una parte abbiamo dovuto “progettare”, 
che è significato soprattutto rendere sostenibili questi 
interventi, basti vedere il piano triennale 2020-2022, 
già approvato dalla giunta, che prevede la quasi to-
talità delle opere finanziate con fondi non comunali. 
Dall’altra, ricordiamo che venivamo da 2 commis-
sariamenti senza una programmazione per il futuro, 
che ci ha costretto ad un’ordinaria amministrazione 
che non è mai stata tale perché da troppo tempo 
mancante, con interventi nelle Scuole, sulle Strutture 
Sportive, sulla Video Sorveglianza, sul Ponte ( mai al-
cun intervento prima del nostro insediamento ), sulla 
Passeggiata del Lungomare (garantita 10 anni e che 
non necessita interventi, a differenza di quanto fatto 
da chi ci ha preceduto), ecc.. La programmazione è 
stata necessaria in quanto assente, in passato si era 
più impegnati alle “scaramucce” tra i singoli,  con varie  
sfiducie, che pensare al bene di Sabaudia.
Noi stiamo lavorando non solo per l’immediato, per 
oggi, ma anche per il futuro, basti pensare agli ul-
timi eventi sportivi internazionali che sono stati as-
segnati fino al 2024, ed altri se ne aggiungeranno. 
Questi,  insieme alla programmazione, permettono 
di ottenere finanziamenti da altri enti, fondamentali 
per migliorare la nostra città. Questa la differenza fra 
chi pensa a Sabaudia e al suo futuro e a chi pensa ai 
propri interessi e ad oggi la storia recente non può 
essere smentita”.
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Il pesticida trovato nelle scuole di Sabaudia dopo 
la disinfezione del settembre 2019 avrebbe messo 
in pericolo i piccoli alunni, insegnanti e operatori. 
Dalle prime indiscrezioni questo sarebbe emerso 
dalla perizia dei consulenti nominati dal giudice del 
tribunale di Latina nell’ambito dell’inchiesta aperta 
dopo i problemi avvenuti in alcuni istituti.

I consulenti Giuseppe Alessio Messano, medico spe-
cialista in igiene e medico del lavoro, e il chimico Pas-
quale Avino hanno depositato formalmente la peri-
zia questa mattina, 21 gennaio, durante l’incidente 
probatorio davanti al giudice per le indagini prelimi-
nari, Giuseppe Molfese. Presenti anche il difensore 
dell’unico indagato, il responsabile della ditta “La 
Rapida 2004”, l’avvocato Pasquale Cardillo Cupo, e 
il legale che assiste il Comune di Sabaudia, Gianni 
Lauretti. Depositata sempre nella giornata di oggi la 
perizia richiesta dal pubblico ministero Carlo Lasper-
anza ed elaborata dal dottor Chiarucci. Presto sarà 
consegnata anche la perizia richiesta dalla difesa.

Sempre secondo la consulenza del Tribunale non ci 
sarebbero state conseguenze sulla salute dei bam-
bini, ma soltanto grazie alla decisione tempestiva 
del sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, di chiu-
dere le scuole. In caso contrario, visto che molecole 
del Clorpirifos-metile sono state trovate anche sui 
banchi, gli alunni avrebbero presentato dermatiti da 

contatto, sonnolenza o vertigini e in caso di una es-
posizione prolungata anche danni più gravi.

I due consulenti non hanno svolto analisi sui bam-
bini, ma nessuno di loro si è sentito male, né sono 
stati presentati certificati di pronto soccorso.

Altra conseguenza della presenza del pesticida è 
stata quella della chiusura delle scuole e quindi 
dell’interruzione di un pubblico servizio. Per oltre 4 
mesi i bambini si sono dovuti accontentare di strut-
ture adattate ad accoglierli, in qualche caso al freddo, 
senza materiale scolastico a supporto delle lezioni.

