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Venerdì 12 giugno 2020
Cecina sta ripartendo. Lo fa anche grazie all'impegno di tanti imprenditori del settore turistico e commerciale che si sono dati da fare per adeguarsi ai nuovi
protocolli, e non è semplice. Grazie a tutti coloro che non si arrendono di fronte alle difficoltà e che lavorano per affrontare la stagione estiva nel miglior modo
possibile. In questo momento ogni riapertura è una buona notizia, in particolare sul fronte occupazionale. Quindi è con grande soddisfazione che ho appreso della
partenza della stagione a luglio dell'AcquaVillage: turismo e lavoro, quello di cui il nostro territorio in questo momento ha bisogno. A Marina aprirà anche la bau
beach attrezzata delle Gorette e già sono aperti o in prossimità di apertura tutti gli stabilimenti balneari e i campeggi e le strutture ricettive. Un segnale
importante da parte di questo territorio.
Oggi alle 18 riaprirà anche il Centro espositivo del Comune con la personale dell’artista Giuseppe Linardi ‘Déjà New’ mentre domenica sera un'altra bella notizia:
la riapertura del nostro teatro De Filippo con un reading di 55 minuti, “Poesia degli Ultimi Americani”, di Dario Marconcini e Giovanna Daddi, dall’antologia di
Fernanda Pivano e altri testi.
Mi raccomando, la collaborazione nel rispetto delle norme e in particolare del distanziamento è una forma di rispetto anche per quanti stanno lavorando in modo
diverso, spesso più complicato, per applicare le linee guida e i protocolli richiesti. Mai come adesso vale: solo insieme ce la faremo.

Buon fine settimana!
Il Sindaco Samuele Lippi
L'ORDINANZA

Divieto di vendita per un mese per asporto di bevande ed alimenti in
recipienti di vetro
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Il sindaco Samuele Lippi ha firmato un’ordinanza che limita la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici
esercizi e dei circoli privati su tutto il territorio comunale, in area pubblica o privata, per 30 giorni.

(Continua a leggere)
LUDOTECA COMUNALE

Progetto Fantàsia Estate 2020

Sono aperte le iscrizioni al progetto estivo Fantàsia 2020 per i bambini dai 6 agli 11 anni che si svolgerà dal 22 giugno al 31 luglio presso la ludoteca comunale in
via Fratelli Rosselli con orario dalle 8 alle 13. Tre i gruppi che verranno formati, ognuno composto da un massimo di 7 bambini, con ingressi separati e spazi
esclusivi per tutta la durata delle attività.
(Continua a leggere)
SERVIZI

Apertura biblioteca, archivio, Informagiovani e sportello immigrati

A partire da lunedì 8 giugno riprendono dei servizi che erano stati temporaneamente sospesi a causa dell’emergenza COVID 19. L’archivio di deposito, presso i
locali del Polo Tecnologico alla Magona, sarà aperto al pubblico nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 12.
(Continua a leggere)
ESTATE

Spiagge: quali sono le regole anti Covid
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In materia di spiagge, sia di libero accesso che stabilimenti balneari, le disposizioni per il contenimento del contagio da Covid19 sono contenute in due ordinanze
regionali, le numero 60 e 61.

(Continua a leggere)
COMMERCIO

Saldi: al via da sabato 1 agosto

La Giunta Regionale Toscana, con delibera n. 678 del 3 giugno, ha stabilito l'inizio dei saldi di fine stagione estiva con decorrenza da sabato 1 agosto 2020 per una
durata di trenta giorni.
(Continua a leggere)
AVVISO

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un
dirigente art.110

Si informa che con la Determinazione Dirigenziale n. 607 del 10/06/2020 sono stati riaperti i termini dell'avviso della selezione pubblica per l’assunzione a tempo
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pieno e determinato di un Dirigente ai sensi dell’art. 110, c.1, D.Lgs. 267/2000 per la direzione, in sede di prima assegnazione, del Settore “Servizi Finanziari
Tributi e Personale”. La nuova scadenza di presentazione delle domande è le ore 12.00 di venerdì 19 giugno 2020.
(Continua a leggere)
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