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VOTATE LISTA CIVICA FAI PER COMANO – POTETE FIDARVI! 
 
Nata quattro anni fa dall’esigenza di ritrovare un elettorato forte e convinto, la lista civica “FAI per 
Comano” è cosciente di aver vinto la sua prima difficile sfida. Riportare all’interno di un gruppo 
particolarmente affiatato e motivato, la bellezza della politica, intesa come capacità positiva, creativa e 
propositiva nell’interesse di un’intera comunità. 

Forti di questa consapevolezza, frutto di un intenso e impegnativo lavoro, ci presentiamo ora 
all’elettorato come la vera alternativa politica, in grado di contribuire in maniera sostanziale alla 
realizzazione degli importanti obiettivi politici futuri della comunità. Dall’ambiente agli anziani, dalla 
sicurezza al piano viario, dalla famiglia alla scuola, dal territorio alle aggregazioni, dagli investimenti 
previsti alla politica finanziaria, crediamo di poter portare la ventata d’aria fresca cosi sana e salutare per 
tutti. 

Vogliamo un comune forte e determinato. Vogliamo un comune che sappia distinguersi per il suo 
coraggio e la sua visione. Vogliamo un comune all’avanguardia e di esempio per gli altri. 
Così siamo cresciuti al nostro interno, così ci presenteremo al voto di aprile. 

Abbiamo bisogno di ogni vostro singolo voto – votateci! 
 
 
 

WÄHLEN SIE DIE BÜRGERLISTE “FAI PER COMANO” – TRAUEN SIE UNS! 
 
Vor 4 Jahren entstand die Bürgerliste “FAI per Comano” aus dem Bedürfnis heraus, einer starken und 
überzeugten Wählerschaft zur Verfügung zu stehen. Jetzt sind wir überzeugt, eine erste und schwierige 
Herausforderung gemeistert zu haben: das Zusammenbringen einer besonders motivierten Gruppe, 
interessiert an der Schönheit der Politik, verstanden als positive, kreative Leistung in Eigeninitiative und 
im Interesse der ganzen Gemeinde. 

Gestärkt in diesem Bewusstsein, und als Belohnung für intensive und herausfordernde Arbeit, 
präsentieren wir uns jetzt der Wählerschaft als die echte politische Alternative. 
Wir sind in der Lage, einen wesentlichen Beitrag für die wichtigen politischen Ziele der Gemeinde leisten 
zu können. Von Themen der Umwelt bis zu Fragen der ältern Generation, von der Sicherheit bis zur 
Verkehrsplanung, von der Familie bis zur Schule, von der Gemeindehoheit bis zur Frage der Gemeinde-
Aggregationen, von den geplanten Investitionen bis hin zur Finanzpolitik  sind wir überzeugt, einen 
gesunden und frischen Wind für alle herbeibringen zu können. 

Wir wollen eine starke und entschlossene Gemeinde. Wir wollen eine Gemeinde, die sich unterscheidet 
durch Mut und Weitsicht. Wir wollen eine fortschrittliche Gemeinde, die sich als Beispiel sehen lässt. 
So sind wir gewachsen, so stellen wir uns zur Wahl im April. 

Wir können jede einzelne Ihrer Stimmen gebrauchen – Wählen Sie uns! 



FAI PER COMANO LISTA NO. 1 

I NOSTRI CANDIDATI PER IL MUNICIPIO 
 
 

 

 
 
  1 – RENATO PIETRA 
 
 
     2 – FILIPPO MARTINOLI 
 
 
        3 – SIMONE PEDRAZZINI 

 
 
 

Renato Pietra: dopo anni di intensa preparazione siamo oggi alla vigilia della realizzazione 

di progetti importanti. Progetti che richiedono una conoscenza approfondita delle tematiche che 
si andranno ad affrontare ed una visione globale sui problemi del Comune. 
Ritengo di aver acquisito negli ultimi anni queste competenze e sono pronto ad assumere il 
grande impegno che la loro realizzazione comporta. 
L'obiettivo principale è preparare Comano alle sfide future, da soli o da protagonisti con i nostri 
vicini. 
 
 
 

Filippo Martinoli: Nato a Basilea nel 1971, abito a Comano da 21 anni, lavoro presso una 

banca a Lugano come gestore patrimoniale. Da sei anni sono attivo candidandomi dapprima al 
Gran Consiglio e l’anno dopo al consiglio comunale di Comano dove sono stato eletto. 
Del comune di Comano mi piace la politica poiché le discussioni sono costruttive. Progetti 
importanti si avvicendano sul tavolo di lavoro, ad esempio casa per anziani, scuola dell’infanzia. 
Sono anche segretario del PPD del circolo di Vezia e mi attivo in un gruppo di discussione 
politica che si chiama Osservatore Democratico. 
 
