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Cari cittadini,
i prossimi cinque anni saranno decisivi per Lucca. Oggi, dopo due anni
di pandemia, l’urgenza primaria è ridurre il divario sociale che in molti
casi si è venuto a creare. Pensiamo alla salute, alla scuola e al welfare, alla
cura degli anziani e dei nostri ragazzi.
Un divario reso ancora più fragile dalla guerra in Ucraina, che ci impone
una riflessione profonda sul bisogno di pace e sul ruolo dell’Europa e che
avrà inevitabili ripercussioni sulla nostra economia, sulle tante complessità, anche nuove, che ci troveremo a gestire.
In secondo luogo, le disuguaglianze territoriali. Perché Lucca, con le sue
84 frazioni, è una cosa grande che merita di crescere in ogni sua parte
con più servizi, più cura, più sicurezza, più cultura. Lavoriamo per una rinnovata e diffusa qualità urbana e del vivere a Lucca, capace di puntare
su infrastrutture e mobilità, sviluppo e lavoro, scuola e socialità, sport
e ambiente, progetti strategici, cura dello spazio pubblico, accessibilità,
cultura ed eventi, per fare di Lucca una città internazionale, una città viva
e vivibile nei quartieri, nei paesi, nel nostro meraviglioso centro storico.
Servirà competenza per non perdere occasioni; determinazione nel
prendere decisioni; conoscenza della macchina amministrativa per trasformare i progetti in opere utili alla città e consentire a Lucca di ricoprire
un ruolo da protagonista nei rapporti con gli altri Comuni capoluogo e
con il resto della regione. Servirà, soprattutto, la capacità di far accadere
le cose. I progetti presentati con il PNRR e quelli già finanziati permetteranno di mostrare quella capacità realizzativa che ci dovrà contraddistinguere e che sarà messa a servizio della rigenerazione della città.
Questo è un percorso nato dal basso con le tante cittadine e i tanti cittadini che hanno scelto di camminare insieme per scrivere questo programma ed essere parte di una nuova storia per Lucca, basata su tre
principi irrinunciabili: la scelta democratica, l’equità sociale e il valore
dell’ambiente.
Sindaco tra le persone. Sindaco di tutti: questo sarò. Questo faremo insieme, per una Lucca dove si scelga di restare, tornare e investire, dove
si costruisca il futuro, che da scommessa diventa realtà. Con una nuova
generazione di persone - e sono orgoglioso di essere il candidato sindaco
più giovane di questa tornata elettorale -, che tengono fede all’impegno
più grande: mettere al centro la persona, avere il coraggio di guardare il
mondo con gli occhi di chi è più fragile, essere al servizio della comunità.
Tutta quanta, tutta insieme. Proprio così, perché insieme possiamo.

PERIFERIE E PERSONE
UNA CITTÀ, TANTE IDENTITÀ DA VALORIZZARE
•
•
•
•
•

•

Squadra operativa per il decoro e la manutenzione nei paesi
e nelle frazioni
Risorse di bilancio per potenziare l’illuminazione pubblica e
promuovere l’estensione della rete fognaria e acquedotto
Una “piazza” in ogni frazione: spazi aggregativi condivisi per
tutti nelle frazioni e nei quartieri
Nuovi marciapiedi e nuove piste ciclabili per abbattere le
barriere architettoniche
Trasporto pubblico accessibile a tutti, per collegare i territori
più lontani dal centro storico realizzando parcheggi scambiatori serviti con frequenza
Rete di ciclovie per collegare Lucca alle province limitrofe.
Realizzazione del primo lotto della ciclovia dell’Acquedotto
del Nottolini tra Lucca e Capannori

NUOVI LUOGHI PER LA DEMOCRAZIA, L’AGGREGAZIONE E
LA SOCIALITÀ
•

•

I consigli di quartiere per promuovere la partecipazione e la
cittadinanza attiva, sulla base dell’esperienza delle ex circoscrizioni
Apertura di nuovi centri di quartiere, biblioteche, ludoteche
da affidare ai cittadini attraverso i Patti di Cittadinanza o tramite le associazioni

