
 

 

 
Associazione degli Amici di Pisa 

fondata nel 1959 

 

    

        
 Viva il popolo di Pisa                                                           

         A la vita ed a la morte!    

                 Sù, sù, popolo di Pisa 

                            Cavalieri e buona gente!   

                                 G. Carducci 
 

 

Congiuntamente al 
 

“ COMITATO  DEI  PICCOLI  AZIONISTI  S.A.T.” 
Scrivono: 

   

Spett. li  Redazioni Locali, Regionali, Nazionali 
 

Pisa, giovedì 26 Marzo 2015 -2016 stile pisano 
 

Gli “ Amici di Pisa “ e il “ Comitato Piccoli Azionisti SAT “ incontrano il 

Segretario Provinciale di Pisa del PD Francesco Nocchi. 
 

 “Dopo aver raccolto l’invito a partecipare all’assemblea pubblica sulla fusione 

SAT/AdF organizzata da “Noi Adesso Pisa”, i presidenti del “Comitato Piccoli Azionisti 

SAT” e dell’ “Associazione degli Amici di Pisa” non si sono sottratti all’invito del Segretario 

Provinciale di Pisa del Partito Democratico Francesco Nocchi, ad organizzare un confronto 

sulle maggiore tematiche regionali. Il serrato dibattito che si è svolto stamani presso la sede 

degli “Amici di Pisa”, è servito a far emergere l’attuale sbilanciamento degli interventi 

pubblici infrastrutturali a favore dell’area metropolita fiorentina, a danno in particolare, del 

territorio senese e di tutta l’ Area Vasta Costiera che ha causato, tra l’altro, un ulteriore 

indebolimento alla vocazione manifatturiera dei due territori. Il Segretario Nocchi, 

apprezzando l’impegno civico delle due associazioni a difesa degli interessi territoriali anche 

dell’intera area costiera PI/LI/LU/MS, ha concordato che non si può disconoscere 

l’esistenza, geografica, economica ed industriale di questo territorio, per cui ha raccolto 

l’invito a partecipare alle successive assemblee pubbliche, che saranno organizzate dalle due 

associazioni, per permettere alla città di potersi confrontare con i vari candidati alle prossime 

elezioni regionali. In particolare si è soffermato sulla necessità che i suddetti candidati si 

assumano personalmente l’impegno a concretizzare la realizzazione di opere progettate 

ma non realizzate inerenti alla viabilità stradale, come la tangenziale di Nord/EST di Pisa, 

la 439 Valdicecina e a quella ferroviaria come l’ Alta Velocità Costiera e il miglioramento 

del collegamento sulla  ferrovia Pisa/Firenze: tutte opere queste necessarie per un giusto 

sviluppo economico, turistico, aeroportuale ed al relativo indotto di tutta l’area costiera, oltre 

che per la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale ed artistico del territorio.” 
 

Il Presidente degli “Amici di Pisa”   Il Presidente del Comitato Piccoli Azionisti SAT  

(Dr. Franco Ferraro)    (Com.te Gianni Conzadori) 
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