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Venerdì 18 gennaio 2019
Cari concittadini,
tra le notizie di questa settimana vi segnalo l’intervento ai giochi per bambini in Piazza dei Mille a Palazzi che realizzeremo nel giro di
qualche settimana, oltre alle nuove tariffe e ai nuovi permessi dei parcheggi pubblici a pagamento che verranno rilasciati dal primo
febbraio.
Da lunedì, inoltre, ho dato vita ad un’iniziativa che ho chiamato “A spasso col Sindaco”: una campagna di salute e ascolto dei cittadini
e delle problematiche del nostro territorio. In pratica mi sono dato un obiettivo, quello di camminare. Un obiettivo che mi permette di
rallentare dalla freneticità quotidiana notando molte cose che altrimenti sfuggerebbero, incontrando le persone e facendo spesso con
loro un pezzo di strada. Di “passeggiate” ad oggi ne ho già fatte due ed altre sono in programma seguendo le indicazioni che mi sono
state scritte sulla mia pagina Facebook “Samuele Lippi” dove pubblico i percorsi. Nella prossima, ad esempio, mi recherò a Marina.
Vi auguro una buona lettura
Il Sindaco Samuele Lippi

Martedì 15 gennaio
SAN PIETRO IN PALAZZI

Piazza dei Mille: in arrivo area giochi per bambini
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L’Amministrazione Comunale ha deciso di investire nella riqualificazione di piazza dei Mille a San Pietro in Palazzi per quanto
riguarda lo spazio giochi. Ad oggi infatti nella piazza centrale della frazione è presente un’unica altalena dal momento che gli altri
giochi sono stati rimossi nel tempo perché usurati e non più utilizzabili.
(Continua a leggere)

Martedì 15 gennaio
RIFIUTI

Raccolta porta a porta a Marina: dal 21 gennaio ritiri solo
la mattina

Dal 21 gennaio 2019 la raccolta porta a porta per le utenze domestiche a Cecina Mare sarà soggetta a delle variazioni relative agli orari
di esposizione e di ritiro dei rifiuti.

(Continua a leggere)

Giovedì 17 gennaio
PARCHEGGI

SostaPast
a Issues
pagamento: nuove tariffe e permessi
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Si ricorda che recentemente, con una delibera di giunta, sono state introdotte alcune modifiche al servizio di gestione dei parcheggi
pubblici a pagamento per l'anno 2019.
(Continua a leggere)

Mercoledì 16 gennaio
RIFIUTI

San Pietro in Palazzi: in consegna i contenitori per il
verde

A seguito delle richieste di adesione al servizio di raccolta domiciliare del verde, si comunica che verrà consegnato da un operatore
Rea, nelle mattine di mercoledi 16, giovedi 17 e venerdi 18 gennaio, un contenitore da 120 lt, utile per il conferimento di scarti vegetali,
ramaglie, foglie, sfalci d’erba, fiori recisi e piccole quantità di potature.
(Continua a leggere)

Martedì 15 gennaio
ASSOCIAZIONI

Giallo come...il plasma: concorso fotografico dell'Avis
Cecina
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L'Avis Cecina ha organizzato un concorso fotografico intitolato "Giallo come...il plasma" ed articolato in due temi: uno a scelta libera e
l'altro che riprende lo stesso titolo del concorso "Giallo come".
(Continua a leggere)
Lunedì 14 gennaio
TEATRO

Immagini in narrazione: nuovo progetto della scuola
Artimbanco

Un nuovo percorso teatrale rivolto a tutti, a chi ha già esperienza in questo campo e a chi si avvicina all’arte teatrale per la prima volta.

(Continua a leggere)

Domenica 13 gennaio
SALA GIUNTA

Donato un olio su tela dalla famiglia di Furio Cavallini
all'Amministrazione Comunale
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Nei giorni scorsi il figlio e il nipote di Furio Cavallini, artista cecinese scomparso sei anni fa, hanno donato all’Amministrazione
comunale da parte della moglie Deanna Moretti, un quadro realizzato nel 1999. Si tratta di un olio su tela 150x100 che ritrae Cecina
vista dalle colline sopra Riparbella e che è già stato appeso ad una parete della sala giunta al primo piano di piazza della Libertà.

(Continua a leggere)

Venerdì 18 gennaio
INIZIATIVE

Cine Forum: rassegna cinematografica di qualità

Prosegue la rassegna cinematografica di qualità Cine Forum promossa dall’Amministrazione Comunale con la sezione Soci Unicoop
Tirreno Cecina-Donoratico presso il cinema Multisala Tirreno in via Bruno Buozzi.

(Continua a leggere)
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