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Care concittadine, cari concittadini, grazie! 
Innanzitutto, a ciascuno di voi e a nome di tutta la nostra comunità  
cittadina, voglio dirvi grazie! Grazie davvero per i vostri comportamenti. 
Grazie perché, per la vostra attenzione, i numeri dei contagi restano  
contenuti, nonostante il virus ci stia toccando tutti più o meno diretta-
mente. Il 2020 è stato un anno complicato e lo sappiamo tutti. 
L’emergenza Covid-19 ha messo e continua a mettere in difficoltà tutti: 
famiglie ed  attività produttive del nostro territorio, ha mutato la nostra  
quotidianità, ci costringe a cambiare abitudini e a rivedere alcune  
certezze. Nel periodo di lockdown e non solo, l’Amministrazione  
Comunale continua a fare tutto quello che è in suo potere per  
essere di aiuto alle categorie più deboli. Lo fa  attraverso i servi-
zi sociali, riducendo o posticipando l’aggravio fiscale sulle  
attività, cercando di alleviare l’isolamento di molte famiglie  
anche grazie alla collaborazione della protezione civile, delle forze 
dell’ordine e armate, di associazioni e volontari;
E soprattutto attraverso il grande cuore di moltissimi, davvero tanti  
cittadini di questa città. Per questo, a tutti, lo ripeto, ancora grazie!
 
OLTRE L’EMERGENZA COVID
Sarebbe facile ora dire che l’emergenza covid-19 ha rallentato il nostro 
programma. Invece, come successo per le calamità naturali del 2018 e 
2019 e per l’emergenza delle “scuole avvelenate” del 2019, pur tra mille 
difficoltà, rimboccate le maniche, abbiamo cercato in ogni modo di at-
tuare quanto l’amministrazione si era prefissata. Riorganizzare e rimet-
tere in moto una macchina ferma è stato il lavoro poco visibile dei primi 
2 anni, un lavoro fortemente burocratico, fatto di revisione di procedure, 
regolamenti, protocolli di intesa, sportelli. E’ stato un lavoro indispensa-
bile e fondamentale per arrivare a quest’anno particolare con un comune 
in grado di affrontare le sfide che si sono presentate nel 2020.
Un esempio su tutti? La digitalizzazione del Comune. Eravamo indietro di 
decenni. La digitalizzazione si è rivelata decisiva in fase di lockdown per 
poter continuare a redigere e firmare atti, determinazioni, delibere, ecc. e 
quindi, a non bloccare le attività ordinare e quelle di rinnovamento.

SABAUDIA, GRAZIE!
Lettera aperta del Sindaco Giada Gervasi. Oltre gli auguri, il bilancio dei 3 anni di amministrazione
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UNA CASA DA RISTRUTTRARE
Abbiamo incontrato tante difficoltà, non faccio fatica ad ammetterlo. 
E’ stato come quando si vuole ristrutturare una casa: inizi a fare 
i primi saggi e ti accorgi che sotto è peggio di come pensavi, che  
bisogna ripartire dalle fondamenta, e servono soldi per farlo.
E così, con l’amministrazione, assieme agli uffici comunali, ci siamo messi 
a progettare, a presentare progetti sui lavori da eseguire per reperire 
fondi. E, novità per Sabaudia negli ultimi decenni, milioni di fondi sono  
arrivati da Ministeri e Regione! 
Non si ristruttura una casa malmessa in un giorno, ma, passo dopo 
passo, nel nostro caso atto dopo atto, progetto dopo progetto, parere 
dopo parere, gara dopo gara, siamo arrivati al terzo anno in cui si 
iniziano a vedere i frutti e vorrei ora elencarvi qualche dato.

