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PREMESSA 

Chi leggerà il programma elettorale della lista “ViviamoPorcari”, a sostegno del 
candidato sindaco LEONARDO FORNACIARI, vi troverà obiettivi, proposte operative, e 
impegni precisi, su come intendiamo amministrare il nostro paese.  Avrà la possibilità di 
confrontarsi con la nostra visione futura, molto ambiziosa, in continuità con quanto fatto 
fino a oggi, con tutti quegli elementi d’innovazione necessari ad affrontare le nuove 
sfide che la complessità di questa stagione politica, economica e sociale ci presenterà. 
Siamo convinti che il candidato Sindaco e la lista che lo sostiene, abbiano le doti di 
competenza, onestà, coraggio, affidabilità, entusiasmo e voglia di fare di cui Porcari ha 
bisogno. Lavoreremo per assicurare a tutti i nostri cittadini un futuro di crescita, dove 
lavoro, sicurezza e convivenza civile costituiscono l’essenza del patto per i prossimi 
cinque anni. Nel rispetto della migliore tradizione di questo Comune, l’Amministrazione 
Baccini, di cui Leonardo Fornaciari è stato Vicesindaco, termina il proprio mandato con 
i conti in ordine, con un consistente avanzo di amministrazione e senza aver contratto 
nuovi mutui. Lascia inoltre alla nuova Amministrazione che verrà, la facoltà di modificare le 
scelte più importanti avviate, favorire nuovi obiettivi, intervenire su le tariffe dei servizi che 
oggi sono le più basse di tutta la piana.  

 

 

 



Il metodo 

Sappiamo bene che il ”tema del fare”, specie in un Comune come il nostro, è 
centrale pur sapendo che ci sono centinaia di tranelli burocratici e un’infinità di cavilli che 
spingono all’inerzia. Cercheremo di non usare giri di parole per definire la realtà, 
racconteremo sempre le cose come stanno e promuoveremo la partecipazione dei 
cittadini, facendo sì che le scelte politiche qualificanti siano il risultato di un largo e 
approfondito confronto.  Metteremo in campo le soluzioni attraverso una 
programmazione rigorosa fondata su precisi riferimenti scientifici, tecnici e culturali, ma la 
vera sfida sarà rispondere con i fatti, perché al cittadino stanno a cuore le risposte.  
Vogliamo intendere la politica non come competizione tra gruppi di appartenenza, ma 
come elaborazione e confronto di idee all’interno delle Istituzioni. 
 
 

La sicurezza individuale e collettiva. 

Il tema della sicurezza e della sua percezione è oggi attualissimo. Spesso si confonde il 
tema della “percezione” con la realtà, rischiando di cadere in luoghi comuni e ingannare i 
cittadini per infimi scopi politici, ma il problema esiste, è molto complesso e necessita di 
soluzioni articolate e spesso coraggiose. Noi pensiamo che per garantire concretamente la 
sicurezza di tutti, occorra disporre di un adeguato servizio di vigilanza che spetta allo Stato 
centrale attraverso l’impiego delle forze dell’ordine e la risposta ormai indifferibile è la 
realizzazione di una caserma dei carabinieri o di un posto di polizia sul nostro 
territorio.  Nonostante i vari tentativi falliti in passato vogliamo inserire quest’obiettivo, 
chiaramente difficile da raggiungere, nel nostro programma elettorale. 
Nonostante questa lunga crisi economica il nostro paese è cresciuto sia come numero di 
abitanti, sia come forza lavoro proveniente da fuori ed oggi giornalmente assieme 
all’indotto gravitano sul nostro territorio circa 20.000 persone provocando anche 
sostanziali cambiamenti nelle realtà a noi vicine. 
Oggi siamo il principale polo cartario d’Europa, le nostre aziende sono punto di riferimento 
internazionale, si rapportano con il mondo intero e siamo pienamente inseriti nel processo 
di globalizzazione. La nostra comunità è laboriosa, solida, ed economicamente importante; 
ma proprio per questo oggi si rende maggiormente necessaria, rispetto al passato, una 
stazione dei carabinieri od un posto di polizia nel paese, per contrastare 
efficacemente eventuali fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto 
economico locale che è bene ricordarlo rappresenta la nostra più grande ricchezza. 
Non ci sono certezze ma in questo clima di mutata percezione del problema sicurezza 
sono stato incoraggiato ad andare avanti ed in questo lavoro mi sono sentito affiancato dal 
mondo economico, delle Istituzioni locali e dalla società civile. Io intendo nuovamente 
provarci mettendo in campo tutta la forza ed il prestigio che la nostra comunità può 
esprimere.  Il Comune può mettere in campo e promuovere altre politiche di sicurezza 
urbana, che portino a coniugare al meglio sorveglianza, decoro, accoglienza ed 
integrazione Proponiamo un alleggerimento del lavoro dei vigili urbani da compiti 
amministrativi per dedicarli al controllo del territorio, e ci impegniamo ad un’estensione del 
sistema di videosorveglianza ed alla sperimentazione di sistemi di controllo di vicinato 
con il coinvolgimento dei cittadini. 
 
