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Bagno a Ripoli Nel convegno a Villa la Massa presentato il piano strutturale. Verso un centro commerciale
per i prodotti locali 
Comune chiama, impresa risponde 
Il sindaco Bartolini a settanta industriali: «Il profitto abbia una ricaduta sociale»fla 
Lisa Baracchi
 
BAGNO A RIPOLI - Prende sottobraccio gli imprenditori del territorio il Comune di Bagno a Ripoli. E chiede

reciprocità. «Il Comune non è solo quello che rilascia permessi o licenze. Vuole essere volano di crescita,

collettore di creatività, innovazione, contaminazione. La sfida è coinvolgere l'iniziativa privata perché il profitto

abbia una ricaduta sociale positiva sulla vita di tutta la comunità ripolese » spiega dal palco del convegno a

Villa La Massa il sindaco, Luciano Bartolini. Il mondo dell'imprenditoria ha risposto all'appello alla

partecipazione e al confronto: settanta gli industriali presenti. Al convegno hanno preso parte anche

l'assessore regionale alle attività produttive, Gianfranco Simoncini, e Massimo Vannucci, membro della V

Commissione della Camera (Bilancio, tesoro e programmazione). Moderatore Francesco Colonna,

editorialista del Corriere Fiorentino. Sul tavolo del confronto, il piano strutturale e il recupero di tre aree (ex

Etelia, ex Vivauto, ex Le Monnier) dove oltre a un ampliamento di spazi per attività produttive e commerciali li,

grazie agli oneri di urbanizzazione il Comune può assicurare un miglioramento della viabilità in via

Chiantigiana e via di Campigliano. In prospettiva, ci sono il progetto per le Gualchiere di Remole (dove

l'Unesco vuole istituire un centro delle conoscenze tradizionali) e una novità per villa Monna Giovannella. Qui

potrebbe sorgere uno showroom con punto vendita dei prodotti di eccellenza del Chianti se le aziende

coglieranno la proposta del Comune. «Abbiamo concordato con Società Autostrade che, nell'ambito dei lavori

della terza corsia, saranno realizzati un parcheggio e una scalinata che porterà alla villa», dice Bartolini.

L'annuncio che coinvolge di più la platea lo fa l'assessore alle politiche per lo sviluppo locale, Alessandro

Calvelli: è l'arrivo di un bando per promuovere i talenti: «Sarà rivolto ai ragazzi dai 18 ai 30 anni, chiamati a

produrre un progetto in un settore fra industria meccanica, agricoltura, moda o cultura. I selezionati avranno

l'opportunità di firmare un contratto fino a 12 mesi in un'azienda del territorio». Fra gli imprenditori, Francesco

Provvedi della Provvedi Meccanica che produce componenti meccanici di precisione anche per la Formula 1

«la sfida vera è attirare qui sempre più aziende che investano in ricerca e sviluppo. Il Comune dovrebbe

aiutare con politiche fiscali sempre più mirate». Soddisfatto del progetto di recupero dell'ex Le Monnier è

Alberto Cipriani della Ciprani Serramenti, che si amplierà in via di Campigliano: «Bisogna che il Comune ci

rassicuri sulle tempistiche per risolvere il nodo della viabilità: per le aziende ripolesi la variante di Grassina e

la riqualificazione di via Chiantigiana sono vitali». Simone Pratesi della B&C Speakers, che produce strumenti

per l'amplificazione sonora, parla invece di «belle collaborazioni» con la Asl per adeguare l'ambiente di lavoro

e garantire sicurezza ai dipendenti e con il Comune «per la gestione del piano strutturale». 

 Da sinistra, Luciano Bartolini, Simone Pratesi, Alberto Cipriani. In alto, un momento del convegno
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Settore moda La maison Ermanno Scervino ha il suo showroom in via di Tizzano; Zoppini produce gioielli in

via di Scolivigne; il Gioiello si trova in via di Vacciano, Mmar per l'abbigliamento in pelle (via Meucci), Polline ,

a Vallina, fa abbigliamento premaman. Settore biomedico Sartorius (via Antella), BioMerieux Italia (via di

Campigliano); l' Hospital Consulting (via Scolivigne); la Malesci-Menarini (via Lungo l'Ema). Settore

metalmeccanico Provvedi Meccanica a Scolivigne produce componenti per le auto di Formula 1; Omt

produce macchine olearie a Scolivigne; B&C Speakers a Vallina produce strumenti per l'amplificazione

sonora. Altri settori In via di Campigliano la Cipriani Serramenti leader nella produzione di porte, infissi,

serramenti; in via di Vacciano la Jolly Caffè ; in via Pertini ad Antella l' Administration's Center produce

videoguide.
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