
TICINO SICURO

Nel 2012 è stato promosso un ciclo di dibattiti dal titolo "Tavolo della crisi" , per
affrontare e approfondire il tema della crisi della piazza finanziaria, vista la forte
preoccupazione per il suo andamento e i conseguenti risvolti sociali e l'impatto sui
conti pubblici.

Il "Tavolo della crisi" ha centrato l'obiettivo di mettere in comune le risorse
disponibili per capire la natura dei problemi e le possibili soluzioni, e si è rivelato
utile, attraverso i documenti e le proposte emerse, anche nelle recenti discussioni
sulla piazza finanziaria e, più in generale, sullo stato delle finanze.

A distanza di due anni, si è deciso di affrontare il tema centrale della sicurezza,
proponendo delle serate di informazione e discussione, sedendosi attorno ad un
tavolo con esperti del settore e cittadini.

Questa volta il tavolo della discussione prende il nome di TICINO SICURO, progetto
promosso da associazioni attive sul territorio, coadiuvate da professionisti che si
sono messi a disposizione a titolo gratuito, per discutere insieme dei problemi,
riferendo della situazione attuale con uno sguardo rivolto al futuro che comprenda
anche delle soluzioni.

Il tema della sicurezza è una cosa seria, affrontiamolo con serietà.

Avv. Giovanna Masoni Brenni,
Capo Dicastero della Cultura e dell’Educazione, Comune di Lugano

*******



La sicurezza è stata e rimane uno dei compiti principali dello Stato, la cui tutela è
affidata in particolare alla Polizia e alla Magistratura. Entrambi, in epoche e contesti
diversi, abbiamo rivestito la carica di Procuratore Pubblico e siamo dunque stati
chiamati istituzionalmente a confrontarci con questa tematica.

Oggi aderiamo al progetto di TICINO SICURO a titolo privato e volontario, in veste di
consulenti, a sostegno di una iniziativa, che si propone di organizzare un ciclo di
serate di approfondimento del tema, in tutte le sue molteplici sfaccettature, in
termini seri ma al contempo comprensibili a tutti.

Questo progetto è prezioso in un’epoca in cui la sicurezza da garantire è un tema
quotidiano, come lo è l’insicurezza che non si vorrebbe percepire. Troppo spesso se
ne parla in modo non informato e approssimativo, benché sinceramente
preoccupato.

TICINO SICURO, ne siamo certi, sarà una occasione privilegiata per conoscere, capire
e dibattere su prospettive, preoccupazioni ed anche paure, grazie al coinvolgimento
di specialisti (per gli aspetti informativi e conoscitivi), di testimoni, (per la
comprensione della domanda di sicurezza e dei metodi concreti per affrontarla) e
naturalmente del pubblico (per l’indispensabile confronto).

Lo scopo di TICINO SICURO è raccogliere le esperienze di oggi per restituire idee e
prospettive per domani. La sicurezza è un bene di tutti e ciascuno può concorrere ad
accrescerla. Non liquidiamo questo tema centrale della nostra vita con risposte facili,
ma promuoviamo un dialogo e un confronto seri e costruttivi. Noi ci proponiamo di
approfondirlo in questi primi 5 incontri, iniziando da alcuni ambiti e siamo pronti a
cogliere le sollecitazioni degli interessati per far sì che questo sia l'inizio di un dialogo
attorno al tema sicurezza e non la sua conclusione.

Avv. Natalia Ferrara Micocci e Avv. Luigi Mattei,
consulenti del progetto TICINO SICURO
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