
ILI/ Tra le priorità del sindaco Brenda Bagnini scuola, arnbierne , cultura, rilancio del centro storico e semplificazione

Incontro tr qualità defla1vita e sviluppo
Vincere la sfida dell'innovazione mettendo al primo posto . la sinergia tra pubblico e privato è, dunque, possibile

,coniugare la qualità del-
tla vita dei cittadini con
nuove prospettive di sviluppo
per uno dei poli produttivi
più importanti della Tosca-
na. Questo è l'obiettivo che
si è posta il sindaco di Em-
poli Brenda Bagnini, eletta
nel maggio del 2014, con una
coalizione composta dal solo
Partito Democratico e dalla
lista civica "Questa è Empoli':
Un servizio di raccolta diffe-
renziata "porta a porta' che
supera la soglia del 90% di dif-
ferenziazione dei rifiuti e che
fa di Empoli una delle città
pluripremiate da Legambiente
collocandosi, con i suoi quasi
50 mila abitanti, tra i centri
medio grandi del nostro Paese
con la più alta percentuale di
rifiuti differenziati.
Una rete di servizi per l'in-
fanzia che ha azzerato le liste
di attesa per gli asili nido e
superato l'obiettivo del 33%
individuato dalla strategia di
Lisbona. Servizi mensa e di
trasporto scolastico interni
che rispondono anche alle esi-
genze di chi vive più lontano
dal centro. Il modello di scuo-
la "Senza Zaino" che si sta dif-

fondendo nella rete di oltre 30
scuole della città e che si basa
sui principi di comunità, ospi-
talità e responsabilità. Una
biblioteca con un patrimonio
di 150.000 volumi che realizza
250.000 accessi di cittadini di
tutte le età, ogni anno. Empoli
è tutto questo e molto di più.
È patria di ricchezze cultu-
rali e artistiche, città natìa
del pittore Jacopo Carucci "Il
Pontormo" e del musicista
Ferruccio Busoni: proprio nel
2016 ha celebrato il 150° anni-
versario dalla nascita dei suo
musicista più noto. Il Comu-
ne sta lavorando alla nascita

di una Fondazione di parteci-
pazione, pubblico privata, per
tutelare e valorizzare il patri-
monio dei beni culturali e la
rete dei musei cittadini.
Tra questi spicca per impor-
tanza il Museo della Col-
legiata di SanCAndrea, che
racchiude capolavori di Ma-
solino da Panicale, Filippo
Lippi e di Bernardo e Antonio
Rossellino e si configura co-
me uno tra i musei minori più
ricchi della Toscana.
Empoli è una città che da
sempre ha saputo sfruttare la
sua collocazione geografica,
esattamente nel cuore della

Polo tecnologico, la culla dell 'innovazione
Da qualche anno Empoli ospita un Polo Tecnologico in continua espansione. Un'area, poco

fuori città, che ospita aziende ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Una di queste-
è SeSa Spa, a capo di un Gruppo che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore
delle soluzioni Information Technology a valore aggiunto per il segmento business e profes-
sionale. Il gruppo è presieduto da un empolese doc, Paolo Castellacci, che in oltre 40 anni ha
costruito un colosso con ricavi consolidati pari a 1,230 miliardi euro e 1.215 dipendenti. Il
Gruppo SeSa si è quotato in borsa sul mercato telematico azionario Mta nel 2013, oggi è nel
segmento star e vanta una capitalizzazione di circa 250 milioni di euro che ne fa uno dei primi
100 gruppi imprenditoriali italiani non finanziari. A fianco di SeSa, ha sede Cabel, altra ec-
cellenza del territorio: outsourcer bancario che si fa carico della gestione del rischio operativo
delle banche, cioè del rischio di interruzione del business, del malfunzionamento delle proce-
dure e, più in generale, delle funzioni di supporto alle attività delle banche.

Toscana, adagiata lungo il

corso del fiume Arno, a po-

chi chilometri da Firenze e

all'interno della nuova Città

Metropolitana di cui Brenda

-Barnini è vicesindaco. Ma og-

gi come tutte le realtà produt-

tive che provengono da un

distretto settoriale (la produ-

zione del vetro e le confezio-

ni storicamente sono state il

marchio di qualità di Empoli)

la città ha bisogno di ritrova-

re una sua mission e di farlo
r

mantenendo alta la qualità
della vita dei cittadini.
Per questo il governo citta-
dino sta lavorando molto, in
grande sintonia con i com-
mercianti, per rilanciare l'im-
magine del suo centro storico -
grazie anche a 'un progetto di
riqualificazione che riporterà
a nuovo edifici di proprietà
pubblica, grazie ai fondi eu-
ropei. Al contempo sindaco
e Giunta si sono posti l'obiet-
tivo di fare di Empoli una

"smart city": semplificazione
delle regole urbanistiche, un
nuovo piano della mobilità e
dei parcheggi, illuminazione
pubblica legata alla videosor-
veglianza.
Sono solo alcuni esempi di
come pur in tempi diffici-
li, anche per le casse delle
pubbliche amministrazioni,
sia possibile vincere la sfida
dell'innovazione mettendo al
primo posto la sinergia tra
pubblico e privato.
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