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Cascina, tutti ci vogliono abitare
La popolazione è cresciuta grazie a giovani e migranti

CASCINA. In che termini si
è sviluppata la popolazione
del comune? Quale tipo di
flusso migratorio è avvenuto
nel corso degli anni? Quale
età ha in media la popolazio-
ne cascinese? Tutte domande,
oltre a molte altre, che trova-
no una risposta nell’annuario
statistico del 2003 presentato
ieri mattina nella casa della
cultura, con alcuni spunti
che dimostrano, tra l’altro,
quanto sia appetibile il terri-
torio di Cascina per chi è in
cerca di una zona dove abita-
re in provincia di Pisa. Par-
tendo proprio da questo pun-
to, Cascina ha ricevuto, negli
ultimi cinque anni, una me-
dia di 1.300 nuovi residenti
ogni dodici mesi, a fronte di
850 persone che, ogni anno,
sono emigrate altrove. «Que-
sto flusso migratorio - ha det-
to Mauro Parducci, responsa-
bile dei servizi demografici e
statistici del comune - ha vi-
sto uno scambio in prevalen-
za tra Cascina e Pisa, con que-
st’ultima che ha visto uscire
molta gente dai propri confi-
ni e il nostro territorio che ha
visto crescere la propria popo-
lazione. Un dato che rispec-
chia il quadro nazionale, in
cui le città più grandi perdo-
no cittadini a favore dei cen-
tri più piccoli». Altro elemen-
to di valutazione, l’incidenza
della popolazione straniera
nel contesto cascinese. «Sia-
mo giunti al 3% - ha prosegui-
to Parducci - una percentuale
non molto grande, ma che di-
venta interessante se guardia-
mo i tre maggiori gruppi pre-
senti sul nostro territorio. Se-
negalesi, albanesi e marocchi-
ni sono i più numerosi, ma
mentre i primi giungono da
noi singolarmente, con i ma-
schi in netta maggioranza, gli
altri arrivano a Cascina con
l’intera famiglia. Navacchio,
poi, tra le frazioni, è il posto
preferito dagli stranieri per
la scelta della residenza». Ri-
manendo in tema di frazioni,
lo spostamento tra il 1995 e il

2002, non ha superato lo
0,60% tra emigrazione e immi-
grazione di abitanti, «con l’ef-
fetto di una buona omoge-
neità di abitanti nel corso de-
gli anni all’interno dei singoli
paesi». Se si prende in analisi
l’età dei cascinesi, poi, si nota
che sono in maggioranza i gio-
vani rispetto agli anziani, con
la distribuzione dello stato ci-
vile che rispecchia la media

nazionale. «Semmai - ha sotto-
lineato Parducci - l’età in cui
ci si sposa si è innalzata. Per i
maschi è tra i 32 e i 33 anni,
mentre per le donne si è giun-
ti ormai alla soglia dei tren-
t’anni. Una situazione chiara-
mente diversa rispetto al pas-
sato, dovuta ai cambiamenti
dello stile di vita dei giovani,
alle aspettative e soprattutto
al quadro economico in cui vi-

ve adesso la popolazione ita-
liana e quindi anche quella
cascinese». Per quanto riguar-
da i pubblici esercizi per nu-
mero di abitanti, poi, Casci-
na, tra i comuni dell’area pi-
sana, è quello che ha la me-
dia più bassa, dimostrando
una scarsa offerta di negozi ri-
spetto alla potenziale doman-
da a disposizione. «Questo ge-
nere di lavori - ha detto il sin-

daco Moreno Franceschini -
ha un’enorme utilità, soprat-
tutto sotto l’aspetto delle scel-
te che un’amministrazione co-
munale è chiamata a compie-
re per governare bene un ter-
ritorio».

Andreas Quirici

Una veduta
della città
di Cascina
alla quale
si riferisce
l’indagine
statistica

LA CITTÀ CHE CAMBIA
ULTIME STATISTICHE

Il Comune ha ricevuto negli ultimi cinque
anni una media di 1.300 nuovi residenti
I cittadini fuggono dai grandi centri

BREVI

CONFERMA
Posti negli asili

CASCINA. L’ammini-
strazione comunale ricor-
da che la conferma di ac-
cettazione del posto asse-
gnato alle scuole d’infan-
zia dovrà essere presenta-
ta per iscritto su apposito
modulo entro il 6 aprile.
Informazioni: 050 719298.

