
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
giovedì 3 luglio 2003Per informazioni: 

www.consiglio.regione.toscana.it
tel. 055 2387 502 / 279 / 394



Questa terza edizione di Palazzo aperto conferma 
la volontà  del nostro Consiglio regionale nella 
promozione e costruzione di un legame sempre più 
stretto con la società toscana e la cittadinanza. 

A testimonianza di ciò il successo della scorsa edizione 
di Palazzo aperto avvenuta nel mese di maggio che 
ha riscontrato la presenza di numerosi operatori 
istituzionali sul territorio e una forte affluenza di 
pubblico. 

Crediamo, infatti, che sia un dovere istituzionale, di 
chi ha ricevuto mandato dagli elettori per ottemperare 
al ruolo di legislatore regionale, di farsi tutore ed 
interprete della identità regionale – identità declinata 
nella rappresentanza territoriale, storica, culturale 
e sociale – oggi più che mai in una stagione di 
transizione politico-istituzionale che vede le sedi 
della rappresenta regionale a seguito della riforma 
dell’ordinamento costituzionale della Repubblica 
fortemente impegnate nella ridefinizione del proprio 
ruolo, delle proprie funzioni, della propria mission. 

       
   Riccardo Nencini
 

PROGRAMMA

19.00 Cortile interno via Cavour 4
Vetrina “Toscana a tavola”
Degustazione di prodotti tipici toscani
a cura di Confcommercio, Confesercenti 
e FISAR - Delegazione di Firenze

21.30 Cortile interno via Cavour 2
Concerto Saxfour
Concerto della Scuola di Musica di Fiesole
Riccardo Guazzino, sassofono soprano
Gemma Adorni, sassofono contralto
Michele Lazzerini, sassofono tenore
Tommaso Fognari, sassofono baritono

Dalle ore 19 alle ore 24 potranno essere visitati 
i palazzi sede del Consiglio Regionale a Firenze:
Palazzo Panciatichi - Via Cavour 2
Palazzo Covoni - Via Cavour 4

La visita consente di ammirare le sale 
dei palazzi nelle quali sono esposte 
opere d’arte di proprietà del Consiglio 
e la mostra del pittore Fabio Grassi.

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

 


