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La riqualificazione di Piazza Roma

Tra conservazione del progetto originale e leggende “metropolitane” sulle palme
in seguito, nonostante i trattaPiazza Roma avrà una nuova
menti, nel 2016 come da foto
riqualificazione, quindi un’area
dell’archivio di Latina Oggi, si
degradata della nostra città
vedono proprio a Piazza Roma
ritorna a vivere, o meglio inizia
palme Canariensis a terra o
a vivere, perché dal progetto
totalmente malate da rimuooriginale questa “Piazza” - da
vere. Dal 2008 al 2016 sono
sottolineare - ha da quasi subimorte con tutti i trattamenti
to cambiato lo stile indicato dai
oltre il 30%, trattamenti che
4 progettisti di fondazione per
il contesto attuale si è pensato ad
diventare da lì a poco un palmeto. una piccola area di servizio con sono continuati anche nel 2017,
Piazza Roma, anche se oggi qual- intorno, tra le alberature, un per- come da relazione degli uffici cocuno prova a strumentalizzare po- corso benessere e di valorizzazione munali presentato pubblicamente
liticamente con riferimenti stor- delle piante esistenti, che hanno in consiglio comunale. Purtroppo
ici parziali o addirittura falsi, con caratteristiche storico ambien- l’invasione inarrestabile del punterquesto progetto riprenderà la sua tali uniche. E soprattutto, nel uolo rosso ha portato la comunità
natura originale, ovvero un prato progetto originale, non erano europea, in base alle indicazioni
all’italiana nella prima parte, e una presenti le palme, che non sono tecniche della comunità scientifiseconda area con servizi, per far di fondazione e non erano pre- ca, nel marzo 2018 ad abrogare le
rivivere un’area che da sempre è viste nel piano architettonico misure di emergenze contro il
stata lasciata al suo destino e mai della città. Basti ricordare che punteruolo rosso “in quanto orvissuta come pensata in origine.
nelle descrizione del progetto ur- mai introdotto e diffuso nel terIl progetto originale, infatti, real- banistico di Sabaudia, con riferi- ritorio europeo” e contro il quale
izzato dai progettisti Cancellotti, mento alle aiuole tra la Chiesa e il si usavano quei fitofarmaci
Montori, Piccinato e Scalpelli, pre- Comune, i progettisti avevano altamente nocivi, tra i quali quelli
vedeva una parte in stile razionale, previsto essenze arboree basse con principio attivo il clorpirifos
con vialetti lineari che delineano per “aprire un asse di percor- metile (lo stesso rinvenuto nei
le aree verdi , che verrà mante- renza visiva” dalla Piazza del plessi scolastici del territorio) che
nuto in questa riqualificazione, e Comune verso il mosaico della SS nel 2020 la stessa comunità europea ha abolito dal commercio.
da una seconda area retrostante Annunziata, come è oggi.
destinata al “caffè ristorante”. E’ A proposito, sfatiamo un’altra Quindi nessuno ha cancellato la
chiaro che oggi si è pensato di leggenda “metropolitana”, non storia, anzi, si sta conservando
adeguare questa seconda parte al è stata volontà di questa ammi- l’architettura e la progettazione
tempo storico e allo sviluppo ur- nistrazione eliminare le palme, già originale di Sabaudia riqualificando
banistico limitrofo, quindi per far dal 2008 le palme canariensis mori- aree urbane da troppi anni lasciate
vivere questa area in sintonia con vano nel nostro territorio, e anche in degrado.
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URBANISTICA, Ambiente, Sicurezza

Piano dell’Arredo Urbano: una revisione necessaria
Approvato in consiglio comunale il piano definitivo. Raccolte le istanze di tutti i soggetti coinvolti

E’ stato approvato lo scorso
Novembre il nuovo Piano
dell’Arredo Urbano (PAU), strumento fondamentale volto a disciplinare il decoro di Sabaudia nella
sua interezza, ma alcuni hanno
sollevato alcune perplessità sulla
necessità di una revisione visto che
già nel 1999 e nel 2015 furono approvati altri due piani.