 
 
 



La Sicurezza del Lavoro: 
 
Il lavoro va difeso, incentivato e promosso con uno sforzo di semplificazione delle 
procedure, di apertura all’innovazione e di coraggio nell’affrontare il nuovo per continuare 
a produrre ricchezza. Confermiamo la necessità di mantenere e potenziare l’assessorato 
al Lavoro.  
Opereremo per continuare ad accogliere aziende non pericolose per la salute e 
permettere di potenziare quelle esistenti. In un contesto industriale di sostanziale 
stabilità che ci ha permesso di superare questa lunga crisi economica, riteniamo 
necessario immaginare ipotesi di sviluppo innovativo e proiettate sulla valorizzazione delle 
nuove tecnologie, del terziario e dei servizi. Molta attenzione sarà posta sugli edifici 
dismessi che possono rappresentare una nuova opportunità di rilancio per il nostro 
sistema produttivo. Su questo elemento intendiamo lavorare sui nuovi strumenti urbanistici 
al fine di favorirne il loro riuso cercando di agevolare quelle necessità che il nostro sistema 
produttivo richiede. In questo quadro saranno potenziati i rapporti con il polo tecnologico 
lucchese, e la scuola di alti studi (IMT). 
 
Particolare attenzione sarà dedicata alle attività commerciali che possono rappresentare 
un importante volano di crescita economica e sociale per i prossimi anni. Riteniamo che il 
nostro territorio non abbia necessità di ospitare grandi Catene commerciali perché il 
“centro commerciale naturale” con la sua offerta è in grado di soddisfare la domanda del 
paese e delle zone limitrofe.  
Conosciamo le criticità presenti, diverse nelle frazioni di Rughi e Padule, ed intendiamo 
quindi mantenere la politica di incentivi per l’apertura di nuovi esercizi di vicinato e 
sperimentare anche forme di sostegno per l’abbellimento e le migliorie dei punti vendita. 
Come descritto più avanti cercheremo di migliorare il decoro urbano impegnandoci a 
presentare un nuovo progetto di riqualificazione del centro commerciale naturale e la 
realizzazione di parcheggi scambiatori in via del Centenario e l’estensione del 
parcheggio esistente che si affaccia su viale Marraccini. Sempre con l’obiettivo di 
incentivare le attività commerciali presenti cercheremo di utilizzare il portale del Comune 
per far conoscere le varie iniziative degli esercizi commerciali del paese. Attrarre le 
persone con eventi, manifestazioni di qualità ed attività culturali rimane l’obiettivo primario 
della nostra Amministrazione implementando anche le iniziative serali.  
Garantendo la permanenza delle realtà industriali presenti, che rappresentano la 
principale fonte di benessere dei cittadini Porcaresi, occorre nello stesso tempo favorire la 
nascita di nuove imprese e rendere ancora più attrattivo il nostro territorio con la creazione 
di infrastrutture e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza 
comunale Anche l’utilizzo dei siti dismessi può rappresentare un’occasione di nuova di 
crescita senza consumo di nuovo suolo.   
 
Altro tema su cui intendiamo impegnarci è la lotta agli infortuni sul lavoro nelle diverse 
attività produttive partecipando assieme alle istituzioni preposte, ad iniziative specifiche 
per la riduzione degli infortuni facendoci carico, data la nostra importante realtà 
produttiva, anche di iniziative finalizzate alla cultura della sicurezza sul posto di lavoro. 
 
Sul tema dell’occupazione giovanile, che  resta l’emergenza maggiore, abbiamo idee 
molto innovative ed intendiamo investire per una risposta forte. Cercheremo di mettere in 
campo tutte le possibili sinergie, impegneremo  le risorse della cultura, della formazione 
professionale, artistica e musicale migliorando gli spazi disponibili Su questo specifico 
argomento intendo affidare il ruolo di coordinamento ad un/ una  giovane della mia 
squadra.    



 

La Mobilità e le infrastrutture per la crescita 

Il tema delle infrastrutture vedrà la nuova Amministrazione impegnata su vari fronti che 
mantengono come stella polare l’obiettivo della sicurezza della mobilità individuale e 
collettiva.  

Rimane ferma la nostra posizione sui temi degli assi viari con particolare riferimento 
all’asse Est - Ovest che prevede il collegamento tra il casello autostradale del Frizzone 
ed il casello di Altopascio, a Sud dell’autostrada Firenze- Mare, sgravando in modo 
definitivo il traffico pesante su via Puccini.  

Realizzazione della rotonda all’intersezione tra Via Diaccio e Via Puccini ormai a uno 
stadio di progettazione molto avanzato e definito. 

Finanziare il Progetto Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) approvato pochi mesi 
fa dal Consiglio Comunale dove sono elencati puntualmente tutti gli interventi necessari 
per rendere il paese accessibile a tutti. 

Per contrastare efficacemente il transito non autorizzato dei camion nei centri abitati 
intendiamo realizzare una ZTL per gli autocarri con portata superiore a 7,5 t dotata di 
varchi e videosorveglianza.  

Riteniamo necessario un adeguamento del piano del traffico, redatto sulla base delle 
analisi dei flussi e delle destinazioni e la differenziazione fra traffico di attraversamento ed 
endogeno, che ci consentirà di razionalizzare al meglio il peso e la funzione della viabilità 
comunale e sovracomunale. Un atto significativo sarà la previsione del collegamento fra 
lo stabilimento cartario Lucart, oggi accessibile da via Ciarpi, e la rotonda dei Ginesi 
che ci consentirà di liberare definitivamente via Ciarpi dal traffico pesante ed alleggerire 
contemporaneamente via del Centenario ed altre strade a prevalente carattere 
residenziale, infrastruttura che intendiamo realizzare con il coinvolgimento dei privati. Altro 
aspetto su cui intendiamo effettuare una progettazione definitiva è la realizzazione di un 
parcheggio scambiatore accessibile da via del Centenario in sponda dx. della Ralla, 
collegato con una passerella pedonale alla piazza F.Orsi. 
 
