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EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid: Toscana in zona arancione per un'altra
settimana
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La Toscana rimane zona arancione per un'altra settimana: a comunicarlo ieri sera il presidente della Regione
Eugenio Giani. Lo ha stabilito il ministero della Salute, sulla base del monitoraggio della cabina di regia.

(Continua a leggere)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Un portale web turistico per Cecina

L’Amministrazione Comunale pensa alla prossima stagione estiva. E lo fa anche pubblicando un avviso per
manifestazione d’interesse per la realizzazione e gestione di un portale turistico “VisitCecina”.
(Continua a leggere)
ISTRUZIONE

Giovedì 18 marzo le scuole comunali rimarranno
aperte
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Alla luce delle molte giornate di chiusura che si sono registrate durante l’attuale anno scolastico, l’Amministrazione
Comunale di Cecina ha deciso di garantire il servizio degli asili nido comunali Pollicino, Arcobaleno e Girotondo,
della scuola dell’infanzia Arcobaleno e della ludoteca comunale Fantаsia per la giornata di giovedì 18 marzo, vigilia
di San Giuseppe patrono di Cecina.
(Continua a leggere)
LUDOTECA FANTASIA

Con l'associazione Progett-Abile i bambini fanno
la "terapia del Lego"
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Presentato il progetto “Terapia mediata dal Lego” che vedrà, a partire da martedì prossimo, tre gruppi di
bambini tra i 5 e i 10 anni essere accompagnati attraverso il gioco con i mattoncini alla socializzazione.
(Continua a leggere)
COMMERCIO

Cecina online: nasce la vetrina per il commercio

Il Comune di Cecina in collaborazione con le associazioni di categoria ha deciso di dare vita ad una piattaforma per

il commercio on line delle attività commerciali, agricole e di servizio che hanno sede nel nostro Comune.
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(Continua a leggere)
TEATRO COMUNALE

Il De Filippo non si ferma: al via una nuova
programmazione tutta in digitale

Al via da sabato 13 marzo una nuova programmazione tutta in digitale del teatro De Filippo di Cecina rivolta ai
cittadini, alle famiglie e alle scuole del territorio. Promossa dal Comune di Cecina con Fondazione Toscana
Spettacolo onlus, sarà in streaming sui canali del teatro e completamente gratuita per tutti coloro che vorranno
assistere agli appuntamenti online.
(Continua a leggere)
AVVISO

Lavori di ripascimento: manifestazione
d'interesse

E’ stato pubblicato all’albo, nel settore Amministrazione Trasparente e sul Sitat-sa, l’avviso di manifestazione
d’interesse per i lavori di ripascimento e riequilibrio dell’arenile nel tratto sud del Fosso della Cecinella.
(Continua a leggere)
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Dalla Regione contributi in ambito sociale a
soggetti del terzo settore

La Regione Toscana ha pubblicato un bando per il Terzo Settore rivolto a organizzazioni di volontario e
associazioni di promozione sociale per l'erogazione di contributi finalizzati a fronteggiare le conseguenze
determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19 in ambito sociale – anno 2021 (allegato A del decreto dirigenziale
3231 del 25 febbraio 2021).
(Continua a leggere)
AMBIENTE

Lotta alla processionaria: è possibile inviare
segnalazioni
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Si informa che in questo periodo verranno svolte le attività previste per la lotta alla processionaria del pino in aree
pubbliche e/o di competenza comunale, ovvero il controllo della presenza dei nidi e la loro rimozione utilizzando
scale e/o piattaforma elevatrice, e successivo abbruciamento.
(Continua a leggere)
IL BANDO

Contrasto alla povertà educativa: opportunità
per il terzo settore

E' stato pubblicato il “Bando per le comunità educanti" promosso da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile, è rivolto al mondo del Terzo settore e si propone
di identificare, riconoscere e valorizzare le comunità educanti, intese come comunità locali di attori (famiglie,
scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità
nell’educazione e nella cura di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio territorio.
(Continua a leggere)
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