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NEWSLETTER SETTIMANALE DEL COMUNE DI CECINA - VENERDì 3 MAGGIO 2019 
 

 

Sabato 27 aprile 
 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019
 

Le liste presentate a sostegno dei cinque candidati
sindaco
 

 
 

Scadeva il 27 aprile il termine per la presentazione delle candidature a sindaco e delle liste ad essi collegate per le elezioni
amministrative in calendario il 26 maggio. 

I candidati sindaco sono 5.

 
(Continua a leggere)

Giovedì 2 maggio 
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SALUTE 
 

Dal 5 al 12 maggio le Giornate Europee dello Scompenso
Cardiaco
 

 

Dal 5 al 12 maggio: sono le le Giornate Europee dello Scompenso Cardiaco, una patologia ancora troppo poco conosciuta nonostante
solo in Italia siano oltre un milione le persone che ne soffrono e la mortalità sia notevole.

 
(Continua a leggere)

 
 
Giovedì 2 maggio 
 
SERVIZI
 

Ufficio turistico a Marina: gli orari di apertura di maggio
 

 
Orario di apertura dell'ufficio Turistico di Marina di Cecina (in piazza Sant'Andrea). 
 
(Continua a leggere)

 
 
Lunedì 29 aprile
 
L'INIZIATIVA
 

Il liceo Fermi racconta Leonardo Da Vinci
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Ricorrono quest'anno i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Una iniziativa simile a quella appena trascorsa il 2 maggio, ha
ricordato la dirigente Maria Grazia Rocchi, si ripeterà il 17 maggio e riguarderà invece l'autore fiorentino Vasco Pratolini. 
  
 
(Continua a leggere)

 
Venerdì 3 maggio
 
EVENTI 
 

Amico Museo 2019: appuntamenti straordinari dal 10
maggio al 2 giugno
 
 

 
 

Anche quest'anno il museo e parco archeologico di San Vincenzino con il museo della vita e del lavoro della Maremma Settentrionale
aderiscono all'iniziativa promossa dalla Regione Toscana “Amico Museo”.

 
(Continua a leggere)

 
Venerdì 3 maggio
 
SICUREZZA 
 

Ampliamento della rete di videosorveglianza: al via i
lavori
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In seguito al via libera da parte della Prefettura per la zona artigianale di San Pietro in Palazzi, sono partiti nei giorni scorsi i lavori per
ampliare la rete di videosorveglianza del territorio comunale.

 
(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 
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