Continueremo a lavorare su una Mobilità sicura: Dopo il completamento della rete di 
marciapiedi che collega Rughi al Turchetto, il prossimo passo sarà completare questa 
importante infrastruttura che permette la mobilità pedonale in sicurezza, In particolare 
intendiamo realizzare un anello di marciapiedi fra via Romana Ovest, Rughi, via di 
Salanetti e via Ciarpi che consentirà una percorrenza pedonale di circa 4 Km in 
sicurezza.  
Continueremo la lotta all’alta velocità nei centri abitati anche con opere di rallentamento 
forzoso quali restringimento della carreggiata, inserzione di rotonde, realizzazione di dossi 
ed altre soluzioni in linea con l’evoluzione tecnologica (autovelox). 
 
Per il trasporto pubblico locale cercheremo di migliorare il servizio attuale su gomma 
con incremento delle frequenze e razionalizzazione degli orari e delle fermate. Proporremo 
alcune modifiche di percorso su la direttrice Altopascio- Lucca in modo da collegarci anche 
con il capolinea di Capannori al fine di intercettare le corse LAM per il collegamento con la 
città di Lucca e l’ospedale San Luca. Prevediamo di attrezzare alcune fermate per la 



salita discesa dei disabili.  Per quanto riguarda il servizio di trasporto all’interno del 
paese intendiamo chiudere la fase sperimentale ed passare ad servizio strutturato che 
possa favorire gli spostamenti interni senza l’uso dell’auto. 
Rimarrà alta, assieme agli altri comuni interessati, l’attenzione contro la chiusura della 
stazione ferroviaria su cui intendiamo intervenire con modalità da definire con le FF SS. 
Una delle soluzioni su cui lavoreremo sarà quella di chiedere alle Ferrovie l’immobile 
esistente in comodato, dandolo poi in gestione ad alcune associazioni con l’obiettivo di 
utilizzarlo anche per piccole attività commerciali ed assicurare una maggiore presenza in 
quell’area. 

Altra infrastruttura indispensabile per Porcari è la Fibra ottica in corso di realizzazione. 
Entro il 2017 la copertura raggiungerà il 98,9 % del paese: il 70 % potrà attaccarsi 
direttamente alla fibra ottica con velocità di 100 Megabyte/sec.  mentre il restante 30 % 
all’armadio telefonico che garantisce comunque una velocità di 30 Megabyte/ sec.    
Accanto a questa infrastruttura affiancheremo un servizio di alfabetizzazione digitale con 
l’attivazione di alcuni sportelli di assistenza dove sarà fornito un aiuto ai cittadini. (Come 
configurare un account, come fare un’operazione postale via internet, ecc.) 
 
 
Gli strumenti urbanistici 

La lunga crisi economica, le nuove infrastrutture di servizio realizzate, lo scalo merci del 
Frizzone attivato, e le scelte operate dai Comuni limitrofi che stanno cambiando la loro 
impostazione strategica, richiedono un ripensamento della nostra visione del futuro.   

Più di 20.000 persone gravitano ogni giorno in questo paese di soli diciassette kmq. e 
1000 sono le attività produttive, comprese le più grandi aziende cartarie d’Europa. Porcari 
oggi offre tante possibilità di lavoro e di benessere, il paese è bello ed accogliente per 
come tutti noi abbiamo avuto cura di tenerlo ed è dotato dei servizi necessari.  Stiamo 
aggiornando gli strumenti urbanistici, per mantenere alte le possibilità di crescita  rispetto 
alle mutate esigenze di sviluppo. Impediremo, la nascita sul territorio comunale di  nuove 
attività insalubri e agevoleremo  la riconversione di quelle in attività purché riducano 
l’impatto ambientale con l’impiego delle migliori tecnologie disponibili.  

Resterà un nostro obiettivo prioritario consentire alle attività produttive presenti di 
crescere, continuando al contempo il processo di delocalizzazione delle aziende ubicate 
fra le case, con un’adeguata sistemazione in prossimità delle aree industriali esistenti 
attrezzate. Per quanto riguarda le necessità di nuove abitazioni, riteniamo il livello ormai 
raggiunto sufficiente alla dimensione della nostra comunità conseguentemente l’obiettivo 
sarà di rispondere alle esigenze familiari, favorire il recupero, completare le zone sature e 
quelle di completamento al fine di evitare ulteriore consumo di territorio ancora vergine. In 
sostanza pensiamo ad uno strumento urbanistico a volumetria zero complessiva, 
intendendo con tale obiettivo il bilanciamento totale fra le volumetrie esistenti non più 
utilizzabili, i siti industriali dismessi, le aree vincolate, ecc. e le future necessità di 
espansione sia di natura civile che commerciale e produttiva. In altre parole un complesso 
lavoro di riordino e ricucitura del nostro territorio con l’obiettivo di non bloccare lo sviluppo 
da tutti auspicato e la necessità di non consumare nuovo suolo. Escludendo quindi i 
limitati adeguamenti necessari per le zone di interesse collettivo o la correzione di alcuni 
errori commessi, programmeremo lo sviluppo del paese secondo i bisogni reali della 
nostra comunità, delle esigenze familiari e non in relazione alle esigenze del 
mercato.  Porcari ha adottato nei propri strumenti urbanistici standard di verde pubblico 



