
IV meeting della legalità

I Comuni toscani sono da sempre in prima linea nella promozione della cultura della legalità. 

Legalità significa affermazione del valore del rispetto delle regole. Dietro una parola che può sembrare 

a volte astratta, c’è un principio fondamentale di uguaglianza e di democrazia. Senza temere di 

apparire retorici sottolineare l’importanza di questi valori, apprezzarli, applicarli ed educare i nostri 

giovani a camminare nel solco della giustizia è fondamentale. La legalità e la sua garanzia devono 

essere un impegno trasversale nel lavoro quotidiano delle istituzioni in stretto rapporto con le imprese, 

le associazioni e i cittadini per affermare con forza questo valore come uno dei principi fondanti della 

nostra democrazia. 

Sono i valori a segnare le piccole e grandi scelte di ogni giorno; per questo contribuire a creare una 

cultura della legalità è un investimento sul futuro, per una società più equa, più giusta e più solidale. 

Consolidando l’esperienza avviata lo scorso anno, il Meeting della legalità promosso dal Comune 

di Quarrata con il patrocinio dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Pistoia ed il sostegno di Anci 

Toscana vede la partecipazione dei Comuni di Livorno, Monsummano Terme, San Giuliano Terme e 

della Cooperativa Incontro di Pistoia.

città di
quarrata

Comune di Quarrata
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Con il patrocinio di

Provincia di Pistoia

Provincia di Pistoia

Comune di Monsummano Terme Comune di Livorno Comune di San Giuliano Terme



Domenica 23 ottobre 2011
Ore 900

“In cammino verso la legalità…” 
Raduno podistico semicompetitivo con 3 
percorsi (4 km, 8 km e 13,3 km)
Villa La Magia

Ore 2100

“Il gioiellino” - Proiezione film
Cinema Teatro Nazionale

GioveDì 3 novembre 2011
EspERiEnzE di lEgalità
Ore 930

Le radici della Costituzione
incontro coi ragazzi della scuola “B. 
da Montemagno” di Quarrata
Teatro Nazionale

venerDì 14 ottobre 2011
appREndERE E insEgnaRE 
la lEgalità
Ore 2115

Don Lorenzo Milani e la legalità
inaugurazione mostra fotografica e 
convegno “il silenzio diventa voce”
Locali della Parrocchia di Valenzatico

venerDì 21 ottobre 2011
lavoRo spoRt E lEgalità
Ore 2030

Cena della legalità 
Circolo MCL di Santonuovo

InIzIATIve A QuArrATA

marteDì 27 settembre 2011
tEstiMoni dElla lEgalità
Ore 930

Incontro coi testimoni di oggi 
incontro coi ragazzi della scuola “B. da 
Montemagno” di Quarrata e proiezione 
di un documentario sul generale Carlo 
alberto dalla Chiesa
Teatro Nazionale

Ore 1130

Cerimonia di intitolazione della via 
Carlo Alberto Dalla Chiesa
Zona residenziale via Montalbano 
via Einaudi

Cerimonia di intitolazione delle piazze 
Torello Giuntini e Modesta rossi
Ore 1100

Piazza Torello Giuntini (zona residenziale 
Il poggiolino)

Ore 1130

Piazza Modesta Rossi (zona parcheggio 
Teatro Nazionale)

sabato 5 novembre 2011
Ore 1830

viaggio tra vecchie e nuove resistenze
Riflessioni su resistenza e antimafia 
sociale e aperitivo-cena
Circolo ARCI di Valenzatico

venerDì 11 novembre 2011
lEgalità pER diFEndERE 
la dEMoCRazia
Ore 1000

Mafia, Terrorismo e P2
parlarne per difendere la democrazia
Auditorium Pistoia

InIzIATIve A LIvorno

novembre 2011
non BEviaMoCi la vita - CaMpagna 
di pREvEnzionE ContRo l’aBuso di 
alCool alla guida tRa i giovani 
dEllE sCuolE supERioRi 
Incontro pubblico sul tema e 
presentazione dei risultati della 
campagna di prevenzione e 
sensibilizzazione
Sede Comunale

InIzIATIve A MonsuMMAno TerMe

venerDì 4 novembre 2011
violEnza di gEnERE
Ore 1500

Convegno sulla “violenza sulle donne 
tra le mura domestiche”

InIzIATIve A PIsToIA

GioveDì 6 ottobre 2011
CoMunità siCuRa
Ore 900

Convegno “Comunità organizzazioni e 
territorio”
Sala Maggiore Comune di Pistoia

Ore 1500

Laboratorio “La comunità 
responsabile”
Sala del Vescovado 

Ore 2100

spettacolo teatrale “Comunità aperta”
La Fabbrica delle Emozioni

venerDì 7 ottobre 2011
laBoRatoRio E tavola Rotonda 
Ore 900

“La Comunità e le Istituzioni”
Biblioteca San Giorgio

InIzIATIve A sAn GIuLIAno TerMe

sabato 8 ottobre 2011
gioRnata dElla lEgalità
Ore 1030

Inaugurazione piazza Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino
Zona impianti sportivi
Partita di calcio Nazionale italiana 
sindaci – Nazionale italiana magistrati


