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NATALE 2020 
 

Aiutiamo le famiglie bisognose: la raccolta fondi del Comune per
dare una mano ai cittadini in difficoltà
 

Aiutiamo le famiglie bisognose è un progetto che vuole aiutare tutte le famiglie residenti nel Comune di Cecina che si trovano in gravi difficoltà economiche. Si
tratta di una raccolta fondi che darà a tutti la possibilità di offrire il proprio contributo tramite una donazione da fare al Comune attraverso bonifico.
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(Continua a leggere) 
 

PROTEZIONE CIVILE 
 

Allerta meteo codice giallo per sabato 12
 

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un'allerta meteo codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico del reticolo minore dalla mezzanotte di sabato alle
ore 18. 

(Continua a leggere)

NATALE 2020 
 

Giocattolo sospeso: le attività che aderiscono all'iniziativa

Iniziativa promossa dal Comune di Cecina in collaborazione con la ludoteca Fantàsia,  il gruppo "A tempo perso" e l'Anfi.

(Continua a leggere)

NELSON MANDELA 
 

Consegnata dal sindaco una targa commemorativa all’associazione
Invictus
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Esattamente 27 anni fa, il 10 dicembre 1993, il mondo intero celebrava definitivamente la figura di Nelson Man dela, con l’assegnazione del Premio Nobel per la
pace, insieme all’allora presidente sudafricano Frederik de Klerk.

(Continua a leggere) 

 

AMBIENTE 
 

Progetto T.R.I.G-Eau “Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione &
Governance per la prevenzione del rischio idrogeologico”
 

Il Comune di Cecina ha sottoscritto il protocollo di intesa transfrontaliera per la gestione sostenibile del rischio idraulico in ambito urbano redatto nell’ambito del
progetto Interreg marittimo T.R.I.G-Eau (Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione & Goveranance per la prevenzione del rischio idrogeologico) il cui capofila è
il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Il mercato settimanale da martedì 8 torna in centro
 

Con la Toscana tornata in zona arancione, cessano anche le restrizioni per quanto riguarda il mercato settimanale che era stato temporaneamente trasferito nel
piazzale di via Aldo Moro.

(Continua a leggere)

CULTURA 
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"Cecina teatro", presentato in Comune l'ultimo libro di Ilio Nencini

“Avremmo voluto presentare questo libro nella sua cornice legittima, il teatro De Filippo, ma ci riserviamo di farlo non appena potremo”. L’Assessora Lucia Valori
ha accolto in Municipio lo storico e scrittore Ilio Nencini per la presentazione del suo ultimo lavoro, un libro che ripercorre la storia dei teatri e della teatralità a
Cecina, a partire dal 1865

(Continua a leggere)

NATALE 2020 
 

Al via dallo scorso weekend la luminaria natalizia a Cecina, Marina e
Palazzi

Il Comitato Luminaria Cecina composto dall'Amministrazione Comunale di Cecina e dalle associazioni Confcommercio, Confesercenti, CNA e CCN insieme ai
rappresentanti delle singole strade ha allestito anche quest’anno la luminaria natalizia accesa nei giorni scorsi.

(Continua a leggere)

COSTA DEGLI ETRUSCHI 
 

L’Ambito presenta il piano operativo 2021 per il turismo e organizza
con Anci Toscana un incontro dedicato alle buone pratiche per lo
sviluppo di esperienze turistiche legate alla ciclovia tirrenica

Prosegue il programma di appuntamenti dell’Ambito turistico Costa degli Etruschi. Martedì 15 dicembre alle ore 15 il Centro Studi Turistici di Firenze presenterà i
nuovi prodotti con riferimento al Piano operativo 2021 sviluppato insieme all’Ambito, secondo le indicazioni di Toscana Promozione Turistica e già caricato sulla
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nuova piattaforma digitale riservata agli ambiti.

(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.

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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