FESTA UNITA’ 2016
18-31 luglio
PROGRAMMA DIBATTITI

LUNEDI’ 18
ore 18.30 - Spazio dibattiti
Saluto di Dario Parrini, Segretario PD regionale Toscana; Lorenzo Bacci, Segretario
territoriale PD Livorno; Federico Bellandi, Segretario Unione comunale PD Livorno
ore 21- Spazio dibattiti
Enrico Rossi presenta il suo nuovo libro: “Rivoluzione socialista. Idee e proposte per
cambiare l'Italia”. A cura di Peppino Caldarola, postfazione di T. M. Giuntella, Editore
Castelvecchi. Intervista il Direttore de Il Tirreno Omar Monestier
MARTEDI’ 19
ore 21- Spazio dibattiti
Toscana 2020: opportunità e sfide del nuovo Piano Regionale di Sviluppo
Partecipano: Gianni Anselmi, Presidente Commissione sviluppo economico e rurale,
cultura, istruzione, formazione del Consiglio regionale Toscana; Antonio Mazzeo
Presidente Commissione Istituzionale ripresa economico-sociale Toscana costiera;
Francesco Gazzetti, Vicepresidente Commissione territorio, ambiente, mobilità,
infrastrutture del Consiglio regionale Toscana
MERCOLEDI’ 20
ore 18 - Spazio libreria
La Livorno che vogliamo. Una riflessione sul futuro della città e sulle sue
prospettive di sviluppo.
Partecipano: Federico Bellandi, Segretario Comunale PD Livorno; Andrea Raspanti
Gruppo Misto in Consiglio comunale di Livorno; Marco Cannito, Presidente del Gruppo
Consiliare Città Diversa. Interverranno rappresentanti del mondo dell’associazionismo,
delle categorie economiche e delle lavoratrici e dei lavoratori
Modera: Giulio Corsi, giornalista de Il Tirreno di Livorno
ore 21- Spazio dibattiti
La casa, secondo noi. Politiche e strumenti per l'emergenza abitativa
La questione dell'emergenza abitativa e più in generale delle politiche abitative sta
diventando nella città di Livorno un importante banco di prova per l'attività di governo. Di
fronte al dramma delle famiglie in situazione di emergenza, vediamo risposte non solo
insufficienti, come la mancanza di un vero e proprio piano casa, ma anche pericolose,
come la tolleranza verso l'occupazione abusiva di immobili pubblici (con gravi rischi per le
famiglie che occupano). Il Partito Democratico ha presentato alla città e al Consiglio
comunale le sue proposte volte a costruire una strategia complessiva su questo fronte. Ne
parleremo con l'Assessore Regionale Ceccarelli per fare il punto anche alla luce delle
proposte della Regione Toscana, affinché la città di Livorno superi, anche sulla questione
casa, un pericoloso isolamento e metta in campo azioni per il superamento
dell'emergenza.
Partecipano: Vincenzo Ceccarelli, Assessore alle infrastrutture, mobilità, urbanistica e
politiche abitative della Regione Toscana; Pietro Caruso, Capogruppo PD al Consiglio
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comunale di Livorno; Federico Bellandi, Segretario Unione comunale PD Livorno;
Coordina: Daniela Bartalucci, Responsabile politiche abitative Unione comunale PD
Livorno
GIOVEDI’ 21
ore 18 - Spazio libreria
Wazzup: Fondazione unica spettacolo costa come motore per turismo e cultura
della costa toscana
Come migliorare il ruolo delle Fondazioni culturali per la valorizzazione del territorio?
Quale modello possibile di Fondazione unica dello spettacolo per creare sinergia sull’area
costa del territorio? E’ un tema molto attuale che mira a creare un dibattito sul futuro
culturale del territorio, sulle risorse dirette di indotto che potrebbe creare ad esempio una
Fondazione unica dello spettacolo a livello provinciale, sulle naturali contaminazioni tra
cultura e turismo
Relatori: Giuseppe Toscano, Presidente Fondazione Teatro Verdi di Pisa; Adalgisa
Mazza, Delegata spettacolo del Responsabile cultura regionale PD e Vicesegretaria della
Federazione PD di Viareggio; Marco Voleri, Responsabile cultura Segreteria territoriale
PD Livorno; Glauco Dal Pino, Responsabile cultura della Federazione PD di Viareggio;
Fabiano Martinelli, Responsabile cultura della Federazione PD di Pisa; Massimiliano
Bitossi, Responsabile innovazione, università e ricerca Segreteria territoriale PD Livorno;
Modera: Alberto D’Alessandro, membro del Gruppo strategico per le politiche UE alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ore 21- Spazio dibattiti
Una scuola per il futuro: le alleanze formative con il mondo del lavoro e delle