superiori alle prescrizioni legislative e gli spazi verdi sono sufficienti prescindendo dalla 
Collina “La Torretta”, da sempre simbolo del nostro paese. Su questa grande area di 
circa otto ettari, in parte verde ed in parte a bosco, di proprietà comunale, intendiamo 
aprire nel paese un ampio confronto per definirne al meglio la tutela e le regole di utilizzo 
per i cittadini senza però prescindere dalla sua funzione di oasi di verde, di biodiversità ed 
anche di tutela per la flora e la fauna locali. 

 

La sicurezza ambientale 
 
Manteniamo prioritario l’obiettivo di un’elevata Sicurezza ambientale attraverso la messa 
in sicurezza dei siti inquinati, la delocalizzazione delle aziende insalubri e rumorose, non 
accogliendo aziende insalubri ei dialogando positivamente con le realtà produttive perché 
adottino le tecnologie più moderne e all’avanguardia (BAT). Aumentare gli sforzi per il 
miglioramento della qualità dell’aria attraverso tutti gli strumenti locali e regionali che 
abbiamo a disposizione con i comuni confinanti.   
La riaccensione della Centralina per il controllo della qualità dell’aria che in questi primi 
mesi ha rilevato le grandezze consigliate da Arpat, dovrà essere implementata con 
ulteriore strumentazione necessaria ad approfondire le cause delle fonti inquinanti 
secondo i protocolli scientifici (Arpat) in modo da approfondire il quadro conoscitivo 
dell’aria che respiriamo e poter individuare i fattori preminenti che “pesano” sulla qualità 
dell’aria. 
Altro problema da affrontare e che ci riguarda tutti è “il rumore” causa di tante patologie 
E’ innegabile che questo sia connesso al nostro stile di vita ma è’ necessario provvedere 
ad una nuova “zonizzazione” delle aree residenziali e mettere in campo i provvedimenti 
necessari in collaborazione con gli enti preposti  
Sull’inquinamento elettromagnetico resta molto da capire: certo è che le onde 
elettromagnetiche esistono e con esse dobbiamo convivere ogni giorno; la società 
moderna ne ha moltiplicato le fonti: basti pensare agli asciugacapelli, ai forni a microonde, 
ai rasoi elettrici, ai televisori, per non parlare poi degli elettrodotti, dei ripetitori TV, delle 
antenne e dei telefoni cellulari. Per godere di tutte queste comodità, e nello stesso tempo 
tutelare la nostra salute, è necessario adottare obiettivi di qualità che rendano minimi i 
rischi di danno alla salute: gli obiettivi di qualità sono i criteri localizzativi, gli standard 
urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie 
disponibili al fine della progressiva diminuzione dell’esposizione dei cittadini ai campi 
magnetici.  
I rifiuti prodotti nel nostro comune da ogni abitante e dalle attività produttive e 
commerciali sono tanti ed il sistema di raccolta e smaltimento oltre che difficile è anche 
molto costoso. Il nostro obiettivo resta quello della riduzione dei rifiuti, della loro raccolta in 
forma differenziata e, come obiettivo culturale intendiamo aderire al progetto “Rifiuti 
Zero” 
Siamo totalmente contrari all’incenerimento e/o alla termo utilizzazione dei rifiuti in 
loco, perché il nostro paese si colloca nel cuore di un territorio, la piana di Lucca, da 
sempre soggetta per la sua conformazione fisica ad assenza di venti, necessari a 
garantire una sufficiente diluizione degli inquinanti prodotti dal sistema produttivo esistente 
e da una forte antropizzazione del territorio. Da qui l’elevato numero di sforamenti dai 
valori ammessi delle emissioni in atmosfera di gas nocivi, CO, CO2, ecc.  con la 
necessaria adozione di ordinanze finalizzate alla riduzione di tali emissioni al fine di 
tutelare la salute pubblica. 



Inoltre intendiamo contrastare, sia con provvedimenti di sorveglianza ma soprattutto con 
campagne  di sensibilizzazione, l’abbandono incontrollato dei rifiuti che purtroppo è 
ancora assai diffuso con danni economici, di immagine ma soprattutto di inquinamento del 
suolo. 
Porteremo avanti, come fatto fino ad oggi, progetti per la rimozione e lo smaltimento 
delle coperture in eternit che ancora esistono attraverso interventi di sensibilizzazione e 
sostegno.  

Nel nostro paese sono presenti due industrie pericolose per la salute delle persone e per 
l’ambiente classificate come “a rischio di incidente rilevante”; ognuna di esse è classificata 
in base alla pericolosità delle sostanze che tratta, per ogni situazione di rischio sono 
previsti specifici interventi di prevenzione e piani di emergenza. Continueremo a sollecitare 
i controlli da parte degli Enti preposti in modo che tutti gli standard di sicurezza previsti 
siano tenuti strettamente sotto controllo. L’attenzione costante dei nostri uffici ha 
portato alla messa a punto con le autorità competenti di piani di sicurezza efficaci che, in 
un caso, sono stati anche oggetto di esercitazione da parte del sistema di protezione civile 
nazionale.  

