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Venerdì 8 febbraio 2019

Nelle prossime settimane partiranno importanti cantieri sia a Cecina che a Marina per rinnovare il nostro centro cittadino e
terminare il progetto di completamento della riqualificazione del viale della Vittoria. Tanti altri sono però i cantieri che
partiranno a breve e tra questi, una volta trascorsi i tempi tecnici per la stipula del contratto, rientrano sicuramente i lavori allo
stadio comunale Loris Rossetti.
Dopo aver ricordato a gennaio l’orrore della Shoah attraverso varie e commoventi iniziative tra le quali quella che ha visto
protagonista il celebre violino ritrovato a Buchenwald lunedì prossimo, in occasione del “Giorno del ricordo” commemoreremo
le vittime delle Foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata e delle vicende del confine orientale, con la deposizione di una corona di
alloro e la proiezione del film “Red Land” (Rosso Istria) sia per gli studenti che per la cittadinanza. Un film di forte impatto che
vi invito ad andare a vedere, incentrato sulla vita della studentessa istriana Norma Cossetto, uccisa dai partigiani jugoslavi alla
giovane età di 23 anni.

Vi auguro una buona lettura
Il Sindaco Samule Lippi

Martedì 5 febbraio
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Marina: aggiudicati i lavori per il completamento del
Viale della Vittoria

Il progetto di completamento della riqualificazione del viale della Vittoria a Marina andato a gara ha visto lo scorso venerdì
l'aggiudicazione dei lavori alla Rti composta dalle ditte Castorani Paolo, Frassinelli Srl e Andreoni Alessandro.
(Continua a leggere)

Mercoledì 6 febbraio
LAVORI PUBBLICI

Galleria Bertelli: nuova pavimentazione

Ha preso il via mercoledì 5 febbraio il cantiere per il rifacimento della pavimentazione della Galleria Bertelli. Al fine di consentire il
passaggio dei pedoni e l'accesso ad abitazioni e negozi il cantiere sarà portato avanti a stralci.

(Continua a leggere)
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EVENTI

Giorno del Ricordo 2019: le iniziative commemorative

In occasione del “Giorno del ricordo” istituito per commemorare le vittime delle Foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata e delle vicende
del confine orientale il Comune di Cecina ha organizzato per lunedì 11 febbraio la deposizione di una corona di alloro presso il
Monumento in piazza Martiri delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata (alle ore 9.30 nell’area verde tra via Marradi, via D’Annunzio
e via Papini) durante la quale interverranno le Autorità civili e militari tra le quali il sindaco Samuele Lippi e Marzia Colani
dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
(Continua a leggere)

Martedì 5 febbraio
CULTURA

Pratiche Filosofiche e Proposte di Valori: cinque incontri
al liceo Fermi aperti alla cittadinanza

E' stata presentata nell'aula magna del liceo Fermi la nuova edizione della rassegna Pratiche Filosofiche & Proposte di Valori, una
serie di incontri con figure di primo piano della filosofia e della cultura contemporanea.

(Continua a leggere)

Martedì 5 febbraio
GIOVANI
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Bando per start up: incentivi per lanciare imprese di
gruppi di ragazzi

E' stato pubblicato il bando Coopstartup Toscana. Il progetto, promosso da Legacoop Toscana e Coopfond, nasce come opportunità
per incentivare l'occupazione giovanile ed accompagnare idee d'impresa innovative da realizzare in cooperativa.

(Continua a leggere)
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