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Venerdì 20 dicembre 2019

In questi giorni arriverà nelle vostre case l'edizione "zero" dell'Omino di Ferro, un modo per augurare a tutti i cecinesi i
nostri più sentiti auguri per un Natale sereno e in compagnia dei propri cari.

Il 2019 che ci apprestiamo a salutare è stato ricco di impegni, di progetti e sogni realizzati: veder nascere l'area del villaggio
scolastico, dove io stesso ho trascorso la mia infanzia, trovarvi ogni giorno bambini che giocano, giovani che si allenano,
anziani che passeggiano, mi riempie di orgoglio. Ed è in questa direzione che continueremo a lavorare: per rendere Cecina

una città sempre
a misura di coloro che la abitano, in grado quindi di attrarre turisti durante tutto l'anno.
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L'augurio più speciale lo rivolgo ai bambini, perché Natale è soprattutto la loro festa. E a tutti noi "grandi" auguro di
imparare da loro, dai più piccoli, a mettere da parte ogni pregiudizio e a riuscire a sognare, a meravigliarsi, a porsi grandi e
ambiziosi obiettivi.

Colgo l’occasione anche per rivolgervi personalmente l’invito a visitare la mostra promossa dal Comune di Cecina al Centro
Espositivo, “Contro la guerra – Ritratti dall’infanzia negata” di Pino Bertelli, fotoritratti di bambini che vivono in zone di
conflitto, che soffrono la fame e la sete, che non hanno accesso alle cure. E forse guardare i loro occhi, la loro bellezza
nonostante il dolore, può dare un significato diverso e migliore anche al nostro Natale.

Vi auguro buon fine settimana!

Il Sindaco Samuele Lippi
INFORMAZIONE

Torna L'Omino di Ferro, il notiziario del
Comune

Subscribe

Past Issues

Translate

RSS

E' in distribuzione in questi giorni un'edizione speciale dell'Omino di Ferro, lo storico periodico di informazione
del Comune di Cecina. Si tratta di un'anteprima in versione natalizia di quello che sarà pubblicato a cadenza
trimestrale.
Ne saranno distribuite porta a porta 12.000 copie gratuite mentre altre 3.000 copie saranno in libera
distribuzione in giro per la città. Sarà inoltre possibile scaricare dal nostro sito la versione online!
(Continua a leggere)
CITTA' CARDIOPROTETTA

Cecina Cuore: inaugurati due nuovi
defibrillatori

Il progetto “Cecina Cuore – Per una città cardioprotetta” può contare su altri due tasselli della rete, il 33esimo e il
34esimo defibrillatore pubblico, installati sabato mattina nei pressi del supermercato Lidl a Cecina e al parco
della Cinquantina a San Pietro in Palazzi. I due apparecchi e le loro postazioni sono stati donati rispettivamente
dall’asso Federcaccia Fidc di Cecina e dal gruppo di Amici di Andrea e Fabio “Palazzetani Blues Band”.
(Continua a leggere)

EVENTI

Presentazione Cantieri Teatrali
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In attesa dell’apertura del nuovo teatro De Filippo venerdi 20 dicembre alle ore 18 presso il Comune Amico in via
Sandro Pertini si terrà la presentazione dei docenti e dei percorsi individuati dei “cantieri teatrali con la città”,
laboratori che si pongono come un centro permanente di formazione teatrale per tutti i cittadini all’interno dei
quali insegneranno ed opereranno le eccellenze professionali delle associazioni teatrali locali.

(Continua a leggere)
AUGURI

L'Amministrazione Comunale festeggia la
centenaria Maria Amelia Covotta

Il consigliere comunale Mauro Niccolini, in rappresentanza del sindaco Lippi, ha fatto visita questa mattina alla
Rsa dell’Istituto Iacopini in occasione dei festeggiamenti per i cento anni della signora Maria Amelia Covotta.
Come è consuetudine in queste occasioni alla signora originaria di Avellino sono stati consegnati un omaggio
floreale e una pergamena ricordo per l’importante traguardo raggiunto.
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EVENTI

Raccolta fondi per la famiglia di Roberta Barrile
- I sogni di Kira

L'associazione "I sogni di Kira" sarà presente nel centro pedonale di Cecina, accanto al casottino di Babbo Natale,
con un gazebo per raccogliere fondi da destinare alla famiglia di Roberta Barrile, la donna di 50 anni, madre di 5
figli, travolta e uccisa in via della della Cava a Rosignano Solvay martedì pomeriggio.

(Continua a leggere)

STRUTTURE COMUNALI

Ludoteca Fantasia: chiusura per le festività
natalizie

A seguito di un provvedimento del sindaco, si informa che la ludoteca comunale Fantasia di via Fratelli Rosselli,
in concomitanza con l’interruzione degli altri servizi educativi, chiuderà al pubblico per le festività natalizie, dal
24 dicembre al 3 gennaio inclusi.
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Biblioteca: modifica agli orari per le festività

La biblioteca comunale adotterà un orario ridotto per i giorni del 24 e del 31 dicembre e chiuderà
anticipatamente il pomeriggio, alle ore 18.
E’ stata inoltre disposta la chiusura del venerdì 27 mattina dell’archivio di deposito.

(Continua a leggere)
RIFIUTI

Raccolta porta a porta: come cambia il
calendario nelle festività

REA informa che in occasione delle prossime festività natalizie il servizio di raccolta porta a porta subirà delle
variazioni come di seguito dettagliato.

(Continua a leggere)
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Suap: come inviare le pratiche
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A causa di un guasto informatico il portale interno del Suap per l'invio delle pratiche è temporaneamente fuori
uso.
In questi giorni è possibile collegarsi dall'esterno per inviare o seguire l'iter delle pratiche a questo link.
(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.

Copyright © 2019 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

RSS