 
 

Simone Pedrazzini: Ciao, mi chiamo Simone, ho 22 anni, studio scienze politiche a 

Losanna, sono innamorato del paese in cui vivo e credo fermamente nelle nostre istituzioni 
democratiche. 
So di non avere molta esperienza ma credo che una ventata d'aria fresca faccia sempre bene. 
Per questo ho accettato di mettermi in discussione e candidarmi per il municipio.  
Se anche tu come me credi in Comano, FAI la cosa giusta e vota FAI. 

FAI s@pere 



FAI PER COMANO LISTA NO. 1 

I NOSTRI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

1 - Walter Bisang 1949 

I miei interessi sono: salvaguardia 
dell'ambiente, con particolare attenzione 
all'energia alternativa 

 

 

2 – Loris Fedele 1942 

Per un futuro condiviso 

 

 

 

3 – Alessandra Giambarba 1962 

Con energia per l’ambiente e la comunità 

 

 

4 – Immacolata Iglio Rezzonico 1967 

Al servizio della comunità per lo sviluppo dei 
valori familiari e sociali 

 

 

 

5 – Leonilde Leonardi-Bettosini 1949 

Sempre con impegno e tanto entusiasmo per il 
mio bel Comune 

 

 

6 – Lorenzo Marcotullio 1965 

Cambiare fa parte della nostra natura e 
comincia quando lo decidiamo noi 

 

 

 

7 – Filippo Martinoli 1971 

Attento al presente, guardo al futuro 

 

 

8 – Giovanni B. Pedrazzini 1960 

Per gli altri, con gli altri 

 

 

 

9 – Simone Pedrazzini 1989 

Con i giovani, per Comano 

 

 

10 – Aurelio Petrini 1952 

Non mollare mai, sostieni FAI 

 

 

 

11 – Mirko Pozzi 1967 

Con entusiasmo e dinamismo al servizio del 

Comune 

 

 

12 – Filippo Rossi 1990 

A tutti i ragazzi, tocca a noi, è una chance! 

 

 

 

13 – Maura Soldini Marcotullio 1966 

E’ meglio accendere una piccola luce che 
maledire l’oscurità 

 

 

14 – Rafael Trunfio 1966 

Per Comano con cuore e impegno 

n° 10 – anno 2012 



NOI SOSTENIAMO LA LISTA CIVICA FAI PER COMANO 
 
 
 BARTOLINI Sandro, impiegato navigazione - BERNARDONI Luigi, già amministratore postale - 

BERNASCONI Luigi, collaboratore scientifico UUFFP - BERNASCONI Stefania, docente - 
BETTOSINI Claudio, membro di direzione Paribas - BOTTANI Gianni, impresario costruttore 
dipl. fed. - BUGADA Luca, docente Arti e Mestieri - CANTARELLI Enrico, già municipale a Porza 
- CLERICETTI Giuseppe, musicologo - CORETTI Walter, ing. Chimico dipl. eq. ETH-OTIA - DE 
BENEDETTI Anna, medico aggiunto cantonale - DEVITTORI Chiara, sportiva - FEDELE Mirca, 
consulente in pianificazione familiare - GALLI Valerio, arch. ETH, resp. FFS - JOLLI Federico, 
giornalista - LÖHRER Roberto, elettromeccanico - MANZONI Daniele, impiegato di banca - 
MARTIGNONI Graziano, medico psichiatra - MARTINOLI Sebastiano, medico chirurgo - 
MAZZUCHELLI Adriana, casalinga - NESSI Claudia, esperta di revisione contabile - PEDRAZZINI 
Marialuisa, docente di religione scuola elementare - PICCO-STUDER Sabrina, insegnante - 
PIETRA Luigi, pensionato - PIETRA Maruska, specialista di cassa malati - PIFFARETTI 
Piergiorgio, medico radiologo - QUARENGHI Rinaldo, ing. ETH - REZZONICO Boris, direttore 
finanziario - RÜCKERT Amanda, studentessa di diritto a Zurigo - TANGA Tamara, impiegata di 
commercio - TORTI Lionello, già direttore di banca - VALNEGRI Mario, già resp. ufficio postale 
- WULLSCHLEGER Giovanni, medico chiropratico - ZANIOL Paolo, resp. crediti Credit Suisse 

 

 
 
 
  

A TUTTI I NOSTRI SOSTENITORI E SIMPATIZZANTI 
 
Siete cordialmente invitati ad un incontro - segue rinfresco - che si terrà 
 
giovedì 22 marzo 2011 
      ore 18:30 
presso la sala multiuso 
 
Avrete modo di conoscere la nostra lista e i nostri candidati 
 

 
 
 

Sostenete il nostro programma e i nostri candidati 
 

Lista civica “FAI per Comano” – Lista no. 1 
 
 
Non dimenticate di contrassegnare 
la lista no. 1 con una crocetta 
 
 
 
 
 
 
 

FAI per Comano 
Casella postale 46 
6949 Comano 

 

www.faipercomano.ch 
info@faipercomano.ch 

 


