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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 !  
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   Spett. li Redazioni: ANSA        
      RAI 3 REGIONE 

      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, sabato 19 Maggio  2012 -2013 in stilepisano 

COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA    
    

“elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio “elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio “elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio “elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio     

2012201220122012----2015: i risultati2015: i risultati2015: i risultati2015: i risultati””””    

    

“Lo scorso 12 Maggio si è svolta presso la sede dell’Associazione degli Amici di Pisa l’Assemblea 
Generale dei Soci nel corso della quale il Presidente Franco Ferraro ha potuto tracciare il bilancio di tre anni 
di lavori del Consiglio Direttivo uscente. “E’ stato un triennio di grande impegno e di lavoro che ha dato 
frutti tangibili, in termini di sviluppo associativo, di promozione sociale degli interessi di Pisa, della cultura 
pisana in tutti i suoi numerosi aspetti” ha detto tra l’altro Ferraro. E’ stata data lettura dell’elenco degli 
appuntamenti svoltisi presso la sede sociale -su tre pagine di A4- e dei numerosi interventi stampa, 
partecipazioni radio-tv, convegni e conferenze, attività di relazioni istituzionali. Poi è stata la volta 
dell’analisi del Bilancio Sociale approvato all’unanimità. 

 Hanno fatto seguito le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali e lo spoglio. Risultano 
così eletti: Franco Ferraro (confermato), Simone Guidotti (confermato), Andrea Serfogli (confermato), 
Roberto Ferraro (confermato), Ilda Bertolini (confermato), Federico Bonucci (confermato), Sergio Mariotti 
(confermato), Daria Pasini (nuovo), Alessandro Bigagli (nuovo), Alberto Zampieri (confermato), Sergio 



Brondi (nuovo). Eletti anche i membri dei collegio dei revisori dei conti: Riccardo Buscemi (confermato), 
Giulio Pescioni (nuovo), Francesco Rubini (confermato). Tutti i candidati si sono poi ritrovati nella giornata 
di venerdì u.s. per l’elezione delle cariche in seno al Consiglio Direttivo. Per acclamazione sono stati eletti: 
Franco Ferraro come Presidente dell’Associazione, Simone Guidotti come Vice-Presidente e addetto 
stampa, Roberto Ferraro come Tesoriere, Sergio Brondi come Segretario, Alberto Zampieri come 
delegato alla Cultura Pisana, Ilda Bertolini ai Rapporti Istituzionali . Cooptati ai lavori del Consiglio 
Direttivo senza diritto di voto: Stefano Ghilardi, Fabio Vasarelli, Francesco Lapucci, Irene Galletti. Al 
termine, un moderato brindisi beneaugurante per tutti e soprattutto, a Pisa!” 
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