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in breve
italia dei valori Raccoltadi firme per i referendum L’Italia dei Valori invita i
cittadini ad andare negli uffici comunali di Cecina (piazza Carducci, piano
terreno) per firmare a favore dei 2 quesiti referendari sul lavoro (art. 18)
e per l’abrogazione del finanziamento pubblico dei partiti. 8 dicembre
Divieto di sosta in via Pascoli Sabato prossimo, dalla mattina alle 7 alle
22, in via Pascoli a Cecina sarà istituito il divieto di sosta con rimozione
forzata su tutta l’area della piazzetta posta sul lato sud della via, ad est
della ludoteca comunale Fantasia. Il divieto è stato ordinato perché la
ludoteca organizza una festa. fondazione geiger Si apre la mostra sui
giocattoli S’inaugura sabato alle 17 nella sede della Fondazione culturale
Geiger di Cecina (piazza Guerrazzi, 32) la mostra sui giochi, i giocattoli e i
giocatori. Dal legno alla latta, dai giochi di strada all’avvento del
multimediale. La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 27 di gennaio
dalle 16 alle 20. mercatini di natale In gita sul Garda col gemellaggio É
ancora possibile prenotarsi per la gita di Capodanno e mercatini di Natale
che il comitato di gemellaggio di Cecina organizza a Riva del Garda dal 30
dicembre al primo gennaio. Info e prenotazioni in biblioteca, via Vico:
telefono 0586 - 680145, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16 alle
19. uisp il salvagente Corsi di apnea alla Mazzanta Venerdi 14 dicembre
alle ore 20.30, il circolo Il Salvagente, affiliato all’Uisp, presenta i nuovi
corsi di apnea al Dal Kafè di Cecina (via da Vinci). I corsi saranno tenuti
da istruttori di Apnea Academy. Ingresso gratuito. I corsi si terranno alla
piscina della Mazzanta di Vada. Info: rivolgersi alla sede Uisp, tel. 0586 631273. prevenzione e pericoli Premio per la vita all’isola del Giglio
L’associazione Prevenzione e pericoli di Cecina, dedicata ad Alessandro,
Astrid, Ester e Massimo, assegna quest’anno il Premio per la vita, giunto
alla sua ventesima edizione, alla comunità dell’Isola del Giglio per
l’assistenza fornita ai naufraghi della Costa Concordia. La consegna
avverrà il 12 dicembre alle 17.
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