Ma perché è stata necessaria una
revisione? E quali sono le differenze
principali con i precedenti progetti? In primis la revisione dell’arredo
urbano era una necessità manifestata dai cittadini, tanto che presente
nel programma elettorale di questa
amministrazione nel 2017, in quanto i due piani precedenti non hanno mai prodotto quella conformità
e quel decoro negli arredi attesi. Inoltre era emersa la necessità di un
piano condiviso con i rappresentanti delle attività e professionisti,
pertanto nell’elaborazione iniziata
nel 2018, sono stati coinvolte tutte
le categorie e prese in esame tutte
le istanze presentate nelle varie
riunioni, tracciando quindi le linee
guida in modo condiviso. Pertanto
è evidente che questo piano trova
l’approvazione sia dei rappresentanti delle attività e dei professionisti oltre ad avere i pareri positivi
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anche dagli enti sovraintendenti.
Un’altra differenza sta nel fatto che
la revisione è a 360° e coinvolge tutti gli elementi dell’arredo urbano in
modo da renderlo più uniforme
nel contesto architettonico razionalista. Si tratta di una vera rivoluzione per Sabaudia, un connubio tra
conservazione e rinnovo degli spazi
pubblici e privati ad uso pubblico,
curando ogni aspetto, dalla pavimentazione all’illuminazione passando per gli arredi fissi, le facciate,
le insegne pubblicitarie e le vetrine.
In particolare, pensando a tutte
le possibili necessità delle attività,
senza stravolgere l’idea architettonica della città, sono state inserite tre diverse tipologie di dehors
nel pieno rispetto delle diverse caratteristiche riscontrare nell’analisi
del territorio.
Ma non sono finite qui le differenze, in quanto se i precedenti piano si soffermavano soprattutto su
Sabaudia centro, in questo piano si
è posta attenzione a tutte le aree
urbane del territorio, dai borghi
alle frazioni, con attenzione al loro
valore storico e alla funzionalità attuale. Quindi nel piano sono definite le aree di interesse e le regole
per garantire un decoro urbano
per tutto il territorio.

Infine, e forse la questione più
importante, ovvero l’attuabilità di
questo piano.

I principali critici leggendo il termine di adeguamento di 24 mesi
hanno ipotizzato tempi lunghi di
attuazione - peccato siano gli stessi
che nel piano del 2015 erano favorevoli ai 36 mesi per l’adeguamento.
(e non si era in tempi di Covid).
E’ chiaro che la scelta di 24 mesi è
dettata per dare il tempo necessario a tutti, anche in questo periodo
di emergenza, di adeguarsi al piano
di arredo. Ma non è tutto, quello
che fa pensare che questo piano
sia attuabile ed entro 1 anno, è la
presenza di incentivi a sostegno
dei titolari delle attività per chi
farà la domanda entro i primi 6 o
12 mesi. Questo si traduce in un
vantaggio delle attività di adeguarsi
prima possibile, quindi ci si aspetta
i primi risultati visibili già nel 2021.
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Ciclovie del Mare, firmato l’accordo

Il Comune e l’Ente Parco sottoscrivono l’accordo per la realizzazione del progetto
È stato siglato ufficialmente
l’accordo di collaborazione tra il
Comune di Sabaudia e il Parco
Nazionale del Circeo per la realizzazione delle “Ciclovie del Mare”.
Un progetto importante del valore
complessivo di 1.498.000 euro,
rientrante nel finanziamento del
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
nell’ambito della progettualità finalizzata alla mitigazione dei cambiamenti climatici in linea con
l’Agenda 2030 e in linea con le
politiche europee sullo sviluppo
sostenibile. La firma è avvenuta alla
presenza del Sindaco Giada Gervasi, del Direttore dell’Ente Parco Nazionale Paolo Cassola, del Dirigente
dell’Area Vasta Tecnica del Comune Luca Perfetti e dell’avvocato
dell’Ente Parco Elena Lusena.
Due i tratti che interesseranno la
ciclovia:
il tratto A che partirà dal Centro
Visitatori del Parco e finirà sul lungomare, passando per il Ponte Giovanni XXIII;
il tratto B invece interesserà il completamento del tratto che dal Ponte arriva alla strada Sant’Andrea e
prevedrà la realizzazione del tratto
della via Pedemontana lato Sabaudia, quindi andrà da Torre Paola
fino a Mezzomonte.
In base all’accordo di collaborazione, il Comune di Sabaudia,
in qualità di soggetto attuatore,
realizzerà l’intera opera sia con
risorse proprie nella misura di
euro 754.753,67 (relative al tratto
A) sia attraverso il trasferimento

