
5 settembre
ore 16:00 / 20:30
Villaggio Protezione Civile - Rotonda di Ardenza
. uomini, mezzi e attrezzature del “Sistema Protezione Civile”;
. divulgazione materiale informativo di autoprotezione - “Protezione 
Civile o Civica? I comportamenti da adottare in caso di evento”;
. mostra fotografica a tema nel P.M.A. (Posto Medico Avanzato) 
C.I.S.O.M., con le foto messe a disposizione dal C.A.L. - Comitato 
Alluvionati Livorno e con il contributo della fotografa Laura Lezza 
(Photo Credit Laura Lezza - Courtesy Getty Images);
ore 18:30
Il Sindaco Luca Salvetti passerà in rassegna i mezzi operativi delle 
associazioni di volontariato.

ore 21:30 / 23:30
Convegno “Livorno SiCura” in collaborazione con il C.A.L. – Comitato 
Alluvionati Livorno - Rotonda di Ardenza
Moderatrice: giornalista Marina Marenna
INTERVENTI
Sindaco Luca Salvetti “Una Protezione Civile efficace e moderna. 
Conoscere, prevenire e sviluppare consapevolezza”
Saluti delle Autorità
Enrico Rossi Presidente Regione Toscana
Angelo Borrelli Capo del Dipartimento della Protezione Civile
Assessore all’Ambiente Giovanna Cepparello “Verso l'adattamento 
climatico della città: il progetto Adapt”
NIER/Ecometrics: “Lo stato di avanzamento nella redazione del 
nuovo piano di Protezione Civile del Comune di Livorno. Un focus sugli 
scenari di rischio idraulico”
CAL: “Per non dimenticare” - Proiezione Video
La tecnologia al servizio della sicurezza: presentazione delle 
Centraline di rilevamento sui corsi d'acqua
Contributo del Volontariato: Il ruolo delle associazioni di Volontariato 
di Protezione Civile
Intervento del Capocronista del Tirreno Alessandro Guarducci, del 
redattore di Granducato Tv Antonello Riccelli e del Direttore di Qui 
Livorno Michelangelo Sarti: “Il Ruolo fondamentale della corretta 
informazione alla cittadinanza in tema di Protezione Civile”.

8 settembre
“Camminata di pacificazione da Livorno all'Eremo della Sambuca” - 
l’Associazione Valle Benedetta, in collaborazione con la Parrocchia 
di San Giovanni Gualberto e molte realtà associative, organizza la 
Camminata di pacificazione.
I partecipanti, con ritrovo alle ore 9:00, risaliranno i torrenti che 

attraversano il territorio livornese con percorsi a piedi, in bicicletta o a 
cavallo.
Ritrovo finale alle 12:30 presso l’Eremo della Sambuca, alla Valle 
Benedetta, dove saranno organizzati momenti di intrattenimento 
musicale e riflessione e sarà celebrata la S.Messa da parte del parroco 
don Cristian Leonardelli.
Contestualmente verrà presentato il progetto di ristrutturazione 
dell’Eremo.
Concluderà la giornata, intorno alle 16, il suono del Silenzio eseguito dal 
trombettiere del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.
Per informazioni e prenotazioni: 
https://associazionevallebenedetta.wordpress.com/

9 Settembre
ore 21.00
Si terrà presso il Duomo, il Concerto di Musica Sacra e di ispirazione 
liturgica organizzato dall'Ass. Accademia degli Avvalorati e dall'Ass. 
Amedeo Modigliani con interpreti musicisti e cantanti provenienti da 
tutta Italia, spontaneamente ed estemporaneamente riuniti per 
l'occasione per formare il grande coro e la grande orchestra a due anni 
dall'alluvione, sotto la direzione del maestro Mario Menicagli e alla 
presenza di importanti solisti.

10 Settembre
ore 18:00
Santa Messa celebrata dal Monsignor Simone Giusti Vescovo di 
Livorno presso la Chiesa di Collinaia;
ore 21:00
Fiaccolata: partenza da Via Grotta delle Fate/Collinet, Apparizione, Parco 
del Rio Ardenza, arrivo ai Tre Ponti.

15 Settembre
Inaugurazione parco pubblico intitolato alle “Vittime dell'alluvione del 
10 settembre 2017” - presso lo spazio verde di Via Guelfi in Collinaia.
Rigenerato e restituito alla città dalle Brigate di Solidarietà Attiva con 
la collaborazione del C.A.L. - Comitato Alluvionati Livorno e del 
Comune di Livorno (l'altalena inclusiva è stata donata da CESVOT – 
SVS): dalle ore 18:00 assemblea pubblica di presentazione del parco e 
momento di incontro "due anni dopo" tra i cittadini alluvionati e i tanti 
volontari che in quei tragici giorni hanno operato al fianco delle 
popolazioni colpite.
Dalle 18:30 inaugurazione Parco.
A seguire spettacolo e concerto con Hanguitar Project, Giovanni 
Bondi, Esperanto GipsyFolk Band e altri musicisti livornesi volontari.


