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Venerdì 04 ottobre 2019

Nei giorni scorsi con il sindaco di Rosignano Daniele Donati abbiamo scritto una lettera al Presidente del Consiglio Conte e ai Ministri
competenti per richiamare la loro attenzione e chiedere un incontro urgente sulla questione del casello autostradale.
Quel casello è un paradosso, monumento a un progetto, e a un’epoca di investimenti, che non esiste più. Si parla di infrastrutture per
la Toscana: questo intervento non è più rinviabile. Così come deve tornare in agenda la questione del collegamento tra Livorno e
Cecina e quindi all’Aurelia e poi all’autostrada che porta a Roma, sia per chi arriva da Genova che da Firenze. L’autostrada qui
rappresenta una delle tratte più care d’Italia se non d’Europa. Se l’autostrada di Aosta è nota per i suoi 20 centesimi al chilometro, qui
non siamo molto distanti: 4,90 euro per 30 km, oltre i 16 centesimi. E sulle vie alternative, 206 e Romito, c'è un costante, evidente,
problema di sicurezza e i tanti, troppi, incidenti anche mortali lo testimoniano. Questo territorio si merita una risposta. Nelle notizie
trovate la lettera integrale.

Vi auguro buon fine settimana!

Il Sindaco Samuele Lippi

Mercoledì 02 ottobre
CULTURA
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“Stiamo aprendo il teatro De Filippo prima ancora che apra fisicamente. Siamo al lavoro tutti i giorni già da settimane e ieri
pomeriggio abbiamo presentato intanto il progetto rivolto alle scuole e alle famiglie che partirà dal mese febbraio”. A parlare è Alessio
Pizzech, il direttore artistico e coordinatore dei progetti, scelto dall’Amministrazione Comunale di Cecina assieme a Fondazione
Toscana Spettacolo che ancora una volta saranno insieme per un cartellone multidisciplinare e di qualità.
(Continua a leggere)

Giovedì 03 ottobre
LA LETTERA

I sindaci scrivono al presidente Conte per l'autostrada:
"Quel casello è una stortura da sanare"

Il sindaco di cecina Samuele Lippi e quello di Rosignano Daniele Donati hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, alla Ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli e al Ministro all’Economia Roberto Gualtieri per chiedere un incontro
urgente sulla questione del casello autostradale di Rosignano e il pedaggio.
(Continua a leggere)

Giovedì 03 ottobre
TERRITORIO

Distretto rurale della Val di Cecina: firmato il protocollo
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Si è tenuta lunedì mattina presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra la sottoscrizione dell’accordo per il distretto
rurale della Val di Cecina. Un accordo che, coinvolgendo undici Comuni insieme a privati e organismi associativi come la Cia, la
Camera di Commercio, il Cna e la Coldiretti, nasce rimettendo al centro il ruolo dell'agricoltura in questo territorio.

(Continua a leggere)

Mercoledì 02 ottobre
SCUOLE

Ristocloud: la piattaforma online per consultare i menù
scolastici

Iniziato ieri il servizio di mensa per le scuole del territorio, da quest’anno i genitori collegandosi al sito internet della “Serenissima”
avranno tutti i giorni la possibilità di consultare ogni aspetto della ristorazione scolastica dei propri figli, dalla costruzione dei menù
alla prenotazione, fino alla gestione dei centri cottura grazie alla nuova piattaforma “Ristocloud”. Di fatto, sarà possibile ogni giorno
consultare i vari menù delle scuole cecinesi all’interno dei quali sono inserite, a puro titolo esemplificativo, le immagini di tutti i piatti
con gli ingredienti, la varie fasi di preparazione e i singoli valori nutrizionali.

(Continua a leggere)
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CENTRO ESPOSITIVO

"Tra spazio e terra", in mostra le opere di Poggiali
Berlinghieri

Sabato 5 ottobre alle ore 17 inaugura a Cecina nelle sale del Centro Espositivo del Comune la mostra ‘GPB. Giampiero Poggiali
Berlinghieri. Tra spazio e terra’ del maestro fiorentino Giampiero Poggiali Berlinghieri. Saranno esposte circa cinquanta opere fino al
10 novembre che ripercorreranno alcune delle principali tappe creative dell’artista.