di risorse dall’Ente Parco per euro
743.246,33 (relative al tratto B).
“Siamo di fronte ad un momento
storico per la Città e per l’intero
comprensorio provinciale – commenta soddisfatta il Sindaco
Gervasi – Questo accordo di collaborazione tra i due Enti sancisce
l’inizio ufficiale di un percorso mirato all’affermazione di una mobilità alternativa e sostenibile a
tutela dell’intero territorio, che permetterà al contempo di sviluppare
una cultura dedita alla sostenibilità
ambientale e a nuove opportunità
di fruizione dei luoghi della città
di Sabaudia, creando percorsi urbano-naturalistici all’interno di un
circuito di collegamento tra i centri
strategici del Parco e del Comune,
ma ponendo anche le basi per una
ciclovia più ampia che colleghi
Latina a San Felice Circeo passando
per Sabaudia. L’intesa con il Parco –
conclude il Sindaco – è l’ennesima
riprova di quanto sia essenziale la
collaborazione tra Enti e prima ancora la progettualità condivisa e
mirata”.
Presidente Antonio Ricciardi e Di-

rettore Paolo Cassola: “Vogliamo
esprimere una grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto grazie
ad una perfetta sintonia tra l’Ente
Parco e il Comune. Piste ciclabili
dentro il progetto di Mobilità sostenibile rappresenta per noi un
obiettivo strategico per le politiche
dell’Ente. Dallo sblocco dei fondi
d’investimento, abbiamo prodotto
uno sforzo incredibile per arrivare a
questo importante risultato in poco
tempo, attivando procedure amministrative e tecniche non sempre
semplici”.
“Un piccolo esempio di valore –
sottolinea Cassola – che dimostra
che la Pubblica Amministrazione in
Italia c’è e, quando vuole, sa funzionare bene a favore del territorio e
delle comunità. I Comuni del Parco
sono ormai consapevoli del valore
e delle potenzialità di questo Istituto e potranno beneficiare nei prossimi anni di importanti frutti grazie
dall’ormai prossimo Piano del Parco e ai milioni di investimenti in infrastrutture, tutela e valorizzazione
già a disposizione ed in arrivo”.
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Nuove assunzioni al Comune

Dopo anni il Comune di Sabaudia torna ad assumere personale in pianta stabile

Dopo anni il Comune di Sabaudia
torna ad assumere personale in
pianta stabile. I nuovi dipendenti,
vincitori dei concorsi pubblici indetti dall’Amministrazione comunale, hanno prestato giuramento e
preso ufficialmente servizio, accolti
da sindaco, segretario comunale,
dirigente dell’area vasta tecnica e
da alcuni capisettore.
Nove in tutto le figure assunte nelle
diverse categorie: 2 C amministra-

Servizio Idrico

Si passa ad Acqualatina
Si è svolto un incontro (telematico),
promosso dall’Amministrazione
comunale, per la definizione delle
modalità di passaggio delle consegne per la gestione del servizio
idrico tra Acque potabili e Acqualatina Spa essendo giunta a conclusione la concessione che la prima
società aveva ereditato da Italgas
Sud. Al fine di rendere quanto più
possibile agevole la transizione,
che dovrà concludersi entro la fine
di quest’anno, si è stabilito che
l’Ato4 e il Comune di Sabaudia attiveranno le tutte le necessarie
procedure amministrative mentre
le due società gestiranno la parte
finanziaria/patrimoniale.
4

tivi, 2 C tecnici e 5 B amministrativi.
A completare il quadro delle nuove
assunzioni, una decima risorsa C
amministrativo, che verrà assunta
nei prossimi giorni. Un risultato
importante e necessario per il Comune, al fine di garantire nuova
linfa ai settori, già sottorganico,
anche a seguito dei pensionamenti
avvenuti nell’ultimo periodo.
“Rivolgo ufficialmente il mio
benvenuto a voi tutti e rappresento i migliori auguri di buon
lavoro a nome di tutta
l’Amministrazione comunale, affinchè questo percorso che oggi intraprendete possa essere foriero
di successi e soddisfazioni
personali e professionali –
commenta il sindaco Giada

Gervasi, che ha omaggiato i nuovi
dipendenti con una copia della Costituzione Italiana e la mascherina
del Comune – La Costituzione che
vado a consegnarvi sia per tutti voi
una guida all’azione e al fare bene,
in nome dell’Amministrazione che
andrete a rappresentare e della
comunità cittadina che siete chiamati a servire, anteponendo ad
ogni attività che svolgerete il bene
comune, il senso del dovere e lo
spirito di servizio”.

