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Venerdì 22 marzo 2019

 

Quello che partirà domani sarà un weekend ricco di eventi. Tra i tanti vi segnalo domattina dalle ore 10 in piazza dei Mille a San Pietro
in Palazzi la consegna di una pigotta a tutti i bambini e le bambine nati nel 2017 e nel 2018. Alle 15, invece, alla pista di atletica di via
Moro che verrà dedicata a Pietro Mennea ci sarà una grande festa dello sport e l’invito a partecipare è rivolto a tutte le associazioni
sportive e alla cittadinza tutta.

 

Un evento a cui tengo molto dato che si tratta del primo tassello del Piu, un maxi intervento partito proprio all’inizio del mio mandato
con la formazione dei dipendenti comunali per reperire fondi europeri e proseguito, anno dopo anno, grazie al lavoro costante degli
uffici e dei tecnici comunali. Non posso quindi che dire grazie a tutti i protagonisti ed essere orgoglioso di questo enorme lavoro che
nell’arco di qualche mese sarà finalmente completato partendo proprio dalla pista di atletica dove sarà possibile praticare tutte le
specialità.

 

Domenica in centro torna invece la terza edizione di “Uniti per il dono”. L’iniziativa nata per portare avanti il messaggio di solidarietà
di Laura e testimoniare che chi dona vince sempre. Aperto a tutti e soprattutto a coloro che vorranno avvicinarsi alle varie realtà
dell’associazionismo locale presenti in piazza.

 

Vi auguro una buona lettura

Il Sindaco Samuele Lippi

 
EVENTI
 

Inaugurazione pista di atletica dedicata a Pietro Mennea
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Il campo di atletica leggera di via Moro torna a splendere. Dopo 25 anni di inattività ufficiale, sabato 23 marzo verrà inaugurato in
occasione della 1° Prova Coppa Toscana Ragazzi (12 e 13 anni) organizzata dal Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca durante la
quale verranno disputati anche gli 80 metri Cadetti e i 100 metri Allievi che decreteranno la “freccia più veloce della Toscana”.
 
 
(Continua a leggere)

 
EVENTI 
 

Consegna delle pigotte ai bambini nati
 
 

 
 

Come ogni anno il Comune di Cecina aderisce alla campagna Unicef “Per ogni bambino nato un bambino salvato”. Sabato 23 marzo
dalle ore 10 in piazza dei Mille a San Pietro in Palazzi il sindaco Samuele Lippi e membri dell’Amministrazione Comunale
consegneranno a tutti i bambini e le bambine nati nel 2017 e nel 2018 una pigotta.

 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 21 marzo 
 
AVVISO 
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Divieto accensione fuochi dal 21 al 31 marzo
 
 

 
La Regione Toscana ha emesso un decreto con il quale si  istituisce il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il
territorio regionale a partire dal 21 marzo e fino al 31 marzo 2019 compresi. Di conseguenza vige il DIVIETO ASSOLUTO di
accensione fuochi e quindi di ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI.  
 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 21 marzo 
 
EVENTI 
 

Uniti per il dono: domenica in centro
 

 
Torna domenica in centro a Cecina la terza edizione di “Uniti per il dono”. L’iniziativa nata per portare avanti il messaggio di
solidarietà di Laura e testimoniare che chi dona vince sempre, organizzata da Ccn Cecina Centro e Targa con il contributo e il
patrocinio del Comune di Cecina a favore di Agbalt onlus, l’associazione genitori bambini affetti da leucemie e tumori.

 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 22 marzo
 
RICONOSCIMENTI 
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Targa a Gabriele Dani
 

 
“A Gabriele Dani, Disapore La Pietra pizzeria contemporanea, per la tecnica, la creatività e la passione che gli sono valsi lo spicchio
della guida Gambero Rosso, un riconoscimento che valorizza anche il nostro territorio”. Il sindaco Samuele Lippi e l’assessore al
Turismo Antonio Giuseppe Costantino hanno consegnato a Gabriele Dani una targa per i riconoscimenti ottenuti recentemente, come
l’esordio nella guida Gambero Rosso alle migliori Pizzerie d’Italia, con lo “spicchio” ottenuto per la categoria ‘Pizza degustazione’ e
‘Pizza napoletana’.

 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 22 marzo
 
EVENTI
 

Iniziative al Museo
 

 
Grande successo dell’iniziativa Sei di Cecina se…, che ha portato nel giorno del patrono tanti visitatori nei musei e siti archeologici
cecinesi con guide d’eccezione, gli studenti del liceo Fermi e del Marco Polo. La primavera vede inoltre la ripresa degli archeotrekking,
i laboratori per i bambini al museo e quelli per adulti. Le iniziative sono a cura della cooperativa Il Cosmo in collaborazione con il
Comune.

 
(Continua a leggere)

 
 
Martedì 19 marzo
 
OPERAZIONE TERRITORIO PULITO 
 

Volontari dell'Otp in azione lungo il fiume Cecina
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In occasione della giornata mondiale dell’acqua i cittadini Otp hanno organizzato, insieme ai volontari di Amma Italia sezione
Greenfriends, la pulizia di un’area lungo il fiume Cecina alla quale ha partecipato anche l'assessore Danilo Zuccherelli. Si sono uniti
all’iniziativa molte nuove persone, anche famiglie con bambini piccoli di Ottavia – Educazione Outdoor, che hanno deciso di dedicare
due ore della loro domenica alla riqualificazione di questo luogo.

 
(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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