••

10 CRONACHE

VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

LIBRI SCOLASTICI PER I RESIDENTI

CASCINA

CIASCUN Comune dovrà fornire, in ottemperanza a quanto
previsto dalla Regione, i libri di testo delle scuole primarie
solo agli alunni residenti, anche se frequentanti scuole fuori
Comune. Informazioni sul sito del Comune di Vicopisano.

Sbragia, la proposta di Forza Italia
L’architetto per l’assessorato di Logli
«Se fossi chiamato, penserei ai lavori pubblici per le piccole imprese»
FINALMENTE Forza Italia ha
proposto una rosa di nomi di possibili candidati per l’assessorato ai lavori
pubblici, programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia pubblica e privata del Comune di Cascina.
La scelta è ricaduta su Roberto Sbragia, architetto vecchianese, classe
1972, che da anni milita nel partito
berlusconiano. La decisione finale
sulla nomina sarà comunque presa
dal primo cittadino cascinese, Susanna Ceccardi, la prossima settimana,
di sicuro dopo il consiglio comunale
di lunedì 7 maggio. Il posto di assessore all’urbanistica è vacante dalla fine di marzo, quando Gino Logli si
dimise dalla giunta, «dopo che il rap-

INDISCREZIONI
L’ultima parola
spetta al sindaco Ceccardi
Entro martedì la decisione
porto fiduciario tra lui e la giunta è
venuto meno» e il sindaco Ceccardi
decise di ritirargli le deleghe, al culmine di un durissimo scontro per la
vicenda della tettoia abusiva in casa
del primo cittadino e della vicenda
delle villette di Badia. Un siluro,
quello a Logli, che aveva fatto infuriare Forza Italia e causato molto rumore anche ai piani alti della politica rischiando di mettere in forse persino l’alleanza a Pisa per le comunali
(dove poi tutto è rientrato con la candidatura unitaria di Michele Conti).
La discussione sulla rosa di nomi da
proporre a Cascina è stata affrontata
nei giorni scorsi, durante una riunione riservatissima, alla quale hanno
partecipato i rappresentanti delle forze politiche della coalizione di maggioranza a Cascina. «Forza Italia ha

DIALOGO L’architetto vecchianese Roberto Sbragia e il sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi

deciso di voltare pagina e di pensare
solo al bene dei cittadini, per questo
motivo ha presentato una lista di nomi di possibili assessori al sindaco
Ceccardi – spiega Roberto Sbragia
–. Quindi adesso è in corso un dialogo e il mio nome è rientrato in questa rosa proposta dal mio partito».
Sbragia si è laureato nel 2003 all’università di Firenze con 110 e lode, abbraccio accademico e dignità di pubblicazione della tesi. Appassionato
di politica, da anni è iscritto alle liste di Forza Italia e nel 2017 è stato
promotore di una raccolta firme per
l’estradizione dal Brasile di Cesare
Battisti. Appena conclusi gli studi,
ha cominciato a lavorare come architetto nel comune di Vecchiano e insieme a uno studio di Firenze ha

Focus

Riunione ‘segreta’
per vagliare i nomi
SPETTAVA a Forza Italia
il compito di presentare
candidati per sostituire Gino
Logli nella giunta cascinese.
E fra la rosa di nomi sembra
che le forze di maggioranza
abbiano trovato l’intesa su
Roberto Sbragia.

progettato l’ampliamento dell’ospedale di Parma. Questo è quanto si
legge nel suo curriculum. «Eleggere
come assessore all’urbanistica un
professionista del settore sarebbe
una mossa utile – continua – così da
permettere un dialogo più semplice
tra assessorato e uffici. Se fossi chiamato in giunta, per prima cosa ripenserei ai bandi comunali, nei limiti della legge, per l’assegnazione di
lavori pubblici, così da permettere
alle piccole e medie imprese locali
di parteciparvi. Inoltre affronterei i
problemi più urgenti legati all’urbanistica del territorio, nell’ottica di
un miglioramento delle condizioni
di vita dei suoi abitanti, il tutto con
un occhio particolare al superamento del muro della burocrazia».
Andrea Valtriani

