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Venerdì 5 aprile 2019

Ognuno di noi nel suo piccolo può fare molto per l'ambiente. Come Comune abbiamo partecipato ad un progetto per il sostegno alla
mobilità dolce, alternativa alle auto. Piste ciclabili, stazioni di bike sharing, progetti di educazione per i bambini ma anche il pedibus
che sarà attivato al villaggio scolastico: tutto per incentivare gli spostamenti sui pedali e a piedi. E anche sette bici a pedalata assistita,
cinque delle quali sono state donate durante la settimana alle scuole.
Proprio al villaggio scolastico mercoledì prossimo inaugureremo tante aree pubbliche: l'area giochi e fitness, la pista di pattinaggio, il
campo da basket e lo skatepark mentre oggi pomeriggio i nuovi campi da gioco in piazza Iotti realizzati in seguito alla richiesta degli
stessi ragazzi che mi scrissero una lettera. Siete tutti invitati a partecipare!

Vi auguro una buona lettura
Il Sindaco Samuele Lippi
Venerdì 5 aprile
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Palestra del Palazzaccio: inaugurati i nuovi spazi
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Inaugurati mercoledì 3 aprile i nuovi spazi della palestra del Palazzaccio utilizzata dalla Polisportiva per scherma e boxe. Adesso,
grazie alla realizzazione di una nuova pavimentazione in legno che prevede l’incasso delle pedane per la scherma, potrà essere
sfruttata per più discipline sportive e di coesione sociale.

(Continua a leggere)
Venerdì 5 aprile
EVENTI

Concerti di primavera in Comune Vecchio

Tornano i “Concerti di primavera” organizzati dal Comune di Cecina con la scuola di musica Sarabanda e le cooperative Il Cosmo ed
Itinera. Alla sua quarta edizione, il progetto è finalizzato alla prosecuzione di un appuntamento invernale con la musica colta per
un'intensificazione ed un arricchimento dell'offerta culturale della città.

(Continua a leggere)
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Giovedì 4 aprile
SERVIZI

Polizia Municipale: un nuovo numero per i verbali

La Polizia Municipale ha attivato un nuovo numero telefonico (0586.611432) che sarà riportato sui verbali notificati, al fine di fornire
ai cittadini eventuali indicazioni proprio sui verbali o cartelle esattoriali.
(Continua a leggere)

Mercoledì 3 aprile
LUDOTECA COMUNALE

Progetto estivo Fantasia

Da lunedì 8 aprile a mercoledì 8 maggio sono aperte le iscrizioni al progetto estivo Fantasia 2019 per i bambini a partire dai 6 anni.
Un progetto articolato in 5 settimane a tema (dal 10 giugno al 12 luglio) che si svolgerà presso la ludoteca comunale in via Fratelli
Rosselli con orario dalle 8 alle 13.

(Continua a leggere)

Mercoledì 3 aprile
PIAZZA GRAMSCI

Monumento ai caduti: la seconda fase dei lavori
terminerà entro il 25 aprile
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Entro il 25 aprile terminerà la seconda fase dei lavori di restauro al Monumento ai Caduti in piazza Gramsci, in tempo per celebrare,
come ogni anno, l'anniversario della Festa di Liberazione nazionale. .

(Continua a leggere)

Martedì 2 aprile
SANITA'

Nomina a scavalco del primario di Ginecologia, il
commento del sindaco Lippi

Il direttore dell'Unità Complessa di Ginecologia ed Ostetricia di Cecina-Piombino-Portoferraio Andrea Antonelli andrà a ricoprire
anche il ruolo di primario a scavalco del reparto di Livorno.

(Continua a leggere)

Lunedì 1 aprile
AVVISO
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Prorogato fino a mercoledì 10 aprile compreso il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il
territorio regionale. Lo ha deciso la Regione Toscana considerato il perdurante rischio di sviluppo di incendi boschivi dovuto alle
condizioni climatiche che possono favorire l'innesco e la propagazione di incendi. Anche in questi giorni, infatti, le previsioni meteo
indicano scarsità di pioggia con conseguente bassa umidità dell'aria.

(Continua a leggere)

Lunedì 1 aprile
AMBIENTE

Progetto Modì: al Comune di Cecina consegnate 7 bici
elettriche

Si è tenuta sabato mattina all'Accademia Navale di Livorno la cerimonia di consegna delle biciclette a pedalata assistita che potranno
essere utilizzate da studenti e lavoratori di enti locali e aziende per tre mesi a rotazione, individuati dai referenti delle strutture che
riceveranno le due ruote in comodato al fine di sperimentare gratuitamente e agevolmente questo mezzo di trasporto.

(Continua a leggere)
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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.
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