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Gli auguri del Sindaco di Cecina
Samuele Lippi
Quest’anno abbiamo deciso di portare i nostri più sentiti auguri nelle vostre case, con questa edizione “zero” dell’Omino
di Ferro, che con il 2020 tornerà a raccontare Cecina, quello
che facciamo come Amministrazione ma anche quelle che
sono le realtà che rendono viva la nostra città. La nostra idea

è che l’Omino di Ferro possa essere non solo uno spazio per
noi, ma anche per voi tutti. Perché ognuno è amministratore
di un pezzo di Cecina ed è proprio questo l’augurio che rivolgo
ai cecinesi: che l’anno nuovo possa essere all’insegna di quel
senso di comunità senza il quale nessuna città può crescere.
Il 2019 che ci apprestiamo a salutare è stato ricco di impegni,
di progetti e sogni realizzati: veder rinascere l’area del villaggio
scolastico, dove io stesso ho trascorso la mia infanzia, trovarvi
ogni giorno bambini che giocano, giovani che si allenano, anziani che passeggiano, mi riempie di orgoglio. Ed è in questa
direzione che continueremo a lavorare: per rendere Cecina
una città sempre più a misura di coloro che la abitano, in grado
quindi anche di attrarre turisti durante tutto l’anno. L’augurio
più speciale lo rivolgo ai bambini, perché Natale è soprattutto
la loro festa. E a tutti noi “grandi” auguro di imparare da loro,
dai più piccoli, a mettere da parte ogni pregiudizio e a riuscire
a sognare, a meravigliarsi, a porsi grandi e ambiziosi obiettivi.
Io cerco di farlo ogni giorno.

Gli auguri del Consiglio Comunale
Sabrina Giannini Presidente del Consiglio Comunale

Con il 2019 che sta per concludersi lo sguardo volge al futuro, abbiamo tutti quanti bisogno di speranza ed ottimismo. Sono certa che
la nostra Cecina e la parte politica rappresentata dai consiglieri comunali in questo nuovo anno continuerà ad operare con azioni
condivise, pur nella diversità delle posizioni politiche, trovando la sintesi giusta per superare le difficoltà della nostra Comunità. Cecina
ha la fortuna di contare sull’aiuto e sulla collaborazione di tanti cittadini volenterosi impegnati non solo nelle istituzioni ma anche
nelle molteplici realtà associative che si impegnano quotidianamente alla realizzazione del bene comune con spirito collaborativo e
costruttivo. Mi auguro che questo Natale che regali a tutti noi la forza, il coraggio e la serenità di guardare al futuro per crescere come
individui e come comunità.

Lia Burgalassi Partito Democratico

In occasione delle Feste Natalizie, il mio pensiero e quello del
gruppo consiliare del Partito Democratico che rappresento, si
rivolge in modo particolare a coloro che quotidianamente si trovano in situazioni di difficoltà, agli anziani soli, agli ammalati, alle
nuove generazioni e a tutti coloro che nonostante gli ostacoli
rincorrono i loro sogni. Auguriamo a tutti i Cecinesi di trascorrere
un sereno Natale con l’auspicio che i sentimenti di pace e amore
ci accompagnino nel nostro agire quotidiano e nei rapporti con
gli altri. Buon Natale e Felice Anno Nuovo all’intera Comunità.

Domenico Di Pietro ProPositivi x Cecina

Se penso al Natale penso alla famiglia, alla rinascita, all’accoglienza, al dono e alla speranza. L’augurio che faccio alla nostra
comunità è di continuare ad essere famiglia per ogni cecinese,
di rinascere ogni giorno nelle realtà associative, di accogliere le
difficoltà rispondendo con l’impegno e il dono di sé, di riuscire
a accendere e nutrire la speranza in ognuno di noi. Un augurio
che, per quanti hanno scelto di essere al servizio tramite l’impegno politico, diventa anche proposito per l’anno nuovo sperando di essere sempre all’altezza dei nostri concittadini.

Flavia Bellani Movimento Civico Cecinese

A nome mio e delle persone che si sono impegnate nel Movimento Civico Cecinese, voglio fare un augurio di Buon Natale e
di un sereno 2020, a tutti gli abitanti della nostra cittadina.
In particolare mi sento di rivolgerlo a tutti coloro che hanno difficoltà: precari, disoccupati, gli invisibili che vivono nel bisogno,
coloro che sono emigrati per trovare nuove opportunità. Auguri
particolari a tutti coloro che si impegnano per alleviare questi
disagi, volontari di tutte le associazioni che quotidianamente si
adoperano per il prossimo.
Auguri particolari ai bambini e ai giovani perché non smettano
mai di credere in ciò che fanno per migliorare il nostro mondo.
Con l’impegno, nel nostro piccolo, di essere presenti con la sostanza delle nostre proposte e del nostro lavoro.
Auguri di cuore a tutti.

