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Green pAss e MAscherinA obbliGAtori



ore 9.15 registrazione dei ParteciPanti

ore 10.00 saluti
Francesco casini Presidente ali toscana e sindaco di Bagno a ripoli

ore 10.30 Ripartire Sostenibili
caterina bini sottosegretaria di stato alla Presidenza del consiglio dei ministri
stefania saccardi Vicepresidente regione toscana  e assessora all’agricoltura
Monia Monni assessora all’ambiente regione toscana
luca Menesini coordinatore ali dei Presidenti di Provincia, sindaco di capannori e Presidente Provincia di lucca
cecilia del re assessora all’ambiente comune di Firenze 

Modera: Andrea Vignolini Lady Radio

ore 11.30 Ripartire dall’Innovazione
Anna Ascani sottosegretaria di stato per lo sviluppo economico
simona bonafè europarlamentare
stefano ciuoffo assessore ai sistemi informativi, e-government, Politiche istituzionali regione toscana
Alessandro tambellini sindaco di lucca
benedetta squittieri assessora all’innovazione e all’agenda digitale comune di Prato

Modera: paolo ceccarelli Corriere Fiorentino

ore 12.30 Ripartire dalle Autonomie Locali
Matteo ricci Presidente ali nazionale e sindaco di Pesaro 
Antonio Decaro Presidente nazionale di anci e sindaco di Bari
Dario nardella sindaco di Firenze 
Giorgio Gori sindaco di Bergamo 
brenda barnini coordinatrice ali centro italia e sindaca di empoli

Modera: Agnese pini direttrice La Nazione

ore 13.30 lunch Break
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ore 15.00 Ripartire dalla Salute dei cittadini
Annamaria parente senatrice e Presidente Xii commissione del senato (sanità)
simone bezzini assessore al diritto alla salute e sanità, regione toscana
lorenzo Falchi sindaco di sesto Fiorentino
Giorgio Del Ghingaro sindaco di Viareggio e Vicepresidente conferenza regionale dei sindaci  
elisabetta Alti Vicepresidente dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Firenze

Modera: Michele bocci La Repubblica 

ore 16.00 Ripartire dalle Città della Toscana 
interVista a eugenio Giani con cristina Di Domenico caporedattrice tgr rai toscana

ore 17.00 interVenti 

ore 17.30 Ripartire dalle Città in movimento
teresa bellanova Viceministra infrastrutture e mobilità sostenibili
stefano baccelli assessore alle infrastrutture e ai trasporti regione toscana
Massimiliano Angori sindaco di Vecchiano e Presidente Provincia di Pisa
Giovanna cepparello assessora mobilità comune di livorno
Alessandro broccatelli Presidente leganet

Modera: Alessio poggioni Toscana Tv, Firenze Tv 

ore 18.30 interVenti dei sindaci 

a seguire interVenti conclusiVi di:
Francesco casini Presidente ali toscana,
Valerio lucciarini De Vincenzi direttore nazionale ali
Matteo ricci Presidente nazionale ali

interVengono inoltre: andrea marrucci, cesare cava, annalisa Folloni, giovanni morganti, 
giulio nardinelli, marzia niccoli, stefano Passiatore, luca salvetti, giuseppe torchia, Valter alberici, 
Valentina Vadi, roberto ciappi, simona de caro, Wanda ginestroni, Federico ignesti, monica marini, 
massimiliano kalmeta, giulia mugnai, letizia Perini, massimo Fratini, emiliano Fossi,  
Paolo sottani, anna ravoni, alessio calamandrei, Paolo omoboni, tommaso triberti, Piero giunti, 
silvio Franceschelli, giacomo cucini, michelangelo Betti, giancarlo Farnetani, luca marmo, 
elio Bianchi, marco Filippeschi, ilaria Bacci, andrea Benini, riccardo Prestini, sandro ceccarelli, 
sergio di maio, matteo Ferrucci, moreno Botti, giovanni gostoli, sandro Fallani, angela Bagni.


