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"La Porcari che vogliamo"

"La Porcari che vogliamo” è nata nell’estate 2016, sull’impulso di alcuni amici di estrazioni
ed orientamenti anche diversi, come laboratorio di idee sul futuro della nostra comunità.
Dopo una iniziale serie di incontri in giro per il paese per presentare questo progetto, "La
Porcari che vogliamo" ha aperto una propria sede in via Roma 19, in cui si è dato il via
all’attività di una serie di gruppi di lavoro, ciascuno dei quali si è occupato di vari ambiti
della vita del paese ed in particolare di SICUREZZA, SCUOLA, SOCIALE, COMMERCIO,
CULTURA E TERRITORIO, SPORT, GIOVANI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

Questi  gruppi  di  lavoro,  partendo  da una attenta  analisi  dell’attuale  situazione,  hanno
proceduto ad elaborare una serie di proposte nel breve, medio e lungo periodo, che sono
state poi presentate in occasione di specifiche serate tematiche. 

Tutta questa attività ha prodotto di  fatto le fondamenta di  quello che poi  è divenuto il
programma con il quale "La Porcari che vogliamo" si sottopone al giudizio degli elettori.

SICUREZZA, SOLIDARIETÀ, FUTURO, queste le parole chiave con le quali  possiamo
provare a sintetizzare i punti cruciali del nostro impegno per Porcari.

SICUREZZA
"La Porcari che vogliamo" è innanzitutto una Porcari sicura.

! Intendiamo, per questo, procedere ad un potenziamento della polizia municipale,
attualmente  sotto  organico,  in  modo  da  garantire  un  maggior  controllo  del
territorio estendendo il servizio alle ore serali e notturne. 

! È  necessario  quindi  provvedere  alla  realizzazione  di  una  rete  di
videosorveglianza capillare e tecnologicamente avanzata

! Va introdotto a Porcari  anche il  cosiddetto  “controllo di vicinato”,  un moderno
sistema di controllo del territorio nato all’estero ma già sperimentato in Italia ed in
particolare in alcuni comuni della Piana di Lucca, che consiste nell’attivazione di
una rete strutturata tra cittadini, amministrazione comunale e forze dell’ordine per
contrastare i fenomeni di delinquenza.

I suddetti  punti, facilmente concretizzabili  nel breve termine, possono contribuire fin da
subito ad un miglioramento del livello di sicurezza del nostro territorio.

Ci impegneremo, allo stesso tempo, a chiedere con forza agli organismi sovraordinati che
possa essere realizzata sul territorio del nostro comune una stazione dei carabinieri o un
posto di polizia, ben consapevoli che si tratta di un obiettivo particolarmente difficile da
ottenere e certamente non nel breve periodo.

"La Porcari  che vogliamo" è una Porcari  sicura anche dal  punto di  vista idraulico,
ovvero nella quale non devono registrarsi, come se fosse divenuta quasi una normalità,
esondazioni  un  paio  di  volte  l’anno  in  varie  zone del  paese  (Via  Toschino/Via  Leccio
Magazzino/Pacconi/Zona Stazione 167/Guerrina ect). 
Per raggiungere questo obiettivo intendiamo  predisporre progetti moderni, rispettosi
del  territorio  e  realmente  efficaci da  sottoporre  ai  vari  organismi  competenti  per
ottenerne il  relativo finanziamento.  Un comune come quello  di  Porcari,  indubbiamente
fragile  dal  punto  di  vista  idraulico,  ma  con  un  potenziale  imparagonabile,  non  può
accettare passivamente il perdurare di questo tipo di situazione.

Sicurezza infine significa anche sicurezza stradale. Realizzare una  rotatoria nei pressi
dell’incrocio  tra via Diaccio e via Giacomo Puccini è  una priorità non più rinviabile.
Troppi anni anche in questo caso sono stati sprecati a riguardo. 
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SOLIDARIETÀ
Porcari è una comunità da sempre solidale. Sul nostro territorio operano infatti numerose
associazioni di volontariato e c’è una rete spontanea di cittadini che ha sempre lavorato
silentemente per contribuire in modo fattivo a contrastare il disagio in ambito sociale. Tutto
questo ha indubbiamente agevolato anche la relativa attività del comune. La crisi,  che
inizia a colpire anche il  nostro territorio,  impone di  attivare una serie di  interventi  con
l’obiettivo di  prevenire le situazioni di  difficoltà, realizzando una rete di  protezione e di
sostegno alle famiglie del territorio.
Concretamente vogliamo realizzare:

• Sportello in modo da agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
• Patti  di  Cittadinanza Attiva al  fine di  reimpiegare coloro che,  per  età od altre

ragioni, hanno una oggettiva difficoltà ad essere ricollocati sul mercato del lavoro;
• Una serie  di  interventi specifici  e  stabili  a sostegno delle  famiglie con bimbi

piccoli o anziani non autosufficienti (una sorta di bonus famiglia con agevolazioni ad
esempio in ambito farmaceutico);

• Microcredito,  uno strumento  innovativo  da  realizzare  in  coordinamento  con  un
istituto  di  credito  ed  una  o  più  associazioni  di  volontariato  del  territorio,  per
promuovere la  persona umana che si  trova in una situazione di  medio disagio,
dando una immediata e concreta possibilità di riscatto;

• Sportello dell’Avvocato di Strada, a tutela di tutti coloro che dovessero trovarsi in
situazioni di più grave disagio e difficoltà.

