
Sbragia, la proposta di Forza Italia
L’architetto per l’assessorato di Logli
«Se fossi chiamato, penserei ai lavori pubblici per le piccole imprese»

UNMODO per promuovere sani stili di vita, un’occa-
sione per passare insieme una bella mattinata di prima-
vera e per dire su due ruote il proprio «sì» alla mobilità
sostenibile e alla tutela dell’ambiente.Tuttoquesto èBi-
cincittà, 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 territorionazionale,mi-
gliaia 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.OrganizzatadalCo-
mitato Uisp di Pisa, Bicincittà si terrà domenica 6 nel
territorio di San Giuliano Terme, con ritrovo al Parco
dell’Agrifiera.

«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
manifestazioneben si inseriscenella serie di eventi orga-
nizzati per l’Agrifiera». «Sarà l’evento conclusivodi que-
sta edizione 2018 dell’Agrifiera – continua il vicesinda-

co di San Giuliano Terme FrancoMarchetti – chiudia-
mo con la bicicletta come per dire che siamo pronti a
ripartire ancora più veloci. E’ unmodo per promuovere
alcuni scorci del territorio, che la fretta spesso ci fapassa-
re inosservati». Il ritrovo è previsto alle 9.30 al Parco
dell’Agrifiera. Il percorso si snoderà all’interno della
borgata, passando per via DeGasperi e arrivando fino a
Rigoli e al sottopasso di Orzignano, per poi ritornare
verso Pontasserchio. Totale: 7,5 km. Al rientro, previ-
sto per le 11 circa, ci saranno esibizioni di pattinaggio,
disciplineorientali ewalking football, oltre che laborato-
ri per bambini.Alle 12 ilComitatoUispdiPisa, in colla-
borazioneconConad, offrirà unamerendaaipartecipan-
ti.

Elisa Bani

FINALMENTE Forza Italia ha
propostouna rosadinomidipossibi-
li candidati per l’assessorato ai lavori
pubblici, programmazione e pianifi-
cazione urbanistica, Edilizia pubbli-
ca e privata del Comune di Cascina.
La scelta è ricaduta suRobertoSbra-
gia, architetto vecchianese, classe
1972, che da anni milita nel partito
berlusconiano. La decisione finale
sulla nomina sarà comunque presa
dalprimocittadinocascinese,Susan-
na Ceccardi, la prossima settimana,
di sicuro dopo il consiglio comunale
di lunedì 7maggio. Il posto di asses-
sore all’urbanistica è vacantedalla fi-
ne di marzo, quando Gino Logli si
dimisedalla giunta, «dopoche il rap-

porto fiduciario tra lui e la giunta è
venuto meno» e il sindaco Ceccardi
decise di ritirargli le deleghe, al cul-
mine 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 infu-
riareForza Italia e causatomolto ru-
more anche ai piani alti della politi-
ca rischiandodimettere in forse per-
sino l’alleanza aPisa per le comunali
(dovepoi tutto è rientrato con la can-
didatura unitaria diMichele Conti).
La discussione sulla rosa di nomi da
proporre a Cascina è stata affrontata
neigiorni scorsi, duranteuna riunio-
ne riservatissima, alla quale hanno
partecipato i rappresentanti delle for-
ze politiche della coalizione di mag-
gioranza a Cascina. «Forza Italia ha

deciso di voltare pagina e di pensare
solo al bene dei cittadini, per questo
motivohapresentatouna listadino-
mi di possibili assessori al sindaco
Ceccardi – spiega Roberto Sbragia
–.Quindi adesso è in corsoundialo-
go e il mio nome è rientrato in que-
sta rosa proposta dal mio partito».
Sbragia si è laureatonel 2003 all’uni-
versitàdiFirenze con110e lode, ab-
braccioaccademico edignitàdi pub-
blicazione della tesi. Appassionato
di politica, da anni è iscritto alle li-
ste 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 cominciatoa lavorare comearchi-
tetto nel comune di Vecchiano e in-
sieme a uno studio di Firenze ha

progettato l’ampliamento dell’ospe-
dale di Parma. Questo è quanto si
legge nel suo curriculum. «Eleggere
come assessore all’urbanistica un
professionista del settore sarebbe
unamossa utile – continua – così da
permettere un dialogo più semplice
tra assessorato e uffici. Se fossi chia-
mato in giunta, per prima cosa ri-
penserei ai bandi comunali, nei limi-
ti della legge, per l’assegnazione di
lavori pubblici, così da permettere
alle piccole e medie imprese locali
di parteciparvi. Inoltre affronterei i
problemi piùurgenti legati all’urba-
nistica del territorio, nell’ottica di
un miglioramento delle condizioni
di vita dei suoi abitanti, il tutto con
un occhio particolare al superamen-
to del muro della burocrazia».

