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Legnano Futura organizza un incontro sulla
sicurezza urbana
Incontro pubblico "Gli aspetti urbani della sicurezza" organizzato da Legnano Futura
mercoledì 30 novembre al Welcome Hotel
Legnano  L a s i c u r e z z a p e r i c i t t a d i n i
rappresenta oggi ed a maggior ragione nel
territorio legnanese anche alla luce dei recenti
fatti accaduti, un' esigenza primaria per i
cittadini. A questo proposito il Comitato Civico
" LEGNANO FUTURA " interpretando un reale
e concreto bisogno, organizza un incontro
pubblico per mercoledì 30 novembre 2016 ore
21 presso la sala convegni Welcome Hotel 
Via Grigna, 14  LEGNANO in cui si parlerà di
sicurezza in maniera diversa ed innovativa
rispetto a quanto avviene solitamente e, cioè,
di come si possa prevenire la criminalità
attraverso l' urbanistica. A tale proposito è
stato invitato l' architetto Umberto Nicolini del
laboratorio Qualità Urbana e Sicurezza del
Politecnico di Milano , uno dei maggiori esperti
in materia a livello nazionale e prestigioso
relatore in numerosi convegni. Il senso di
appartenenza ad un luogo e la sorveglianza
spontanea sono la migliore garanzia per una
città sicura e come sosteneva la famosa
sociologa Jane Jacobs " La prima cosa da
capire e che la pace della città  delle strade e
dei marciapiedi  non è garantita in prima
istanza dalla polizia, anche se la polizia è
necessaria; è garantita da un' intricata quasi
inconscia rete di controllo volontario esercitata
dalla popolazione stessa sui propri quartieri ". Solo una città vitale, dove le strade sono usate di giorno e
di notte, dove l' ambiente urbano ispira fiducia, dove i quartieri sono apprezzati in primo luogo dai propri
abitanti, rappresenta il punto di partenza per l' esercizio spontaneo del controllo da parte dei cittadini,
pronti a difendere un ambiente che hanno riconosciuto come proprio territorio. Come è già avvenuto nei
precedenti eventi organizzati da Legnano Futura, al termine dell' incontro saranno raccolti pareri ed idee
dei presenti in relazione ai temi trattati. La redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !
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