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AMBIENTE

Incontri partecipativi sulla “Gestione del servizio
rifiuti 2021”
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L’Amministrazione Comunale di Cecina in collaborazione con Rea Spa sta organizzando una serie di incontri su
piattaforma online al fine di esporre alcune indicazioni e di recepire consigli e migliorie riguardanti la “Gestione
del servizio rifiuti 2021”.

(Continua a leggere)
AMBITO COSTA DEGLI ETRUSCHI

Galà a Roma, nella sede del CONI per la
Comunità Europea dello Sport 2022

Si è svolta a Roma nel Salone d'Onore del CONI la XXXIII edizione del Galà che ha visto la consegna delle Ciotole
della Benemerenza europea dello sport ai Comuni italiani premiati per il 2021, la consegna delle targhe ai Comuni
premiati per il 2022 e la presentazione delle targhe di candidatura ai Municipi italiani candidati per l'anno 2023.
(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid: Toscana in zona arancione
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La Toscana, come da ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza, da lunedì 12 aprile è in zona arancione.
(Continua a leggere)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Prenotazioni vaccini sul portale regionale: il
Comune Amico offre assistenza

Gli operatori del Comune Amico sono a disposizione dei cittadini, soprattutto delle persone anziane che da sole
hanno difficoltà, per offrire un supporto alla registrazione sul portale regionale delle vaccinazioni.
(Continua a leggere)
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Famiglie
e adolescenti con disagio psicologico:
uno sportello gratuito finanziato
dall’associazione Progett-Abile con il patrocinio
del Comune
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L’associazione “Progett-Abile percorsi per l’inclusione” promuove, con il patrocinio del Comune di Cecina, uno
sportello gratuito di ascolto per famiglie e adolescenti con disagio psicologico a cura di una dottoressa, psicologa
cognitivo-comportamentale.
(Continua a leggere)
LA VISITA

Il nuovo Questore di Livorno Roberto Massucci
ricevuto in Comune dal sindaco Lippi

Il nuovo Questore di Livorno Roberto Massucci è stato ricevuto in Comune dal sindaco Samuele Lippi
(Continua a leggere)
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Niccolini alla Polisportiva Translate
Palazzaccio per il sodalizio con il Circolo
Scherma Fides Livorno
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Riprendono i corsi di scherma alla Polisportiva Palazzaccio Cecina. Una nuova partenza con un nuovo staff tecnico
e un sodalizio profondo con il Circolo Scherma Fides Livorno, una delle associazioni sportive più antiche d'Italia e
una delle più vincenti del mondo. Affiliato alla Federazione Scherma Italiana, il Circolo è stato insignito di
importanti onorificenze tra cui la "Medaglia d'Oro al Valore Atletico" e il "Collare d'Oro per Meriti Sportivi". Il
palmarès conta 61 medaglie olimpiche (30 d'oro, 28 d'argento e 3 di bronzo) e 107 medaglie ai Campionati
Mondiali (41 d'oro, 42 d'argento e 24 di bronzo).
Lo staff composto dal Maestro Giuseppe Pierucci, l’istruttore nazionale Roberto Bellucci e l’istruttrice nazionale
Eleonora Malquore provenienti dalle scuderie Fides condurranno gli allenamenti anche a Cecina, con la
preparazione atletica a cura di Ombretta Ceci.
Alla riapertura era presente il delegato allo sport Mauro Niccolini che ha portato il saluto dell’Amministrazione
Comunale e augurato buon lavoro al nuovo staff e al consiglio del Palazzaccio portando in dono lo stemma del
Comune di Cecina.
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