
 

 

CENTRO STORICO, CUORE DELLA CITTA’ 

 

In queste settimane abbiamo distribuito centinaia di volantini nel centro storico di Arezzo. Nel 
nostro percorso ci siamo fermati a parlare con gli abitanti, arrabbiati e scoraggiati, che per mesi 
hanno trascorso notti infernali, segnate dal degrado e dalla rumorosità abnorme, dalla mancanza di 
regole di convivenza civile e di sicurezza sanitaria. 

Abbiamo scritto e detto che il centro storico merita una politica diversa, di non essere soltanto il 
contenitore di eventi sporadici e della movida, di ritrovare le sue funzioni istituzionali, residenziali e 
commerciali. Nel programma della nostra lista è scritto chiaramente – da mesi – che nel centro 
storico sono tanti gli edifici inutilizzati e vuoti (pubblici, ecclesiastici e privati) e fa male vederli 
cadere in uno stato di abbandono irreversibile. 

 

Per questi motivi ci siamo presentati in piazza della Badia, il 9 settembre, discutendo con gli 
abitanti che hanno voluto raccontare i brutti episodi di questi mesi, il mancato rispetto dei 
regolamenti di polizia urbana, le loro segnalazioni al Comune rimaste senza esito, la 
preoccupazione per il presente e il futuro delle loro attività ricettive.   

Ringraziamo sinceramente i residenti che ci hanno contattato e i professionisti – senza dubbio 
esperti di edilizia e urbanistica – che hanno voluto rappresentare le problematiche della zona e le 
loro idee su come superarle. 



Occorre una nuova politica, un progetto di grande respiro per questo centro storico, mirando a 
diversificare le sue funzioni, a garantirne la qualità della vita sociale e delle attività economiche. 
Occorre captare finanziamenti pubblici e attivare ogni possibile linea di credito. E sottoscrivere 
convenzioni tra enti e privati, per rilanciare la zona centrale di Arezzo facendola tornare a vivere 
davvero: non soltanto nei tre giorni disperati della movida. 

Il centro storico è l’emblema della città, il suo cuore urbanistico. Vogliamo che questo cuore torni a 
battere. 
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