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UN PICCOLO PASSO 
PER COMANO! 
 

è con gioia che vi pongo i saluti da parte di tutta la famiglia FAI per Comano. Con gioia, non 
perché c’è un particolare evento per cui essere felici, bensì perché è così che cerchiamo 
di lavorare e batterci per ciò in cui crediamo. 
Con gioia, e vogliamo ripeterlo ancora, perché soprattutto dopo il periodo che stiamo 
vivendo, ci siamo accorti di quanto questa parola sia importante nelle nostre vite. È con 
gioia che portiamo avanti le nostre idee. È con gioia che lavoriamo con Comano. È con 
gioia che vi proponiamo regolarmente un sempre-nuovo FAIs@pere. Ed è con gioia che 
vi presentiamo la nuova grafica di questo giornale, un progetto che era da tempo che 
volevamo proporvi e per cui ringraziamo tantissimo Martino Beretta per il grande lavoro 
svolto. 
Un giornale che cerca di trattare differenti temi, in base all’interesse del momento e 
all’importanza che il tema suscita al nostro interno. La possibilità di trattare il tema che 
più ci interessa deriva dal fatto che in quanto lista civica, non siamo legati a logiche 
partitiche, ma a valori. FAMIGLIA AMBIENTE INSIEME.  
In quanto FAI siamo liberi di ascoltare e proporre, cambiando col tempo, ma con radici 
solide cresciute sui nostri valori fondamentali. È seguendo questa logica che abbiamo 
pensato di cotruire questo FAIs@apere trattando il tema della salvaguardia 
dell’ambiente. Un tema che sin dalla nostra fondazione ci sta a cuore e che mai come in 
questo momento ci preoccupa. L’emergenza climatica è in atto e in questo momento ci 
troviamo a lottare per limitarne i suoi effetti, che stiamo cominciando a subire, ma che 
vivranno soprattutto le prossime generazioni.  
Siamo in un periodo che sta sovvertendo le nostre regole e le nostre convinzioni dove non 
basta più “fare abbastanza”. È una lotta che coinvolge tutti. Pensiamo semplicemente alla 
prossima votazione sull’iniziativa per delle “multinazionali responsabili”: siamo chiamati 
a votare in Svizzera qualcosa che inciderà dall’altra parte del mondo. 
Il cambiamento deve cominciare da dove ci sono le risorse, dove c’è la volontà e la giusta 
attenzione, ecco perché noi della lista Civica FAI per Comano ci battiamo perché Comano 
dichiari simbolicamente l’emergenza climatica e ambientale, per lanciare il messaggio 
che anche noi cittadini facciamo parte di questo mondo che abbiamo a cuore. Un 
messaggio che chiaramente da solo non basta, ma accompagnato da misure serie e 
incisive e capendo che delle scelte importanti dovranno essere fatte, potrà aggiungersi a 
migliaia di altre azioni che stanno nascendo e crescendo nel mondo. 
Noi possiamo e dobbiamo fare qualcosa, per il presente e per il futuro di tutti. In questo 
giornale abbiamo deciso di raccogliere tre testimonianze differenti con il fil rouge 
ambientale. Sarà presentato un progetto che abbiamo intenzione di poter realizzare a 
Comano riguardante gli orti comunali, vi porteremo una riflessione che ci farà ragionare 
sull’impatto dell’avanzamento tecnologico in merito all’ambiente e, infine, vi 
presenteremo il WWF Youth, uno dei tanti movimenti giovanili presenti in Svizzera che 
da anni opera in Ticino e che si batte per un futuro migliore e vivibile . Vi auguro una 
buona  lettura. Un gioiso saluto                SIMONE PEDRAZZINI

 

Se FAI nulla è impossibile! 

Care concittadine, 
cari concittadini, 

 



 
 

 

ORTO COMUNITARIO, 
IMPARARE IL VALORE 
DELLA NATURA 
COLLABORANDO 

A CURA 
DI LUDOVICO CONTI 
E ANNA DE BENEDETTI

 

