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CANDIDATO SINDACO: LUCA GAFFURI 
 

 
 
 
 
Cerca  
nella lista 
il tuo 
candidato 
o la tua  
candidata 

1. BRUNO MAGATTI  
2. LUIGI NESSI 
3. FIAMMETTA LANG 
4. IDA ANGELA SALA 
5. ALBERTO BRACCHI  
6. MAURO FOGLIARESI 
7. ERMANNO PIZZOTTI  
8. FERNANDA ANDRIUOLI 
9. FRANCO ARRIGONI 
10. EMILIANO BERTI 
11. VALENTINO BOGA  
12. ALESSANDRA BOTTA  
13. PIERGIOVANNI CAMPORINI 
14. FILIBERTO CRISCI 
15. CARLO EVOLVI 
16. GIANLUIGI FAMMARTINO  
17. ANGELA MAFRICI 
18. MAURIZIO MANCUSO 
19. ANNA MARTINELLI 
20. ANTONIO MARTONE 
21. GERARDO MONIZZA  
22. DANIELA ROMANÒ  
23. MARIAPIA RONCORONI 
24. PAOLO SINIGAGLIA  
25. VILMA TAMBORINI 
26. DIEGO TOSCA  
27. PAOLO PORTOGHESE  
28. MYRIAM FREVOLA  
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Paco 
PROGETTO PER AMMINISTRARE COMO 
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1. W le persone: vogliamo un progetto sociale attento alle 

persone, vogliamo più spazi dedicati e attrezzati: centro per 
sport urbani, sala per musica/teatro, mediateca creativa 

2. Una vera sicurezza: valorizziamo il  “vigile di quartiere”, 
chiudiamo i “nuclei” che ci fanno tornare alla mente tragedie 
invece di vera sicurezza 

3. Una città più pulita e “partecipata”: vogliamo una città 
più pulita, meno inquinata, che incentivi le energie verdi. 
Vogliamo una città più partecipata e meno privatizzata 

4. Muoviamoci meglio! Occorre un tram veloce che  diventi il 
perno del trasporto pubblico da e per la città. 

5. Urbanistica = consumo del territorio? Disegnamo una 
città multipolare in cui distribuire le funzioni con equilibrio. 
Fermiamo il “via libera” al consumo del territorio, fermiamo 
l’inutile progetto delle “paratie a lago” 

6. La sconfitta della Ticosa: abbiamo perso l’occasione di 
scegliere le funzioni da insediare in ticosa: il “vero” progetto 
sarà scritto dalla proprietà privata! 

7. Un ospedale in esilio: diversi studi hanno dimostrato 
l’insensatezza finanziaria, ambientale, idrogeologica, viabilistica 
del trasferimento dell’Ospedale a S. Fermo 

8. L’Università come motore della città: rilanciamo il 
campus al S. Martino per trasformarlo in parco tecnologico e in 
parco pubblico aperto alla città  

9. Palazzetto dello sport sì, mega-impianto no: prima 
ristrutturiamo gli impianti sportivi comunali, poi realizziamo un 
piccolo palazzetto al posto dell’esistente: no a mega impianti 
affidati ai privati 

10. Più cultura = più turismo: valorizziamo Alessandro Volta, 
creiamo un Museo del Razionalismo al “Palazzo del Fascio”, 
dotiamo il Museo della Seta di una sede adeguata, valorizziamo 
il Romanico e la Spina Verde 
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1: scegli Luca Gaffuri 
sindaco, 

2: vota il simbolo 
 di Paco, 

3: scrivi il cognome del 
tuo candidato di Paco 
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una  
rondine  

fa  
primavera 

 

 

Paco  

PROGETTO PER AMMINISTRARE COMO 
www.paco.co.it – info@paco.co.it 
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a poco a poco 
Paco… 

 

 
  
…è riuscito a coinvolgere centinaia di 
cittadini, persone libere che provano a 
ripensare la città, culture diverse che si 
confrontano su problemi concreti, 
esperienze e competenze messe in 
comune, sogni e bisogni apertamente 
raccontati, dubbi confessati, nonostante 
i riti elettorali e i miti della politica come 
potere e come interesse privato. Paco è 
una sede di progetto aperta a tutti i 
cittadini. E a poco a poco… 
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Paco 

 PROGETTO PER AMMINISTRARE COMO 
                       

                      la città unita contro le risse 
la città democratica contro le tentazioni 
autoritarie la città efficiente contro la 
città azienda la città delle donne e degli 
uomini contro la città neutra la città 
bella contro le speculazioni la città verde 
contro la città di cemento la città sonora 
contro la città del rumore la città 
colorata contro la città grigia la città 
aperta contro la città razzista la città 
internazionale contro la città provinciale 
la città colta contro la città rozza la città 
solidale contro la città egoista la città 
intera contro l'ossessione del centro la 
città della compagnia contro la città 
della solitudine la città del benessere 
contro la città dei soldi la città dei 
cittadini contro la città degli abitanti 
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noi amiamo 
(anche) 

le periferie 
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per le  
periferie 

vive! 
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sei stufo dei 
partiti? 

Paco è formato da 
persone con una forte 
credibilità personale…  
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se non ti 
ascoltano come 
fanno a sapere 

quello che vuoi?  
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