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Venerdì 31 luglio 2020
In settimana abbiamo firmato un protocollo d'intesa tra il Comune e i sindacati dei pensionati. Una firma arrivata in seguito ad una serie di incontri che hanno
permesso di raccogliere le proposte dei sindacati ed inserirle nel protocollo che ha come scopo quello di favorire l’inclusione sociale e il superamento delle
disuguaglianze, con particolare attenzione alle politiche di contrasto alle ricadute economico sociali conseguenti all’emergenza coronavirus.
Ringrazio veramente tutti per la collaborazione. Questa Amministrazione ha sempre mantenuto una particolare attenzione verso le fasce deboli della popolazione,
e lo ha fatto anche in questa emergenza, provvedendo ad attivarsi per la produzione e distribuzione di mascherine gratuite, la consegna dei buoni spesa per la
solidarietà alimentare nel minor tempo possibile e il sostegno a tutti coloro che più di altri si sono trovati in difficoltà durante il lockdown attivando importanti
servizi di consegna a domicilio e medicinali anche con l’aiuto delle associazioni di protezione civile.
Colgo l'occasione per invitare ancora tutti a non abbassare la guardia. Purtroppo il virus non è ancora sconfitto ed occorre ancora molta attenzione. Tutti
possiamo contribuire attivamente al contenimento dei contagi continuando a comportarci con responsabilità. In questi giorni a Cecina ci sono vari eventi pensati
per residenti e turisti, da "Ti racconto alla luna" al teatro De Filippo ai "Saldi in musica" domani sera in centro. Mi raccomando, non dimentichiamoci le
regole. Indossiamo sempre, quando necessario, la mascherina e manteniamo la distanza di sicurezza.

Buon fine settimana!
Il Sindaco Samuele Lippi
POLITICHE SOCIALI

Contributo affitto: pubblicato il bando
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Si informa che fino alle ore 23.59 di venerdì 28 agosto è possibile presentare la domanda di contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020,
secondo quanto disposto dal bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per farne richiesta è necessario essere in possesso di specifici requisiti, tra cui
l'ISEE in corso di validità.
(Continua a leggere)
ESTATE 2020

Navetta per il giro dei parcheggi: tutti i giorni fino al 23 agosto

Dal 18 luglio al 23 agosto è attivo il servizio di navetta dal parcheggio gratuito di via Gilching per portare turisti e cittadini in spiaggia e sul lungomare di Marina
con corse che si tengono tutti i giorni ogni 20 minuti (dalle ore 9.20 alle ore 00.50). Il percorso è da via Gilching, piazza Sant'Andrea, Largo Cairoli, via Gioia,
viale della Vittoria (fino alle 18), rotatoria con via Cecinella e Tombolo sud.
(Continua a leggere)
RIFIUTI

Raccolta porta a porta a Marina: passaggio domenicale per le utenze
non domestiche

EA spa comunica che in accordo con l’Amministrazione Comunale di Cecina, la raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche (attività) di Cecina mare servite
da servizio ritiro porta a porta, è stata implementata con un passaggio ulteriore nel giorno di domenica.
(Continua a leggere)
SERVIZI
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MLOL,
la biblioteca digitale quotidiana anche a Cecina
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La biblioteca comunale di via Corsini ha riaperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Oltre alla riapertura su prenotazione delle sale lettura tanti i servizi che offre,
dalla consultazione a scaffale alla prenotazione di libri, audio libri e dvd. Tra questi, anche la biblioteca digitale quotidiana “MediaLibraryOnLine”. Un portale
della Regione Toscana messo a disposizione degli iscritti delle biblioteche pubbliche toscane, tra le quali appunto la biblioteca di Cecina, con funzioni di vera e
propria biblioteca digitale, consentendo di accedere via internet da qualunque luogo e gratuitamente a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film,
immagini, audiolibri, corsi a distanza, e-learning e molto altro.
(Continua a leggere)
LA FIRMA

Protocollo d'intesa tra il Comune e i sindacati dei pensionati

Martedì mattina il sindaco Samuele Lippi ha firmato il Protocollo d’intesa tra il Comune di Cecina e i rappresentanti sindacali Cgil, Cisl e Uil della Provincia di
Livorno, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di Cecina (in allegato). La firma di questo accordo arriva in seguito ad una serie di incontri che hanno permesso di
raccogliere le proposte dei sindacati ed inserirle nel protocollo che ha come scopo quello di favorire l’inclusione sociale e il superamento delle disuguaglianze, con
particolare attenzione alle politiche di contrasto alle ricadute economico sociali conseguenti all’emergenza coronavirus.
(Continua a leggere)
SERVIZI EDUCATIVI

Aperto il bando per le iscrizioni agli asili nido

E' aperto fino al 7 agosto il bando di iscrizione agli asili nido comunali. Si premette che, in considerazione dell'emergenza sanitaria attualmente in corso che
potrebbe comportare ulteriori provvedimenti di contenimento dei contagi ed ulteriori misure restrittive da parte delle istituzioni competenti, per l'anno educativo
2020/21 i posti disponibili potrebbero subire riduzioni e vi potrebbero essere modifiche nell'utilizzo delle strutture e nella distribuzione dei posti nelle stesse.
(Continua a leggere)
POLITICHE SOCIALI
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Il Comune di Cecina ha pubblicato l’avviso pubblico per il bonus sociale idrico integrativo. Sarà possibile presentare domanda fino a venerdì 28 agosto
compilando il form on line.
(Continua a leggere)
PROTEZIONE CIVILE

Eventi meteo novembre 2019: domanda contributi e ricognizione dei
danni subiti

La Regione Toscana ha pubblicato la documentazione per la richiesta dei contributi e delle misure a sostegno dei nuclei familiari e delle attività economiche e
produttive che hanno subito danni dagli eventi meteorologici di novembre 2019.
(Continua a leggere)
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