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         Viva il popolo di Pisa 
                                                                                                     A la vita ed a la morte! 
                                                                                                      Su, su, popolo di Pisa                                      
           Cavalieri e buona gente ! 
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      Pisa, sabato 18 dicembre 2010 -2011 in stilepisano- 
 

 
“AUGURI DI FINE ANNO DEL SINDACO ALLA CITTA': ALCUN I PROGETTI VALIDI 

MA MANCA LA VOLONTA' DI AUMENTARNE I RESIDENTI” 
 

 
 Oggi il Sindaco On. Marco Filippeschi ha riunito nella Sala delle Baleari la città 
rappresentata dalle autorità civili,militari, religiose e associative per tracciare il bilancio di fine anno 
di governo del comune. Tanti i progetti in cantiere che devono vedere la luce e sui quali 
l'Amministrazione sta da anni lavorando: Santa Chiara, Caserme, Porto di Marina, Corso Italia, 
Piazza dei Cavalieri. Segno inequivocabile che la città  propone progetti.  
  
 



 Il tempo però per vederli terminati e il come li propone fa, secondo noi, la differenza: il caso 
del parcheggio sotterraneo di Piazza Vittorio ad esempio, è emblematico e grave. Il nostro timore è 
quindi che gli altri progetti fuori dal Piuss siano realizzati   in tempi  biblici, dall'architettura fuori 
del contesto esistente e con una progettualità complessiva poco organizzata. L'augurio è che il 2011 
porti luce su questi aspetti tutt'altro che secondari.  
  
 Tra i tanti temi toccati dal Sindaco vogliano ampliarne uno che sta a cuore da anni alla 
nostra Associazione: i pochi residenti di Pisa che ormai sta perdendo peso politico negli equilibri 
regionali. Il caso lampante in questione è quello della limitazione dell'aeroporto Galilei 
(spacciata per collaborazione con Firenze) e la costruenda seconda pista di Peretola.  
  
 Come noto negli anni, abbiamo assistito a Pisa ad un fenomeno di uscita dalla città di 
residenti diretti verso i comuni limitrofi, con esplosione del fenomeno del pendolarismo quotidiano 
di tipo automobilistico. A ciò assommiamo gli universitari non residenti. Logico che così come è 
attualmente, Pisa non abbia soldi da investire nei cantieri cittadini e nella manutenzione di strade e 
arredo urbano, che diventi solo un contenitore per universitari e turisti.  
  
 Ecco che ci aspettiamo di più. Pisa deve invertire questa perniciosa tendenza arrivando a 
quota 150 mila residenti. E cercando di far contribuire alle spese comunali anche quegli 
universitari che vivono la città quotidianamente, circa 30 mila, che attualmente sfuggono 
all'imposizione fiscale comunale creando un contributo di scopo di circa 100 euro per anno:  
 
l'Università potrebbe quindi stornare questi fondi al Comune per impiegarli nell'arredo urbano, 
nella cancellazione delle scritte sui muri, nella manutenzione ordinaria della città, 
nell'alleggerire l'imposizione comunale agli attuali residenti. Per arrivare all'essenziale quota di 
150 mila abitanti Pisa deve cercare un percorso di ridefinizione dei confini comunali con Cascina 
e soprattutto verso San Giuliano Terme il cui territorio strangola Pisa arrivando fino in via di 
Pratale.  
  
 Con nuovi confini, più favorevoli a Pisa, Si creerebbero nuovi spazi con cui finanziare le 
spese cittadine, il tessuto sociale si arricchirebbe, si potrebbero costruire residenze universitarie, 
abitazioni per i nuovi pisani. 
 
 Nella speranza di essere stati propositivi ma non ingenui Vogliamo fare i migliori auguri di 
buon lavoro al Sindaco Marco Filippeschi e a tutti i pisani, vicini e ahinoi lontani. 
 
 Buon Natale a tutti e auguri di un 2011 di lavoro, pace e prosperità. 

 

 
Il Presidente 

 (Dr. Franco Ferraro) 
 

 
 
 
Il Consigliere addetto stampa. Simone Guidotti 

 

 
 

 

 

 



 

 


