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Comune di Pisa - via degli Uffizi, 1 56100 Pisa – centralino: 050 910111 – fax: 050 500242 – partita IVA 00341620508 

Prot. N. 121940          Pisa, lì 3 Dicembre 2019

   

Alla Cortese Att.ne di tutte le Scuole Secondarie di II grado di Pisa: 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "L. DA VINCI"-FASCETTI 

via C. Matilde, 74 - Pisa – 56123  

e-mail istituzionale: piis00800a@istruzione.it  

PEC: piis00800a@pec.istruzione.it  

  

I.P.S.A.R. "G. MATTEOTTI" 

via Garibaldi, 194 -PISA – 56124  

e-mail istituzionale: pirh01000d@istruzione.it  

PEC: pirh01000d@pec.istruzione.it 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "U. DINI" 

via B. Croce, 36 - Pisa – 56125  

e-mail istituzionale: pips02000a@istruzione.it 

PEC: pips02000a@pec.istruzione.it 

 

LICEO STATALE "G. CARDUCCI" 

via S. Zeno, 3 - Pisa – 56127  

e-mail istituzionale: pipm030002@istruzione.it 

PEC: pipm030002@pec.istruzione.it  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. SANTONI  

Largo C. Marchesi 12 - 56124 Pisa  

e-mail istituzionale: piis003007@istruzione.it 

PEC: piis003007@pec.istruzione.it 

 

LICEO ARTISTICO F.RUSSOLI DI PISA E CASCINA  

Sede Pisa: Via San Frediano, 13-Pisa-56126   

e-mail istituzionale: pisd05000l@istruzione.it 

PEC: pisd05000l@pec.istruzione.it  

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI- PACINOTTI  

Via Benedetto Croce 32,34 – Pisa- 56125  

e-mail istituzionale: piis00700e@istruzione.it 

PEC: piis00700e@pec.istruzione.it 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE F. BUONARROTI  

L.go C. Marchesi – Pisa -56124  

E mail:pips04000g@istruzione.it 

PEC:pips04000g@pec.istruzione.it 

 

 

 

OGGETTO: Passaggio a Pisa del Green Days Tours, 9 Dicembre 2019 - INVITO 

 

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Pisa ha concesso il patrocinio alla campagna di 

sensibilizzazione di tutela ambientale, che ha come obiettivo la lotta alle emissioni di Co2, 

denominata Green Days Tours.  
Toccando tutte le Regioni d’Italia, molteplici personaggi appartenenti al mondo dello sport e 

dello spettacolo, mediante una staffetta nazionale, sono decisi a realizzare il "giro d’Italia in 

solitaria” percorrendo oltre 5.000 km in sella a una city bike elettrica (U-JET).  A garantire la 

sicurezza lungo il percorso, due vetture elettriche fornite da una prestigiosa casa automobilistica di 

questo settore. 

Poiché tra gli obiettivi degli organizzatori vi è anche quella di incontrare associazioni 

benefiche, enti, persone fisiche, imprenditori  che, condividendo lo spirito del tour, intendono far 

conoscere al grande pubblico i propri progetti sociali, con la presente invitiamo tutti gli studenti 

delle scuole superiori del territorio ad assistere al passaggio del testimone e a consegnare 

nell’occasione, in forma singola od associata, in cartaceo o su supporti magnetici, le proprie 

idee o proposte per contribuire concretamente alla riduzione delle emissioni di Co2. 

Il passaggio del Green Days Tours a Pisa è previsto per il giorno 9 Dicembre 2019, tra le 

16.40 e le 17.40 circa, nella Piazza XX Settembre (in caso di maltempo, nell’atrio di Palazzo 

Gambacorti).  Il Testimonial di passaggio a Pisa, nel percorso di collegamento tra i capoluoghi delle 

regioni Liguria e Toscana, sarà la ex Velina Marina Graziani. Non è però esclusa la presenza di 

altri personaggi dello spettacolo, che di volta in volta supportano l’iniziativa.  E’ possibile seguire le 

tappe del Tour sul sito https://www.greendaystour.it.  

 

Auspicando una numerosa partecipazione per supportare l’iniziativa, invio cordiali saluti 

 

 

 

Assessore Filippo Bedini 
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