Marchio “Sabaudia Brand”

Definite le linee guida di utiizzo
Dopo l’approvazione definitiva,
nel Gennaio 2020, sono state definite le linee guida per l’utilizzo e
l’applicazione del marchio “Sabaudia Brand”. Il Marchio deve
essere apposto sul materiale
prodotto dall’Amministrazione
comunale per la comunicazione
di azioni, funzioni, eventi o pro- posita domanda al Comune di
getti di comprovata rilevanza Sabaudia, specificandone le moesterna se finalizzati alla pro- tivazioni.
mozione e valorizzazione del ter- E’ un passo importante che rafritorio. Ogni servizio della Città forza la promozione marketing
di Sabaudia è tenuto a verificare del territorio andando a delinela corretta apposizione del Mar- are in modo chiaro e inequivocachio nel materiale prodotto. I bile l’immagine del territorio ora
soggetti interessati all’uso del e negli anni a venire.
marchio devono presentare ap-
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AGRICOLTURA, TURISMO ED ECONOMIA

Sabaudia, Ciak si Gira!

Istituito lo Sportello Cinema per la promozione del territorio. Il programma elettorale rispettato.
La vocazione cinematografica della città delle dune si rafforza con
l’istituzione dello Sportello Cinema, denominato “Sabaudia, Ciak
si gira!”, in seno al Servizio di Promozione Territoriale.
Tra gli obiettivi dello Sportello vi è
la creazione di un punto di riferimento per tutti gli addetti al settore, i quali possono trovare in esso
procedimenti standardizzati in grado di snellire e facilitare i processi
autorizzativi, ma anche la promozione del cinema e dell’audiovisivo
nel suo complesso tra la cittadinanza e le Istituzioni locali, nonché
della Città e dei suoi territori tra gli
addetti ai lavori del settore cinetelevisivo, creando al contempo
opportunità di formazione/lavoro
per i giovani attraverso esperienze
pratiche sul campo e sviluppando
sinergie tra Comune, Istituzioni locali, aziende del territorio, agenzie
e case di produzione allo scopo di
sviluppare e promuovere il cosiddetto fenomeno del cine-turismo.
Ma lo Sportello Cinema vuole essere anche il riferimento per tutti
gli imprenditori, i professionisti, gli
artigiani, le maestranze e gli artisti,
nonché per le attività e le aziende
locali. Obiettivo ultimo, infatti, è la
creazione di un “raccordo” tra le
produzioni cine-televisive e il tessuto economico-produttivo di Sabaudia. Non a caso tra le finalità
dello Sportello Cinema c’è anche
la creazione di banche dati relative
ad operatori del settore, servizi e
strutture operanti sul territorio comunale, allo scopo di promuovere

gli stessi tra le diverse produzioni
che giungono a Sabaudia, creando
opportunità diversificate.
A tal riguardo il Settore competente
ha emesso un avviso esplorativo
per manifestazione di interesse finalizzato proprio alla costituzione
di un database di professionalità e operatori economici, risorse
umane strutturali e strumentali,
funzionali al settore del cinema e
dell’audiovisivo. Tali database, fi-

ali al settore cinema e audiovisivo
e che abbiano la residenza nel territorio della Provincia di Latina.
Si precisa che l’elenco risultante
dall’avviso sarà unicamente uno
strumento di supporto informativo
alle diverse produzioni, utile per far
conoscere le attività del territorio,
ma non implica alcun obbligo, da
parte degli operatori cinematografici, di avvalersi delle professionalità
iscritte.

