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D
al 28 al 30 settem-
bre il complesso del 
Pio Sodalizio dei Pi-
ceni a Roma aprirà 

le porte al Festival delle Cit-
tà, il luogo in cui i sindaci si 
confrontano con le istituzio-
ni  e  la  politica  sul  futuro  
dell’Italia,  organizzato  da  
ALI Autonomie Locali Italia-
ne. «L’Italia veloce» è il titolo 
che abbiamo scelto per que-
sta terza edizione perché il 
tema della velocità è la gran-
de vera sfida dell’Italia nei 
prossimi mesi, per sconfigge-
re il virus e realizzare rifor-
me e  progetti  previsti  dal  
Pnrr spendendo bene e nei 
tempi richiesti le risorse del 
Next Generation EU. 

In questo contesto il ruolo 
delle città e dei sindaci sarà 
determinante. «Questa vol-
ta l’Italia deve davvero di-
ventare un Paese più sempli-
ce e più veloce», spiega il pre-
sidente nazionale ALI e sin-
daco di Pesaro Matteo Ric-
ci, che aprirà la kermesse 
martedì  28  settembre alle  

ore 17.Al Festival delle Cit-
tà si parlerà di sviluppo, eco-
nomia e riforme, mobilità so-
stenibile, infrastrutture e in-
novazione tecnologica, sicu-
rezza e legalità, salute, vacci-
ni e Green pass, pubblica am-
ministrazione e lavoro. 

E ancora: cultura e sport, 
Mezzogiorno, riforme istitu-
zionali, famiglia e pari op-
portunità. 

Al Festival parteciperan-
no: la presidente del Senato 
Maria Elisabetta Alberti 
Casellati. I ministri Elena 
Bonetti, Renato Brunet-
ta Mara Carfagna, Luigi 
Di Maio, Enrico Giovan-
nini,  Lorenzo  Guerini,  
Luciana Lamorgese, Ro-
berto Speranza; il sottose-
gretario Ivan Scalfarotto; 
l’Europarlamentare Marco 
Cappato. 

I senatori Stefano Can-
diani e Dario Parrini. I de-
putati Roberto Gualtieri, 
Claudio Mancini, Rober-
to Morassut, Roberto Pel-
la, Emanuele Prisco, Fa-

bio Rampelli. 
Il presidente della regione 

Marche Francesco Acqua-
roli, il presidente della re-
gione  Toscana  Eugenio  
Giani, il presidente della re-
gione Lazio Nicola Zinga-
retti. Il presidente della pro-
vincia di Lucca Luca Mene-
sini. 

I sindaci: Brenda Barni-
ni, Matteo Biffoni, Stefa-
nia  Bonaldi,  Federico  
Borgna,  Giovanna  Bru-
no, Ilaria Caprioglio, An-
drea Checchi,  Damiano 
Coletta, Antonio Decaro, 
presidente nazionale Anci e 
sindaco di Bari, Giuseppe 
Falcomatà,  Valentina  
Ghio, Giorgio Gori, Stefa-
no Locatelli, Michele Ma-
ria Longo, Luca Lopomo, 
Dario  Nardella,  Mattia  
Palazzi, Alessio Pascuc-
ci, Elena Piastra, Massi-
miliano Presciutti, Stefa-
nia Proietti, Massimo Se-
ri,  Andrea Soddu, Luca 
Vecchi. Gli amministratori 
locali  Giulia Tempesta  e 

Micaela  Fanelli.  Enzo  
Bianco,  presidente Consi-
glio nazionale Anci. 

Rappresentanti del mon-
do del giornalismo e dell’in-
formazione:  Marianna  
Aprile,  Bianca  Berlin-
guer,  Serena  Bortone,  
Stefano  Cappellini,  Fa-
bio  Caressa,  Giovanna  
Casadio,  Aldo Cazzullo,  
Ettore Colombo, Costan-
za  Crescimbeni,  Marco  
Damilano, Paolo Del Deb-
bio, Gianni Del Vecchio, 
Alessio Falconio, Marco 
Frittella, Veronica Genti-
li, Gerardo Greco, Moni-
ca Guerzoni, Paolo Liguo-
ri,  Francesca  Mannoc-
chi, Massimo Martinelli, 
Fabio  Martini,  Augusto  
Minzolini, Antonio Padel-
laro,  Daniela  Preziosi,  
Andrea Purgatori, Gior-
gia  Rombolà,  Fabrizio  
Roncone,  Simona  Sala,  
Alessandro Sallusti, Gen-
naro Sangiuliano, Beppe 
Severgnini, Laura Tecce, 
Giovanni Tortorolo. 

