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Venerdì 15 maggio 2020
"Caro Sindaco, vorrei dirti che", questo è il titolo di un video che raccoglie i disegni degli alunni della IV D delle Guerrazzi che hanno realizzato in queste
settimane per raccontare quello che vorrebbero tornare a fare al più presto. Un bellissimo video che mi hanno inviato e per il quale li ringrazio. Il mio
ringraziamento però è generale ed è rivolto a tutti i bimbi che durante questa quarantena sono stati davvero bravi apprezzando fino in fondo il valore della libertà
e l'importanza di piccole opportunità come quella di giocare su un'altalena.
Siamo arrivati a questa fase con grande sacrificio e non possiamo vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi. Il nostro futuro è veramente nelle mani di ciascuno di noi.
Se continuiamo a comportarci con responsabilità l'obiettivo è quello di riaprire veramente presto i parchi gioco e di far ripartire le nostre attività educative e
sportive.
Nelle notizie trovate anche il protocollo d'intesa #CecinaRiparte che abbiamo firmato con Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti,
Cia, Confagricoltura e Alpaa per il piano di sviluppo di Cecina. Un pacchetto di misure finalizzato a ridurre alcune tariffe ed imposte alleggerendo la pressione
fiscale, eliminare la burocrazia con l’obiettivo di rilanciare la nostra economia locale.
Buon fine settimana!

Il Sindaco Samuele Lippi

EMERGENZA CORONAVIRUS
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La situazione di criticità legata all’emergenza COVID 19 – premette il vicesindaco e assessore al Commercio Antonio Giuseppe Costantino - ci impone di ripensare
spazi e modalità di accesso ai locali. Siamo assolutamente consapevoli delle difficoltà che si trovano ad affrontare gli operatori economici del territorio, sia per la
chiusura che per le restrizioni che saranno imposte anche al momento della riapertura.

(Continua a leggere)
IL PROTOCOLLO D'INTESA

#CecinaRiparte: il piano di sviluppo della città

#CecinaRiparte, questo il nome del protocollo d’intesa firmato ieri dal sindaco Samuele Lippi con Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti,
Cia, Confagricoltura e Alpaa per il piano di sviluppo di Cecina.
(Continua a leggere)
BALNEAZIONE

L’ambito turistico scrive ad Anci: queste norme sono inapplicabili,
non tengono conto della realtà dei nostri territori

L’Ambito Turistico Costa degli Etruschi interviene sui contenuti del recente documento tecnico prodotto da INAIL E ISS ritenendo queste linee guida
completamente inapplicabili e, purtroppo, basate su ipotesi lontanissime dalla realtà dei luoghi, degli ambienti e delle attività legate a tutto il comparto turistico
della costa, in particolare per la balneazione e la ristorazione. In questi giorni in cui si susseguono le riunioni on line fra gli amministratori dell'Ambito Costa degli

Etruschi e gli operatori turistici (oltre 200 incontrati in questi giorni grazie alle piattaforme online), sono molte le questioni all’ordine del giorno a partire dalla
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gestione della balneazione nelle spiagge libere e nelle spiagge in concessione, di fondamentale importanza per assicurare lo svolgimento di una regolare attività
turistico-balneare nella prossima estate, alle norme che dovranno consentire la riapertura di ristoranti, bar e strutture ricettive.
(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

RestArt - Ripartire dall'arte: le opere degli artisti per raccogliere
fondi

Il progetto Re_stArt nasce da un'idea di ACS Art Center in collaborazione con l'Associazione Aruspicina ed è di fatto una Call per artisti. Si tratta di un'iniziativa
che punta ad aiutare in questo momento nel quale stiamo lottando tutti contro il nemico invisibile del Coronavirus, la Protezione Civile all'acquisto di mascherine,
macchinari ospedalieri e tutto il necessario per l'ospedale di Cecina. Non è un portale di acquisto nè di vendita, è un portale di donazione.

(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Attività motoria per persona con disabilità: il chiarimento della
Regione

L'ordinanza n.50 della Regione Toscana prevede che sia consentito fare attività motoria all'aperto (la passeggiata) a residenti nella medesima abitazione, a piedi o
in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto.
(Continua a leggere)
VIABILITA'

Ztl Marina: attivo da oggi un nuovo varco di accesso
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Cambia da oggi la viabilità nella zona Ztl di Marina di Cecina. Nel dettaglio, da oggi è stato istituito un ulteriore varco in entrata in via Firenze (con direzione di
marcia da est verso ovest) dove è stato revocato il doppio senso di circolazione.

(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Società della Salute: test sierologici gratuiti per gli assistenti di
persone fragili o anziani

Continua nelle Valli Etrusche la possibilità di effettuare test sierologici gratuiti per gli assistenti di persone anziane e fragili così come previsto nelle azioni di
screening attuate dalla Regione Toscana per la ricerca e la valutazione epidemiologica della circolazione del Coronavirus.

(Continua a leggere)
ESTATE 2020

Bandiera Blu confermata anche quest’anno per le spiagge di Marina e
Le Gorette

Il Comune di Cecina anche quest'anno ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu per le spiagge di Marina di Cecina e delle Gorette, sinonimo di
acque pulite e qualità ambientale.
(Continua a leggere)

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.

Subscribe

Past Issues

Translate
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

RSS

