
palazzo aperto 
è una iniziativa dellʼUfficio di Presidenza 
del Consiglio regionale della Toscana 
presidente: Riccardo Nencini
vicepresidenti: Enrico Cecchetti, Leopoldo Provenzali
consiglieri segretari: Virgilio Luvisotti, Mario Ricci
consiglieri questori: Franco Banchi, Erasmo DʼAngelis

palazzo 
aperto

sabato 11 ottobre 2003Per informazioni: 
www.consiglio.regione.toscana.it
tel. 055 2387 502 / 279 / 394



Il nostro Consiglio regionale giunge alla quarta 
edizione di Palazzo aperto. Una iniziativa, nello 
spirito e negli obiettivi, nata oramai circa un anno fa 
che ha riscontrato nelle sue varie edizioni e vesti un 
consenso di pubblico e di merito. Questo ci gratifica 
e ci impegna nel continuare a ricercare quelle forme 
di coinvolgimento del cittadino ai lavori ed alle attività 
di una istituzione che vuole sempre più porsi al 
servizio della comunità regionale nel rispetto dei suoi 
adempimenti istituzionali. 
Crediamo, infatti, che rientri nel nostro dovere di 
legislatori non solo il compito di fare delle buone leggi, 
ma anche quello di coinvolgere la cittadinanza alle 
attività che animano il dibattito della vita pubblica. 
Questa nostra settima legislatura consiliare così 
rilevante per i temi della riforma legata al federalismo 
ed alla riscrittura della nostra carta statutaria si è, 
infatti, caratterizzata anche per la grande attenzione 
rivolta ai temi della promozione della identità  toscana 
e della tutela e valorizzazione della nostra memoria 
comune. 
Identità e memoria, dunque, possono essere 
considerati i fili conduttori di questa quarta edizione 
di Palazzo aperto che, nella sua consueta apertura 
al pubblico dei Palazzi del nostro Consiglio regionale, 
rivolge unʼattenzione particolare alle nuove generazioni  
ed ai valori della democrazia.

       
   Riccardo Nencini
 

PROGRAMMA

10.00 Sala del Gonfalone
Incontro di studenti con il Vicepresidente del 
Consiglio regionale Enrico Cecchetti,  il  Comune di 
Stazzema e il Comitato per le onoranze dei martiri 
di Sant’Anna di Stazzema e visita della mostra 
fotografica di Oliviero Toscani 
Sant’Anna di Stazzema 12 Agosto 1944. 
I bambini ricordano

11.00 Sala Affreschi
Vetrina Toscana a tavola
Degustazione di prodotti tipici toscani 
a cura di Confcommercio e Confesercenti
Degustazione di vini tipici 
a cura della FISAR sez. di Firenze

15.00 Sala Gigli
Concerto racconto: musica e letteratura per 
bambini - Il Trillo

17.00 Teatro della Compagnia  (via Cavour 50/r)
Concerto del Coro delle ragazze 
del Duomo di Essen

Dalle ore 10 alle ore 21 potranno essere visitati 
i palazzi sede del Consiglio Regionale a Firenze:
Palazzo Panciatichi - Via Cavour 2
Palazzo Covoni - Via Cavour 4
Palazzo Gerini (Sede della Biblioteca) - Via Ricasoli 44

La visita consente  di ammirare le opere d’arte di 
proprietà del Consiglio, la mostra fotografica di 
Oliviero Toscani  e la  mostra fotografica  “Viaggio in 
Toscana a cavallo del cinema” (Inprogress)

Il Presidente, i membri dellʼUfficio di Presidenza 
ed i Consiglieri regionali saranno 
a disposizione per incontri con i cittadini.

 