È una tiepida mattina di settembre e i giovani alunni della scuola elementare di Comano stanno facendo lezione 
all’aria aperta nella nuova aiuola riadibita a orto comunitario. I bambini seduti in cerchio attorno alla maestra 
guardano attentamente i movimenti decisi con i quali le piantine vengono trapiantate all’interno del terreno. Quelle 
piantine, di cui hanno appreso la forma, il funzionamento e il ciclo 
vitale nella lezione tenuta qualche giorno prima in classe, 
diventeranno delle vere e proprie piante che dovranno essere 
seguite ed innaffiate con cura e amore. Ed è proprio quello che il 
noto avvocato, oramai in pensione da alcuni anni, e l’amico 
carpentiere si mettono a fare nei loro pomeriggi. Piccoli gesti a 
favore della comunità. 
Questa potrebbe diventare una situazione tipica nel nostro 
comune; una forma di interazione sociale intergenerazionale con scopi ambientali, educativi e terapeutici. L’idea 
di giardini a disposizione della comunità appare agli inizi del secolo scorso quando quest’ultimi erano per lo più a 
scopo economico-produttivo; tuttavia nel corso dei decenni vari articoli scientifici e progetti ne hanno dimostrato 
l’utilità anche in altri frangenti trasformandone lo scopo primario. FAI per Comano, sulla stessa linea di pensiero e in 
accordo con i suoi principi per l’ambiente e la comunità, vorrebbe proporre un progetto di riadattamento di alcuni 
spazi in orti comunali. Il progetto, che necessiterebbe una fase di ricerca dei luoghi adatti e delle colture da piantare, 
così come un comitato di supervisione degli ambienti comuni, potrebbe ridisegnare l’idea di spazio comune e 
trasportare il nostro comune nell’ideologia ambientale del ventunesimo secolo, dove bio e chilometro-zero sono 
diventati il metodo di scelta al supermercato. L’orto diventerebbe quindi non solo un appezzamento di terreno 
coltivato; bensì sarebbe un mezzo di socializzazione, un luogo di ritrovo, o uno strumento educativo reale nel quale 
la comunicare crescerebbe e si rafforzerebbe. La sua gestione sarebbe dei cittadini, per i cittadini e dai cittadini 
dipenderebbe la crescita dei frutti. L’idea è senz’altro ambiziosa ma il mondo intero necessita di piccoli progetti con 
grandi scopi; gli occhi delle generazioni future sono su di noi.         LUDOVICO E ANNA 

 

RIFLESSIONI SUL TEMA: 
AVANZAMENTO TECNOLOGICO VS 
RISPETTO AMBIENTALE 

A CURA 
DELL’ING. ROBERTO WETTSTEIN 

 

Care amiche e cari amici, ho voluto condividere con voi un tema che mi sta molto a cuore: la 
Tecnologia & il Benessere Ambientale. Il tema é davvero complesso e per nulla scontato, oggi 
quasi nessuno riesce a fare a meno della tecnologia; lo vediamo e viviamo in ogni attimo della 
giornata, dai messaggi Whatsapp ai Social come pure Internet, passando dalla luce elettrica al 
Riscaldamento delle nostre abitazioni alla mobilità elettrica e cosi via; insomma siamo sommersi 
di Tecnologia in ogni dove e a qualsiasi ora. Come la mettiamo con la nostra Salute e il Benessere 

dell’Ambiente? Le nostre scelte “tecnologiche” sono sostenibili per noi stessi e il futuro del nostro Pianeta? Penso 
sia opportuno chiedersi se queste nostre scelte siano rispettose dell’Ambiente in cui viviamo. Credo fortemente 
nella “Tecnologia a misura dell’essere umano” ovvero dove esiste un sano equilibrio tra tecnologia/ ambiente/essere 
umano, credo sia questa una delle vie da percorrere per un futuro davvero sostenibile. Fino a qui direi tutto perfetto, 
adesso arriva la vera domanda COME? 
Certo ci sono mille modi per essere efficienti o parsimoniosi con le energie che ci circondano ma la singola scelta 
risulta davvero difficile e non sempre ogni soluzione è davvero sostenibile o percorribile. Inoltre abbiamo esigenze 
diverse per ognuno di noi. A mio modo di vedere le scelte migliori sono quelle basate sui veri valori come la SALUTE 
o l’AMBIENTE o la FAMIGLIA ecco che in questo contesto con questi valori, in cui crediamo fortemente, possiamo 
immaginarci e costruire insieme un futuro che combini tecnologie innovative nel pieno rispetto dell’ambiente. Un 
esempio del nostro impegno è sicruamente l’evento di marzo 2020 con Alessandro Pasquali che ha mosso gli 
interessi anche del municipio e che l’ha incontrato per capire possibili collaborazioni future.           ROBERTO



 

