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L’estate sta finendo, come cantavano i Righeira nel 1985, e il mese di settembre, che proprio
domani prende il via, vedrà per molti adulti il rientro al lavoro, per i giovani il ritorno a scuola
e per la città il proseguo di un’intensa attività di cambiamento.
Importanti lavori pubblici sono già stati cantierati, altri saranno avviati appena il flusso
turistico calerà naturalmente e potremo intervenire senza creare disagi agli ospiti e alle
attività economiche.
Questa Amministrazione Comunale, che io rappresento come Sindaco e quindi come legale
rappresentante, sta investendo molto sulla comunicazione perché vuole essere trasparente
sull’operato di governo, come è giusto che sia. I cittadini devono sapere cosa sta accadendo in
città, quali sono le scelte che l’Amministrazione eletta sta facendo. E’ un nostro diritto di
cittadini sapere come viene amministrato il territorio, come vengono spesi i soldi pubblici, ed è

un dovere dell’Ente informare, far conoscere, condividere le scelte. Poi, che piacciano o meno
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queste sono valutazioni che ognuno di noi farà nella riservatezza della cabina elettorale, ma
proprio per poter valutare scientemente è indispensabile conoscere, ragionare, capire.
Sono contento che la nuova edizione di questa newsletter sia stata apprezzata e che nelle ultime
due settimane a decine abbiate chiesto di essere aggiunti all’indirizzario esistente. Grazie
perché governare una città partecipe dà più soddisfazione e io sono molto soddisfatto di quello
che abbiamo fatto e stiamo facendo, ma anche e soprattutto dei miei concittadini che meritano
una Cecina sempre migliore e al passo con i tempi.
Buona lettura!
Il Sindaco
Samuele Lippi

Venerdì 31 agosto
EVENTI ESTATE 2018

Tutto pronto per la 57° Targa Cecina

Al via dal primo settembre la 57° Targa Cecina. Tante manifestazioni, ad ingresso gratuito che
partiranno alle ore 18 dal Duomo di Cecina con la benedizione da parte di Don Marco Fabbri
degli stendardi rionali. A seguire, domenica 2 settembre alle ore 11 in centro si terrà
l'alzabandiera e poi, dalle 16.30 la sfilata dei carri allegorici, la Minitarga Cecina ed il secondo
trofeo dei veterani dello sport.
(Continua a leggere)
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Stadio comunale "Loris Rossetti": sei le ditte
interessate

Sono sei, in totale, le ditte interessate alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dello stadio
comunale “Loris Rossetti”. Di fatto, lo scorso 28 agosto sono scaduti i termini per la
partecipazione alla gara. La mattina di giovedì 30 agosto, invece, sono iniziate le operazioni di
individuazione della ditta appaltatrice che si protrarranno per le prossime settimane, fino alla
firma del contratto. Partiranno poi i lavori veri e propri per un progetto diviso in tre interventi
diversi e dall’importo totale di 1 milione e 474 mila euro: 1 milione e 259mila euro finanziati dal
Coni con fondi governativi mentre la cifra restante (215mila euro) finanziati dal Comune di
Cecina per renderlo ancora più funzionale grazie alla realizzazione di nuovi spogliatoi.
(Continua a leggere)

Mercoledì 29 agosto
SERVIZI

Uffici turistici: gli orari di apertura
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Ufficio Turistico di Marina di Cecina (in piazza Sant'Andrea):
AGOSTO: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20
SETTEMBRE: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19
(Continua a leggere)

Martedì 28 agosto
INFANZIA

Asili nido comunali Girotondo, Pollicino e
Arcobaleno: gli incontri con i genitori

Si informa che lunedì 3 settembre alle ore 17 presso gli asili nido comunali Girotondo, Pollicino e
Arcobaleno si terrà un’assemblea con tutti i genitori dei bambini ammessi mentre mercoledì 5
settembre dalle ore 8 alle 14 il personale educativo delle strutture Pollicino e Arcobaleno
effettuerà i colloqui individuali con i genitori.
(Continua a leggere)
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Martedì 28 agosto
SOLIDARIETA'

In difesa dei sogni: bambini bielorussi ospiti a
Marina

Si è concluso sabato sera 25 agosto con una cena presso la base logistica della Marina Militare di
Cecina Mare il progetto “In difesa dei sogni” realizzato da Gilda Venturini con l’associazione di
volontariato Puer Onlus. Un progetto grazie al quale 12 bambini provenienti da un orfanotrofio
dalla Bielorussia (dai 12 ai 15 anni) sono stati ospiti dell’Esercito italiano con il contributo
economico del Comune di Cecina e in collaborazione con la comunità di Sant’Egidio. Alla cena,
oltre a tutti coloro che hanno preso parte all’accoglienza dei ragazzi, erano infatti presenti anche
il vicesindaco Giovanni Salvini, gli assessori Lia Burgalassi e Danilo Zuccherelli e la presidente
del consiglio comunale Meri Pacchini.
(Continua a leggere)

Martedì 28 agosto
SOCIALE

I sogni di Kira: associazione in prima linea
contro il bullismo
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Si è svolta sabato sera 25 agosto presso il bar Chicco Nero a Marina di Cecina la prima
presentazione pubblica de “I Sogni di Kira”. L’associazione nata nel marzo 2018 da un gruppo di
parenti ed amici di Kira, ovvero Francesca Senesi, una ragazza scomparsa prematuramente a soli
16 anni il 5 dicembre 2017 in un incidente stradale assieme all’amico Marco. E che si pone come
scopo proprio quello di aiutare il prossimo, come appunto faceva Kira.
(Continua a leggere)
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