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Venerdì 15 novembre 2019
 

Ancora un'allerta meteo codice arancio per il nostro territorio. Da ieri sera alle 20 a Cecina abbiamo aperto il Coc, il Centro Operativo
Comunale. Con davvero tante persone tra cui dipendenti comunali, Polizia Municipale, Pubblica Assistenza e Misericordia di Palazzi
lavoriamo da ore per la tutela e la sicurezza di tutti noi. Insieme monitoriamo costantemente l'evolversi della situazione.

Per tutti gli aggiornamenti potete visitare il sito del Comune o della Protezione Civile della Bassa Val di Cecina: al momento l'allerta
meteo codice arancio emessa dal centro funzionale regionale dovrebbe terminare alle 18, poi passerà a codice giallo fino alle 23.59.

Di seguito trovate le notizie dell'Ente dell'ultima settimana. In basso potete consultare anche gli eventi che si terranno nei prossimi
giorni patrocinati dal Comune.

Vi auguro un buon weekend

Il Sindaco Samuele Lippi

 
SCUOLE CHIUSE 15 NOVEMBRE
 

Codice arancione per forti piogge e rischio idraulico
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Il centro funzionale regionale ha emesso un'allerta meteo con criticità moderata (codice arancione) per rischio idraulico reticolo
minore e rischio idrogeologico idraulico reticolo minore dalle ore 00.00 alle ore 18 di venerdì 15 novembre: adozione dello stato di
vigilanza.

(Continua a leggere)

CULTURA

Teatro De Filippo: la manifestazione di interesse per i 6
cantieri

Si informa che entro le ore 12 del 18 novembre è possibile partecipare alla manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di 6
cantieri teatrali e dell'attività didattica teatrale rivolta alle scuole e ai giovani del territorio.

(Continua a leggere)

LA PROPOSTA
 

Sindaco Lippi: "Diamo la cittadinanza onoraria a Liliana
Segre"
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Il sindaco Samuele Lippi interviene in seguito ai recenti fatti di cronaca per annunciare che proporrà al Consiglio Comunale di
concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, senatrice, sopravvissuta all’Olocausto e testimone del dramma delle deportazioni.

(Continua a leggere)

SERVIZI E SPORTELLI
 

Ufficio anagrafe: chiuso 25 novembre e 2 dicembre

Si avvisa la cittadinanza che nei giorni di lunedì 25 novembre e di lunedì 2 dicembre l’ufficio “Servizi demografici anagrafe stato civile
elettorale” al piano terra di piazza della Libertà rimarrà chiuso al pubblico per un corso di aggiornamento dei dipendenti.

(Continua a leggere)

SERVIZI

 

Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni: aperto uno sportello dedicato
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Da questa settimana tutti i mercoledì dalle 15 alle 17 sarà aperto un ufficio al piano terra di piazza della Libertà dedicato al
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Di fatto, un dipendente del Comune sarà a disposizione dei cittadini che
hanno ricevuto la lettera da parte dell’Istat ma che non hanno compilato il questionario online per cui necessitano di aiuto o
assistenza.

(Continua a leggere)

ARTE E CULTURA
 

Il Gruppo Labronico in mostra al Centro Espositivo

 

Inaugura venerdì 15 novembre alle ore 17 la 69° mostra del Gruppo Labronico, storico sodalizio di artisti e amatori d’arte fondato a
Livorno nel 1920, nelle sale del Centro Espositivo Comunale in piazza Guerrazzi. All'inaugurazione saranno presenti il sindaco
Samuele Lippi e il presidente del Gruppo Labronico Gianfranco Magonzi mentre la mostra, che ha il patrocinio del Comune di Cecina,
rimarrà aperta fino a domenica 8 dicembre. 27 artisti, tra pittori, scultori e incisori, esporranno in totale 48 opere.

(Continua a leggere)

SOCIETA' DELLA SALUTE
 

"Io So Dove": un sostegno a chi assiste familiari con
Alzheimer
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La Regione Toscana ha approvato il progetto presentato dalla Società della Salute Valli Etrusche dal titolo “I.O. So. Do. Ve –
Integrazione organizzativa per il sostegno alla domiciliarità nelle Valli Etrusche” presentato in risposta al bando sul sostegno alle
famiglie che assistono familiari con limitazione dell’autonomia dovuta a demenza. Il finanziamento arriva dal Fondo Sociale Europeo
e permetterà di offrire servizi innovativi a persone anziane con declino cognitivo e perdita della autosufficienza su tutto il territorio dei
16 comuni.

(Continua a leggere)

I DATI
 

Aperte da gennaio 15 nuove attività del commercio
elettronico

 

64 nuove aperture a Cecina dal primo gennaio al 31 ottobre, 52 invece le attività che hanno abbassato le saracinesche. Questi i dati
parziali (dal momento che non riguardano tutte le attività commerciali del Comune di Cecina ma solo il commercio al dettaglio,
somministrazione di alimenti e bevande, acconciatori, estetisti e tatuatori) elaborati dagli uffici. Quello che salta immediatamente
all’occhio è il numero delle attività del commercio elettronico: ben 15 aperture in 10 mesi mentre soltanto 3 sono state le cessazioni.

(Continua a leggere)

ISTITUTI SCOLASTICI
 

Presentato il piano di interventi nelle scuole
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Si è tenuto la scorsa settimana il primo incontro di quello che diventerà un tavolo permanente di lavoro tra l’Amministrazione
Comunale e le scuole del territorio. Nel dettaglio, l’assessora Lucia Valori insieme all’ingegnere Rita Ficarelli e ai dirigenti Paolo Danti
e Alessandra Cheli hanno incontrato i presidi e i dirigenti amministrativi del primo e del secondo circolo didattico e delle medie
Galilei per fare il punto degli interventi necessari all’interno e all’esterno delle scuole.

(Continua a leggere)

EVENTI
 

Museo archeologico: proseguono le iniziative rivolte ai
più piccoli

 

Proseguono le iniziative rivolte ai bambini al museo archeologico di Cecina. Domenica 17 novembre alle 16.30 si terrà un laboratorio
dedicato ai piccoli dai 2 ai 5 anni dal titolo "Chi si nasconde al museo? Viaggio alla scoperta dei grandi principi dell'antichità".
Un’attività che si ripeterà ogni mese con un tema e un laboratorio diverso mentre il 15 dicembre sarà possibile scoprire come lavorare
l’argilla.

(Continua a leggere)

AMBIENTE
 

Porta a porta a Marina: differenziata pari al 64,25%
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Bilancio positivo per il primo anno di raccolta differenziata con il sistema del porta a porta a Marina di Cecina. Una punta massima di
65,64% di rifiuti differenziati e un valore minimo pari al 58% registrato a settembre per una media di raccolta differenziata pari al
64,25% (29% rifiuti organici, 23,42% miltimateriale e 10,93% carta).

(Continua a leggere)

TEATRO
 

De Filippo: avviato un tavolo di progettazione con le Rsa

 

Proseguono gli incontri del direttore artistico del teatro De Filippo Alessio Pizzech con le varie realtà del territorio. Dalle associazioni
alle scuole, l’obiettivo è quello di costruire un dialogo strutturato con tutta la città. Proprio in quest’ottica la scorsa settimana è stato
avviato un tavolo di progettazione con le Residenze Sociali Assistite di Palazzi e Cecina.

(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
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Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI.

Diventa protagonista della Cecina che migliora.

Copyright © 2019 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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