SERVIZI DI PROSSIMITÀ: IL COMUNE DIFFUSO
•
•
•

Uffici distaccati nelle frazioni per le pratiche burocratiche
Trasformare le vie vicinali private in pubbliche, per agevolare
le asfaltature, l’illuminazione e le fognature
Lucca Si-Cura con il controllo di vicinato, la Polizia di Prossimità e l’installazione di nuove telecamere
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DIRITTI, INCLUSIONE, FAMIGLIA E LAVORO
UNA COMUNITÀ RESISTENTE, PROSPERA E SOLIDALE
DOVE IL BENESSERE NASCE DALLA GIUSTIZIA SOCIALE
•

•

Sociale di quartiere: politiche proattive, vicine alla cittadinanza e partecipate, con una comunicazione nuova e potenziata
e attenzione al ruolo degli operatori
Misure di coordinamento con il Terzo Settore valorizzandone
il ruolo come attore di innovazione e condivisione e allargamento delle reti di protezione sociale

IL SOCIALE NEL QUARTIERE E NELLE FRAZIONI
•

•
•
•
•

Uffici nel quartiere e nelle frazioni per promuovere i servizi
comunali, i bandi e il sostegno alla compilazione delle domande
Mediazione culturale negli uffici comunali e nei contesti residenziali
Laboratori di comunità per informare, ascoltare e favorire la
socialità e il confronto fra generazioni
Rete di supporto dedicata alle ragazze e ai ragazzi per prevenire il disagio giovanile
Apertura dell’hub delle politiche giovanili nel “Chiesone” riqualificato dell’area Ex-Gesam (San Concordio)

UNA NUOVA CASA PER IL DIRITTO ALL’ABITARE
•
•

100 nuovi alloggi pubblici in 5 anni, a zero consumo di suolo
e ad alta efficienza energetica
Abitare condiviso: cohousing per famiglie, giovani e donne
in uscita da percorsi protetti, comunità alloggio per anziani
e persone con disabilità, gruppi appartamento per categorie
fragili

COSTRUIRE LA CITTÀ RESISTENTE
•

Progetti individuali per la piena inclusione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità e un referente
unico per l’accessibilità degli spazi pubblici
5

•
•

•
•
•
•

Servizi per l’attivazione di indirizzi mail e Spid, contributi per
il pagamento delle bollette per la connessione Internet e
corsi di formazione per superare il divario digitale
Lavoro: supporto alle start-up giovanili, spazi per il coworking, potenziamento dello sportello lavoro, collaborazione
con il Centro per l’impiego, sostegno alle attività di reinserimento lavorativo
Servizi per l’infanzia potenziati con l’affido familiare e il Centro per le famiglie
Assistenza e sostegno a domicilio per gli anziani e le loro famiglie, in collaborazione con la Asl
Realizzazione di una “cucina popolare”, dove mangiare pagando a seconda delle proprie possibilità, per contrastare
solitudine e isolamento
Assicurare l’ammissione alla residenza per le persone senza
dimora regolarmente presenti nel Comune e per le donne in
uscita da percorsi protetti a seguito di violenze

UNA CITTÀ CHE PROMUOVE LO SPORT

t

spo r

voucher

20 MILIONI DI EURO PER IMPIANTI SPORTIVI
•

•
•

Nuovi impianti: palestra Bacchettoni; palestra San Lorenzo
a Vaccoli, area sportiva Massa Pisana, impianti all’Acquedotto con ristrutturazione ex Planetario da mettere a servizio
dell’area sportiva, palazzetto per le attività motorie con vasca
inclusiva e palestra di pugilato e arti marziali, palazzetto da
600 posti per il basket, nuovo stadio Porta Elisa
Potenziare le Mura, il Parco Fluviale, l’Acquedotto del Nottolini e i nuovi spazi dei Quartieri Social con strutture per l’attività libera e istruttori preparati
Un impianto sportivo di base riqualificato all’anno