Matteo Ferrini 16 Giovani Idee

Con queste poche righe colgo l’occasione per assicurarvi che
ci stiamo impegnando a conoscere e comprendere sempre di
più il ruolo che ci avete affidato, rimanendo concentrati sui nostri obiettivi e sulle tematiche più care alla nostra generazione:
ecologia, lavoro, affettività, ma senza tralasciare l’importanza di
eventi culturali, ludici e sportivi. Stiamo lavorando per ricostruire un organo giovanile che possa affiancare l’amministrazione
e la possa aiutare a realizzare ciò che prevedeva il programma
promesso in campagna elettorale. Anche nell’anno che verrà il
nostro impegno sarà volto ad arricchire il dibattito e il dialogo
politico, credendo nell’ascolto e nella condivisione. Auguriamo
quindi a tutti i cecinesi che il Natale porti a tutti fiducia nelle
proprie possibilità e la determinazione nell’agire per il bene della
collettività.

Chiara Tenerini Forza Italia

L’Omino di ferro. Questo piccolo ma importante periodico torna
a farsi leggere. Sono davvero contenta. L’Omino di Ferro è il simbolo di Cecina a cui tutti noi cecinesi siamo legati, per questo
motivo “concede” con orgoglio il titolo al mezzo di informazione che arriva direttamente dalle Istituzioni. Come tale, nella più
ampia tradizione democratica della nostra cittadina, deve essere espressione del pluralismo e della libertà di pensiero. Già ad
inizio settembre, con una mozione consiliare, avevo caldeggiato
alla maggioranza di concedere, all’interno della Newsletter Settimanale del Comune, un apposito spazio nel quale tutti i gruppi
consiliari potessero diffondere le proprie iniziative, equivalente
per maggioranza ed opposizione. in tale occasione, avevo fatto
esplicito riferimento alla rubrica “Visto dai Consiglieri di opposizione”, famosa nella precedente distribuzione e che sono certa
verrà riproposta, con la stessa trasparenza del passato. “L’Omino

di Ferro” torna, credo con il piacere di tante persone, a novellare
i cecinesi su quello che succede nel “palazzo”… spero anche con
una ampia distribuzione sul territorio. Auguro a tutti un sereno
Natale.

Michele Ferretti Movimento Cinque Stelle

Il Natale è la festa del rinnovamento della speranza. I migliori auguri devono, però, andare a chi, nello sconforto, fatica a trovare
una ragione per continuare a sperare. Come politico rivolgo un
augurio analogo a me e a tutti i colleghi, consiglieri e di giunta,
affinché sia possibile liberare il nostro impegno dalla lecita diffidenza che, ormai, lo anticipa e lo accompagna. In un tempo in
cui si confonde l’azione politica con la semplice presenza in rete,
la missione con la disponibilità illimitata a farsi carico di istanze
improvvise, occasionali o poliziesche, tale scetticismo è senz’altro opportuno. Così accade che si chieda, sbagliando, meno politica: sarebbe, invece, da chiedere una politica autentica, seria,
rigorosa. Che ricostruisca la sua legittimità, frenando la deriva
del venir meno della speranza, di modo che il rinnovamento
natalizio non si infranga contro le amarezze e le avversità delle
nostre vite. Con questo auspicio, auguro un Natale pieno di gioia
a tutti i cecinesi.

Lorenzo Gasperini Lega

La nostra città ha grandi possibilità per affrontare le sfide economiche e culturali del futuro e sopravvivere a un tempo che
sembra non avere spazio per le piccole dimensioni, preferendo
la grande scala: grande distribuzione, grandi città, grandi mercati. La nostra vocazione turistica, artigianale e commerciale di
qualità, unita alla speciale collocazione geografica che ci pone
come collettore della Val di Cecina e porta nord della Maremma
(“tra Cecina e Corneto”, scrive Dante nel Canto XIII dell’Inferno),
ci offre le condizioni per esprimere potenzialità valide e vitali. Ma
senza uno sforzo comunitario per interpretare la nostra specificità e rinunciare alle tentazioni facili della grande distribuzione
(per ogni posto di lavoro in più oggi, 7 posti di lavoro in meno
domani per la concorrenza al piccolo commercio), dell’aumento
della pressione fiscale che rende difficile la vita alle nostre PMI,
delle scelte ideologiche sulla gestione dei servizi e anche sulla
cultura, non è possibile valorizzare questo territorio. Che questo
Natale del Signore sia un’occasione per unire la città, ricordare
chi siamo e quale identità sia l’anima del nostro popolo, superando conflitti e visioni ideologiche e partigiane, avendo a cuore
il destino di questo territorio, per un futuro in cui i giovani non
debbano scappare per trovare un posto di lavoro.

