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Venerdì 11 ottobre 2019

Questa mattina a Firenze ho incontrato la ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli per consegnarle personalmente la lettera sul
casello di Rosignano e portare ancor più alla sua attenzione una questione fondamentale e che non riguarda solo Cecina e Rosignano,
non la provincia di Livorno, e neanche la sola Toscana. A nome mio e di tutti gli altri sindaci ho chiesto la rimozione del casello e la
riacquisizione da parte di Anas del tratto autostradale che collega Livorno e Cecina. Con questo intervento e la messa in sicurezza del
corridoio tirrenico questa costa avrebbe un'infrastruttura idonea alla mole di traffico che accoglie e soprattutto sicura.
Nella newsletter trovate notizie utili ed informazioni come il via ai lavori per il completamento della riqualificazione del Viale della
Vittoria ma anche eventi in programma tra i quali la prevenzione cardiovascolare in piazza e “Io non rischio” che si terrà domani e
domenica in piazza Guerrazzi.
Approfitto intanto di questo spazio per ribadire anche qua la mia solidarietà al popolo curdo. Un popolo che ha combattuto l'isis
anche per noi. Che ha difeso la democrazia e ora chiede solo di vivere in pace mentre noi gli voltiamo le spalle e lasciamo che venga
invaso, cancellando quello che ha faticosamente costruito. Il popolo curdo, quelle donne e quei bambini, non possono essere lasciati
soli. Quei Paesi che ancora credono in un futuro di democrazia hanno il dovere morale di condannare l'attacco turco e difendere i
diritti di quel coraggioso popolo.

Vi auguro buon fine settimana!

Il Sindaco Samuele Lippi
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LAVORI PUBBLICI

Al via il cantiere per il completamento del Viale della
Vittoria e la piazzetta

Il 14 ottobre prenderanno il via i lavori per il completamento della riqualificazione del Viale della Vittoria. Il cantiere interesserà la
pavimentazione e gli arredi del tratto che va da via Rossetti alla fine del lungomare e la piazzetta a mare di fronte alla spiaggia libera
dove verranno abbattute le barriere architettoniche, installati giochi accessibili per bambini, strutture e “a pavimento”, bagni pubblici
a gettone e docce gratuite a servizio dei bagnanti. Sia la piazza che il viale saranno dotati di telecamere per la videosorveglianza.
(Continua a leggere)

Giovedì 10 ottobre
LAVORI IN CORSO

Ex Guerrazzi: i lavori termineranno a gennaio

Prosegue l'intervento di recupero dell'edificio che si affaccia su piazza Carducci e che un tempo ospitava le scuole elementari
Guerrazzi. Da tempo in gran parte chiuso per problemi legati alla sua agibilità, è destinato a diventare un centro dedicato ai servizi al
cittadino oltre alla sede definitiva del Municipio.
(Continua a leggere)

Martedì 08 ottobre
TEATRO

Past Issues cantieri teatrali con la città
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Dopo il primo appuntamento con le scuole, proseguono gli incontri del nuovo direttore artistico del De Filippo Alessio Pizzech con
l’assessora alla Cultura Lucia Valori e la responsabile dell’ufficio cultura Barbara Ferrone con tutte le realtà del territorio per
presentare la stagione che partirà dal mese di febbraio.

(Continua a leggere)

Lunedì 07 ottobre
UFFICIO COMUNE BASSA VAL DI CECINA

"Io non rischio": campagna di sensibilizzazione e
informazione sui temi di protezione civile

Sono attualmente in distribuzione circa 50mila copie di opuscoli realizzati dall’Ufficio Comune di Protezione Civile della Bassa Val di
Cecina all’interno delle cassette postali dei cittadini residenti e non, nei quattro Comuni del Centro Intercomunale (Cecina, Bibbona,
Castagneto Carducci e Rosignano Marittimo). Al loro interno il cittadino può trovare tutte le misure di autoprotezione, i riferimenti
utili e i numeri delle emergenze. Sono inoltre spiegati l’attuale sistema dell’allerta meteo e i rischi presenti sul territorio della Bassa
Val di Cecina come quelli industriale e sismico, ed elencate le aree di attesa individuate dai Comuni, ossia i punti di riferimento per la
popolazione in caso di emergenza dove sostare per alcune ore in attesa di rientrare nelle proprie case o essere indirizzati presso le
strutture di ricovero.

(Continua a leggere)
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Martedì 08 ottobre
L'INTERVENTO

Il sindaco Lippi scrive una lettera aperta in merito alle
aggressioni ai poliziotti e ai fatti di Trieste

Giugno 2016. Due agenti della Polizia Municipale in servizio per i normali controlli al mercato cittadino di Cecina fermano un
uomo per commercio abusivo. Non appena l’agente si qualifica l’uomo lo aggredisce e ne nasce una violenta colluttazione. Arrivano
altri venditori abusivi e uno di questi tenta di sfilare la pistola all’agente. Non ce la fa, anche perché su proposta dello stesso corpo
di Polizia Municipale gli agenti sono stati dotati di pistole e fondine moderne e sicure.
(Continua a leggere)

Martedì 08 ottobre
LA CERIMONIA

Gli auguri dell'Amministrazione a Rina Serretti
centenaria

Il consigliere comunale Mauro Niccolini ha fatto visita alla signora Rina Serretti in occasione dei suoi cento anni portando gli auguri
del sindaco Samuele Lippi.

(Continua a leggere)
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Martedì 08 ottobre
REGIONE TOSCANA

Bando - In bici col treno: bonus acquisto bici per i
pendolari

Con il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.12346 del 19/07/2019 è stato pubblicato il bando "In bici col treno: bonus
acquisto bici per i pendolari" che dà diritto agli utenti abituali di Trenitalia e TFT, presentando bonus del valore di € 50,00 l'uno per
un totale massimo di € 150,00 (n. 3 bonus), di usufruire di abbonamenti a tariffa ridotta per l'acquisto di abbonamento regionale,
annuale o mensile.
(Continua a leggere)
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