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Venerdì 26 giugno 2020
Questa mattina abbiamo presentato una delle iniziative del protocollo d'intesa #Cecinariparte, il piano di sviluppo della città siglato con le associazioni di
categoria a maggio per ripartire dopo l'emergenza Covid. Si tratta di Cecina tourist card che partirà dal primo luglio, una card per i turisti che scelgono le nostre
strutture ricettive con opportunità di sconti e attività gratuite.
Stiamo ripartendo, anche con vari eventi sempre nel rispetto delle normative. Da domenica sul corso ripartirà il mercatino dell'antiquariato. Al De Filippo, tutte le
settimane fino al 17 luglio, si terrà l'iniziativa "Ti racconto al tramonto" con le compagnie amatoriali del territorio. Al Centro espositivo del Comune prosegue la
mostra ad ingresso gratuito di Giuseppe Linardi che vi invito a visitare.
Stiamo allestendo un ricco programma di iniziative che a breve promuoveremo ufficialmente. Intanto vi auguro buon fine settimana!
Il Sindaco Samuele Lippi
ESTATE 2020

Parcheggi a pagamento per le spiagge: modalità e tariffe
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Si informa che da questa settimana sono in vigore i parcheggi a pagamento per le spiagge. A Tombolo nord in via Guerrazzi alle Gorette, in via Campilunghi zona
Pinetina ed in via Campilunghi Nord solamente il sabato e la domenica fino al 10 luglio, dall’11 luglio al 23 agosto tutti i giorni della settimana mentre dal 24
agosto al 15 settembre tornano a pagamento solo il sabato e la domenica.

(Continua a leggere)
ALLENAMENTE UNA CITTA' PER TUTTI

Villaggio scolastico San Francesco: approvati dalla Regione quattro
nuovi progetti

A distanza di poco più di un anno dall’inaugurazione del parco "AllenaMente...una città per tutti" al villaggio scolastico San Francesco, il Comune di Cecina ha
presentato alla Regione Toscana ulteriori quattro progetti grazie alle economie di gara.
(Continua a leggere)
TURISMO

Cecina Tourist Card: opportunità di sconti e attività gratuite per chi
alloggia nelle strutture ricettive del nostro territorio

Eventi, sconti nei principali luoghi di attrazione, accesso alle strutture sportive e ai luoghi della cultura come San Vincenzino e il Museo Archeologico: tutto in una
card per i turisti che scelgono le strutture ricettive cecinesi.
(Continua a leggere)
MARINA

Past Issues di ripascimento Tombolo Sud: l'ordinanza
Intervento
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E’ in corso al Tombolo Sud un intervento finalizzato a contrastare il fenomeno erosivo che interessa questo tratto di costa: si tratta di lavori da 482mila euro,
finanziati dalla Regione e attuati dal Comune, che consistono nel prelievo, tramite una draga, di sabbia al largo per depositarla sui 2 chilometri di arenile.

(Continua a leggere)
EVENTI

Torna il mercatino dell’antiquariato sul corso pedonale

Dopo la pausa forzata di vari mesi dovuta all’emergenza sanitaria, torna da domenica 28 giugno nel centro pedonale di Cecina (corso Matteotti e piazza Guerrazzi)
il tradizionale mercatino dell'antiquariato.
(Continua a leggere)
AVVISO

Pensioni: il ritiro alla Posta in base alle lettere

Prosegue l’impegno di Poste Italiane nell’assicurare l’erogazione dei propri servizi nel rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a sostegno del Paese che sta affrontando la fase due di convivenza con il virus.
(Continua a leggere)

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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