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

(Continua a leggere) 
 

COMMERCIO 
 

Sostieni le attività della tua città, il Comune aderisce
alla campagna per la promozione ed il sostegno dei
negozi di vicinato della Regione Toscana
 

Il Comune di Cecina aderisce alla campagna per la promozione ed il sostegno degli esercizi di vicinato promossa dalla Regione
Toscana “Sostieni le attività della tua città”.

Le limitazioni alle aperture degli esercizi commerciali e agli spostamenti delle persone dovuti agli effetti delle misure prese per
interrompere la catena dei contagi da Covid–19 hanno colpito duramente il commercio tradizionale e di vicinato: il protrarsi
dell’emergenza comporterà ulteriori disagi e difficoltà.

(Continua a leggere)

VIA CORSINI 
 

Per Natale la biblioteca ti regala un libro!
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Non solo “libri da asporto – per non smettere di alimentare mente, anima e cuore”, la biblioteca comunale di via Corsini adesso
regala anche dei libri per le festività natalizie. Si tratta di libri di generi diversi, da quelli per bambini ai gialli ma anche fantasy e
biografie che sono stati posti all’interno di un cesto accanto all’albero di Natale all’ingresso della biblioteca. 

(Continua a leggere)

SALUTE 
 

Anche il sindaco Samuele Lippi ha aderito alla
campagna fondi a sostegno della ricerca scientifica
promossa da Coop
 

La ricerca scientifica sostenuta dal basso. Perché il coronavirus sta già mutando, come rilevano gli studiosi dell’University College
di Londra, e servono risorse per giocare d’anticipo e contrastare le prossime tappe della pandemia.

(Continua a leggere) 

 

TEATRO COMUNALE 
 

Al via la rassegna “SconfinaMenti e Visioni” al De
Filippo
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Prende il via la rassegna “SconfinaMenti e visioni” promossa dal Comune di Cecina con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e
curata da Alessio Pizzech. In streaming fino a gennaio, è dedicata principalmente ai bambini, alle famiglie e alle scuole.

(Continua a leggere)

AVVISO 
 

Pensioni: il ritiro alla Posta in base alle lettere
 

Prosegue l'impegno di Poste Italiane a garantire un sostegno concreto all'intero territorio nazionale e, nello specifico, a tutte le
comunità locali, nel costante rispetto della tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, anche nell'attuale periodo di emergenza
sanitaria.

(Continua a leggere)

COMMERCIO 
 

Saldi di fine stagione: dal 30 gennaio al 28 febbraio
2021
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La Giunta Regionale Toscana, con delibera n. 1512 del 30 Novembre 2020, ha stabilito l'inizio dei saldi di fine stagione con
decorrenza da sabato 30 gennaio 2021 per una durata di 30 (trenta) giorni (ultimo giorno 28 febbraio).

(Continua a leggere)

COMUNE AMICO 
 

Raccolta firme per proposta di Legge d’iniziativa
popolare

Presso il Comune Amico sono disponibili i moduli per la raccolta firme inerenti la proposta di Legge d’iniziativa popolare “Norme
contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e la produzione di oggetti con
simboli fascisti e nazisti”, iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale  n. 260 del 20 ottobre 2020.

(Continua a leggere)

SOLIDARIETA' ALIMENTARE 
 

Buoni Spesa: distribuita dal Comune la seconda
tranche di risorse assegnate dal Governo
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In meno di due giorni, da lunedì pomeriggio a martedì mattina, il Comune di Cecina ha consegnato pressoché tutti i circa 500
buoni spesa presso le quattro postazioni allestite in via Pertini e in via Montenero a Cecina, in piazza Sant’Andrea a Marina e in
piazza dei Mille a San Pietro in Palazzi.

(Continua a leggere)

AVVISO 
 

Contributi alla cremazione

L’Amministrazione Comunale ha disposto di favorire la pratica della cremazione dei defunti prevedendo un contributo ai
familiari. La diffusione della cremazione consente di ottimizzare gli spazi cimiteriali, in riferimento in particolare agli spazi a
disposizione per le inumazioni, che sono soggetti a saturazione in conseguenza della scadenza delle concessioni di durata
quarantennale, con procedure di estumulazione che determinano frequentemente la necessità di una ulteriore inumazione dei
resti mortali.

(Continua a leggere)
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