FAI s@pere
Bollettino periodico d’informazione

n° 27 – anno 2020

La vostra Lista Civica si presenta

FAI PER COMANO
LISTA N° 3 VOTATECI E FATECI VOTARE
Dateci il vostro appoggio alle prossime elezioni, permetteteci di farvi
contare di più, se FAI PER COMANO, nulla è impossibile!
Vi presentiamo i nostri “dream team” per il Municipio e il Consiglio Comunale:

Cinzia MARINI: classe 1966, coniugata con Gianluigi Marini, ha due figli di 27 e 33 anni, attivi
professionalmente. Dopo gli studi di Medicina è attiva come Manager Medico a Sorengo.
Già presidente dell’Associazione Donne PPD e candidata al Gran Consiglio; per diversi anni nel
Consiglio Comunale di Maroggia, da 4 è nel Consiglio Comunale di Comano. È stata per 10 anni
Assessore Giurato per il Tribunale Cantonale di Lugano.
Simone PEDRAZZINI: ho trent’anni e sono in consiglio comunale da sei e interessato alla politica da
sempre. Faccio l'educatore ed è per me una professione bellissima e molto stimolante. Sono un
giovane appassionato di cucina e della natura. Sono un comanese con la passione per Comano! Mi
candido per un municipio giovane e dinamico.
Lorenzo MARCOTULLIO: 55 anni, economista e istruttore di immersioni. Tornato a Comano nel 2003,
mi sono subito interessato della politica comunale alla quale continuo a dare un forte contributo.
Andrea SEEGY: 36 anni, laureato in farmacia, da ca. 10 anni lavoro nel settore farmaceutico.
Sposato e papà di un bambino, appassionato di tecnologia e attento all’ambiente, sono pronto per
poter dare il mio contributo a Comano!
Filippo MARTINOLI: 48 anni, economista, già candidato a posti cantonali. Ho fatto 12 anni di
consiglio comunale dove ero membro della Commissione delle petizioni per 8 anni mentre gli ultimi 4
anni li ho trascorsi nella Commissione della gestione. Ho presieduto il consiglio comunale nel 2014.

Perché una lista Civica
Col vostro aiuto abbiamo fatto una strada importante. Le motivazioni e le ragioni di una scelta non
sono cambiate. Ve le ricordiamo come le presentammo 12 anni fa:

“Impegnarsi per realizzare dei programmi è nell’interesse dei cittadini. A livello comunale le
differenti ideologie che contraddistinguono i partiti sul piano federale e cantonale quasi
scompaiono. Le liste civiche danno la possibilità di portare il contributo al proprio paese anche
a chi non si identifica con - e non vuole allacciarsi a - un contesto partitico.
La Lista Civica FAI per Comano è nata con un programma politico molto concreto,
ampiamente condiviso e facilmente realizzabile. Coinvolge molti volti nuovi, parecchi giovani,
tutti impegnati e con varie competenze, quasi la metà sono donne.

1 - Laura

Beretta 1993

Giovane e motivata per una Comano
migliore

3 – Mauro

Bernasconi 1962

Fare quello che serve ai nostri concittadini, con
onestà e spirito di squadra

5 – Maria

Grazia Colombi

Beretta 1958

Con 30 anni di attività finanziaria

4 – Matteo

Bolgiani 1979

Finanze e famiglia sono le mie priorità

Fedele 1942

Zaniol 1959

6 – Loris

Casalinga per scelta, viaggiatrice per passione,
bibliofila per curiosità. Pronta ad impegnarsi in
progetti sostenibili finanziariamente ed
eticamente al di là dei partitismi.

Giornalista scientifico, scrive di ambiente,
di Spazio e di viaggi

7 – Nittha

Lurati 1995

Interessata a valorizzare il comune di
Comano, al quale sono molto legata, e a
renderlo più attento all'ambiente

9 - Cinzia

Marini 1966

Io FAI, tu FAI, noi FAI...
Che tempo è ?
È ADESSO !
Il momento di aiutarci per la Salute.