nalizzati a favorire l’incontro tra la
domanda e l’offerta, hanno altresì
la funzione di promuovere le attività economiche del territorio e
nel territorio, creando economie
di scala e sostenendo l’innesco di
circoli virtuosi di reinvestimenti in
loco in modo da perseguire anche
l’obiettivo di sostenere il sistema
economico e l’occupazione.
Potranno candidarsi, previa compilazione e invio al Comune dei
moduli predisposti, operatori economici, imprese, artigiani, liberi
professionisti, associazioni o comunque professionalità le cui attività e competenze risultino funzion-

Le produzioni cine-televisive o legate al comparto dell’audiovisivo,
possono trovare tutte le informazioni necessarie, le linee guida e la
modulistica indispensabile ai fini
autorizzativi per le riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche, sul sito del Comune
di Sabaudia nella sezione “Sportelli al Cittadino”. Tutte le richieste
andranno inviate allo Sportello
Cinema attraverso l’indirizzo pec
comunesabaudia@legalmail.it, il
quale provvederà, valutata la documentazione, al rilascio dei necessari nullaosta.
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SERVIZI, ISTRUZIONE E SALUTE
Lotta alla violenza di genere, Sabaudia in prima linea
Inaugurato lo Sportello Rosa, strumento di supporto alle donne in difficoltà.

È stato inaugurato lo Sportello
Rosa del Comune di Sabaudia,
strumento di sostegno a tutte
le donne in difficoltà che mira a
fornire loro, gratuitamente, il supporto legale e psicologico ai fini
del recupero sociale della persona.
Proposta dall’Associazione Laboratorio Sabaudia, l’iniziativa è stata
ben accolta dall’Amministrazione
comunale nell’ambito del progetto
di sensibilizzazione “Sabaudia dice
Basta!”, attraverso il quale vengono
promosse iniziative di sensibilizzazione in tema di violenza di genere e tutela dei diritti, e si inserisce
ufficialmente tra i servizi offerti dal
Comune. Al taglio del nastro hanno
preso parte il sindaco Giada Gervasi, il consigliere delegato Francesca
Marino e il presidente di Labora-

torio Sabaudia Paolo Mellano. Accanto a loro il segretario della Commissione Femminicidio del Senato
della Repubblica Gianfranco Rufa, il
quale non ha voluto far mancare la
presenza e il sostegno istituzionale.
Presenti anche i consiglieri Iorio e

Danesin, la presidente del Centro
antiviolenza “Fammi Rinascere” di
Fiuggi Michaela Sevi, della psicologa Roberta Cassetti e dell’avvocato
Donatella Ceccarelli del predetto

Covid-19: Sopralluogo per i tamponi
Individuata l’area dalla ASL - Al via i test antigenici a Sabaudia

Sopralluogo con Asl e i medici di
medicina generale aderenti, accompagnati dal dirigente dell’area
vasta tecnica e dal comandante
della Polizia Locale presso i siti individuati dall’Amministrazione comunale per l’esecuzione dei tamponi/
test antigienici al fine di valutarne
l’idoneità al predetto scopo.
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Gli intervenuti, sulla base dei requisiti normativi richiesti, hanno
selezionato l’immobile (ex Spes)
sito in via Principe di Piemonte. Le
procedure verranno attivate come
indicato dalla normativa vigente.
Dotare i medici di famiglia di una
struttura comune per l’esecuzione
dei tamponi antigienici vuol dire
permettere loro di operare
nella massima sicurezza garantendo contestualmente al
paziente un ambiente controllato, rispettoso delle necessarie misure di prevenzione a
tutela della salute pubblica.
Supportare la Asl in questa attività è un dovere morale oltrechè istituzionale.

