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21 Settembre 2018
E' stata una settimana di inizi quella appena trascorsa: su tutti l'avvio del nuovo anno scolastico per
oltre 2700 alunni cecinesi. Le scuole per questa Amministrazione rappresentano la priorità assoluta
ed è qui che abbiamo investito molte delle nostre risorse, per garantire qualità e sicurezza. Sicurezza
che, come ho voluto ricordare in una lettera inviata a tutti i genitori di bambini che frequentano gli
asili comunali, può essere garantita grazie anche alla collaborazione tra famiglia e scuola: l'invito,
per scongiurare i rischi dei casi di amnesia dissociativa e non solo, è quindi ad avvertire
tempestivamente dell'assenza dei figli, in caso contrario se entro le 9.30 il bambino non è arrivato,
un'operatrice del nido chiamerà. Abbiamo anche approvato una variante che ci mette a disposizione
ulteriori 215mila euro circa da investire negli edifici scolastici.
Un altro inizio riguarda Marina e il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti: anche qui è
necessaria la collaborazione di tutti voi. Si tratta di cambiare abitudini e talvolta può essere faticoso
ma in gioco c'è il futuro dell'ambiente e dei nostri figli e un piccolo sforzo di tutti può portare un
grande beneficio al nostro territorio e in particolare alla nostra frazione turistica. Per chiarire
eventuali dubbi vi invito all'incontro pubblico in programma martedì 25 in Comune Vecchio.
A proposito di "vecchie sedi del Comune": quella in via Landi ospita da pochi giorni la Guardia di
Finanza. Gliela abbiamo "offerta" nel momento in cui Cecina rischiava di perdere la tenenza e sono
felice che grazie a questo sia stato possibile mantenere un importante presidio di sicurezza. In
occasione dell'inaugurazione però ho anche chiesto ai vertici di sollecitare l'Agenzia del Demanio: da
tempo aspettiamo risposte sulla permuta che consentirà al Comune di avere a disposizione tutta una
serie di beni in modo da poter portare avanti importanti progetti di sviluppo del nostro territorio tra
cui la Cecinella e la ex sede del Comune in piazza Carducci.
Parlando di sviluppo: giovedì il Consiglio Comunale ha approvato la variante al piano regolatore del
porto. A cambiare è la distribuzione dei volumi: aumentano quelli del comparto turistico ricettivo
mentre calano quelli del commerciale. La partita del porto è una questione complessa, attendiamo
risposte in merito alle fideiussioni mentre procede l'iter per la progettazione delle opere pubbliche, in
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particolare quelle riguardanti l'argine sinistro di cui ieri è stata protocollata una prima ipotesi, la
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definizione entro metà ottobre. La priorità è il completamento delle opere di messa in sicurezza del
fiume, obiettivo che per essere raggiunto necessita comunque del rispetto di tutte le previsioni
contenute nella convenzione, cosa che si riflette anche sul futuro di un'area strategica per il nostro
territorio. Nel mio intervento in Consiglio ho rilanciato anche la cittadella della nautica: la
cantieristica di Cecina potrebbe diventare un polo per il refitting elettrico delle imbarcazioni.
Questa mattina, venerdì, ho invece partecipato alla conferenza dei servizi socio sanitari. Era presente
anche l'assessore regionale Saccardi e, in qualità di presidente della conferenza dei sindaci, ho aperto
ribadendo che serve attenzione per abbattere le liste di attesa: nei prossimi anni ci sarà un forte turn
over e mancano i medici specialisti a causa del sistema a numero chiuso delle università. Il fabbisogno
non potrà essere coperto e questa è una questione di fondamentale importanza a cui il governo
nazionale deve dare rispose al più presto.
Seguono le comunicazioni principali dell'Ente e tutta una serie di informazioni di servizio e calendario
eventi che possono essere di interesse per tutti Voi.
Grazie dell'attenzione e buon fine settimana!
Il Sindaco
Samuele Lippi

Venerdì 21 settembre
INFANZIA

Riapre la ludoteca "Fantasia"

Lunedì 24 settembre ripartono le attività della ludoteca comunale Fantasia, in via Fratelli Rosselli,
dedicate 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.
(Continua a leggere)