Federico Pazzaglia Cecina insieme
Coalizione di centrodestra

In questa tornata elettorale, quale candidato sindaco della coalizione di Centrodestra, ho proposto la mia visione della nostra
città, con un progetto di sviluppo a lungo termine (prossimi 10
anni) e un’immagine di Cecina più legata all’immediato, con interventi per rilanciare il turismo e il commercio, con una raccolta
differenziata più moderna ed efficiente, con una maggiore attenzione alla sicurezza dei cecinesi, con una riqualificazione di
alcune aree della città che ad oggi risultano in stato di abbandono ed isolate dal resto del contesto cittadino e molte altre iniziative che avrebbero potuto migliorare Cecina. I cittadini cecinesi
hanno ritenuto opportuno confermare il sindaco in carica, ma
allo stesso tempo hanno evidenziato una voglia di cambiamento che mi sento in dovere di rappresentare, facendo un’opposizione in Consiglio Comunale che dimostri che un’alternativa
all’attuale amministrazione esiste e in questi anni deve lavorare
per apparire sempre più credibile ed adeguata ad amministrare
Cecina. L’impegno è importante, ma allo stesso tempo affascinante e stimolante e lo porterò avanti, unitamente alle forze politiche della coalizione, con determinazione ed entusiasmo. Con
l’occasione faccio i migliori auguri di buon Natale a tutti i cecinesi con l’augurio, altresì, che il nuovo anno possa far avverare tutti
i sogni di ciascuno di noi.

2020 all’insegna della cultura:
Cecina ritrova il suo teatro
Da febbraio una stagione con grandi interpreti, incontri e laboratori per un De Filippo sempre
“abitato”

Un anno nuovo all’insegna della cultura. Dopo importanti
lavori di ristrutturazione e ampliamento che hanno reso più
accogliente e funzionale la struttura, al passo con le più moderne tecnologie scenotecniche, da febbraio riaprirà le sue
porte il nuovo teatro De Filippo. Due eventi importanti per i
cittadini cecinesi e non solo. Sarà uno spazio culturale nuovo e
moderno dove tutte le realtà artistiche del territorio potranno
incontrarsi e confrontarsi attraverso linguaggi differenti e generi espressivi diversi. Un luogo aperto e abitato dove ciascuno
potrà sentirsi partecipe di un percorso culturale e civico, una
vera e propria casa dei cittadini e, prima di tutto, dei cittadini
del futuro, e quindi i ragazzi delle scuole.

Linguaggi artistici differenti e generi diversi, esperienze artistiche
provenienti da mondi apparentemente opposti che trovano sul palcoscenico una loro armonia delle
diversità.
Alessio Pizzech

Direttore artistico

L’incontro con il teatro, la musica e
la danza sono, fin dalla più tenera
età, una tappa importante per la
formazione di cittadini consapevoli che la bellezza è indispensabile
al vivere civile.
Lucia Valori
Assessora alla cultura

Grazie alla collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e al contributo del direttore artistico Alessio Pizzech
prenderà il via una stagione ricca di eventi con grandi interpreti del teatro di prosa come Maddalena Crippa, Sebastiano Lo
Monaco, Carlo Cecchi, Alessandro Bergonzoni e Leo Gullotta e
con la compagnia Luna e Gnac che proporrà spettacoli rivolti
al mondo dell’infanzia. Un lungo e importante cartellone intorno al quale ci saranno incontri con artisti, workshop, percorsi di
approfondimento e soprattutto i cantieri, ossia laboratori che
si pongono come un centro permanente di formazione teatrale per studenti, insegnanti, operatori sociali e culturali all’interno dei quali insegnano ed opererano eccellenze professionali
delle associazioni teatrali locali. Spazio avrà anche la danza
con la presenza del Nuovo ballettO di ToscanA che presenterà
“Pulcinella, uno di noi”.
Dopo il taglio del nastro che si terrà il primo febbraio con una
grande festa rivolta a tutta la città, l’inaugurazione sarà doppia:
domenica 2 alle ore 17 il teatro si aprirà alle nuove generazioni, ai bambini e alle famiglie con “Favole al telefono” di Gianni
Rodari mentre sabato 8 alle ore 21 si terranno i due atti unici
“Sik-sik l’artefice magico” e “Dolore sotto chiave” di Eduardo
De Filippo.
Numerose le iniziative di promozione decise per avvicinare
sempre più il teatro e la cultura alla cittadinanza. Tra queste,
riduzioni per under 30 e studenti, “buon compleanno a teatro”
per regalare un biglietto nel giorno del compleanno, il “biglietto sospeso” che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un
momento di difficoltà e “diventa storyteller” per pubblicare le
proprie recensioni e commenti alle serate sul sito di Fondazione Toscana Spettacolo.
Per informazioni sulla stagione teatrale e sugli eventi di
formazione del pubblico:
comune.cecina.li.it
facebook.com/teatrocomunaledefilippo
biblioteca@comune.cecina.li.it
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