Vogliamo altresì attivare a Porcari un vero e proprio sportello di segretariato sociale, un
servizio  che  il  comune  metta  a  disposizione  delle  famiglie  per  aiutarle  a  districarsi
nell’accesso agli interventi di assistenza, sia di tipo sociale sia sanitario.

FUTURO 
"La  Porcari  che  vogliamo"  nasce  per  guardare  in  avanti,  avere  una  visione  di  lungo
periodo,  interrogarsi  su  quella  che  potrà  e  dovrà  essere  la  Porcari  tra  20-30  anni  e
lavorare fin da ora per concretizzare questi obiettivi.

Parlare di futuro significa innanzitutto parlare di  Giovani. Porcari è il paese più giovane
della Provincia di Lucca ed è necessario predisporre specifiche politiche in questo ambito.
"La Porcari  che vogliamo", a tal  riguardo, si  impegna a realizzare un  centro sportivo
polivalente nell’area esterna del Cavanis, per dare ai  giovani un luogo sicuro in cui
crescere  e  fare  aggregazione.  In  particolare,  relativamente  a  quell’area,  oltre  alla
riqualificazione del campo da basket, da pallavolo e da tennis vogliamo realizzare due
campi da calcetto con un annesso parcheggio dal lato di via Sbarra. Questo sarebbe il
modo migliore per valorizzare un luogo simbolo del nostro paese, attualmente in stato di
sostanziale  abbandono,  trasformandolo  in  un vero  e  proprio  centro  vitale  della  nostra
comunità.

Parlare  di  futuro  significa  anche  parlare  di  Scuola.  A  tal  riguardo  "La  Porcari  che
vogliamo" ha effettuato un’attenta analisi delle esigenze in questo ambito e propone in
particolare la realizzazione di un ampliamento della scuola Primaria (nuova mensa che
eviti il doppio turno) nonché di un nuovo Polo dell’Infanzia. Porcari ha visto aumentare in
modo importante il numero dei propri abitanti negli ultimi 15 anni e questo ha comportato
un aumento della domanda di servizi in ambito scolastico. È necessario quindi far in modo
che le strutture scolastiche oltre che sicure siano adeguate a questa crescente domanda
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in una ottica di  lungo periodo. Relativamente alla Scuola dell’Infanzia,  si  nota come a
Porcari  esistano  attualmente  3  plessi  distinti  di  cui  2  particolarmente  datati.  È  quindi
prioritario  predisporre  un  progetto  esecutivo per  procedere  poi  alla  ricerca  di
finanziamenti finalizzati alla realizzazione di un vero e proprio polo dell’infanzia, di qualità
sia in termini di tecniche costruttive, sia di efficienza energetica, sia di spazi. 

Futuro significa inoltre far in modo che Porcari possa essere un paese all’avanguardia
anche  relativamente  alla  organizzazione  dell’ente  pubblico  nonché  alla  gestione  ed
erogazione dei servizi comunali. 
Vogliamo una Porcari smart city, ovvero una Porcari:

• dotata di un sito internet immediato ed interattivo che consenta una accessibilità
migliore agli atti amministrativi, una migliore organizzazione delle attività dell’ente
(come ad esempio la possibilità di effettuare o prenotare servizi direttamente online)
nonché la possibilità del cittadino di partecipare più attivamente alla vita dell’ente
segnalando direttamente online le varie problematiche che possono presentarsi,
contribuendo  ad  alcune  scelte  importanti  della  vita  del  comune  (attraverso,  ad
esempio, appositi sondaggi online) e seguendo direttamente l’attività di coloro che
sono stati eletti (ripresa video in streaming dei consigli comunali);

• dotata di una apposita APP per smartphone integrata con lo stesso sito internet e
che agevoli ulteriormente la relazione tra l’ente ed i cittadini;

• dotata di  illuminazione a LED che consente un importante risparmio economico
per  il  comune  nonché  l’integrazione  con  tutta  un’altra  serie  di  servizi
tecnologicamente avanzati di cui l’ente potrebbe dotarsi (videosorveglianza, sensori
che misurano il livello di inquinanti nell’aria ect).

