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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 313
CHIARA SIMONESCHI CORTESI
CITTADINA ONORARIA DI COMANO

Signora presidente,
Signore e signori consiglieri,

la cittadinanza onoraria è un riconoscimento che la comunità attribuisce ad una persona che in
qualche modo si è distinta in maniera particolare per l'impegno pubblico o per meriti che hanno
dato lustro a tutto il Comune. Proprio con questo spirito a Comano ne sono stati insigniti fino ad
oggi solo due cittadini: Emilio Degiorgi, Sindaco per 40 anni, e Nag Arnoldi, purtroppo scomparso
recentemente, artista di fama internazionale.
Con questo messaggio il municipio, a 10 anni esatti dalla sua nomina quale prima cittadina della
Confederazione e a 20 dalla nomina a prima cittadina del Cantone, invita il Consiglio Comunale ad
attribuire la cittadinanza onoraria alla signora Chiara Simoneschi Cortesi.
Senza voler elencare sistematicamente tutte le cariche e i ruoli assunti da Chiara nella sua lunga
carriera a livello comunale, cantonale e federale sviluppatasi tra il 1984 e il 2009, anche perché si
rischierebbe di tralasciare qualcosa di importante, è però simbolicamente dovuto, e non senza un
cenno di velato campanilismo, elencare quelle date che hanno visto Chiara ricoprire il ruolo di
“prima cittadina”.
Lunedì 30 maggio 1994 – Presidente del consiglio comunale di Comano
Prima cittadina del Comune e prima Donna ad assumere questa carica dal 1960 anno della
sua istituzione
Lunedì 11 maggio 1998 – Presidente del Gran Consiglio Ticinese
Prima cittadina del Cantone e terza Donna ad assumere questo ruolo dal 1803 anno della
sua istituzione
Lunedì 1° dicembre 2008 – Presidente del Consiglio Nazionale
Prima Cittadina della Confederazione, venerdì 29 maggio 2009 la Presidente incontra la sua
Comano

Un impegno svolto in favore di tutte le cittadine e i cittadini con particolare attenzione profusa
affinché l’altra metà del cielo potesse raggiungere la parità a tutti i livelli. Significative in tal senso le
parole da lei espresse in occasione del discorso rivolto al consiglio comunale in occasione della
sua nomina a presidente:
… “L’ultimo pensiero, non per importanza però, va alla presenza e alla partecipazione della donna
alla vita politica pubblica: eleggendomi questa sera a presidente del consiglio comunale, per la
prima volta nella storia del nostro comune, si dà la possibilità ad una donna di rappresentare
donne e uomini di Comano. Sono felice e sono anche onorata di poter vivere questo avvenimento.
Auspico però di tutto cuore che in futuro ciò divenga un fatto normale, di ordinaria
amministrazione. La nostra società, le nostre famiglie, sono composte di donne e uomini; i
problemi che dobbiamo discutere e risolvere riguardano tutti, donne e uomini. Ecco che dunque
una presenza ed una partecipazione paritaria ai lavori del municipio e del consiglio comunale
debbono secondo me diventare la regola, se davvero vogliamo che la nostra sia una democrazia
piena e matura. Certo, per arrivare a questo giusto traguardo, occorre mettere in atto delle misure
di incentivazione della partecipazione della donna nelle istituzioni: bisogna che chi le sta vicino, la
famiglia, i famigliari, la incoraggino e l’aiutino, sollevandola per esempio dai compiti famigliari,
bisogna che i partiti ne favoriscano la candidatura e la sostengano, bisogna che le elettrici e gli
elettori le diano il voto, convinti che presenza della donna arricchisca la vita politica. Se con la mia
presenza qui a questo tavolo, potrò dare un piccolo contributo in questo senso, ne sarò felice.”
Un impegno effettivamente confermato dalla sua lunga militanza a tutti i livelli. Se va detto che oggi
la situazione è sicuramente evoluta positivamente è anche vero che il percorso è lungi dall'essere
terminato. Il municipio, raccogliendo il testimone consegnatogli da Chiara, con l’auspicio che altre
concittadine ed altri concittadini abbiano ad appassionarsi per la cosa pubblica e a partecipare
attivamente alla conduzione del nostro comune, invita il consiglio comunale ad attribuire la
cittadinanza onoraria di Comano alla signora Chiara Simoneschi Cortesi.
Con osservanza.
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