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Viva il popolo di Pisa                                                           
        A la vita ed a la morte!   
 Sù, sù, popolo di Pisa 

                           Cavalieri e buona gente!   
  G. Carducci 
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Pisa, Giovedì 6 Ottobre 2016, 2017 in stile pisano 
 

Oggetto:   Il CTP4 non aiuta i terremotati 
 
                    L'Associazione Amici di Pisa, in collaborazione con il Club 46, il Comitato Piccoli 
Azionisti di Toscana Aeroporti e la Croce Rossa Italiana(CRI), il Circolo Marina Militare ha 
organizzato una cena a favore dei terremotati di Amatrice. Gli organizzatori, consegnando i fondi 
raccolti alla CRI, hanno lamentato la difficoltà riscontrata nel pubblicizzare l'evento, in quanto, 
contrariamente a quanto promesso dal Presidente del Consiglio Territoriale di Partecipazione 
(CTP)4, la sua Responsabile Territoriale, referente del sito web comunale, ha negato tale 
collaborazione, poiché l'evento era promosso da Associazioni private. La CRI  ha obiettato che, in 
tal modo, il CTP4 ha invece boicottato l'iniziativa promossa da 6 Comuni dell'area pisana  che 
spronano le Associazioni territoriali ad organizzare eventi benefici, per poter realizzare un progetto 
condiviso, d'area pisana, ad Amatrice. Il CTP4, avrebbe dovuto invece favorire la partecipazione dei 
cittadini a tale iniziativa di carattere sociale, per cui, non solo ha dimostrato poca sensibilità verso i 
terremotati, non partecipando all'evento, ma boicottandolo ha fatto addirittura uno sgarbo 
istituzionale alla coalizione di governo della città, visto lo spendersi in prima persona del Vice 
Sindaco Ghezzi, insieme a 5 Sindaci del territorio pisano. Lo sgarbo è ancor più grave, in quanto, su 
iniziativa del suo Presidente, il CTP4, contemporaneamente  pubblicizza eventi  di altre 
Associazioni Private, sul Referendum, le cui finalità politiche dovrebbero coinvolgere i CTP,  meno 
di quelle umanitarie. Peccato che per i suoi problemi gestionali, il CTP4, non potrà firmare alcun 
mattone di Amatrice.               
  
                                dott. Franco Ferraro  
( presidente “ Associazione degli Amici di Pisa ) 
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