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5 ottobre 2018
Cari concittadini,
quello che ci aspetta è un week-end ricco di appuntamenti grazie alle Giornate dello sport e del buon cibo, un programma partito da
metà settembre con l’obiettivo principale di sviluppare il turismo anche in bassa stagione.
Da domani poi prenderà il via anche la fiera tradizionale della nostra cittadina con il fierone tanto atteso da tutti i cecinesi per giovedì
11 ottobre. Un’occasione per ritrovarci e passare momenti spensierati tra le giostre del luna park e i tanti banchi con prodotti
alimentari e non.
Nel frattempo i nostri uffici sono a lavoro per bandi e progetti che pubblicheremo nelle prossime settimane. La raccolta porta a porta a
Marina sta crescendo giorno dopo giorno grazie ad accorgimenti e migliorie che abbiamo realizzato in seguito anche alle segnalazioni
di voi cittadini, indispensabili in ogni settore.
Vi auguro una buona lettura!
Il Sindaco
Samuele Lippi

Mercoledì 2 ottobre
SERVIZI SCUOLA

Scuolabus: al via da lunedì 8 ottobre
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Si informa che il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia partirà dal prossimo lunedì 8
ottobre.
(Continua a leggere)

Mercoledì 3 ottobre
POLITICHE SOCIALI

Riduciamo le distanze: corsi formativi dedicati allo svolgimento
dei servizi sociali

Cinque incontri di formazione per preparare personale idoneo allo svolgimento dei servizi alla comunità. Organizzati dalla
Misericordia di San Pietro in Palazzi con il patrocinio del Comune di Cecina, termineranno martedì 30 ottobre.
(Continua a leggere)

Mercoledì 3 ottobre
EVENTI

Proseguono le Giornate dello Sport e del buon cibo
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Proseguono le Giornate dello sport e del buon cibo organizzate dal Comune di Cecina in collaborazione con varie associazioni locali.
Di fatto, dopo vari eventi tra i quali la Festa del pescatore, il primo trofeo giovanile di judo Città di Cecina e i Cecina equestrian games,
da venerdì a domenica presso il centro espositivo I Pini in località la Cecinella a Cecina Mare si svolgerà la prima edizione del Pizza
convivium.
(Continua a leggere)

Mercoledì 3 ottobre
MUSEO ARCHEOLOGICO

Riprendono i laboratori ludico-didattici per bambini

Riprendono i laboratori ludico-didattici per bambini al Museo Archeologico di Cecina, promossi dal Comune di Cecina in
collaborazione con le cooperative Il Cosmo, Capitolum ed Itinera. Il primo appuntamento, gratuito, è in programma per domenica 14
ottobre con la giornata nazionale delle famiglie al museo.
(Continua a leggere)

Giovedì 4 ottobre
EVENTI

Fiera d'ottobre: al via da sabato 6
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Al via da sabato 6 la fiera di ottobre con il luna park e i banchi alimentari sul piazzale Veterani dello sport e su via Aldo Moro a Cecina.
Da mercoledì 10 ottobre ci saranno poi anche i banchi non alimentari in via Puccini, su viale Marconi (parcheggio stadio) e su un
tratto di via Amendola.
(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.
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