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Venerdì 21 febbraio 2020
 

Questa mattina oltre mille alunni delle materne e delle elementari hanno sfilato per le vie di Cecina cantando con le loro insegnanti
per l'ambiente e per la tutela del nostro pianeta. E' stato davvero bello ed emozionante guardare i loro sorrisi e passare del tempo con
loro. Loro che sono il nostro futuro, che possono fare tanti piccoli gesti quotidiani per aiutare il nostro pianeta a guarire e che
soprattutto possono e devono insegnarli a noi genitori. Tutti insieme infatti abbiamo il dovere di renderlo un posto più bello e più
sano in cui vivere.

Tra gli eventi in programma in questi giorni vi segnalo oggi alle ore 18 al Centro Espositivo del Comune di Cecina l'inaugurazione di
una tre giorni dedicata alle incredibili opere di Roberto Taddei, un giovane cecinese dal tratto veramente inconfondibile che vi invito a
scoprire e ad ammirare mentre domenica al Museo archeologico i protagonisti saranno i bambini dai 6 agli 11 anni grazie al
laboratorio a prenotazione “I miti dell’Antichità. Iside e Osiride”.

Buon fine settimana!

 
Il Sindaco Samuele Lippi

TEATRO COMUNALE
 

Prosegue la stagione del De Filippo con la Compagnia
Nuovo balletto di Toscana
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Prosegue la stagione teatrale del De Filippo frutto della collaborazione fra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana
Spettacolo onlus e condivisa con il regista Alessio Pizzech. Dopo il successo della prima regionale dei due atti del grande Eduardo De
Filippo, martedì 25 febbraio alle ore 21 la Compagnia Nuovo balletto di Toscana diretta da Cristina Bozzolini porterà in scena
“Pulcinella, uno di noi” (lo spettacolo sarà preceduto da una apericena nel foyer, a partire dalle ore 19. Per prenotare chiamare il
numero 347.1303148 entro domenica alle ore 18).

(Continua a leggere)

AVVISO
 

Riapre l'ufficio catasto
 

 

Si informa che a partire da giovedì 20 febbraio riapre al pubblico lo sportello decentrato del Catasto presso l'ufficio URP al piano terra
in piazza della Libertà il martedì dalle ore 9 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 17.
 

(Continua a leggere)

CENTRO ESPOSITIVO
 

Mostra di Roberto Taddei
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Inaugura venerdì 21 febbraio alle ore 18 al Centro espositivo del Comune di Cecina in piazza Guerrazzi la mostra di Roberto Taddei a
cura di Francesco Mutti. Un’esposizione che sarà aperta al pubblico fino a domenica 23 febbraio, la mattina dalle ore 10.30 alle 12.30
e il pomeriggio dalle 16 alle 19.

(Continua a leggere)

IL RICONOSCIMENTO
 

Il sindaco consegna l'Omino di Ferro a Mariantonietta Di
Bisceglie, in pensione dal primo febbraio
 

 

Il sindaco Samuele Lippi e il vicesindaco Antonio Giuseppe Costantino hanno consegnato un piccolo riconoscimento e la spilla
dell’Omino di Ferro a Mariantonietta Di Bisceglie andata in pensione dal 1 febbraio. Dipendente comunale dal 1979, ha lavorato in
vari uffici dalla Cultura allo Stato Civile e all’ufficio Commercio fino al supporto al Consiglio Comunale da marzo 2001.

(Continua a leggere)

IL BANDO
 

La Regione Toscana assegna contributi per
manifestazioni ed eventi sportivi
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La Regione Toscana ha pubblicato un bando per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di promozione della
cultura e della pratica dell'attività sportiva e motorio ricreativa.

(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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