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IDEE E AZIONI

PER UN’AREA LIBERALE NEL CENTRODESTRA

Esteso tra gli agglomerati urbani di Marina di
Pietrasanta e Forte dei Marmi, il Parco La
Versiliana, autentico polmone verde del litorale
versiliese, ha una superficie di circa 800.000
metri quadrati con un fronte di oltre mille metri
lungo la costa ed un’altezza compresa tra uno
e due metri sul livello del mare.
L’area, di proprietà del Comune di Pietrasanta,
è delimitata verso l’interno dal fosso Tonfano,
verso mare dal viale Enrico Morin e dalla strada
litoranea, a sud-est dal viale Apua e a nordovest dal confine comunale con Forte dei
Marmi.
Il Parco costituisce un ingente patrimonio
forestale in grado di offrire una straordinaria
ricchezza dal punto di vista naturalistico ed
ambientale.
Dalle zone delle antiche dune in cui vegetano
lecci e pini ed il sottobosco è fittissimo e cupo,
alla assolata radura dove con un po’ di fortuna
si può scorgere l’elegante upupa. Dai
suggestivi lungo fiume ricchi di cannuccia e
animati da tartarughe e gallinelle d’acqua, al
bosco misto a foglie caduche così vario nel
ciclo stagionale o al più inaspettato paesaggio
semi-palustre delle lame, le ultime rimaste nella
Versilia settentrionale.

Venerdì 8 settembre 2017
Dalle ore 15.30 alle ore 16.00

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30

APERTURA UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE
• Massimo Mallegni - Sindaco del Comune di Pietrasanta
• Arturo Diaconale - Direttore de «L’Opinione delle Libertà»
• Sen. Giovanni Mauro - Forza Italia
FACCIA A FACCIA: Idee e progetti per la Sanità del futuro
• Sen. Andrea Mandelli - Forza Italia
• Ferdinando Romano - Docente Università «La Sapienza»

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30

FACCIA A FACCIA: E’ ancora l’Italia dei Comuni?
• Matteo Ricci - Responsabile Enti Locali Partito Democratico
• Marcello Fiori - Responsabile Enti Locali Forza Italia

Dalle ore 17.30 alle ore 18.00

SPECIALE INTERVISTE: L’Italia e le Regioni
Intervista di Arturo Diaconale a
• Pier Ernesto Irmici - Presidente Comitato Macroregioni

Dalle ore 18.00 alle ore 20.00
•
•
•
•
•
Dalle ore 20.00
•
•
•
•
•
Alle ore 21.30

TAVOLA ROTONDA: Elezioni Siciliane e Nazionali
Moderatore: Nicola Porro
Sen. Paolo Romani - Forza Italia
Sen. Gaetano Quagliariello - IDeA
On. Mariastella Gelmini - Forza Italia
On. Gianfranco Miccichè - Forza Italia
On. Enrico Costa - Gruppo Misto

SERVIZIO PUBBLICO E INFORMAZIONE: Quale futuro?
Moderatore: Giampaolo Rossi
Guelfo Guelfi - Membro CdA RAI
Giancarlo Mazzuca - Membro CdA RAI
Arturo Diaconale - Membro CdA RAI
Alessandro Sallusti - Direttore de «Il Giornale»
Gian Marco Chiocci - Direttore de «Il Tempo»
INCONTRO CONVIVIALE – CROWDFUNDING
A tavola con i relatori del giorno

Sabato 9 settembre 2017
Dalle ore 10.30 alle ore 11.30

•
•
•
•
•

INDUSTRIA 4.0: Economia, infrastrutture, lavoro
Coordina gli interventi: Alfredo Mosca
Danilo Iervolino - Presidente UNIPEGASO
Marcel Patrignani - Presidente ALTRAN ITALIA
Raffaele Bonanni - ex Segretario C.I.S.L.
Gianpiero Samorì - Imprenditore
Andrea Zanotti - A. D. Geotermia Italia S.p.A.

Dalle ore 11.30 alle ore 12.00

SICUREZZA URBANA: Il punto sulle iniziative parlamentari
• Paola Radaelli - Presidente Unione Nazionale Vittime
• Sen. Giovanni Mauro - Forza Italia

Dalle ore 12.00 alle ore 13.30

FACCIA A FACCIA: Giustizia
Errico Novi modera l’incontro tra:
• Beniamino Migliucci - Presidente delle Camere Penali
• Piergiorgio Morosini - Membro del C.S.M.

