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Venerdì 10 gennaio 2020

 
Martedì mattina sono intervenuto a Mattino Cinque per parlare degli sfratti raccontati dai giornali e ribadire che a Cecina non lasciamo nessuno in mezzo

alla strada: seppure con difficoltà abbiamo sempre dato e diamo risposta alle famiglie che ne hanno bisogno, prima con gli alloggi per l'emergenza abitativa

e poi, laddove ci siano i requisiti, con le graduatorie delle case popolari.

Ma ho voluto anche approfittare della presenza di parlamentari nello studio televisivo e della ribalta nazionale per chiedere una riflessione, necessaria, sul

meccanismo delle aste: su cosa succede dal momento che le abitazioni vanno all'asta e sui soldi che derivano dalla loro "svendita". E poi un altro spunto: si

utilizzano soldi dei cittadini, quantità enormi di risorse pubbliche, per aiutare le banche (come è avvenuto a più riprese anche recentemente), ma allora

perchè non chiedere a garanzia a quelle stesse banche aiutate dallo Stato gli appartamenti che devono andare all'asta in modo da evitare nuovi casi di

esclusione ed emarginazione sociale di famiglie che attraversano difficoltà finanziarie? Lo Stato deve essere sempre dalla parte dei cittadini.

A Eros Papale, carabiniere, luogotenente e vice del comandante della Compagnia di Cecina, che è stato in servizio nel nostro territorio dal 2001 e fino allo

scorso novembre, quando ha lasciato per problemi di salute ho consegnato in settimana la spilla dell'Omino di Ferro, simbolo del nostro Comune. Un modo

per ringraziarlo per il lavoro svolto a tutela della sicurezza della nostra comunità con impegno e dedizione, con i miei migliori auguri.

Vi auguro buon fine settimana!
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Il Sindaco Samuele Lippi

TEATRO COMUNALE
 

De Filippo, conto alla rovescia per la riapertura: nel
cartellone anche una rassegna di spettacoli domenicali
per le famiglie

Conto alla rovescia per la riapertura del teatro De Filippo che si terrà il primo febbraio con una grande festa rivolta a tutta la città. Una
riapertura segnata da una grande stagione teatrale ricca di eventi con grandi interpreti del teatro di prosa come Maddalena Crippa,
Sebastiano Lo Monaco, Carlo Cecchi, Alessandro Bergonzoni e Leo Gullotta affiancati da una rassegna di spettacoli domenicali per
famiglie.

(Continua a leggere)

ASILI

 

Iscrizioni alla scuola d'infanzia Arcobaleno: lunedì 13
gennaio open day
 

 

Sono aperte le iscrizioni alla scuola d'infanzia paritaria Arcobaleno di San Pietro in Palazzi. Il modulo dovrà essere consegnato entro il
31 gennaio al Comune Amico (via Ambrogi angolo via Pertini).

(Continua a leggere)

MANUTENZIONI
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Piano delle potature: si parte dai platani di viale Marconi

Prenderà il via la prossima settimana il piano di potature degli alberi sul territorio comunale. Le operazioni si concentreranno in
particolare sulle zone importanti ai fini della sicurezza in causa di vento o per il peso dei rami: i pini di viale della Repubblica, i pini e
gli altri alberi nei dintorni del liceo e del Palazzetto di via Napoli, i platani di viale Marconi, ma anche nelle vie Pasubio, Brodolini,
Manzoni, Petrarca, Verga, Turati, Tito Speri, zona Ladronaia, stazione e asilo Aquilone. I primi lavori di potatura riguarderanno gli
alberi di piazza della Libertà e viale Marconi e prenderanno il via mercoledì 15.

(Continua a leggere)

POLITICHE SOCIALI
 

Il sindaco Lippi interviene a Mattino Cinque per
rassicurare le famiglie sotto sfratto. E chiede una
riflessione sul sistema delle aste e degli aiuti alle banche
 

La trasmissione di Mediaset Mattino Cinque ha dedicato uno spazio all’odissea delle famiglie cecinesi sfrattate le cui vicende sono
state oggetto anche di cronaca sui giornali in questi giorni. Il Comune di Cecina si è già attivato per offrire un sostegno nei casi
segnalati attraverso l’ufficio per le Politiche Sociali con tutti gli strumenti che la legge consente.

(Continua a leggere)

IL RICONOSCIMENTO
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Il sindaco consegna l'Omino di Ferro al carabiniere Eros
Papale
 

 

Il sindaco Samuele Lippi ha ricevuto in Comune Eros Papale, carabiniere in servizio alla Compagnia di Cecina fino allo scorso
novembre, accompagnato dal Comandante della Compagnia Christian Bottacci e da Fulvio Daniele in qualità di consulente per la
sicurezza del sindaco, per consegnargli la spilla dell’Omino di Ferro come riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni a tutela e
difesa della sicurezza del territorio.

(Continua a leggere)

BIBLIOTECA COMUNALE

 

Corso di inglese per bambini: laboratorio ludico-
didattico diviso in quattro incontri
 

 

Torna “English for kids”, il corso di inglese per bambini presso la biblioteca comunale di Cecina. Quattro lezioni di 50 minuti nelle
giornate di venerdì 24 e 31 gennaio, 7 e 14 febbraio suddivise a seconda delle fasce d’età dei bambini: 4-5 anni dalle ore 16.30 alle
17.20, 6-7 anni dalle ore 17.30 alle 18.20, 8-10 anni dalle ore 18.30 alle 19.20.

(Continua a leggere)
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ISTRUZIONE

 

Open day scuole elementari
 

 

In vista delle iscrizioni alla scuola primaria per l'anno scolastico 2020/21 i due circoli didattici di Cecina hanno pubblicato il
calendario degli open day.

(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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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.

Copyright © 2020 Comune di Cecina, Tutti i diritti riservati.

Vuoi cambiare le preferenze su come ricevere questa mail?
Puoi aggiornare le tue preferenze o cancellarti da questa lista

Puoi consultare e scaricare le edizioni precedenti cliccando qui
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