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Venerdì 5 giugno 2020
 

Cecina non ha più casi di Covid 19. È un segnale importante, risultato anche della collaborazione tra cittadini, istituzioni e sistema sanitario. Rinnovo il
ringraziamento alla popolazione e a tutti i medici, gli infermieri, gli oss, gli osa, i tecnici e gli amministrativi di questo grande ed importantissimo servizio
pubblico.

Ora è il momento di pensare al futuro immediato e di farlo in modo concreto. La direzione Asl ha approvato una delibera che inizia, nel post Covid, a dare gambe
al progetto dei due ospedali delle Valli Etrusche e lo fa sulla base degli accordi di programma: si parla dell'arrivo di 2 neurologi, 3 pediatri per la notte e 2
anestesisti per i parti. Ci sono quindi risposte alle carenze di personale ma si tratta di medici in convenzione. Bene, ma aspettiamo quanto prima le assunzioni a
tempo indeterminato e tutte le altre cose che in quel progetto abbiamo messo. Così come chiediamo la ripresa nel più breve tempo possibile di tutti i servizi di
diagnostica e la piena funzionalità della chirurgia, compresa la quarta sala operatoria, e l'attività di elettrofisiologia, così come concordato. Si tratta di decisioni
già messe nere su bianco negli atti di programmazione, PAV, PAL e PIS, già approvati dalla conferenza dei sindaci di Area Vasta e dalla SDS Valli Etrusche. Ora si
tratta di attendere i risultati in termini di definizione delle priorità aziendali e questa delibera va nella direzione giusta.

Il nostro obiettivo adesso deve essere mettere in cantiere una riorganizzazione logistica dell'ospedale, insieme ad un rinnovato parco di strumenti diagnostici
come gli ecografi. L'ospedale ha bisogno di spazi per svolgere in pieno la sua funzione sanitaria, per gestire al meglio il pronto soccorso che ha l'esigenza
impellente di essere ampliato e per la sala di elettrofisiologia mentre le attività ambulatoriali devono trovare nuovi spazi all'esterno. Abbiamo imparato
l'importanza della separazione dei percorsi. E per farlo abbiamo l'opportunità di utilizzare l'immobile di via Savonarola come casa della salute, come sede
amministrativa aziendale, della SdS e dell'Estar. Adesso lavoriamo per questo.

La prossima settimana segnerà la ripartenza di alcuni importanti servizi del nostro territorio come la biblioteca comunale e l'Informagiovani, ma anche l'archivio
storico e di deposito e lo sportello immigrati. Dal 15 giugno, in linea con le disposizioni nazionali e regionali riaprirà le sue porte, con uno spettacolo in
programma a mezzanotte e cinque minuti, il teatro De Filippo. Una riapertura della quale siamo davvero orgogliosi, visto che si tratta del primo teatro in Toscana
a farlo.

Buon fine settimana!
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Il Sindaco Samuele Lippi

DE FILIPPO
 

Cecina torna a teatro dal 15 giugno
 

A Cecina si torna a teatro. E lo si fa, in linea con le disposizioni nazionali e regionali, il prima possibile: il 15 giugno ma a mezzanotte e 5 minuti. “Naturalmente
abbiamo messo a punto uno specifico protocollo – sottolinea l’Assessora Lucia Valori -. L’accesso al teatro sarà possibile da 30 minuti prima l’inizio dello
spettacolo e all’interno potranno accomodarsi un massimo di 120 spettatori, a distanza dove necessario.

(Continua a leggere)

LAVORO
 

Turismo: corsi di formazione a distanza per disoccupati
 

 

Sono in partenza a giugno corsi di formazione gratuiti nel turismo, rivolti a oltre 100 persone disoccupate della Bassa Val di Cecina. Si tratta di percorsi di
accompagnamento al lavoro in un settore che sta ripartendo con la stagione estiva, e possono ampliare le opportunità di impiego puntando sull'acquisizione di
maggiori competenze.

(Continua a leggere)

TRIBUTI
 

Imu 2020: scadenza 16 giugno. Guida e calcolatore
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Il Comune di Cecina ricorda che si avvicina la scadenza della rata in acconto relativa all’imposta IMU prevista per il 16 giugno prossimo.

(Continua a leggere)

COSTA
 

Tombolo sud, al via un importante intervento di ripristino
dell’arenile
 

Sono partiti in questi giorni i lavori di ripascimento al Tombolo Sud.

"Si tratta di un intervento che sarebbe dovuto partire a marzo, in modo da non intaccare la stagione - ha spiegato il sindaco Samuele Lippi - ma sappiamo tutti che
a causa del COVID 19 non è stato possibile.

(Continua a leggere)

PARCHEGGI
 

Stalli blu in centro: tornano a pagamento dal primo giugno
 

Dopo più di due mesi di stop legati all’emergenza sanitaria decisi dall’Amministrazione Comunale, da domani tornano a pagamento i parcheggi in centro a Cecina.
Si tornerà a pagare le stesse tariffe ovvero 10 centesimi per la prima mezz’ora, 50 centesimi per la seconda e un euro e 50 centesimi per le ore successive. Gli stalli
blu a pagamento saranno attivi dalle 9.30 alle 13 e poi dalle 15.30 fino alle 20.

(Continua a leggere)

LA MOSTRA
 

Le opere di Giuseppe Linardi al Centro Espositivo dal 12 giugno
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Presso le sale del Centro Espositivo del Comune di Cecina prenderà il via venerdì 12 giugno la personale dell’artista Giuseppe Linardi ‘Déjà New’. Una mostra
promossa dall’Amministrazione Comunale di Cecina, organizzata da ACS Art Center in collaborazione con l’associazione Culturale Aruspicina, a cura di
Alessandro Schiavetti.

(Continua a leggere)

SERVIZI
 

Ufficio turistico: gli orari di apertura di giugno
 

Il 1 giugno segna quest’anno l’inizio della stagione e anche l’ufficio turistico di Marina riprende la sua attività.

(Continua a leggere)

AMBIENTE
 

Centri di raccolta rifiuti: aperti dal 4 giugno senza prenotazione
 

Rea spa comunica che da giovedì 4 giugno l’accesso ai centri di raccolta sia per le utenze domestiche (privati cittadini) che per le non domestiche (ditte) potrà
avvenire senza prenotazione al numero verde

(Continua a leggere)

AMMINISTRAZIONE

 

Il sindaco consegna l'Omino di Ferro al dirigente comunale Mirko
Cantini
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Il sindaco Samuele Lippi e la giunta comunale hanno consegnato venerdì mattina 29 maggio la spilla con il simbolo del Comune, l’Omino di Ferro, al dirigente
Servizi Finanziari, Tributi e Personale Mirko Cantini.

Continua a leggere)
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