 

La salute pubblica 

Come ampiamente evidenziato la caratteristica di "conca chiusa" della piana di Lucca, con 
bassa presenza di venti e poca dispersione, provoca un persistente effetto di ricaduta 
degli inquinanti che, al di là di situazioni particolarissime, appare generalizzato ed 
uniforme, come ampiamente confermato dagli studi effettuati dai vari comuni sulla qualità 
dell'aria e dalle rilevazioni sia dell’ARPAT sia della rete provinciale di monitoraggio.  
Questo significa che non possiamo abbassare la guardia sulla "guerra" all'inquinamento 
perchè tutte le nostre azioni sono importanti per modificare lo stato delle cose. 

E’ necessario ridurre il traffico con scelte anche di natura culturale come l’uso di mezzi non 
inquinanti, per migliorare le condizioni di vita e di salute di tutti. Lo sforzo fatto per 
incentivare l’uso della bici, anche con scelte fino ad oggi non del tutto comprese come le 
stazioni di bici elettriche fatte in prossimità di alcuni parcheggi scambiatori vanno 
incrementate e sostenute anche con campagne di sensibilizzazione perché questa è una 
scelta di civiltà, ormai indifferibile.    

Un’attenzione particolare intendo dedicare all’attività della Conferenza dei sindaci dove 
cercherò di avviare una riflessione su le criticità della nuova struttura ospedaliera San 
Luca e sui problemi da risolvere per migliorare i vari livelli di assistenza. La struttura ormai 
è realizzata, è costata molto, ed al di là di tutte le considerazioni fatte occorre impegnarci 
per farla funzionare al meglio. I cittadini devono trovare, le risposte necessarie a risolvere i 
propri problemi di salute nel proprio territorio riducendo al minimo quel faticoso 
pendolarismo verso strutture più lontane. 

 

La sicurezza idraulica 
 
Il territorio, l'ambiente e soprattutto il clima sono oggi profondamente cambiati ed è 
necessario intervenire in modo efficace; in particolare i tecnici insistono nell’indicare la 



realizzazione delle "casse di espansione" a monte dei centri abitati come soluzione 
definitiva per mettere in salvaguardia gli agglomerati medesimi. L’ipotesi più volte 
suggerita dai cittadini, di realizzare un’unica grande cassa di espansione a Sud, nel 
Padule di Bientina, è ritenuta dai tecnici non sufficiente a garantire un livello adeguato di 
sicurezza. 
 
Dopo gli interventi di manutenzione straordinaria del rio Leccio, a monte della via Puccini, 
occorre intervenire nel tratto, in sponda destra, da Via Toschino al Magazzino che nel 
corso degli ultimi eventi alluvionali, ha destato molte preoccupazioni.  
Alla luce di questi eventi e parallelamente alle soluzioni già individuate dagli organi 
regionali preposti, (palancole) è nostra intenzione proporre alcuni approfondimenti con 
l’obiettivo di ripristinare i livelli originari del letto del rio asportando l’attuale interrimento, 
ampliando anche la luce utile dei ponti, per far transitare in sicurezza la massima portata 
possibile, e determinare così il corretto dimensionamento delle casse di espansione di 
monte con il minor impiego di territorio. 
Su questo tema, se sarò eletto, m’impegno a convocare da subito una riunione 
tecnica, cui inviterò tutti i livelli decisionali previsti, con lo scopo di approfondire tutti 
gli argomenti, esaminare le varie soluzioni proposte e definire un quadro di interventi, il più 
possibile condiviso, da mettere in campo 
 
 
Per quanto riguarda i problemi di allagamento in via Pacconi, causati dal tombamento 
del Rietto realizzato negli anno 70, riteniamo di aver individuato le soluzioni sia di tipo 
provvisorio (pompaggio da pozzetto di accumulo) sia definitivo (realizzazione di un canale 
parallelo alla Ralla che convogli la portata attraverso un nuovo reticolo). Ovviamente i due 
interventi hanno costi molto diversi pertanto la loro realizzazione subirà un differimento 
temporale anche a seconda della risposta che otterremo dalla soluzione provvisoria.  
A prescindere da quale soluzione metteremo in campo occorrerà verificare l’attuale portata 
del Rietto tramite un’ispezione di tutto il tratto tombato per verificare in grado di 
interrimento e soprattutto se la sezione attuale è sufficiente a garantire un corretto 
deflusso in caso di precipitazioni intense. 
 
Riteniamo altrettanto importante, oltre che portare a compimento il completamento delle 
opere strutturali previste, continuare, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica del 
Bientina per gli interventi di manutenzione accurata dei fossi e canali che attraversano il 
nostro paese compreso un programma di manutenzione al reticolo minore, anche privato, 
spesso causa di disagi ed allagamenti  
 
 
Una scuola all’altezza delle nuove sfide 
 
Porcari dispone di un sistema di istruzione pubblica che vede presenti ogni scuola di 
ordine e grado: scuola materna, scuola elementare, normale ed a tempo pieno, 
scuola media ed anche scuola superiore che, grazie allo sforzo fatto dal Comune e 
dalla Provincia di Lucca con l’acquisto del complesso Cavanis, ha consolidato sul nostro 
territorio l’istituto tecnico Benedetti, con indubbi vantaggi per la nostra comunità.  
 
