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I valori del FAI 
 

La nostra lettera A sta per Ambiente. 
Nello scorso numero della nostra pubblicazione abbiamo ampiamente illustrato 
quanto da noi fatto in campo ambientale per il nostro Comune. Ne parleremo 
ancora. L’Ambiente sano è uno dei nostri valori di riferimento e la sua salvaguardia 
è un impegno che ci siamo assunti fin dalla fondazione della nostra Lista Civica. 
 
Noi lavoriamo concretamente da 12 anni, in Consiglio comunale e a vari livelli, con iniziative in 
favore dell’ambiente. Siamo quindi, per usare il termine corrente, molto “verdi”. 

Adesso succede che a Comano qualcuno abbia scoperto di 
essere più verde dei verdi e vuole condividere la sua 
scoperta. Se ripeterà le cose che noi abbiamo già detto e 
che stiamo dicendo, ci farà da eco e quindi amplificherà la 
voce del FAI per Comano. 
Non vorremmo però che una eco esagerata da parte degli 
altri aumenti troppo il volume e diventi una cacofonia. 
Siamo contro l’inquinamento fonico! 
Noi siamo la lista ambientalista! 

 

 
La nostra Lista civica riunisce le persone che si riconoscono nel programma FAI. 
Siamo un gruppo aperto che fa politica fuori dai vincoli dei partiti tradizionali, che 
semplicemente sta dalla parte della gente. Al nostro interno chiunque può esprimere la propria 
opinione ed essere ascoltato. Siamo e saremo i portavoce delle persone che presentano 
proposte interessanti, per il benessere della popolazione. 
Questa è l’anima del nostro gruppo, è nostra e la difendiamo. 

E questo è anche il significato della I di Insieme, perché la strada da noi 
tracciata negli ultimi 10 anni la stiamo percorrendo con voi e per voi. 
Nel dialogo con noi la gente ci suggersce le tematiche, sono i problemi che 
abbiamo in comune che dettano la nostra azione. Quindi aggiungiamo al 
significato di Insieme anche quello di Inclusione. 
Insieme: contrari a una politica fatta di personalismi, puntiamo a creare un 
clima di collaborazione, un gruppo forte che agisca insieme. Ognuno 

diverso, ma che abbia lo spazio per esprimersi e per portare idee nuove. È nella diversità che si 
cresce. 
Inclusione: Siamo sicuri che non esiste il politico perfetto, che sappia rispondere a tutte le 
domande e che conosca tutte le tematiche. Nella politica odierna, sempre più spesso, il dibattito 
è inaridito perché ci sono persone che pensano di avere una risposta preconfezionata per tutto. 
Ciò non porta da nessuna parte e alimenta un sentimento di sfiducia nei cittadini. 
È per questo motivo che come lista siamo favorevoli e spingiamo per una politica inclusiva, che 
raccoglie le singole competenze e che, unendo le opinioni, crea un insieme forte, fatto di 
proposte a favore di tutti. 
Noi siamo la lista dell’insieme!  



 
Dalle parole ai fatti: come si comporta FAI per Comano? Nel programma Insieme sono 
inclusi i rapporti intercomunali, la socialità, le finanze, i patrimoni naturali, la 
cultura e sport, l’informazione. 
L’aggregazione con altri comuni non è per il momento una necessità per Comano. Siamo 
pronti a ogni tipo di collaborazione con i comuni della collina Nord. Siamo pronti a discutere su 
progetti concreti. 
Politica economica: il moltiplicatore d’imposta può essere messo in discussione se si offrono 
servizi di qualità. Sì alle spese per proteggere l’ambiente e la salute, sì all’aiuto mirato ai 
concittadini nel bisogno, sì al traffico dolce. No ai progetti sfarzosi, no al sovradimensionamento 
del personale comunale, no a nuove strade se non indispensabili.  
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: siamo per una polizia di prossimità, vicina ai cittadini per tutti i loro bisogni. 
Informazione: continuiamo a trattare temi di interesse comunale e generale con il nostro 
periodico FAIs@pere e con serate pubbliche, in modo apartitico. 
 
 
 
F di Famiglia, ma anche di Flessibilità 
Famiglia: la lista civica vuole essere famiglia, creare un senso di appartenenza a 
Comano. Portare un modo di fare politica vicina a tutti i cittadini: vicino ai 
bambini, vicino ai genitori, vicino alle persone sole, vicino ai giovani, vicino agli 
anziani.  
Flessibilità: la FAI è flessibile, riesce a cogliere le esigenze e a seguire il flusso 
della società, pronta a cogliere il vento e adeguarsi ad esso. Pronta a cogliere le 
idee e ad accoglierle al proprio interno. Flessibile nel portare avanti iniziative prive di rigidi 
ideologismi, che spesso creano muri, ma cariche di apertura e pronte a costruire ponti per 
incontrarsi. 
Noi siamo la lista per le famiglie! 
 
Ancora, parlando concretamente: Il programma Famiglia include gioventù, scuole, 
salute, anziani. 
Anziani: riguardo la casa per anziani, abbiamo già perso troppo tempo, siamo per una 
realizzazione in tempi ragionevoli sul nostro territorio o nelle immediate vicinanze. La vogliamo 
come contenitore di molte attività collaterali per gli anziani e le loro famiglie (pranzi a domicilio, 
magari in collaborazione con l’asilo, trasporti organizzati a loro favore, assistenza paramedica). 
Vogliamo mantenere gli anziani il più a lungo possibile al loro domicilio (magari per quelli soli 
istituire visite regolari da parte di una persona istruita per le necessità). Inoltre, per chi è in 
casa anziani, che possa essere sereno e il più attivo possibile.  
Scuola: crediamo nella necessità di un risanamento del Centro scolastico Tavesio, con i 
necessari contenuti adatti alla nostra realtà, senza esagerazioni. 
Società: il Municipio mette a disposizione gli spazi comunali liberi per manifestazioni ricreative 
o culturali e per l’attività delle associazioni. FAI lo sostiene. 
 
 
Trovate il nostro programma completo sul nostro sito web www.faipercomano.ch. 
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