
Pensieri e Persone Per Pisa
Incontri aperti per ascoltare la città
Tra pochi mesi, nella primavera del 2018, i cittadini del 

Comune di Pisa saranno chiamati a votare per eleggere il 
Consiglio Comunale e il nuovo Sindaco. Si tratta di un passaggio 
importante per la vita della città e dei suoi abitanti. Affrontare e 
discutere dei problemi della città e delle sue prospettive future è 
utile per favorire un confronto sulle esigenze reali e per allargare 
la partecipazione diretta dei cittadini.

Per questo abbiamo inteso promuovere un ciclo di incontri aperti 
a tutta la cittadinanza sui temi che riguardano Pisa, il suo stato 
e le sue potenzialità, con l’intento di raccogliere idee e proposte 
per il futuro della città. Intendiamo offrire una tribuna alle persone 
che vogliono dare un contributo al dibattito sui problemi cittadini 
proprio in vista delle elezioni amministrative comunali. Un ciclo di 
incontri che abbiamo intitolato “Pensieri e Persone Per Pisa” 
e che si svolgerà con appuntamenti pomeridiani presso la sala 
Alexander Langer in Piazza Clari, angolo via S.Martino.

“Pensieri e Persone per Pisa” vuole essere uno spazio nel 
quale le persone interverranno parlando e spiegando cosa è Pisa 
per loro e come la vorrebbero, in un tempo massimo di 30 minuti e 
lasciando uno spazio di dialogo e dibattito col pubblico presente. 
Questi incontri si svolgono in due o tre pomeriggi a settimana con 
quattro interventi dalle 17.30 alle 19.30.

Discutere e affrontare il vivere cittadino da parte di chi ne è 
attore sociale vuole essere l’ opportunità di dare un contributo 
civico per chi ha voglia di cambiare e migliorare la città.

Il calendario degli incontri con gli interventi previsti è in allegato. 
Iniziamo con la programmazione per il mese di novembre, per 
proseguire anche a dicembre, gennaio e febbraio e ovviamente 
siamo disponibili a raccogliere anche richieste autopromosse 
chiamando il numero di tel. 3387252418.



Pensieri e Persone Per Pisa
Incontri aperti per ascoltare la città

CALENDARIO DI NOVEMBRE

Giovedì 16 novembre – 17:30
Laura SIROTTI 
Mauro CIAMPA,  
Enza PELLECCHIA, 
Francesco PASQUALETTI,
Venerdì 17 novembre – 17:30 
Paolo MALACARNE,  
Cesare CAVA,  
Emiliano PICCIONI, 
Elisabetta NORCI, 
Lunedì 20 novembre – 17:30
Salvatore SETTIS,  
Mirella PELLEGRINI,  
Michele EMDIN,  
Stefano DEL CORSO, 

Giovedì 23 novembre – 17:30
Andrea ZAVANELLA,  
Sandra LISCHI,  
Maurizio IACONO,  
Mario PASQUALETTI,
Lunedì 27 novembre – 17:30
Mary FERRI,  
Domenico LAFORENZA, 
Marco SANTAGATA,  
Fausto VALTRIANI,  

per dicembre e gennaio 
hanno dato la disponibilità a intervenire

Marta CIAFALONI, Luciano MODICA, Maria MARCHITIELLO, Alberto 
GABRIELLI, Nicola BELLINI, Adriana DE CESARE, Silvano PATACCA, 
Stefano BRUNI, Andrea BORGHINI, Giuliano MARRUCCI, Rolando 
TARCHI, Silvia PANICHI, Ilario LUPERINI, Athos BIGONGIALI, Virginia 
MESSERINI, Michele BATTINI, Giuseppe VOLPE, Antonia CASINI, 
Tommaso NOVI.

CHI VUOLE PARTECIPARE COME RELATORE
PUÒ CONTATTARCI AL NUMERO DI TELEFONO 33877252418




