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Venerdì 08 marzo 2019

Proseguono in queste settimane importanti progetti e cantieri su tutto il nostro territorio comunale. A Palazzi, ad esempio, a breve
saranno ultimati i lavori per la Zerotonda co-finanziati dalla Regione e partiranno quelli per collegare la nuova pista ciclabile a quella
che porta alla Cinquantina e alle Gorette.
In piazza Iotti a Cecina, uno degli interventi a cui tengo di più perché lo abbiamo pensato insieme ai ragazzi che vivono qui, è stato
steso l'asfalto per realizzare i campini da calcio e da basket. Nell’attesa che maturi per poter stendere la resina, nei prossimi giorni le
aree saranno recintate e provvederemo a sostituire le piante e installare il sistema di irrigazione e le fontanine.
Lunedì, inoltre, avranno inizio anche i lavori di riqualificazione dei marciapiedi esterni al cosiddetto “Palazzo Centrale”, tra piazza
della Libertà ed il vicolo Adda mentre proseguono quelli in corso Matteotti nord.
Vi segnalo, infine, la mostra dedicata a Sirio Bandini al Centro Formazione Arti Visive del Comune di Cecina in piazza Guerrazzi che
chiuderà domenica. Un omaggio all’artista cecinese per il decennale della sua scomparsa davvero toccante, al termine del quale le
figlie Raffaella e Antonella doneranno all’Amministrazione Comunale uno dei quadri in esposizione intitolato “Scogliera”.

Vi auguro una buona lettura
Il Sindaco Samuele Lippi
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Prosegue il progetto portato avanti dall’Amministrazione Comunale a San Pietro in Palazzi per mettere in sicurezza la viabilità e
migliorare la qualità della vita della frazione. “Un progetto - sottolinea il sindaco Samuele Lippi - nato come risposta all’esigenza di
rendere sicuro l’accesso alla scuola elementare e di rendere ciclabili e, al tempo stesso pedonali, molte aree di Palazzi per migliorare
quindi la qualità e lo stile di vita dei cittadini”.

(Continua a leggere)

Giovedì 07 marzo
IL RINGRAZIAMENTO

Saluto e riconoscimento ai dipendenti comunali andati in
pensione

Sabato mattina alle ore 10 nella sala conferenze della biblioteca comunale il sindaco Samuele Lippi incontrerà i dipendenti comunali
che sono andati in pensione nel corso del suo mandato per rivolgere loro un ulteriore saluto e consegnare un piccolo riconoscimento
per ringraziarli del lavoro svolto in questi anni di servizio.

(Continua a leggere)
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Una solista che sogna di intraprendere la carriera di ballerina professionista, Lucrezia Corradi, e un gruppo di giovanissimi danzatori,
tra i 14 e i 15 anni, del Centro Studi Danza e Spettacolo sono stati selezionati in Italia dalla Federazione Russa e hanno partecipato con
successo alla finale mondiale del concorso che si è tenuta a Sochi.
(Continua a leggere)

Venerdì 08 marzo
TURISMO

Ambito Costa degli Etruschi alla Fiera internazionale di
Berlino

Continuano gli incontri tra i Comuni dell’ambito Costa degli Etruschi per disegnare la nuova strategia di sviluppo turistico di tutto il
territorio. Lo scorso 28 febbraio si è tenuta un’altra conferenza dei Sindaci per discutere le nuove linee guida del materiale
informativo in preparazione per gli uffici di informazione turistica e per implementare il coordinamento tra gli Enti sui progetti
specifici (turismo sportivo, wedding, enogastronomia).

(Continua a leggere)
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Lunedì 11 marzo avranno inizio i lavori di riqualificazione dei marciapiedi esterni al cosiddetto “Palazzo Centrale”, tra Piazza della
Libertà ed il vicolo Adda. I lavori, affidati alla ditta Laurenza, si protrarranno per circa un mese, per un investimento complessivo di
40mila euro.

(Continua a leggere)
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