G
GENNAIO 2015

1. 11/01 Partecipazione dell’Assessore Mantovani insieme al Gonfalone del Comune
di Firenze alla marcia repubblicana di unità nazionale organizzata a Parigi contro
il terrorismo e in solidarietà a Charlie Hebdo. La manifestazione è partita da Place
de la République alla volta di Place de la Nation (vedi photogallery).

FEBBRAIO 2015

2. 03/02 (Sala degli Otto) Delegazione cinese della città di Suzhou, composta da
dirigenti dell’Ufficio della direzione cultura, radio, tv, film stampa e pubblicazioni,
in visita per approfondire i temi della tutela e conservazione del patrimonio
storico e della comunicazione istituzionale culturale. Presenti: Carlo Francini
dell’Ufficio UNESCO del Comune di Firenze e Giovanni Carta di MUSE. Al termine
visita guidata del Salone dei Cinquecento e scambio di best practices (vedi
photogallery).
MARZO 2015
3. 7/03 (Sala di Cosimo) Il sindaco Dario Nardella ha ricevuto una delegazione del
Consular Meeting (27 personalità fra diplomatici e loro consorti), costituito da
S.E. Bjørn Trygve Grydeland, Ambasciatore di Norvegia a Roma e dai Consoli di
Norvegia in Italia accompagnati dal Dott. Stefano Marco Biagini, Console di
Norvegia per Toscana/Umbria/Marche. Il Consular Meeting, che viene ospitato
annualmente da uno dei Consolati Norvegesi, si tiene quest’anno a Firenze e
rappresenta un momento di condivisione tra l’Ambasciata e i Consolati. In questa
occasione, il consolato ospitante offre alle personalità diplomatiche ospitate
l’opportunità di conoscere alcuni dei principali aspetti culturali, produttivi, turistici
e gastronomici del proprio. Il sindaco ha donato a S.E l’Ambasciatore un pressepapier con il logo di Firenze Capitale e una riproduzione della carta geografica di
Egnazio Danti dei Paesi Scandinavi a ciascun Console E’ seguita una visita
guidata al Museo di Palazzo Vecchio, Torre di Arnolfo e scavi del Teatro Romano.
LS
4. 24/03 (Salone de’ Cinquecento) La presidente della commissione cultura,
Federica Giuliani saluta un gruppo composto da 7 studenti, dalla Preside e da una
docente della scuola Dubravushka (scuola nei dintorni di Mosca che organizza
corsi di formazione sulla cultura italiana per giovani russi con base residenziale a
Firenze o dintorni). La scuola Dubravushka è la piu’ antica scuola non statale
della Federazione Russa, fondata nel 1989. Sono in programma già altri corsi di
formazione per maggio, giugno, luglio, agosto e novembre. LS

5. 15/05 In Sala Incontri, incontro tra la delegazione di Aspen e il sindaco
dell’Abetone alla presenza dell’Assessore Vannucci in occasione della firma del
gemellaggio sportivo tra la città di Aspen e il comune dell’Abetone. A seguire
visita ai Quartieri Monumentali di Palazzo Vecchio. CC