COSA E’ STATO FATTO
Scuole: Per prima cosa il Comune ha provveduto ad adeguare im-
pianti e certificazioni. Dopo i lavori eseguiti per l’emergenza (400 
mila euro), sono stati eseguiti quest’anno i lavori di efficientamento  
energetico di Mezzomonte (130 mila euro), la palestra di Borgo 
Vodice che aprirà in questo nuovo anno e ora, nel 2021, partiranno 
anche i lavori per l’efficientamento energetico di Borgo Vodice, i la-
vori di ampliamento della  scuola di S.Donato (500 mila euro recu-
perati) e tutti le guaine  delle scuole (altro fondo di circa 400 mila 
euro).
Sicurezza: dopo il primo progetto di videosorveglianza del centro (90 
mila  euro) quest’anno sono iniziati i lavori per il secondo progetto 
nei borghi (330 mila euro di cui 150 mila del ministero) e stiamo la-
vorando al terzo per le aree degradate.
Strade e marciapiedi: quest’anno sono state rinnovate via Carlo Al-
berto (280 mila euro), via Principe Eugenio, via Principessa Clotilde, 
parte di via Principe di Piemonte, oltre altre strade urbane in com-
pletamento anche nel 2021 oltre le già programmate via S.Isidoro 
e via Portosello,  oltre ai lavori in corso nelle vie intorno alla chiesa, 
sono già stati affidati i lavori dei marciapiedi a Borgo Vodice, San 
Donato e Via Verbania
Ponti: sul ponte Giovanni XXIII dopo i giunti di dilatazione (150 mila 
euro), ora quasi ultimati i lavori sulla struttura (400 mila euro).  
A gennaio partiranno anche i lavori su ponti di via Arciglioni e via 
degli Artiglieri.
Musei e Biblioteca: tramite tanti progetti abbiamo ottenuto fondi 
per mantenere e curare la nostra storia, dai fondi per il restauro delle 
porte del Duomo di Orvieto, a quelli per il museo del mare, a quelli 
per acquistare i libri della biblioteca a Palazzo Mazzoni.
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COSA ANCORA NON SI VEDE MA...
Quando si lavora può restare indietro qualcosa. Sicuramente sul 
verde pubblico siamo in ritardo rispetto a quanto avevamo pre-
ventivato. Rispetto alla casualità degli interventi del passato, 
oggi, attraverso una suddivisione in aree e un programma di in-
terventi mirati, lavoriamo costantement per avere una città cu-
rata in ogni stagione e con delle date di intervento certe. Ab-
biamo provveduto a potare alberi e curare aree fino ad oggi 
dimenticate, pulire canali e valloni che da decenni erano stati las-
ciati in abbandono fino a divenire discariche, ripulito arboreti ed  
eucalipteti. Tra l’altro, in questi giorni inizierà la piantumazione delle 
essenze arboree sul corso di Vittorio Emanuele III e verrà affidato 
anche il progetto definitivo di Piazza Roma. Anche per le aiuole di 
via Carlo Alberto e di via Principe di Piemonte. E’ tutto pronto, ma 
bisogna aspettare la realizzazione della ciclovia del mare per non in-
tervenire 2 volte. Negli ultimi suoi giorni, il 2020 si è rivelato anno di 
cambiamenti anche per rifiuti e acqua, due servizi fondamentali per 
i quali l’avvicendamento porterà finalmente a quegli investimenti 
che mancano da sempre, soprattutto nei consorzi. Basti pensare che 
nell’ultimo anno ci sono stati solo 20 mila euro di lavori da parte di 
“Acque Potabili S.i.i.”. troppo poco per un territorio come il nostro!
Nel prossimo consiglio comunale, inoltre, presenteremo il project  
financing per l’illuminazione pubblica in quanto è diventato ormai 
necessario un piano per un rinnovo completo, purtroppo la situazi-
one lasciata ci vede con impianti ormai degradati e un sistema di luci 
obsoleto. Il  2021 sarà l’anno segnato dall’inizio dei lavori dei tanti 
progetti presentati e già citati: le Querce, Piazza Roma, progetto 
definitivo della ciclovia del mare, compostiere, project financing 
per l’illuminazione e tanto tanto altro.

SABAUDIA, CITTÀ DELLO SPORT!
In tutto questo, dal 2021 in poi andranno in scena la Coppa del Mondo 
di canottaggio e a seguire il poker di eventi internazionali. Per qualcuno, 
unica ragione del nostro mandato, per noi, un investimento per il futuro 
di Sabaudia. Se qualcuno ancora pensa che questi eventi si riducano a 
qualche giorno di gare, forse non vuole o non riesce a immaginare una 
prospettiva più ampia di città. Infatti, la Coppa del Mondo e gli altri even-
ti sportivi rappresentano per la nostra città un volano economico, una 
promozione d’immagine del nostro territorio in Italia e nel Mondo. Però, 
Sabaudia quale Città dello sport non si costruisce da soli. Occorre la col-
laborazione vera, responsabile, fattiva di altri enti. Oltre ai protocolli di 
intesa, infatti, fino ad ora sono stati necessari: 1 milione di euro dalla Re-
gione, investimenti sulle Migliare 53 e 47 da parte della Provincia, nuova 
torre di gara per la Marina Militare tramite il Coni. Con il Coni, peraltro, 
bisognerà lavorare ancora per realizzare strutture mancanti come la pis-
cina, la pista di atletica, le ciclabili e molto altro ancora.
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RIAVVIARE IL SISTEMA
Riusciremo a fare tutto? Riusciremo a sistemare e a realizzare tutti i pro-
getti iniziati? Riusciremo ad entrare nella casa ristrutturata? 
Forse non al 100%. Ma ciò che conta è che abbiamo avviato la ristrut-
turazione della casa, abbiamo innescato un meccanismo virtuoso che 
ha coinvolto tutti dentro e fuori al comune, anche i cittadini: abbiamo 
valorizzato il bisogno e creato la voglia di ordine e di rinnovamento, ab-
biamo stimolato critiche e segnalazioni, abbiamo risposto e comunicato 
in modo trasparente. 
A nome dell’Amministrazione Comunale, mi scuso se non sempre ci sia-
mo riusciti.
La ristrutturazione della casa è iniziata e non si può tornare indietro! 
È questa la strada giusta per il bene di Sabaudia, questo intendevamo 
dicendo di voler “riavviare il sistema”.

UN LAVORO DI SQUADRA
In questo mio messaggio ho usato il “noi”. E’ doveroso! Perché quanto ho 
espresso è stato il risultato del lavoro di una squadra composta dai con-
siglieri, dagli assessori, dagli attivisti, dai comitati di frazione, ma anche 
dagli uffici e dai dipendenti comunali. A loro va un ringraziamento spe-
ciale visto che spesso si sono trovati a lavorare in sottorganico. Non tutti 
sanno che in questi anni sono andati in pensione 35 dipendenti e grazie 
ai nuovi concorsi stiamo integrando 15 nuove risorse.
Questa maggioranza, alla quale avete affidato l’amministrazione comu-
nale, è una famiglia e, come in ogni famiglia che decide di “ristrutturare 
casa”, non mancano discussioni e confronti.

Una cosa però è certa: tutti abbiamo messo da parte i personalismi per 
il bene di Sabaudia.

Tutto qui il segreto di questo gruppo che, dopo decenni di consiliature 
frammentate e commissariamenti, arriverà a fine mandato potendo rac-
contare quanto ha fatto e non fatto del programma per il quale è stato 
eletto, realizzandolo sempre in modo trasparente e guardando unica-
mente all’interesse della Città e dei suoi cittadini.

Buon 2021 a tutti voi e alle vostre famiglie!

Giada Gervasi


