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Venerdì 18 ottobre 2019
 

Con la chiusura dell’ufficio protesi si andrebbe ad eliminare un importante punto di contatto tra gli utenti e il servizio protesi, creando
un grave disservizio. Con questa riorganizzazione tutti coloro che avranno bisogno di un ausilio, e quindi parliamo di persone con
disabilità, persone anziane, famiglie con bambini speciali, si troveranno senza alcuna interfaccia a guidarli tra difficoltà burocratiche e
amministrative. Senza contare che quando si tratta di ausili più complessi spesso servono aggiornamenti e verifiche frequenti.

Ci sono persone, famiglie intere, che già si trovano a dover affrontare troppi ostacoli nella quotidianità, non aggiungiamone altri. L'ho
scritto in una lettera alla Usl e lo ribadirò anche lunedì durante la Conferenza dei Sindaci alla direzione sanitaria.

Domenica mattina vi invito invece a Collemezzano, davanti alla chiesa di Sant'Antonio alle ore 10.30, all'inaugurazione del 33°
defibrillatore pubblico del progetto "Cecina cuore - Per una città cardioprotetta", un'importante rete nata con l'obiettivo di diminuire
il tempo dei primi soccorsi, donato dal Gruppo Micologico Cecinese che ringrazio.

 

Vi auguro buon fine settimana!

Il Sindaco Samuele Lippi

Mercoledì 16 ottobre
 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
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Stadio Loris Rossetti: a novembre il completamento dei
lavori

Proseguono i lavori allo stadio comunale Loris Rossetti. Entro la fine di novembre infatti la nuova struttura sportiva verrà completata.
“Ci siamo quasi – commenta il consigliere comunale con delega allo Sport Mauro Niccolini – non appena avremo la certificazione di
fine lavori e l’agibilità della struttura la società potrà tornare a calpestarlo”.

(Continua a leggere)

Mercoledì 15 ottobre

SERVIZI
 

Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni: avviate le rilevazioni

Con il mese di ottobre ha preso il via una nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che
permette di conoscere le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. Per la
seconda volta l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale. Iniziata quest’anno il 10 ottobre, si
protrarrà fino al prossimo 20 dicembre grazie a 5 rilevatori muniti di tessera di riconoscimento incaricati dal Comune di Cecina e da
ISTAT per le rilevazioni a domicilio.

(Continua a leggere)

Martedì 15 ottobre
 
SANITA'
 

"No alla chiusura dell'Ufficio Protesi"
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Il sindaco Samuele Lippi, anche in qualità di presidente della Società della Salute Valli Etrusche, interviene in merito al piano di
riorganizzazione dell’Azienda Usl che prevede la chiusura degli uffici protesi periferici, compreso quello di Cecina a partire dal 31
ottobre.

(Continua a leggere)

Venerdì 18 ottobre
 
TERRITORIO
 

Firmato un accordo per la fruizione lenta della Val di
Cecina

É stato sottoscritto mercoledì mattina a Palazzo Strozzi Sacrati sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze, l’accordo per la
realizzazione dello studio di fattibilità finalizzato alla “redazione di paesaggio per la fruizione lenta dei paesaggi della Val di Cecina”
grazie ad un finanziamento regionale da 70.000 euro. Presente per il Comune di Cecina il vicesindaco Antonio Giuseppe Costantino
insieme all’assessore alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli con gli
amministratori dei Comuni di Volterra, Pomarance e Montecatini Val di Cecina.

(Continua a leggere)
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Giovedì 17 ottobre

AMBIENTE
 

Punteruolo rosso: il Comune corre ai ripari

Il Comune di Cecina ha istituito un nuovo piano d’azione contro il Rhynchophorus ferrugineus Olivier, ovvero il punteruolo rosso,
coleottero proveniente dall’Asia che ha attaccato nuovamente varie palme sul nostro territorio comunale.

(Continua a leggere)

Venerdì 18 ottobre
 
MUSEO ARCHEOLOGICO
 

Prosegue la mostra dedicata alla Tomba Bruci: ogni
martedì visite gratuite
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Prosegue al Museo Archeologico di Cecina la mostra temporanea “L’ultimo viaggio. La Tomba Bruci: un sepolcro di Volterra del V sec.
a. C”. Fino al prossimo 31 dicembre sarà infatti possibile ammirare i materiali provenienti da una piccola tomba scoperta presso
Volterra nel 1986 e normalmente mai esposta al pubblico. Nel dettaglio, un Lekythos attico a figure nere (un tipo di vaso utilizzato
dagli atleti per contenere gli oli profumati proveniente da Atene), un pendente d’argento, quattro fibule e un gancetto in bronzo.

(Continua a leggere)

Lunedì 14 ottobre
 
SERVIZI ALL'INFANZIA
 

Psicomotricità al Girotondo
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Prende il via anche quest’anno l’attività pomeridiana gratuita rivolta a tutti i bambini residenti nel Comune di Cecina. Grazie ad un
finanziamento ottenuto attraverso il Fondo Nazionale per il sistema Integrato di educazione e istruzione l’Amministrazione ha deciso
di ampliare per il secondo anno consecutivo l’orario di apertura dell’asilo Girotondo in via Corsini il pomeriggio dalle 16 alle 19 al fine
di offrire ai genitori un’occasione di attività per i loro figli. 

(Continua a leggere)

Giovedì 17 ottobre
 
AUGURI
 

L'Amministrazione Comunale festeggia la centenaria
Ascanina Papi

 
Il consigliere comunale Mauro Niccolini, in rappresentanza del sindaco Lippi, ha fatto visita alla signora Ascanina Papi in occasione
dei festeggiamenti per i suoi cento anni. Come è consuetudine in queste occasioni alla signora originaria di Serrazzano sono stati
consegnati un omaggio floreale e una pergamena ricordo per l’importante traguardo raggiunto.

(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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