GIUGNO 2015
6. 30/06 La vicesindaco Cristina Giachi ha ricevuto una Delegazione della Neusoft
University di Chengdu (Provincia del Sichuan in Cina, famosa per i siti UNESCO),
accompagnata da Alessandro Margaglio, Presidente Associazione Giambos di
Firenze e Adviser of China Council for Promotion of International Trade - Nanning
Branch e guidata dal Presidente della suddetta università, Prof. Zhang Yinghui.
Durante il loro soggiorno verranno sottoscritti importanti Accordi di
collaborazione con l’ Associazione Giambos, la Libera Accademia di Belle Arti
(LABA) di Firenze, l’Accademia Italiana (AI) di Firenze: con questi Accordi
vengono attivati i percorsi di laurea 2+2, ovvero lo studente studia i primi due
anni in Cina, quindi viene in Italia per altri due anni, conseguendo in tal modo un
doppio Diploma di Laurea (Bachelor’s Degree) Cinese e Italiano in
“Design” oppure in “Graphic Design”. LS
LUGLIO 2015
7. 22/07 Visita guidata a 32 studenti dell’ Unione Europea fra i 18 e i 25 anni a
Firenze per un progetto Summer University di AEGEE le cui attività sono rivolte
allo scambio interculturale, sviluppo personale e formazione non formale, progetti
tematici e forum di discussione. CC
8. 23/07 L’Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Città Metropolitana
Giovanni Bettarini ha accolto i Sindaci delle città Giapponesi di Obama e di
Wakasa. I Sindaci hanno dimostrato un grande interesse per Firenze e hanno
rivolto all’Assessore molte domande sull'economia del territorio e sulla vocazione
turistica della nostra città. L’Assessore Bettarini ha illustrato ai Sindaci
giapponesi il tema dello sviluppo economico del nostro territorio spiegando che
Firenze è nota per la moda, l'artigianato di qualità e per la produzione di alta
tecnologia. Inoltre ha spiegato loro come il nostro patrimonio storico e la
eccezionale concentrazione di opere d’arte danno luogo ad un fortunato binomio
per promuovere turismo di qualità.
AGOSTO 2015
9. 28/08 Visita guidata del Museo di Palazzo Vecchio a Mr. Ralph Balzano e
Signora. Mr. Balzano è dirigente e membro della Columbus Citizens Foundation e
Managing Director della Morgan Stanley.TE

SETTEMBRE 2015
10. 11/09 A seguito della richiesta giunta dalla città gemella di Turku (Finlandia)
all’ufficio dell’Assessore Mantovani, si è svolto un incontro tecnico tra il
Vicepresidente del Consiglio Comunale, Toni Eklund, il segretario generale della
sezione locale del Partito Social Democratico, Petja Raaska e il Capogruppo del

Partito Democratico di Firenze, Angelo Bassi. Durante l’incontro sono stati
ampiamente discussi temi riguardanti la linea politica del PD a Firenze, la
disoccupazione e l’immigrazione (vedi photogallery). CC/BB
11. 12/09 La Presidente della Commissione Cultura, Federica Giuliani, ha accolto in
Palazzo Vecchio una delegazione cinese della Municipalità di Chuzhou. La
Presidente Giuliani ha dato loro il benvenuto, descrivendo la vocazione
internazionale della Città di Firenze e illustrando i molti eventi culturali
attualmente in corso in città. La delegazione cinese, ha ringraziato per
l’accoglienza, descritto le caratteristiche della Municipalità di Chuzhou, città
storica, di quattro milioni di abitanti, con una forte vocazione imprenditoriale e
turistica (vedi photogallery). BB
12. 14/09 Accoglienza in Palazzo Medici Riccardi dell’Ambasciatore di Corea, S.E.
Yong-Joon Lee da parte della vice sindaco Cristina Giachi. Presenti due consiglieri
dell’Ambasciata e Riccardo Gelli, presidente della Toscana Korea Association, e
direttore del Florence Korea Film Festival (vedi photogallery). LS
13. 15/09 Incontro tecnico in Sala Incontri tra una delegazione tailandese
composta da funzionari dell’OTP (Ufficio Trasporti, Traffico e Pianificazione), il
Dott. Leonardo Ermini della Città Metropolitana e l’Ing. Donato Di Cecilia della
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità sul tema della viabilità e costruzioni
nell’area fiorentina del fiume Arno. L’incontro richiesto dalla delegazione rientra
nel progetto dell’OTP di Bangkok che ha lo scopo di rendere accessibili le strade
vicino al fiume Chao Phraya sviluppando aree ricreative per risolvere il problema
delle esondazioni del fiume stesso (vedi photogallery). CC
14. 24/09 Saluto del sindaco Dario Nardella agli europarlamentari della
Commissione per la Cultura e Istruzione in Palazzo Vecchio nel Salone de’
Cinquecento. La commissione del Parlamento europeo, presieduta dall’On. Silvia
Costa, era a Firenze per partecipare ad un ricco programma di incontri dal 23 al
25 settembre 2015, organizzato dall’Istituto Universitario Europeo. Gli
europarlamentari hanno ricevuto in dono dal sindaco una riproduzione della carta
geografica raffigurante l’Italia del XVI sec. di Egnazio Danti. Presente anche la
vice presidente della Regione Toscana, Monica Barni. Dopo il saluto di benvenuto
si è svolta una visita guidata del Salone de’ Cinquecento. LS

