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EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid: le restrizioni fino al 5 marzo
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Il presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm con le misure valide dal 16 gennaio al 5 marzo per il
contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

(Continua a leggere)
TEATRO COMUNALE

Oltre 11mila visualizzazioni per sei incontri
online: i numeri del De Filippo che ha coinvolto
27 classi

“La cultura non si ferma e il teatro comunale De Filippo si apre alla cittadinanza sotto nuove forme, reinventandosi
costantemente con risultati importanti che premiano l’impegno dell’Amministrazione e per i quali mi preme
ringraziare il coordinatore delle attività, Alessio Pizzech, e tutta la struttura organizzativa che li hanno resi
possibili”.
(Continua a leggere)

Convocazione consiglio comunale
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Il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica per il giorno mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 15.00
presso il Palazzetto dei Congressi di Piazza Guerrazzi
(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)
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Diventa protagonista della Cecina che migliora.
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