
	  
 
Nell’arco di vent’anni il centro storico di Arezzo ha 

perso centinaia di abitanti: 534 per l’esattezza. In questa 
parte della città le funzioni essenziali per il vivere e l’abitare 
sono state snaturate e impoverite: essere residenti nel 
centro storico è diventato davvero difficile. 
 

Sono scomparse le botteghe di vicinato e i negozi tipici 
che rendevano vitali questa parte della città. Sono stati 
chiusi e abbandonati edifici di proprietà pubblica, 
trasferendo altrove gli uffici, lasciando questi immobili 
inutilizzati e in progressivo, inarrestabile degrado. 
Molte sono le abitazioni vuote: il loro valore immobiliare è 
diminuito poiché abitare nel cuore di Arezzo non è più un 
privilegio, tanti sono i problemi dei residenti. Sono rimaste 
soltanto le attività legate al turismo di passaggio, agli 
acquisti e ai ritrovi del fine settimana. La “movida”, dal 
venerdì alla domenica, attraverso centinaia di locali che 
somministrano alimenti e bevande (ormai disseminati in 
ogni strada, in ogni vicolo), è divenuta forse l’unico simbolo 
del nostro centro storico.  
 

Questa strana estate post-lockdown, con l’allargamento 
smisurato e gratuito degli spazi esterni ai pubblici esercizi, 
ha visto migliaia di persone, soprattutto giovani e molto 
giovani, usare e abusare il centro cittadino, fino a notte 
inoltrata. Il desiderio di socialità di ragazzi e ragazze è 
giusto e va raccolto. Occorre però fornire, ancor meglio 
costruire insieme a loro, occasioni diverse e diversificate di 
svago, piacere, divertimento non puramente consumistiche 
e comunque  in tanti luoghi del nostro comune. 

 

Il destino del nucleo più antico di Arezzo non è 
ineluttabile. Non può essere solo un luogo da consumare, il 
contenitore di eventi farlocchi e improbabili (Back in time: 
comparse mascherate da gladiatori e guerrieri medioevali 
che combattono con spade e scudi di legno; Mercato 
tirolese in una delle piazze rinascimentali più famose 
d’Italia). 
 

Noi abbiamo idee diverse, perché il centro storico 
torni a essere un luogo costantemente vivo della città, 
a misura di chi lo abita, di chi lo frequenta e di chi vi 
lavora. 
	  

Come si vive nel centro storico? 

VOGLIAMO 
PARLARNE 
ASSIEME? 
 
E’ utile – indispensabile – raccogliere 
la voce dei residenti: per centrare i 
problemi reali, per capire e affrontare 
lo stato di disagio oggi presente in 
questa parte della città, per illustrare 
e discutere le soluzioni che pensiamo 
di mettere in atto, nei prossimi cinque 
anni. 
 

VENITE A 
TROVARCI  
IN PIAZZA  
DELLA BADIA,  
MERCOLEDI’ 9 
SETTEMBRE 
DALLE 17.00  
ALLE 20.00 
 
Saranno presenti i candidati 
Gabriella Cecchi e Luciano Vaccaro. 
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