15. 28/09 Incontro tecnico in Sala Incontri con la delegazione cinese della
prefettura autonoma di Diquing (Tibet), provincia dello Yunnan, guidata da Mr.
Zhaxi Dunzhu per discutere sulle tematiche della tutela dei beni culturali e delle
politiche di promozione turistica. Presenti Carlo Francini, Resp. Ufficio UNESCO
del Comune di Firenze e Carlotta Viviani, Resp. Ufficio Promozione turistica i quali
hanno consegnato del materiale utile sui rispettivi uffici e in particolare delle
brochure in cinese sull’eccellenze economiche della città di Firenze. All’interno
della provincia dello Yunnan si trova una delle 10 prefetture autonome del Tibet,
Shangri-la, riconosciuta come sito UNESCO per il bellissimo paesaggio naturale
costituito da ghiacciai, laghi alpini, foreste vergini e fiori ed erbe rare ed esotiche.
In questo territorio vi sono circa 200 montagne con un’altitudine di oltre 4000
metri. La delegazione ha donato uno stendardo con l’immagine del Budda (vedi
photogallery). LS
16. 20/10/ Il capo Segreteria della Direzione Cultura, Tommaso Sacchi ha
incontrato la delegazione cinese della Municipalità di Nanjing. La delegazione ha

fatto tappa a Firenze per creare un contatto e presentare a Firenze l’Azienda
della Municipalità di Nanchino, con l’obiettivo creare delle sinergie e incentivare lo
scambio di relazioni in ambito culturale. In particolare Mr. Cai Long - Presidente
della Engineer Nanjinh Yangzi State Owned Investment Group Co., Ltd. ha
sottolineato che l’azienda di stato, che presiede, ha, ogni anno, molti capitali da
investire in progetti esterni e ha manifestato la disponibilità a favorire
l’intensificarsi delle relazioni tra i distretti culturali cinese e fiorentino. Dopo lo
scambio dei doni la delegazione è stata accompagnata in visita alla Mostra sugli
Arazzi e alle Sale Monumentali. BB
NOVEMBRE
17. 5/11 Sindaco di Kobane (Siria) Nav. Mustefa Ebdi saluto istituzionale, firma
libro d’onore e consegnato fiorino in occasione del convegno Unity in
Diversity. BB+TE
18. 5/11 Delegazione di Istanbul, Selamettin Ermi, Dirigente Ufficio Relazioni
Internazionali Città di Istanbul, Prof. Dr. Erman Tuncer, Consigliere del Sindaco di
Istanbul saluto istituzionale, firma libro d’onore e consegnato fiorino in occasione
del convegno Unity in Diversity. BB+ TE
19. 5/11 Sindaco di Diyarbakar - Sig.ra Gultan Kisanak insieme alla signora Sig.
Harun Ercan - Relazioni Internazionali. saluto istituzionale, firma libro d’onore e
consegnato fiorino in occasione del convegno Unity in Diversity. BB+ TE
20. 5/11 Sindaco di Kotor (Montenegro) – Dr. Aleksandar Stjepcevic saluto
istituzionale, firma libro d’onore e consegnato fiorino in occasione del convegno
Unity in Diversity. BB+ TE
21. 5/11 Sindaco di Nazareth, Ali Sallam insieme a Mr. Sharif Safadi, Ufficio del
Sindaco saluto istituzionale, firma libro d’onore e consegnato fiorino in occasione
del convegno Unity in Diversity. BB+ TE
22. 6/11 Sindaco di Auschwitz saluto istituzionale, firma libro d’onore e consegnato
fiorino in occasione del convegno Unity in Diversity. BB+ TE
23. 6/11 Sindaco di Pristina (Kossovo) saluto istituzionale, firma libro d’onore e
consegnato fiorino in occasione del convegno Unity in Diversity. BB+ TE
24. 6/11 Sindaco di San Vincente del Caguan (Colombia) saluto istituzionale in
Sala di Clemente VII con il sindaco Nardella e Console Lusena, firma libro d’onore
e consegnato fiorino in occasione del convegno Unity in Diversity. LS
25. 6/11 Vice Sindaco di Herat (Afghanistan) saluto istituzionale, firma libro
d’onore e consegnato fiorino. BB+ TE
26. 6/11 Delegazione Palestina Sindaco di Beit Fajjar saluto istituzionale, firma
libro d’onore e consegnato fiorino BB+ TE
27. 6/11 Sindaco di Birzeit saluto istituzionale, firma libro d’onore e consegnato
fiorino BB+ TE
28. 6/11 Sindaco di Qualqilya saluto istituzionale, firma libro d’onore e consegnato
fiorino. BB+ TE
29. 6/11/15 Visita guidata ai Quartieri Monumentali del Museo di Palazzo Vecchio
al dott. Claudio Pedrazzani e alla dr.ssa Silvia Bresciani, dottori commercialisti e
revisori legali. LS
30. 7/11 Lydie Polfer Sindaco di Lussemburgo saluto istituzionale, firma libro
d’onore e consegnato fiorino. BB
31. 11/11 Il Capo Segreteria della Direzione Cultura, Tommaso Sacchi,
ha
incontrato una delegazione coreana composta dal Sindaco della città amica
Jeonju, dal segretario del Sindaco, dal Direttore del Dipartimento del Turismo e
tre officers del dipartimento. La Delegazione ha fatto tappa a Firenze per
sviluppare sinergie e incentivare lo scambio di relazioni in ambito culturale. Dopo

