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Cecina profuma di “Targa” in questa settimana e dopo l’assaggio di qualità che i rionali ci
hanno regalato domenica scorsa, per la prossima ci aspetta un finale spettacolare. Io sono
particolarmente soddisfatto non solo per il livello artistico della manifestazione, ma ancor di
più per quello che ho letto sulle facce e nei cuori dei rionali, di coloro che finalizzano il lavoro di
un intero anno a questa settimana; lo spirito di aggregazione, di socializzazione, la sana sfida
tra rioni, la voglia di fare e di fare bene. Grazie davvero a tutti: dai figuranti, ai ballerini, ai
costruttori, ai corridori, ai direttivi rionali e a quello centrale. In un mondo che sembra essersi
“afflosciato”, la gente della Targa Cecina ci ha dato dimostrazione che si può fare e fare bene,
senza secondi fini o scopi di lucro, impiegando il proprio tempo libero stando in mezzo agli
altri.
E con il rinnovato augurio di BUONA TARGA, vi trasmetto la newsletter che raccoglie l’attività
che l’Amministrazione Comunale ha svolto in questi ultimi sette giorni e gli eventi sul territorio.
In fondo troverete anche l’elenco degli eventi che si svolgeranno a Cecina nel corso della
prossima settimana.
Buona lettura!
Il Sindaco
Samuele Lippi

Venerdì 7 settembre
EVENTI ESTATE 2018

Prosegue la settimana della 57° Targa Cecina
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Proseguono le tante manifestazioni ad ingresso gratuito della 57° Targa Cecina che si concluderà
domenica 9 settembre con la sfilata a tema, la premiazione dei carri allegorici, l’esibizione della
filarmonica Pietro Mascagni ed il palio podistico tra i sette rioni.
(Continua a leggere)

Venerdì 7 settembre
IMPIANTI SPORTIVI

Palazzetto dello sport Franco Poggetti: a breve il
bando di gara

Uno spazio polifunzionale, dedicato non soltanto allo sport ma anche a grandi eventi. Un
progetto dell’Amministrazione Comunale di Cecina per puntare alla destagionalizzazione e
riqualificare l’intera area di Marina di Cecina. Si tratta del bando di gara, che uscirà a breve, per
la riqualificazione e la gestione del palazzetto dello sport “Franco Poggetti” al momento affidata
alla società Basket Cecina.
(Continua a leggere)

Venerdì 7 settembre
IMPIANTI SPORTIVI

Piscina comunale: aperto il bando per le
associazioni sportive dilettantistiche di nuoto
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Si informa che le associazioni sportive dilettantistiche di nuoto interessate all'assegnazione delle
due corsie della piscina comunale di via Aldo Moro (da ottobre a giugno con orario dalle 14 alle
20) possono presentare la richiesta entro e non oltre le ore 12 del 18 settembre. La richiesta, da
indirizzare all'Ufficio sport del Comune di Cecina dovrà indicare per ciascun giorno della
settimana il numero delle corsie richieste, gli orari e la tipologia di attività che si intende
svolgere.
(Continua a leggere)

Venerdì 7 settembre
EVENTI

Meeting Internazionale Antirazzista

La XXIV° edizione del MIA – Meeting Internazionale Antirazzista di Cecina, la manifestazione
dedicata ai temi dell’antirazzismo promossa da ARCI con il patrocinio e il contributo della
Regione Toscana, del Comune di Cecina e del Cesvot si svolgerà da mercoledì 12 a sabato 15
settembre nel parco della Cecinella a Cecina Mare.
(Continua a leggere)

Giovedì 6 settembre
SOCIALE

Bando contributo affitto per cittadini extracomunitari
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Si informa che è stato riaperto il bando per la richiesta di contributi ad integrazione del canone di
locazione fino al 21 settembre riservato ai soli cittadini extra-comunitari in possesso di regolare
permesso di soggiorno ma non residenti sul territorio nazionale da almeno 10 anni e su quello
regionale da almeno 5 anni.
(Continua a leggere)

Mercoledì 5 settembre
LUTTO

Cordoglio per la scomparsa di Mauro Biancani

L'Amministrazione Comunale di Cecina esprime cordoglio per la scomparsa di Mauro Biancani,
morto domenica all’età di 87 anni dopo una lunga malattia. Ai funerali, che si sono tenuti
martedì mattina 4 settembre nella chiesa di San Pietro in Palazzi ha partecipato il consigliere
comunale con delega allo sport Mauro Niccolini in rappresentanza del Comune di Cecina.
(Continua a leggere)
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Ecco gli EVENTI dei prossimi sette giorni:

Sabato 8 settembre, ore 14.30, Mennea Day - Campionato provinciale di tetrathlon;
Sabato 8 settembre, ore 21.45, Targa Cecina - concerto "Scena Muta";
Domenica 9 settembre, ore 16.30, Targa Cecina - sfilata e palio podistico;
Domenica 9 settembre, ore 18.30, Benvenuto a Cecina;
Domenica 9 settembre, ore 22.15, Targa Cecina - Saluto di chiusura;
Mercoledì 12 settembre, dalle 18.30 alle 19.45, Conferenza: I romani al cinema!;
Da mercoledì 12 settembre a sabato 15 settembre, Meeting Internazionale Antirazzista.

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.
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