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“Famiglia, Ambiente, Insieme”: 

 

 

Lista civica “FAI per Comano” 
 

 

FAI è l’acronimo di Famiglia, Ambiente, Insieme. 
Il nostro movimento politico e la sua Lista civica riuniscono le persone che si riconoscono nel 
nostro programma. 
 
Siamo un gruppo aperto, composto da persone di diverso indirizzo politico, che sta dalla parte 
della popolazione di Comano. Chiunque può esprimere la propria opinione e venir ascoltato. 
Siamo e saremo i portavoce delle persone che portano proposte interessanti per il benessere 
della popolazione. 
Questo è l’ideale che ha creato il nostro gruppo e che sosteniamo e difendiamo. 
 
 

Introduzione 
 

 Delle finanze sane sono l’indispensabile premessa per il progresso e l’amministrazione 
indipendente di un comune. 

 Non abbiamo paura ad investire se le opere eseguite raggiungono l’obiettivo di migliorare il 
benessere di tutta la cittadinanza. 

 Non abbiamo paura di spendere se è per il bene comune. 
 Ci opponiamo agli spechi e all’inutile lusso. La gestione equilibrata dei nostri soldi è una 

costante nella nostra attività politica. 

 Un programma politico serio non può prescindere da queste considerazioni. Il nostro 
movimento ne è perfettamente cosciente e, nell’ambito dei temi per noi più importanti, fissa 
le priorità. 

 

È con queste premesse che presentiamo qui di seguito le nostre 
intenzioni per la legislatura 2016-2020. 

 
 

1. Famiglia : gioventù, scuole, salute, anziani 

Anziani: vogliamo partecipare attivamente alle fasi di progettazione e sviluppo della futura 
casa anziani sul nostro territorio. La vogliamo come contenitore di molte attività collaterali che 
sostengano le persone anziane e quelle non più autosufficienti e le loro famiglie (pranzi a 
domicilio, trasporti organizzati a loro favore, assistenza paramedica). 
Vogliamo mantenere gli anziani il più a lungo possibile al loro domicilio e, per chi è in casa 
anziani, che possano essere sereni e il più attivi possibile. 
Non dimentichiamo che la casa per anziani è un interessante sbocco professionale, un’occasione 
di formazione per giovani ed un importante datore di lavoro con ricadute economiche positive 
per il comune. 



 
Scuola: vogliamo chiarire rapidamente le necessità di un risanamento del Centro scolastico 
Tavesio valutandone attentamente i bisogni. Ma soprattutto vogliamo definire la destinazione 
degli spazi liberati dalla nuova scuola dell’infanzia e le necessità di spazi nuovi. 
Tutto ciò per mettere a disposizione della popolazione spazi vivi e ben regolamentati (per 
manifestazioni ricreative o culturali e per le attività delle associazioni). 
 
 

2. Ambiente : traffico, trasporti, rifiuti, energia, inquinanti 

Aderiamo al progetto nazionale di “Città dell’energia” e sproniamo la commissione energetica 
municipale ad assumere un ruolo più attivo nelle questioni ambientali. 
Chiediamo di incentivare l’uso dei trasporti pubblici. 
Vorremmo migliorare la distribuzione dei piccoli centri di raccolta rifiuti sul territorio. 
Sensibilizziamo la popolazione sulla moderazione del traffico, sulla riduzione dello spreco 
luminoso, sul risparmio energetico, invitando i singoli e chi opera nel settore pubblico a fare la 
loro parte. 
 
 

3. Insieme : rapporti intercomunali, socialità, finanze, patrimoni 

naturali, cultura e sport, informazione 

Aggregazioni: Molti vedono le aggregazioni come una perdita di identità e a Comano ci sono 
alcune persone che preferiscono la nostra realtà di comune solido e indipendente. Non vogliamo 
a breve scadenza essere un quartiere di Lugano. Se del caso - a lungo termine, e se ci saranno 
le premesse economiche e politiche - siamo aperti a considerare un avvicinamento ai comuni 
della collina Nord. Sì quindi a cooperare con i comuni vicini. 
Politica economica: Vogliamo mantenere stabile il moltiplicatore d’imposta e offrire servizi di 
qualità. Sì alle spese per proteggere l’ambiente e la salute, sì all’aiuto alle famiglie, agli anziani, 
ai bambini, sì al traffico dolce. 
No ai progetti sfarzosi, no al sovradimensionamento del personale comunale, no a nuove strade 
se non indispensabili. Sì in ogni caso a un controllo attento delle spese. 
Promuoviamo l’utilizzazione responsabile degli spazi offerti dal nostro patrimonio naturale, 
l’accesso agevolato alle attività sportive, le offerte e le attività culturali e ricreative per giovani e 
meno giovani. 
Sicurezza: Abbiamo sostenuto la polizia strutturata Torre di Rèdde. Vogliamo renderla sempre 
più vicina ai cittadini, convinti dell’utilità di una sorveglianza capillare che possa prevenire la 
micro-criminalità. 
Informazione: continuiamo a trattare temi di interesse comunale e generale con il nostro 
periodico FAIs@pere e con serate pubbliche in modo apolitico. 
 
 

Questa è una versione abbreviata del programma di FAI per Comano. 
 
Per una versione completa vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.faipercomano.ch 
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