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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 ! 
                  G. Carducci 
 

      Preg.mi       
     S.E. Prefetto di Pisa     
      Dr. Antonio De Bonis    
     e p.c. 

      Comitato Provinciale per l'Ordine e   
      la Sicurezza Pubblica 

     Al        Sindaco di Pisa     
                 Marco Filippeschi     
     Al Vice Sindaco di Pisa con delega alla Qualità Urbana
      Ing. Paolo Ghezzi     
     All’ Assessore alle Manifestazioni Storiche  
      Federico Eligi     
     All'  Assessore Cultura della Legalità   
      D.ssa Maria Luisa Chiofalo    
     All' Assessore al Commercio e Turismo   
      Dr. Giuseppe Forte     
     All' Assessore  alla Polizia Municipale   
      Dr. David Gay     
     All’ Assessore alla Cultura, iniziative e Istituzioni culturali
      Silvia Panichi  
     All' Assessore al Patrimonio    
      Dr. Andrea Serfogli      
             
     Al  Comandante della Polizia Municipale   
                            Dr. Massimo Bortoluzzi       
                                      Alla  PISAMO               

  

     Spett. li Redazioni: 

      LA  NAZIONE 
                                IL  TIRRENO     
      50 CANALE  

CORRIERE DELLA SERA   
VITA NOVA  TOSCANA OGGI 
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PISANOTIZIE.IT   
PUNTO RADIO CASCINA   

      GRANDUCATO TV- Pisa    
       
      Pisa, mercoledì 9 Giugno 2010 -2011 stilepisano- 

OGGETTO: comunicato stampa 

“AVANTI TUTTA CON IL GIUGNO PISANO MA 
ATTENTI AGLI ERRORI DEL PASSATO” 

 
“La nostra Associazione, fiera di aver visto vincere orgogliosamente la barca rossa di Pisa nelle 
Regate delle Repubbliche Marinare in quel di Genova e, sull’onda di questo successo, intende 
intervenire per sostenere l’Amministrazione Comunale che di recente ha provveduto a  rinnovare 
l’ordinanza anti buchi neri della Luminara. Un’ordinanza che mira a due concetti: di rispetto verso 
la tradizione pisana e di qualità complessiva verso le Feste Storiche organizzate. Al riguardo, ci 
permettiamo di ricordare alcuni concetti da noi espressi lo scorso anno al termine del giugno Pisano 
2009. In particolare il nostro suggerimento per la Luminara riguarda il rispetto della qualità 
complessiva della Festa durante la serata del 16: non è più il caso di permettere sui Lungarni 
alcun tipo di vendita ambulante, anche se assodata nel tempo, con o senza illuminazione elettrica, 
ma di trasferirle nelle strade perpendicolari ai Lungarni, in modo da avere una vera rievocazione 
storica non contaminata da attività tipiche di un Luna Park. Di non ripetere cortei e/o processioni 
pseudo ironiche, ma in realtà blasfeme con dileggio a San Ranieri o alla religione, sui Lungarni 
con arrivo nel Ponte di Mezzo ad opera di qualsivoglia organizzazione. Di cercare di aiutare quei 
condomini che richiedono la biancheria e/o l’accensione dei celebri “lampanini”. Per il giorno 
seguente, quello delle Regate di San Ranieri chiediamo che i Lungarni siano particolarmente 
addobbati di striscioni e/o paliotti. Invitiamo la cittadinanza di esporre alle finestre i propri 
stendardi peraltro facilmente componibili con semplice stoffa colorata.  In particolare caldeggiamo 
il ritorno, come da tradizione, dei paperi come premio ironico all’equipaggio ultimo arrivato. I 
detti paperi possono poi essere riportati al posto di origine oppure stabilire una bella colonia 
naturale in riva allo scalo dei Renaioli. Per il Gioco del Ponte incoraggiamo tutti i volontari del 
Corteo Storico a “sopportare” i disagi relativi alla temperatura estiva e gli Uffici Comunali 
competenti, i combattenti, i Pisani tutti affinché questo sia l’anno del rilancio in grande stile del 
Gioco del Ponte. W il Giugno Pisano!” 
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