professioni.
In territorio che si prende cura dei propri ragazzi è in grado di offrire un’istruzione di
qualità, provvedere alla loro crescita culturale ed innalzare le possibilità di accesso al
mondo del lavoro. In un quadro potente ed innovativo come quello della legge 107/2015,
un’amministrazione territoriale che fa della scuola la sua priorità, offre alla società un
valore aggiunto insostituibile. L’ente locale gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo del
territorio e per la crescita sociale e civile della comunità
Partecipano: Cristina Grieco, Assessore all’istruzione, formazione e lavoro della Regione
Toscana; Maria Grazia Rocchi, Deputata della VII Commissione cultura, scienza e
istruzione della Camera; Francesca Puglisi, Responsabile scuola, università e ricerca
della Direzione nazionale PD
Modera: Cristina Lucetti, Responsabile istruzione dell’Unione Comunale PD Livorno
VENERDI’ 22
ore 18 - Spazio libreria
Riforma dei porti , prospettive presenti e future dell'area livornese
La riforma della 84/94 con la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
"governance" portuale è ormai in dirittura d'arrivo e sarà operativa entro l'estate già con la
nomina dei Presidenti delle nuove Autorità di Sistema Portuale. L'obiettivo della riforma è
quello di aumentare l'efficienza del sistema Portuale in sinergia con gli altri sistemi di
trasporto realizzando un piano infrastrutturale e logistico integrato che faccia recuperare
al sistema Italia competitività e sviluppo economico. L'area livornese, con i porti di Livorno
e Piombino, il retroporto Vespucci, l'Aeroporto di Pisa , i collegamenti ferroviari e stradali ,
rappresenta già una piattaforma logistica di primissimo livello , inserita nella rete europea
TEN-T , destinata nel futuro a crescere ulteriormente. L' imponente crescita dei traffici
commerciali e crocieristici di questi ultimi 18 mesi , dopo l'approvazione del PRP ,
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dimostrano che i tempi sono maturi per un (ri)adeguamento anche dei livelli
occupazionali. La ripresa del Porto si intreccia poi con le opportunità di
reindustrializzazione offerte dagli accordi di programma recentemente stipulati con
Governo e Regione per le aree di crisi complessa della provincia livornese. La
realizzazione della Piattaforma Europa, con banchine e fondali adeguati alle future
esigenza , assicurerà lo sviluppo ulteriore dei traffici e dell'economia indotta con
prospettive di un forte rilancio occupazionale. Di questo vogliamo discutere: da qui alla
Piattaforma Europa, presente e futuro dell'Area Livornese
Partecipano: Marco Filippi, Senatore PD e relatore di maggioranza riforma dei porti al
Senato; Nereo Marcucci, Presidente nazionale Confetra; Roberto Alberti, Presidente
nazionale Fedespedi; Giuliano Gallanti, Commissario Autorita' Portuale Livorno; Luciano
Guerrieri, Commissario Autorita' Portuale Piombino; Alberto Ricci, Presidente
Confindustria Livorno-MassaCarrara; Maurizio Strazzullo, Segretario generale CGIL
Livorno; Luca Becce, Amministratore delegato TDT; Enzo Raugei, Presidente Gruppo
CPL; Bacci Lorenzo, Segretario territoriale Federazione PD Livorno
Modera: Antonio Fulvi giornalista de La Nazione
ore 21- Spazio dibattiti
Il futuro del PD. Il futuro dell’Italia
Lorenzo Guerini, Vicesegretario e Responsabile organizzazione PD nazionale intervistato
da Omar Monestier, Direttore de Il Tirreno
SABATO 23
ore 18.45 - Spazio dibattiti
Il PD delle Riforme
Deborah Serracchiani, Vicesegretario nazionale PD intervistata da Alessandro
Guarducci, capocronaca de Il Tirreno di Livorno
ore 21- Spazio dibattiti
I primi due anni del Governo Renzi
Silvia Velo, Sottosegretario all’Ambiente intervistata da un giornalista di Granducato TV
DOMENICA 24
ore 18 - Spazio dibattiti
Livorno che dice SI’. Verso il Referendum sulle Riforme Costituzionali
con Maria Elena Boschi, Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il
Parlamento
ore 21- Spazio dibattiti
Bilancio sull’operato dell’Amministrazione a 5 Stelle tra proclami e cose fatte
Ne parliamo con le Forze d’opposizione del Consiglio Comunale di Livorno
Partecipano: Pietro Caruso PD; Marco Bruciati Buongiorno Livorno; Elisa Amato Forza
