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“Famiglia, Ambiente, Insieme”: 

 
 

UNA REALTÀ CHE SI CONFERMA DA 10 ANNI! 
 
 
 

FAI – la nostra evoluzione 
 

Era giovedì primo maggio del 2007 quando, durante una riunione di clausura nella cucina 
dell’eremo del San Bernardo, si accennò per la prima volta alla creazione di una lista civica. 
Un vero e proprio macigno nello stagno delle acque molto tranquille di una formazione politica 
storicamente di minoranza a Comano. 
 
C’era voglia di novità e di 
cambiamento, coscienti e convinti 
che era arrivato il momento per 
osare. 
 
Una sfida tutta in salita, con le 
inevitabili e comprensibili preoccu-
pazioni di chi lascia la sponda di un 
fiume in piena, senza sapere dove e 
quando approderà sull’altra sponda. 
 
In quattro gatti (forse qualcuno in 
più) animati da molto entusiasmo e 
da una giusta dose di incoscienza ci 
impegnammo per renderci credibili ai 
futuri elettori, da una parte quelli che 
non volevamo perdere, dall’altra quelli che avremmo voluto conquistare. 
Un delicato esercizio di rispetto e di ascolto della diversa sensibilità senza sacrificare nessuno, 
ma nel contempo senza intenzione di svendersi in nome del successo politico. 
 
Fondato un anno dopo, nel 2008 il FAI voleva diventare una casa per chi, al di fuori delle 
etichette politiche, aveva a cuore il bene di Comano e dei suoi cittadini. 
 
Partimmo lancia in resta, con un organigramma più popolato del numero degli aderenti e con 
un programma da grande forza nazionale. Ma anche quello ci servì per capire il giusto senso 
delle misure ed agire, senza perdere niente dell’entusiasmo iniziale, con buon senso e 
concretezza sui problemi del comune. 
 
A dieci anni di distanza e dopo gli inevitabili alti e bassi di chi inizia a camminare con le proprie 
gambe, direi che il bilancio va ben oltre le più rosee previsioni; già il fatto che ci siamo ancora e 
che siamo in ottime condizioni di salute dimostra che non eravamo sulla strada sbagliata. 
  



 
Anzi, a volte mi sembra che si è stati precursori di 
una nuova era politica che a livello europeo, e non 
penso solo all’Italia, ha visto dapprima la fine delle 
ideologie e poi lentamente dei partiti, in 
particolare a sinistra, in chiara crisi di identità. 
 
La politica è definitivamente cambiata ed ora, 
dimenticando per un momento le molte derive 
populiste, molto più vicina alle necessità ed alle 
aspettative dei cittadini. 
 
La storia delle democrazie moderne ha 
chiaramente dimostrato che i partiti non sono più 
una condizione necessaria della politica, ma tutt’al 
più un’opportunità per chi ha a cuore il bene 
comune e che le liste civiche non sono più solo un 
esercizio per pochi idealisti ma possono 
trasformarsi in potente forza politica in grado di 
trasformare la storia delle comunità. 
 

Dal piccolo comune alla grande nazione. En marche è nato in pochissimo tempo e la Francia 
oggi non è più quella di ieri. E non è un male. 
 
 
E allora crediamoci fino in fondo alla nostra missione, e continuiamo a sognare e a guardare 
sempre più in là e sempre più in alto. 
 
Siamo definitivamente adulti, ma sempre con l’energia e la forza dei giovani. 
 
 

Giovanni Pedrazzini 
co-fondatore della lista civica e coordinatore fino al 2017 
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Buon anniversario 

 
 
 
Guardare avanti è sempre la miglior cosa da fare. 
 
Talvolta però è anche inevitabile fermarsi a riflettere su ciò che è stato. Se ne possono trarre 
utili insegnamenti. Dieci anni sono pochi e tanti allo stesso tempo. 
 
FAI per Comano è una lista civica e non un partito tradizionale perché ha scelto fin dall’inizio 
di aprirsi, evitando quegli steccati che le ideologie dei partiti, oggi in crisi forse proprio per 
questo, erigevano a propria difesa. 
 
Le tre lettere di FAI rappresentano già un programma politico: Famiglia, Ambiente, Insieme. 
Rappresentano i valori nei quali crediamo e il percorso da seguire. Con questi ideali cerchiamo 
alleati tra tutti quelli che aspirano a un ambiente fortemente coeso, di gente che si saluta e che 
si parla, che sappia anche apprezzare le idee degli altri, da qualunque parte provengano, il 
confronto e l’incontro per crescere insieme. 
 
Siamo nati come gruppo nel 2008. In 10 anni abbiamo attivamente partecipato a molte 
realizzazioni nel Comune di Comano, dialogando con spirito aperto con tutti i partiti. 
 
Si è realizzata una nuova scuola dell’infanzia, con quattro sezioni completamente occupate 
dall’inizio, sono stati abbelliti i nuclei e valorizzati i parchi giochi. Abbiamo sempre stimolato il 
Comune a dare un’impronta ecologica al suo operato e a favorire le famiglie che si sono nel 
frattempo stabilite a Comano. 
 
Le nostre idee e i nostri progetti hanno preso forma in ben 20 bollettini d’informazione distribuiti 
ai comanesi in questi 10 anni. Li abbiamo chiamati FAI s@pere. 
Li potete rivedere sul nostro sito internet www.faipercomano.ch, dove trovate anche altre 
informazioni su di noi. 
Ci siamo battuti per la protezione delle famiglie nel nostro Comune (dalle scuole alla casa per 
anziani), per una politica attenta all’ambiente (rifiuti, misure di risparmio energetico), per 
un’integrazione aperta nel pieno rispetto della tradizione. 
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Era il nostro obiettivo e ancora lo è: fare una politica attiva e costruttiva su tutti i temi, 
mantenendo un dialogo aperto con la popolazione. Quanto alle spinte verso le aggregazioni che 
si prospettano, per il momento le lasciamo sospese, privilegiando le collaborazioni con i comuni 
nostri vicini. 
 
Vogliamo che la nostra lista civica sia un insieme di amiche e di amici sempre disposti a ricevere 
nuovi suggerimenti, idee e progetti a favore della comunità e che tengano conto della sensibilità 
della popolazione. 
Al momento abbiamo un eccellente municipale e cinque consiglieri comunali. Più saremo meglio 
potremo operare. Guardiamo avanti e con il sostegno diretto dei comanesi potremo ancora 
crescere. 
 
 

Filippo – Leonilde – Loris 
 
 
 

FAI per Comano  vi faremo contare di più! 

 

 
 
 
 
 
 

INVITO 
 
 

Abbiamo il piacere di incontrarvi per festeggiare e rafforzare i nostri 10 anni di 
attività. 
 
Vi invitiamo pertanto a riservare la serata di GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2018. 
 
Faremo – con inizio alle 19:00 – una grigliata insieme presso l’alambicco di 
Comano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAI per Comano 
Casella postale 46 

6949 Comano 

 

www.faipercomano.ch 
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