I loro genitori hanno dovuto organizzarsi prima per 
tenere a casa i bambini e poi per portarli anche in 
altri comuni per non far loro perdere le lezioni. Nulla, 
certo, davanti a possibili conseguenze sulla salute dei 
piccoli, ma disagi e problemi a non finire. Possono 
ringraziare l’odore nauseabondo del prodotto che 
ha allertato chi è entrato nelle strutture e si è reso 
conto del pericolo e la decisione velocissima del pri-
mo cittadino. La giustizia ora farà il suo corso, resta 
l’amarezza per un caso più unico che raro avvenuto, 
e questa è la cosa più grave, nelle scuole dove i bam-
bini dovrebbero essere completamente al sicuro.

Fonte www.latinacorriere.it

CASO SCUOLE: Senza un tempestivo intervento del  
Sindaco sarebbe stata una tragedia



FLASH NEWS!

CASO SCUOLE
Si procede verso il ritorno alla normalità

Con una nuova ordinanza (n. 4 del 28 gennaio 2020), 
il sindaco Giada Gervasi ha disposto la revoca parzi-
ale del provvedimento di chiusura dei padiglioni n. 
1,2 e 3 dellascuola primaria I.C “Cencelli” di Sabaudia 
Centro e della scuola primaria e media I.O “Giulio Ce-
sare” di Borgo Vodice a partire da giovedì 30 gennaio.

Come nel caso della precedente ordinanza (n. 2 del 
16 gennaio 2020), con la revoca della chiusura dei 
plessi 4 e 5 della scuola primaria I.C “Cencelli” di Sa-

baudia Centro, il suddetto atto è stato emesso dal 
primo cittadino in seguito alle comunicazioni invi-
ate dal dottor Ruta del Dipartimento di prevenzione 
della Asl di Latinache confermano il rispetto dei par-
ametri fissati dall’Istituto Superiore di Sanità. Dello 
stesso avviso anche l’Ingegner Natale che in una nota 
specifica che “i valori misurati soddisfano il requisito 
fissato dall’Istituto”.

Intanto i tecnici di Arpa Lazio, nei giorni scorsi, hanno 
effettuato i prelievi anche nelle aule dell’Infanzia del 
“Cencelli” Sabaudia Centro, della frazione di Mez-
zomonte e dell’Infanzia “I.C. Giulio Cesare” a Borgo 
Vodice. Questi ultimi accertamenti sono finalizzati 
al collaudo generale volto al ripristino della fruibilità 
delle strutture.
L’Amministrazione comunale ha inoltrato comunica-
zione dell’odierno provvedimento ai dirigenti scolas-
tici a cui spetta la scelta sulle classi che rientreranno 
negli edifici. In attesa degli ulteriori risultati, resta ef-
ficace l’ordinanza di chiusura per i rimanenti padigli-
oni delle strutture scolastiche.

Sabaudia si conferma città 
dello Sport all’aria aperta.  
Seconda Maratona del Lazio dopo 
Roma e tra le prime 20 in Italia. 
1700 i runners partecipanti.
 

Inaugurato a Bella Farnia il totem 
illustrativo con itinerari e luoghi 
naturalistici presenti tra Latina e 
Sabaudia.
Iniziativa che si è estesa fino a 
Borgo Grappa (Latina) dove è  
stato installato un secondo  
totem.

La Giunta Comunale ha approvato 
il programma 2020 del Comitato 
per i Gemellaggi. Tanti progetti in 
cantiere, dalla creazione di un kit 
di benvenuto, alla realizzazione 
del logo del comitato, passando 
per le celebrazioni del 30esimo 
anniversario del gemellaggio 
con Saint Medard en Jalles, fino 
alla firma di un nuovo patto di  
amicizia. Il comitato sarà parte 
attiva anche durante la Coppa del 
Mondo di canottaggio e nei mesi 
successivi lavorerà ad un impor-
tante evento sportivo. E’ prevista 
inoltre l’iscrizione al portale eu-
ropeo “cittadini per l’europa” al 
fine di allargare gli orizzonti sui 
progetti comunitari. 

