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“Famiglia, Ambiente, Insieme”:

Una barca giovane con il vento in poppa

FAI per Comano:
La nostra lista civica si presenta
VIVERE IL MOMENTO POLITICO CHE CAMBIA
Non vi sono dubbi che il momento politico stia cambiando. Da sinistra a destra un forte vento
destabilizzante ha sfrondato i rami di numerosi partiti. Una crisi di identità che precorre
l’evoluzione verso nuovi equilibri e, perché no, verso un nuovo modo di far politica. Una politica
che tutti vogliamo più vicina alla popolazione e un po’ più lontana da idee che ormai hanno fatto
il loro tempo.
È in questo preciso contesto che nasce la breve storia della nostra avventura politica. Non come
movimento di rottura, ma come forza propositiva, integrativa e costruttiva in una Comano che
ha iniziato il suo salto verso un futuro ancora pieno di incognite però strettamente dipendente
dalla nostra capacità di adattarci ai tempi e soprattutto alle sfide che cambiano.
Abbiamo un grande bisogno di lavorare insieme per costruire, insieme, la nostra nuova
identità.
I problemi sono tanti - dall’ambiente agli anziani, dalla sicurezza al piano viario, dalla famiglia
alla scuola, dal territorio alle aggregazioni, senza dimenticare naturalmente la politica finanziaria
- e tante dovranno essere le soluzioni che sapremo offrire.
Nata quattro anni fa dalla convergenza di idee e di programma fra un partito (PPD) e
rappresentanti di numerose altre aree politiche, la lista civica FAI per Comano si prefigge un
obiettivo politico ambizioso ma altrettanto concreto: contribuire in maniera sostanziale,
coraggiosa e propositiva alla costruzione della nuova Comano.
Quattro anni fa ci avete offerto una grande opportunità, ora vi chiediamo di confermarla.

Comano nel 1940

Comano nel 2000

Comano nel 2015

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
La struttura della lista civica “FAI per Comano” è disegnata su un modello organizzativo aperto
e nel contempo molto funzionale.
Le diverse tematiche di politica comunale vengono studiate/analizzate all’interno di tre gruppi di
lavoro e successivamente discusse da un gruppo di coordinamento (v. sotto) che si riunisce con
frequenza mensile.
Un segretariato gestisce le informazioni a vari livelli e aggiorna il sito internet.

Gruppo F
Finanze comunali/moltiplicatore
d’imposta
Politica scolastica
Politica degli anziani
Politica dei giovani

Gruppo di
Coordinamento
Presidenza
Municipale
Consiglieri comunali
Coordinatori dei gruppi di lavoro

Gruppo A
Energia
Rifiuti,
Inquinanti aria/acqua/suolo
Traffico e trasporti
Valorizzazione/protezione dei
nuclei
Valorizzazione del patrimonio

Municipale
Segretariato
organizzativo

Consiglieri
comunali

naturale

Plenum di tutti
i membri

Gruppo I
Rapporti intercomunali
Aggregazioni
Socialità
Attività ricreative e culturali
Sport

Consultate il nostro sito: www.faipercomano.ch

Contattateci: info@faipercomano.ch
VOTATE LISTA CIVICA “FAI per COMANO”
FAI s@pere

LE NOSTRE ATTIVITÀ NEL QUADRIENNIO TRASCORSO
Coerentemente con il programma che - quattro anni fa, quando è sorta la lista civica - abbiamo
posto alla base della nostra azione politica, ci siamo attivati all’interno e all’esterno delle
istituzioni comunali. Ossia con proposte in Consiglio comunale e rivolgendoci direttamente alla
popolazione con il periodico “FAIs@pere” e con serate pubbliche. Sì, perché la “i” di FAI
significa “insieme”, e quindi anche “informazione”: è la nostra “i” di intento di avvicinare la
popolazione alla politica comunale.
In Consiglio comunale abbiamo presentato diverse mozioni e interpellanze*, in buona parte
approvate:
per la limitazione dell’inquinamento luminoso notturno;
per l’estensione del sussidio per l’uso di mezzi di trasporto pubblici;
per favorire l’utilizzazione di benzina alchilata;
per l’introduzione di norme di piano regolatore per l’impiego di impianti solari (poi ritirata a
favore del progetto “città dell’energia”);
per la promozione e il sussidio al check-up energetico delle abitazioni private;
per l’adesione al programma nazionale “città dell’energia” e la costituzione di una
commissione speciale “energia” di supporto al Municipio.
Il periodico FAIs@pere ha informato sulle nostre attività, ha fornito utili indicazioni sull’uso
parsimonioso delle risorse e ha affrontato i grandi temi che si pongono all’attenzione del
Comune e di tutta la cittadinanza. Fra quest’ultimi*:
la questione delle aggregazioni comunali;
il progetto di nuova casa anziani;
la politica energetica comunale;
il moltiplicatore d’imposta.
Con l’organizzazione di conferenze pubbliche vogliamo favorire la conoscenza e la riflessione
su argomenti d’attualità. Così abbiamo presentato:
le prospettive pro e contro un’aggregazione con altri comuni, relatore invitato il capo della
Sezione cantonale enti locali.
Infine il nostro movimento ha appoggiato il progetto della nuova scuola dell’infanzia,
votandone il credito in Consiglio comunale. Questo nuovo progetto è nato dopo quello,
mastodontico, presentato nel quadriennio scorso, contro cui uno dei gruppi costitutivi di FAI
aveva lanciato - con successo - il referendum.
* dettagli nel sito www.faipercomano.ch
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LARGO AI GIOVANI
Non fa mistero che ogni forza politica lavori alla sua immagine per
rendersi più attrattiva con i giovani, bacino elettorale particolarmente
sensibile ai cambiamenti dei tempi e pronto a premiare l’originalità delle
diverse forze politiche. Chi crede nei giovani crede nel futuro. Verissimo!
Chiediamoci allora qual è il futuro verso il quale vogliamo traghettare i
nostri giovani.
Sentiamo il loro parere:

La politica è l'arte di governare la società.

E per governarla al meglio ha bisogno di gente con voglia di lavorare ed impegnata. Ognuno
con i propri talenti ed i propri difetti, ma con lo scopo di essere al servizio della popolazione.
Ci vuole saggezza, che spesso viene dall'esperienza e dunque dalle persone con un vissuto più
lungo e più ricco di esperienze di vita. Ma ci vogliono anche inventiva, volontà di cambiare e
idee nuove.
Ed è per questo che credo che i giovani siano fondamentali per una politica ricca e giusta. Non
sono così assorbiti dalla società e sono dunque liberi da ogni forma di ragnatela sociale che
impedirebbe loro di portare aria e idee nuove.
La politica è un po' come un tandem, dove il più anziano tiene il manubrio e il giovane fa girare
i pedali, pronto a prenderne il posto alla prima occasione!
Comano è una realtà molto particolare. È un bellissimo comune di collina vicino ad una grande
città, con un forte carattere ma forse un po' restio ad “aprire le imposte” per fare entrare aria
nuova.
Ha però un grande pregio. Pur essendo un comune di piccole dimensioni, sa affrontare i
problemi a testa alta e senza paura!
Insomma, la palestra ideale, anzi una sana strada di collina per giovani che abbiano voglia
di pedalare.
FAI anche tu qualcosa per Comano.
Simone, 22 anni, studente universitario

Il prossimo numero di FAI s@pere sarà dedicato alla presentazione del nostro
programma e dei nostri candidati al Consiglio Comunale e per il Municipio.

FAI per Comano
Casella postale 46
6949 Comano

www.faipercomano.ch
info@faipercomano.ch

