
 
 Associazione degli Amici di Pisa 
                   1959-2011 

              Viva il popolo di Pisa 
                                                                         A la vita ed a la morte! 
                                                                                   Su, su, popolo di Pisa                                     
          Cavalieri e buona gente !
                 G. Carducci 
    

    

 

   Al        Sindaco di Pisa  
     Al Vice Sindaco di Pisa con delega alla Qualità Urbana
     All' Assessore al Commercio e Turismo   
     All' Assessore  alla Polizia Municipale   
     All' Assessore al Patrimonio    
     Al  Comandante della Polizia Municipale  
     Al Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana 
     Al Segretario dell’Opera della Primaziale Pisana 
     A S.E. Arcivescovo di Pisa    
     All’      Arciprete della Primaziale Pisana     
      Al       Sacrista del Duomo di Pisa    
 

       A        Giulio Garzella 
       Vice direttore Confesercenti Pisa 
      A         Dott.ssa Elisabetta Ficeli 
       Vice direttore Confcommercio Pisa  

        

 

    Spett. li Redazioni: STAMPA E TV LOCALI    
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COMUNICATO STAMPA 
 

Caso Bancarelle: la proposta dell’Associazione degli Amici di Pisa  
per le bancarelle di Piazza del Duomo 

 
 

 “Vista l’impossibilità a differire ulteriormente i lavori di ristrutturazione dell’edificio dell’ 
antico “Spedale” in Piazza del Duomo, vista la necessità di superare l’impasse creatosi circa l’ovvia 
necessità di spostare le bancarelle per procedere a detti lavori, la nostra Associazione ritiene 
opportuno, sentite le organizzazioni di categoria Fiva Confcommercio, Anva Confesercenti, la 



commissione di mercato di Piazza del Duomo ed i fornitori degli stessi, di perseguire la possibilità 
di riallocare le bancarelle stesse nello spazio adiacente le cappelle mortuarie all’interno 
dell’Ospedale provvedendo a rimuovere il muro di confine con la Piazza che è di nessuna 
rilevanza storica o artistica. I beneficiari di questa operazione si sono detti anche disponibili a 
comparteciparne alle spese. Ciò anticiperebbe di fatto il progetto Chipperfield e si otterrebbe, con 
la  piena e libera vista dei monumenti della Piazza, la restituzione alla stessa di quella dignità 
propria di un luogo dichiarato patrimonio Unesco e vetrina dell’Umanità, senza inficiare oltre il 
dovuto l’attività delle bancarelle. Ovviamente, l’intera operazione per quanto da effettuarsi in 
tempi stretti, dovrà garantire elevati standard di qualità sia nel muro demolito che nelle opere 
preparatorie e di arredo, sia nelle fattezze delle bancarelle e cosa non ultima, nella merce 
offerta.” 
 

 
IL PRESIDENTE  

                                 (DR. FRANCO FERRARO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associazione degli Amici di Pisa 
Via Pietro Gori, 17   San Martino in Kinzica  56125  Pisa 
Tel. 050.49905  info@associazioneamicidipisa.it   www.associazioneamicidipisa.it 
Il Consigliere Addetto Stampa: Simone Guidotti   


