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Siamo al secondo appuntamento del venerdì con la nuova newsletter che l’Amministrazione
Comunale di Cecina, che io rappresento nelle vesti di primo cittadino, ha voluto realizzare per
informare maggiormente i cittadini e tutti coloro che vivono la città per lavoro o per turismo.
Sono contento del fatto che decine di persone, dopo l’invio del numero zero, abbiano chiesto di
essere iscritti nell’indirizzario che già avevamo e che veniva utilizzato per l’invio delle
precedenti edizioni. Ciò significa che ci sono tanti cittadini attivi che vogliono conoscere,
approfondire e partecipare alla vita del nostro paese.
Con il supporto dell’ufficio comunicazione del Comune abbiamo realizzato anche un archivio
delle newsletter che sono state edite in modo da consentire la lettura dei numeri precedenti
anche a coloro che si iscriveranno successivamente.
Spero che l’iniziativa continui ad incontrare il successo che merita e che l’indirizzario si popoli
sempre più affinché l’attività dell’Amministrazione sia conosciuta e partecipata il più possibile.
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Buona lettura!
Samuele

Venerdì 24 agosto
AVVISI

Divieto di caccia fino al 15 settembre

Con l’ordinanza numero 17 del 14 agosto il Comune di Cecina, considerata la vocazione turistica
del territorio comunale ed in particolare della fascia costiera dove sono presenti molte strutture
ricettive (e si registrano le maggiori presenze turistiche) ed evidenziato che l’esercizio venatorio
nelle aree di interesse turistico-balneare costituirebbe un serio pericolo per le persone, vieta
l’esercizio venatorio nella zona del territorio comunale delimitata ad est dalla via Aurelia, a nord
dal confine con il Comune di Rosignano Marittimo (Fosso del Tripesce), a sud dal confine con il
Comune di Bibbona (Fosso della Madonna) e ad ovest dal mare fino al 15 settembre compreso.
La stagione venatoria terminerà poi, come di consueto, giovedì 31 gennaio.
(Continua a leggere)

Giovedì 23 agosto
MARINA DI CECINA

Sequestri di merce contraffatta
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La Polizia Municipale lunedì mattina 20 agosto ha sequestrato circa 200 costumi e 20 borse,
oltre a marsupi e borselli. Tutta merce contraffatta sulle spiagge di Marina di Cecina e Le
Gorette. Durante l’operazione è stato sequestrato anche un carretto che fungeva da negozio
ambulante.
(Continua a leggere)

Mercoledì 22 agosto
EVENTI

24 ore di tennis e solidarietà

Seconda edizione della ventiquattro ore di tennis e solidarietà: dalle 19 di venerdì 24 agosto alle
19 di sabato 25 presso il circolo Tennis Mantoflex in via Aldo Moro a Cecina. Una lunga

maratona tennistica, con tanti momenti di divertimento e relax in un ambiente giovane e
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accogliente, in collaborazione con la Pubblica Assistenza e l’associazione “Oliver accende un
sorriso Onlus”, con l'adesione della Federazione Italiana Tennis e il patrocinio del Comune di
Cecina.
(Continua a leggere)

Mercoledì 22 agosto
EVENTI

Polimateriart - Echi di Luce

Si apre venerdì 24 agosto presso le sale del Centro Formazione Arti Visive del Comune di Cecina
la mostra Echi di luce del duo artistico romano Polimateriart. L'esposizione, a cura di Francesco
Mutti, promossa dall'associazione culturale A.P.S. Rossograbau e dalla cooperativa Il Cosmo con
il patrocinio del Comune di Cecina, propone una serie di lavori incentrati sull'interazione tra luce
fisica e luce concettuale mediante una serrata contaminazione visiva, tattile, uditiva e
immaginifica che trae spunto dalla cronaca storica e da quella minuta.
(Continua a leggere)

Mercoledì 22 agosto
CIMITERI
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Si informa che è stata disposta, per lo scadere naturale della concessione sottoscritta nel 1976,
l’estumulazione ordinaria dei defunti che hanno compiuto 40 anni di sepoltura.
(Continua a leggere)

Mercoledì 22 agosto
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA

Concerti al parco archeologico di San
Vincenzino
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Proseguono le iniziative in programma per Esplorando d’estate, un viaggio alla scoperta
dell’archeologia organizzato dalle cooperative Il Cosmo, Capitolium e Itinera per conto del
Comune di Cecina che si concluderà mercoledì 12 settembre.
(Continua a leggere)

Lunedì 20 agosto
LUTTO

Cordoglio per la scomparsa di Alberto Ortese
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L'Amministrazione Comunale di Cecina esprime cordoglio per la scomparsa di Alberto Ortese,
morto la sera di domenica 19 agosto all’età di 65 anni.
(Continua a leggere)

Venerdì 17 agosto
AMBIENTE

Piano d'azione del Comune contro il punteruolo
rosso

Con l’ordinanza del sindaco numero 14 dello scorso 28 giugno il Comune di Cecina ha istituito un
piano d’azione contro il Rhynchophorus ferrugineus Olivier, ovvero il punteruolo rosso,

coleottero proveniente dall’Asia e responsabile della moria delle palme anche sul nostro
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territorio comunale.
(Continua a leggere)

Venerdì 17 luglio
STAGIONE DI CACCIA 2018/2019

Al via la consegna dei tesserini venatori
regionali

Si informa che sono disponibili i tesserini venatori per la stagione di caccia 2018/2019.
(Continua a leggere)
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Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI.
Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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