Centro. Saranno queste ultime a
prendere in carico le donne in difficoltà, coadiuvate dalla psicologa
Laura Pierro la quale, su base volontaria, sarà presente presso lo
Sportello ogni martedì, dalle ore
9.00 alle ore 13.00, per l’ascolto di
quante avranno bisogno di aiuto.
Lo Sportello, che ha sede presso
il Centro Sociale Anziani “L’Erica”
sito in Corco Vittorio Emanuele
III, sarà raggiungibile sempre al
numero verde 800 76 80 74.
“Con lo Sportello Rosa il Comune di
Sabaudia si dota di uno strumento
fondamentale per l’ascolto e il recupero sociale delle donne vittima
di molestie e violenze, siano essere
fisiche o psicologiche, in famiglia
o sul posto di lavoro. Esso permetterà di offrire un primo punto di
riferimento a chi ne ha bisogno e
contribuirà senza dubbio alla lotta
contro la violenza di genere, ancora
oggi una vera e propria piaga sociale, con dati che meritano particolare attenzione e che chiedono a
noi tutti di non abbassare la guardia, al contrario di intensificare gli
sforzi affinché la società odierna
possa approdare ad una tutela
generalizzata del diritto alla vita –
spiegano il sindaco Giada Gervasi
e il consigliere delegato Francesca
Marino – Ringraziamo fortemente
l’Associazione Laboratorio Sabaudia e il suo presidente Paolo Mellano per l’importante lavoro che
svolgono sul territorio e per aver
fornito al Comune la proposta e il
supporto necessario all’attivazione
dello Sportello”.

SPORT, GIOVANI, ASSOCIAZIONISMO

Servizio Civile Universale: si punta sui giovani

Quarantuno ragazzi avranno l’opportunità di dedicarsi alla comunità di Sabaudia
Finalmente anche il Comune di
Sabaudia ha avviato l’iter per dare
un’opportunità ai giovani di essere davvero protagonisti: dopo
la fase di accreditamento ottenuto all’inizio di quest’anno (con
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°180/2020 del
26.02.2020), l’Amministrazione comunale ha presentato nel mese di
maggio due progetti che sono stati
entrambi accolti favorevolmente
poche settimane fa.
Ma cos’è il Servizio Civile avere una formazione di almeno Dipartimento per le Politiche Gio80 ore, un attestato di partecipazi- vanili della Presidenza del Consiglio
Universale?
E’la scelta volontaria di dedi- one, crediti formativi, il riconosci- dei Ministri. Il Comune di Sabaudia
care alcuni mesi della propria mento e la valorizzazione delle ha scelto di presentare due progetvita al servizio di difesa (non competenze acquisite, l’esperienza ti per il Piano Europeo “Garanzia
armata e non violenta) della è valutata nei Concorsi Pubblici Giovani”, destinato ai ragazzi che
Patria, all’educazione, alla pace tra i con le stesse modalità e lo stesso non hanno un impiego, né sono
popoli e alla promozione dei valori valore del servizio prestato presso inseriti in un percorso scolastico
fondativi della Repubblica Italiana, la Pubblica Amministrazione e può o formativo. I progetti sono incenattraverso azioni per le comunità e valere come titolo di preferenza, trati sulla Cultura e sull’Educazione:
per il territorio. Per i volontari, che il riconoscimento del servizio ai ben 41 volontari verranno inseriti
devono avere un’età compresa tra fini del trattamento previden- nelle strutture culturali della città,
i 18 ed i 28 anni, è stabilito un rim- ziale (riscattabile), ma soprattutto negli Istituti scolastici, nei centri
borso mensile di circa 440 euro per un’esperienza di crescita personale aggregativi, in alcuni uffici comunali e sportelli ai cittadini. Come
un impegno settimanale di 25 ore, e professionale unica.
Come si partecipa?
Amministrazione siamo entusiper 12 mesi.
Cosa offre? I giovani che scelgono Occorre candidarsi ad uno dei asti di questa preziosa occasione
di partecipare hanno diritto ad Bandi che annualmente pubblica per l’Ente (che mai prima si era
il Dipartimento per le Politiche accreditato ed aveva partecipato)
Giovanili, la candidatura è solo on ma ancor più per le ragazze ed i
line e per accedere è necessario ragazzi di Sabaudia che potranno
avere un’identità digitale SPID (Si- fare un’importante esperienza al
stema Pubblico d’Identità Digitale, fianco dell’Amministrazione comuattivabile on line o presso qualsiasi nale che troppo spesso prima d’ora
ufficio di Poste Italiane). Succes- non ha riconosciuto in loro la risorsivamente i candidati sosterranno sa culturale, sociale ed economica
un colloquio di selezione ed infine che rappresentano.
chi viene selezionato diventerà
Francesca Avagliano
Consigliere Comunale
operatore volontario di Servizio
delegato al Servizio Civile
Civile e firmerà un contratto con il
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I Giovani Cittadini: l’impegno, oltre gli slogan

