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Venerdì 14 febbraio 2020
In questa newsletter voglio condividere con voi la soddisfazione per la risposta che Cecina sta dando al teatro: gli spettacoli che hanno
inaugurato la stagione di prosa e quella rivolta alle famiglie e agli spettatori più piccoli hanno registrato il tutto esaurito, addirittura
con liste di attesa. E si avviano al sold out anche lo spettacolo di domenica per i bambini e perfino quello del 2 marzo, Antigone. Una
dimostrazione importante di quanto Cecina sentisse il bisogno di un teatro vivo e aperto, di quanta voglia ci sia di eventi di livello,
rivolti a tutte le età. E l'educazione al teatro deve cominciare proprio da loro, dai più piccoli.
Questa settimana il De Filippo ha accolto oltre 1700 bambini con gli spettacoli delle mattine rivolti alle scuole: bambini piccolissimi,
del nido, fino ai più grandi delle medie, che hanno partecipato con entusiasmo insieme alle loro insegnanti che ringrazio per aver
saputo cogliere in pieno l'importanza di questa opportunità. Garantisco che la prossima stagione sarà ancora più ricca da questo
punto di vista. E dato che siamo in tema colgo l'occasione di ricordare che da domenica partirà una serie di attività, per grandi e
piccoli, al museo archeologico di Villa Guerrazzi: laboratori e conferenze per scoprire e riscoprire la storia di cui questo territorio è
ricco.
Buon fine settimana!

Il Sindaco Samuele Lippi

AMBIENTE

Mercato: ok alla raccolta dei rifiuti 'banco a banco'
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Miglior decoro del mercato settimanale e delle strade interessate, pulizia successiva più veloce ed efficiente, riduzione dei tempi di
chiusura della viabilità per consentire le operazioni ma soprattutto una raccolta differenziata dei rifiuti migliore sia per qualità che per
quantità. Questi erano gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si poneva con la sperimentazione del progetto ‘banco a banco’ al
mercato settimanale di Cecina.

(Continua a leggere)
EVENTI

Attività inverno-primavera 2020 al Museo e parco
archeologico di Cecina: tutte le iniziative

Il museo archeologico, in collaborazione con il Comune di Cecina e le cooperative Il Cosmo e Itinera, propone un ricco calendario di
attività per questi mesi. Si alterneranno infatti iniziative rivolte ai bambini differenziati per fasce di età e iniziative per ragazzi e adulti
per proporre alla cittadinanza e a tutti gli appassionati di archeologia e storia una serie di eventi che ci accompagneranno fino alle
porte dell'estate. Alla scoperta del fascino del nostro passato, tra laboratori e conferenze per conoscere più da vicino la storia del
nostro territorio.

(Continua a leggere)
CITTA' CARDIOPROTETTA
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Cecina Cuore: il corso rivolto alle Forze
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Si è svolto martedì mattina presso la base logistica di Villa Ginori a Cecina Mare il corso di retraining BLSD rivolto alle Forze
dell’Ordine offerto dal formatore nazionale di manovre di rianimazione ed uso del defibrillatore Andrea Santini. 27 i partecipanti tra i
quali agenti della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato ma anche Carabinieri Forestali ed Esercito.
(Continua a leggere)

TURISMO E CONI

L'Ambito Costa degli Etruschi si è presentato al mondo
dello sport

Interessante e partecipato l’incontro che si è svolto la scorsa settimana nella sala riunioni del CONI di Livorno, organizzato dal CONI
provinciale dell’ente. Un appuntamento fortemente voluto dal gruppo di lavoro dei comuni dell’Ambito Costa degli Etruschi (che
comprende il territorio di quindici comuni, partendo da Rosignano Marittimo fino a Piombino, fino a toccare le zone collinari pisane a
ridosso della provincia livornese) e dal CONI che siede, come partner effettivo a questo tavolo, fin dai primi incontri.

(Continua a leggere)
LA COMMEMORAZIONE

Giorno del Ricordo: l’intitolazione di una via cittadina a
Norma Cossetto
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Lunedì, Giorno del Ricordo, l’Amministrazione Comunale di Cecina ha commemorato le vittime delle Foibe, dell’esodo GiulianoDalmata e delle vicende del confine orientale con la deposizione di una corona di alloro al monumento in piazza Martiri delle Foibe
alla presenza delle autorità militari e civili, delle associazioni cittadine, combattentistiche e d’arma, di Marzia Colani dell’associazione
nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e di molti studenti delle classi quinte del Fermi, del Marco Polo e del Parini.

(Continua a leggere)
TERRITORIO

Distretto Rurale della Val di Cecina: costituita
l’associazione

Approvato all’unanimità l’atto costitutivo e lo statuto, ieri mattina al teatro Marchionneschi di Guardistallo si è definitivamente
costituita l’assemblea dell’associazione “Distretto Rurale della Val Di Cecina”. E’ stato quindi eletto il comitato direttivo composto dal
presidente Stefano Berti della Cia, dalla vice presidente Simona Fedeli sindaca di Montescudaio e da Simone Romoli della
Confesercenti in veste di segretario e tesoriere.

(Continua a leggere)
IL BANDO

La Regione Toscana assegna contributi per
manifestazioni ed eventi sportivi
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La Regione Toscana ha pubblicato un bando per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di promozione della
cultura e della pratica dell'attività sportiva e motorio ricreativa.

(Continua a leggere)
GALILEI

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: laboratori di
cittadinanza attiva alle scuole medie

Il progetto Walk the Global Walk è promosso da Oxfam Italia Intercultura sulle fondamenta dell’Agenda 2030 che attribuisce ai
giovani un ruolo fondamentale per la trasformazione della società dando l’opportunità agli studenti di partecipare a laboratori di
cittadinanza attiva. Le classi terze delle scuole medie Galilei di Cecina hanno aderito al progetto con un lavoro incentrato sulle
conseguenze dei cambiamenti climatici e su cosa possiamo fare per ridurre i rifiuti e la nostra impronta ecologica. Al laboratorio
pomeridiano hanno partecipato l’assessora alla Cultura e all’Educazione Lucia Valori, il funzionario dell’Ufficio del Comune Tommaso
Modesti e Pietro Grassi, membro del Parlamento degli studenti della Regione Toscana.

(Continua a leggere)
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