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9 novembre 2018

 
 

Cari concittadini,

nei giorni scorsi, con la consegna di un defibrillatore semiautomatico alla Polizia di Stato, abbiamo ampliato ulteriormente la rete del progetto Cecina
Cuore. Adesso il nostro territorio è coperto da 28 apparecchi e tanti altri verranno installati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con l'obiettivo
principale di diminuire il tempo dei primi soccorsi nonostante, in caso di emergenza, sia sempre necessario chiamare il Soccorso Sanitario. Molti anche
lungo la pineta che collega Marina di Cecina a Marina di Bibbona.

Tra gli eventi organizzati con il patrocinio del Comune di Cecina, invece, vi segnalo i due giorni dedicati alla cardiologia riabilitativa con personaggi di
spicco del mondo italiano, spagnolo e portoghese. Ma anche la mostra “Il silenzio” dell’artista Furio Cavallini che inaugura domenica al Centro di
Formazione Arti Visive in piazza Guerrazzi. In esposizione, dipinti ad olio su carta e disegni, spesso inediti, realizzati nell’ex manicomio di Trieste nel
1987.

 

Vi auguro una buona lettura!

Il Sindaco Samuele Lippi

 
 

 
 
 
 
 
Martedì 6 novembre
 
CONTRO LE DISUGUAGLIANZE E LA DISCRIMINAZIONE

Insediata la Commissione Pari Opportunità
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Si è insediata la scorsa settimana la Commissione Pari Opportunità contro le disuguaglianze e la discriminazione del Comune di
Cecina che nella sua prima riunione ha eletto come presidente Barbara Ferrone e vicepresidente Maresca Becorpi. 
 
(Continua a leggere)

 
Martedì 6 novembre
 
EVENTI

Archeotrekking e conferenze al Museo Archeologico
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Il Comune di Cecina e il Museo Archeologico, in collaborazione con le cooperative Il Cosmo, Itinera e Capitolium, presentano un
nuovo calendario di eventi rivolto a tutte le età e dedicato all’archeologia del nostro territorio e a temi più generali della storia antica. 
 
(Continua a leggere)

 
 
 
Mercoledì 7 novembre
 
SANITA'

Due giorni dedicati alla cardiologia riabilitativa
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Due importanti eventi organizzati dal Gruppo italiano cardiologia riabilitativo (Gicr). Venerdì 9 e sabato 10 novembre, presso la sala
consiliare del Comune Vecchio si terranno il simposio satellite realizzato in collaborazione con la Sociedad Iberoamericana de
Prevención y Rehabilitación Cardiovascular (Siprereca) e successivamente il II congresso tosco-umbro di cardiologia riabilitativa. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 7 novembre 
 
CECINA CUORE

Il Comune di Cecina dona un defibrillatore alla Polizia di
Stato
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Ampliata la rete del progetto Cecina Cuore. Con la consegna da parte del sindaco Samuele Lippi alla Polizia di Stato di un
defibrillatore semiautomatico sono 28 in totale gli apparecchi presenti sul territorio: 24 in postazioni fisse e 4 mobili in dotazione
anche della Polizia Municipale. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 7 novembre 
 
VIALE DELLA VITTORIA

Ztl Marina: accesso libero auto dalle 18 alle 2 tutti i giorni
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Dal 1 ottobre al 30 aprile i varchi di accesso alla Zona a Traffico Limitato di Cecina Marina saranno inattivi tutti i giorni dalle 18 alle 2
consentendo così il transito delle auto. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 8 novembre
 
AMBIENTE

Abrogata la lotta obbligatoria al punteruolo rosso
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Si informa che dallo scorso primo ottobre è stata abrogata su tutto il territorio nazionale ed europeo la lotta obbligatoria al punteruolo
rosso. E’ comunque necessario adottare sempre buone prassi a cui attenersi in caso di palme infestate. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 9 novembre
 
ARTE E CULTURA

Il Silenzio di Furio Cavallini: oli su carta e disegni dal
1987 al 1993
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Patrocinata dal Comune di Cecina, inaugura domenica 11 novembre alle 17.30 al Centro di Formazione Arti Visive la mostra “Il
silenzio” di Furio Cavallini. In esposizione, fino al 25 novembre, inusuali dipinti ad olio su carta insieme ai disegni realizzati
dall’artista scomparso sei anni fa, nell'ex manicomio di Trieste nel 1987 e raramente esposti. 
 
(Continua a leggere)

 
 

 
 

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI 
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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.

Copyright © 2018 Comune di Cecina, Tutti i diritti riservati. 
 
 

Vuoi cambiare le preferenze su come ricevere questa mail? 
Puoi aggiornare le tue preferenze o cancellarti da questa lista 

Puoi consultare e scaricare le edizioni precedenti cliccando qui 
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