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Newsletter settimanale del Comune di Cecina - Venerdì 02 aprile 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

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)
EMERGENZA CORONAVIRUS

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)
EMERGENZA CORONAVIRUS

Via Pertini: al via la campagna vaccinale
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Al via la campagna vaccinale Covid in via Pertini. L’edificio di circa 145 metri quadrati messo a disposizione dal
Comune di Cecina nella prima fase partirà con due linee per poi arrivare, a pieno regime, a 4 linee. Oltre 200 i
vaccini che fin da subito potranno essere somministrati al giorno per arrivare ad un massimo di circa 400 vaccini
al giorno.
(Continua a leggere)
L'INTERVENTO

Campo da basket via Napoli: al via la
riqualificazione

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del campino da basket in via Napoli, nato a suo tempo come pista da
pattinaggio. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto che ha portato alla realizzazione del Parco San
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Francesco all’interno del villaggio scolastico, diventato punto di riferimento per famiglie, appassionati di sport
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all’aria aperta, giovani e meno giovani.
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(Continua a leggere)
IL PROGETTO

Turismo: il Comune chiede a tutti gli operatori di
iscriversi gratuitmente ad un database

L’Amministrazione Comunale pensa a fare rete in ambito turistico. E lo fa dando la possibilità agli operatori che
hanno la sede dell’attività all’interno del Comune di Cecina di richiedere l’iscrizione, a carattere completamente
gratuito, presso il database per il “Turismo e attività complementari a fini di informazione, supporto e
aggiornamento delle attività promosse dal Comune di Cecina, dall’ambito territoriale Costa degli Etruschi e dalle
Agenzie regionali di promozione turistica”.
(Continua a leggere)
TURISMO ESCURSIONISTICO

Cammino dalla via Francigena alla Costa degli
Etruschi: al via la progettazione
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Il Comune di Cecina ha aderito, insieme ad altri dieci comuni, al progetto del Cammino dalla via Francigena alla
Costa degli Etruschi. L’obiettivo è investire sul turismo escursionistico e sostenibile andando a riqualificare
percorsi esistenti e inserendoli all’interno di una rete regionale.
(Continua a leggere)
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