
 

 
Associazione degli Amici di Pisa 

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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       Dr.ssa Patrizia Alma Pacini 
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       Pisa, venerdì 12 ottobre 2018, 2019 in s.p. 

OGGETTO: Polo della Robotica Pisana 

Gentilissimi, 

abbiamo preso buona nota dello straordinario successo del Festival della Robotica Pisana 

2018 dal quale sono emerse tumultuose occasioni di sviluppo tecnologico che il territorio non può 

perdere.  

Vi siamo grati per il Vostro impegno, quello dei Vostri collaboratori che è stato sicuramente 

forte.  

Il Festival Internazionale della Robotica Pisana  ha avuto riscontri e giudizi molto positivi 

non solo sui media nazionali, attirando sul territorio centinaia di docenti, studiosi, ricercatori, 

tecnici e giornalisti.   

Giudizi che confermano l’eccellenza del territorio pisano anche in questo settore di attività. 

In particolare, abbiamo letto con vivo compiacimento, l’idea promossa dalla Presidente 

dell’Unione Industriale Pisana Patrizia Alma Pacini, di raccogliere questo straordinario fenomeno di 

ricerca, ed incanalarlo nella produzione tecnologica, con la costruzione di un vero e proprio “Parco 

della Robotica Pisana”.   

Riteniamo che questa Sua posizione sia da sostenere senza il benché minimo tentennamento  

fino ai più alti livelli istituzionali, economici e politici: noi siamo dalla Vostra parte per una Pisa 

che finalmente riesca a mettere a fattor comune ciò che studia ed inventa.   

Troppi treni abbiamo perso negli anni e nei decenni passati: il territorio non se lo può più 

permettere. 
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La nostra attenzione resterà sempre alta su questo argomento che peraltro non è per noi 

nuovo: già in numerose occasione negli anni scorsi gli “Amici di Pisa” hanno fatto presente sui 

tavoli della politica, la necessità di un Polo della Robotica che raccolga gli studi universitari.   

Un luogo di respiro internazionale che coniughi territorio e la sua Storia, con il futuro, che 

dia lavoro e sviluppo e che sia da modello per la ricerca mondiale: difficile certo, ma tutt’altro che 

impossibile. Facendo squadra, si può.  

Pertanto, ringraziandoVi per quanto fatto nel Festival della Robotica, siamo a Vostra 

completa disposizione per sostenere la costruzione del Polo della Robotica Pisana. 

 

Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro. 

 

 

  IL PRESIDENTE 

          (Dr Stefano Ghilardi) 

 

 

 

 

 

 

 