(Continua a leggere)

Martedì 01 ottobre
ASILI NIDO

Voucher istituti privati: i genitori in lista di attesa devono
confermare
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Il Comune di Cecina sta attivando le convenzioni con gli istituti privati che hanno aderito alla manifestazione d'interesse per offrire un
posti ai bambini le cui famiglie hanno fatto richiesta di iscrizione agli asili nido comunali e sono in lista di attesa, i cosiddetti voucher.
(Continua a leggere)

Martedì 01 ottobre
COMUNE VECCHIO

Corso di primo soccorso livello base e avanzato

La Pubblica Assistenza Cecina, dal 14 ottobre alle ore 21 presso la sala consiliare in Piazza Guerrazzi a cecina, con il patrocinio del
Comune di Cecina, organizza il corso gratuito per soccorritori di livello Base e Livello Avanzato.
(Continua a leggere)

Martedì 01 ottobre
ISTRUZIONE

Corso di informatica base per adulti e terza età
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Dal mese di ottobre partiranno i corsi gratuiti d'informatica base rivolti ad adulti e terza età ed organizzati dall'Auser CecinaRiparbella in via Bellini 15 a Cecina.
(Continua a leggere)

Lunedì 30 settembre
POLITICHE SOCIALI

Contributi ad integrazione dei canoni di locazione: la
graduatoria definitiva

Si informa che con determina dirigenziale numero 1440 del 26 settembre è stata approvata la graduatoria definitiva relativa ai
contributi ad integrazione dei canoni di locazione per il 2019.
Per visionare le gradutatorie gli interessati possono rivolgersi direttamente allo sportello del Comune Amico in via Sandro Pertini
aperto sei giorni alla settimana.
(Continua a leggere)

Martedì 01 ottobre
AVVISO

Biblioteca comunale: da lunedì 7 a mercoledì 9 sospeso il
prestito per aggiornamento del sistema
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Si informano gli utenti della biblioteca che nei giorni di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 il sistema della biblioteca comunale sarà
oggetto di aggiornamento.
(Continua a leggere)

Lunedì 30 settembre
SOLIDARIETA'

Il Consiglio Comunale devolve il gettone di presenza "Per
Samuele"

La mattina di venerdì 27 settembre in Consiglio Comunale, su iniziativa della presidente Sabrina Giannini e della vice Chiara Tenerini,
è stato deciso di aderire all’iniziativa di solidarietà in favore di Samuele, il bambino coinvolto nell’esplosione dell’abitazione nel
comune di Bibbona. “Vogliamo far sentire la nostra vicinanza – hanno spiegato – con un piccolo gesto che si unisce alla preghiera e
alla speranza che questa famiglia torni al più presto ad essere unita e felice”.

(Continua a leggere)

Lunedì 30 settembre
AMBIENTE
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REA spa comunica a tutte le utenze non domestiche (attività) di Marina che a partire dal 30 settembre è in vigore l'orario invernale.
(Continua a leggere)

Lunedì 30 settembre
PREVENZIONE

Cessato il divieto di accensione fuochi: le buone pratiche
da seguire

E' cessato lo scorso 24 settembre il divieto di accendere fuochi per il rischio di incendio.
Per l’abbruciamento dei residui vegetali si raccomanda comunque di seguire le norme e le buone pratiche per evitare danni
all'ambiente, alle persone, alle infrastrutture dell'azienda.

(Continua a leggere)

Lunedì 30 settembre
SCUOLA DI MUSICA

Sarabanda: al via i corsi da lunedì 7 ottobre
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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.
(Continua a leggere)

Venerdì 4 ottobre
CITTA' CARDIOPROTETTA

Cecina Cuore: installato il 32° defibrillatore pubblico

Il progetto “Cecina Cuore – Per una città cardioprotetta” può contare da ieri su un altro tassello della rete, il 32esimo defibrillatore
pubblico, installato in zona Palazzaccio, di fronte alla chiesa di San Francesco in via Montenero. L’apparecchio e l’intera postazione
sono stati donati da Conad.
(Continua a leggere)

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI
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Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI.
Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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