
 

  Pistoia,  6   novembre 2014 

                                                        

 Alla Onorevole Presidente della 
Della Camera dei Deputati 
Laura Boldrini 
Palazzo Montecitorio  
Roma  

  

Onorevole Presidente Boldrini, 

        in qualità di Presidente  dell'Associazione Nazionale di rappresentanza e coordinamento 
“ Città Civili -Onlus “con sede in Pistoia, fondata il 24 ottobre scorso a Roma, di cui allego lo 
Statuto, dopo un complesso confronto tra varie realtà urbane associative di cittadinanze 
italiane, sollecito la Sua attenzione su un interesse nostro a ottenere l’Alto Patrocinio  e la 
disponibilità della Camera dei Deputati  a ospitare  un  seminario di un giorno  che la  nostra 
Associazione sta organizzando per il  febbraio 2015.  

Desideriamo infatti sollecitare una adeguata attenzione,  approfondire e indicare  positive 
soluzioni e nuove proposte sui problemi della  residenza urbana, che oggi mostra  un 
complesso di emergenze che condizionano  lo sviluppo civile del Paese. 

Si tratta, in sintesi, della  trasformazione delle città che attraverso i fenomeni di mala-movida 
sono emersi in negativo, ma che hanno un ampio spettro di questioni  su cui invertire le  
tendenze negative  e  investire l'intelligenza comune. Attraverso il confronto costruttivo  con le 
Istituzioni "alte" sia nazionali  sia comunitarie, intendiamo lavorare  perché siano verificate 
nell’attuazione  e ridefinite misure adeguate  a uno standard europeo. E’ necessaria maggiore 
coerenza di misure già adottate formalmente ma frammentariamente e  delle quali  comunque 
occorre sia monitorata l’efficacia, nonché un più adeguato impegno delle Istituzioni e delle 
autorità pubbliche nazionali.  Assistiamo  oggi infatti a vistosamente  carenti  misure di 
controllo della legalità. Intendiamo comunque porci come cittadinanze di varie città, in  
costruttiva collaborazione con le Istituzioni.  La complessità dei fenomeni diffusamente 
emergenti postula anche nuove  fattispecie normative. 

Le città sono i motori  più attrattivi di opportuni tà di impresa e di vita  e  il primo, più 
immediato e tangibile luogo di verifica delle politiche pubbliche, della loro 
effettiva realizzazione, della efficienza e efficacia delle azioni che ne conseguono.  Lo stato dei 
nostri luoghi di residenza è oggi un  termometro di assenze, carenze e miopie diffuse, così 
come lo specchio esplicito di una diffusa occupazione del territorio da parte di illegalità e 
malaffare. Pur usando a nostra tutela ogni legale mezzo con oneroso impegno, a livello locale, 
le difese sono ancora deboli e necessitiamo di tutele più efficaci  e di generale applicazione. 
Necessitano inoltre di una più diffusa rete di conoscenza tra i cittadini, rendendoli partecipi e 
protagonisti di nuovi valori civili.  

Il seminario “ Cittadini per la rigenerazione delle città: qualità della vita e nuove opportunità 
di sviluppo nella legalità”  che la nostra Associazione   intende organizzare  per il 16 febbraio 
2015 con eminente profilo scientifico-culturale, si incentrerà su alcuni filoni di riflessione che 
attraverso quotidiane difficili  esperienze di cittadini  responsabili,  ci appaiono di   maggiore 
evidenza e di necessaria comparazione a livello europeo, sia perché comuni anche a  molte 
altre città dei Paesi nostri partner, sia  per l’incidenza che l’Unione ha sulle discipline 



normative  nazionali. Intendiamo anche per questa via essere  per le generazioni future, per la 
collettività e  per noi stessi  risorsa attiva per il Paese. 

In sintesi questi i temi su cui intendiamo incentrare  discussione e confronto: 

 - riqualificazione  e  rigenerazione   delle  città, specie  nelle zone  di  pregio  storico-
documentale:  opportunità        economico-sociali, con rispetto della storia e dei 
beni monumentali, della dignità dei luoghi , della qualità della vita e della    salute; 

 - tutela della salute, con preminente attenzione alla tutela di giovani e minori, oggi sempre 
più penalizzati da incentivi all'abuso alcolico, e a quella dei residenti che subiscono gravi 
danni da  inquinamento acustico di origine antropica che, di fatto, configura una quotidiana 
tortura: diagnosi dei costi sociali e di finanza pubblica che ne derivano; 

 - profili giuridico-istituzionali, nuove norme in coerenza di sistema, efficaci controlli, nuove 
funzioni di progettazione dello sviluppo  urbano per gli enti regionali e locali,  nuovi poteri 
sanzionatori, profili processuali innovativi;   

 - libertà di impresa nella legalità sotto ogni profilo, per un'economia sana e socialmente utile ; 
imposizione fiscale e servizi resi: il peso sulla cittadinanza senza corrispettivo di servizi 
adeguato; 

 -  i giovani come agenti positivi anziché inconsapevoli vittime del malaffare e di stili di vita 
distorti;  

 - investire sul futuro delle città:  strategie di legalità come motore di sviluppo; 

  - ruolo della comunicazione e dei media  per una "movida" creativa e non distruttiva. 

 Per il definitivo  programma del seminario attendiamo naturalmente che ci venga indicato se 
sia possibile avere il sostegno della Istituzione  rappresentativa che Ella presiede, sia per il 
patrocinio sia per la  disponibilità a ospitarne i lavori. In particolare Le rappresentiamo 
anche che, data la  natura di volontario impegno  non lucrativo  dell’Associazione Città Civili 
onlus, di recente fondazione  e dunque con scarna disponibilità di risorse finanziarie proprie,  
Le saremmo molto grati se potesse considerare di concederci in uso benevolo e non oneroso 
l’uso della Sala del Refettorio per la data indicata.  

 Confidando  nella Sua personale sensibilità ai rapporti con i cittadini e allo sviluppo delle 
loro autonome iniziative per il bene comune,  a nome del Consiglio Direttivo della 
Associazione “Città Civili- Onlus “che presiedo, invio a Lei i sensi della nostra alta stima 

  

                                                                                                                  Andrea Bragagnolo  

  

 