Tutti i fabbricati che ospitano i nostri ragazzi sono stati oggetto di notevoli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria che ne hanno aumentato gli standard di 
sicurezza sia dal punto di vista statico, impiantistico ed oggi con l’intervento fatto al 
fabbricato che ospita la scuola media E. Pea, anche sismico. 



Ovviamente intendiamo continuare in questo processo di ammodernamento che nei 
prossimi anni si concentrerà sui fabbricati che ospitano attualmente le scuole materne di 
via Sbarra e via Giannini che pensiamo di sostituire per costruire una nuova scuola 
materna, prefabbricata, zero barriere architettoniche, moderna ed efficiente, in legno, in 
un’area già individuata dietro il Palazzo Comunale. 

Altro punto importante del nostro programma è l’impegno ad attuare un continuo 
confronto con il dirigente scolastico ed il mondo della scuola e le sue rappresentanze 
sulle problematiche dell’istituto comprensivo. Intendiamo sostenere i vari progetti formativi 
che interessano le nostre scuole con particolare riferimento alle attività musicali della 
scuola media, che attraverso i ragazzi dell’orchestra sta facendo conoscere il nome di 
Porcari a livello nazionale ed internazionale. In altre parole riteniamo la scuola una priorità 
ed ogni euro speso per essa pensiamo sia un investimento per il futuro della nostra 
comunità. 

 

La protezione sociale e la lotta alla povertà 
 
Sicurezza Sociale significa “non lasciare indietro nessuno”, combattere le vecchie e 
nuove povertà senza pre- giudizi.  
In considerazione del perdurare della situazione di grave crisi economica internazionale 
che ha effetti pesanti sul piano sociale anche nel nostro territorio, si dovrà proseguire 
l’erogazione di servizi di alto livello, potenziando la “rete” realizzata in questi anni con le 
Associazioni del territorio che ha garantito una diversità di interventi (sostegno alimentare 
alle famiglie in situazione di disagio, alfabetizzazione per gli stranieri, in particolare donne, 
sostegno educativo a bambini e giovani).  
E’ necessario inserire l’assistenza alla persona e il contributo economico in un più 
ampio progetto personalizzato di aiuto, chiamando i beneficiari a “restituire” l’erogazione 
economica ottenuta, sotto forma di attività socialmente utili o lavori socialmente utili e di 
pubblica utilità per la comunità, contribuendo, quindi al personale recupero delle capacità 
individuali di crescita. Le persone che vivono in una situazione di fragilità socio-economica 
devono, infatti, essere nuovamente incluse nel circuito sociale, cercando di valorizzare le 
risorse personali e/o lavorative possedute. 
Fondamentale sarà anche qui, il ruolo delle associazioni di volontariato che hanno 
manifestato più volte la necessità di coinvolgere nelle diverse attività nuovi volontari, per 
incrementare le risorse umane e rendere più stabile ed efficiente la rete di solidarietà. 
La casa costituisce un’altra emergenza.  Da proseguire il percorso avviato a livello 
provinciale con l’adesione, a Fondazione Casa che ha portato all’acquisizione di n. 8 
alloggi da destinare ad affitto agevolato e a dar vita ad “Agenzia Casa”, lo Sportello che ha 
risposto alle situazioni di criticità con l’individuazione di abitazioni alternative, l’anticipo 
della caparra e prime mensilità, l’erogazione di contributi di prima sistemazione finalizzati 
al mantenimento dell’alloggio ed a evitare lo sfratto, l’individuazione di un alloggio di 
emergenza gestito dache ha accolto in quest’anno 4 nuclei familiari.  
La prospettiva è di realizzare altri microprogetti di edilizia abitativa per aumentare 
l’offerta, soprattutto in relazione alle fasce sociali più deboli.  
Da potenziare il recente avvio di un progetto di “Cohousing Socio-Sanitario”, in altre 
parole la coabitazione di persone senza una rete familiare di riferimento in carico ai servizi 
sociali e sanitari e cittadini in grave disagio economico e sociale che non hanno la 
possibilità di trovare un alloggio in modo autonomo. 



 Si tratta di un progetto sperimentale che rappresenta una risposta efficace ed innovativa 
per affrontare situazioni di disagio per cui l’alternativa sarebbe il ricovero in struttura o la 
marginalità sociale 
In questo periodo storico sta sempre più aumentando la necessità di dare risposta a tutte 
quelle famiglie e persone che con il passare degli anni vivono la disabilità con la 
preoccupazione e l’incertezza di non sapere chi potrà occuparsi di loro nel futuro. 
Riteniamo che sia compito delle istituzioni e delle associazioni di settore cercare risposte a 
queste esige. Per questo, in collaborazione con le Associazioni del Settore e le Fondazioni 
locali, acquisiremo un piccolo alloggio per ristrutturarlo, renderlo agibile, autorizzabile ed 
accreditabile, come una piccola “comunità alloggio” dando gambe al progetto Dopo di 
Noi. Obiettivo prioritario è di garantire alle persone disabili il diritto inalienabile ad una 
vita il più possibile indipendente e tutelata. 
Continueremo a confrontarci in modo aperto con il paese su tutti questi temi per ricercare 
soluzioni condivise che creino accoglienza generando inclusione. Continueremo anche 
l’opera rigorosa di controllo di coloro che a volte godono di tutele senza averne titolo 
con la certezza che l’aiuto fine a se stesso non è utile se non è affiancato da elementi di 
responsabilità sociale.  
 
