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        Viva il popolo di Pisa 
                                                                                      A la vita ed a la morte! 
          Su, su, popolo di Pisa                                      
          Cavalieri e buona gente !
                 G. Carducci 
 
   Spett. li Redazioni:      

ANSA       

LA  NAZIONE   
IL  TIRRENO 
CORRIERE DELLA SERA-TOSCANA 

 SOLE 24 ORE  
IL GIORNALE NUOVO DELLA TOSCANA     

   50 CANALE   
VITA NOVA  TOSCANA OGGI     
PISANEWS.NET   
PISANOTIZIE.IT  
GONEWS.IT   
ITALYNEWS.IT   
OgniSette.it    
PUNTO RADIO CASCINA  

      GRANDUCATO TV- Pisa  
      TELECENTRO SRL    
      TGT TOSCANA     
      IL FOGLIACCIO   
      PISAINFORMAFLASH.IT 
       
 
      Pisa, martedì 27 Dicembre 2011 -2012 stilepisano 

COMUNICATO  STAMPA 

“LETTERA AUGURI PER IL NUOVO ANNO “ 
 
Cari Pisani,  

 in occasione dell’approssimarsi del 2012 -data che noi Pisani abbiamo già 
simbolicamente festeggiato lo scorso 25 Marzo in Cattedrale nell’ambito del Capodanno 
Pisano “ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi”, - ci preme rivolgerVi a Voi Pisani 
tutti: di città, di provincia, lavoratori all’estero, di augurarVi un sereno nuovo anno. Un 
nuovo anno foriero di pace e di lavoro, di serenità familiare, di salute. Ma soprattutto un 
nuovo anno di lavoro nell’ambito delle proprie possibilità, alla riscoperta di Pisa, della sua 



luminosissima Storia, delle sue tradizioni religiose e civili, della sua vivacità e celebre 
temperamento che ha incantato il Mediterraneo nei secoli passati e continua a farlo oggi 
con la sua arte che noi tutti ammiriamo. 

  Come “Associazione degli Amici di Pisa” auspichiamo che il 2012 debba essere l’ 
anno in cui ogni Pisano pensi per Pisa gratuitamente, in ogni riflesso delle proprie 
attività e riposizioni il bene della città tra i primi gradini della propria intimistica scala di 
valori. Una scala faticosa certo, di impegno e di testimonianza d’amore vero per la 
prosperità del proprio territorio ma esaltante al tempo stesso: nel difendere e promuovere 
l’espansione della città, nella crescita in qualità e quantità delle sue attività produttive così 
da portare nuovo lavoro, nel recupero dell’immenso e sottovalutato patrimonio storico-
artistico-architettonico, nell’impegno per promuovere ogni angolo della città e della 
provincia agli occhi del mondo facendo quel marketing territoriale ad ogni livello che tanto 
manca, nel favorire vere e proprie azioni di concreto sviluppo, nell’essere una Nuova 
Frontiera Pisana. Pisa sta attraversando un momento cruciale della sua storia: un momento 
in cui non si può più stare alla finestra a guardare gli eventi, subendoli obtorto collo. Gli 
eventi che il 2012 porterà andranno così guidati, indirizzati e promossi nell’ interesse di Pisa 
e del bene del suo territorio e lanciarlo verso una ritrovata prosperità. Il nuovo anno sia 
quindi quello del maggior impegno di tutti, nessuno escluso, in ogni momento della 
giornata, per fare più bella e grande Pisa e di conseguenza,  il bene dei suoi abitanti 
riunendo in riva all’Arno anche quei Pisani costretti per lavoro ad emigrare fuori dal 
territorio alfeo. 

Buon anno Pisa, vita et et imperio delle genti! 

 

      IL PRESIDENTE  
                                           (DR. FRANCO FERRARO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione degli Amici di Pisa 
Via Pietro Gori, 17   San Martino in Kinzica  56125  Pisa 
Tel. 050.49905  info@associazioneamicidipisa.it 
Il Consigliere Addetto Stampa: Simone Guidotti   
 
 


