
Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, 
in occasione del 35° anniversario della rivista “Il Governo delle Idee”,  

ha il piacere di invitarLa al convegno

L’uomo, la Città, la Politica  
e il sindaco Giorgio La Pira

martedì 12 dicembre 2017, ore 16.30
Sala delle Feste, Palazzo Bastogi, via Cavour 18, Firenze

Saluti
Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Jacopo Alberti
Consigliere regionale

Paolo Garuglieri 
Presidente Firenze Magnifica

Introduce
Franco Lucchesi
Direttore rivista “Il Governo delle Idee”

Intervengono
Francesco Gurrieri
Architetto

Massimo Ruffilli 
Presidente ACI

Gianni Conti 
Condirettore rivista “Il Governo delle Idee” 

Seguiranno testimonianze dei redattori

L’accesso sarà consentito, previa esibizione  
di valido documento di identità,  

nei limiti dei posti previsti ai sensi  
della normativa in materia di sicurezza

Quarant’anni fa moriva Giorgio La Pira. Il tempo trascorso non è riuscito a cancellare il suo insegnamento, per 
tutti coloro che credono nella libertà e nel confronto democratico.
La rivista “Il Governo delle Idee”, promuove una serata per tenere viva la cultura civile in favore della solidarietà 
umana fra tutti gli uomini, al di là delle razze e delle religioni.



Le città intendono collaborare alla unità del mondo, alla unità delle nazioni; per unire il mondo 
vogliono creare un sistema di ponti-scientifici, tecnici ed economici, commerciali, urbanistici, 
politici, sociali, culturali, spirituali – che unisca le une alle altre, in modo organico, le città grandi 
e piccole del modo intero.
Giorgio La Pira, Ginevra ’54

Amate la vostra città come parte integrante, per così dire, della vostra personalità. Voi siete 
piantati in essa, in essa saranno piantate le generazioni future che avranno da voi radice: è un 
patrimonio prezioso che voi siete tenuti a tramandare intatto, anzi migliorato ed accresciuto, alle 
generazioni che verranno.
Giorgio La Pira ‘52

Alla stesura del numero speciale dedicato al Professore Giorgio La Pira,  
hanno collaborato gli amici

Ugo De Siervo

Gastone Simoni

Bernardo Gianni

Giorgio Morales

Romanello Cantini

Piero Cioni 

Giovanni Carocci

Ruth Cardenas Vettori

Francesco Marchi

Franco Camarlinghi

Carlo Eugenio Casini

Elena Tempestini

Mino Giordano

Gianni Fontana

Fabrizio Fabbrini

Francesco Gurrieri

Massimo Ruffilli

Enrico Nistri

Franco Lucchesi

Corrado Marsan

Gianni Conti