I centri storici 

Dopo una serie di interventi che hanno interessato il paese nel suo complesso pensiamo 
sia giunto il momento di pensare un piano complessivo di interventi finalizzato alla cura 
ed alla conservazione dei nostri principali monumenti e spazi di Porcari, Rughi e Padule. 

Dopo l’intervento su la “Ruga” ormai in fase di approntamento occorre porci il problema di 
come intendiamo valorizzare l’area intorno alla chiesa, che assieme al Vicolo Toschi 
costituisce il cuore del centro storico del Paese. La Piazza F. Orsi necessita di un 
sostanziale intervento di manutenzione alla pavimentazione una sostituzione di parte delle 
alberature che ormai danneggiano irreparabilmente il fondo stradale, i parcheggi, ed i 
marciapiedi. Anche gli spazi esterni del Cavanis dovranno essere oggetto di intervento 
data la loro centralità e soprattutto la vicinanza alla parte più abitata del paese. Altro tema 
da affrontare sarà quello di Villa Grassini che a nostro avviso potrà diventare di proprietà 
pubblica, sia perché la sua vicinanza alla chiesa di san Giusto ne limita alcune possibilità 
di utilizzo, sia perché rappresenta il maggior edificio di pregio e gran parte della nostra 
storia e su questo ci confronteremo con i cittadini. 

Il paese di Rughi, che ormai ha acquisito le caratteristiche di un centro residenziale di 
buon livello, necessita di un intervento di riqualificazione dell’arredo urbano, di alcune 
nuove aree di parcheggio e di una definitiva sistemazione degli impianti sportivi. Lo sforzo 
principale dovrà essere quello di migliorare le condizioni di traffico ed affrontare e la 
logistica dello stabilimento DS Smith al fine di realizzare l’accesso allo stesso da Sud 
utilizzando l’apposita infrastruttura realizzata. Altro obiettivo sarà quello di un 
potenziamento della struttura commerciale del paese, ancora insufficiente nonostante 
gli incentivi messi in campo e che intendiamo mantenere. Resta insoluto il problema del 
recupero dell’immobile EX Corallo che speriamo di poter affrontare a seguito dei recenti 
cambiamenti dell’assetto proprietario. 

Il Padule deve mantenere le sue caratteristiche ambientali uniche che intendiamo 
tutelare quale ultimo presidio abitato della zona agricola della pianura alluvionale 
lucchese.  Il borgo è sufficientemente riqualificato e necessita di interventi che non 
stravolgano le sue peculiarità, Rispetteremo la linea di confine immaginaria, tracciata su 



gli strumenti urbanistici, che lo separa nettamente dalla zona industriale Sud del paese. 
Una nuova spinta produttiva va ricercata nella valorizzazione del suo patrimonio 
naturale ed archeologico, continueremo a curare il decoro urbano, gli impianti di 
illuminazione dovranno essere adeguati e cercheremo di mantenere intorno alla scuola e 
gli impianti sportivi l’attenzione necessaria. Completeremo i piccoli aggiustamenti della 
viabilità come la sistemazione della strada verso la Cooperativa Unitaria e una rotonda 
in località “Bonelli. Risolveremo definitivamente, con soluzioni già individuate, il 
problema dei camion in via Bernardini e cercheremo di intercettare le risorse per la 
realizzazione di un parco naturale in “Gronda di Canne” 

Siamo consapevoli che il problema più importante di questo luogo è la risoluzione dei 
problemi dl depuratore consortile di Casa del Lupo. Su questo si è perso molto tempo 
per varie difficoltà di ordine tecnico e burocratico non dipendenti dall’Amministrazione 
Comunale che al momento sembrerebbero superate. Ovviamente questa rimane una 
priorità assoluta su cui dovremo mettere in campo tutte le sinergie necessarie. 

Sempre in tema di decoro urbano intendiamo mantenere gli attuali standard di 
manutenzione del verde pubblico, fra i più elevati del territorio, implementando le 
risorse per la conservazione del patrimonio arboreo e nuove piantumazioni. 

 

 

La sfida culturale 

 
I beni culturali sono il tratto identitario della nostra storia cioè un pezzo fondamentale del 
mosaico della nostra vita. Anche a Porcari esiste, si sente, si percepisce in diverse 
occasioni una relazione unica che lega la comunità ai propri punti di riferimento. Questo 
legame si vede dappertutto, nell’azione dei comitati, negli striscioni, negli infiniti dibattiti in 
rete, nel riconoscersi in una foto, ecc. perché la cultura vince quando mette in secondo 
piano gli specialisti e si confronta con la quotidianità. Ma la vera sfida è riuscire a fare il 
salto di qualità e cioè creare le condizioni perché la fruizione dei beni culturali diventi 
abitudinaria, formativa e grazie alle nuove tecnologie anche attrattiva per le nuove 
generazioni.  
 