Italia; Marco Valiani Livorno Bene Comune; Alessandro Mazzacca Livorno Libera;
Giovanna Cepparello Gruppo Misto
Modera: Alessandro Guarducci, Capocronaca de Il Tirreno di Livorno
LUNEDI’ 25
ore 18 - Spazio libreria
Il futuro dei diritti civili
Presenta: Monica Ria, Consigliera PD al Comune di Livorno
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David Allegranti, giornalista e scrittore, intervista la Sen. Monica Cirinnà, promotrice e
prima firmataria della legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso
e disciplina le convivenze.
ore 21- Spazio dibattiti
Riforma del terzo settore: un nuovo welfare partecipativo. Con la sua riforma il terzo
settore può farsi “primo”
Tra gli obiettivi principali vi è quello di costruire un nuovo welfare partecipativo, fondato su
una governante sociale allargata al fine di ammodernare le modalità di organizzazione ed
erogazione dei servizi del welfare, rimuovere le sperequazioni e ricomporre il rapporto tra
stato e cittadini, tra pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e solidarietà
sociale. Un secondo obiettivo è valorizzare lo straordinario potenziale di crescita e
occupazione insito nell’economia sociale e nelle attività svolte dal terzo settore. Il terzo
obiettivo della riforma è di premiare in modo sistematico, con adeguati incentivi e
strumenti di sostegno, tutti i comportamenti donativi o comunque pro-sociali dei cittadini e
delle imprese, finalizzati a generare coesione e responsabilità sociale.
Partecipano: Federico Gelli, Responsabile sanità del PD nazionale ; Francesca
Chiavacci, Presidente nazionale ARCI; Associazioni di volontariato del territorio
Modera: Piero Tomei, Responsabile associazionismo, volontariato, no profit e politiche di
integrazione della Segreteria territoriale PD Livorno
MARTEDI’ 26
ore 21- Spazio dibattiti
Quale sanità per Livorno e la sua provincia?
In un momento in cui è necessario fare scelte razionali per continuare a garantire ai
cittadini un’assistenza di qualità, la Regione Toscana ha approvato la Riforma della salute
con cui detta le linee d’indirizzo per creare una rete assistenziale capillarmente diffusa sul
territorio e rispondere in modo appropriato ai bisogni socio-sanitari di vario ordine e
gravità. Il Coordinamento territoriale livornese del Partito Democratico ha voluto quindi
tenere aperto il dibattito per parlare della progettualità sanitaria per Livorno e la sua
provincia, che ambisce con le sue strutture a ricoprire un ruolo chiave nella grande
Azienda Sanitaria Nord Ovest: il tema centrale dell’Ospedale di Livorno resta saliente sia
per il nostro territorio che per lo scontro politico che lo caratterizza. Con l’avvio degli Stati
Generali della sanità, si è aperto un confronto con i cittadini, gli operatori, le associazioni e
con chiunque ha voluto partecipare, portando il proprio punto di vista e offrendo proposte
contestualizzate alla nostra realtà locale. L’Assessore Stefania Saccardi ha aperto questo
percorso nel mese di marzo 2016 e in occasione della Festa dell’Unità di Livorno
raccoglierà le proposte emerse negli incontri degli Stati Generali e condividerà i progetti e
le azioni per affrontare in modo costruttivo le sfide socio-sanitarie future del nostro
territorio
Ne parliamo con Stefania Saccardi, Assessore regionale alla sanità
Introduce: Lorenzo Bacci, Segretario territoriale PD Livorno
Daniela Vaccai, Responsabile politiche sanitarie della Segreteria territoriale PD Livorno e
Alessandro Latorraca, Responsabile politiche sanitarie dell’Unione comunale PD Livorno
presentano il lavoro degli Stati Generali della Sanità
Intervengono: Samuele Lippi, Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Usl
Toscana nord ovest; Pietra Molfettini Segretaria Circolo PD Salute
Durante il dibattito ci sarà spazio per interventi da parte del pubblico, moderati dagli
operatori dell'associazione Laboratorio Labronico
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MERCOLEDI’ 27
ore 18 - Spazio libreria
Il futuro dell’Europa dopo la Brexit
ne parliamo con Nicola Danti, Europarlamentare PD – S&D e Federico Bellandi,
Segretario dell’Unione comunale PD di Livorno
ore 21- Spazio dibattiti
Facciamo il punto sull’Accordo di Programma per Livorno.