Andrea Valtriani

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.

Riunione ‘segreta’
pervagliare i nomi

IMPARARE giocando da adulti?
E’ possibile grazie al metodo Lego
SeriousPlay. Il PoloTecnologico di
Navacchio insieme a Marketing
Freaks, società specializzata in for-
mazione di alto livello e consulenze
strategiche«data driven», in collabo-
razione con l’università di Barcello-
na, organizzano per sabato 19mag-
gio, dalle 10 alle 13.30, nei locali
dell’Incubatore d’Impresa del Polo
di Navacchio, un workshop gratui-
to per la comprensione e l’attuazio-
ne della normativa tramite la meto-
dologia Lego Serious Play. Un
evento unico che vede la partecipa-
zione del professor Pere Juarez Vi-
ves, uno deimassimi esperti in que-
sto ambito. Si tratta di un ospite di
grandeprestigio che è riuscito adot-
tenere la prima cattedra europea
all’universitàdiBarcellona sulDesi-

gn thinking e Lsp. Il nome
dell’evento è «Alla scoperta del Gd-
pr attraverso la metodologia Lego
Serious Play». Cosa c’entra il nuovo
regolamentogenerale sullaprotezio-
ne dei dati General Data Protection
Regulation con la metodologia Le-
goSeriousPlay, ilmetodocheutiliz-
za i mattoncini? Grazie a questa in-
novativametodologiabasata sull’im-
parare facendo,utilizzatapermiglio-
rare il processo di apprendimento e
creazione delle idee, è possibile far
comprendere in maniera immedia-
ta un tema complesso come quello
affrontatodallanuovanormativa co-
munitaria che controlla in che mo-
do le società e altre organizzazioni
gestiscono i dati personali e che, di
fatto, va ad impattare qualsiasi orga-
nizzazione e impresa che si rivolge a
soggetti dell’Unione europea.

Focus

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

INDISCREZIONI
L’ultimaparola
spetta al sindaco Ceccardi
Entromartedì la decisione

CASSONETTI da cestinare.
I cascinesi lo hanno detto più
volte: «I cassoni per la raccolta
degli abiti usati, installati in cit-
tà e nelle frazioni creano disa-
gio e disordine». Sui social la
protesta è continuata (numero-
si i commenti sull’uso impro-
prio dei mini container, utiliz-
zati spesso come postazione di
abbandono dei rifiuti) e l’am-
ministrazionecomunaleha tra-
dotto le istanze dei cittadini
con un provvedimento imme-
diato 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 co-
municato ufficialmente: «Il
Comune di Cascina informa
che ha già ordinato la rimozio-
nedei cassonetti collocati nelle
aree pubbliche del territorio
comunale – scrivonogli ammi-
nistratori –.A seguitodi unav-
vio di procedimento iniziato
nel mese di giugno 2017, cui
sono poi seguite due ordinan-
ze dirigenziali dello scorso
marzo, l’amministrazione ha
dato alle due associazioni 60
giorni di tempo dalla notifica
delle stesse ordinanze per ri-
muovere i cassonetti. In caso
di inottemperanza sarà lo stes-
soComunea togliere i 32casso-
netti, i cui costi dovranno poi
essere risarciti all’amministra-
zione dalle due associazioni».
Leordinanzedi rimozionedel-
lo scorsomarzo sono solo l’ulti-
modiuna seriedi atti che ilCo-
muneha intrapresogiàda tem-
po per togliere dalle strade del
centro e delle frazioni i casso-
netti segnalati.

m.b.

SANGIULIANOTERMEDOMENICAC’È ‘BICINCITTÀ’, FRA SPORT E SPETTACOLI

Scoprire il territorio
Tutti in sella per l’ambiente

NAVACCHIOWORKSHOP PERMIGLIORARE L’APPRENDIMENTO

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

CASCINAORDINANZA

«Rimuovete
i cassonetti
per la raccolta
di abiti usati»

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.

LIBRI SCOLASTICI PER I RESIDENTICASCINA
•• 10 CRONACHE VENERDÌ 4 MAGGIO 2018


