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Venerdì 27 settembre 2019
 

Oggi è la giornata dedicata al Fridays for Future, una occasione importante per tenere alta l'attenzione sull'ambiente e sull'importanza
di tutti quei gesti quotidiani che possiamo fare per dare il nostro contributo. Anche Cecina questa mattina ha detto la sua e lo ha fatto
con una manifestazione in piazza Guerrazzi e con tanti studenti e cittadini che a Marina hanno pulito le spiagge. Un modo per lasciare
concretamente il segno rimboccandosi le maniche. Noi amministratori purtroppo non abbiamo potuto partecipare perché impegnati
nel consiglio comunale durante il quale abbiamo deciso di devolvere il nostro gettone di presenza al piccolo Samuele e alla sua
famiglia coinvolta nell'esplosione dell'abitazione nel Comune di Bibbona (su iniziativa della presidente Sabrina Giannini e della vice
Chiara Tenerini),  ma hanno avuto tutto il nostro sostegno con l'auspicio che questa sia stata solo la prima di tante iniziative simili.
 

Tra gli appuntamenti in programma vi segnalo i due all'interno del BiblioPride in biblioteca comunale, la presentazione del libro "Il
lavoro e il valore all'epoca dei robot" che si terrà oggi e la notte in biblioteca di domani dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni. Oggi al
Museo archeologico inaugura una mostra temporanea durante la quale verranno esposti i materiali provenienti da una piccola tomba
scoperta presso Volterra nel 1986 e normalmente mai esposta al pubblico mentre domenica, sempre alla Cinquantina, si terrà la terza
edizione della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei.

Vi auguro buon fine settimana!

Il Sindaco Samuele Lippi

Lunedì 23 settembre
 
FORMAZIONE
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Tornano i corsi di educazione permanente

Tornano i corsi di educazione permanente promossi dal Comune di Cecina in collaborazione con le cooperative Il Cosmo ed Itinera: di
lingue straniere a vari livelli (inglese, tedesco e spagnolo, italiano per stranieri), disegno e pittura, ceramica, taglio e cucito base,
laboratorio della carta, scrittura creativa, uso della voce e dizione, alfabetizzazione informatica, astronomia, comunicazione
consapevole istruzioni per l’uso, mindfulness psicosomatica, laboratorio espressivo, liberomovimento e fotografia.

(Continua a leggere)

Mercoledì 25 settembre

MUSEO ARCHEOLOGICO
 

L'ultimo viaggio. Il corredo della Tomba Bruci: un
sepolcro di Volterra del V secolo a.C

 

Inaugura venerdì alle 18.30 al Museo Archeologico di Cecina una mostra temporanea dal titolo "L'ultimo viaggio. Il corredo della
Tomba Bruci: un sepolcro di Volterra del V secolo a.C".
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(Continua a leggere)

Domenica 22 settembre
 
AMBIENTE
 

Puliamo il mondo - edizione 2019

 

Circa 50 alunni delle scuole primarie di Cecina (IV D Guerrazzi e V A Rodari) hanno partecipato venerdì mattina alla giornata
internazionale di “Puliamo il mondo – 2019”. L'iniziativa di Legambiente alla quale ha aderito anche il Comune di Cecina  che si è
tenuta nella pineta del Tombolo meridionale e la vicina spiaggia.

(Continua a leggere)

Lunedì 23 settembre
 
ISTRUZIONE
 

Mercatino a km zero ogni terzo sabato del mese

Si rinnova l'appuntamento con il mercatino biologico a km zero ogni terzo sabato del mese nel centro pedonale. 

I banchi delle aziende del territorio saranno aperti dalle 9 alle 19.30 

(Continua a leggere)

Mercoledì 25 settembre
 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/divieto-accensione-fuochi-prorogato-fino-al-15-settembre
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/cultura-spettacolo-sport/lultimo-viaggio-il-corredo-della-tomba-bruci-un-sepolcro-volterra-del-v-secolo-ac
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/commercio-turismo/un-lungo-calendario-eventi-al-museo-parco-archeologico-cecina
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/ambiente-mobilita-urbana/puliamo-il-mondo-edizione-2019
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/commercio-turismo/un-lungo-calendario-eventi-al-museo-parco-archeologico-cecina
https://www.comune.cecina.li.it/eventi/feste-spettacoli/celebrazioni-trentennale-gemellaggio-con-gilching
https://www.comune.cecina.li.it/notiziario/commercio-turismo/mercatino-km-zero-ogni-terzo-sabato-del-mese
https://www.comune.cecina.li.it/eventi/feste-spettacoli/celebrazioni-trentennale-gemellaggio-con-gilching
http://eepurl.com/dFLJMX
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
https://us18.campaign-archive.com/feed?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=61a2aeb19c
javascript:;


8/10/2019 Newsletter settimanale del Comune di Cecina - Venerdì 27 settembre

https://us18.campaign-archive.com/?u=6c404bbcefbb0bc03fe1a837d&id=f70963ff10 4/5

SOCIALE
 

Associazioni in rete per vivere meglio

 

Venerdì 18 ottobre, presso la sede AUSER di via Bellini 15 a Cecina, prenderà il via la nuova edizione del progetto CAMBIO VITA! per
il 2019/20, dal sottotitolo “Tra vulnerabilità e risorse: cosa prendere e cosa lasciare per vivere meglio”.

Si tratta di un progetto del Laboratorio di Ecologia Sociale dell’ACAT per promuovere stili di vita sostenibili, con il patrocinio del
Comune di Cecina e della Società della Salute Valli Etrusche.

 

(Continua a leggere)

Mercoledì 25 settembre
 
TRIBUTI
 

Regolamento per la concessione di rateizzazioni di
pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria,
extratributaria e patrimoniale

 
Il Comune di Cecina ha approvato il “Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura
tributaria, extratributaria e patrimoniale” che disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni
di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria, extratributaria e altre entrate patrimoniali arretrate.

(Continua a leggere)
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Venerdì 27 settembre
 
TERRITORIO
 

Distretto rurale della Val di Cecina

 
Si terrà lunedì alle 10 a Volterra la sottoscrizione dell’accordo tra i promotori del distretto rurale della Val di Cecina. Un comitato
formato da soggetti pubblici, privati e organismi associativi di cui fanno parte ben 11 Comuni tra cui quello di Cecina, unico dellla
Provincia di Livorno. Gli altri sono i Comuni di Lajatico, Volterra, Montecatini Val di Cecina, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo,
Casale Marittimo, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina.

(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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