Tavola rotonda con Cristina Grieco, Assessore all’istruzione, formazione e lavoro alla
Regione Toscana; Gianfranco Simoncini, Consigliere del Presidente Enrico Rossi sui
temi del lavoro; Franchi Alessandro, Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo e
Presidente della Provincia di Livorno; Lorenzo Bacci, Sindaco di Collesalvetti; Giuliano
Gallanti, Commissario Autorita' Portuale Livorno; interverranno rappresentanti delle
categorie economiche, delle organizzazioni sindacali
Modera: un giornalista di Granducato TV
GIOVEDI’ 28
ore 18 - Spazio dibattiti
Roberto Speranza della Direzione nazionale PD e membro della Commissione affari
esteri della Camera intervistato da Pierfrancesco De Robertis, Direttore de La Nazione
ore 21- Spazio dibattiti
Moby Prince, 25 anni dopo. La più grande tragedia della Marina italiana
140 vittime ed una vicenda che, tra processi ed indagini, deve ancora trovare risposte
chiare e definitive. E' questo l'obiettivo che si è data la Commissione d'inchiesta costituita,
in Senato, alla fine dello scorso anno. Sono già emerse circostanze e lati oscuri che
meritano ulteriori approfondimenti per rendere finalmente onore e giustizia ad ognuna
delle persone che perse la vita nonché ai familiari delle vittime che, da allora, con
determinazione e coraggio chiedono la verità.
Proiezione del documentario "Buona sera, Moby Prince" realizzato da Paolo Mastino,
giornalista di Rai Sardegna che sarà presente all'incontro.
Al dibattito partecipano: Silvio Lai della Commissione parlamentare di inchiesta sulle
cause del disastro del traghetto Moby Prince; Marco Filippi, senatore PD; Angelo
Chessa, Presidente Associazione 10 Aprile; Loris Rispoli, Presidente Associazione “140”
VENERDI’ 29
ore 21- Spazio dibattiti
Oltre le ordinanze: i Sindaci e la sicurezza urbana
Le città sono contesti locali in cui si scaricano emergenze di dimensione globale. Esse
sono sottoposte all’onda d’urto delle illegalità, delle devianze, delle micro e macrodelinquenze, e sembrerebbe che facciano fatica a dare risposte adeguate, in termini di
prevenzione e di contrasto, alla domanda di sicurezza dei cittadini. Eppure il rapporto tra
cittadini e comuni è ancora saldo: essi rappresentano l’istituzione in cui si ripone la
maggiore fiducia. In questo quadro è facile spiegare perché i comuni sono stati
progressivamente chiamati, “dal basso” e con forza, a fronteggiare il problema
dell’insicurezza urbana. Un’insicurezza dai contorni difficili da perimetrare, che non
riguarda solo i reati e l’ordine pubblico, ma è conseguenza di grandi mutamenti sociali
(l’aumento di persone che vivono da sole, l’allentamento dei legami di vicinato, l’incontro
con culture “diverse” provocato dalle migrazioni), incide sulla vita quotidiana di
ciascuno, è alimentata da un quadro complessivo di paure e incertezze sul futuro (la
precarietà lavorativa, l’instabilità economica e familiare, ..)
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Partecipano: Filippo Bubbico, Viceministro degli interni; Matteo Biffoni, Sindaco di
Prato; Samuele Lippi Sindaco di Cecina; Massimo Fedeli Sindaco di Bibbona, Giuseppe
Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria
Modera: Marco Martelli, Consigliere PD al Comune di Livorno
SABATO 30
ore 18 - Spazio libreria
La cultura del PD, il PD per la cultura
Sulla base di quelle che sono le basi culturali del PD e i suoi valori capire cosa il partito
può e deve fare per la cultura. Quali sono i fondamenti culturali del PD, quale è la sua
anima culturale e cosa proponiamo, quale è la nostra visione, il modo di sostenerla e di
renderla popolare e condivisa. Un tentativo di delineare un orizzonte, una strategia che va
poi calata nei vari contesti locali e nelle dinamiche cittadine.
Partecipa: Lorenza Bonaccorso, Responsabile cultura PD nazionale
Modera: Filippo Cannioto, Responsabile cultura e formazione politica dell’Unione
comunale PD Livorno
ore 21- Spazio dibattiti
Dopo Brexit: Europa Anno Zero?
Ne parliamo con Simona Bonafè, Europarlamentare; Andrea Romano, deputato PD; Eva
Giovannini, giornalista Rai e autrice del libro “Europa anno zero”
Introduce: Lorenzo Bacci Segretario territoriale PD Livorno
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Foglio1
PROGRAMMA LIBRERIA
Data

