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26 ottobre 2018
 
Cari concittadini,
 
tra le iniziative del fine settimana vi segnalo ForestAmica, una manifestazione organizzata dai Carabinieri Forestali che si svolgerà
domenica contemporaneamente in tutte le riserve naturali d’Italia. 
 
In questi giorni, come potrete leggere nelle notizie, ci sono state alcune iniziative – ed altre ce ne saranno a breve – legate alla cardio-
protezione e al progetto “Cecina Cuore” nel quale crediamo davvero molto come Amministrazione Comunale. Un progetto che ha già
salvato la vita ad alcune persone, nato proprio con l'obiettivo di diminuire il tempo dei primi soccorsi. 
 
Durante questa settimana abbiamo celebrato anche la X Giornata nazionale dell’Avo, l’associazione volontari ospedali che opera
all’interno nel nostro ospedale dal 2005 offrendo un servizio prezioso ed indispensabile. Portando solidarietà e umanizzazione e
cercando di aiutare, confortare e ascoltare chi si trova in un momento di sofferenza e di disagio.
 
Vi auguro una buona lettura!

Il Sindaco 
Samuele Lippi

 

 
 
 
 
 
Lunedì 22 ottobre
 
SCUOLE

Medie Galilei: approvata la realizzazione di una
recinzione esterna
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La giunta comunale ha approvato la realizzazione di una recinzione esterna presso la scuola secondaria di primo grado G. Galilei di via
Fucini. Non sarà invasiva, quindi priva di opere murarie e cemento ma costituita invece da siepi (a vasi) con varie specie mediterranee
compreso l'impianto di irrigazione a goccia, da una rete plastificata, palificate in legno, ciottolato ed un cancello in acciaio zincato
automatizzato presso il vialetto pavimentato più esterno. 
 
(Continua a leggere)

 
Martedì 23 ottobre
 
BIBLIOTECA COMUNALE

English for kids: al via il corso di inglese per bambini
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Torna a grande richiesta il corso di inglese per bambini che si svolgerà presso la biblioteca comunale di via Corsini con incontri
diversificati a seconda delle varie fascia di età (da 4 a 6 anni, da 6 a 8 anni e da 9 a 10 anni). 
 
(Continua a leggere)

 
 
 
Giovedì 25 ottobre
 
SOLIDARIETA'

Celebrata la X Giornata Nazionale dell'Avo
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Un momento di incontro e di ascolto per celebrare insieme la X Giornata nazionale dell’Avo, l’Associazione Volontari Ospedalieri che
opera all'interno dell'ospedale di Cecina dal 2005. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 25 ottobre 
 
EVENTI

ForestAmica
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Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina organizza come ogni anno ForestAmica, una manifestazione che si svolge in tutte le
riserve naturali d’Italia gestite dai Carabinieri Forestali. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 26 ottobre 
 
CECINA CARDIOPROTETTA

Polizia Municipale abilitata all'utilizzo dei defibrillatori
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Tutti gli agenti della Polizia Municipale di Cecina hanno partecipato e superato il corso di aggiornamento per l'uso del defibrillatore
d'emergenza articolato in lezioni teoriche e pratiche con simulazioni e condotto dal formatore nazionale di manovre di rianimazione
Andrea Santini. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 26 ottobre 
 
RIFIUTI

Porta a porta: cambia il calendario per alcuni giorni
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In occasione del primo novembre, giorno festivo, il servizio di raccolta porta a porta a Palazzi e Marina subirà alcune variazioni. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 26 ottobre 
 
INFANZIA

Ludoteca "Fantasia": al via il servizio per i bambini più
piccoli
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Da lunedì 29 ottobre partirà il servizio della ludoteca comunale Fantasia, in via Fratelli Rosselli, rivolto ai bambini piccoli in fascia
d’età da uno a sei anni accompagnati da un adulto. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 26 ottobre 
 
CECINA CARDIOPROTETTA

Elementari Collodi: una scuola cardioprotetta
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Un defibrillatore pediatrico e per adulti di ultima generazione è stato donato la mattina del 26 ottobre alla scuola elementare Collodi
di Marina di Cecina dall’associazione di volontariato Anteas promossa e sostenuta dal sindacato dei pensionati Cisl grazie ai contributi
del cinque per mille. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 26 ottobre 
 
ISTRUZIONE

Pacchetto scuola: in corso il pagamento per l'a.s
2018/2019
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Si informa che è in pagamento il contributo Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2018/2019 presso lo sportello della Banca Cras
posta in via Amendola 5. 
 
(Continua a leggere)

 
 

 
 

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI 
 

 

 
Iscriviti gratuitamente al sistema di allerta telefonico per 

comunicazioni istituzionali, di criticità e di Protezione Civile cliccando QUI

Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI. 
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Diventa protagonista della Cecina che migliora.

Copyright © 2018 Comune di Cecina, Tutti i diritti riservati. 
 
 

Vuoi cambiare le preferenze su come ricevere questa mail? 
Puoi aggiornare le tue preferenze o cancellarti da questa lista 

Puoi consultare e scaricare le edizioni precedenti cliccando qui 
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