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Venerdì 13 settembre 2019
 

Compito di noi amministratori è sempre quello di guardare avanti e ieri, a Montescudaio, durante la presentazione dell’investimento
da oltre 9 milioni di euro (4,6 dei quali provenienti dal contributo Solvay Chimica Italia) che permetterà di avere da Volterra a Marina
un acquedotto unico, interconnesso e sovradimensionato, in grado quindi di far fronte alle emergenze, che siano guasti o crisi idriche,
ho colto l'occasione per lanciare un ulteriore ambizioso obiettivo. Una volta riqualificato l'acquedotto sarà importante infatti capire
come raccogliere ed utilizzare le acque piovane, ad ulteriore garanzia e tutela dei pozzi. In questa direzione la Regione ha finanziato
uno studio di fattibilità sul progetto dell'invaso di Pian di Goro, il bacino artificiale del fiume Cecina, legato anche alla gestione delle
piene.

Nel frattempo alcuni interventi sono già stati realizzati, come i due nuovi pozzi alla Steccaia: lì c'è la qualità di acqua migliore. E
proprio l'attivazione di questi due pozzi ha permesso di interrompere l'utilizzo di quelli contaminati. E il risultato di qualità e di livello
di pressione è stato evidente anche questa estate.

Per quanto riguarda invece gli appuntamenti in programma vi segnalo CecinArte Festival organizzato dall'associazione culturale
Punto d'Incontro con il patrocinio del Comune di Cecina e curato da Vania Partilora che inaugura oggi alle 17 al Centro Espositivo
Comunale in piazza Guerrazzi. 

Domani a San Pietro in Palazzi alle 15 si terrà invece un torneo per ricordare Yassir Simour, il giovane giocatore del palazzi
Monteverdi scomparso in un incidente stradale mentre si trovava con la famiglia in Marocco. L’incasso sarà devoluto in beneficenza
alla sua famiglia ed andrà a sommarsi alla raccolta fondi grazie alla quale molti cecinesi hanno permesso il loro rientro in Italia dopo il
tragico incidente. 

Domenica alle 10, infine, l'associazione Sui Passi di Ale aderirà all'iniziativa “Mille piedi run 2019” promuovendo una camminata con
il percorso dal cancello al fosso nuovo, al Tombolo di Marina di Cecina per un totale di 4 chilometri. L'intero ricavato sarà devoluto
all'associazione Dynamo Camp onlus. Un’associazione che ha realizzato il primo camp di terapia ricreativa in Italia, appositamente
strutturato per ospitare gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi malati, in terapia o nel periodo di post
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ospedalizzazione.

Vi auguro buon fine settimana!

Il Sindaco Samuele Lippi

Venerdì 13 settembre

SERVIZIO IDRICO
 

Asa, presentato il piano di investimenti da 9 milioni di
euro

Un investimento da oltre 9 milioni di euro, 4,6 dei quali provenienti dal contributo Solvay Chimica Italia, per potenziare il sistema
esistente e creare un’interconnessione tra l’acquedotto dell’Alta Val di Cecina e quello della Bassa Val di Cecina.

Asa, Ait e i sindaci dei Comuni interessati hanno presentato in conferenza stampa il piano di interventi per la tutela quantitativa e
l’ottimale gestione delle risorse idriche della Val di Cecina e nella fascia compresa tra Rosignano e Bibbona.

(Continua a leggere)

Lunedì 9 settembre

IMPIANTI SPORTIVI
 

Stadio comunale Loris Rossetti: si tornerà in campo a
novembre
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Quasi conclusa la posa del manto di erba sintetica di ultima generazione allo stadio comunale Loris Rossetti. “L’impresa – ha
commentato il consigliere comunale con delega allo Sport Mauro Niccolini – ha lavorato molto velocemente. Una volta conclusi tutti
gli interventi ed ottenute sia la certificazione di fine lavori che l’agibilità rilasciata dal Coni la società potrà tornare a calpestarlo, molto
probabilmente già dai primi giorni di novembre”.

(Continua a leggere)

Venerdì 13 settembre
 
SAN VINCENZINO
 

Naturalmente: concluso il progetto dedicato ai pazienti di
Alzheimer

 

Si è conclusa mercoledì pomeriggio al parco archeologico di San Vincenzino la seconda edizione del progetto “Naturalmente. I luoghi
della cultura della provincia di Livorno per l’Alzheimer” che ha avuto il patrocinio del Comune di Cecina. Nato con la finalità di aprire
i luoghi della cultura anche alle persone con problemi cognitivi, quest’anno sono stati circa 40 i malati di Alzheimer che hanno
partecipato accompagnati da un familiare o da un operatore professionale con la guida di persone esperte.

(Continua a leggere)

Martedì 10 settembre
 
POLITICHE SOCIALI
 

Contributi all'affitto: approvata la graduatoria
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Si informa che con determina dirigenziale numero 1329 del 5 settembre è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa ai
contributi ad integrazione dei canoni di locazione per il 2019. I termini per i ricorsi scadranno venerdì 20 settembre.

(Continua a leggere)

Venerdì 13 settembre
 
INFANZIA

 

Ludoteca Fantasia: al via le iscrizioni

 
Al via le iscrizioni 2019/2020 per la ludoteca comunale Fantasia in via Fratelli Rosselli che riaprirà da lunedì 23 settembre dedicata
sia ai bambini grandi in fascia d’età dai 6 ai 14 anni che ai piccoli (da uno a sei anni) accompagnati da un adulto. Un servizio,
quest’ultimo, offerto per il terzo anno consecutivo per andare incontro alle esigenze delle famiglie.
 

(Continua a leggere)

Martedì 10 settembre
 
IMPIANTI SPORTIVI

 

Palestra di via Montesanto del polo scolastico di via
Pasubio: al via corsi di karate e di taekwondo
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Affidata da poco la gestione extrascolastica triennale della palestra di via Montesanto del polo scolastico di via Pasubio all’asd Kiu Don
Kan in seguito all'espletamento di una selezione ad evidenza pubblica riservata alle associazioni sportive. Tanti i corsi di karate e di
taekwondo organizzati per bambini, ragazzi e adulti tenuti dal Maestro Giorgio Ugrechelize che partiranno a breve.
 

(Continua a leggere)

Giovedì 12 settembre
 
CINTURA ROSA
 

Corso di difesa personale per le donne

 

La asd Aikido di Cecina organizza con il patrocinio del Comune di Cecina il sesto corso di difesa personale rivolto a donne (Cintura
Rosa) che non abbiano già frequentato lo stesso corso negli anni precedenti. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza.

(Continua a leggere)

 

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI
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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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