Sono Barbieri Luca nato a Pisa il 18/01/1970 e residente a
Cascina Pisa (Loc.Marciana).
Sposato con Antonella Provinciali dal 2001, ho due figli Sara
ha 18 anni e Francesco ne ha 9. Dalla nascita fino all’età di
32 anni ho abitato in Pisa centro, dopo il matrimonio mi
sono trasferito a Cascina. Attualmente lavoro presso la
Comes di Fornacette (PI), che si occupa della produzione di
macchine e teste roteanti per la lucidatura di porcellana,
marmo e graniti. La mia adolescenza mi ha messo difronte
ad una grande responsabilità, mio padre all’età di 57 anni è
stato colpito da un ictus e dopo svariate sofferenze si è
spento 6 anni dopo. A causa di questo evento non ho potuto
proseguire gli studi, e sono stato costretto ad andare a
lavorare all’età di 15 anni. La mia natura di imparare sempre
nuove cose mi ha portato a leggere libri di svariato genere.
Negli anni 89-90 ho svolto il servizio di leva militare. Dal
1985 al 1993 ho lavorato presso la tipografia Valenti in
qualità di operaio litografo. Purtroppo la crisi degli anni
1992-93 ha portato la tipografia a chiudere.

Oltre a lavorare ho mantenuto la mia passione per le azioni
di volontariato, e così in quegli anni ho fatto il volontario del
118 presso la Misericordia di Pisa.
Un'altra mia passione è stata quella verso le manifestazioni
storiche della città di Pisa, sono stato attivamente partecipe
al Gioco del Ponte, alle sfilate per le Repubbliche Marinare,
alle regate storiche di San Ranieri fino alla scorsa edizione.
Dal 1993 al 2006 ho lavorato presso la ditta Marchetti
Legnami in qualità di magazziniere e di addetto alle vendite,
nel corso dell’anno 2004 ho avuto un infortunio in itinere il
quale mi ha causato un’invalidità riconosciuta dall’Inail pari
al 57%.
Dal 2009 a Luglio 2011 ho lavorato presso la ditta Nesti e
Nelli in qualità di impiegato accettatore.
Dal mese di giugno del 2018 ad ora lavoro presso la Comes
in qualità prevalente di autista furgone, svolgendo anche
mansioni di magazziniere avendo conseguito la patente per
il muletto.
Per quanto riguarda la mia candidatura nella lista Cascina
Oltre, tengo a precisare che questa mia scelta è legata al

fatto che non mi sento rappresentato dalle varie politiche
messe in campo dai vari schieramenti. Il mio senso civico, la
voglia di far rinascere Cascina mi ha portato a mettermi in
discussione per questa comunità.
Luca Barbieri.

