
 

 

 
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 

 
 

 

 
Spett. li  Redazioni Locali, Regionali, Nazionali 

    

      

          Preg.mo 
S.E. Arcivescovo Metropolita della  
Chiesa Primaziale Pisana 
Mons. Giovanni Paolo Benotto 
 

Al  
Capitolo della Primaziale Pisana 
 

                               COMUNICATO STAMPA 
 
 

LA SCOMPARSA DI MONS. PLOTTI, ARCIVESCOVO EMERITO DELLA CHIESA PISANA 
 

          

 Pisa, lunedì 19 Ottobre 2015,  2016  in stile pisano 

Il nostro Sodalizio si unisce al generale cordoglio cittadino per la scomparsa di Mons. 
Alessandro Plotti, già Arcivescovo  della Chiesa Pisana. Molti sono i ricordi che provengono dai 
nostri archivi sociali. Il primo di questi è del 1986 quando, appena arrivato a Pisa, Mons. Plotti 
frequentò spesso le attività del nostro sodalizio a quel tempo nella sede di Borgo Stretto fino a 
diventarne Socio. Furono momenti di grande arricchimento reciproco, di confronto -anche serrato- e 
di voglia di approfondire comuni problemi cittadini che, seppur nel periodo del boom degli anni 
’80, lasciavano stagliare all’orizzonte nere nubi di pericolo per Pisa e per la sua collettività. 

 Negli anni l’opera e il lavoro di Mons. Plotti ingrossarono i nostri archivi: particolari e 
delicati furono gli episodi riconducibili a sue indicazioni elettorali nel momento delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Comunale pisano con il Prof. Piero Floriani contrapposto al Prof. Marco 
Tangheroni. Oppure l’assai criticata -da Vittorio Sgarbi e non solo- scelta del nuovo ambone e 
altare nella Cattedrale a firma del Maestro Vangi. Episodi di vita cittadina che resteranno nella 
Storia contemporanea cittadina come quella di riaggiornamento della Chiesa Pisana. 

La sua grande figura che giganteggiava -anche fisicamente- nel corteo di accompagnamento 
della visita che Papa Wojtyla fece a Pisa omaggiandola di quasi tre giorni  di visita nel settembre 
1989, poche settimane prima del crollo del Muro di Berlino è rimasta celebre, quando camminando 
sul Ponte di Mezzo con il Papa e con il sindaco Giacomino Granchi, indicava i “lampanini”  che 
illuminavano straordinariamente i lungarni in omaggio al Santo Pontefice. Poi per Lui altri successi 
personali, fino alla vicepresidenza della Conferenza Episcopale Italiana e presidente di quella della 
Toscana. 

 



 

 

 Un Arcivescovo grande di fisico e anche di spiritualità: vicino, molto vicino al popolo 
minuto e poco uso ai salotti. Suscitò negli anni 2000  persino l’attenzione della tifoseria più calda di 
Pisa quando, in un derby contro il Livorno che schierava tra le proprie file il bomber Igor Protti,  
scrissero un salace striscione “Noi Plotti, Voi Protti”. Addio Monsignor Plotti e grazie. 

 

                IL PRESIDENTE  
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