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Venerdì 15 febbraio 2019

Come avevamo annunciato, in settimana abbiamo incontrato gli operatori di Marina per condividere con loro tempi e modalità
dei lavori di completamento del viale della Vittoria con l'obiettivo comune di salvaguardare i periodi di maggiore afflusso
turistico. Entro Pasqua sarà quindi pronto il primo lotto che interessa il tratto che da nord arriva fino all'incrocio con via Rossetti.
Quanto allo stadio Rossetti invece sulla mia pagina Facebook in questi giorni ho riportato un approfondimento sia per spiegare
meglio i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ac Sporting Cecina che sui lavori in corso e in programma. Mi limito qua a
dirvi che, in seguito alle prove di sminamento fatte a tutela di tutti, in una parte del campo il sondaggio ha dato un risultato che
impone ulteriori approfondimenti che abbiamo affidato con la fine dell'anno e che saranno fatti, per risparmiare tempo,
con l'inizio del cantiere dei lavori che dovrebbero durare poco più di 6 mesi ed il campo essere pronto per settembre.
Vi auguro una buona lettura
Il Sindaco Samuele Lippi

Giovedì 14 febbraio
OPERE PUBBLICHE

Viale della Vittoria: riqualificazione in due fasi
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Aggiudicati i lavori per il completamento della riqualificazione del viale della Vittoria a Marina, così come anticipato,
l'Amministrazione Comunale, insieme ai propri tecnici e alla ditta, ha incontrato gli operatori del lungomare per concordare tempi e
modalità di intervento. Per l'intera operazione, si ricorda, la ditta ha garantito la conclusione in 63 giorni.
(Continua a leggere)

Mercoledì 13 febbraio
TURISMO E AMBIENTE

Un battello di collegamento tra Marina e Cecina: al via da
marzo

Un battello da 12 posti in vetroresina e polistirolo che dalla foce di Marina arriverà fino al ponte sulla ferrovia. Partirà da marzo e
coprirà quindi una tratta di circa 2 km di fiume in 40 minuti di tempo.

(Continua a leggere)

Martedì 12 febbraio
EVENTI

Le celebrazioni per il Giorno del Ricordo
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In occasione del “Giorno del ricordo” istituito per commemorare le vittime delle Foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata e delle vicende
del confine orientale l'Amministrazione Comunale lunedì 11 febbraio ha deposto una corona di alloro presso il Monumento in piazza
Martiri delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata durante la quale sono intervenute le Autorità civili e militari tra le quali il sindaco
Samuele Lippi e Marzia Colani dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
(Continua a leggere)

Mercoledì 13 febbraio
EVENTI

Mercatino del Corso: tutte le date in programma

Si informa che è stato autorizzato lo svolgimento della fiera promozionale denominata “Mercatino del Corso” nel tratto di corso
Matteotti interdetto alla circolazione veicolare compreso tra gli incroci con viale Marconi e via Diaz, comprese piazza Guerrazzi e
piazza della Chiesa nei giorni di: domenica 24 febbraio, domenica 31 marzo, domenica 28 aprile, domenica 26 maggio, domenica 30
giugno, domenica 25 agosto, domenica 29 settembre, domenica 27 ottobre, domenica 24 novembre e domenica 29 dicembre.

(Continua a leggere)

Giovedì 14 febbraio
MAGONA

Area lungofiume affidata alle associazioni venatorie per
addestramento cani
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Il Comune di Cecina è proprietario di un'area lungo il fiume Cecina a nord dei laghetti della Magona che fino al 31 dicembre 2018 era
affidata all'Ucav Cecina (Unione Comunale Associazioni Venatorie) per adibirla ad area addestramento cani. Le associazioni, alla
scadenza, hanno chiesto il rinnovo della gestione. La Regione Toscana, l'Ente deputato al rilascio del permesso per l'attività di
addestramento cani senza sparo, subordina l'attività alla disponibilità di un'area con caratteristiche ad hoc e quella di proprietà
comunale in questione appare averle.

(Continua a leggere)
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