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Venerdì 24 gennaio 2020

Le ultime emergenze meteo, oltre a metterci spesso a dura prova, hanno evidenziato eclatanti contraddizioni nelle nuove competenze
dei sindaci, nella normativa sulla finanza pubblica locale e nei contratti di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

E' per questi motivi che in settimana ci hanno ricevuto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, un'occasione importante
durante la quale abbiamo deciso di procedere con l'elaborazione di un documento che avrà vari punti programmatici che serviranno a
migliorare la comunicazione e il supporto imprescindibile tra gli Enti locali e la Regione: una svolta che ci auguriamo possa essere
davvero concreta. E questo perché sono troppi gli aspetti che devono cambiare al più presto. La decisione di chiudere le scuole, giusto
per fare un esempio, non può ricadere sempre e solo sul sindaco senza il supporto di altre professionalità. Slegata oltretutto rispetto ai
territori limitrofi.

Prima di augurarvi buon fine settimana vi ricordo che lunedì si celebra il “Giorno della Memoria” istituito per ricordare lo sterminio e
le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Per l’occasione la mattina alle ore 10 in
piazza Iori verrà inaugurato un murales realizzato dagli studenti del Marco Polo intitolato “Sopravvivere all’odio” al quale seguirà la
deposizione di una corona di alloro al Monumento dedicato al Rabbino Elio Toaff in piazza Nilde Iotti.

 
Il Sindaco Samuele Lippi

PRIMO CIRCOLO DIDATTICO
 

Servizio sperimentale di accompagnamento degli alunni
sui mezzi di trasporto pubblico locale
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Si informa che in allegato alla notizia è possibile scaricare il modulo di iscrizione al servizio sperimentale di accompagnamento degli
alunni delle scuole primarie del I° Circolo didattico (Guerrazzi, Boschetti Alberti e Rodari) sui mezzi di trasporto pubblico locale Ctt
Nord srl per l'attuale anno scolastico, periodo compreso da gennaio a maggio, in concomitanza delle uscite scolastiche delle ore 13 dal
lunedì al sabato e delle ore 16 dal lunedì al venerdì.

(Continua a leggere)

EVENTI
 

Al via la decima edizione del Meridiano Festival
 

 

Al via da sabato 25 gennaio la decima edizione del Meridiano Festival organizzato dal circolo culturale Fenalc “Florio Castellani” con il
patrocinio e il contributo del Comune di Cecina. Un interessante e denso programma musicale che spazia nei generi più diversi con un
concerto dedicato alla musica di Beethoven di cui ricorre il duecento cinquantenario della nascita.

(Continua a leggere)

CITTA' CARDIOPROTETTA
 

Cecina Cuore: il corso BLSD rivolto al personale delle
farmacie
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E’ partito mercoledì in biblioteca uno dei tanti corsi di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) che si tengono sul territorio
all’interno del progetto “Cecina cuore – Per una città cardioprotetta”. Due lezioni per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo dei
defibrillatori installati sul territorio: 34 apparecchi pubblici più due condominiali e quattro mobili in dotazione alla Polizia Municipale
e alla Polizia di Stato.

(Continua a leggere)

EVENTI
 

Celebrazioni Giorno della Memoria
 

Lunedi 27 gennaio si celebra il “Giorno della Memoria” istituito per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Per l’occasione alle ore 10 in piazza Iori verrà inaugurato un murales realizzato
dagli studenti dell’Istituto professionale grafico Marco Polo di Cecina intitolato “Sopravvivere all’odio”. Seguirà la deposizione di una
corona di alloro al Monumento dedicato al Rabbino Elio Toaff in piazza Nilde Iotti.

(Continua a leggere)

OPERAZIONE TERRITORIO PULITO

Pulizia numero 100 per i volontari dell'Otp
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Sabato mattina i cittadini Otp Cecina hanno svolto la loro uscita di pulizia numero 100. Lo strano caso ha voluto che la pioggia,
proprio come nell’iniziativa numero 1, abbia caratterizzato la giornata, anche se, per fortuna, si è presto interrotta ed ha permesso ai
volontari di procedere con la passeggiata ecologica.

(Continua a leggere)

ARTE E CULTURA
 

Contro la guerra. Ritratti dall'infanzia negata: mostra
fotografica di Pino Bertelli
 

Visto il notevole riscontro di pubblico ottenuto dalla mostra “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, allestita nelle sale del
Centro Espositivo del Comune in piazza Guerrazzi, l’Amministrazione Comune ha deciso di prolungarla fino a domenica 16 febbraio.

(Continua a leggere)

AMBITO COSTA DEGLI ETRUSCHI
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La Toscana "termale" alla fiera internazionale "Les
Thermalies" di Parigi
 

La Toscana delle terme e del benessere è protagonista indiscussa a “Les Thermalies” di Parigi in programma dal 23 al 26 gennaio
2020, il più importante appuntamento internazionale dedicato a questo indotto, in netta crescita negli ultimi anni.

(Continua a leggere)
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