E ancora: il segretario ge-
nerale UIL Pierpaolo Bom-
bardieri, il segretario gene-
rale Cna Sergio Silvestri-
ni;  Marcella Mallen,  Co-
presidente  ASviS;  Goffre-
do Bettini, politico; Luigi 
Gubitosi,  amministratore  
delegato Tim; Stefano De 
Capitani,  presidente MU-
NICIPIA; Gaetano Evan-
gelisti, Enel Italia; Walter 
Veltroni, scrittore, già sin-
daco di Roma; il presidente 
del Coni Giovanni Mala-
gò, l’allenatore della Nazio-
nale Italiana di Volley fem-
minile  Davide Mazzanti,  
le medaglie d’oro olimpiche 
Federica Cesarini e Va-
lentina Rodini. 

I  politologi  Roberto  
D’Alimonte e Gianfranco 
Pasquino.  Il  virologo Ro-
berto Burioni. 

I  sondaggisti  Giovanni  
Diamanti  (You  Trend),  
Alessandra Ghisleri (Eu-
romedia Research) e Nando 
Pagnoncelli (Ipsos Italia).

Dal 28 al 30 settembre al Festival delle città di Ali, primi cittadini e istituzioni a confronto 

Ricci: l’Italia deve diventare semplice e veloce per il Pnrr

Il ministero dello svilup-
po economico, con la pubbli-
cazione del decreto del mini-
stro Giancarlo Giorgetti, 
dà il via al piano per la rea-
lizzazione di interventi in-
frastrutturali inerenti lo svi-
luppo della banda ultralar-
ga nelle isole minori. Nello 
specifico, si tratta di inter-
venti finanziati con risorse 
pari a 60 milioni e 500 mila 
euro finalizzati a dotare le 
isole minori di un backhaul 
ottico per lo sviluppo della 
banda ultralarga, dei servi-
zi 5G e la copertura delle re-
ti radiomobili. Tali azioni, 
in linea con la strategia ita-
liana per la banda ultralar-
ga e il Pnrr mirano al poten-
ziamento della connettività 
nelle isole minori della Sici-
lia, della Sardegna, Puglia, 
Lazio e Toscana.
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I sindaci dialogano col Paese

INTESA 

«Misurare  la  sostenibilità  
partendo dal territorio e dalle 
persone». È questo il cuore del 
protocollo d’intesa sottoscritto 
dalla Rete dei comuni sostenibi-
li e Fondazione Appennino per 
offrire strumenti d’indagine, in-
dicatori e percorsi per realizza-
re i 17 SDGs di Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile vara-
ta dall’ONU nel 2015. La soste-
nibilità si può e si deve misura-
re per guidare nelle scelte i deci-
sori pubblici, le aziende private 
e le persone, per sentirsi parte 
della battaglia contro i cambia-
menti climatici e per generare 
nuove opportunità per la cresci-
ta e il lavoro. 

La collaborazione consentirà 
innanzitutto  di  sperimentare  
la integrazione tra il set dei 101 
indicatori messi a punto dalla 
Rete dei Comuni Sostenibili e il 
metodo di rilevazione dal web 
«Goal  2030»  nato  dall’intesa  
tra  Fondazione  Appennino  e  
The Data Appeal Company. 

«Siamo dentro una crisi cli-
matica», dichiarano i direttori 
Giovanni Gostoli e Piero Laco-
razza, «e una trappola demo-
grafica che impongono un cam-
biamento  radicale.  Vogliamo  
provare ad offrire un cruscotto 
per orientarsi agli obiettivi con-
tenuti  nella  mappa  Agenda  
2030».

Sostenibilità
misurabile

dal territorio
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DECRETO MISE 

Banda larga
per le isole

minori 
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