11 - Filippo

Martinoli 1971

Impegno e costanza a favore dei cittadini di
Comano
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2 – Roberto

8 – Lorenzo

Marcotullio 1965

Sempre attivo con impegno e convinzione, nello
sport, nel lavoro e nella politica

10 – Anaïs

Martignoni 1990

Filosofa del fare, amare e inventare, assieme
al FAI nel nostro oggi e nel nostro domani

12 – Chiara

Pedrazzini 1993

Biologa per il bios, per una Comano più bio
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13 – Cristiana
1995

Pedrazzini

Laureata in scienze gastronomiche, motivata a
promuovere a Comano una politica più
rispettosa dell’ambiente

15 - Maruska

Da anni specialista presso un’assicurazione
malattia e impegnata in diverse associazioni
sportive; so quali sono i malesseri della
società e sono pronta a far muovere la gente

Wettstein 1969

Un ingegnere impegnato per la salute
ambientale

19 - Jane

Pedrazzini

Un educatore attento al prossimo e
all’ambiente

Pietra-

Zanella 1962

17 – Roberto

14 – Simone
1989

16 – Andrea

Seegy 1983

Incuriosito da tecnologia e ambiente, sono
entusiasta di investire nel futuro di Comano!

18 – Christopher

Wood 1961

Sicuro e felice

Wood 1962

Curiamo ciò che abbiamo oggi per
proteggere il nostro domani

Il vento della politica finalmente soffia sulle vele dei nostri ideali e dei valori per i quali da sempre ci
stiamo battendo. Mai come ora siamo convinti della nostra strada, del nostro operato e della
necessità di segnare un cambiamento nella storia del nostro comune.
Si chiede alla politica di rinnovarsi per rispondere alle sfide emergenti; si chiede ai partiti e alle liste
di dare spazio alle donne e ai giovani; si chiede ai candidati di battersi con entusiasmo per
rappresentare coraggiosamente gli ideali in cui credono. Tutte queste condizioni, ne siamo
profondamente convinti, sono presenti nel nostro programma e nelle nostre liste!
Basti guardare la composizione della lista per il consiglio comunale: 19 candidati di cui 9 donne, con
una quota rosa del 47% e 6, un terzo della lista, hanno meno di 30 anni.
Nell’attuale Consiglio comunale abbiamo il 40% di presenza femminile e ne siamo felici. In tutte le
nostre attività le donne hanno sempre portato un valore aggiunto e suggerimenti preziosi.
E quando, per ragioni contingenti, non possono candidarsi con noi, sempre ci sostengono.

Noi siamo la lista per le donne!
Questa Lista può rappresentare il futuro della politica comanese: è giunto il momento di chiedere il
vostro appoggio per rivendicare un ruolo più importante a livello di esecutivo e di legislativo.
Riconosciamo l’operato del passato di tutti quelli che hanno permesso al nostro comune di
mantenere una caratteristica propria e felice, ma i tempi si evolvono e crediamo fermamente nel
nostro ruolo attuale. Come dice la terza lettera del FAI siamo nati per collaborare e costruire
Insieme, ma fermi nella nostra idea di non rinunciare ai valori storici che ci contraddistinguono,
l’ambiente in primis.

Se credete nell’onda che ha saputo dare uno scossone alla politica federale,
ora tocca a voi darci il vento per navigare!

Noi siamo la lista per chi si preoccupa dell’ambiente
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Dopo moltissimi anni di militanza attiva non si ripresenta con noi quest’anno
Renato Pietra, il nostro rappresentante in municipio per tre legislature, fin
dalla fondazione del FAI per Comano. Renato ha speso tra Consiglio comunale
e Municipio ben 28 anni a favore del nostro comune.
Per questo e per molti altri suoi meriti GRAZIE RENATO.
Non si ripresenta, ma certo non si ritira. Resta a nostro supporto, offrendo la
sua esperienza pluriennale alla Lista Civica FAI per Comano.
Anche Leonilde Leonardi, attiva in Consiglio Comunale per ben 20 anni, non
sollecita un altro mandato.
Tuttavia si unisce alla nutrita schiera di chi continua a operare per la Nostra
Lista e per il nostro comune, con discrezione, senza la ribalta delle prime file.
Ma c’è, e come se c’è! E ci sarà ancora. GRAZIE LEONILDE.

Valori condivisi e condivisibili
Crediamo che un’azione politica coerente non debba smettere mai di crescere. Con quest’idea
FAI per Comano non stravolge il proprio programma, quello che si è dato per le scorse
legislature, semmai lo adatta ai nuovi eventi e alle nuove esigenze del comune, senza clamori,
con realismo e concretezza.
Il nostro programma è al sito www.faipercomano.ch

Ambiente

Insieme

Famiglia

Vi invitiamo a condividere con FAI per Comano il lavoro politico che ci
aspetta nei prossimi mesi.

FAI illumina Comano

FAI per Comano
Casella postale 46
6949 Comano

www.faipercomano.ch
info@faipercomano.ch