DOMANI
Torna Mercantico

CASCINA. Torna l’ap-
puntamento con Mercanti-
co, il mercatino dell’anti-
quariato, modernariato,
artigianato artistico che si
svolge ogni prima domeni-
ca del mese lungo i portici
del centro storico. Domani
fin dalla mattina corso
Matteotti sarà gremito di
espositori di mercanzia an-
tiquaria e di banchetti de-
dicati ai collezionisti.

UN CORSO
Prodotti tipici

CASCINA. Corso sui sa-
pori dei prodotti tipici al
circolo Arci di Zambra.
Ad aprile la sezione soci
Coop promuove, insieme a
enoteca Bacchus e Condot-
ta Monte Pisano, una serie
di lezioni dedicate ai for-
maggi, dal pascolo a pro-
duzione e tipologia. Per in-
formazioni è possibile con-
tattare l’Arci Zambra al
numero 050 777852.

STAMANI
Trofeo di atletica

CASCINA. Oggi a parti-
re dalle 9, agli impianti
sportivi comunali di via
del Fosso Vecchio, si svol-
gerà il 1º trofeo baby di
atletica. Testimonial della
giornata Fabrizio Mori, ex
campione del mondo di
400 ostacoli.

RIUNIONE
Gruppi storici

CASCINA. Oggi alle ore
9.30 nella sala della giun-
ta, riunione del comitato
regionale dei gruppi e del-
le rievocazioni storiche
della Toscana. Interver-
ranno, tra gli altri, il sinda-
co Moreno Franceschini e
l’assessore al Turismo Fa-
biano Iacoponi.

FAMIGLIE
CASCINA. Dall’annuario statistico 2003, presentato ieri

mattina nella sala conferenze della sala della cultura, tra le
varie curiosità elaborate dalla società Simurg, dalla DeA e
dal Sistema statistico nazionale (Sistan) è possibile
estrapolare il dato relativo alla composizione dei nuclei
familiari del comune.

Ogni famiglia è composta, in media, da 2,60 persone,
contro il 2,5 della Toscana e il 2,8 relativo alla media
nazionale. Il 23% delle famigle ha un solo componente, il
27,9% ne ha 2, il 25,6% è formato da tre persone, il 17,6% da
4, il 4,6% da 5 e solo l’1,4% è composto da sei individui. Il
dato relativo agli anziani che vivono soli è abbastanza
confortante se paragonato con il resto del territorio
provinciale.

A Cascina, l’incidenza percentuale di coloro che hanno
superato i 65 anni di età e che vivono da soli sono il 3,7%
del totale. Nel resto della provincia, invece, il dato sale al
5,3%.

RIFIUTI
CASCINA. Un altro aspetto interessante tra i dati raccolti

all’interno dell’Annuario statistico 2003 riguarda la
produzione di rifiuti.

Dalle 18.718 tonnellate di rifiuti prodotte nel 1998 si è
giunti alle 24.614 tonnellate del 2002, con la percentuale
della raccolta differenziata che è passata dal 9,3% del’98 al
23,1% di quattro anni fa. Valutando questo ambito per ogni
abitante, nel 1998 la popolazione era pari a 37.591 abitanti
con 498 chilogrammi di rifiuti prodotti pro capite. Nel 2002
con 38.864 residenti si è arrivati a 633 chilogrammi di rifiuti
prodotti per ogni cascinese. «Se analizziamo il caso dei
rifiuti - ha detto Parducci - vediamo che c’è stato un
aumento considerevole dell’immondizia prodotta. Questo è
un aspetto in linea con il resto dell’Italia. Oramai, tutto
quello che si compra non viene più avvolto dalla semplice
carta, ma inserito in scatole che, fatalmente, vanno ad
accrescere il carico dei rifiuti prodotti».

A.Q.

Ottantamila euro per l’integrativo
Accordo tra Comune e sindacati. Manca l’intesa con la municipale
CASCINA. Importante ac-

cordo tra l’amministrazione
comunale guidata dal sinda-
co Moreno Franceschini e le
organizzazioni di categoria in
tema di gestione del persona-
le (rimane esclusa per ora dal-
l’intesa la polizia municipa-
le).

