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SEGUI IL SINDACO SU FACEBOOK

ARCHIVIO NEWSLETTER

 
  19 ottobre 2018

Cari concittadini, 
 
nonostante la bassa stagione turistica cerchiamo sempre di organizzare eventi ed iniziative interessanti sul nostro territorio. Tra
queste vi segnalo la personale dello scultore cecinese Massimo Villani che inaugura domani al Centro Formazione Arti Visive del
Comune di Cecina. 
 
Assieme alle cooperative e alle associazioni che collaborano con noi rivolgiamo sempre uno sguardo attento al mondo dell’infanzia per
cui all’interno delle notizie troverete tanti laboratori ed incontri rivolti sia ai bambini che ai loro genitori. 
 
Con l’arrivo della stagione invernale vi rinnovo infine l’invito a registrarvi ad un servizio, quello dell’Alert System, che il Comune di
Cecina mette gratuitamente a disposizione di tutta la cittadinanza con l’obiettivo principale di essere tempestivamente contattati in
caso di grave allerta di Protezione Civile.

 
Vi auguro una buona lettura!

 
      Il Sindaco Samuele Lippi       

 
 
 
 
 
Martedì 16 ottobre
 
RIFIUTI

Porta a porta a Marina: 3 i punti di raccolta
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A distanza di un mese dall'avvio del servizio di porta a porta per le utenze domestiche a Marina di Cecina sono tre i punti di raccolta
allestiti: un'isola ecologica alle spalle dell'ex Metropolis e due punti di raccolta temporanei, uno su viale della Repubblica (nei pressi
del cimitero) e l'altro su viale Galliano sistemati esclusivamente per i non residenti. 
 
(Continua a leggere)

 
Martedì 16 ottobre
 
MUSEO ARCHEOLOGICO

Laboratori ludico-didattici per bambini
 

 
 
Una lunga serie di laboratori ludico-didattici per bambini dai 5 agli 11 anni al museo archeologico di Cecina, promossi dal Comune di
Cecina in collaborazione con le cooperative Il Cosmo, Capitolum ed Itinera. 
 
(Continua a leggere)

 
 
 
Mercoledì 17 ottobre
 
CENTRO FORMAZIONE ARTI VISIVE

Anime e corpo: la personale dello scultore Massimo
Villani
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Inaugura sabato 20 ottobre alle ore 17 presso il Centro di Formazione Arti Visive del Comune di Cecina la personale dello scultore
cecinese Massimo Villani. Intitolata "Anime e corpo" e curata da Vania Partilora dell'associazione culturale Punto d'incontro di
Palazzi, sarà aperta al pubblico tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.30 fino a domenica 4 novembre. 
 
(Continua a leggere)

 
 
Mercoledì 17 ottobre 
 
INFANZIA

Leggere fa crescere: incontri per bambini e genitori
 

 
 
Cinque incontri gratuiti di invito alla lettura per bambini accompagnati dai genitori. Prenderanno il via lunedì 5 novembre (dalle ore
16 alle 17) presso la biblioteca comunale di Cecina che ha aderito al progetto nazionale “Nati per leggere” con lo scopo principale di
diffondere e incentivare la pratica della lettura rivolta ai bambini più piccoli. 
 
(Continua a leggere)
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Giovedì 18 ottobre
 
ALERT SYSTEM 
 

Sistema di allerta telefonica: come iscriversi
 

 
 
Un servizio che il Comune di Cecina mette gratuitamente a disposizione di tutta la cittadinanza con l’obiettivo principale di essere
tempestivamente contattati in caso di emergenza. Si chiama Alert System, ovvero Sistema Telefonico per Informazioni di Pubblica
Utilità ed è rivolto ai cittadini in caso di grave allerta di Protezione Civile (arancione o rossa). 
 
(Continua a leggere)

 
 
 
Venerdì 19 ottobre
 
OSPEDALE

X Giornata nazionale dell'Avo
 

 
 
L’Associazione Volontari Ospedalieri che opera all'interno dell'ospedale di Cecina dal 2005 il prossimo mercoledì 24 ottobre celebrerà
la X Giornata nazionale dell’Avo. Un evento che quest’anno ha scelto lo slogan “Vivo l’Avo” per sottolineare il reale bisogno di
adeguarsi alle necessità e alle esigenze della società che cambia. 
 
(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 © 2018 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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