CASCINA ORDINANZA

«Rimuovete
i cassonetti
per la raccolta
di abiti usati»
CASSONETTI da cestinare.
I cascinesi lo hanno detto più
volte: «I cassoni per la raccolta
degli abiti usati, installati in città e nelle frazioni creano disagio e disordine». Sui social la
protesta è continuata (numerosi i commenti sull’uso improprio dei mini container, utilizzati spesso come postazione di
abbandono dei rifiuti) e l’amministrazione comunale ha tradotto le istanze dei cittadini
con un provvedimento immediato di rimozione. Si tratta di
32 cassonetti, 20 di proprietà
di una cooperativa e 12 di
un’altra impresa collettiva, che
presto saranno eliminati.
L’amministrazione lo ha comunicato ufficialmente: «Il
Comune di Cascina informa
che ha già ordinato la rimozione dei cassonetti collocati nelle
aree pubbliche del territorio
comunale – scrivono gli amministratori –. A seguito di un avvio di procedimento iniziato
nel mese di giugno 2017, cui
sono poi seguite due ordinanze dirigenziali dello scorso
marzo, l’amministrazione ha
dato alle due associazioni 60
giorni di tempo dalla notifica
delle stesse ordinanze per rimuovere i cassonetti. In caso
di inottemperanza sarà lo stesso Comune a togliere i 32 cassonetti, i cui costi dovranno poi
essere risarciti all’amministrazione dalle due associazioni».
Le ordinanze di rimozione dello scorso marzo sono solo l’ultimo di una serie di atti che il Comune ha intrapreso già da tempo per togliere dalle strade del
centro e delle frazioni i cassonetti segnalati.
m.b.

SAN GIULIANO TERME DOMENICA C’È ‘BICINCITTÀ’, FRA SPORT E SPETTACOLI

NAVACCHIO WORKSHOP PER MIGLIORARE L’APPRENDIMENTO

Scoprire il territorio
Tutti in sella per l’ambiente

I dati generali di protezione si studiano al Polo
Mattoncini Lego per imparare... giocando

UN MODO per promuovere sani stili di vita, un’occasione per passare insieme una bella mattinata di primavera e per dire su due ruote il proprio «sì» alla mobilità
sostenibile e alla tutela dell’ambiente. Tutto questo è Bicincittà, la pedalata non competitiva Uisp pensata per
vivere una giornata di sport, all’insegna della salute e
della tutela dell’ambiente. Per tutto il mese di maggio,
contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, migliaia di cittadini si ritrovano insieme per le strade di
oltre 100 città italiane, uniti dalla voglia di pedalare in
tutta tranquillità per le vie cittadine. Organizzata dal Comitato Uisp di Pisa, Bicincittà si terrà domenica 6 nel
territorio di San Giuliano Terme, con ritrovo al Parco
dell’Agrifiera.

IMPARARE giocando da adulti?
E’ possibile grazie al metodo Lego
Serious Play. Il Polo Tecnologico di
Navacchio insieme a Marketing
Freaks, società specializzata in formazione di alto livello e consulenze
strategiche «data driven», in collaborazione con l’università di Barcellona, organizzano per sabato 19 maggio, dalle 10 alle 13.30, nei locali
dell’Incubatore d’Impresa del Polo
di Navacchio, un workshop gratuito per la comprensione e l’attuazione della normativa tramite la metodologia Lego Serious Play. Un
evento unico che vede la partecipazione del professor Pere Juarez Vives, uno dei massimi esperti in questo ambito. Si tratta di un ospite di
grande prestigio che è riuscito ad ottenere la prima cattedra europea
all’università di Barcellona sul Desi-

«E’ UNA SCELTA pensata per avvicinare sempre
più alle periferie il Comitato di Pisa – spiega Cristiano
Masi, presidente Uisp Pisa – la location è perfetta e la
manifestazione ben si inserisce nella serie di eventi organizzati per l’Agrifiera». «Sarà l’evento conclusivo di questa edizione 2018 dell’Agrifiera – continua il vicesinda-

co di San Giuliano Terme Franco Marchetti – chiudiamo con la bicicletta come per dire che siamo pronti a
ripartire ancora più veloci. E’ un modo per promuovere
alcuni scorci del territorio, che la fretta spesso ci fa passare inosservati». Il ritrovo è previsto alle 9.30 al Parco
dell’Agrifiera. Il percorso si snoderà all’interno della
borgata, passando per via De Gasperi e arrivando fino a
Rigoli e al sottopasso di Orzignano, per poi ritornare
verso Pontasserchio. Totale: 7,5 km. Al rientro, previsto per le 11 circa, ci saranno esibizioni di pattinaggio,
discipline orientali e walking football, oltre che laboratori per bambini. Alle 12 il Comitato Uisp di Pisa, in collaborazione con Conad, offrirà una merenda ai partecipanti.
Elisa Bani

gn thinking e Lsp. Il nome
dell’evento è «Alla scoperta del Gdpr attraverso la metodologia Lego
Serious Play». Cosa c’entra il nuovo
regolamento generale sulla protezione dei dati General Data Protection
Regulation con la metodologia Lego Serious Play, il metodo che utilizza i mattoncini? Grazie a questa innovativa metodologia basata sull’imparare facendo, utilizzata per migliorare il processo di apprendimento e
creazione delle idee, è possibile far
comprendere in maniera immediata un tema complesso come quello
affrontato dalla nuova normativa comunitaria che controlla in che modo le società e altre organizzazioni
gestiscono i dati personali e che, di
fatto, va ad impattare qualsiasi organizzazione e impresa che si rivolge a
soggetti dell’Unione europea.

