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Venerdì 29 novembre 2019
 

Da domani le strade di Cecina, Marina e San Pietro in Palazzi saranno illuminate per le festività natalizie. Tante le vie e le piazze
interessate dalla luminaria, così come il Palazzetto dei Congressi e la facciata del Duomo mentre 5 saranno gli alberi di Natale
dislocati sul nostro territorio. E proprio da domani, verranno montate e allestite con addobbi natalizi anche sette casine di legno in
piazza Guerrazzi che saranno occupate dai sette rioni della “Targa Cecina”. In ciascuna verranno proposti prodotti a tema natalizio,
molti dei quali fatti artigianalmente dai rionali. Ci sarà Babbo Natale con i suoi aiutanti per intrattenere e fare delle foto insieme ai
bambini.

Ogni festività o weekend in questo mese sarà comunque motivo di incontro, ritrovo e divertimento in tutte le frazioni.

Una bella novità per lo sport: ieri abbiamo affidato la gestione del campo ex Renone al villaggio scolastico. Stamani abbiamo
consegnato ufficialmente le chiavi all'asd Amatori Rugby Cecina che potrà da subito utilizzarlo per partite ed allenamenti così come
l'asd Truppers Cecina.

Tra le notizie troverete anche quella della mostra fotografica di Pino Bertelli al Centro Espositivo Comunale dal 21 dicembre, una
mostra che siamo davvero fieri di poter ospitare  in un periodo come quello natalizio che più di ogni altro è legato al mondo dei
bambini, alla loro spensieratezza e gioia.
 

Vi auguro un buon weekend.

Il Sindaco Samuele Lippi

 
AVVISO PUBBLICO
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Bando per cercare nuove location matrimoni

Si informa che è stato pubblicata sul sito del Comune di Cecina una manifestazione di interesse “alla concessione in comodato gratuito
al Comune di Cecina per la durata di tre anni di locali e relative pertinenze presso strutture ricettive, stabilimenti balneari, edifici, ville
di particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico presenti sul territorio comunale ai fine di celebrazione di
matrimoni ed unioni civili”.

(Continua a leggere)

 
NATALE 2019
 

Luminaria natalizia: al via a Cecina e Palazzi da sabato 30
novembre

Luminaria natalizia al via in centro da domani, sabato 30 novembre. Dopo varie prove tecniche ed il recente collaudo dal weekend,
grazie al Comitato Luminaria composto dall'Amministrazione Comunale di Cecina, dalle associazioni Confcommercio, Confesercenti,
CNA e CCN Cecina Centro insieme ai rappresentanti delle singole strade, saranno illuminate con una tenda di luci tipo “pioggia”, una
sorta di cielo stellato in movimento, corso Matteotti, via Gori, viale Marconi, via Marrucci, via Buozzi, via Italia, vicolo San Giuseppe,
via Da Vinci, via II Giugno e piazza Carducci.

(Continua a leggere)

EVENTI
 

Le casette di Babbo Natale
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Da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre il Centro Commerciale Naturale “Cecina Centro” e il Comune di Cecina organizzano
“Le casette di Babbo Natale”. Verranno montate e allestite con addobbi natalizi sette casine di legno in piazza Guerrazzi che saranno
occupate dai sette rioni della “Targa Cecina”.

(Continua a leggere)

ARTE E CULTURA
 

Contro la guerra. Ritratti dall'infanzia negata: mostra
fotografica di Pino Bertelli
 

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. La mostra narra la guerra e la sua forza distruttrice, attraverso i volti teneri e delicati di
un’infanzia smarrita e ferita; il tutto grazie all’attento obiettivo di Pino Bertelli, che con rispetto ed emotività, racconta l’infanzia di chi
soffre nel silenzio del mondo nel mentre questo va avanti calpestandone le vite.
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(Continua a leggere)

SERVIZI
 

Ufficio turistico: gli orari di apertura di dicembre
 

Nel mese di dicembre l'ufficio turistico in piazza Sant'Andrea a Marina di Cecina sarà aperto nei giorni di venerdì 20, sabato 21,
domenica 22, venerdì 27, sabato 28, domenica 29 dalle ore 10 alle 13.

(Continua a leggere)

SERVIZI E SPORTELLI
 

Ufficio anagrafe: chiuso 25 novembre e 2 dicembre

Si avvisa la cittadinanza che nei giorni di lunedì 25 novembre e di lunedì 2 dicembre l’ufficio “Servizi demografici anagrafe stato civile
elettorale” al piano terra di piazza della Libertà rimarrà chiuso al pubblico per un corso di aggiornamento dei dipendenti.

(Continua a leggere)
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TRIBUTI
 

Imu e Tasi, pagamento in scadenza: tutte le informazioni
 

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.
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