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Sabato 18 gennaio 2020
Tra le notizie di questa settimana troverete il percorso di attivazione del Contratto di Fiume della Val di Cecina che mercoledì ha fatto tappa al Palazzetto
dei Congressi e la proroga del progetto "Sport per tutti" al 31 gennaio. Un progetto che si pone come obiettivo quello di garantire il diritto allo sport ai
ragazzi e alle famiglie in condizioni di svantaggio economico e allo stesso tempo incoraggiare i giovani a svolgere attività fisica. Da lunedì invece partirà il
progetto sperimentale che riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti al mercato settimanale e che è volto ad implementarla per garantire un maggiore
decoro nelle strade cittadine che ospitano i banchi e migliorare la qualità del rifiuto raccolto.

Prima di augurarvi buon fine settimana vi ricordo che la mostra promossa dal Comune di Cecina "Contro la guerra. Ritratti dall'infanzia negata" del fotografo
Pino Bertelli, storie di bambini attraverso i loro volti, le loro espressioni, i loro tratti e le loro speranze rubate e calpestate che doveva terminare il 26
gennaio, è stata prorogata fino al 16 febbraio. Colgo quindi l'occasione ancora una volta per rivolgervi personalmente l'invito a visitarla al Centro Espositivo
in piazza Guerrazzi.

Il Sindaco Samuele Lippi

MERCATO SETTIMANALE

Raccolta rifiuti "banco a banco"
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Rea Spa e Comune di Cecina, in accordo con le associazioni di categoria, danno il via ad un progetto sperimentale che riguarda la
raccolta differenziata dei rifiuti al mercato settimanale e che è volto ad implementarla. L’obiettivo è garantire un maggiore decoro
nelle strade cittadine che ospitano i banchi e allo stesso tempo andare a migliorare la qualità del rifiuto raccolto.

(Continua a leggere)

L'INIZIATIVA

Progetto "Sport per tutti": prorogata la scadenza al 31
gennaio

E’ stata prorogata al 31 gennaio la scadenza per la presentazione delle domande al bando “Sport di tutti- edizione Young” promosso
da Sport e Salute S.p.A. e Coni per favorire una più ampia partecipazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi
nelle attività sportive.

(Continua a leggere)
AMBIENTE

Verso il contratto di Fiume della Val di Cecina
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Il percorso, con capofila il Comune di Cecina - in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, tra cui i Comuni di Riparbella e
Montescudaio – era già stato avviato nel 2019, tramite finanziamento da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino
Settentrionale, per la tratta che va dalla località Steccaia alla foce. A seguito di un nuovo finanziamento regionale per i Contratti di
Fiume, vinto dal Comune di Volterra (a sua volta capofila di ulteriori enti e soggetti), il percorso sarà esteso a tutta l’asta fluviale
compresa tra la confluenza con il torrente Pavone e la foce.
(Continua a leggere)

INIZIATIVE

Laboratorio teatrale con Marinella Manicardi

Laboratorio teatrale con l’attrice Marinella Manicardi “Cosa pensi quando cadi?”:
- il venerdì si svolge la prima parte del seminario teatrale (dalle 18 alle 20),
- il sabato alle ore 17 l’attrice presenta il suo libro “Corpi Impuri” (un incontro realizzato in collaborazione con la rete “Seminando
Futuro”) mentre alle 21 tiene una conversazione pubblica "Su un tema imbarazzante"
- la domenica dalle 11 alle 14 con la seconda parte del seminario teatrale

(Continua a leggere)
EVENTI

Assemblea pubblica Ccn Marina
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Lunedì 20 gennaio alle ore 16 presso la Caserma Soggiorno Militare Villa Ginori a Marina di Cecina si terrà un’assemblea pubblica del
Ccn rivolta a tutte le attività commerciali di Marina. All’ordine del giorno il resoconto delle attività passate del Ccn, gli obiettivi futuri,
il calendario di eventi, la nomina del nuovo consiglio direttivo e del nuovo presidente oltre a varie ed eventuali.

(Continua a leggere)
SERVIZI

Ufficio turistico: gli orari di apertura fino ad aprile

Di seguito l'orario di apertura dell'ufficio turistico in piazza Sant'Andrea a Marina di Cecina:
- da sabato 11 gennaio a martedì 31 marzo il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15
alle ore 18, il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18.

(Continua a leggere)
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