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Solidarietà alimentare: aperta una nuova
tranche. E’ possibile richiedere i buoni spesa fino
a domenica 11 aprile
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Il Comune di Cecina ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per la partecipazione alle misure di solidarietà
alimentare assegnate dal Governo per l’emergenza Coronavirus.

(Continua a leggere)

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 
 

L’Amministrazione Comunale punta sulla
cultura: gratuiti per il 2021 i musei cittadini, il
teatro e la ludoteca Fantasia

Museo archeologico, parco archeologico di San Vincenzino, teatro comunale De Filippo e ludoteca comunale
Fantasia. La giunta comunale questa mattina ha approvato le delibere che li rendono gratuiti almeno per tutto il
2021, rinviando a successive determinazioni legate anche all’evolversi dell’emergenza sanitaria, una loro possibile
proroga. 

(Continua a leggere)
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Covid: Toscana in zona rossa fino a domenica 11
aprile
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La Toscana rimane in zona rossa fino a domenica 11 aprile. Da lunedì 12 aprile passerà invece in zona arancione.

(Continua a leggere)
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Prenotazioni vaccini sul portale regionale: il
Comune Amico offre assistenza

Gli operatori del Comune Amico sono a disposizione dei cittadini, soprattutto delle persone anziane che da sole
hanno difficoltà, per offrire un supporto alla registrazione sul portale regionale delle vaccinazioni.

(Continua a leggere)

CULTURA

Teatro: Semmelweis
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Il De Filippo non si ferma. Venerdì 16 aprile alle ore 21 si terrà in diretta sul canale Youtube del teatro comunale di
Cecina un incontro con il regista Andrea Di Bari che anticiperà la diffusione della pubblicazione dello spettacolo
“Semmelweis, la tragedia di un santo moderno”.

(Continua a leggere)
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Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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