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Ci troviamo a far fronte ad una situazione di emergenza sanitaria davvero preoccupante, stiamo tutti vivendo una fase complicata. I dati regionali sono chiari e
vedono in aumento sia i nuovi casi che i ricoverati, sia nelle terapie intensive che nei reparti Covid. Le strutture ospedaliere sono sempre più sotto pressione per
cui lunedì libereremo parte dell'edificio comunale di piazza della Libertà per lasciare spazio agli uffici amministrativi dell'ospedale attualmente ospitati negli spazi
dell'ex ortopedia che devono essere adibiti in tempi strettissimi a stanze di degenza. 

Nella lotta alla diffusione del virus è necessario avere la costanza di mantenere i comportamenti corretti per settimane, prima di poterne vedere i risultati.
Facciamolo adesso, seguiamo tutte le precauzioni, evitiamo in modo rigoroso gli assembramenti, indossiamo le mascherine e manteniamo sempre le distanze.
L'invito che rivolgo oggi ai più giovani e alle famiglie è quello di non festeggiare Halloween con feste private e di non mandare i più piccoli in gruppo in giro nelle
case come vorrebbe la tradizione. Niente dolcetto o scherzetto quest’anno. Non possiamo permetterci raggruppamenti per passeggiate, giochi o feste mettendo a
rischio la nostra salute.  

La seconda raccomandazione invece è per la commemorazione dei defunti. Non affolliamo i cimiteri domani e lunedì. Noi a Cecina non li abbiamo mai chiusi,
nemmeno durante il lockdown ma è bene sottolinare ancora una volta l’importanza di prestare la massima attenzione possibile e di farlo capire soprattutto alle
persone più anziane e più fragili. Mi raccomando, evitiamo di sostare a lungo davanti alle lapidi e di creare assembramenti dando a tutti la possibilità di rendere
omaggio ai propri defunti. Al cimitero infatti possiamo andare sempre, non solo in occasione delle ricorrenze e questo permette di evitare situazioni a rischio
contagi.

Buon fine settimana

Il Sindaco
Samuele Lippi
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Piazza della Libertà: gli uffici traslocano in piazza Carducci per
lasciare spazio a quelli amministrativi dell’ospedale
 

Si informa che nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 novembre potranno verificarsi dei disagi per quanto riguarda l’apertura degli uffici al pubblico al piano terra
di piazza della Libertà.

(Continua a leggere) 
 

AVVISO

2 novembre: le raccomandazioni del sindaco Samuele Lippi per le
visite ai cimiteri
 

In occasione della commemorazione dei defunti che si celebra ogni anno il 2 novembre l’Amminitrazione Comunale invita i cittadini a rispettare tutte le
precauzioni all’interno dei cimiteri comunali, ovvero il distanziamento tra le persone, l’uso obbligatorio della mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani.

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Covid, l'ultima ordinanza regionale per il commercio

 Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato nella giornata di venerdì 30 novembre un'ordinanza che vara nuove misure per contenere il contagio rivolte
al settore del commercio al dettaglio.
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(Continua a leggere)

SOCIALE 
 

Alloggi di edilizia residenziale pubblica: il bando
 

Si informa che è possibile presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso per “l’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (E.R.P.) – Anno 2020”.

(Continua a leggere) 

 

CITTA' CARDIOPROTETTA 
 

Cecina Cuore: installato un nuovo Dae alla Magona
 

La disponibilità del Dae (defibrillatore semiautomatico pubblico) è il primo indispensabile anello della catena della sopravvivenza. E oggi con l’ennesima
donazione da parte di due aziende, la Lab-Service e TCS Engineering,  la rete di defibrillatori semiautomatici sul nostro territorio comunale è cresciuta. 

(Continua a leggere)

POLITICHE SOCIALI 
 

Bonus sociale idrico integrativo: riaperti i termini
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Si informa che con determinazione n. 1308 del 26 ottobre sono stati riaperti i termini per la presentazione della domanda per le agevolazioni del “Bonus sociale
idrico integrativo”, pertanto per chi non lo avesse già fatto è possibile presentare domanda in via telematica entro il 27 novembre.

(Continua a leggere)
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