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Se FAI nulla è impossibile! 
Uno sguardo alle prossime elezioni comunali del 18 aprile 
2021. 
Care amiche, cari amici, 
dopo cinque intensi anni, siamo giunti anche questa volta al tramonto della legislatura comunale.  
Come FAI ci presentiamo carichi di entusiasmo e con diverse idee per il futuro toccando i temi più disparati. 
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 
I valori della FAI 

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 al cittadino. Vicino ai bambini, vicino ai genitori, vicino alle persone sole, vicino ai giovani, vicino agli anziani, insomma 
vicino a tutti i cittadini del nostro comune. 
Flessibilità: il FAI è flessibile, riesce a recepire le esigenze e ad adattarsi ai cambiamenti della società, pronto a coglierne i 
sentimenti. Pronto a cogliere le idee e ad accoglierle al proprio interno. Flessibile nel portare avanti idee 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! 

A di Ambiente, ma anche di Accortezza: 
Ambiente: la nostra lista civica si è sempre distinta per sollevare tematiche ambientali. Non abbiamo di certo inventato 
l’acqua calda, ma nemmeno siamo tra quelli che saltano sul carro del vincitore perché è il tema del momento. La lista civica 
si muove per la salvaguardia dell’ambiente, per il rispetto del territorio, ma anche per sensibilizzare la popolazione verso il 
dramma ambientale in atto in questo momento. 
Accortezza: cerchiamo di portare una politica accorta, dove le idee sono accolte e discusse assieme in un clima di chiarezza 
e trasparenza. Per fortuna nessuno la pensa allo stesso modo e questa varietà è un altro dei tanti talenti del nostro modo di 
fare politica, grazie al quale giungiamo sempre tutti a condividere la necessità di proteggere l’ambiente in cui viviamo. 

Noi siamo la lista ambientalista! 

I di Insieme, ma anche 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 da persone che pensano di avere un’opinione per 
tutto! Una politica tautologica che non porta da nessuna parte se non al sentimento di sfiducia da parte dei cittadini. È per 
questo motivo che, come lista, siamo favorevoli e spingiamo per una politica inclusiva, dove ognuno è competente in ambiti 
che gli concernono e – unendo le opinioni – si crea un insieme forte di proposte a favore di tutti. 

Noi siamo la lista dell’insieme! 

Questi sono i valori che fondano le idee della nostra lista e che guidano le nostre proposte. 
Ed è per quanto siamo stati, per quello che siamo e per quello che saremo che chiediamo il vostro supporto alle 
prossime elezioni comunali del 18 aprile 2021. 
Ci auguriamo di avervi convinti nella speranza che facciate la miglior scelta per Comano 
Un caro saluto 
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Se FAI nulla è 
impossibile! 

 
 
 

Il 18 aprile sostenete FAI PER 
COMANO, fatene la Vostra lista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


