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Il punto con l’amministrazione comunale

Siena 2 Aprile 2012 – Ore 18 presso la trattoria dell’Oste Mezzo – Piaggia del Giuggiolo
Siena

L’ennesimo episodio di violenza avvenuto di recente in città ai danni di una giovane ragazza ha
sollevato un fitto dibattito su cosa è possibile fare affinchè certi episodi non accadano
nuovamente.
A questa domanda l’Associazione NOI tenta di rispondere organizzando un incontro con il
sindaco di Siena Franco Ceccuzzi e l’assessore Alessandro Mugnaioli in modo da portare tutti a
conoscenza dello stato dell’arte dei progetti di riqualificazione del centro storico presentati nel
programma di governo della coalizione di centro sinistra.
L’obiettivo è anche quello di spostare il dibattito sulla sicurezza e sulla vivibilità della nostra città
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dalle pagine dei giornali ad un ambito assembleare reale in cui tutti i cittadini abbiano la
possibilità di confrontarsi con l’amministrazione in modo costruttivo e stimolante.

Tra gli argomenti da trattare sicuramente c’è la necessità di potenziare ed ammodernare il
sistema di illuminazione stradale attuale. Vivere in ambienti urbani illuminati di notte è da
sempre un deterrente verso chi vuole offendere cose o persone. Su questo tema
l’amministrazione sarà chiamata a confrontarsi sui progetti in essere e su quelli in fase di studio.

Verrà trattato in modo analogo il tema della videosorveglianza di alcune tra le più importanti
strade del centro storico. L’amministrazione ha preso impegni precisi nel merito e crediamo sia
importante rendere conto ai cittadini sullo stato dell’arte di questa rivoluzione per la città. Il tema
della sicurezza in città non investe solo contromisure ‘tecniche’ di riqualificazione degli arredi
urbani ma anche quali scelte compiere per ripopolare il centro storico e ricostruire un tessuto
sociale apparentemente disgregato. Su questo tema il ruolo secolare svolto dalle contrade
dovrebbe essere riscoperto e premiato. Le contrade sono luoghi dove la città, con tutte le sue
passioni ed i suoi costumi, viene vissuta e non semplicemente consumata. Potrebbero essere il
volano di una rinnovata socialità del centro storico purchè vengano messe in condizione di
svolgere questo ruolo.

Riavvicinare i senesi al proprio centro storico riorganizzando il sistema delle ARU potrebbe
essere un primo intervento per riportare ogni senese a vivere la propria contrada. E’ ineludibile
un nuovo patto sociale tra cittadini ed esercenti per definire gli orari di apertura degli esercizi
commerciali, specie quelli rivolti ai più giovani, e le modalità di fruizione.

Occorre tracciare con nuovi paletti il modo come gli spazi comuni in città (vie, piazze, parchi,
giardini) sono vissuti dai cittadini specie nelle ore notturne. Su questo obiettivo tutti sono
chiamati a fare la propria parte ed al ruolo repressivo delle forze dell’ordine deve essere
associato il ruolo propositivo di cittadini, esercenti, società di contrada, pubblica
amministrazione.

Ovviamente le soluzioni più efficaci nascono da una analisi attenta della realtà. Da una
contiguità con il quotidiano che spesso la pubblica amministrazione non può avere. Ecco che il
ruolo delle consulte territoriali di prossima istituzione può colmare questa distanza e dare più
consapevolezza alle scelte dell’amministrazione. Un ruolo di indirizzo questo che non deve
essere sottovalutato e sul quale crediamo sia importante che i cittadini si pronuncino.
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Il Direttivo dell’associazione NOI

-- Al termine del dibattito è previsto un buffet gentilmente offerto dalla trattoria dell’Oste Mezzo
--
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