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Venerdì 20 settembre 2019
 

Lunedì mattina è iniziato un nuovo ed importante anno scolastico per migliaia di alunni cecinesi. A tutti loro ho rivolto il mio più
caloroso augurio, per un anno ricco di impegno, studio e soddisfazioni. Una nuova e fondamentale avventura da convidere con i
compagni di classe e con gli amici. Un caro saluto ed un augurio di buon lavoro va anche alle famiglie e a tutti coloro che lavorano
nell'importante mondo della scuola. Docenti, dirigenti, personale Ata e collaboratori che tutti insieme compongono una piccola
grande comunità pronta ad affrontare quotidianamente la sfida dell’educazione e della formazione dei nostri ragazzi.

Tra i vari fatti accaduti in settimana si è tenuta la presentazione del nuovo consiglio direttivo della Pubblica Assistenza alla quale ho
avuto il piacere di partecipare congratulandomi di persona e facendo gli auguri di buon lavoro alla nuova presidente Serena Mulaz.
Prima donna a guidare il consiglio dalla sua fondazione, Serena è una bella e brava persona che conosco da tempo, una giovane donna
determinata che ha svolto con passione il suo ruolo di volontaria attiva dal 2004.

Tra gli appuntamenti in programma vi segnalo la giornata di domani dedicata alla scoperta della ludoteca Fantasia, tra laboratori
creativi, il lunapark con gli Olivernauti di Oliver accende un sorriso, animazione e apericena ma anche la festa del donatore di sangue
e la pedalata del cuore a Villa Ginori a Marina.

Vi auguro buon fine settimana!

Il Sindaco Samuele Lippi

Giovedì 19 settembre
 
CULTURA
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Teatro De Filippo: da febbraio una ricchissima stagione
teatrale

Partirà dai primi di febbraio la stagione teatrale a Cecina. Terminati infatti i lavori di riqualificazione del teatro De Filippo
prenderanno il via una serie di date e appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza con grandi compagnie e tante realtà locali.

(Continua a leggere)

Giovedì 19 settembre

REA
 

Concluso il servizio dell'Ecosportello a Marina

 

Con la fine della stagione estiva è terminato il servizio dell’Ecosportello situato nei locali del parcheggio di viale Galliano angolo via
Gioia a Marina attivato dall’Amministrazione Comunale e da Rea per fornire alle utenze, soprattutto affittuari, turisti e possessori di
seconde case, una costante informazione sulle modalità di svolgimento del servizio di raccolta porta a porta nonché avere un punto
per il ritiro del kit di sacchetti e contenitori per effettuare la raccolta differenziata.

(Continua a leggere)

Martedì 17 settembre
 
ISTRUZIONE
 

Iniziato il nuovo anno scolastico
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E' iniziato lunedì mattina il nuovo anno scolastico per 2.715 alunni dei nido e delle materne comunali e delle medie Galilei. Nel
dettaglio, i piccoli ammessi agli asili nido e alla materna comunale sono in totale 137 (rispettivamente 40 al Girotondo, 30 al Pollicino,
14 al nido Arcobaleno e 53 alla materna Arcobaleno).

(Continua a leggere)

Venerdì 20 settembre
 
ISTRUZIONE
 

Due posti alla scuola dell'infanzia Arcobaleno

Presso la scuola dell'infanzia Arcobaleno di San Pietro in Palazzi sono disponibili due posti. I genitori interessati possono presentare
domanda entro il 30 settembre scaricandola dal sito internet del Comune di Cecina, nella sezione modulistica o ritirare direttamente
presso lo sportello del Comune Amico.

(Continua a leggere)

Venerdì 20 settembre
 
AVVISO
 

Attenzione alle truffe
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Sono arrivate nuove segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver ricevuto la visita di persone che si sono qualificate come
“operatori del Comune” e che hanno chiesto di entrare nelle abitazioni per svolgere un’indagine sui pensionati.
 

(Continua a leggere)

Venerdì 20 settembre
 
SCUOLA DI MUSICA
 

Al via tre giorni di open day

 
Partiranno lunedì 7 ottobre i corsi di musica senza limiti di età e a tutti i livelli della scuola comunale di musica Sarabanda con sede
all'interno di villa Guerrazzi (organizzati dalle cooperative sociali Il Cosmo ed Itinera). Tante novità come il corso di canto popolare e
corsi tradizionali tra i quali i collettivi, quelli strumentali individuali e i corsi attuabili su richiesta. Come gli anni passati ci sarà la
possibilità per tre giorni di “Open day” – nei giorni di lunedì 23, martedì 24 e giovedì 26 settembre, sempre dalle ore 16 alle 18, – di
provare gratuitamente tutti gli strumenti a disposizione della scuola.
 

(Continua a leggere)

Giovedì 19 settembre
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MISERICORDIA PALAZZI
 

Al via un nuovo corso per soccorritori volontari

Al via un nuovo corso per soccorritori volontari organizzato dalla Misericordia di San Pietro in Palazzi con il patrocinio del Comune di
Cecina. Il corso, che si terrà 2 volte a settimana (il lunedì e il giovedì alle ore 21) per 12 lezioni, prenderà il via lunedì 30 settembre
presso la sede in piazza dei Mille. L’età minima è di 16 anni e al termine verrà rilasciato il brevetto di BLSD per l’utilizzo di tutti i
defibrillatori pubblici che si trovano sul territorio del Comune di Cecina grazie al progetto “Cecina Cuore”.

(Continua a leggere)

Sabato 14 settembre

SPORT
 

Campioni olandesi di short track ricevuti in Comune

 

Una delegazione del team olandese Jumbo-Visma è stata ricevuta in Comune dal vicesindaco e assessore al Turismo Antonio
Giuseppe Costantino e dal consigliere comunale con delega allo Sport Mauro Niccolini. A tre tra i campioni olimpici, mondiali ed
europei di short track (Antoinette De Jong, Carlijn Achtereekte e Patrick Roest) in rappresentanza dei colleghi con il loro
allenatore plurimedagliato olimpico e mondiale Jac Orie sono state donate delle ceramiche di terracotta con lo stemma del Comune.

(Continua a leggere)
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Mercoledì 18 settembre

SPORT
 

Raduno arbitri provinciale

 

Si è tenuto nei giorni scorsi il raduno precampionato OTS dedicato ai giovani arbitri selezionabili associati alla sezione di Lucca
insieme ai colleghi della sezione AIA di Viareggio. Un evento patrocinato dal Comune di Cecina, che si è svolto sabato 14 e domenica
15 settembre sia alla pista di atletica dedicata a “Pietro Mennea” che in altri luoghi della città.

(Continua a leggere)
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