 
IL WWF YOUTH, 
UN’ESPERIENZA DI GIOVANI 
CHE VOGLIONO SALVARE IL 
MONDO 

Sempre più gruppi giovanili stanno nascendo per rispondere alle problematiche causate dai cambiamenti 
climatici. Lo sciopero per il clima, Extinction Rebellion, Swiss Youth for Climate sono degli esempi di movimenti nati 
negli ultimi anni per fare pressioni al livello politico e giudiziario e chiedere giustizia climatica. Di seguito vi presento 
il gruppo di cui faccio parte. 
Il WWF Youth é un movimento conosciuto a livello mondiale composto da giovani con età compresa tra i 14 e i 25 anni 
a cui sta a cuore la protezione dell’ambiente e che credono nella necessità di un cambiamento verso un mondo più 
sostenibile. In Svizzera il WWF Youth é nato a livello nazionale nel anno 2018 e a settembre dello stesso anno sono stati 
fondati i tre gruppi regionali. Ogni gruppo si gestisce in maniera autonoma ed indipendente. 
L‘obiettivo di questi gruppi è di creare dei progetti/iniziative che promuovano la sostenibilità a livello locale e del 
territorio. Nel caso del gruppo WWF Youth della Svizzera italiana, l‘intento è quello di portare un po’ più di “green” 
nel canton Ticino. 
“Il divertimento può essere ecosostenibile” é stato il primo progetto con cui si è partiti. È stata una petizione a 

livello cantonale e comunale in cui veniva richiesto di promuovere l’utilizzo di stoviglie 
riutilizzabili e riciclabili durante gli eventi pubblici sul territorio ticinese che durante la 
primavera del 2019 ha raccolto quasi settemila firme. Con grande soddisfazione il 22 
giugno 2020 il Gran Consiglio ticinese ha approvato la mozione che chiedeva di vietare 
le stoviglie usa e getta (come piatti, bicchieri e posate) durante gli eventi sul suolo 
pubblico ticinese. 
Attualmente si sta lavorando ad un “ecolabel” per identificare e valorizzare gli eventi 
eco-sostenibili Ticinesi. 
Questo progetto permette di identificare e promuovere in maniera veloce e semplice 

gli eventi più attenti all‘ambiente. 
Il gruppo è nato con cinque giovani ticinesi, con il passare del tempo tanti nuovi partecipanti si sono aggiunti. 
Attualmente sono circa una quindicina e sempre alla ricerca di giovani motivati ad aiutare in questa sfida 
impegnativa. 
Le idee per nuovi progetti sono molte come anche la motivazione e la voglia di investire tempo. Essere membro 
attivo del WWF Youth ti permette di far diventare delle idee irrealizzabili qualcosa di reale. Grazie al lavoro di 
gruppo, alle conoscenze di tutti e al sostegno del WWF Svizzera si può veramente fare qualcosa per il Ticino e per il 
nostro pianeta. 
Grazie al movimento WWF Youth siamo riusciti a portare e a conquistare che anche a Comano siano bandite le 
stoviglie monouso durante tutti gli eventi pubblici comunali e sicuramente ci avvaleremo ancora della loro 
consulenza e delle loro idee.                CRISTIANA 

 

CONSIGLI ECO 

Come ben si sa, ogni verdura ha un suo particolare calendario. Purtroppo i nostri consumi e il mercato ci hanno fatto 
credere che tutto sia disponibile tutto l’anno. 
Infatti, si possono comprare le melanzane a gennaio. Tuttavia, per permettere di 
averle sul vostro piatto, l’impronta ecologica è molto alta. Pensate al viaggio che 
deve fare per arrivare in Ticino, magari anche in nave o addirittura in aereo. 
Pensate alla plastica necessaria per l’imballaggio per tenerla fresca. Pensate alle 
sostanze usate per produrla e i costi umani.  
Volete ancora mangiare una melanzana a gennaio? Cercate allora di considerare il 
paese di origine, la produzione (bio è meglio non solo per la salute) e la quantità 
di plastica usata. 
La migliore scelta, per chi può, rimane comunque quella di farle crescere in 
giardino. O nei futuri orti comunali. Di seguito per aiutarvi nella vostra scelta 
abbiamo pensato di condividere con voi la tabella stagionale della verdura svizzera. 
Fate il test calcolatore della vostra impronta ecologia:  
https://www.wwf.ch/it/vivere-sostenibile/calcolatore-dell-impronta-ecologica 

 
  

A CURA DI CRISTIANA 
PEDRAZZINI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAI per Comano 
Casella postale 46 
6949 Comano 
 

 

www.faipercomano.ch 
info@faipercomano.ch 
 

http://www.marcellinutrizione.it/wordpress/calendario-frutta-e-verdura/ 

Avete domande o idee da proporci? Non esitate a scriverci una mail! 

 

 


