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Venerdì 11 gennaio 2019
Cari concittadini,
dopo la pausa natalizia riparte la nostra newsletter settimanale. Colgo quindi l’occasione per farvi ancora una volta i miei più sinceri
auguri per un sereno 2019, un anno che spero sia di cambiamento e positività per tutti noi.
Come ogni volta, all’interno della newsletter trovate le notizie più importanti dell’operato dell’Amministrazione Comunale, dalle
modifiche ai parcheggi a pagamento alle 15 fototrappole alimentate ad energia solare e mobili che abbiamo acquistato per contrastare
il fenomeno delle discariche abusive.
Dall’inizio del mio mandato ad oggi, come ha riportato anche ieri in un lungo servizio il Tirreno Cecina-Rosignano abbiamo sempre
messo al primo posto le scuole e la sicurezza, cercando di ridisegnare la città del futuro dei nostri bambini. Priorità che porteremo
avanti anche nei prossimi mesi, a partire dall'inaugurazione che faremo a breve di una recinzione esterna presso la scuola secondaria
di primo grado Galileo Galilei di via Fucini. Una struttura fortemente voluta dal comitato di genitori e docenti della scuola per
permettere agli alunni attività sia didattiche che ricreative all'interno del giardino in estrema sicurezza.
Vi auguro una buona lettura
Il Sindaco Samuele Lippi
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Lunedì 7 gennaio
AMBIENTE

Il Comune acquista 15 fototrappole contro le discariche
abusive

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è contrastare con efficacia il fenomeno dell'abbandono di rifiuti. Sul territorio ci sono già
cinque telecamere fisse installate in punti tradizionalmente, purtroppo, a rischio discarica abusiva (zona AcquaVillage, ex Metropolis,
Paduletto, due a San Pietro in Palazzi).
(Continua a leggere)

Venerdì 4 gennaio
PARCHEGGI

Sosta a pagamento: come cambiano tariffe e permessi

Con una delibera di giunta sono state introdotte alcune modifiche al servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento per
l'anno 2019.

https://mailchi.mp/23d1fa2b7629/newsletter-settimanale-del-comune-di-cecina-venerd-11-gennaio?e=ddb51154ff

Pagina 2 di 9

Newsletter settimanale del Comune di Cecina - Venerdì 11 gennaio

15/01/19, 10(35

(Continua a leggere)

Mercoledì 9 gennaio
ISTITUTI SUPERIORI

La notte del classico al Liceo Fermi

Torna venerdì 11 gennaio dalle 18 alle 24 la quinta edizione de "La notte del classico" al liceo Fermi di via Napoli. Una manifestazione,
a livello nazionale, che ha il patrocinio del Comune di Cecina e che vedrà musiche, quadri viventi, stanze a tema e spettacoli legati al
mondo classico interamente realizzati dagli studenti. Circa 140, in totale, che interpreteranno quindi l'età classica.
(Continua a leggere)

Venerdì 11 gennaio
AMMINISTRAZIONE

In pensione l'ultimo usciere Salvatore Ferrara

Con la consegna della spilla dell’Omino di Ferro, il sindaco Samuele Lippi ha omaggiato Salvatore Ferrara che in questi giorni lascerà
il Comune di Cecina dopo 40 anni di servizio. Molto conosciuto in città, ha iniziato a lavorare per il Comune di Rosignano Marittimo e
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poi, dal 1991 per il Comune di Cecina prima come autista del trasporto scolastico e trasporto disabili e poi, dal 1999 come usciere.
(Continua a leggere)

Venerdì 4 gennaio
OPERE PUBBLICHE

Progetto Modì: aggiudicati i lavori

L'Amministrazione Comunale ha conferito l’incarico, dopo una gara pubblica, alla ditta Tmr srl di Sant’Agata di Militello (Messina)
che si è aggiudicata i lavori - per un importo di poco superiore ai 49mila euro -, per la realizzazione di una stazione coperta di bike
sharing nel centro cittadino.
(Continua a leggere)

Venerdì 4 gennaio
LIBRI & TERRITORIO

Tornano "I Venerdì in biblioteca"
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Torna con l'inizio del nuovo anno la rassegna dedicata alla presentazione di libri in biblioteca promossa dalla cooperativa Il Cosmo in
collaborazione con il Comune di Cecina. Si tratta in parte di "Autori a km zero", scrittori legati al nostro territorio che il pubblico
cecinese potrà scoprire e riscoprire. Ma non solo.
(Continua a leggere)

Giovedì 10 gennaio
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Nuova pavimentazione per la palestra del Palazzaccio

L’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire per riqualificare l’impianto attraverso la realizzazione di una nuova
pavimentazione in legno che prevede l’incasso delle pedane per la scherma al fine di permetterne l’utilizzo per più discipline sportive e
di coesione sociale.
(Continua a leggere)

Venerdì 4 gennaio
SAN PIETRO IN PALAZZI
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Teatro Lux: il suo futuro passa dalla donazione al
Comune

ll consiglio comunale ha approvato una variante per realizzare una struttura nelle disponibilità della Fondazione Casa Cardinal Maffi,
che si pone come obiettivo quello di centralizzare l’esperienza di accoglienza di persone con problematiche legate all’età o alle
condizioni psichiatriche, proiettando le proprie attività su Piazza dei Mille, con iniziative che coinvolgano utenti, bambini e famiglie,
facendo si che la stessa piazza diventi, come lo era il teatro Lux, un secondo Portale tra gli ospiti e il paese, rinnovando e rilanciando
viabilità e spazi all’aperto, integrati per tutti.
(Continua a leggere)

Sabato 5 gennaio
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Al via le iscrizioni per la scuola dell'infanzia Arcobaleno

Si informa che da lunedì 7 a giovedì 31 gennaio è possibile fare la domanda di iscrizione e la reiscrizione per l’anno scolastico
2019/2020 alla scuola dell'infanzia comunale Arcobaleno di San Pietro in Palazzi.
(Continua a leggere)

Giovedì 10 gennaio
MISERICORDIA SAN PIETRO IN PALAZZI

Raccolta per le unità di strada
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Da alcune settimane la Misericordia di San Pietro in Palazzi, in seguito all'emergenza freddo, ha attivato il servizio di "Unità di strada"
per l'assistenza ai senza tetto.
(Continua a leggere)

Venerdì 23 dicembre
SOCIALE

Consegnati sette alloggi di edilizia popolare alla Magona

Sono stati consegnati la mattina del 22 dicembre sette alloggi di edilizia popolare in via della Magona a Cecina grazie a finanziamenti
della Regione Toscana.
Presenti alla cerimonia di consegna il sindaco Samuele Lippi, l’assessore Lia Burgalassi e il consigliere comunale Mauro Niccolini
insieme all’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, alla presidente di Casalp Vanessa Soriani, a Forze dell’Ordine e a Don Basilio
Petrisor che ha benedetto gli alloggi.
(Continua a leggere)
Giovedì 10 gennaio
LA RASSEGNA

Musica classica e jazz: 9° edizione del Festival Meridiano
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Nona edizione del Meridiano festival in partenza il 13 gennaio: cinque sono gli eventi, concerti di musica classica e jazz, nel cartellone
della tradizionale rassegna promossa dal circolo Fenalc di Cecina in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
(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.
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