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Venerdì 7 dicembre 2018
Cari concittadini, 
 
da lunedì partirà una navetta, gratuita o con biglietto di 3 euro in base all'Isee, per accompagnare i pazienti oncologici a fare
radioterapia. Persone che stanno combattendo una battaglia insieme alle loro famiglie e che spesso hanno difficoltà a raggiungere
l'ospedale perché non hanno mezzi o accompagnatori. Un segno di civiltà, reso possibile dalle associazioni di volontariato e dai
Comuni del territorio, che sarà ancor più importante nei prossimi mesi quando, causa cambio del macchinario dell'ospedale di
Livorno, da Cecina i pazienti dovranno andare a Lucca. Con una sola pecca, quella che ad oggi il traporto sociale non è ancora esente
dal pagamento del pedaggio autostradale per cui abbiamo chiesto a Sat con forza che venga eliminato. 
 
Nel frattempo, in questo mese di festa, proseguono le tante iniziative patrocinate dal Comune di Cecina. Domani tornerà il bus navetta
gratuito per lo shopping natalizio mentre domenica vi segnalo La notte degli Angeli, uno spettacolo ideato appositamente per questo
dicembre cecinese da MondoAmabile, la stessa direzione artistica che cura manifestazioni come Sognambula e Il Paese dei Balocchi.

 
Vi auguro una buona lettura 

Il Sindaco Samuele Lippi

 
 
 
 
 
Giovedì 6 dicembre 
 
SANITA' & SOCIALE 
 

Pazienti oncologi: al via la navetta per chi deve fare
radioterapia
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Prenderà il via da lunedì 10 dicembre il progetto sperimentale di trasporto sociale riservato ai pazienti della radioterapia dell’ospedale
di Livorno residenti nella Bassa Val di Cecina e in Val di Cornia. 
 
(Continua a leggere)

 
 
 
Giovedì 6 dicembre
 
PROTEZIONE CIVILE 
 

Richiesta contributo danni per maltempo
 
 

 
 
I cittadini e le attività economiche che hanno subito danni dagli eventi meteorologici di fine ottobre hanno tempo fino al 13 dicembre
per presentare la richiesta di contributo. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 7 dicembre  
 
BANDO NUOVE POVERTA'
 

Dalla Fondazione Livorno approvato contributo di
25mila euro
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Il progetto “Nuove povertà e sostegno alla locazione” è stato presentato dal Comune su bando della Fondazione Livorno nel 2015 ed è
stato finanziato per il triennio 2015-2017 con un contributo annuo pari a 25mila euro. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 7 dicembre 
 
AMBIENTE 
 

Contratto di fiume: entro gennaio verrà sottoscritto il
protocollo
 

 
 
Entro il mese di gennaio verrà sottoscritto il protocollo d'intesa per il tratto terminale del fiume Cecina, dal ponte della Steccaia alla
foce. Un tratto che interessa i territori di Cecina, Montescudaio e Riparbella, finanziato dal progetto Interreg Italia-Francia marittimo
Proterina-3Evolution. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 7 dicembre 
 
NATALE A CECINA 
 

Bus navetta gratuito per il centro dai parcheggi
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Torna anche quest’anno il bus navetta gratuito per lo shopping natalizio: il servizio prenderà il via domani, sabato pomeriggio alle 16,
e resterà attivo fino a domenica 6 compreso. L’obiettivo è favorire lo shopping natalizio e l’accesso al centro pedonale sfruttando i
parcheggi periferici 
 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 5 dicembre 
 
LA CINQUANTINA 
 

Volontari Auser diventano portieri e guardiani di Villa
Guerrazzi
 

 
 
E' stata approvata la convenzione tra il Comune e l'associazione di volontariato Auser che prevede, nell'ambito del progetto per la
promozione e organizzazione di attività di carattere sociale e culturale rivolte alla terza età, un'attività di portierato  in relazione alla
salvaguardia del “parco Villa La Cinquantina”.  
 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 6 dicembre 
 
OSSERVATORIO METEOROLOGICO
 

Installato anche il terzo ed ultimo idrometro
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E’ stato posizionato nei giorni scorsi sul ponte della strada provinciale 39 (ex Aurelia, tra Cecina e Palazzi) anche il terzo
ed ultimo idrometro che servirà a monitorare in tempo reale il fiume Cecina.  
 
(Continua a leggere)

 
 
Lunedì 3 dicembre
 
RICONOSCIMENTI 
 

Ipa ricorda la consegna di due targhe a Corrado Cianchi e
Linda Polzella
 
 

 
 
Sull'ultimo numero dell'Ipa, il periodico di informazione edito dalla sezione italiana dell'International Police Association, è stata
ricordata la consegna - in occasione dell'incontro conviviale dell'Esecutivo Locale Ipa di Cecina dello scorso dicembre - di due targhe
ai soci Linda Polzella e Corrado Cianchi "per essersi distinti ben aldilà del loro ruolo professionale". 
 
(Continua a leggere)

 
 

 
 

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI 
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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. 

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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