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Venerdì 7 febbraio 2020

Sabato scorso abbiamo inaugurato e consegnato a Cecina il nuovo De Filippo. E' stata davvero una grande emozione vedere tantissime
persone e un grande amore per il nostro teatro. Io lo immagino sempre così, aperto e vissuto, con il grande foyer pensato proprio per
accogliere ogni tipo di iniziativa culturale. Crediamo nell'inclusione, nella partecipazione, nella cultura. Un applauso ancora una volta
a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, dagli operai agli architetti, dagli assessori comunali alla Regione. È stato davvero
un orgoglio partecipare all'inaugurazione, salire sul palco che ho calcato da ragazzo come musicista, accompagnato dall'assessore
regionale Vincenzo Ceccarelli e dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, una presenza che ha testimoniato l'importanza
di un progetto che è diventato realtà. Cantare le canzoni di Rossano Fissoni invece è stato complesso per tante ragioni. L'emozione è
stata tanta ma sono convinto che abbia apprezzato lo spirito con cui lo abbiamo fatto: per ricordarlo e per raccogliere fondi in favore
di Agbalt Onlus.

Domani, proprio al De Filippo, sarà una grande giornata di "Teatro abitato" che partirà alle ore 18 nel foyer con la presentazione della
figura di Pulcinella e si concluderà con una prima regionale, i due atti unici di Eduardo De Filippo "Dolore sotto chiave / Sik Sik
l’artefice magico" con Carlo Cecchi.

Prima di augurarvi buon fine settimana vi ricordo che lunedì si celebra il "Giorno del Ricordo" istituito per ricordare le vittime delle
Foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata e delle vicende del confine orientale: alle 10 si terrà la deposizione di una corona di alloro al
monumento in piazza Martiri delle Foibe alla quale seguirà l'intitolazione di una via a Norma Cossetto, vittima delle Foibe e la
conferenza “Il confine orientale tra esilio e accoglienza” in Comune Vecchio.

 
Il Sindaco Samuele Lippi

PROTEZIONE CIVILE
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Cittadino Informato, la App per restare sempre
aggiornati sulle allerte meteo
 

Il Comune di Cecina aderisce al progetto di Anci e Regione Toscana “Cittadino Informato”, la App scaricabile gratuitamente che
notifica sul cellulare gli stati di allerta emanati dalla Regione e consente di visualizzare in mappa i principali contenuti del Piano di
Protezione Civile, la localizzazione delle aree a rischio del territorio e consultare le corrette norme comportamentali da adottare per
ciascuna tipologia di rischio.

(Continua a leggere)

SANITA'
 

Assistenza pediatrica h24 all'ospedale: il sindaco diffida
l'Azienda Usl Nord Ovest per non aver mantenuto gli
impegni
 

 

“Il tempo è scaduto, non possiamo attendere oltre”. Il sindaco Samuele Lippi questa mattina ha firmato ed inviato una diffida
indirizzata all’Azienda Sanitaria Usl Nord Ovest per il mancato rispetto di quanto previsto dalla programmazione di zona e di Usl in
merito all’attivazione dell’assistenza pediatrica. Ad oggi infatti nel presidio ospedaliero di Cecina non è presente per carenza di
specialisti pediatri un turno di pediatri h24 necessario per l’assistenza qualificata e accreditata alla degenza pediatrica e per garantire
l’assistenza al momento del parto.

(Continua a leggere)

LUDOTECA
 

Carnevale con Fantasia: il concorso fotografico
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Quest'anno la ludoteca Fantasia organizza un concorso dal titolo "Ogni Carnevale... un gruppo spettacolare".

Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno formare dei gruppi realizzando insieme dei cappelli a tema e successivamente
posare per una foto originale indossandoli.

(Continua a leggere)

SPORT
 

I Trappers pronti per inaugurare la stagione nel nuovo
campo
 

I Trappers Cecina scaldano i motori in vista del prossimo campionato Nazionale di Football CIF9. Moltissime le novità per il team del
Presidente Tarchi: il consiglio direttivo neo eletto ha visto l’ingresso, al fianco dei consiglieri confermati Bendinelli, Giovannini e de
Cunzolo, di Marco Lecci e di Pietro D’Angelo, rispettivamente atleta ed ex giocatore dei Trappers anni ’80.

