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Venerdì 13 dicembre 2019
 

Quest’anno per Natale ripartiremo con il giornalino del Comune, l’Omino di Ferro. Nei prossimi giorni

arriverà nelle vostre case l’edizione zero: un’edizione più ridotta rispetto alle prossime dove troverete gli

auguri del consiglio comunale. Dal 2020 racconteremo invece Cecina più nel dettaglio, quello che facciamo

come Amministrazione ma anche quelle che sono le realtà che la rendono viva. Uno spazio rivolto a tutti

perché ognuno di noi è amministratore di un pezzo della città.

 
Questa mattina intanto abbiamo presentato la nuova stagione teatrale del De Filippo che partirà da febbraio,

una stagione con grandi interpreti, incontri e laboratori per un teatro che vogliamo sia sempre “abitato”. Uno

dei tanti progetti e sogni che si realizzerà. Noi nel frattempo continuiamo a lavorare per rendere Cecina una

città sempre più a misura di coloro che la abitano, in grado di attrarre turisti tutto l’anno. In queste settimane

sono davvero tanti gli eventi organizzati per renderci tutti partecipi dello spirito natalizio: vi segnalo, tra i

tanti, il “Villaggio di Babbo Natale” in piazza Guerrazzi e “Cecina in festa” tra animazione, musica,

interviste, Babbo Natale e le sue aiutanti.

 
Oggi alle 17.30 vi invito a partecipare al Museo archeologico all’inaugurazione della mostra dedicata ai

guerrieri della Bologna etrusca che all’inizio dell’Età del Ferro conquistarono la Pianura Padana. Un tema
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che sono sicuro saprà affascinare soprattutto i più piccoli ai quali è rivolto un laboratorio.

Vi auguro un buon weekend.

Il Sindaco Samuele Lippi

 
TEATRO
 

De Filippo: presentata la stagione teatrale che partirà da
febbraio

 

Dopo importanti lavori di ristrutturazione che lo hanno reso più accogliente e più funzionale, al passo con le più moderne tecnologie
scenotecniche, il De Filippo di Cecina riapre le sue porte.

(Continua a leggere)

 
AVVISO
 

Portale Suap: come inviare le pratiche

A causa di un guasto informatico il portale interno del Suap per l'invio delle pratiche è temporaneamente fuori uso. 

In questi giorni è possibile collegarsi dall'esterno per inviare o seguire l'iter delle pratiche a questo link.

(Continua a leggere)

L'ORDINANZA
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Divieto di vendita per asporto, di bevande in contenitori
di vetro. Limitazioni allo scoppio di petardi

Il sindaco ha emesso un'ordinanza  che prevede limitazioni in materia di sicurezza urbana in occasione degli eventi in programma
durante il periodo delle festività natalizie.

(Continua a leggere)

INAUGURAZIONE MOSTRA
 

Gli Etruschi alla conquista del nord

 

Venerdì 13 dicembre alle ore 17.30 al Museo Archeologico inaugura la mostra dedicata ai guerrieri della Bologna etrusca che all’inizio
dell’Età del Ferro conquistarono la Pianura Padana. Durante l’evento si terranno visite guidate per tutti e un laboratorio gratuito per
bambini sul tema del guerriero etrusco. L’esposizione sarà visitabile fino a maggio.

(Continua a leggere)

ARTE E CULTURA
 

Contro la guerra. Ritratti dall'infanzia negata: mostra
fotografica di Pino Bertelli
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Sabato 21 dicembre alle ore 17 inaugurerà, presso le sale del Centro Espositivo del Comune in piazza Guerrazzi, la mostra “Contro la
guerra. Ritratti dall’infanzia negata” del fotografo Pino Bertelli: storie di bambini attraverso i loro volti, le loro espressioni, i loro
tratti e le loro speranze rubate e calpestate.

(Continua a leggere)

LUDOTECA
 

Il “Gruppo a tempo Perso” adulti a Fantasia compie 10
anni
 

Il 7 e l’8 dicembre, per il decimo anno consecutivo, gli adulti a Fantasia hanno organizzato un mercatino natalizio di solidarietà.
L’avventura del gruppo è cominciata nel 2009: sono partiti in sordina mettendo a disposizione il loro tempo e le loro energie e poi
sono cresciuti nel numero e nella voglia di fare, raccogliendo a poco a poco i frutti.

(Continua a leggere)

TRIBUTI
 

Imu e Tasi, pagamento in scadenza: tutte le informazioni
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Il Comune di Cecina ricorda che si avvicina la scadenza della rata a saldo relativa all’imposta Imu/Tasi fissata per il prossimo 16
dicembre.
Per le informazioni relative alla guida al pagamento e alla modulistica si rimanda alla specifica sezione Imu/Tasi. Si evidenzia che
utilizzando il calcolatore online “calcolo Iuc/2019” i contribuenti, inserendo i propri dati, possono effettuare il calcolo dell’Imu 2019
e della Tasi 2019 online nonché stampare il correlato modello F24 compilato.

(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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