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Oggi le scuole a Cecina sono rimaste chiuse. L'allerta emessa ieri lasciava troppi margini di incertezza: con un codice
arancione per temporali forti, rischio idrogeologico (quindi fiume e fossi), vento forte e mareggiate è necessario prestare
attenzione ai possibili allagamenti, alle cadute di rami, tegole e alberi, agli spostamenti sui mezzi a due ruote, ai problemi
che possono venire dal mare per la viabilità.
Ho fatto appello al neo governatore Eugenio Giani affinché il sistema di allerta sia rivisto: un'allerta per pioggia può
concludersi in concomitanza con quella del rischio fiume e fossi, che ne è conseguenza? Possibile che il codice arancione
termini esattamente all'orario di ingresso a scuola e ricominci all'orario di uscita? Messa così appare come un ennesimo
scarica barile sui sindaci. Ci sono contraddizioni che complicano inevitabilmente il compito di chi deve prendere decisioni
come ad esempio quella sulla chiusura delle scuole e lo dimostra la diversità di atteggiamento: a Livorno scuole chiuse, in
altri comuni limitrofi a noi no. L'ho già detto e lo ripeto, questo sistema va rivisto.
Le notizie e gli aggiornamenti sulle allerte meteo vengono diramati anche tramite alert system (sms o voce). Per ricevere
le comunicazioni del Comune è possibile iscriversi sulla home del sito internet o tra le notizie di seguito.
Buon fine settimana!

Il Sindaco
Samuele Lippi

 

ISTRUZIONE
 

Scuola dell’infanzia Arcobaleno: disponibili due posti
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Si informa che sono disponibili 2 posti alla scuola dell'Infanzia paritaria comunale Arcobaleno di San Pietro in Palazzi per l’anno scolastico 2020/2021.

(Continua a leggere)
 

CITTA' CARDIOPROTETTA
 

Cecina Cuore: donato un nuovo defibrillatore al teatro comunale De
Filippo
 

Il teatro comunale de Filippo da ieri pomeriggio è cardioprotetto grazie alla donazione all’associazione “Amici del cuore”.

Il progetto “Cecina Cuore – Per una città cardioprotetta” si è quindi arricchito di una nuova postazione Dae. Presenti all’iniziativa l’assessora Lucia Valori, il
presidente degli “Amici del cuore” Mauro Anselmi, la referente del progetto “Cecina Cuore” Meris Pacchini e il formatore Andrea Santini.

(Continua a leggere)

AVVISO
 

Pensioni: il ritiro alla Posta in base alle lettere

Prosegue l'impegno di Poste Italiane a garantire un sostegno concreto all'intero territorio nazionale e, nello specifico, a tutte le comunità locali, nel costante
rispetto della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, anche nell'attuale periodo di emergenza sanitaria.

(Continua a leggere)

STAZIONE FERROVIARIA
 

Restaurata la statua della canina Lilla
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La statua della canina Lilla a pochi metri dal binario 1 della stazione di Cecina da ieri mattina è tornata al suo posto. Vandalizzata nei giorni scorsi, è stata
restaurata a carico del Comune di Cecina.

(Continua a leggere)

 

ALERT SYSTEM
 

Sistema di allerta telefonica: come iscriversi
 

Un servizio che il Comune di Cecina mette gratuitamente a disposizione di tutta la cittadinanza con l’obiettivo principale di essere tempestivamente contattati in
caso di emergenza. Si chiama Alert System, ovvero Sistema Telefonico per Informazioni di Pubblica Utilità ed è quindi rivolto ai cittadini in caso di grave allerta di
Protezione Civile (arancione o rossa). Un modo per raggiungere rapidamente una grande quantità di persone e diramare particolari informazioni.

(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.
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