MARATONA MAGA CIRCE COMUNICARE IL TERRITORIO GEMELLAGGI



TRIPLETE PER SABAUDIA!
Sabaudia ospiterà anche l’European Rowing Championships 2024

La città delle dune è stata scelta quale sede dei 
Campionati Europei Assoluti di canottaggio durante 
l’European Rowing Board che si è riunito a Budapest 
superando le candidature di Linz (Austria) e Trakai 
(Lituania). La notizia è stata ufficializzata dal Feder-
azione Italiana Canottaggio.
“Tre assegnazioni di altissimo livello come i Campi-
onati Europei Assoluti 2024, l’Europeo Junior 2022 e 
la prima prova di Coppa del mondo di canottaggio 
2020 confermano che la città di Sabaudia è tornata 
ad aver la visibilità che merita in campo nazionale e 
internazionale – dichiara il sindaco Giada Gervasi -. 
Sono felice dei risultati che si stanno raggiungendo 
grazie alla sinergia e al lavoro in team tra Amminis-
trazione, Enti, Forze Militari e sportive con cui operi-
amo in piena condivisione progettuale e di intenti. 
Voglio ringraziare la proprietà del lago di Paola, 
Azienda Vallicola-Famiglia Scalfati, con cui stiamo 
veramente lavorando sodo attraverso una visione 
comune di sviluppo e di tutela di questo territorio che 
va a rinforzare il profondo legame della stessa con 
la città di Sabaudia. La nostra determinazione si sta 
traducendo in capacità di affermazione di Sabaudia 
come  volano di nuove opportunità per uno sviluppo 
legato all’utilizzo della vocazione del territorio per 
creare circuiti virtuosi in cui convogliare investimenti 
e nuove risorse”.

“Questa assegnazione rappresenta una nuova sfida 
per Sabaudia che accogliamo con piacere e determi-
nazione e che rinsalda il rapporto di collaborazione 
avviato con questa amministrazione per sviluppare 
opportunità per il territorio partendo dal profilo 
storico, archeologico, culturale ed ambientale – sot-
tolinea Anna Scalfati, presidente direttivo Azienda 
Vallicola –. Questo territorio, a cui sono molto legata, 

per anni ha subito le influenze negative che sono sot-
to gli occhi di tutti basti pensare alle tante proprietà 
confiscate, e che oggi, anche grazie al patto siglato 
tra l’Azienda e il Comune, ha la concreta possibilità 
di guardare avanti e lasciarsi alle spalle il passato.  
E’ un cambiamento che parte dal profondo ed incide 
innanzitutto sui valori che sostengono il coraggio e la 
capacità di pubblico e privato di mettersi in discus-
sione affrontando eventi sportivi internazionali che 
donano lustro a Sabaudia mettendo in moto un sis-
tema virtuoso che si basa sui principi dell’economia 
sostenibile”
“Con entusiasmo accolgo la notizia dell’assegnazione 
del Campionato Europeo Assoluto 2024 – commenta 
l’assessore allo sport Alessio Sartori – La scelta del 
Board mi rende orgoglioso come sportivo, ma prima 
ancora da amministratore di questa città perché con-
ferma la bontà della nostra azione che ha riportato 
Sabaudia sul podio più alto delle competizioni inter-
nazionali. E’ la dimostrazione che in campo proget-
tuale riusciamo ad esprimere capacità propositive e 
sicurezza operativa che raccolgono la fiducia delle 
Federazioni nazionali e internazionali. Queste con-
ferme che si susseguono sono il riconoscimento della 
valenza e della qualità del lavoro di squadra che sap-
piamo esprimere quando si lavora gomito a gomito 
per ottenere il bene del territorio”.
“Sono molto soddisfatto del chiaro attestato di pro-
fessionalità e competenza che le organizzazioni spor-
tive internazionali hanno consegnato alla Città di 
Sabaudia tramite il conferimento di questo ulteriore 
evento europeo. La Marina continuerà, a Sabau-
dia e per Sabaudia, a garantire il pieno sviluppo di  
attività compatibili con la natura stessa della città e 
del contesto ambientale che la ospita”, ha dichiarato 
il comandante della Marina Militare Sergio Lamanna.


