
COMUNICATO STAMPA 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
GIANFRANCO VENTURI SUL POLO UNIVERSITARIO PISTOIESE 

“LAVORARE INSIEME PER LA SCELTA DELLA LOCALIZZAZIONE” 
 
 
Circa la questione della localizzazione del polo universitario pistoiese interviene il 
Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi.  
 
“Ho letto in questi giorni sulla stampa gli interventi di Piero Becciani e del Professor 
Ivano Paci sulle prospettive del Polo Universitario Pistoiese e sulla esigenza di 
pensare ad una soluzione stabile per la sue sede – dice il Presidente Venturi - Devo 
dire innanzi tutto che la nostra Amministrazione, che attraverso UNISER ha 
attivamente concorso e  concorre con convinzione a questa importante realizzazione, 
guarda con grande interesse e partecipazione ad ogni iniziativa volta al suo sviluppo e 
consolidamento, consapevole che ciò rappresenta una priorità per l’intera Provincia. 
In particolare, mentre dobbiamo ringraziare tutti quanti hanno concorso alla messa a 
disposizione degli attuali locali,  non vi è dubbio che in una prospettiva di sviluppo 
del Polo medesimo dobbiamo considerare l’esigenza strategica di una nuova  e più 
ampia sede adeguata alle prospettive che assieme abbiamo tracciato e che dovremo 
dimensionare per il futuro.  
Sotto questo profilo accolgo con interesse ed apprezzamento le disponibilità 
dichiarate sia dal Presidente della  Fondazione Ente Cassa di Risparmio, sia da Piero 
Becciani per conto di alcuni imprenditori locali.  
Al riguardo, ed in considerazione del fatto che il Sindaco di Pistoia ha espresso un 
chiaro indirizzo circa la localizzazione del Polo medesimo, riterrei utile che 
potessimo assieme lavorare alla definizione di  un comune protocollo d’intesa, 
innanzi tutto tra UNISER e Comune  di Pistoia  ma con il coinvolgimento anche di 
altri eventuali soggetti interessati, nel quale poter  fissare sia le scelte di 
localizzazione, sia gli altri elementi utili ad aprire un percorso sufficientemente 
definito e volto a dotare il Polo Universitario Pistoiese di strutture adeguate in tempi 
ragionevolmente certi.  
E’ del tutto evidente che tale dibattito – conclude il Presidente Venturi - è opportuno 
possa svilupparsi anche sulle direttrici di sviluppo del Polo medesimo, ad iniziare dal 
consolidamento delle attività esistenti, estendendo la platea dei soggetti che le 
sostengono finanziariamente  ed immaginando una crescita che  sia capace di 
coinvolgere, oltre alle attività didattiche, anche quelle di sperimentazione e ricerca, 
proprie dei Dipartimenti competenti, e che possono assicurare anche positivi 
trasferimenti di tecnologia ed innovazione sul territorio. L’esperienza avviata nel 
rapporto tra  Ingegneria dei Trasporti ed AnsaldoBreda  costituisce un positivo passo 
avanti nella direzione auspicata. 
Proprio i positivi risultati fin qui ottenuti accrescono le responsabilità di  tutti quanti 
abbiamo concorso ad avviare questa esperienza. 



Di qui l’esigenza di un impegno per il  suo consolidamento  e sviluppo, ma anche per 
far crescere su tutto il nostro territorio una nuova cultura  che fa dell’Università,  non 
solo un’importante occasione per la formazione dei nostri giovani, ma, con essa, 
anche una  grande risorsa per rendere l’intera nostra Provincia più moderna, 
competitiva, dinamica e  socialmente più coesa”.  
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