DIRITTO ALLO SPORT
•
•

Sport per tutti: con il voucher per favorire l’attività sportiva
alle famiglie meno abbienti, e con il mediatore sportivo, nei
corsi comunali, per le persone con disabilità
Potenziare l’Ufficio Sport del Comune di Lucca
6

LE SOCIETÀ SPORTIVE AL CENTRO
•
•
•

Piano strategico dello sport da condividere nella Consulta
dello Sport per una programmazione capillare ed efficace
Concessioni più lunghe degli impianti per favorire la pianificazione delle attività
Attrarre e valorizzare i grandi eventi sportivi e organizzare un
“open day” annuale per far conoscere l’offerta territoriale

SALUTE BENE COMUNE
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI:
MEDICINA TERRITORIALE, ASSISTENZA DI PROSSIMITÀ
•
•

•

•

•

Promuovere la salute in tutte le politiche del Comune di Lucca
Favorire una sanità sempre più di prossimità, individuando
nella struttura di Campo di Marte la sede elettiva di casa di
comunità, come previsto dal PNRR
Promuovere l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale San Luca, per migliorare l’accoglienza dei pazienti e l’organizzazione del lavoro degli operatori sanitari
Promuovere urgentemente la riorganizzazione dei servizi di
ematologia clinica, in modo che venga assicurata la presenza di due specialisti presso l’ospedale San Luca e la disponibilità di almeno tre letti di day hospital
Valorizzazione il ruolo del terzo settore nella co-progettazione e co-programmazione dei servizi socio-sanitari

VERSO UN NUOVO RUOLO DEL SINDACO NELLA
REALTÀ SOCIO-SANITARIA
•

•

Il Sindaco, in qualità di garante della salute dei cittadini, si
farà portavoce delle esigenze dei cittadini, delle cittadine e
degli operatori della sanità
Proporre l’istituzione di un osservatorio permanente della
sanità, composto da figure competenti, che affianchino il
Sindaco nell’esercizio del suo ruolo di “protagonista esigen7

te” ai vari livelli della Conferenza dei sindaci, nel rispetto del
perimetro istituzionale di propria competenza. Una nuova
modalità di lavoro con cui l’amministrazione intende essere
concretamente a fianco dei cittadini, anche per utilizzare al
meglio la irripetibile opportunità offerta dal PNRR

MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE
LUCCA UNA CITTÀ IN CUI RESTARE, TORNARE,
TRASFERIRSI PER VIVERE, LAVORARE (5000 nuovi residenti)
•

•
•
•

•

•

•

Promuovere le possibilità che il Piano operativo offre per aumentare l’attrattività e la competitività della città, sia in termini di funzioni degli immobili che di sviluppo dei poli produttivi di Sorbano, dell’Acquacalda, di San Pietro a Vico, di
Mugnano e di Ponte a Moriano
Interventi al Parco fluviale del Serchio per realizzare uno spazio dedicato allo sport, all’intrattenimento e al lavoro
Digitalizzazione dell’Ente e snellimento delle pratiche burocratiche SUAP
Attivare un cofinanziamento locale per favorire la partecipazione di giovani imprenditori e imprenditrici ai bandi regionali per le start-up
Attivare il distretto rurale per la promozione del territorio e
dei prodotti agricoli locali e per attrarre le risorse necessarie
per riqualificare e rilanciare il Mercato di Pulia
Commercio in centro storico: nuovi arredi per piazza dell’Anfiteatro, Piazza San Frediano, Piazza Napoleone, piazza San
Salvatore e via del Battistero; riqualificazione dell’area del
Mercato del Carmine; favorire l’artigianato artistico con mercati e fiere di qualità; attirare nuove attività nei fondi sfitti
Creazione di un e-commerce dedicato agli esercenti interessati, sostenuto da un sistema logistico di consegna a domicilio da effettuare in partnership con gli operatori del settore
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SPOSTARSI SOSTENIBILE: IN AUTO, IN TRENO, IN BICI, A PIEDI.
LE INFRASTRUTTURE PIÙ IMPORTANTI
•

