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Questo mese si è finalmente chiusa la vicenda che vedeva congelato l'immobile di via Boccaccio che ospitava alcuni uffici comunali. La
società ha rinunciato all'acquisto, quindi possiamo pensare al suo utilizzo futuro. L'idea è recuperarlo per ospitare associazioni della
bella età, penso all'UniTre, all'Auser ma anche ad altre attive sul territorio. Che possa diventare un luogo dove si trasferiscono
conoscenza ed esperienze ai più giovani, favorendo lo scambio tra generazioni, un po' quello che succedeva in passato e che ora si è
perso, superato dalle tecnologie. 
 

Tra i vari cantieri in corso in città, vi segnalo che nei giorni scorsi, concluso l'intervento di sminamento, sono partiti i lavori presso lo
stadio comunale Loris Rossetti che avrà quindi nuovi campi da gioco e allenamento in erba sintetica, nuovi spogliatoi, una tribuna
coperta agibile e pannelli solari per il risparmio energetico. 
 
 
Mercoledì pomeriggio inaugureremo l'impianto sportivo comunale del Palazzaccio con una pavimentazione completamente
rinnovata, che sarà utilizzabile oltre che per scherma e boxe, anche per ginnastica afa e propedeutica per bambini. Prossimamente,
inoltre, consegneremo alla cittadinanza anche una nuova piazza Iotti e, cantiere dopo cantiere, l'intero villaggio scolastico a partire
dall'area giochi per bambini e dall'area fitness.

 

Vi auguro una buona lettura

Il Sindaco Samuele Lippi

Giovedì 28 marzo 
 
IMPIANTI SPORTIVI
 

Stadio Rossetti: partiti i lavori
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Concluso l'intervento di sminamento e trascorsi i tempi tecnici per la stipula del contratto con la ditta che si è aggiudicata i lavori, è
partito il cantiere presso lo stadio comunale Loris Rossetti. Un progetto dall’importo totale di 1,4 milioni di euro di cui 1 milione e
259mila euro finanziati dal Coni con fondi governativi e 215mila euro finanziati dal Comune per rendere l’impianto ancora più
funzionale grazie alla realizzazione di nuovi spogliatoi.
 
 
(Continua a leggere)

 
Venerdì 29 marzo 
 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
 

Palestra del Palazzaccio: al via l'intervento di recupero

 
 

L'impianto comunale del Palazzaccio, costituito da palestre e campi da gioco, ospita ogni giorno numerosi bambini e ragazzi cecinesi e
non solo che qui praticano diverse discipline sportive. In particolare la palestra in uso alla Polisportiva Palazzaccio è conosciuta e
sfruttata anche oltre il territorio comunale per la scherma, accogliendo atleti di caratura nazionale che qui hanno svolto allenamenti e
stage, e per la boxe.

 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 27 marzo 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Iscrizioni e reiscrizioni asili nido comunali
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A partire da lunedì primo aprile fino a martedì 30 aprile è aperto il bando per l'iscrizione e la reiscrizione agli asili nido comunali
Pollicino e Girotondo a Cecina e Arcobaleno a San Pietro in Palazzi. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Martedì 26 marzo
 
IL BANDO 
 

Selezione pubblica per l'assunzione di assistenti sociali
 

La Società della Salute assume assistenti sociali. Il bando è stato pubblicato dal Comune di San Vincenzo, in qualità di Comune
capofila; si tratta di una selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato, pieno o part-time (30 ore sett.), di un
numero massimo di 8 (otto) “assistenti sociali” cat. “D” che verranno assunti dai Comuni di San Vincenzo, Rosignano Marittimo,
Cecina, Castagneto Carducci, Campiglia Marittima e Piombino, e da assegnare alla Società della Salute “Valli Etrusche”, di cui i
Comuni sono partner per il progetto di “Lotta alla Povertà”, co-finanziato dalla Regione Toscana e per la copertura dei posti vacanti in
attesa delle assunzioni a tempo indeterminato. 

 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 27 marzo
 
SERVIZI COMUNALI
 

Ufficio tecnico - edilizia privata: modifica dell'orario di
apertura al pubblico

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/processionaria-del-pino-ordinanza-del-sindaco-lippi
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/divieto-accensione-fuochi-dal-21-al-31-marzo
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/istruzione-sociale-sanita/iscrizioni-reiscrizioni-asili-nido-comunali
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/cultura-spettacolo-sport/il-violino-della-shoah-doppio-concerto-comune-vecchio
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/economia-lavoro/selezione-pubblica-lassunzione-assistenti-sociali
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/cultura-spettacolo-sport/il-violino-della-shoah-doppio-concerto-comune-vecchio
http://eepurl.com/dFLJMX
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
https://us18.campaign-archive.com/feed?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
javascript:;


1/4/2019 Newsletter settimanale del Comune di Cecina - Sabato 30 marzo

https://mailchi.mp/e2b2de217006/newsletter-settimanale-del-comune-di-cecina-sabato-30-marzo?e=ddb51154ff 4/5

 

Si informa che da lunedì primo aprile l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio tecnico – edilizia privata, demanio e abusivismo,
accertamenti di conformità, condono e rilascio concessioni di suolo pubblico ubicato in piazza della Libertà 30 subirà una modifica e
aprirà il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle 17.30 e il venerdì mattina dalle ore 9 alle 12.

 
(Continua a leggere)

 
 
Lunedì 25 marzo
 
UNICEF 
 

Consegnate le pigotte ai bambini nati nel 2017 e nel 2018
 

 
 
Sabato mattina in piazza dei Mille sono state consegnate le pigotte Unicef ai bambini nati nel 2017 e nel 2018. Da tempo il Comune di
Cecina aderisce alla campagna "Ogni bambino nato, un bambino salvato".

 
(Continua a leggere)

 
 
Martedì 26 marzo
 
CONVENZIONI 
 

Sconti nei cinema di Cecina per abbonati Ctt nord
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Allo scopo di creare una maggiore sinergia tra le aziende che operano sul territorio e consentire ai cittadini di usufruire e ottimizzare i
servizi proposti, CTT NORD (Compagnia Toscana Trasporti) si impegna a sottoscrivere convenzioni con gli esercizi di vario genere
presenti nel territorio servito dall'azienda.

 
(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

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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