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NEWSLETTER SETTIMANALE DEL COMUNE DI CECINA - VENERDì 26 APRILE 2019 
 

 

Venerdì 26 aprile 
 
ESTATE & BAMBINI
 

Soggiorni estivi per minori: domande entro il 31 maggio
 

 
 
Fino a venerdì 31 maggio sono aperte le iscrizioni per i soggiorni estivi per i minori che saranno effettuati presso la struttura “Casa
vacanze di Sesto Fiorentino” in via dei Campilunghi alle Gorette in due diversi periodi: il primo turno andrà infatti dal 24 giugno al 12
luglio mentre il secondo dal 15 luglio al 2 agosto.
 
 
(Continua a leggere)

Giovedì 25 aprile 
 
POLITICHE SOCIALI 
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Bonus sociale idrico integrativo: domande entro il 14
giugno
 

 

Entro venerdì 14 giugno è possibile presentare la domanda per il bonus sociale idrico integrativo (fino ad esaurimento delle risorse
disponibili). Possono fare richiesta di agevolazione i cittadini residenti nel Comune di Cecina intestatari dell’utenza idrica domestica
residente o nel caso di utenze aggregate, i residenti presso il corrispondente indirizzo di fornitura (fornitura condominiale).

 
(Continua a leggere)

 
 
Venerdì 26 aprile 
 
EVENTI
 

Poetica-mente: rassegna di poesia e note al parco
archeologico di San Vincenzino
 

 
Cinque incontri ad ingresso gratuito presentati e moderati dalla giornalista Divina Vitale. Dal 4 maggio al parco archeologico di San
Vincenzino si terrà la prima edizione della rassegna di poesia e note “Poetica-mente” organizzata dall’associazione culturale
Aruspicina insieme ad ACS Art Center con il contributo del Comune di Cecina. 
 
(Continua a leggere)
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Venerdì 26 aprile 
 
EVENTI
 

L'estate della scuola di musica comunale Sarabanda
 

 
 
 
La scuola di musica Sarabanda, di concerto con il Comune di Cecina e con le cooperative Il Cosmo ed Itinera lavora a diffondere
sempre più l’educazione musicale, animata dalla filosofia con cui opera sul nostro territorio da quasi trent'anni: educare alla musica
con la musica. Principale obiettivo della scuola è quello di guidare alla conoscenza e all’uso del linguaggio musicale, sviluppando
contemporaneamente tutte le attitudini musicali. Conoscere e usare, inoltre, il linguaggio musicale per meglio comprendere e
modificare positivamente le situazioni che ci circondano. 
  
 
(Continua a leggere)

 
Lunedì 15 aprile
 
AVVISO 
 

Ufficio elettorale: nuovi orari di apertura al pubblico
 
 

 
 

Per il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali dei candidati sindaco e dei sottoscrittori delle liste, l’Ufficio Elettorale –
oltre che nei consueti orari di apertura (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 17.30) – resterà aperto anche in altri orari.

 
(Continua a leggere)

 
 

 
 

Per consultare gli EVENTI dei prossimi sette giorni clicca QUI 
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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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