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Venerdì 02 ottobre 2020

In settimana il basket Cecina ha presentato il suo nuovo main sponsor, Sintecnica. E' stato un onore partecipare a questo primo evento della stagione sportiva.
Voglio dire grazie alla società e al suo presidente Elio Parietti per l'impegno e la resilienza, senza i quali in questo complicato periodo si farebbe ben poco. Il basket
è senza dubbio una delle eccellenze sportive di Cecina e il fatto che una grande azienda abbia scelto di esserne sponsor vuol dire molto. Luca Menini, ceo di
Sintecnica, ha detto una cosa significativa: "Abbiamo ricevuto tanto da questo territorio e altrettanto vogliamo dare", a testimonianza che la loro sponsorizzazione
sarà più di un logo sulle magliette.

Come Amministrazione Comunale stiamo investendo, e lo faremo ancora, nell'impiantistica sportiva: il turismo è la nostra industria, lo sport ne è un volano.

Approfitto di questo spazio per invitarvi ad iscrivervi al nuovo canale di informazione del Comune di Cecina sull’app di messaggistica istantanea gratuita
Telegram. Molto semplice da usare e di immediata consultazione, permette di inviare tempestivamente informazioni a tutti i cittadini che seguono il canale
mantenendo il loro completo anonimato, da quelle di protezione civile quali allerte meteo e chiusura scuole alle notizie su mobilità, istruzione, variazioni orari
uffici comunali ed altri eventi importanti.

Tra le notizie trovate tutte le informazioni utili.

Vi auguro un buon fine settimana

Il Sindaco
Samuele Lippi

 

PROTEZIONE CIVILE
 

Allerta meteo codice giallo per pioggia, temporali, mareggiate e vento
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Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un'allerta meteo codice giallo per rischio vento (in corso fino alle ore 10 di sabato 3 ottobre), per rischio mareggiate
dalle ore 00.00 alle ore 10 di sabato 3 ottobre; per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti dalle ore 00:00 alle ore 13 di sabato 3 ottobre.
Adozione dello stato di vigilanza.

(Continua a leggere)
 

OSPEDALE
 

Dati più che positivi del servizio sperimentale notturno di trasporto
persone
 

32 chiamate ricevute in circa un mese e mezzo, dal 17 agosto al 30 settembre. L’80% circa da turisti mentre il restante da residenti sul territorio. Non solamente
da Cecina ma da tutto l’ambito della Costa degli Etruschi, principalmente da Castiglioncello, Rosignano, Bibbona, Marina di Bibbona, Castagneto, Casale,
Guardistallo, Volterra e Monteverdi. E tutte per rientrare dall’ospedale di Cecina in orario notturno, dalle 1.30 alle 5 del mattino. Di massimo 30 minuti, invece, i
tempi di risposta per ogni chiamata.

(Continua a leggere)

FORMAZIONE
 

Tornano i corsi di educazione permanente
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Da lunedì 12 ottobre ripartiranno i corsi di educazione permanente promossi dal Comune di Cecina in collaborazione con le cooperative Il Cosmo ed Itinera: di
lingue straniere a vari livelli (inglese, tedesco e spagnolo, italiano per stranieri), disegno e pittura, ceramica, taglio e cucito base, laboratorio della carta, scrittura
creativa, uso della voce e dizione, alfabetizzazione informatica, astronomia, comunicazione consapevole istruzioni per l’uso, mindfulness psicosomatica,
laboratorio espressivo, liberomovimento e fotografia.

(Continua a leggere)

CULTURA
 

Diecimila euro per l'acquisto di nuovi libri per la biblioteca comunale
 

Il Comune di Cecina ha ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali un contributo per l’acquisto di libri da parte di biblioteche comunali per
implementare il proprio materiale documentario, previsto dal decreto che riguarda il “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”. Nello specifico a Cecina
sono stati assegnati circa 10mila euro.

(Continua a leggere)

 

OPEN DAY
 

Scuola di musica Sarabanda: iscrizioni aperte
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La scuola di musica comunale Sarabanda è pronta a ripartire con i corsi di strumento individuali e collettivi, senza limiti di età e a tutti i livelli, di musica sia
classica che moderna.

(Continua a leggere)

TURISMO
 

Presentato il francobollo dedicato alla Costa degli Etruschi
 

È stato presentato venerdì mattina a Riva degli Etruschi, suggestivo complesso turistico a pochi chilometri da San Vincenzo, il francobollo tematico da
paesaggistica, rientrante nella tariffa B, dedicato al territorio della Costa degli Etruschi. Insieme al francobollo sono stati presentati tutti i prodotti collegati:
folder, bollettino illustrativo a firma del sindaco di San Vincenzo, cartolina, tessera e busta cavallino.

(Continua a leggere)

INFORMAZIONE
 

Nasce il canale Telegram del Comune di Cecina
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Il Comune di Cecina ha attivato un proprio canale pubblico di informazione sull’app di messaggistica istantanea gratuita Telegram. Molto semplice da usare e di
immediata consultazione, permette di inviare tempestivamente informazioni a tutti i cittadini che seguono il canale mantenendo il loro completo anonimato. Non
c’è infatti modo, per chi segue il canale, di sapere chi altri lo sta seguendo.

(Continua a leggere)

AMBIENTE
 

Verso il Contratto di Fiume Cecina: prende il via l'avviso pubblico per
partecipare al percorso partecipativo
 

Finalmente prende il via l’avviso pubblico con invito rivolto alle realtà organizzate, alle aziende e a tutti i cittadini della val di Cecina interessati ad aderire alla
Assemblea di Bacino del Fiume Cecina e partecipare al percorso partecipativo “Verso il Contratto di Fiume della Val di Cecina”.

(Continua a leggere)

Per consultare gli EVENTI dei prossimi 7 giorni clicca QUI
 

Iscriviti gratuitamente al sistema di allerta telefonico per

comunicazioni istituzionali, di criticità e di Protezione Civile cliccando QUI

Leggi e diffondi questa newsletter: iscriviti gratuitamente cliccando QUI.

Diventa protagonista della Cecina che migliora.

Copyright © 2020 Comune di Cecina, Tutti i diritti riservati.

Vuoi cambiare le preferenze su come ricevere questa mail?
Puoi aggiornare le tue preferenze o cancellarti da questa lista

Puoi consultare e scaricare le edizioni precedenti cliccando qui
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