•

•

•

Realizzare entro il 2025 l’hub della mobilità sostenibile alla
stazione di Lucca con il nuovo terminal bus e il sottopasso
ciclopedonale in piazza Ricasoli
Realizzare l’asse suburbano dalla rotatoria di via dell’Acquacalda fino a quella di viale Castracani per collegare, insieme
al nuovo ponte sul Serchio, il territorio in sponda destra del
fiume con San Marco, Arancio, San Vito e San Filippo
Realizzare la nuova strada di Nave a Sant’Angelo, per collegare adeguatamente via Sarzanese con via Pisana Vecchia e
liberare via Ducceschi
Spostarsi sostenibile, senza barriere, con il potenziamento
della mobilità elettrica - privata, pubblica e aziendale -, con
la promozione dell’utilizzo della bicicletta in ogni momento
della vita quotidiana e con una logistica urbana di consegna
merci a emissioni zero

LUCCA SNODO DELLA TOSCANA
FIRENZE - LUCCA - PISA - LIVORNO: IN TRENO È BELLO
•

•
•

•

Lucca snodo della Toscana: promuovere un sistema ferroviario metropolitano con collegamenti rapidi tra i principali
centri
Lavorare per terminare il raddoppio ferroviario per facilitare
il collegamento con Firenze
Metropolitana di superficie Livorno - Pisa - Lucca con nuova fermata e parcheggio scambiatore a San Donato per raggiungere l’Università, l’aeroporto e il porto in meno di 40 minuti e per agevolare gli spostamenti verso il centro storico
Lavorare per il potenziamento del trasporto-merci su rotaia
per collegare il porto di Livorno e l’area industriale della Piana di Lucca
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LUCCA PROTAGONISTA:
CULTURA, PROMOZIONE E GRANDI EVENTI
LUCCA CAPITALE DELLA CULTURA TUTTO L’ANNO!
•

•
•

•

Realizzazione dell’Arena della musica al Parco Fluviale del
Serchio, nell’area skate park, accanto alla Terrazza Petroni, in
modo da moltiplicare le occasioni di vivere la città
“Cultura sempre” con la promozione del calendario “Vivi Lucca”
interattivo e fruibile attraverso APP
Sperimentare nuovi luoghi attrezzati per l’arte, il teatro, gli
spettacoli, la musica, con l’obiettivo di attrarre sempre più
grandi produzioni e grandi eventi
Facilitare i trasporti e gli spostamenti in occasione dei grandi
eventi culturali

LUCCA PATRIA DI PUCCINI, CAPITALE DELLA MUSICA, CASA
DEI COMICS, CAPITALE DEL FUMETTO
•
•
•

Lucca capitale della cultura 2026 con il Teatro del Giglio e
Lucca Crea: la città come laboratorio culturale
Lucca capitale del fumetto con il nuovo Museo e l’istituzione
di un’Accademia del Fumetto
Lucca patria di Giacomo Puccini con un festival internazionale dedicato al Maestro che veda la partecipazione dei principali teatri internazionali, nazionali e locali

UNA CAPITALE CAPACE DI PROMUOVERSI
•

•

•

Promuovere un turismo lento ed esperienziale attraverso
la valorizzazione dei patrimoni naturalistici e sentieri per gli
escursionisti e i cicloamatori
Lucca capitale della cultura e del turismo per tutti, abbattendo le barriere architettoniche anche durante gli eventi
culturali e coinvolgendo i giovani, i bambini e le bambine,
le scuole e le associazioni nella programmazione dell’offerta
culturale
Oltre Lucca: scambio artistico e culturale con concittadini di
paesi e nazionalità diverse e rilanciare Comitato per gemellaggi
10

