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CRONACA

Mostra su Garibaldi e unita' di Italia a
Cecina (Novo)
Mostra su Garibaldi e unita' di Italia a Cecina per l'anniversario dei 150 anni Mostra su
Garibaldi e unita' di Italia a Cecina per l'anniversario dei 150 anni Mostra su Garibaldi e unita' di Italia a
Cecina per l'anniversario dei 150 anni Mostra su Garibaldi e unita' di Italia a Cecina per l'anniversario dei 150
anni Mostra su Garibaldi e unita' di Italia a Cecina per l'anniversario dei 150 anni Mostra su Garibaldi e unita'
di Italia a Cecina per l'anniversario dei 150 anni Mostra su Garibaldi ....
...
Guarda la fotogallery >
CRONACA - LOCALE

Museo a Cecina aperto a PasquaPer pasqua, il museo
e il parco archeologico comunali di Cecina sa...
Museo a Cecina aperto a Pasqua Per pasqua, il museo e il parco archeologico comunali di Cecina saranno
aperti oggi e domani. Apertura straordinaria luned (Pasquetta). Orario museo: 15.30-19.....
Leggi l'articolo >
CRONACA

Il Risorgimento a Cecina per i 150 anni
dell'Unita' d'Italia
Da sabato 5 febbraio al 27 marzo un ricco programma di appuntamenti organizzati
dalla Fondazione Culturale Geiger. Una mostra di rari cimeli storici risorgimentali,
conferenze sulla storia nazionale e locale, incontri, presentazioni di libri Per oltre un
mese e mezzo a Cecina ( Li), rivive il Risorgimento con una grande mostra Si comincia sabato 5 febbraio alle
ore 16 nella sala delle Esposizioni in Corso Matteotti 47 Durante la cerimonia il personale delle Poste
Italiane sara' presente per l'an ....
...
Leggi l'articolo >
SPORT

Cecina, la salvezza arriva via fax Gunther
risolve la crisi
La holding di Maurizio Mian decisiva: si riparte con il contributo di 50mila euro per
riattivare i meccanismi, poi la cordata All'inferno e ritorno. Tre giorni fa, il 30
dicembre, il Cecina era virtualmente senza vita, Il fax e' arrivato in Comune da parte
della Gunther Reform Holding, la societa' d Maurizio Mian, il vero salvatore del sodalizio rossoblu' Quindi
Mian interviene con un contributo salvavita e si propone, in futuro, di valutare un impegno piu' ampio con il
Cecina Da lunedi' il nuov ....
...
Leggi l'articolo >
CRONACA

Dalla notte blu alla Targa Cecina si prepara
all'estate
La prima bozza del cartellone per la stagione balneare 2010 Saranno In calendario
Agosto.
Leggi l'articolo >
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HOTEL PER CICLOTURISTI
Tu, la Passione per la Bicicletta, Noi, La Passione per L'accoglienza
www.bikehotelstuscany.com

CECINA HOTEL LOW COST
Cecina offerte hotel! 12 hotel & 140 recensioni a Cecina
cecina.tripadvisor.it/hotel
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CRONACA

7 gennaio 2010: ondata di piena anche a
Cecina
Alle pioggie intense, 70 millimetri di precipitazioni in alta Val di Cecina, cioe' 70 litri
per metro quadrato, sie' unito anche il disgelo della neve e cosi' il fiume in poche ore si e' ingrossato. Una
forte ondata di piena che a Cecina e' arrivata nella notte della Befana. Servizio di Luca Filippi, foto Daniele
Papi La forza del fiume Il Cecina rompe la barra sabbiosa alla foce La piena e' monitorata dalla Protezione
Civile Il sistema di protezione degli argini ha fronteggiato bene la piena a ....
...
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CRONACA

Allarme anche a Cecina: l'ondata di piena
allaga i giardini
Piogge intense e disgelo hanno ingrossato il fiume. Piccole esondazioni tra i due ponti
cittadini Alle piogge intense 70 millimetri di precipitazioni in alta Val di Cecina, cioe'
70 litri per metro quadrato, si e' unito anche il disgelo della neve e cosi' il fiume in
poche ore si e' ingrossato. Una forte ondata di piena che a Cecina e' arrivata nella notte della Befana. Una
piena Da aggiungere.
Leggi l'articolo >
CRONACA - LOCALE

JUNIOR. NAZ. G. F. RISULTATI Cecina-Cascina 2-1
JUNIOR. NAZ. G. F. RISULTATI Cecina-Cascina 2-1 Colligiana-Foce Lunezia 1-0 Figline-Sestese 0-1
Gavorrano-Fortis Juventus 0-2 Pontedera-Forcoli 3-1 Sarzanese-Monteva....
Leggi l'articolo >
CRONACA

Nuova musica alla scuola media Galilei di
Cecina
Dal prossimo anno scolastico con il contributo della Fondazione Culturale Geiger
saranno organizzati corsi di musica per i ragazzi delle prime classi. Alla fine del
percorso didattico triennale la possibilita' di dare un esame al Conservatorio Grazie
alla collaborazione tra un soggetto privato, la Fondazione Geiger Ieri nella sede della Fondazione Geiger si e'
svolta la presentazione del progetto Si comincia il prossimo settembre con l'avvio del nuovo anno scolastico
Le iscrizioni ai corsi avran ....
...
Leggi l'articolo >
CRONACA

Cecina, tragico schianto: muore in ospedale
dopo l'incidente
Una donna alla guida della sua auto esce fuori strada proprio a pochecentinaia di
metri del pronto soccorso cittadino Tragico incidente stradale ieri mattina a Cecina.
Non ce l'ha fatta Maria Barbini 79 anni di Bibbona. La donna e' morta all'ospedale
dove era stata ricoverata dopo le gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto ieri mattina intorno alle 7,15
sulla Sp 14 Paratino a Cecina.
Leggi l'articolo >
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