lo scambio dei doni la delegazione è stata accompagnata in visita alla Mostra
sugli Arazzi e alle Sale Monumentali. BB
32. 25/11/15 Accoglienza della Presidente Commissione Pace, Federica Giuliani in
Sala di Firenze Capitale di una delegazione dell’Oficina del Historiador de la
Ciudad de la Habana, ente cubano preposto alla tutela del patrimonio culturale di
L’Avana e del Paese e costituita da 6 componenti (Lic. Lesbia Maria Mandes
Vargas Directora General de Patrimonio Cultural, José Ramon Rosete Suarez
Director Gabinete de Restauration, Arq. Norma Perez Trukillo Jefa de un Grupo.
Direction de Inversiones, Ing. Bertha Verdecia Pasos Jefa de Grupo. Direction de
Inversiones,
Arq. Ailyn Posada Beltran Especialista Principal del Grupo de
Arquitectura e Ingenierias, Ania Arzola Suarez, Subdirectorea de Aseguramiento
de la Empresa de Puerto Carenas) a Firenze nell’ambito del Progetto di
specializzazione di conservatori cubani della Oficina del Historiador de la Ciudad
de La Habana (OHC) promosso dall’Istituto Italo-Latino Americano (IILA) che da
anni porta avanti in America latina attività di cooperazione nel settore della
conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale. Presenti all’incontro
anche il Direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt, il Direttore del Polo
Museale toscano, Stefano Casciu, la coordinatrice scientifica delle attività per
conto dell’IILA, Cecilia Santinelli, Carlo Francini (Ufficio Unesco), Giorgio Caselli
(Dirigente Servizio Belle Arti) e Tommaso Sacchi, Direzione Cultura. LS
33. 26/11/15 Incontro tecnico al Palagio di Parte Guelfa (Sala dei Gigli) di una
delegazione composta da 41 membri dell’Assemblea della città metropolitana di
Istanbul, guidata da Mr. Ozdemir Icin, relativo alle politiche e pratiche di Smart
City (Istanbul sarà capitale Smart City nel 2016). Il saluto istituzionale alle
delegazione turca è stato rivolto dal sindaco di San Casciano, Massimiliano
Pescini, consigliere del consiglio metropolitano di Firenze mentre il Direttore
Generale del Comune di Firenze, Giacomo Parenti ha illustrato le politiche e i
progetti di smart city del Comune di Firenze e ha risposto alle numerose
domande dei membri dell’Assemblea metropolitana di Istanbul. Presente anche la
P.O. Alessandra Barbieri, PON Metro, Piano Città e Progetti Speciali. BB/LS

DICEMBRE
34. 7/12/15 Visita guidata a Md Farabi Yussoff Md Yussoff del Dipartimento
Federale della Pianificazione urbana e rurale del Ministero del Benessere urbano,
Edilizia e Governo locale di Kuala Lumpur (Malesia), città che nel 2018 ospiterà in
il World Urban Forum 2018. Md Farabi Yussof era in visita privata a Firenze con
la famiglia. LS