L’AMBIENTE AL CENTRO
LUCCA CITTÀ CARBON NEUTRAL
•
•

•

Edifici comunali e illuminazione pubblica energeticamente
efficienti con impianti solari fotovoltaici e termici
Introduzione dell’energy e mobility manager per orientare al
meglio le scelte dell’Ente e adozione del bilancio ambientale
per monitorare gli impatti del Comune e dei propri servizi
Incentivazione degli acquisti verdi e della creazione di comunità energetiche per promuovere la produzione di energia
da fonti rinnovabili

PIÙ ALBERI, PIÙ PARCHI, PIÙ BIODIVERSITÀ:
LUCCA CITTÀ VERDE
•
•

•

Lucca città verde: messa a dimora di nuove piante autoctone
in ambito urbano ed extraurbano e tutela della biodiversità
Promozione e cura del Parco Fluviale e realizzazione del Parco dell’Ozzeri, partendo anche dalla riqualificazione del Ponte dei Frati, e del Parco del Nottolini
Un territorio sostenibile e pulito: tutela delle risorse idriche,
manutenzione della rete idrica locale, investimenti per l’impianto di depurazione di Pontetetto, valorizzazione del patrimonio delle fontane pubbliche, estensione della rete fognaria

L’AMBIENTE A PORTATA DI MANO PER UNA CITTÀ
ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE
•

•

•

•

Verso Rifiuti Zero: raccolta differenziata sempre migliore, investendo sulle stazioni ecologiche e promuovendo la rete
dei centri di riuso
Ridurre gli sprechi e gli scarti coinvolgendo cittadini, associazioni e aziende per una città economicamente sostenibile
e cogliendo tutte le opportunità del “pacchetto per l’economia circolare” predisposto dall’Unione Europea
Mense a chilometri e rifiuti zero, per dare sostegno all’agricoltura locale, ridurre gli impatti ambientali e garantire una
elevata qualità dei cibi
Valorizzazione naturalistica dei sentieri del nostro territorio,
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•

in particolare del sentiero Lucca - Apuane “Sentiero dei due
volti, dal Volto Santo all’Omo Morto”
Una città a misura di animale domestico, con una politica urbana rivolta alla protezione e alla cura degli amici a quattro
zampe

SCUOLE E FORMAZIONE:
UNA CITTÀ CHE IMPARA
SCUOLA VOLÀNO PER INTERVENTI STRAORDINARI E
VALORIZZAZIONE DELLE SEDI SCOLASTICHE, A PARTIRE DA
QUELLE PERIFERICHE
•

•

•

Nuova scuola volàno: ristrutturare un immobile dove trasferire le lezioni in caso di importanti lavori di edilizia scolastica
per non interrompere l’attività didattica e assicurare sempre
spazi adeguati a studenti, insegnanti, personale scolastico
Una scuola adeguata: ristrutturare gli edifici scolastici per
renderli belli, funzionali, moderni, energicamente efficienti,
sostenibili e privi di barriere architettoniche; completare la
digitalizzazione delle scuole
Attività sportiva scolastica negli spazi polifunzionali inclusivi
dedicati allo sport (Palestra San Lorenzo a Vaccoli e Palestra
Bacchettoni)

NUOVI ASILI NIDO
•
•
•

Nuovi spazi per gli asili nido, nell’ambito del progetto “Scuole
innovative”
Nuovo asilo nido nell’Oltreserchio (Balbano)
Ridurre progressivamente le liste di attesa con l’ampliamento dei servizi dei nidi nella fascia 0-3 e nuove agevolazioni per
le famiglie

SCUOLA SEMPRE APERTA, FORMAZIONE TUTTA LA VITA
•

Potenziamento dell’offerta formativa, anche oltre l’orario
scolastico, con lo sport, la cultura, la formazione emotiva, il
Consiglio comunale dei ragazzi, il Centro per le famiglie, il
12

