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Venerdì 14 dicembre 2018
 
Cari concittadini,
 
da gennaio, in piazza Nilde Iotti, partiranno i lavori per realizzare due piccoli campi da basket e da calcio, un tavolo da ping pong e
una pista per le biciclette per bambini. Un progetto sviluppato proprio assieme ai ragazzi del quartiere che sono davvero felice di poter
realizzare. 
 
Nel frattempo ci stiamo muovendo su tanti fronti, come quelli del decoro urbano e della sicurezza. Nei giorni scorsi abbiamo rimosso
circa 20 biciclette abbandonate ormai da tempo nel centro della città mentre altrettante le devolveremo ad associazioni benefiche
locali. Abbiamo avviato la potatura di alcuni pini vicino la stazione e, durante il forte vento dello scorso fine settimana, monitorato
costantemente la situazione intervenendo dove necessario con il supporto dei volontari della protezione civile. 
 
In questi giorni, infine, oltre alla classica luminaria abbiamo illuminato anche quattro fontane del territorio – piazza della Libertà e
piazza Guerrazzi a Cecina, Largo Cairoli a Marina e piazza dei Mille a San Pietro in Palazzi – con dei bellissimi giochi di luci e colori
per allietare le festività natalizie. Settimane che vedranno anche tante iniziative patrocinate dal Comune di Cecina. Tra queste, vi
segnalo domani “Natale in musica” e domenica “Il grande piano”, entrambi in centro.
 

Vi auguro una buona lettura 
Il Sindaco Samuele Lippi

 
 
 
 
 
Mercoledì 12 dicembre
 
STRUTTURE PUBBLICHE

Piazza Nilde Iotti: a breve campi da gioco e ping pong per
bambini

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/9c68c6d1717d/newsletter-settimanale-del-comune-di-cecina-venerd-14-dicembre?e=ddb51154ff
https://www.facebook.com/comunedicecina/
https://www.facebook.com/comunedicecina/
https://twitter.com/ComunediCecina
https://twitter.com/ComunediCecina
https://www.instagram.com/comunedicecina/?hl=it
https://www.instagram.com/comunedicecina/?hl=it
https://www.facebook.com/samu.lippi/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/samu.lippi/?ref=br_rs
https://bit.ly/2MPjgRc
https://bit.ly/2MPjgRc
http://eepurl.com/dFLJMX
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
https://us18.campaign-archive.com/feed?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
javascript:;


 

 
 
Un tavolo per giocare a ping pong, campi da basket e da calcio e una piccola pista per le biciclette per bambini. Sono i prossimi
interventi che verranno realizzati in piazza Nilde Iotti dal mese di gennaio. Strutture chieste dagli stessi piccoli del quartiere nei mesi
scorsi direttamente al sindaco Samuele Lippi durante un incontro deciso proprio per parlare e progettare insieme il miglior utilizzo
degli spazi. 
 
(Continua a leggere)

 
 
 
Giovedì 13 dicembre
 
PALAZZACCIO

Orti sociali: realizzato un nuovo pozzo

 
 
E’ stato realizzato un nuovo pozzo in località Palazzaccio. Un progetto portato avanti dal Comune di Cecina in collaborazione con Asa
per destinare l’acqua sia all’innaffiamento degli orti sociali del Comune di Cecina che al consumo umano. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 12 dicembre 
 
DECORO URBANO 

Rimosse circa 20 biciclette abbandonate sul territorio
 

 
 
Nei giorni scorsi, in seguito ad un’ordinanza del sindaco, agenti della Polizia Municipale di Cecina e tecnici comunali sono intervenuti
rimuovendo circa 20 biciclette abbandonate ormai da tempo nel centro della città e lasciate legate a rastrelliere, lampioni o strutture
pubbliche. 
 
(Continua a leggere)
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Mercoledì 12 dicembre 
 
L'ORDINANZA

Divieto di accensione di articoli pirotecnici nelle aree
pubbliche
 

 
 
E’ stata confermata anche per quest’anno l’ordinanza che vieta l’accensione di articoli pirotecnici (fuochi d’artificio, razzi, petardi e
mortaretti ad eccezione di quelli che abbiano solo luce e colore) nelle aree pubbliche del territorio comunale. Il divieto è in vigore dal
15 dicembre fino al 6 gennaio e riguarda in particolare tutti quei luoghi dove possono concentrarsi le persone, come le piazze, tutta la
zona pedonale e le vie limitrofe, le aree gioco dei bambini e le aree cani. Per chi trasgredisce sono previste sanzioni fino a 500 euro. 
 
(Continua a leggere)

 
Giovedì 13 dicembre 
 
STRUTTURE COMUNALI

Ludoteca Fantasia: chiusura per le festività natalizie
 

 
 
A seguito di un provvedimento del sindaco, si informa che la ludoteca comunale Fantasia di via Fratelli Rosselli, in concomitanza con
l’interruzione delle scuole, chiuderà al pubblico per le festività natalizie, dal 24 dicembre al 4 gennaio inclusi. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Martedì 11 dicembre 
 
SICUREZZA

Potatura pini tra il sottopasso ferroviario e il parcheggio
sterrato
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Mercoledì 12 dicembre Ferservizi è iniziata la potatura di dieci pini presenti tra il sottopasso ferroviario ed il parcheggio sterrato. Un
intervento che rientra in un’operazione più ampia decisa dall’Amministrazione Comunale per mettere in sicurezza tutto il territorio,
soprattutto in situazioni di allerta meteo. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Martedì 11 dicembre 
 
MOSTRE

Rassegna d'Arte della Costa Etrusca “Per Claudio
Carotenuto”
 

 

Inaugura il 15 dicembre alle ore 17.30 la rassegna d'arte dedicata a Claudio Carotenuto, allo scopo di mantenere viva la memoria del
pittore. L'obiettivo è portare avanti la ricerca intrinseca della Rassegna d'Arte della Costa Etrusca ideata da Carotenuto per la città di
Cecina nella “vetrina” luminescente del centro a Natale.

 
 
(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. 

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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