NASCEAL CERFI IL CENTRO D'INIZIATIVA SULLE TECNOLOGIE «MOV »
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«LE AUTO del prossimo e più fatto, ma ora con maggiore unità
lontano futuro viaggeranno an- di intenti tra forze private e settoche senza pilota, mentre il casco re pubblico. Nel consiglio di amdarà sempre più imput ai mezzi a ministrazione del Movet sono predue ruote, aumentandone la sicu- senti aziende internazionali come
rezz» dice il neo presidente del la Continental - tanto per fare
`Movet', Giuseppe Pozzana. «E affinché la Toscana partecipi anche
a questo futuro, come partecipa
già al presente pur se a livello La conferenza mondiale
mondiale ancora in troppi pensa- del S all Engine Technologies
no che siamo la regione soltanto si terrà Pisa e la sua Provincia
dell'arte, del vino e dei cipressi,
abbiamo formato il Movet. Anche in vista del conferenza mon- un esempio conosciuto - , che
diale su queste tematiche che l'an- produce iniettori, le università di
no prossimo si svolgerà a Pisa, la Pisa, Firenze e la Marconi attracui candidatura, appoggiata dalla verso loro dipartimenti e tutte le
Regione ha vinto la concorrenza sigle del polo tecnologico pontedi altre città e Paesi, e soprattutto derese. La candidatura ha avuto
dell'Austria dove i centri di innovazione sono davvero forti. Ma anche noi vogliamo esser forti». Movet sta per `Centro di ricerca su
motori, veicoli e tecnologie' ed è
ultima nata di quella fucina di ricerca e applicazione tecnologica
che partendo dai laboratori pontederesu della Scuola di alta formazione Sant'Anna, Pont Tech.
Pont Lab, Cerfit e altre sigle ancora stanno trasformando sempre
più in un polo della ricerca le vecchie officine Piaggio su lato nord
del Viale.
UN PUNTO di riferimento per
il futuro di una Pontedera che si
impegna per stare al passo con i
tempi. Per la verità lo ha sempre

uro

flL
successo: l'edizione 2014 è stata
assegnata alla Toscana e si svolgerà a Pisa nel novembre del prossimo anno. Allo scopo di dare seguito e continuità alle iniziative svolte con successo per sostenere la
candidatura della Toscana, i
membri del Comitato Promotore
hanno deciso di strutturarsi in forma permanente trasformando il
Comitato stesso in una vera e propria struttura organizzativa non
lucrativa dotata di personalità giuridica che svolga attività in modo
continuativo. La prossima tappa
sarà un convegno preparatorio di
quello mondiale dell'anno prossimo e che è già programmato per il
24 ottobre prossimo (a Calenzano).

