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23 novembre 2018
Cari concittadini,
nei prossimi giorni uscirà il bando di gara per assegnare i lavori di riqualificazione dell'ultimo tratto del lungomare di Marina. Un
intervento che completerà quello che rappresenta già ora un fiore all’occhiello della nostra località e che chiuderà un’operazione
importante sia per il turismo che per tutta l'economia locale.
All’interno del villaggio scolastico procedono spediti tutti i cantieri. Il campo di basket e lo skate park iniziano a prendere forma e non
appena termineranno i lavori ai vialetti interni inizieremo ad inaugurali e ad aprirli alla cittadinanza.
A breve partirà anche Modì, un progetto che prevede la realizzazione di una stazione coperta di bike sharing nel centro cittadino.
Prima però, vi chiedo di dare un piccolo contributo dedicando circa 10 minuti del vostro tempo a compilare un questionario online
che trovate sotto all’interno delle notizie.
Non smetterò poi mai di ringraziare le varie associazioni locali che danno davvero tanto al nostro territorio. Con Efesto, ad esempio,
una onlus che si occupa di organizzare attività ludico-ricreative per persone diversamente abili, la scorsa settimana abbiamo
festeggiato i suoi primi 25 anni di attività. In settimana, invece, il Gruppo Folkloristico Befana di Riparbella, Sui Passi di Ale e le
Consorti dei membri del Rotary di Rosignano hanno donato al reparto di Ostetricia una macchina tiralatte utile per le tante
neomamme e i loro bambini che nascono qui a Cecina.
Vi auguro una buona lettura
Il Sindaco Samuele Lippi

Lunedì 19 novembre
MARINA DI CECINA

Viale della Vittoria: a breve il bando di gara
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Uscirà entro la fine di novembre il bando di gara per assegnare i lavori di riqualificazione dell'ultimo tratto del lungomare di Marina di
Cecina.
(Continua a leggere)

Mercoledì 21 novembre
25 NOVEMBRE 2018

Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative della
Commissione Pari Opportunità

La Commissione Pari Opportunità contro le discriminazioni e le disuguaglianze del Comune di Cecina, in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre organizza la distribuzione di un palloncino rosso presso tutti i negozi
del centro cittadino.
(Continua a leggere)

Mercoledì 21 novembre
AMBITO COSTA DEGLI ETRUSCHI

Concorso di idee per l'ideazione e la progettazione
grafica in ambito di servizi di informazione turistica
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Sul sito del Comune di San Vincenzo è stato pubblicato l'avviso per il Concorso di idee per l'ideazione e la progettazione grafica in
ambito di servizi di informazione turistica dei 15 Comuni nell'ambito Costa degli Etruschi.
(Continua a leggere)

Giovedì 22 novembre
TRIBUTI

Imu e Tasi, pagamento in scadenza: tutte le informazioni

Il Comune di Cecina, attraverso il proprio servizio Tributi ricorda che si avvicina la scadenza della rata a saldo relativa all’imposta
IMU/TASI fissata per il 17 dicembre prossimo.
(Continua a leggere)

Giovedì 22 novembre
OPERE PUBBLICHE

Progetto Modì: compila il questionario sulla mobilità
sostenibile
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coperta di bike sharing nel centro cittadino, accanto alla stazione ferroviaria, dove attualmente ci sono le rastrelliere delle
biciclette.
(Continua a leggere)

EVENTI

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti - Pulizia
lungo il fiume

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) giunta alla sua decima edizione, i cittadini OTP in
collaborazione con Comune di Cecina e Rea organizzano una giornata d’azione incentrata sulla pulizia del lungo fiume dal ponte di
Marina di Cecina al mare.
(Continua a leggere)
Venerdì 23 novembre
AMBIENTE

Compostori: come richiederli in comodato d'uso gratuito

Si informa che è possibile richiedere in comodato d’uso gratuito i nuovi compostori, diversi rispetto agli anni precedenti perché
smontabili e quindi più comodi da utilizzare, imballati in scatole di cartone pesanti circa 13 kg e alte 75 cm.
(Continua a leggere)
Venerdì 23 novembre
EVENTI

Atleta dell'anno: domenica al cinema Tirreno la
premiazione
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E’ stata presentata in Comune la 32esima edizione della manifestazione “Atleta dell’anno”, organizzata dalla sezione Giorgio Chiavacci
dei Veterani dello Sport con il patrocinio del Comune di Cecina.
(Continua a leggere)
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