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Venerdì 3 gennaio 2020

Colgo l'occasione, con questa prima newsletter dell'anno, per fare nuovamente a tutti i miei concittadini i migliori auguri di

buon anno. Che sia davvero un anno di pace e di cambiamento positivo per tutti noi. Un anno importante, ricco di impegni e

di progetti. Di sogni che continueremo a realizzare, per rendere Cecina una città sempre più a misura di coloro che la abitano

ed in grado di attrarre turisti tutto l'anno. Un anno all'insegna di quel senso di comunità senza il quale nessun territorio può

crescere.
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In questi ultimi giorni di festa vi invito a visitare due mostre promosse dal Comune di Cecina: una al Centro Espositivo,

“Contro la guerra – Ritratti dall’infanzia negata” di Pino Bertelli, fotoritratti di bambini che vivono in zone di conflitto e

l'altra, "Il guerriero, il cavallo, la spada. Gli Etruschi alla conquista del Nord" al Museo archeologico alla Cinquantina, il

frutto di uno scambio con il Museo archeologico di Bologna che ha richiesto le armi del guerriero etrusco sepolto nella

tomba di Casale Marittimo.

Dalla prossima settimana partiranno i cantieri teatrali rivolti a tutta la cittadinanza presso la sede del Comune Amico mentre

ormai manca davvero poco alla riapertura del De Filippo che si terrà il primo febbraio con una grande festa alla quale siete

tutti invitati. Vi terremo aggiornati come sempre sui canali uffìciali del Comune.

Vi auguro buon fine settimana!

 
Il Sindaco Samuele Lippi

TEATRO COMUNALE
 

Aspettando il De Filippo: al via i cantieri teatrali

Al via dalla prossima settimana i cantieri, laboratori teatrali rivolti a tutta la cittadinanza che si terranno presso la
struttura del Comune Amico in via Sandro Pertini in attesa della prossima apertura del De Filippo. Si partirà
martedì 7 gennaio dalle ore 21 alle 23 con il cantiere “Pasolini” per proseguire mercoledì 8 dalle 19 alle 21 con il
cantiere “Leo De Berardinis”. Nel weekend prenderanno il via inoltre altri due cantieri: il primo, “Giocare al
teatro”, rivolto ai bambini venerdì 10 dalle ore 17 alle 19 e il secondo, “Il gioco del teatro”, rivolto agli adolescenti
domenica 12 gennaio dalle ore 11 alle 16.

(Continua a leggere)

SERVIZI E SPORTELLI
 

Chiusura temporanea dell’ufficio catasto
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Si informa che per tutto il mese di gennaio rimarrà chiuso al pubblico per problemi tecnici lo sportello decentrato
del Catasto che si trova presso l'ufficio URP al piano terra in piazza della Libertà.

(Continua a leggere)

SERVIZI
 

Ufficio turistico: gli orari di apertura fino al 7
gennaio

Dal 30 dicembre al 7 gennaio compreso l'ufficio turistico in piazza Sant'Andrea a Marina di Cecina sarà aperto
tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

(Continua a leggere)

STRUTTURE COMUNALI
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Ludoteca Fantasia: chiusura per le festività
natalizie
 

A seguito di un provvedimento del sindaco, si informa che la ludoteca comunale Fantasia di via Fratelli Rosselli,
in concomitanza con l’interruzione degli altri servizi educativi, chiuderà al pubblico per le festività natalizie, dal
24 dicembre al 3 gennaio inclusi.

(Continua a leggere)

L'INIZIATIVA
 

Sport di Tutti: l'iniziativa del Coni per
promuovere l'attività sportiva
 

 

“Sport di tutti” è un modello d’intervento sportivo e sociale promosso dal Coni che mira ad abbattere le barriere
economiche di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un
servizio alla comunità. L’obiettivo è quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte
le fasce della popolazione al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui.

(Continua a leggere)
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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 © 2020 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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