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Venerdì 7 agosto 2020
 

L'Azienda Usl ci ha comunicato in questi giorni 4 persone risultate positive al COVID. In due casi si tratta di rientri dall'estero, mentre gli altri sono loro familiari.
Sono tutti con sintomi lievi o asintomatici e sono in isolamento in alberghi sanitari mentre sono state fatte le verifiche del caso sui contatti. 

Non è una notizia che deve creare allarme, era prevedibile che anche nel nostro territorio si verificassero nuovi contagi. Ma ci ricorda che non dobbiamo
abbassare la guardia, e che è necessario continuare ad usare le giuste precauzioni e cautele. 

Con l'occasione ricordo il progetto della Regione Toscana Movida Si..cura: test seriologici gratuiti nelle piazze della vita notturna, in collaborazione con le
associazioni di volontariato. A Cecina Marina l'iniziativa è in programma per il 21 e 22 agosto, dalle ore 22 alle 2.

In questi giorni a Cecina si terranno eventi pensati per residenti e turisti: dalla Via del gusto stasera in via Da Vinci alle due serate di Ballando sotto le stelle in
centro, dal concerto dei Magic Regoli's band di domenica sera alla XIII edizione del Kafarock a Marina a sostegno dell'Ail. Mi raccomando, non dimentichiamoci
le regole. Indossiamo sempre, quando necessario, la mascherina e manteniamo la distanza di sicurezza.

Buon fine settimana!

Il Sindaco Samuele Lippi

POLITICHE SOCIALI
 

Contributo affitto: pubblicato il bando
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Si informa che fino alle ore 23.59 del 4 settembre (scandeza prorogata) è possibile presentare la domanda di contributo ad integrazione dei canoni di locazione
per l'anno 2020, secondo quanto disposto dal bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per farne richiesta è necessario essere in possesso di specifici
requisiti, tra cui l'ISEE in corso di validità. Tutti i requisiti in particolare devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e l'erogazione del
contributo avverrà sulla base della presentazione delle ricevute comprovanti l’effettivo pagamento del canone di locazione.

(Continua a leggere)

L'EVENTO

Nanà, la tartaruga Caretta caretta curata all’Acquario di Livorno è
tornata in mare
 

Grande festa per la tartaruga Nanà che è tornata in mare. Liberata ieri mattina attorno alle ore 9 ai bagni Aurora a Marina di Cecina la tartaruga Caretta caretta
riabilitata presso il Centro di Recupero e Riabilitazione di tartarughe marine dell’Acquario di Livorno.

(Continua a leggere)

AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Cecina cerca nuove location dove celebrare i matrimoni

Si informa che è sempre possibile partecipare al bando del Comune di Cecina per ampliare le location dove celebrare i matrimoni sul territorio comunale. Da mesi
infatti è stata pubblicata una manifestazione di interesse “alla concessione in comodato gratuito al Comune di Cecina per la durata di tre anni di locali e relative
pertinenze presso strutture ricettive, stabilimenti balneari, edifici, ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico presenti sul
territorio comunale ai fine di celebrazione di matrimoni ed unioni civili”.

(Continua a leggere)

L'INTERVENTO
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Zona Cedrino: il Comune di Cecina fa da tramite con l’Agenzia
nazionale dei beni confiscati per mettere in sicurezza un edificio in
degrado
 

Si stanno svolgendo in questi giorni, da parte della ditta Laurenza, i lavori per mettere in sicurezza un edificio pericolante e in stato di degrado lungo via Aurelia
Sud, zona Cedrino. A inoltrare le segnalazioni e a chiedere di metterlo in sicurezza al Comune di Cecina sono stati alcuni cittadini che vivono nel quartiere dato
che si tratta di un “bene confiscato” seguito adesso dall’Agenzia nazionale dei beni confiscati che pagherà quindi il costo totale dell’intervento.

(Continua a leggere)

L'ORDINANZA
 

Divieto di vendita per asporto di bevande in recipienti di vetro:
firmata una nuova ordinanza
 

Il sindaco Samuele Lippi ha firmato stamani una nuova ordinanza che ripropone le limitazioni della vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro
da parte dei pubblici esercizi e dei circoli privati su tutto il territorio comunale, in area pubblica o privata, per ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data del 9 agosto.

(Continua a leggere)

INIZIATIVE

Laboratori didattici, archeotrekking, visite guidate e seminari online:
due mesi di eventi al museo e parco archeologico
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Il museo e il parco archeologico di Cecina, in collaborazione con il Comune di Cecina e le cooperative Il Cosmo, Itinera e Capitolium, propone un ricco calendario
di attività per i mesi di agosto e settembre. Si alterneranno infatti laboratori ludico-didattici per bambini e iniziative per ragazzi e adulti per proporre alla
cittadinanza, ai turisti e a tutti gli appassionati di archeologia e storia una serie di eventi che ci accompagneranno per tutta l’estate.

(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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