
17/11/2014 Tre milioni di euro per la Sapienza - Cronaca - il Tirreno

http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2014/11/16/news/tre-milioni-di-euro-per-la-sapienza-1.10320687 1/6

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

EDIZIONE

SI PARLA DI STAZIONE IKEA PIUSS BANCARELLE SAPIENZA AEROPORTI ROBERTA RAGUSA

COMUNI: PISA CALCI SAN GIULIANO TERME VECCHIANO CASCINA VICOPISANO                                 

Sei in:

ATENEO SAPIENZA RETTORE

16 novembre 2014

PISA. «Vediamo la possibilità di rendere concreto il percorso per dare una
soluzione a quella tragedia cittadina che è la Sapienza».

Il rettore Massimo Augello ha inserito anche l’Università nel protocollo
d’intesa firmato il 15 novembre da Regione e Comune, documento che di fatto
è l’aggiornamento di accordi cominciati nel 2011. Il risultato sono 3 milioni di
euro (sui 13 complessivi “girati” a Pisa dalla Regione) che arrivano per favorire
la riapertura del palazzo della Sapienza, chiuso dal maggio 2012 per inagibilità
dopo il terremoto in Emilia.
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Tre milioni di euro per la Sapienza
Il rettore Augello: "Possiamo dare una soluzione a quella tragedia
cittadina che è la chiusura dello storico palazzo"
di Francesco Loi

QUOTIDIANI LOCALI 

PISA

HOME CRONACA SPORT TOSCANA ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI 

TUTTI I COMUNI 

http://oas.gelocal.it/5c/quotidianiespresso.it/qe/iltirreno/interna-pisa/L-47/2125254822/Top/Manzoni/GuidiCar_Nov14_FinIT-Pi_Skin_031114/skin_locale9676776971674910198252.html/58544f382b6c502b2f4e554144516157?
http://miojob.repubblica.it/
http://annunci.iltirreno.gelocal.it/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://necrologie.iltirreno.gelocal.it/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/
http://iltirreno.gelocal.it/
http://iltirreno.gelocal.it/pisa
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?tags=stazione
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?tags=ikea
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?tags=piuss
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?tags=bancarelle
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?tags=sapienza
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?tags=aeroporti
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?tags=caso+ragusa
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?location=Pisa
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?location=calci
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?location=san+giuliano+terme
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?location=vecchiano
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/ricerca?location=Cascina
http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/ricerca?location=Vicopisano
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2014/11/16/news/$cityLink.content.targetLink
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?tags=ateneo
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?tags=sapienza
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ricerca?tags=rettore
http://iltirreno.gelocal.it/pisa
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca
http://oas.gelocal.it/5c/quotidianiespresso.it/qe/iltirreno/interna-pisa/L-47/654173460/TopLeft/Manzoni/ComuPisa_Nov14_FinIT-Pi_990_171114/comune_di_pisa_nov14_990x60.html/58544f382b6c502b2f4e554144516157?
http://data.kataweb.it/storage/gele/pub/finegil/iltirreno/pisa/meteo/forecastWeek.html
http://iltirreno.gelocal.it/pisa
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/sport
http://iltirreno.gelocal.it/regione
http://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/foto-e-video
http://video.gelocal.it/iltirreno/home
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/ristoranti/pisa
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2014/11/16/news/tre-milioni-di-euro-per-la-sapienza-1.10320687
javascript:void(0);
javascript:void(0);


17/11/2014 Tre milioni di euro per la Sapienza - Cronaca - il Tirreno

http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2014/11/16/news/tre-milioni-di-euro-per-la-sapienza-1.10320687 2/6

Il palazzo della Sapienza

Intorno un quartiere che non chiede altro, colpito con la chiusura della sede
storica della facoltà di Giurisprudenza da una crisi nella crisi. Augello, che già
aveva ottenuto un altro contributo di 3 milioni dalla Fondazione Pisa, si prende
un impegno: «Tra due o tre settimane approveremo il progetto definitivo, così
in tempi brevi avvieremo quanto necessario per i lavori di consolidamento del
palazzo».

Da Regione e Fondazione 6 milioni in totale, ovvero la metà di quanto occorre
(12) per gli interventi nell’edificio. «Ho letto che qualcuno si meraviglia di non
aver ancora visto il cartello dei lavori: meno male, perché il percorso di questa
vicenda è rigoroso e sarà fatto un bando euro per affidare il cantiere», dice il
rettore in replica ad una recente critica dell’associazione Amici della Bup, la
biblioteca universitaria che ha sede nella Sapienza.

L’obiettivo è riaprire il palazzo entro ottobre 2016, quando scadrà il mandato di
Augello.

Dall’intesa con Regione e Comune, l’Università ricava un altro milione di euro,
questo destinato alla valorizzazione dell’Orto botanico facendolo diventare la
sede di un polo museale storico dove riunire le principali collezioni dell’ateneo.
«Lo sapete - dice il rettore Augello - che il nostro Orto botanico è il più antico
d’Europa insieme a quello di Padova? Quello però è un luogo splendido e Pisa
non può essere da meno. Tra l’altro si affaccia su Piazza dei Miracoli, è
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davvero in posizione strategica. E ora vogliamo riaprire anche l’ingresso da via
Roma».
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