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00

SPECIALE INTERVISTE: Intelligence - Il caso Regeni
Intervista di Arturo Diaconale a
• Gen. Leonardo Tricarico - Ex Capo di Stato Maggiore A.M.

Dalle ore 17.00 alle ore 18.30

TAVOLA ROTONDA: La Cultura e il Nuovo Rinascimento
Modera: Arturo Diaconale
• Alessandra Necci - Biografa e scrittrice
• Davide Giacalone - Giornalista e scrittore
• Alessandro Giuli - Giornalista
• Nicola Ciniero - Ex Presidente di IBM Italia

Dalle ore 19.00 alle ore 20.30

SPORT: Il Calcio di domani
Intervista di Arturo Diaconale a
• Claudio Lotito - Presidente S.S. Lazio

Dalle ore 20.30

Alle ore 21.30

IMMIGRAZIONE
Modera: Paolo Liguori
• On. Giovanni Toti - Forza Italia
• Sen. Maurizio Gasparri - Forza Italia
• Sen. Benedetto Della Vedova - Sottosegretario Affari Esteri
INCONTRO CONVIVIALE – CROWDFUNDING
A tavola con i relatori del giorno

Domenica 10 settembre 2017
Dalle ore 10.30 alle ore 12.00

TAVOLA ROTONDA: Terremoto
• Giuseppe Rossodivita - Tribunale Pannella
• Sen. Giovanni Mauro - Forza Italia
Incontrano i Sindaci di Teramo, Ascoli Piceno e Norcia

Alle ore 12.00

CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE

Intervento del Presidente

Silvio Berlusconi
con
• Arturo Diaconale - Direttore de «L’Opinione delle Libertà»
• Sen. Giovanni Mauro - Forza Italia
• Massimo Mallegni - Sindaco del Comune di Pietrasanta
Per tutta la durata della manifestazione è prevista, in una apposita area attrezza, la proiezione di film del
circuito indipendente.

Per tutta la durata della manifestazione, nell’area esposizioni del Parco «La Versiliana» verrà allestita la
«Casa dell’impresa» che ospiterà aziende e artigiani.

Un evento di altissimo profilo culturale, politico, economico realizzato con il Patrocinio del Comune di Pietrasanta e la
Fondazione “La Versiliana”

L’Opinione è il quotidiano politico più antico del Paese e affonda le proprie radici nella migliore
tradizione risorgimentale del pensiero liberale.
L’Opinione è un’idea, un giornale, una diversa visione del mondo che si propone di accogliere i
contributi che promuovono i valori liberali della nostra società.
Giornalisti, intellettuali e politici del pensiero liberale trovano ne L’Opinione il loro punto di riferimento.
Una casa comune che fustiga, quotidianamente, in maniera puntuale e inedita, le colpevoli
incongruenze di uno Stato, il nostro, che sconta una pesante arretratezza culturale.
Oltre al quotidiano, dal maggio scorso, L’Opinione è anche una rivista mensile di approfondimento e di
analisi politica. L'obiettivo che ci ha mossi nell'ideazione della rivista è riuscire a discutere al di là degli
slogan. Riuscire ad andare al di là dei 140 caratteri di un tweet, per approfondire i temi più rilevanti del
dibattito politico.
Ma L’Opinione, oltre al quotidiano e alla rivista, è anche una tivù. Infatti, la testata giornalistica diretta da
Arturo Diaconale, edita un portale, opinionetv.it, dedicato alla ripresa, alla produzione e alla messa in
onda di eventi legati all’approfondimento, quali incontri, dibattiti, conferenze stampa, presentazioni e
convegni, che consentono uno visione panoramica delle attività culturali del giornale.
Con queste appassionate premesse, a Pietrasanta, nel corso della Festa de L’Opinione, discuteremo
delle politiche di un'area, quella liberale, di sicura prospettiva, per il rilancio del nostro Paese.