Petruzzi traccia le linee guida, forte della presenza di ben due rappresentanti del gruppo
giovani nell’amministrazione comunale, Il Consigliere Danesin e l’Assessore Lauri.
aspetto deve essere considerato politiche giovanili, che risulta escertamente una vittoria, ma non sere dirompente nella vita dell’ente
un punto di arrivo. I voti conquista- locale perché dà un’opportunità
ti, un rappresentante dei Giovani reale e concreta ai ragazzi di parteCittadini nel consiglio comunale ed cipare alle attività locali attraverso
uno nella Giunta, devono essere un collegamento diretto con la vita
considerati un trampolino di lan- politica ed amministrativa della
11 Giugno 2017. Questa rappre- cio per esprimere le idee dei gio- Giunta e del Consiglio comunale.
senta una data storica per la Città di vani. Idee che in passato sono state Questo importante risultato, se
Sabaudia e per i Giovani. Il Comune troppo spesso ignorate. Di fronte valorizzato al meglio, faciliterà la
di Sabaudia vede per la prima volta ad un risultato storico è necessario, comunicazione e la conoscenza
un Sindaco donna e la rappresen- quindi, non adagiarsi e dare sosteg- del lavoro dell’ente promuovendo
tanza dei giovani in consiglio co- no a chi in consiglio comunale ed iniziative atte a coinvolgere la res
munale. La lista Giovani Cittadini, in giunta dà voce a queste idee, publica a 360 gradi. Tutto questo
a sostegno di Giada Gervasi inizia senza dare ancora ascolto a chi usa per ricordare che è la generazione
il suo percorso politico nella vita i giovani come il solito slogan elet- dei giovani a tracciare il percorso
amministrativa dell’ente grazie ai torale. L’amministrazione Gervasi verso il futuro e l’innovazione. Ma
763 voti raccolti in campagna elet- in questi anni ha lavorato per dare è necessario impegnarsi affinché
torale. Un segnale forte e vivo di una voce significativa alle esigenze ciò avvenga. Un gruppo giovani
quanto i giovani, se ascoltati, siano della nostra generazione. La strada nella nostra Città è un elemento
presenti e si impegnino portando è ancora lunga, ma i primi risultati che non deve essere ignorato, ma
la loro voce anche nella vita polit- son già ben visibili. Primo tra tutti costantemente alimentato. Altriico-amministrativa. 763 voti sono la ricostituzione, a inizio 2020, del menti rischieremo di perdere il
anche un segnale di fiducia chiaro Consiglio Comunale dei Giovani. vantaggio che faticosamente abe netto di coloro che hanno credu- Uno strumento, inserito nel pro- biamo raggiunto.
to e votato la lista. Un segno di fi- gramma elettorale di Cittadini per
Silvia Petruzzi
ducia che deve essere rispettato e Sabaudia e portato a termine dalle
Gruppo I Giovani Cittadini
onorato quotidianamente. Questo

Gemellaggi, verso un 2021 ricco di eventi e novità

L’emergenza globale ha inevitabilmente fatto slittare gli eventi previsti al prossimo anno
E’ stato un anno complesso per iscrizioni oggi il comitato conta ol- sezione gemellaggi sul sito istituzitutti e in tema di gemellaggi, tre 20 rappresentanti, provenienti onale del Comune. Piccole cose
l’emergenza ha bloccato ogni ini- da diverse realtà socio-culturali ed che preparano il campo ad un 2021
ziativa. Il comitato cittadino per i economiche , in questo modo ogni ricco di eventi e novità. Una tra
gemellaggi ha però approfittato attività avrà una più ampia condi- tutte, nel mese di Maggio, la celedello stop forzato per portare avan- visione per tutta la città. Inoltre si brazione del 30esimo anniversario
ti la programmazione 2020, focal- è da poco completata la “svolta” di del gemellaggio con Saint Mèdard
izzandosi sulla riorganizzazione immagine con l’approvazione del En Jalles e la firma di un nuovo patdell’organo stesso ed alla pianifi- nuovo logo, preceduta dal debutto to di amicizia che segnerà l’inizio di
cazione degli eventi del prossimo del comitato sui social network e un nuovo filone di gemellaggi culanno. Grazie alla riapertura delle dall’aggiornamento radicale della turali in italia e in Europa.
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