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“Famiglia, Ambiente, Informazione”: i nostri pilastri.
FAI s@pere è lo strumento d’informazione della lista civica FAI per Comano
(formazione spontanea interpartitica nata in occasione delle recenti votazioni
comunali).
Il nostro intento è quello di trattare tematiche d’attualità comunale con i relativi
approfondimenti. Per far ciò abbiamo creato anche un sito web dove potrete
trovare maggiori dettagli sui temi esposti.
Uno dei risultati positivi delle ultime votazioni è il nuovo fermento politico. Con
nostro piacere, anche altri gruppi si sono attivati. Finalmente si comunica con
la popolazione.
L’altro grande cambiamento nel modo di fare politica lo si vede dalle
interpellanze e mozioni che sono state sottoposte dalle varie formazioni
politiche in questi ultimi mesi.
Il gran numero di queste ha suscitato perplessità in alcuni, curiosità in altri,
animando la discussione. A nostro avviso non conta tanto il numero di
interpellanze e mozioni presentate, bensì la loro qualità e la coerenza dei loro
contenuti.
Riteniamo che sarà importante in futuro riflettere sul loro uso ponderato e
oculato, proprio per evitare il rischio di una congestione amministrativa. Esse
sono uno strumento democratico a disposizione dei consiglieri comunali e
devono essere utilizzate per stimolare il Municipio ad agire.
FAI per Comano ha presentato le seguenti Interpellanze/Mozione:
I: Limitazione inquinamento notturno.
I: Sicurezza scolari scuola Tavesio.
M: Estensione sussidio abbonamento arcobaleno.
Di seguito trovate sviluppati alcuni temi trattati durante il recente consiglio
comunale, tra cui il credito di progettazione per la nuova scuola dell’infanzia ed
il preventivo 2009.
Vi invitiamo ad avere una piacevole lettura e vi auguriamo GIOIOSE FESTIVITÀ
ED UN SERENO ANNO 2009.
i componenti del gruppo FAI per Comano
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Riassunto del consiglio comunale del 15 dicembre 2008
I PRINCIPALI MESSAGGI MUNICIPALI:
MM 173: Credito progettazione nuova scuola dell’infanzia
Dopo la fase di studio del “Progetto Comano”, il Municipio ha presentato il
messaggio per il credito di progettazione. Con soddisfazione constatiamo che si
sta concretizzando il fabbisogno di avere una nuova struttura, applicando quei
parametri che erano mancati nel vecchio progetto, come il tetto massimo di
spesa, i criteri ambientali (costruzione Minergie), l’accesso sicuro per gli allievi,
e nel rispetto dei desideri e dei bisogni della popolazione riguardo a
dimensione, ubicazione e posteggi.
Anche la metodologia del concorso - in due fasi - ci risulta corretta, poiché
dovrebbe permettere di aver maggior incidenza sulla scelta finale.
MM 172: Conti Preventivi 2009
Il preventivo 2009 è stato approvato malgrado alcune posizioni siano state
oggetto di interventi da parte nostra come da altri gruppi politici.
Abbiamo l’impressione che alcune voci vengano riportate di anno in anno,
senza una loro attenta valutazione che miri ad un contenimento dei costi e
all’ottimizzazione delle spese.
Sarà importante, nella determinazione del Piano Finanziario 2009-2012
(presentazione prossima primavera), tener conto dell’evoluzione negativa della
situazione economica, degli oneri scaricati dal Cantone sui Comuni e degli
importanti investimenti previsti (p.es. acquisto “Tavesio ”, realizzazione nuova
scuola infanzia, risanamento attuale scuola infanzia, passerella, ecocentro) al
fine di mantenere un sopportabile equilibrio tra il gettito fiscale e le spese
correnti.
La nostra posizione sarà proprio quella di vegliare affinché i progetti vengano
realizzati cercando di avere il giusto rigore nel rispetto del piano finanziario e di
evitare spiacevoli imprevisti.
__________________________________
INTERPELLANZE/MOZIONI:
I - FAI: Limitazione inquinamento notturno
Richiesta: riduzione dell’ illuminazione pubblica notturna; verifica dell’infrastruttura dell’illuminazione comunale; limitazioni delle installazioni luminose di
grandi edifici in osservanza delle disposizioni federali.
Obiettivo: la salvaguardia dell’ambiente, la limitazione dello spreco d’energia ,
la riduzione dei costi, mantenendo il livello di sicurezza.
Decisione: vista la complessità del tema il Municipio si riserva di rispondere
dettagliatamente in un prossimo incontro, analizzando le possibili soluzioni.
I - FAI: Sicurezza scolari scuola Tavesio
Richiesta: valutare la possibilità di apportare alcuni accorgimenti per
aumentare il livello di sicurezza: accesso, delimitazione aree di svago, piano
