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DI MICHELE BOSSINI

ntra un funzione a Bomba, a due passi
dal vecchio bacino lignitifero di Santa
Barbara, un centro per lo sviluppo di
attività imprenditoriali legate alla

geologia. Nei giorni scorsi il comune di
Cavriglia e la società CGT Spinoff impresa
sociale hanno firmato il contratto per la
concessione del servizio di gestione e
funzionamento del centro servizi
incubatore di imprese dell’Ateneo nell’area
industriale di Bomba, che adesso entrerà in
funzione. Con la firma può  dirsi concluso il
percorso di creazione della struttura
universitaria per la quale, nel dicembre
2016, l’Ateneo senese aveva sottoscritto un
accordo con il Comune di Cavriglia con lo
scopo di creare forme di collaborazione
nella conduzione del centro servizi e
incubatore per assimilare le attività svolte a
quelle proprie degli incubatori universitari.
L’affidamento in concessione della gestione
del servizio è avvenuto attraverso una
procedura di gara europea vinta da CGT
Spinoff, società nata nel novembre 2010 per
tradurre in impresa la decennale esperienza
di ricerca in geologia applicata e in
geotecnologie dell’Università di Siena.
Il 7 dicembre il Centro ha ricevuto anche la
visita dei commissari Ocse,
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico di cui fa parte l’Italia
insieme ad altri 34 Paesi del mondo. L’Ocse
mira a favorire la convergenza delle
politiche ed il consenso internazionale
attorno alle migliori pratiche, come quelle
che vengono portate avanti nella nostra area
industriale di Bomba.
«Si tratta di una cosa straordinaria –
commenta il sindaco di Cavriglia Leonardo
Degl’Innocenti O Sanni – perchè
l’Università atterra a Cavriglia coi suoi
laboratori e le sue start up. Sarà una zona
viva, ben servita grazie agli investimenti fatti
negli anni e con la presenza di tanti
giovani».
La struttura comprende otto capannoni
industriali di duecento metri quadrati
ciascuno e un centro che servirà a
supportare le imprese attraverso
competenze e risorse professionali in
relazione agli specifici bisogni. Tra i
principali obiettivi dell’attività
dell’incubatore ci sono l’erogazione di
servizi di assistenza per favorire la creazione
e lo start up di società spin off universitarie
e di altre iniziative imprenditoriali nei
settori ad alta e media tecnologia con
particolare riferimento alle geotecnologie,
alle tecnologie ambientali e al risparmio
energetico,  la promozione dello sviluppo e
della diffusione della cultura d’impresa, il
supporto allo sviluppo imprenditoriale e
all’innovazione aziendale anche attraverso
le attività di trasferimento tecnologico,
l’agevolazione alla costituzione di aziende
start up innovative, in particolare
nell’ambito delle geotecnologie, del
monitoraggio ambientale e dello
sfruttamento e salvaguardia delle risorse
naturali. Il tutto assieme allo sviluppo di
attività di trasferimento tecnologico di
aziende del settore dei marmi e delle pietre
ornamentali, dell’energia e green economy e
dei nuovi materiali.
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■ ROMENA Incontro a Romena della Fondazione Giovanni Paolo II sull’Europa che vogliamo

Se l’Europa è unita al Mediteranneo
a Fondazione Giovanni Paolo II presenta il tradizionale
incontro pre-natalizio questo venerdì, 14 dicembre, a
partire dalle ore 9.30 all’Auditorium della Pieve di
Romena sul tema «L’Europa che vogliamo».  Sottotitolo

dell’incontro una frase di Aldo Moro: «Nessuno è chiamato a
scegliere tra l’essere in Europa e essere nel Mediterraneo,
poiché l’Europa intera è nel Mediterraneo». Il programma
della giornata vedrà vari interventi a partire dal saluto ai
partecipanti da parte di mons. Luciano Giovannetti, presidente
della Fondazione Giovanni Paolo II. Seguiranno incontri con
l’on. Paolo Gentiloni, già presidente del Consiglio dei ministri
della Repubblica Italiana, l’on. David Sassoli, vicepresidente
del Parlamento europeo, che per l’occasione sarà intervistato
da Fulvio Scaglione. Infine Marco Italiano incontra i giovani
delle scuole medie superiori della Toscana. Parteciperà anche
il vescovo Mario Meini.
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■ CAVRIGLIA

A BOMBA
NASCERANNO
LE IMPRESE
DEL FUTURO

Rignano, oltre 200 per la famiglia Essalhi
ltre 210 persone hanno partecipato alla cena di solidarietà svoltasi
venerdì 7 dicembre nei locali del Circolo Arci di Rignano che ha

organizzato, assieme alle amministrazioni comunali di Rignano sull’Arno
e Scandicci e all’associazione «La Formica», l’evento benefico a favore
della famiglia Essalhi colpita dalla scomparsa di Mohamed in un
incidente sul lavoro lo scorso ottobre. La comunità marocchina ha
partecipato numerosa e ha salutato, assieme ai sindaci Lorenzini e
Fallani, i tanti presenti in un’occasione che ha dimostrato, ancora una
volta, la vicinanza della cittadinanza rignanese e scandiccese in un
momento tanto doloroso. I due primi cittadini hanno ringraziato tutti i
partecipanti. L’incasso della cena è stato depositato sul conto corrente
attivo per aiutare la famiglia Essalhi.
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I commissari europei Ocse in visita al Centro servizi
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