•
•

•
•

•
•

Patto per la scuola
Sostegno alle scuole montessoriane e all’esperienza del “Senza
zaino”
A scuola, insieme: implementare i servizi di prescuola e doposcuola; potenziare la mobilità sostenibile con i progetti
“Pedibus” e “Bicibus”
Orti scolastici e mense a km 0: a scuola si impara l’amore per
l’ambiente
Una scuola “presente”: avviare progetti rivolti al superamento dell’abilismo, al contrasto del cyberbullismo e contro l’abbandono scolastico
Avvio di progetti rivolti agli adolescenti e pre-adolescenti riguardanti l’educazione sessuale ed emotiva
Formazione costante: iniziative rivolte agli adulti, anche contro l’analfabetismo di ritorno, con corsi di lingue, alfabetizzazione digitale, corsi di italiano per stranieri
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PROGETTI FINANZIATI
TRAMITE BANDI PNRR, POR FESR E CIPESS
•

Palestra Bacchettoni				1.663.124 euro

•

Palestra di San Lorenzo a Vaccoli

2.669.900 euro

•

Impianto sportivo Massa Pisana			

300mila euro

•

Magazzino San Filippo				

2.517.000 euro

•

Impianti sportivi Acquedotto			

5.770.976 euro

•

Villa Bottini					2.503.000 euro

•

Mercato del Carmine				

4.046.000 euro

•

Area attrezzata/parco via della Scogliera

500mila euro

•

Sottopasso alla stazione ferroviaria		

1.800.000 euro

•

Acquisto di 13 autobus elettrici per trasporto pubblico urbano
							7.471.861 euro

•

Ciclovia dell’Acquedotto del Nottolini (primo lotto)			
							1.150.000 euro

•

“Quartieri social”: Ponte a Moriano e San Concordio (ristrutturazione del Chiesone - ex Area Gesam da destinare ad hub delle politiche giovanili; riqualificazione area ex-scalo merci - primo lotto;
co-housing per donne con bambini in emergenza abitativa al Centro Carlo Del Prete; piazza Cesare Battisti di Ponte a Moriano; parco urbano area retrostante parcheggio Mennucci; riqualificazione
spazi Teatro Idelfonso Nieri da destinare ad associazioni e servizi
per il cittadino)		

					8 milioni di euro complessivi
•

Messa in sicurezza della via di Pieve Santo Stefano, via di Chiatri, via
di Piazzano, via di Tramonte, via di Brancoli; ripristino di movimenti
franosi sulla viabilità comunale						
					3.200.000 euro complessivi
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PROGETTI CANDIDATI
PER RICEVERE I FONDI PNRR
•

Nuova piscina inclusiva ludico motoria e palestra per pugilato e
arti marziali					2.000.000 euro

•

Ristrutturazione integrale degli spogliatoi al campo sportivo di
Santa Maria del Giudice				
500.000 euro

•

Progetto colline e isole ecologiche self-service 1.075.500 euro

•

Progetto Condomini per migliorare le stazioni ecologiche e il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti		
997.000 euro

•

Progetto di ristrutturazione Scuola infanzia di Balbano per la creazione
di un centro 0-6 anni				
709.928 euro

Nuovo hub della mobilità sostenibile nell’area della stazione di Lucca
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LUCCA RIPARTE DALLO SPORT

IMMAGINA LA CITTÀ
CON LE NUOVE INFRASTRUTTURE
PER LA VIABILITÀ E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE:
ENTRO IL 2022 la Bicipolitana (150.000 euro) e nuove piste ciclabili:
1.100.000 euro

•

nuovi percorsi sugli spalti delle Mura 		

•

Viale Luporini 					400.000 euro

•

Via Amendola 					260.000 euro

•

Via Squaglia 					200.000 euro

ENTRO IL 2023:
•

Il sottopasso alla stazione
(da piazza Ricasoli agli spalti delle Mura)