Giovedì 20 settembre
RIFIUTI

Porta a porta a Marina: incontro pubblico martedì
25 settembre
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Il servizio di raccolta porta a porta per le abitazioni a Marina è partito lunedì 17 settembre, mentre lo
scorso giugno aveva preso il via per le utenze non domestiche. Nel giro di dieci giorni circa sarà
completata la rimozione dei cassonetti così come già avvenuto nella frazione di San Pietro in Palazzi. Un
ulteriore passo verso la copertura totale del territorio con questa modalità di raccolta dei rifiuti, l’unica,
come ha spesso sottolineato l’assessore Antonio Costantino, che consente di raggiungere importanti
percentuali di differenziata centrando così un duplice obiettivo, raggiungere la quota prefissata dalla
normativa e portare beneficio all’ambiente aumentando la quantità di rifiuti riciclati. Nel corso
dell’estate sono stati fatti incontri pubblici e “lezioni di differenziata” per spiegare ai cittadini il giusto
modo di separare i rifiuti ed informare sul funzionamento della raccolta pap. A pochi giorni
dall’estensione del servizio l’Amministrazione Comunale in accordo con Rea ha deciso di fissare la data
di un nuovo incontro pubblico, in programma martedì 25 alle ore 21.15 al Palazzetto dei Congressi
(piazza Guerrazzi). L’obiettivo è quello di confrontarsi con i cittadini e chiarire i dubbi alla luce della
prima settimana del nuovo servizio: l’Amministrazione e i dirigenti e tecnici Rea saranno a disposizione
per rispondere alle domande.
(Continua a leggere)

Giovedì 20 settembre
EDUCAZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE

Tornano i corsi di educazione permanente

Tornano i corsi di educazione permanente promossi dal Comune di Cecina in collaborazione con le
cooperative Il Cosmo ed Itinera: di lingue (inglese e tedesco per operatori turistici, italiano per
stranieri), disegno e pittura, ceramica, taglio e cucito, scrittura creativa, astronomia, informatica,
laboratorio espressivo, uso della voce e dizione, comunicazione consapevole, liberomovimento,
fotografia. Le iscrizioni rimarranno aperte dal 21 settembre al 12 ottobre, i corsi partiranno invece
lunedì 15 ottobre.
(Continua a leggere)
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TEATRO

Scuola di teatro comunale: al via corsi per grandi e
piccoli

Riparte l’attività della scuola di teatro comunale nata nel 1995 e gestita da Artimbanco. Ha sede alla
Cinquantina, a Villa Guerrazzi ed offre corsi di tutti i livelli: è centro di produzione e didattica teatrale,
propone laboratori e stage per adulti e bambini, spettacoli, performance, teatro per ragazzi, produzione
e formazione.
(Continua a leggere)

Mercoledì 19 settembre
SPORT E SOCIALE

"Cintura rosa"

Per il quinto anno consecutivo prende il via il corso gratuito di difesa personale rivolto alle donne. Ad
organizzarlo è la Asd Aikido Cecina, con il patrocinio del Comune. Può partecipare chiunque non lo
abbia già fatto negli anni precedenti: al termine del corso la società sportiva rilascerà un attestato di
frequenza. Le lezioni si svolgono nella palestra dove ha sede la Aikido (via Togliatti 5, sede ex scuola
Gemelli, al piano terra) il lunedì e il giovedì mattina dalle 9.30 alle 11. Il corso ha preso il via lunedì 17 e
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andrà avanti fino al 30 ottobre.
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Martedì 18 settembre
AMBIENTE

Gav: la vigilanza continuerà anche nei mesi
invernali

Tre incendi in pineta individuati e segnalati, campeggi abusivi nell'area dei Tomboli seguiti da verbali
della Polizia Municipale, cinque segnalazioni di abbandono di rifiuti per due delle quali è stato possibile
risalire agli autori dell'illecito. Anche la rimozione di un drone privato incastrato tra i rami di un pino
alle Gorette. L'estate ha visto le Guardie Ambientali Volontarie, i Gav, attive su diversi fronti. Il servizio
è stato attivato a partire dal 22 luglio e ad oggi sono state totalizzate quasi 300 ore di sorveglianza del
territorio, 55 i servizi effettuati.
(Continua a leggere)

Domenica 16 settembre
ISTRUZIONE

Al via il nuovo anno scolastico

Lettera del Sindaco Lippi ai genitori dei bambini frequentanti i nidi comunali, alle assistenti ed
educatrici
Per l’anno scolastico 2018/2019 che parte lunedì 17 settembre i piccoli ammessi agli asili nido e alla
materna comunale sono in totale 130 (rispettivamente 40 al Girotondo, 30 al Pollicino, 11 al nido
Arcobaleno e 49 alla materna Arcobaleno). Per tutti loro il servizio di mensa partirà la settimana
successiva, da lunedì 24 settembre (mentre per tutte le altre scuole è su richiesta ma prenderà il via
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generalmente dal primo ottobre).
Past Issues
(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.
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