Autore

Libro

Presenta

ven 15 luglio

Jacopo Vitti

L'amica bilancia

Stefania D'Echabur

sab 16 luglio

QWERTY

Scritto Misto

gli autori

dom 17 luglio Paolo Ciolli

Cacciucco e La Cicciaccia

Ruggero Morelli

lun 18 luglio

Telereporter

Ruggero Morelli

mar 19 luglio Gino Fantozzi

Spazzola bene le parole

Lamberto Giannini

mer 20 luglio Enrico Campanella

Tashkent

Ruggero Morelli

gio 21 luglio

Simone Giusti, Nicola Pera

Sex Grindhouse

Raffaele Palumbo

Tiziana De Felice

Ci ho messo la faccia

Antonella Panza

La rivolta delle brave bambine

Paola Pasqui

Anomalo romanzo rosa...

Raffaele Palumbo

Dobbiamo parlare

Rossano Vittori

Se vuoi te lo racconto

ven 22 luglio

sab 23 luglio

Luca Salvetti

le autrici

gli autori

dom 24 luglio David Marsili

Stagioni chimiche

Raffaele Palumbo

lun 25 luglio

Violenze, amori a abbandoni

Cristiana Grasso

mar 26 luglio QWERTY

Déathlon

gli autori

mer 27 luglio Lamberto Giannini

Quel qualcosa che non trovo

Francesca Annesini

Mario Baglini

Michael Marini

Instabili

Alessio Moretti

Scalzi al Polo Nord

ven 29 luglio

Francesco Bruni, Giampaolo Simi

Scrivere per vedere

Simone Lenzi

sab 30 luglio

Carlo Mazzerbo

Ne vale la pena

Ruggero Morelli

gio 28 luglio
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Nicola Filippi

Foglio1
Susy Giusti
Laura Paggini

Il predatore di anime
Pesante come una piuma
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Spettacoli Festa dell'Unità 2016 - ore 21
Giorno
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spettacolo
Banda Città di Livorno
Compagnia di danza Antitesi
Haccompagnami, Compagnia Mayor Von Frinzius
Discoteca anni 60/70/80 DJ Gianrico Leoni
WOS Academy- serata giovani cantanti
Compagnia Livornese Operetta
Danzare l'estate - Galà di Scuole di danza
Musica Italiana d'Autore
EKLETTICA - Pop Rock
Sopramonte - Cover di Fabrizio De Andrè
Elektrolized - Rock party a 360 gradi
I Tapyri musica beat anni '60
Nothing Street - Vintage Again Rock '70
NICE TO BEAT YOU - Beatles anni 62-66
Settima Onda - Cover de I Nomadi
Angolo retto

PROGRAMMA BALLO FESTA UNITA’ 2016 – ore 21
DATA

ORCHESTRA

18

Antonio

19

Berry

20

Paola Baroni

21

Orchestra Ceccarini

22

La Nuova Formula

23

Il Colore delle note

24

Roberto band

25

Guglielmo e Rossella

26

Perla Quinta Stagione

27

Antonio

28

Patrizia

29

La Nuova Formula

30

Sissy

31

Enzo Reale