1.800.000 euro

•
La ciclabile del Nottolini 				
1.150.000 euro
							(primo lotto)
•

La nuova strada di Nave 				

2.400.000 euro

ENTRO IL 2024:
•

L’asse suburbano 					7.300.000 euro

ENTRO IL 2025:
Il nuovo hub della mobilità e terminal bus alla stazione
•
							6.000.000 euro
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Cecilia Lorenzoni, 36 anni
Chiara Martini, 46 anni
Vincenzo Lorenzo Alfarano
Claudia Angelini, 53 anni
detto Enzo, 27 anni
Tommaso Bedini Crescimanni,
Vanessa Angotti, 42 anni
35 anni
Francesco Battistini, 62 anni
Sara Berchiolli, 35 anni
Alessandra Biserna, 61 anni
Gabriele Bernicchi, 25 anni
Francesca Carli, 60 anni
Roberto Bertini, 70 anni
Patrizia Casella
Manuela Bertocchi, 64 anni
in Piccinini, 66 anni
Fabrizio Bianchi, 58 anni
Francesco Cellai, 70 anni
Letizia De Cesari, 29 anni
Serena Borselli, 46 anni
Silvia Del Greco, 28 anni
Maria Letizia Carli, 41 anni
Leonardo Dinelli, 49 anni
Alfonso Ciuffi, 61 anni
Dante Francesconi, 64 anni
Tiziano Della Santa, 52 anni
Giovanni Giannini
Eva Dianda, 55 anni
detto Gianni, 71 anni
Alessio Dovichi, 49 anni
Enzo Giuntoli, 76 anni
Andrea Faina, 30 anni
Massimiliano Giusti, 38 anni
Roberto Guidotti, 63 anni
Antonio Fratello, 66 anni
Serena Mammini, 51 anni
Rosella Isola, 57 anni
Gabriele Marchi, 36 anni
Marco Lombardi, 66 anni
Daniela Melchiorre, 62 anni
Rachele Luchi, 23 anni
Rita Nelli, 49 anni
Andrea Maffei, 63 anni
Cristina Petretti, 69 anni
Paola Martelli, 52 anni
Paolo Giovanni Adolfo Petri, 71
Gabriele Olivati, 35 anni
anni
Debora Pioli, 45 anni
Lia Pacini, 27 anni
Maria Grazia Previti
Diletta Pardini, 29 anni
detta Gaia, 52 anni
Andrea Parrella, 41 anni
Stefano Ragghianti, 61 anni
Elena Piantanida, 57 anni
Olivia Ruggi, 66 anni
Vijay Pierallini, 57 anni
Lucia Spada, 24 anni
Pier Luigi Puccini, 74 anni
Elisa Taccini, 37 anni
Elisabetta Rocchiccioli, 44 anni
Stefano Tomei, 34 anni
Lia Stefani, 67 anni
Andrea Torcigliani, 31 anni
Marino Taddeucci, 38 anni
Alessio Tummolillo, 60 anni
Marco Vannini, 37 anni
Alessandro Ugolini, 57 anni

Ilaria Maria Vietina, 65 anni
Lavinia Andreini, 25 anni
Paolo Angelini, 56 anni
Andrea Balestri, 29 anni
Michele Beani, 30 anni
Andrea Begliuomini, 53 anni
Simone Bigongiari, 43 anni
Francesca Busato, 43 anni
Eleonora Cesari, 55 anni
Susanna Consorti, 38 anni
Francesca Di Vito, 27 anni
Silvia Grandi, 65 anni
Daniela Grossi, 52 anni
Rudina Hakani, 51 anni
Cecilia Iacopetti, 61 anni
Patrizia Grazia Lazzari, 68 anni
Andrea Lazzari, 35 anni
Luciano Morganti, 70 anni
Andrea Nannini, 64 anni
Ezio Passaglia, 68 anni
Ziyed Rezgui, 18 anni
Maurizio Ricchetti, 56 anni
Cinzia Maria Ristori, 64 anni
Andrea Sarti, 26 anni
Fabio Sciortino, 51 anni
Emilia Scotto, 59 anni
Sergio Stella, 62 anni