Giunta e sindacati hanno,
infatti, sottoscritto l’accordo
decentrato integrativo relati-
vo all’anno 2005.

Le parti - in sostanza - han-
no concordato sull’utilizzo
delle risorse decentrate relati-
ve all’erogazione della produt-
tività generale, alla progres-
sione economica orizzontale
(incrementi economici legati
alle prestazioni individuali) e
alle indennità per il persona-
le al quale sono attribuite spe-
cifiche responsabilità (i re-
sponsabili servizi e altre figu-
re professionali che svolgono

determinate funzioni).
L’amministrazione comu-

nale ha cosé provveduto all’in-
tegrazione del fondo risorse
umane per una cifra di 80mi-
la euro legata all’attivazione
di nuovi servizi con l’aumen-
to delle prestazioni da parte
del personale.

Le parti in causa esprimo-
no soddisfazione per l’anda-
mento delle trattative inter-
corse che hanno portato alla

sottoscrizione dell’accordo de-
centrato.

Commenta l’assessore al
Personale di corso Matteotti,
Fabiano Iacoponi: «È un
buon accordo. E rappresenta
di fatto il punto di incontro di
esigenze diverse: da una par-
te dei dipendenti e dall’altra
dell’amministrazione comu-
nale, raggiungendo perª un
valido compromesso tra le va-
rie componenti».

Studenti e territorio,
premiati i lavori

CASCINA. Consegna degli attestati agli alunni delle scuo-
le medie del territorio che hanno preso parte all’iniziativa
intitolata “Cascina e il suo territorio” promossa dalla So-
cietà operaia. Appuntamento stamani alla sala della Mo-
stra del mobilio. Gli studenti dovevano elaborare lavori
aventi come tema i monumenti di Cascina (la torre civica,
la chiesa parrocchiale, il campanile, le mura) nelle forme
che ritengono meglio rappresentative. L’iniziativa, che se-
gue quella appena conclusa e riservata all’istituto d’arte di
Cascina, vuole evidenziare la capacità degli studenti di sa-
per rappresentare la città di Cascina nelle sue componenti
storiche, artistiche e architettoniche.

NAVACCHIO. Visita al Polo
Tecnologico di Navacchio di
una delegazione di imprendi-
tori bulgari. Una visita che fa
seguito alla partecipazione
del Polo alla fiera di Plovdiv,
nello scorso ottobre.

Si tratta di un’importante
opportunità di ampliamento
delle relazioni e dei contatti
per le imprese del Polo Tecno-
logico, individuato dall’Istitu-
to nazionale per il commercio
estero (Ice) e dalla Regione
Toscana come interlocutore
della delegazione bulgara
quale esempio di sistema a
supporto della crescita inno-
vativa delle Pmi. Anche nel-
l’ambito del progetto interre-
gionale Piemonte-Toscana de-
nominato “Internazionalizza-
zione della componentistica
auto”.

Il progetto ha l’obiettivo di
promuovere e facilitare le
operazioni di collaborazione
industriali quali il trasferi-
mento di know-how e joint
venture produttive e distribu-
tive del settore della compo-
nentistica auto.

La delegazione era compo-
sta da imprenditori di sette
società bulgare (Avto Sviat
Srl, Corect Auto, Fugo, Ha-
djiev & Co, Magnetic Media
Automotive, Niko 66, Pre-
skov Spa) interessati a stabili-
re contatti con imprenditori e

a prendere visione di realtà
variegate, strutturate e ad al-
ta tecnologia quali il Polo te-
cnologico.

La delegazione bulgara ha
avuto, cosé, modo di conosce-
re direttamente il “sistema
polo” e l’incubatore d’impre-
sa e di incontrare alcune
aziende, vicine ai loro settori
di attività: Austriamicrosy-
stems srl, Sensor Dynamics
AG, Scienza Machinale srl e
Polab srl.

Notevole interesse ha poi
suscitato tra la delegazione
bulgara la struttura del Polo
Tecnologico, quale esempio
di sistema a supporto della
crescita innovativa delle pic-
cole e medie imprese unito al-
l’alta professionalità degli im-
prenditori e al loro entusia-
smo.

Imprenditori bulgari
al Polo di Navacchio

Uno scorcio
del polo
tecnologico
di Navacchio
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