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“Famiglia, Ambiente, Insieme”:

E DIZIONE SPECIALE
A, COME A TTIVI DA 3 LEGISLATURE
A tutti i cittadini di Comano
A voi che riuscite a mettere un poco del vostro tempo a favore del nostro Comune,
a voi che avete buone idee e volete discuterle e condividerle per il bene di tutti,
annunciatevi e unitevi a noi.
La lista civica FAI per Comano ha già nel nome il suo programma: Famiglia, Ambiente,
Insieme.
Sono tematiche che tutti hanno a cuore e che, in particolare, la nostra Lista Civica ha la
possibilità di affrontare alla ricerca di soluzioni in tutta libertà, senza vincoli partitici.
Lo ha fatto in tutti gli anni della sua esistenza, ottenendo buoni successi, ma non basta.
Dobbiamo essere più numerosi per farci sentire, dobbiamo avere qualcosa di più della vostra
simpatia, ci serve il vostro contributo innovativo.
La strada l’abbiamo tracciata nel recente passato. Nei nostri periodici FAIs@pere, distribuiti a
tutti i fuochi e che potete trovare ancora sul sito www.faipercomano.ch alla sezione
“download”, ci sono diverse tematiche trattate e diversi impegni presi con gli elettori.

Solo pensando all’Ambiente abbiamo agito così:

FAIs@pere n° 2, primavera 2009: Benzina alchilata e illuminazione
domestica, cambiare le nostre abitudini.
Primavera, tempo di riflessioni: cosa posso fare… per esempio…
in giardino, oppure in casa, praticamente… è meglio pensarci!

FAIs@pere n° 16, novembre 2015: Politica dei rifiuti
Ogni comune deve affrontare il tema dello smaltimento dei rifiuti
ed adeguarsi alle disposizioni federali; in Ticino conosciamo già
diverse soluzioni, ma quale può essere la migliore per noi?
Cominciamo a parlarne, per poter cambiare: negli ultimi 50 anni
abbiamo già cambiato le nostre abitudini e possiamo solo
migliorarle.
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E per non perdere le “buone abitudini” riproponiamo la rubrica dei suggerimenti:

Lo sapevate che…:
Consigli per risparmiare elettricità






Non accendere luci inutilmente
Installare dei sensori di movimento e di luce diurna per ambienti esterni
Passare all’illuminazione LED
Non lasciare inutilmente apparecchi in stand-by
Utilizzare ciabatte (prese multiple) con interruttore

Fin dal primo numero (nel 2008) abbiamo reso pubblico il nostro impegno nel Consiglio
comunale, dove abbiamo presentato una mozione per l’estensione del sussidio all’abbonamento
Arcobaleno e una interpellanza sulla limitazione dell’inquinamento notturno oltre a una sulla
sicurezza degli scolari della scuola Tavesio.
Abbiamo la soddisfazione e la coscienza di aver spinto e favorito in questi ultimi 10 anni molte
realizzazioni comunali, come per esempio:






l’attuazione della nuova scuola dell’infanzia,
miglioramenti nella moderazione del traffico,
miglioramento dei servizi comunali,
realizzazione di parchi gioco,
installazioni luci LED;

tutta una serie di aiuti ai cittadini finalizzati al risparmio energetico o alla preservazione della
natura, quale sussidi






alle analisi energetiche degli stabili e Check Up
energetico,
ai mezzi di trasporto pubblici,
all’acquisto di biciclette elettriche,
all’acquisto di benzina alchilata,
per l’utilizzo di energie rinnovabili nell’edilizia.

Ancora questa primavera, con una mozione – depositata per dichiarare l’emergenza climatica e
ambientale – abbiamo chiesto un Regolamento per favorire l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili o
biodegradabili durante le manifestazioni pubbliche sul territorio comunale.
Oltre a tutte le problematiche ambientali già ricordate abbiamo affrontato con attenzione temi
quali la vecchiaia e i nostri anziani, le donne che da noi con l’impegno hanno avuto successo, le
aggregazioni.
Siamo sempre stati aperti al dialogo, sempre chiari sulle nostre posizioni.
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Come potete vedere ci siamo occupati di piccole cose e di grandi temi, sempre nell’ottica di
migliorare il benessere dei comanesi.
Per l’immediato futuro contiamo di:


sostenere l’impegno per migliorare la qualità l’aria e le misure che limitano il CO2,



favorire ulteriormente la moderazione del traffico,



mantenere la più alta qualità di vita possibile degli anziani affinché possano rimanere il
più a lungo possibile al loro domicilio ed in seguito poter accedere ad una casa per
anziani a Comano.

Qualsiasi aiuto e suggerimento costruttivo da parte di forze nuove ci vedrà attivi al loro fianco.
Fate anche vostre le nostre aspirazioni, perché sono condivisibili, perché fanno parte della
nostra realtà comunale e quindi della nostra vita quotidiana.
Venite a trovarci: Renato Pietra (079 335 65 37); Filippo Martinoli (079 620 46 23),
Simone Pedrazzini (079 613 27 19) e Leonilde Leonardi (079 731 80 79), sono volentieri a
disposizione per ogni vostra domanda.

Ne parliamo. Creiamo occasioni. Andiamo avanti insieme.
Mettetevi a disposizione nella nostra lista per le prossime elezioni comunali.
Questo numero è stato curato da:
Loris Fedele – Filippo Martinoli – Lorenzo Marcotullio (layout)
Gli amici di FAI per Comano si ritrovano, presso la Sala Multiuso

Martedì 3 dicembre 2019, alle ore 20:00
per scambiarsi gli auguri di Buone Feste
SUGGERIMENTO COMPORTAMENTALE:
Portate il vostro bicchiere per brindare insieme!

FAI per Comano
Casella postale 46
6949 Comano

www.faipercomano.ch
info@faipercomano.ch

