
COMUNICATO STAMPA 
BRUNO MAGATTI – CIVITAS – PROGETTO CITTÀ 
VIA LAMBERTENGHI 5 - COMO 

 

"DI STRADA IN STRADA"  

In questo proliferare di messaggi, più o meno autentici e genuini, il candidato Sindaco delle lista 
CIVITAS ha scelto un segno del tutto alternativo. 
Le strade del territorio cittadino misurano complessivamente 218 kilometri. 
A partire da lunedì 9 maggio egli intende percorrerle tutte a piedi, in una serie di tappe che 
saranno documentate e testimoniate una per una. 
Si tratta della volontà di indicare, ancora una volta, un modo di “stare” nella città e nel suo 
territorio comasco, offrendo l'esperienza della presenza e, se del caso, dell’incontro, quello 
genuino e diretto, a tutti, senza filtri, senza retoriche, coi "piedi per terra". 
 
L’asfalto non conserva l’impronta dei passi, ma il camminare in città lascia una trama invisibile, 
tracce di relazioni e di sguardi che appartengono a chi le percorre. Significa anche confrontarsi 
con l’anonimato.  
La città è spesso il regno di chi va in fretta, ma anche di color che procedono lentamente, è il luogo 
degli sguardi dalla finestra e dalla panchina.  
 
Il progetto "Di strada in strada" nasce per scendere ancora una volta là dove è possibile l’incontro 
casuale, offrendo l'esperienza di Bruno a tutti i suoi concittadini anche come il comunicare una 
sapienza del ”fare fatica” 
L'intera esperienza verrà ripresa ed ivi testimoniata, tappa dopo tappa. 
Bruno Magatti, Sindaco di Como per il futuro della città. 
Civitas, una squadra di cittadini, un gruppo affiatato e determinato a continuare il cambiamento. 
 
 E’ stato creato un canale youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC4Eq2piuMiYcw6nNq2PYSMg  

Riferimenti dell'iniziativa 

 Saranno previsti dei punti di ritrovo lungo il percorso, che fungeranno sia da punto di ristoro per Bruno 
sia come luogo di raccolta per i cittadini che vogliono venire a contatto diretto con lui. 

 Verrà pubblicato tutto sul canale youtube  

 Sarà rilanciato su SITO  http://magattipercomo.it/ 

 Sarà rilanciato su SITO http://civitas.co.it/ 

 Sarà rilanciato sulla pagina facebook, BRUNO MAGATTI PER COMO 
https://www.facebook.com/MagattiPerComo/ 

 Sarà rilanciato sulla pagina facebook CIVITAS –PROGETTO CITTA’ 
https://www.facebook.com/civitas.co/ 

 l'intero percorso sarà documentato sia in video sia con un'applicazione smartphone per la 
geolocalizzazione dei tracciati. 


