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COMUNICATO STAMPA 

“ GIUGNO PISANO: METTETE LA BANDIERA PISANA E DEI FIORI AI 
VOSTRI BALCONI !” 

 
 

 “La primavera inoltrata e l’inizio del Giugno Pisano rendono l’aria di Pisa senz’altro 
più frizzante e piacevole. Notiamo il consueto flusso di turisti che da tante parti di accesso 
alla città vengono a Pisa per vedere una delle meraviglie del mondo. A ciò si somma il 
positivo effetto delle Manifestazioni Storiche Pisane (anche se a noi piace chiamarle Feste: 
la città festeggia la propria tradizione !) con tutti i suoi preparativi. Rivolgiamo quindi un 
appello ai Pisani: mettete fuori la bandiera di Pisa o della vostra parte del Gioco del 
Ponte e chi può arredi il proprio balcone, terrazzo (in piena sicurezza) con fiori di 
stagione possibilmente del colore bianco e rosso, i colori di Pisa. Sembrerà cosa di poco 
conto, ma anche un edificio poco curato, con un balcone fiorito, imbandierato con lo 
stemma di Pisa o con quello del quartiere del Gioco del Ponte, rende meglio. Rende anche 
un servizio, oltre che ai proprietari o agli autori, anche all’immagine della nostra città. 
Rivolgiamo poi un secondo appello, stavolta al Comune di Pisa, poiché faccia altrettanto dai 
balconi di Palazzo Gambacorti e di Palazzo Pretorio. Al Comune poi la nostra pressante, 
quanto urgente, richiesta di operare una decisa manutenzione del verde pubblico soprattutto 
nelle aiuole spartitraffico e nelle spallette a livello dell’Arno. Proprio in questo caso 
suggeriamo un facile quanto utile intervento: visto che la vegetazione spontanea cresce a 
dismisura (lungarni Buozzi, Gambacorti,  Simonelli, Sonnino) e questa deve (o dovrebbe) 
essere potata con sollecitudine, proponiamo di sostituirla con  piante di oleandro di colore 
rosso vivo e bianco, a piantumazione alternata, che possano così ingentilire le 
trascuratissime spallette e dare un colpo d’occhio più vivace e gradevole, non solo al 
turista, ma ai Pisani. Se si vuole, si può fare: con poca spesa e di sicuro effetto! 
 Cordiali saluti. 
 
 

IL PRESIDENTE  
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