Per quest’obiettivo intendiamo responsabilizzare le tante realtà locali e impegnarle 
come forza trainante per la valorizzazione delle potenzialità del paese. 
Sostenere ogni forma di arte presente nel nostro territorio Comunale attraverso le figure 
che ne hanno incarnato lo spirito e che hanno creato una tradizione, costituendo un 
patrimonio culturale peculiare che va dal teatro alla pittura, dalla poesia alla musica, 
dall'artigianato all'hobbistica. Per questo serviranno investimenti in risorse umane e 
finanziarie, proposte formative, spazi culturali, oltre alla Biblioteca, dove progettare e 
realizzare le varie espressioni dell'arte. 
 
Pensiamo a un potenziamento delle tante iniziative sperimentate come giri di Parole, 
nati per Leggere e il museo Multimediale MuseoPorcari, ma soprattutto occorrerà 
progettare un sistema di valorizzazione del grande patrimonio archeologico costituito dal 
Parco delle cento fattorie Romane.  Le due fondazioni Cavanis e Lazzareschi presenti 
sul territorio che dovranno integrarsi maggiormente come luoghi deputati a ospitare 
spettacoli, mostre, eventi e incontri. Strumenti al servizio della comunità in grado di offrire 



non solo spazi fisici ma nuove opportunità, capaci di fare da supporto “al pensare” e da 
stimolo “all’agire” di una comunità attiva che vuole mantenere e migliorare gli attuali livelli 
di sviluppo e di benessere.   
Da tempo il nostro Paese ha avviato, un processo di riqualificazione e di restauro di 
palazzi storici (ad esempio Cavanis, Villa Grassini, Villa La Chiusa, ecc.) grazie a politiche 
urbanistiche specifiche e di semplificazione, praticate dall’Amministrazione Comunale, che 
hanno favorito l’intervento dei privati. Nell’ottica di recuperare i patrimoni edilizi storici 
ancora in stato di abbandono, come il Palazzo Rosso e Corte Andreotti in Padule, su 
cui insistono vari problemi legati all’eccessiva frammentazione della proprietà che ne 
complicano il recupero d’iniziativa privata, rimane nostra intenzione non lasciare niente 
d’intentato per favorirne il restauro nel rispetto della loro specificità architettonica ed una 
corretta destinazione d’uso. 

Il mondo dello sport 

Dopo una fase di eccessiva frammentazione delle associazioni sportive del territorio 
che, pur avendo una straordinaria vitalità, dall’altra risultano fragili e con prospettive 
incerte occorre aprire un dialogo fra le varie associazioni sportive presenti nel paese 
affinché interagiscano fra loro per ricercare soluzioni adeguate e non più rinviabili per 
garantire un futuro di certezze a quanti, giovani e meno giovani, vogliano praticare attività 
sportiva sul nostro territorio. 

La concessione all’uso degli impianti sportivi avviene di norma con bandi pubblici, e la 
gestione delle strutture esistenti ha bisogno di competenze qualificate. Per questo i 
responsabili delle varie società dovranno porsi come seria e credibile interfaccia con 
l’Amministrazione Comunale con cui condividere progetti innovativi, collaborare con il 
mondo della scuola, estendere e promuovere l’attività sportiva ai disabili e alla terza 
età. Per la gestione del palazzetto dello Sport, di proprietà della Provincia di Lucca e 
“palestra” dell’Istituto Benedetti, pur tenendo conto di quanto stabilito in convenzione, 
cercheremo di sfruttarne al massimo le potenzialità, come anche per l’impianto di Rughi, 
o parte di esso, che intendiamo affidare a un’associazione sportiva che ne garantisca il 
pieno utilizzo. 

Altro obiettivo della nuova amministrazione sarà di ristrutturare l’area di pertinenza del 
Collegio Cavanis, da sempre fruibile liberamente da tutti senza necessità di appartenere 
a società sportive, scuole di calcio, ecc. sistemando al meglio il campo da tennis e quello 
di basket, ma soprattutto creando nello spazio rimanente un “parco inclusivo” privo di 
barriere architettoniche, dotato di Wi- Fi libero, dove persone di tutte le età possono 
incontrarsi. Questo progetto, che ovviamente va condiviso con la popolazione data la 
centralità della struttura e la delicatezza del luogo, rappresenta la grande opportunità 
urbanistica di ricucire il centro del paese con via Sbarra e il quartiere della 167.  

Non meno importante è la realizzazione di specifici “percorsi salute” sia lungo i sentieri 
della Collina, sia nei parchi pubblici, e nel Padule attrezzando percorsi adatti alle diverse 
fasce di età dai più piccoli ai più anziani come pure la creazione di “percorsi verdi”, lungo 
gli argini dei nostri canali, dotati di cartellonistica, che consentano di praticare in sicurezza 
l’attività fisica all’aria aperta e in ambiente naturale.  

Altro obiettivo che ci proponiamo è di sviluppare spazi all’aperto per incoraggiare l’uso 
della bicicletta, dei pattini e dello skateboard, e predisporre uno spazio dedicato 
all’allenamento dei cani comprensivo anche di uno sgambatoio. 



Ovviamente non verrà meno il nostro impegno per il proseguimento delle tante iniziative 
presenti e radicate nel nostro paese come la giornata dello sport, finalizzata alla 
valorizzazione delle società sportive  ed i migliori atleti dell’anno, come pure il 
potenziamento dell’attività sportiva nelle scuole  con uscite periodiche  in piscina tramite 
convenzione con le strutture esistenti.  

 

.  

 


