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    21 dicembre 2018

Cari concittadini,

questa mattina ho terminato il giro degli auguri nelle scuole, una cosa che tengo ogni anno a fare personalmente perché è uno degli
"impegni" da sindaco che più mi piace. Ho incontrato i bambini delle materne, elementari e medie, fatto loro dei doni e ricevuti
altrettanti. Ho visto i loro video realizzati per Natale e ascoltato le loro canzoni e, in ciascun istituto, vissuto davvero un’emozione
forte e diversa. 

Ieri mattina, invece, abbiamo festeggiato i 20 anni del nostro ospedale insieme a tanti che c'erano allora, che presero la lungimirante
decisione di chiudere due ospedali per farne uno, e nel ricordo di chi c'era allora e oggi non c'è più. Oggi siamo riusciti, dopo 16 anni
dall'ultimo Pal, ad approvare un documento di programmazione all'unanimità in una conferenza dei sindaci che è tutto meno che
monocolore e questo grazie anche a chi ha capito che non serve fare battaglie solo per sé stessi ma che l'interesse pubblico è quello che
deve prevalere, ora come 30 anni fa.

Ieri come oggi dico grazie ai nostri primari, grazie a medici ed infermieri per la loro attività quotidiana. Grazie ad associazioni come
Oliver, Avo, ma anche Ail, Amici del Cuore e tante altre che svolgono la loro attività dentro il nostro ospedale.

Vi auguro, come sempre, una buona lettura e delle serene festività natalizie

 

Il Sindaco
Samuele Lippi
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Giovedì 20 dicembre
 
AMICI A 4 ZAMPE

Nuove aree per cani a Cecina e Palazzi

 

A breve saranno fatte tutte le procedure di gara per ampliare i confini dell'attuale area cani alla Ladronaia e per realizzarne due nuove,
una in via Roma a Cecina e l'altra in via Corsini a San Pietro in Palazzi.

(Continua a leggere)

Martedì 18 dicembre

MOBILITA' ALTERNATIVA

Ciclopista del Tirreno: da Marina a Bibbona
 

https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/cecina-punta-sui-veicoli-elettrici
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/nuove-aree-cani-cecina-palazzi
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/cecina-punta-sui-veicoli-elettrici
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La ciclopista del Tirreno nel tratto che interessa il territorio del Comune di Cecina e quello di Bibbona entra nella fase della
progettazione, passaggio finanziato dalla Regione Toscana.

(Continua a leggere)

Mercoledì 12 dicembre 

SCUOLE

Visita al centro cottura Serenissima

Dopo l’incontro della scorsa settimana della commissione mensa durante il quale è stato presentato il nuovo menù invernale delle
scuole aggiornato alle vigenti linee guida della Regione Toscana, il vicesindaco e assessore all’Istruzione Giovanni Salvini insieme
all’assessore alla Promozione della Salute e del Benessere Danilo Zuccherelli hanno incontrato la dirigenza e gli operatori impiegati
del centro cottura della Serenissima ristorazione a Poggio Gagliardo che serve tutte le scuole del territorio comunale.

(Continua a leggere)

Mercoledì 18 dicembre 
 
RIFIUTI
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Raccolta porta a porta: come cambia il calendario nelle
festività

REA informa che in occasione delle prossime festività natalizie il servizio di raccolta porta a porta subirà delle variazioni come di
seguito dettagliato.

(Continua a leggere)

Martedì 18 dicembre 

FESTIVITA'

Mercato settimanale: domenica 23 e lunedì 31

Si comunica che, in occasione delle festività natalizie il mercato settimanale di Cecina si svolgerà domenica 23 e lunedì 31 dicembre
pertanto non sarà effettuato né lunedì 24 dicembre 2018 né martedì 1 gennaio 2019.

(Continua a leggere)

Martedì 18 dicembre 

FESTIVITA'

Biblioteca e archivio storico comunale: 24 e 31 dicembre
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Si comunica che, in occasione delle festività natalizie, la biblioteca comunale e l’archivio storico comunale nei giorni di lunedì 24 e
lunedì 31 dicembre chiuderanno alle ore 14.

(Continua a leggere)

Martedì 18 dicembre 

FESTIVITA'

Commissione pari opportunità e presidenza del consiglio
comunale

In occasione delle festività natalizie la Commissione Pari Opportunità contro le disuguaglianze e le discriminazioni del Comune di
Cecina e la presidenza del consiglio comunale hanno donato a tutti i rispetti componenti il libro “Il volo non s’invola” di Maria
Licastro.

(Continua a leggere)
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Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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