Giovanni Lemucchi, 69 anni
Marco Barsella, 30 anni
Edoardo Di Loreto, 32 anni
Mihaela Acatrinei, 33 anni
Ilaria Agostini, 26 anni
Michele Benedetti, 57 anni
Claudio Cantini, 58 anni
Camilla Cicchetti, 33 anni
Luciano Conti, 64 anni
Anna Cordoni, 48 anni
Marianna Dessì, 47 anni
Bianca Maria Dinelli, 66 anni
Kevin Froli, 19 anni
Ilenia Giampaoli, 35 anni
Maria Teresa Leone, 70 anni
Luigi Lippi, 63 anni
Antonella Marcucci, 58 anni
Jacopo Massagli, 29 anni
Roberto Enrico Paolini, 71 anni
Giovanni Parenti, 67 anni
Patrizia Pecchia, 65 anni
Serena Pennino, 20 anni
Ludovica Perazzotti, 30 anni
Laura Pergola, 58 anni
Bernardino Rosellini, 54 anni
Federica Rugani, 25 anni
Nenzi Serafini, 55 anni
Valentina Simi, 41 anni
Simonetta Simoni, 66 anni
Lorenzo Stefani, 26 anni
Claudia Vasselli, 45 anni
Carlo Andrea Zini, 57 anni

Daniele Bianucci, 41 anni
Valeria Giglioli, 47 anni
Melissa Aglietti, 30 anni
Irene Barsocchi, 40 anni
Letizia Battaglia, 56 anni
Vincenzo Cinquini, 64 anni
Roberto De Luca, 74 anni
Maurizio Di Pietrantonio, 74 anni
Jimi Fantozzi, 49 anni
Lorenzo Filippi, 29 anni
Pablo Francesconi, 46 anni
Nicola Garbini, 42 anni
Valentina Ghimenti, 23 anni
Marina Iaccarino, 48 anni
Marwa Karakri, 31 anni
Mauro Magnani, 75 anni
Sabrina Mancini, 53 anni
Ivan Massei, 37 anni
Stefano Micheletti, 59 anni
Simone Nardi, 48 anni
Daouda Ndoye, 44 anni
Nora Orlandini, 38 anni
Laura Papetti, 48 anni
Maria Teresa Quilici, 63 anni
Carolina Rollier, 57 anni
Tudora Roman,

detta Dorina, 59 anni

Simona Romani, 46 anni
Massimo Rovai, 60 anni
Sara Rudi Bonotti, 26 anni
Michele Sarti Magi, 25 anni
Silvana Sechi, 65 anni
Giulio Sensi, 41 anni

Marta Glenda Lugano, 37 anni
Luca Fidia Pardini
detto Fidia, 32 anni

Valeria Swartelé, 22 anni
Mario Lazzeri, 77 anni
Valeria Vitiello, 33 anni
Eros Tetti, 44 anni
Francesca Mugnai, 25 anni
Livio Menicucci, 25 anni
Maria Cristina Consani, 55 anni
Franco Picone, 62 anni
Jessica Perna, 43 anni
Federico Badiani, 47 anni
Maria Giovanna Conforti, 60 anni
Gabriele Casella, 24 anni
Livia Swartelé, 26 anni
Piet Swartelé, 61 anni
Valeria Sofia Pardini, 28 anni
Pietro Menichetti, 23 anni
Anna Sartiani, 31 anni
Luca Cacini, 30 anni
Simona Leonardi, 54 anni
Roberto Petri, 53 anni
Ilaria Malfatti, 53 anni
Luca Leonardi, 51 anni
Marco Carbone, 47 anni