Sempre  con  uno  sguardo  rivolto  al  futuro  “"La  Porcari  che  vogliamo"”  ha  analizzato
specificatamente anche altri ambiti della vita del nostro comune. 
In particolare relativamente all’ambiente propone:

• monitoraggio costante della qualità dell’aria nel  nostro comune durante tutto
l’anno nonché realizzazione di alcuni campionamenti con laboratori mobili;

• tempi  certi  relativi  all’ampliamento  e  all’ammodernamento  del  depuratore
consortile datato e sottodimensionato;

• realizzazione del premio “Porcari per l’ambiente” da assegnare annualmente alle
aziende  del territorio che si siano distinte per il miglioramento dei propri processi
produttivi che prevedono un minor impatto ambientale.

Relativamente al  Commercio, alla Cultura ed al Territorio, "La Porcari che vogliamo"
propone:

• incentivi stabili  e  costanti  nel  tempo  a  favore  dei  negozi del  territorio  che
effettuano investimenti all’interno della propria attività o a favore di nuovi negozi che
differenziano l’offerta commerciale;

• una migliore accessibilità al centro del paese con la realizzazione di ulteriori aree di
sosta;

• realizzazione di un calendario annuale degli eventi, spalmati nell’arco dell’anno e
distribuiti su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di una strategia strutturata di
promozione del territorio;

• valorizzazione della propria storia e delle proprie tradizioni, in modo da contribuire
anche al sostegno dell’economia e del commercio del nostro paese. In particolare
la Via Francigena, gli scavi di Fossanera possono essere elementi decisivi per lo
sviluppo di Porcari anche in ambiti diversi (turistico-ricettivo, commerciale ect) da
quello prettamente industriale;
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• valorizzazione delle aree a verde del territorio con particolare riguardo innanzitutto
alla  Torretta  che potrebbe diventare un  parco pubblico attrezzato,  versatile  e
fruibile  

• realizzazione di 2 percorsi ciclo-pedonali, uno nell’area nord-ovest (Rughi) ed uno
nell’area sud-est (Padule) sfruttando dove possibile anche le arginature dei corsi
d’acqua che attraversano il territorio

Le frazioni del nostro comune sono mano a mano divenute delle zone-dormitorio. Poche
attività commerciali rimaste, pochi eventi, poche occasioni di incontro e socializzazione.
Per  invertire  questa  tendenza  "La  Porcari  che  vogliamo"  oltre  a  promuovere  eventi
spalmati sul territorio, come detto poc’anzi, intende avviare un esperimento di  bilancio
partecipato, stanziando annualmente una quota fissa del proprio bilancio comunale per le
stesse frazioni e concordando con i cittadini che vi risiedono, attraverso i vari meccanismi
che la tecnologia ci mette a disposizione, quali possono essere le priorità su cui investire.

Futuro  significa  infine  interrogarsi  su  come  preservare  l’importante  patrimonio  di
imprese presenti sul nostro territorio.  Porcari  ha una indubbia vocazione industriale
essendo il polo cartario più grande d’Europa. A Porcari lavorano migliaia di persone e si
produce il 20% della ricchezza della Provincia di Lucca.
Tutto ciò è il frutto di scelte immaginate e realizzate negli anni ‘60 con una visione di lungo
periodo. Scelte non semplici, come quella di raccogliere la sfida dell’industrializzazione,
che hanno comportato una netta trasformazione delle caratteristiche del nostro territorio,
ma che ne hanno fatto indubbiamente anche la fortuna.
Si tratta ora di non adagiarsi ma di immaginare anche noi quello che sarà la Porcari tra 20-
30  anni  in  questo  ambito  e  sostenere  le  imprese  del  nostro  territorio  per  garantire
benessere anche alle future generazioni.
"La Porcari  che vogliamo" ritiene per questo prioritario trasformare  Porcari nella  “città
della carta”. Vogliamo che le migliori menti che operano in questo ambito possano trovare
qui, sul nostro territorio, occasioni di crescita professionale e che allo stesso tempo le
imprese  possano  rimanere  sulla  frontiera  tecnologica  sopravvivendo  alle  sfide  della
globalizzazione.
Concretamente proponiamo:

• realizzazione di un centro ricerca e sviluppo del nostro polo cartario avviando
una  collaborazione  con  Lucense,  nonché  con  i  dipartimenti  di  ingegneria  delle
università toscane e la scuola di specializzazione S. Anna;

• finanziare 2 borse di studio annue del Master della Carta attualmente realizzato
dall’Università  di  Pisa,  da Celsius e da Flafr,  da destinare  a giovani  laureati  in
ingegneria del nostro comune.

"La Porcari che vogliamo" rappresenta un modo nuovo di approcciarsi alla politica ed alla
amministrazione  di  un  ente  locale.  Un  modo  caratterizzato,  non  solo  dalla  voglia  di
guardare  avanti  immaginando  il  futuro  e  creando  le  condizioni  per  concretizzarlo,  ma
anche dalla volontà di mantenere costantemente viva la partecipazione dei cittadini alla
vita del comune eliminando quello scollamento che costantemente si crea tra coloro che
hanno l’onere e l’onore di governare ed i cittadini.
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