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fondata nel 1959 

 
     
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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COMUNICATO STAMPA 

Pisa, venerdì 22 Ottobre 2021 -2022 nello stile pisano 

LA PISA CHE MUORE  

MA CHE LASCIA ESEMPI E INSEGNAMENTI. 

TIZIANO BIGAGLI E GIANNA GAMBACCINI  

HANNO AMATO PISA E I PISANI. 

 

“La nostra Pisa ha vissuto una settimana di grande dolore nel suo tessuto cittadino, dapprima 

per la scomparsa di Tiziano Bigagli, persona esemplare per attaccamento alla Pisanità, alle 

feste storiche pisane quali le Regate delle Antiche Repubbliche Marinare e il Gioco del Ponte in 

particolare, una passione che lo portava anche a costruire pregevoli opere d’arte raffiguranti i 

targoni delle Magistrature giocopontesche. La sua passione per Pisa si è tramandata alla 

generazione successiva, al figlio Alessandro, consigliere da anni degli Amici di Pisa e 

apprezzato per le sue intenzioni di miglioramento delle Feste Storiche Pisane e per il senso di 

costruzione dell’unità cittadina spesso troppo lacerata in vari settori di attività. Oggi abbiamo 

appreso la scomparsa dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa e Presidente 

della Società della Salute zona pisana: pur colpita da grave malattia, non ha tralasciato il 

lavoro affidatole verso i più poveri e i più deboli del territorio. La sua prematura scomparsa a 

soli 49 anni, peraltro in modo improvviso, ci ha colpito profondamente: Gianna Gambaccini 

lascia sicuramento un grande insegnamento su come la politica del sociale debba essere vicina 

ai bisogni e alle necessità dei meno fortunati. Esprimiamo le nostre più sincere e profonde 

condoglianze ai familiari di Tiziano Bigagli e di Gianni Gambaccini, due persone diverse ma 

identiche al tempo stesso nel loro amore per Pisa ed i Pisani.” 

 

LA PRESIDENTE 

(Professoressa Maria Luisa Ceccarelli Lemut) 

 

 


