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               Pisa, Martedì 23 Novembre  2010 -2011 stilepisano- 

OGGETTO: comunicato stampa 

“RILANCIARE IL GIOCO DEL PONTE CON DECISIONE: SI’ 
ALLE SEDI CIVILI PER LE MAGISTRATURE” 

 La nostra Associazione, è vivamente preoccupata per il silenzio che avvolge ogni 
commento, iniziativa, serena discussione che riguarda il Gioco del Ponte 2011. Il fatto che non se 
ne parli ci fa intendere che il Gioco venga nuovamente pensato come un ruzzino per turisti o per 
accontentare -all’ultimo tuffo e maluccio come lo scorso anno- quelle centinaia di persone di buona 
volontà che ci lavorano disinteressatamente tutto l’anno. E che, come noi, chiedono, stuzzicano, si 
fanno domande.  
 Il Gioco del Ponte 2011 è percepito -in prospettiva- come negli anni recenti cioè una 
rottura di scatole o una necessità cittadina? Viene affrontato -già da ora- come una vera festa 
cittadina, coinvolgente i Pisani per tutto l'anno? Viene finalmente cessata la dannosissima forma 
mentale di concepire il Gioco del Ponte un inutile e costoso baraccone rievocativo, una 
manifestazione effimera che poco a che fare con la città e i cittadini ad uso di banale richiamo 
turistico per il Giugno Pisano? 
  Queste nostre domande, visto il silenzio preoccupante sul Gioco, sono più che legittime. 
La risposta che vogliamo sentire dalla città intera, con in testa il suo Comune è: rilanciamo il 
Gioco del Ponte! 
  La prima proposta-richiesta che la nostra Associazione fa è che l’Amministrazione 
Comunale si metta a capo di un tavolo di concertazione con le tre Università ed altri Enti cittadini 
per  recuperare, nell’interesse della città nel suo insieme, delle sedi ad uso civile delle 
Magistrature del Gioco. Per uso civile intendiamo un luogo (anche un fondo commerciale) di 



aggregazione, socializzazione, raccolta e custodia delle memorie  del quartiere, nonché di idee e 
di progetti gestito dalla Magistratura stessa. Non una insulsa stanzina utile  per dire di avere la 
sede, ma un luogo ampio e accogliente dove sia possibile vivere il quartiere al di là del Gioco del 
Ponte, con feste, cene, mostre, attività culturali e ricreative lungo tutto l’anno: spazi apartitici e 
apolitici di viva socialità aperti a tutti gli appassionati di Pisa, pisani e non pisani. Un vero luogo 
di cucitura sociale della Magistratura sul quartiere che lo rappresenta. Una Magistratura che, da 
subito, deve arrivare a intercettare contributi, sponsorizzazioni in piena autonomia da reinvestire 
nel Gioco stesso affrancandosi anno dopo anno dalle finanze comunali anche attraverso la 
vendita di prodotti sportivi, di gadgets di proprietà, oltre all’autofinanziamento derivato dalle 
attività socioculturali. 
  Senza spazi sociali per le Magistrature, cioè solo con le palestre per altro malmesse, il 
Gioco del Ponte verrà sempre percepito dalla stragrande maggioranza dei pisani come una zuppa 
brodosa e insignificante da versare nella gavetta del povero pisano ben disposto! Siamo certi che 
con la buona volontà anche la crisi che attanaglia la nostra società possa essere resa meno pesante, a 
patto che si smetta di affrontare ogni progetto come un… lavorone. 
   Già da ora si programma il futuro, e per fare il cielo del Gioco sempre più blu c’è 
bisogno di mettersi al tavolo e lavorare con la mente aperta! 
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