d’evacuazione.
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Obiettivo: accrescere la sicurezza dei nostri figli all’interno della struttura e
durante i momenti di svago.
Decisione: il Municipio si è dichiarato sensibile al tema della sicurezza.
Ribadisce che la sorveglianza degli allievi sia compito dei loro docenti.
In merito alle norme di sicurezza ed ai piani d’evacuazione si riserva di
esaminare la questione dopo l’acquisizione dell’intera proprietà.
M - FAI: Estensione sussidio abbonamento arcobaleno.
Richiesta: modificare l’attuale ordinanza municipale per estendere il sussidio
(50% dell’abbonamento) a tutte le fasce d’età e per tutto l’anno.
Obiettivo: incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Decisione: la richiesta – modificata da mozione in interpellanza durante la
serata del CC – è stata recepita. Da parte sua il Municipio ha promesso di
elaborare un nuovo regolamento, che tenga conto delle nostre argomentazioni.
M - PS: introduzione di una mensa alle scuole elementari
Richiesta: introduzione della mensa sociale per le scuole elementari.
Obiettivo: sostegno alle famiglie, continuità con la refezione della scuola
dell’infanzia e ruolo educativo.
FAI per Comano è favorevole in linea di massima a questa richiesta. La
mensa non deve però essere in contrasto con l’attuale refezione della scuola
dell’infanzia. Precis iamo che la mensa, a differenza della refezione che ha pure
una funzione educativa, ha unicamente, come contemplato dalla legge, un
ruolo di sostegno alle famiglie.
Decisione: la mozione viene passata alla commissione delle petizioni per
l’elaborazione di un concetto di fattibilità.
__________________________________
LA PASSERELLA ... CHE NON PASSA MAI
Dov’è mai finita la povera passerella progettata per migliorare la sicurezza degli
scolari che vanno al Tavesio?
Dopo l’approvazione di un messaggio municipale, purtroppo storpiato da un
inutile emendamento, il povero municipio, a cui va il merito di aver bloccato in
tempo il progetto, si ritrova fra le mani, colpa anche una certa mancanza di
buon senso dei progettisti, una patata bollente che ora non sa più come
riportare al consiglio comunale.
Secondo noi, ed è così che l’abbiamo sempre immaginata, bisogna puntare ad
una soluzione semplice, funzionale e realizzabile a costi contenuti.
Quanto alla futura realizzazione del progetto, per complesso che possa essere il
suo iter realizzativo, siamo convinti che il fattore risolutivo sia in primis una
posizione ferma e determinata del nostro municipio, detto altrimenti
un’irremovibile volontà di portare a compimento l’opera.
Se manca quella, allora c’è davvero il rischio di dover gettare la spugna…
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ORGANIZZAZIONE/STRUTTURA DEL NOSTRO GRUPPO POLITICO
Nell'esecutivo, FAI per Comano è presente con un municipale, mentre in
consiglio comunale i suoi rappresentanti sono 5 su un totale di 21.
L'attività è coordinata da queste persone che sono coadiuvate nelle loro
scelte/proposte politiche da 4 gruppi di lavoro indipendenti (scuola – ambiente
- collaborazioni intercomunali - informazione) che si riuniscono ad intervalli
regolari.
Le proposte definite all’interno dei gruppi vengono successivamente discusse e
approvate dal gruppo operativo (composto dal municipale, dai consiglieri e dai
responsabili dei gruppi di lavoro).

NUOVO PORTALE DI COMUNICAZIONE
Il risultato del nostro lavoro è messo a disposizione della popolazione per
mezzo del sito web www.faipercomano.ch; in esso trovate tutti gli
approfondimenti dei diversi temi con i link di informazione e documenti che
potrete scaricare.
L'apertura di questo sito rappresenta per noi un ulteriore mezzo di dialogo con i
cittadini di Comano.
Lo scopo che ci prefiggiamo è di tenere vivo e stretto il contatto con voi per
comunicare, per scambiarci idee e proposte, per accettare critiche e, perché
no, suggerimenti.
Avete qualcosa da dire?
Contattateci: siamo qui per voi.

UNO SGUARDO SUL PROSSIMO NUMERO
Il prossim o numero sarà interamente dedicato all’ambiente, con temi quali il
risparmio energetico, il consumo dell’acqua, i pannelli solari e altro ancora.
Assieme ad alcune informazioni vi suggeriremo semplici accorgimenti che
permettono ad ognuno di noi di salvaguardare l’ambiente.
Per FAI per Comano l’ambiente è… un patrimonio collettivo.

FAI per Comano… fai anche tu!

FAI per Comano
Casella postale 46
6949 Comano

www.faipercomano.ch
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