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Sabato 16 marzo 2019

Si conclude una settimana ricca di iniziative, progetti ed incontri. Purtroppo anche la settimana del saluto a Franco Serretti, un uomo
dalla grande sensibilità e umanità, sempre pronto a mettere a disposizione la propria arte per scopi benefici e sociali che ricorderemo
con un minuto di raccoglimento nel corso della cerimonia del Premio Cecina in programma il 19 marzo.
Ieri sera, invece, si è svolta un'iniziativa davvero interessante dedicata agli esercizi commerciali che hanno oltre 40 e 50 anni di
attività, vere eccellenze del nostro territorio alle quali abbiamo consegnato un riconoscimento durante una cerimonia allietata da
esibizioni musicali. Nel frattempo proseguono importanti cantieri sul nostro territorio. La prossima settimana partiranno i lavori veri
e propri dello stadio Rossetti mentre il 23 marzo inaugureremo ufficialmente la pista di atletica completamente riqualificata e
rinnovata nell’ambito del Piu (Progetto di innovazione urbana) “Allenamente – una città per tutti” che verrà dedicata a Pietro
Mennea.
Sempre la prossima settimana, giovedì 21 marzo, Cecina ospiterà per la prima volta la Borsa Mercato nel Turismo: 25 aziende, del
nostro territorio, per 150 offerte di lavoro. Un'iniziativa che ha l’obiettivo di offrire un’opportunità ad entrambi i fronti del mondo del
lavoro, chi offre e chi cerca. Da anni lavoriamo per allungare la stagione turistica, puntando anche sul binomio sport enogastronomia
e le manifestazioni. Allungare la stagione significa infatti garantire una maggiore occupazione, ma anche una migliore qualità del
lavoro offerto.

Vi auguro una buona lettura
Il Sindaco Samuele Lippi

Martedì 12 marzo
IMPIANTI SPORTIVI
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Piu e stadio: sopralluogo del Coni
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Il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone insieme al fiduciario della Val di Cecina Mauro Guglielmi hanno visitato due
importanti cantieri sportivi della nostra città. Ad accoglierli, il sindaco Samuele Lippi assieme agli assessori Giovanni Salvini e
Antonio Giuseppe Costantino, al consigliere con delega allo sport Mauro Niccolini, al dirigente Paolo Danti e a Filippo Ciampini
dell’ufficio sport.

(Continua a leggere)

Venerdì 15 marzo
EVENTI

Borsa Mercato Lavoro

Cecina ospita per la prima volta la Borsa Mercato nel Turismo: giovedì 21 marzo dalle ore 9.30 alle 14.30 a Villa Ginori chi è in cerca
di occupazione avrà la possibilità di incontrare le aziende del settore in cerca di personale: 25 aziende, del comune di Cecina e
dintorni, per 150 offerte di lavoro.

(Continua a leggere)
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ISTRUZIONE

Buoni scuola 2018/2019: aperte le iscrizioni

Si informa che sono aperte le iscrizioni al progetto finanziato dalla Regione Toscana "Buoni scuola A.S. 2018/2019" a sostegno delle
famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private (bambini 3-6 anni).
(Continua a leggere)

Lunedì 11 marzo
COMUNE

Riconoscimento ai dipendenti comunali andati in
pensione

Il sindaco Samuele Lippi ha invitato sabato 9 marzo i dipendenti comunali andati in pensione durante il suo mandato per rivologere
loro un saluto e consegnare un piccolo riconoscimento, attestato e Omino di Ferro.

(Continua a leggere)

Venerdì 15 marzo
SPORT E CULTURA

Un unico calendario di eventi di altissima qualità
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Circa 4.000 atleti ed oltre 10.000 presenze turistiche in poco più di due mesi grazie a 20 iniziative inserite in un unico calendario
organizzato dalle varie associazioni sportive, culturali ed enogastronomiche del territorio con il contributo e il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale. Un progetto che partirà dal 23 marzo per concludersi a maggio con eventi tutte le settimane e con
l’obiettivo principale di allungare la stagione turistica.

(Continua a leggere)
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