“palazzo aperto”è una iniziativa
dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale della Toscana

presidente: Riccardo Nencini
vicepresidenti: Enrico Cecchetti, Piero Pizzi
consiglieri segretari: Virgilio Luvisotti, Mario Ricci

Dalle ore 10 alle ore 17
di sabato 5 e domenica 6 ottobre
potranno essere liberamente visitati
i palazzi sede del Consiglio regionale, a Firenze:
Palazzo Panciatichi - Via Cavour 2
Palazzo Covoni - Via Cavour 4
Palazzo Gerini - Via Ricasoli 44
La visita ai palazzi consente di ammirare la sala consiliare
e le altre sale monumentali, nelle quali sono esposte
le opere di proprietà del Consiglio ed è allestita anche
la mostra dello scultore Enzo Scatragli.
Nei desk, predisposti per l’occasione, saranno
in distribuzione depliant illustrativi sull’attività
dell’assemblea regionale e dei suoi organi,
del Consiglio delle Autonomie Locali, della Commissione
Pario Opportunità, del Difensore Civico, del Corecom,
del Parlamento degli studenti.
Negli appositi stand verrà offerta ai visitatori
la degustazione di prodotti tipici toscani.
Per informazioni:
www.consiglio.regione.toscana.it
tel. 055 2387 502 / 279 / 394

“palazzo aperto”
sabato 5 e domenica 6 ottobre 2002

PROGRAMMA
Un Consiglio Regionale trasparente, per avvicinare
istituzioni e cittadini, riconquistarne la fiducia, farli
partecipare alle scelte che riguardano la vita della
Comunità, offrire loro occasioni di controllo
della attività e delle iniziative dei loro rappresentanti
e delle strutture organizzative pubbliche.
‘’PALAZZO APERTO’’ vuole avere questo significato
e il programma della ‘due giorni’ promossa
dal Consiglio Regionale è solo il primo passo di una
STRATEGIA DELLA TRASPARENZA che vogliamo
si arricchisca nel tempo di altri momenti di incontro
fra soggetti pubblici e cittadini.
Già alcune recenti leggi nazionali hanno
rappresentato una rivoluzione nella cultura
complessiva della comunicazione , sostanzialmente
regolando trasparenza e diritto di accesso,
di informazione, di controllo da parte dei cittadini.
Noi vogliamo fare qualcosa di più, attivando
un programma che solleciti la curiosità, l’interesse,
il senso civico della nostra gente, esaltandone anche
il ruolo critico e propositivo, creando momenti
di contatto diretto con gli amministratori.
Alcune leggi e iniziative del Consiglio Regionale sono
andate concretamente in questa direzione: dalla Festa
della Toscana alla creazione di una Pinacoteca,
alle rassegne prestigiose ospitate nelle sale di Palazzo
Panciatichi, alla legge sui gruppi di pressione
fino a quella sulla comunicazione.
Siamo solo all’ inizio del programma che ci siamo
prefissi con ‘PALAZZO APERTO’: la missione che ci
proponiamo si riassume nell’obiettivo di far guadagnare
legittimità e credibilità alle istituzioni.
Lo potremo raggiungere solo con il concorso,
la partecipazione, il coinvolgimento della società civile
nel suo complesso e dei singoli cittadini
della nostra Toscana.
RICCARDO NENCINI

Sabato 5

10.30 Cortili interni via Cavour 2 e 4
Concerto della Funk Off Band
11.30 Sala Affreschi
Il Consiglio Regionale: cos’è e come funziona
Conversazione sull’attività consiliare
12.00 Sala Gonfalone
Musiche del nuovo mondo
Concerto de “I solisti
di Contempoartensemble De Saxophone”
15.00 Sala Gonfalone
Concerto-Racconto: Le canzoni di Walt Disney
Spettacolo per bambini
dell’Associazione culturale musica e arte “Il Trillo”
15.30 Sala Affreschi
Il Consiglio Regionale: cos’è e come funziona
Conversazione sull’attività consiliare
16.00 Sala Gonfalone
Compositori toscani alle corti europee
Concerto di Michael Stuve
Domenica 6

10.30 Auditorium
Concerto dell’ Orchestra e Coro di bambini
del Centro Studi Musica e Arte
11.00 Sala Gigli
Bizzarro slalom sulla toscanità
Letture di Marco Messeri
12.00 Sala Gonfalone
La musica sacra nel ‘900
Concerto del Coro femminile “Cluster Ensemble”
15.30 Sala Gonfalone
Riccardo Marasco in concerto
Il Presidente, i membri dell’Ufficio di Presidenza
ed i Consiglieri regionali
saranno presenti nelle due giornate
a disposizione dei cittadini.

