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Venerdì 12 ottobre 2018

 
         
Cari concittadini,

come ogni settimana i nostri uffici hanno lavorato per la nostra cittadina. Tra i progetti più importanti che stiamo portando avanti vi
segnalo sicuramente quello legato al Piu all’interno del villaggio scolastico. Nei prossimi mesi infatti cambierà completamente il volto
dell’intera area. Dallo skatepark all’area fitness, dall’ampliamento della biblioteca comunale al nuovo parco giochi per bambini si
tratta di un programma grande e complessivo che rappresenterà il fiore all’occhiello di Cecina, soprattutto per l’attenzione che è stata
dedicata all’accessibilità. 

 

Fino a domenica prosegue poi la fiera d’ottobre con il luna park e i tanti banchi alimentari e non mentre lo scorso weekend oltre mille
persone hanno partecipato alla prima edizione del Pizza Convivium a Marina, un vero successo che ha chiuso quello delle Giornate
dello sport e del buon cibo che erano partite a metà settembre con la Festa del pescatore. Tutte iniziative originali e di aggregazione
pensate per sviluppare il turismo in bassa stagione che riproporremo anche in inverno.

Non mi resta che augurarvi buona lettura e buon fine settimana!

Il Sindaco 
Samuele Lippi 

         

 
 
 
Lunedì 8 ottobre
 
POLITICHE SOCIALI
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Bonus idrico integrativo: riaperti i termini
 
 

 
Si informa che, stante una disponibilità residua dei fondi assegnati, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande
per il bonus idrico integrativo da presentare entro e non oltre venerdì 30 novembre. 
(Continua a leggere)

 
Lunedì 8 ottobre
 
SALUTE

Prevenzione cardiovascolare in piazza
 

 
 
92 elettrocardiogrammi ed altrettante consulenze cardiologiche. Questi i numeri della seconda edizione della “Prevenzione
cardiovascolare in piazza” organizzata dall’associazione Amici del Cuore onlus domenica mattina in centro a Cecina in occasione della
giornata mondiale per il cuore. 
(Continua a leggere)

 
 
 
Martedì 9 ottobre
 
PREVENZIONE SISMICA

Diamoci una scossa: visite tecniche di architetti e
ingegneri
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In seguito alla prima giornata nazionale della prevenzione sismica che si è tenuta lo scorso 30 settembre in oltre 500 città italiane tra
le quali Cecina (ricevendo il plauso del Presidente della Repubblica che ha destinato la medaglia di rappresentanza come suo premio
di riconoscimento all'evento organizzato dagli Ordini territoriali degli architetti Ppc e degli ingegneri) è in programma per tutto il
mese di novembre "Diamoci una Scossa!". 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 10 ottobre 
 
SARABANDA

Tanti corsi promossi dalla scuola comunale di musica
 

 
 
Dai corsi collettivi a quelli attivabili su richiesta, fino a novità assolute come le percussioni metropolitane e il corso di musica da
camera. Le lezioni presso la scuola di musica Sarabanda del Comune di Cecina sono già iniziate ma è ancora possibile iscriversi presso
la segreteria, con sede a Villa Guerrazzi alla Cinquantina, aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18. 
(Continua a leggere)

 
 
 
Giovedì 11 ottobre
 
SICUREZZA E VIVIBILITA' URBANA
 

Sequestro di droga da parte della Polizia Municipale
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Il nucleo di prossimità della Polizia Municipale di Cecina, nel fine settimana, durante un'operazione di controllo del territorio e
antidegrado ha sequestrato vicino alle abitazioni sostanze stupefacenti e altro materiale per il consumo. Più nel dettaglio, grazie alle
segnalazioni dei cittadini, sono stati sequestrati oltre 18 grammi di sostanza stupefacente anfetaminica inviata in analisi e una piccola
quantità di cocaina di cui la Procura della Repubblica di Livorno ha convalidato il sequestro. 
(Continua a leggere)

 
 
 
Giovedì 11 ottobre
 
PROGETTO PIU - UNA CITTA' PER TUTTI
 

AllenaMente villaggio scolastico: la fase conclusiva
 

 
 
Al termine alcuni cantieri del Piu (Progetto di innovazione urbana) “Allenamente – una città per tutti”, un progetto da 6,4 milioni di
euro, di cui 4 da fondi comunitari, per la valorizzazione del villaggio scolastico con un'opera che andrà a breve a cambiare il volto
dell’intera area rendendola completamente accessibile. 
(Continua a leggere)
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Giovedì 11 ottobre
 
SERVIZI
 
 

Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni: avviate le rilevazioni
 

 
 
Avviate le rilevazioni del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che permetterà di misurare le principali
caratteristiche socio-economiche dei cittadini residenti nel territorio comunale.  
(Continua a leggere)

 
 
 
Giovedì 11 ottobre
 
PIZZA CONVIVIUM
 
 

Consegnato l'Omino di ferro al pizzaiolo Gabriele Dani
 

 
 
L’omino di ferro, l’ambito riconoscimento conferito ogni anno a personaggi di spicco della cultura, dello sport e dell’imprenditoria
della città di Cecina, è stato consegnato a Gabriele Dani per l’impegno profuso nell’organizzazione della kermesse, dal sindaco
Samuele Lippi insieme all’assessore al turismo Antonio Giuseppe Costantino e al delegato allo sport Mauro Niccolini durante la
giornata finale di Pizza Convivium. 
(Continua a leggere)
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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. 

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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