(Continua a leggere)

AMBIENTE

 
Processionaria del pino: ordinanza del sindaco Lippi
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Il sindaco Samuele Lippi ha firmato un’ordinanza dal titolo “Attività preventive contro la processionaria del pino (Thaumetopea
pityocampa)”. Di fatto, dato che ne è stata accertata la presenza sul territorio comunale, anche in ambito urbano e periurbano, il
sindaco invita tutti i proprietari e possessori di conifere di verificare la presenza o meno, sulle proprie piante, di nidi larvali invernali
di processionaria del pino; di provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione degli
stessi, a propria cura e spese, da eseguirsi con l’asportazione meccanica mediante il taglio dei rami infestati, da parte di operatori
adeguatamente protetti, e al successivo abbruciamento, nel rispetto dettato dalle norme in materia di igiene; nel caso non sia possibile
effettuare la rimozione dei nidi, di segnalare con opportuna cartellonistica la presenza delle larve nella zona soggiacente le chiome
infestate e di mettere in atto opportuni metodi, come trappole meccaniche, per la cattura dei bruchi della processionaria.

(Continua a leggere)

IL BENVENUTO
 

Il sindaco riceve il nuovo comandante della stazione dei
carabinieri Maurizio Buscia
 

 

Il sindaco Samuele Lippi e la giunta comunale hanno ricevuto il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cecina Christian
Bottacci e conosciuto il nuovo Comandante della Stazione Maurizio Buscia.

(Continua a leggere)

SANITA'
 

Piano integrato di salute: via ai laboratori partecipativi
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La Società della Salute delle Valli Etrusche, all'interno del ciclo di programmazione socio-sanitaria regionale, sta costruendo il Piano
Integrato di Salute 2020-2022 (PIS), il documento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale. In
un'ottica di costruzione partecipata degli obiettivi di salute insieme alla comunità, sarà realizzato un percorso partecipativo
organizzato attraverso quattro incontri identici, ma dislocati su tutte le aree del territori.

(Continua a leggere)

ISTRUZIONE
 

Buono scuola 2019/2020: è possibile presentare le
domande entro il 20 febbraio
 

Si informa che in allegato alla notizia è possibile scaricare il modulo di domanda per il buono scuola per l’anno scolastico 2019/2020
finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) presenti sul territorio
comunale.

(Continua a leggere)

SERVIZI E SPORTELLI

 

Chiusura temporanea dell’ufficio catasto
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Si informa che a febbraio rimarrà chiuso al pubblico per problemi tecnici lo sportello decentrato del Catasto che si trova presso
l'ufficio URP al piano terra in piazza della Libertà.

(Continua a leggere)

GIOVANI Sì
 

Bando di servizio civile per i giovani nei Pronto Soccorso
 

 

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove un bando di Servizio Civile Regionale nei Pronto Soccorso toscani
rivolto a 130 giovani tra i 18 e i 29 anni, che affiancheranno il personale nel servizio di prima accoglienza all’utenza che arriva in
ospedale, con una particolare attenzione ai soggetti più fragili (anziani, disabili, bambini, ecc).

(Continua a leggere)

AMBIENTE

 

Potature alberi: l'Amministrazione si è confrontata con le
associazioni ambientaliste
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L’Amministrazione Comunale ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti delle associazioni Comitato Zero Rifiuti, Legambiente
Costa Etrusca e Movimento Ambientalista Cecinese che avevano richiesto chiarimenti in merito agli interventi di potatura effettuati e
quelli programmati sulle piante ad alto fusto del nostro territorio. All’incontro hanno partecipato il vicesindaco e assessore
all’Ambiente Antonio Giuseppe Costantino, i tecnici dell’ufficio Manutenzioni del Comune di Cecina e l’agronomo incaricato di
seguire l’andamento delle potature, il dottor Stefano Pace e il consigliere comunale Domenico Di Pietro.

(Continua a leggere)

 

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette 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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