Location e gestione degli spazi espositivi
L’area in cui si svolgerà l’evento si sviluppa su circa 800.000 mq prevalentemente occupati da alberi di alto fusto
all’interno dei quali sono stati ricavati degli spazi attrezzati dedicati allo svolgimento di incontri e spettacoli (Teatro,
Caffè, Expo) ed ampi spazi adiacenti alle aree verdi in cui è possibile allestire zone espositive coperte mediante
l’utilizzo di tensostrutture e gazebo.
Ognuna delle aree permanenti sopra citate, così come le strutture fisse sparse all’interno del parco (cartellonistica,
segnaletica), può essere sfruttata per la esposizione dei marchi delle aziende che sponsorizzano la manifestazione (es.
sottopalco di Teatro e Caffè, immediate vicinanze dell’area Expo); i gazebo, così come ogni altra eventuale struttura
mobile, possono essere concessi ad aziende anche a carattere locale/regionale che abbiano la necessità di
pubblicizzare la propria attività non solo attraverso l’esposizione dei propri prodotti, ma anche attraverso la vendita
diretta degli stessi in loco. La Festa de L’Opinione sarà seguita ampiamente dalla stampa nazionale e locale. Sono
previsti comunicati stampa e lanci d’agenzia quotidiani e una serie di dirette dei numerosi eventi ospitati dalla festa.
Sia su Radio Radicale sia su L’Opinione Tv. Il logo e i contenuti della festa campeggeranno su migliaia di manifesti e
locandine. Una serie di spot andrà in onda sulle radio e le tv. L’Opinione, in un’edizione speciale, racconterà, ogni
giorno, la festa del pensiero liberale. Il giornalista Paolo Liguori, condurrà, sempre in diretta, una puntata del suo
programma Fatti e Misfatti, che andrà in onda su TgCom24. Sono numerosi gli artisti, gli intellettuali, i politici e i
giornalisti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Ma, al di là degli incontri, dei dibattiti, degli spettacoli dal
vivo, la festa rappresenta un’occasione per mettere in mostra le migliori eccellenze enogastronomiche del Centro
Italia. Per queste ragioni, sono previsti numerosi gazebo e un’area dedicata alla ristorazione di qualità.
Infine, uno spazio irrinunciabile è dedicato alla cultura. Un doppio stand ospiterà la Libreria de L’Opinione. I semplici
curiosi e i lettori più esigenti troveranno sia i testi del pensiero liberale sia gli ultimi best seller.
La festa di un giornale storico come L’Opinione, al 170° anno dalla sua fondazione, rappresenta di per sé un evento
irrinunciabile di democrazia partecipata. Il cui ritorno d’immagine è assoluto prestigio.

La Festa de L’Opinione si pone l’obiettivo di porre al centro del dibattito nazionale i temi storici del
quotidiano del pensiero liberale. Battaglie all’insegna della libertà, del merito, della competenza, delle
garanzie, dei diritti e dei doveri, di una giustizia giusta. L’Opinione, da decenni, è in prima fila in favore di
una cultura garantista, contro la vessazione di un fisco antidemocratico.
Il fine de L’Opinione si basa sui quattro veri pilastri comunicativi di una politica autenticamente liberale:
sostenibilità, ragionevolezza, benessere e sviluppo condiviso.
Per queste ragioni, grazie alla passione profusa ogni giorno, il gruppo che governa il giornale, riesce, con
coerenza e dedizione, ad ottenere risultati di altissimo livello.
Quotidiano
"L'OPINIONE DELLE LIBERTÀ"

Bimestrale
"L'OPINIONE - IDEE E AZIONI"

Quotidiano
"OPINIONE.IT" e "OPINIONETV.IT"

Formato digitale (PDF)
4/8 pagine Full Color

Formato cartaceo (cm. 14 x 21)
200 pagine

Formato digitale
(portale dedicato)

Distribuzione (abb. digitale)

Abbonati bimestrale e quotidiano

10.000

7.500

Distribuzione (abb. postale)

Distribuzione (librerie/edicole)

17.000

5.000

Pagine visualizzate (anno)

Utenti (quotidiani)

14.500.000

10.600

Reti nazionali

TG COM
RAI TG1
RAI TG2
Reti locali

NOI TV
NOI TV2
RETEVERSILIANA NEWS
RETEVERSILIANA NEWS 2
RETEVERSILIANA NEWS +3
Radio

RADIO RADICALE
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