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Venerdì 1 febbraio 2019 
 

Con  questa newsletter si apre febbraio, un mese che vedrà partire un cantiere che tutti aspettavamo da tempo, quello che
riqualificherà i marciapiedi del centro da via Diaz fino a piazza XX Settembre, continuando così l'opera di rinnovamento del centro

cittadino cominciata con la nuova pavimentazione del corso. Contestualmente saranno rifatte anche la pavimentazione della
galleria che collega piazza della Libertà a piazza Guerrazzi e quella dei marciapiedi esterni al Palazzo centrale. Come potete leggere

qui di seguito sono stati aggiudicati anche i lavori allo stadio comunale che partiranno una volta trascorsi i tempi tecnici per la
stipula del contratto.  

 
Gennaio invece è stato soprattutto il mese della Memoria. Con una commossa cerimonia abbiamo ricordato l'orrore della Shoah e

chi quell'orrore lo ha vissuto sulla propria pelle, portandone cicatrici indelebili. Mauro Betti, cecinese, era l'ultimo testimone
toscano dei lager. Scomparso meno di un anno fa, ha dedicato la propria vita a raccontare ai più giovani affinchè niente del genere

potesse succedere ancora. E noi abbiamo voluto seguire il suo esempio, con un murales realizzato dagli studenti in piazza Iori e a lui
dedicato. Concludo invitandovi al concerto in programma domani, sabato, in Comune Vecchio che vedrà protagonista il violino

ritrovato a Buchenwald . 
 

Buona lettura e buona settimana 
Il Sindaco Samule Lippi

 
 
 
Sabato 26 gennaio
 
RIFIUTI 

Ecocompattatori: 2 tonnellate di plastica raccolte 
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Rea e Conad, insieme all’Amministrazione Comunale, hanno tirato le somme di questi primi mesi del progetto pilota che ha visto
l’installazione di tre ecocompattatori per la plastica nei supermercati di Marina, San Pietro in Palazzi e Vallescaja. “Sono numeri
importanti - ha sottolineato il sindaco Samuele Lippi -: 77.624 bottiglie conferite per quasi 2 tonnellate di plastica e 5.187 cittadini che
ne hanno usufruito. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Sabato 26 gennaio
 
OSPEDALE

"Solidarietà Avo: presenza e ascolto", al via il corso di
formazione per volontari
 
 

Come ogni anno l'associazione volontari ospedalieri di Cecina organizza il corso gratuito di formazione per volontari ed aspiranti
volontari. Dal 4 febbraio al 3 aprile presso la biblioteca del presidio ospedaliero e la sala riunioni della Pubblica Assistenza

 
(Continua a leggere)

 
 
Lunedì 28 gennaio
 
AMBIENTE

Processionaria del pino: ordinanza del sindaco Lippi
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Lo scorso 24 gennaio il sindaco Samuele Lippi ha firmato un’ordinanza dal titolo “Attività preventive contro la processionaria del pino
(Thaumetopea pityocampa)”. Disposizioni per la cittadinanza per contrastare e prevenire la diffusione del parassita 
 
(Continua a leggere)

 
Martedì 30 gennaio 
 
 
IMPIANTI SPORTIVI

Ristrutturazione stadio Rossetti: aggiudicati i lavori
 
 

Sono stati aggiudicati i lavori per la ristrutturazione dello stadio comunale Loris Rossetti: si tratta di un progetto dall’importo totale di
1,4 milioni di euro di cui 1 milione e 259mila euro finanziati dal Coni con fondi governativi e 215mila euro finanziati dal Comune per
rendere l’impianto ancora più funzionale grazie alla realizzazione di nuovi spogliatoi. Si ricorda che attualmente è in corso l’intervento
di sminamento e una volta concluso questo e trascorsi i tempi tecnici per la stipula del contratto con la ditta che si è aggiudicata i
lavori potrà aprire il cantiere che durerà circa sette mesi.

 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 30 gennaio 
 
MEMORIA

Il Violino della Shoah: doppio concerto in Comune
Vecchio
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In occasione del Giorno della Memoria 2019 il Comune di Cecina ha organizzato varie iniziative che culmineranno sabato 2 febbraio
in Comune Vecchio con il “Violino della Shoah”. Un concerto curato da Eyal Lerner, autore del “Progetto Memoria” che si terrà la
mattina alle ore 10.30 per le scuole medie e superiori del territorio e la sera alle 21.15 per tutta la cittadinanza.

 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 31 gennaio 
 
UFFICIO ELETTORALE

Elezioni amministrative ed europee: il voto per i cittadini
comunitari
 

Gli appartenenti agli altri Paesi dell’UE potranno votare nel Comune di residenza anagrafica presentando apposita domanda entro il
25 febbraio

 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 31 gennaio 
 
GIORNO DELLA MEMORIA 2019 
 

Piazzia Iori: inaugurato un murales dedicato a Mauro
Betti
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Lunedì 28 gennaio in piazza Iori è stato inaugurato un murales realizzato dagli studenti dell’istituto professionale grafico “Marco
Polo” coordinati dal professor Francesco Bozolo e dedicato a Mauro Betti, l'ultimo testimone toscano della deportazione nei campi di
concentramento tedeschi, scomparso lo scorso anno a maggio.

 
(Continua a leggere)

 
 

 
 

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI 
 

 

 
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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