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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 
 

 

 

Spett.li Redazioni Locali, Regionali, Nazionali 
 

                      Alla Famiglia Studiati Berni  

                    

           All’ Alfea Società Pisana Corse e Cavalli 

        Presidente Dr Cosimo Bracci Torsi 

        Direttore Generale Dr Emiliano Piccioni 
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 Pisa, domenica 16 Marzo 2014 -2014 in stile pisano 

  

COMUNICATO STAMPA 

 

     La scoLa scoLa scoLa scompmpmpmparsa diarsa diarsa diarsa di    Piero Studiati BerniPiero Studiati BerniPiero Studiati BerniPiero Studiati Berni: il cordoglio degli “Amici di Pisa: il cordoglio degli “Amici di Pisa: il cordoglio degli “Amici di Pisa: il cordoglio degli “Amici di Pisa””””    
 

“L’imprenditoria pisana perde uno dei suoi figli più illustri, Piero Studiati Berni, scomparso nei 

giorni scorsi: una perdita grave che si associa alla scomparsa recente di un altro pezzo da novanta di Pisa, il 

Conte Cosimo Agostini. Nostro socio di antica data, ha rappresentato bene Pisa in ogni carica che ha 

rivestito in città ed a livello nazionale nella sua vita di imprenditore cercando sempre le vie dello sviluppo, 

senza surrogare compromessi volti al guadagno personale.  Piero Studiati Berni si è battuto per dare a Pisa 

un ippodromo tra i più prestigiosi a livello europeo, obiettivo raggiunto: il successo avrebbe potuto essere 

maggiore se non avesse trovato odiose opposizioni tese a tenere Pisa in un rango di sviluppo controllato 

dall’esterno. Il suo impegno deve essere raccolto e non disperso: perché Pisa deve continuare a crescere in 

ogni campo e settore di attività e non scadere nella mediocrità. 

 Ai figli Cesare e Viola le nostre più sentite condoglianze per questo triste momento. Ai Pisani di 

oggi il compito di essere all’altezza dell’impegno, della grinta, dello stile unito alla passione per la 

Pisanità di Piero Studiati Berni.” 
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