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14 Settembre 2018
Cari concittadini, è trascorsa un’altra settimana che ha visto il successo del gran finale
della 57^ edizione della Targa Cecina e l’avvio di nuovi lavori nella nostra cittadina.
I cantieri nella zona Villaggio Scolastico, in corso di riqualificazione anche grazie ai fondi
comunitari, stanno facendo avanzare le opere progettate, che andremo ad inaugurare man
mano che saranno terminate, collaudate e da lì rese fruibili a tutti.
Sono stati pubblicati una serie di bandi per il sostegno delle famiglie più disagiate e da lunedì
prossimo prenderà il via anche la raccolta differenziata dei rifiuti a Marina di Cecina,
necessaria per contribuire a qualificare maggiormente l’immagine della località balneare.
Insomma, la Cecina che cambia, cambia davvero con i fatti e mi auguro che ogni cecinese si
senta orgoglioso, come me, di abitare in un luogo dove si vive bene e ci sforziamo tutti insieme
di migliorarlo, un pezzo alla volta, per viverci ancora meglio.
Buona lettura!
Il Sindaco
Samuele Lippi

Venerdì 14 settembre
EVENTI

Giornate dello sport e del buon cibo
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Al via da sabato 15 settembre le “Giornate dello sport e del buon cibo”: cinque eventi che si
svilupperanno durante tutti i week-end fino a domenica 7 ottobre. “L’obiettivo principale è quello
di sviluppare il turismo anche in bassa stagione – dichiara il sindaco Samuele Lippi -. grazie a
tante iniziative davvero originali, alcune progettate ad hoc per il nostro territorio”. L’assessore al
turismo Antonio Giuseppe Costantino specifica: “La prima fase sarà nell’autunno di quest’anno,
la seconda nell’inverno 2019. Ringraziamo sia il centro studi turistici di Firenze che ha
collaborato alla realizzazione del progetto e che si occuperà costantemente del monitoraggio
degli eventi che Itouch & tour per la gestione della comunicazione”.
(Continua a leggere)

Venerdì 14 settembre
INFANZIA

Ludoteca Fantasia: al via le iscrizioni

Al via le iscrizioni 2018/2019 per la ludoteca comunale Fantasia in via Fratelli Rosselli che
riaprirà da lunedì 24 settembre dedicata sia ai bambini grandi in fascia d’età dai 6 ai 14 anni che
ai piccoli (da uno a sei anni) accompagnati da un adulto. Un servizio, quest’ultimo, offerto per il
secondo anno consecutivo per andare incontro alle esigenze delle famiglie.
(Continua a leggere)

Venerdì 14 settembre
EVENTI

Educational ed Educational mab day
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Due eventi organizzati dalla cooperativa Il Cosmo con il patrocinio del Comune di Cecina.
Martedì 18 dalle ore 17 alle ore 19 si svolgerà “Educational”, una giornata per far scoprire le
risorse del territorio in cui il museo e il parco archeologico di San Vincenzino insieme al museo
della vita e del lavoro della Maremma settentrionale di Cecina si presentano alle scuole, mentre
martedì 25 dalle ore 16 alle ore 18.30 avrà luogo “Educational mab day” in cui verranno illustrati
i progetti didattici 2018-2019 della biblioteca, dell’archivio storico e del museo della vita e del
lavoro della maremma settentrionale del Comune di Cecina.
(Continua a leggere)

Venerdì 14 settembre
EVENTI

Settembre pedagogico a Cecina, Rosignano e
Castagneto

Promuove l’ascolto e la partecipazione attiva per favorire l’inclusione e l’apprendimento nella
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società contemporanea: il “Settembre pedagogico 2018” inizia il 15 settembre con un programma
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condiviso tra Cecina, Rosignano e Castagneto Carducci, che va avanti fino a novembre. Un lavoro
apprezzato dalla conferenza zonale promossa dagli assessori all’istruzione dei 4 comuni il 5
settembre, in apertura di anno scolastico, a cui hanno partecipato tutti i dirigenti scolastici della
zona.
(Continua a leggere)

Mercoledì 12 settembre
RIFIUTI

Raccolta porta a porta a Marina: al via da lunedì
17 settembre

Prenderà il via lunedì 17 settembre il servizio di porta a porta per le utenze domestiche a Marina
di Cecina. Dopo infatti l’avvio, lo scorso giugno, di quello per sole utenze non domestiche che ha
dato risultati più che positivi e soddisfacenti, Rea Spa e Comune di Cecina lo estendono a tutta la
frazione.
(Continua a leggere)

Martedì 11 settembre
POLITICHE SOCIALI

Bonus idrico integrativo: riaperti i termini

Si informa che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per il bonus idrico
integrativo da presentare entro e non oltre venerdì 21 settembre. Il modello di domanda è lo
stesso di giugno ed è scaricabile in fondo alla notizia.
(Continua a leggere)

Martedì 11 settembre
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PROGETTO PIU - UNA CITTA' PER TUTTI

AllenaMente villaggio scolastico: in corso tutti i
cantieri

Sono attualmente in corso tutti i 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)

Martedì 11 settembre
EVENTI ESTATE 2018

Grande successo per la 57° Targa Cecina

Grande successo per la 57° Targa Cecina alla quale hanno partecipato centinaia di persone,
soprattutto famiglie con bambini. Dalla benedizione degli stendardi rionali da parte di Don
Marco Fabbri alla Minitarga Cecina vinta dal Rione Ponte, dal secondo trofeo dei veterani dello
sport alla gara di mangiatori e decoratori di torte che si è svolta lunedì sera di fronte ai
capannoni in via Torres vinta sempre dal Rione Ponte, tutte le singole manifestazioni sono state
seguite ed apprezzate dai cecinesi e non solo.
(Continua a leggere)
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Ecco gli EVENTI dei prossimi sette giorni:

Fino a sabato 15 settembre, Meeting Internazionale Antirazzista;
Fino a domenica 16 settembre, Polimateriart - Echi di Luce;
Da venerdì 14 settembre a domenica 16 settembre, I 40 anni del Gian;
Sabato 15 settembre, ore 9, Festa del pescatore;
Sabato 15 settembre, ore 9, Mercatino prodotti biologici e km zero;
Da sabato 15 settembre a domenica 16 settembre, La Toscana e le su genti;
Domenica 16 settembre, ore 18.30, Benvenuto a Cecina;
Martedì 18 settembre, ore 17, Educational.

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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