COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 70 DEL
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE).
SINDACO: punto numero 2, “Comunicazioni del Sindaco e dei consiglieri comunali in base all' articolo 70 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
Volevo fare due brevi comunicazioni: anzitutto la prima è un ringraziamento personale e da parte
dell'Amministrazione, a cui penso poi si aggiungeranno anche i Consiglieri, non ho dubbi. Un cittadino ha
donato un defibrillatore al nostro Istituto comprensivo Galileo Galilei del valore di 1500 euro, penso che sia
un'azione da sottolineare anche in Consiglio comunale. Poi la scuola provvederà a organizzare il corso per gli
operatori docenti e non. Quindi un plauso, secondo me comunque da sottolineare, al nostro cittadino che
vuole rimanere nell' anonimato, che non vuole che venga detto nome e cognome, ma chi lo conosce
personalmente sa chi ha fatto questo gesto encomiabile.
La seconda informazione riguarda la convenzione - di cui avevamo già anche parlato in Consiglio comunale che è stata sottoscritta da entrambe le parti per cui arriva anche a Colico l'elisoccorso notturno. E’ formale
sono stati già fatti i voli di prova nei giorni scorsi il campo di calcio è ufficialmente entrato nell'elenco dei punti
di atterraggio per l' elisoccorso HEMS lombardo nelle ore notturne.
Questa è un'opportunità che non potevamo farci scappare, è già stata lasciata andare una prima volta, siamo
riusciti come amministrazione a recuperarla, a riaprire l' iter e quindi direi che avere questo tipo di servizio
fornito di elisoccorso notturno è un fatto molto importante perché si parla di salvare vite umane in brevissimo
tempo, in tempi zero o quasi.
Io non ho altro da dire se i Consiglieri hanno comunicazioni da dare al Consiglio comunale?
Ecco chiedo di dare sempre di il proprio nome all' inizio.
Consigliere Mauro SGHEIZ: sicuramente da parte nostra un grazie al cittadino che ha fatto questo gesto di
avere questo defibrillatore, a cui va il nostro sentito grazie.
La comunicazione realtà che volevo fare è una richiesta, che credo sia già stata anticipata informalmente a
qualcuno dell'Amministrazione. Abbiamo letto recentemente la notizia che a breve sarebbe realizzata la clubhouse della società Calcio Colico e come gruppo volevamo proporre la dedica di questa club-house a Sandro
Guattini che è stato un dirigente per molti anni della società sportiva che è mancato l'anno scorso. Da parte
nostra c'è questa proposta quando ovviamente la struttura sarà realizzata e completata, che mi sembra di
capire comunque una cosa abbastanza imminente grazie.
SINDACO: avendo conosciuto personalmente il signor Guattini e avendo un legame di amicizia con me e con
la mia famiglia, il Consigliere Sgheiz mi prende in contropiede e mi tocca sul vivo, sarà condivisa da tutti ma
penso che non possa esserci nulla al contrario.
Consigliere Mauro SGHEIZ: si precisa che la proposta parte da Giuseppe Marchetti di cui io mi faccio
portavoce.
SINDACO: è una segnalazione che ecco mi tocca proprio nelle nel vivo per i legami di amicizia che avevo con
queste persone grazie.
Nessun altro ha comunicazioni da dare? prego Bonetti

Consigliere Daniele BONETTI: volevo dare comunicazione che a breve probabilmente entro fine mese si
svolgerà un incontro pubblico con l'Associazione dei City Angel che vuole iniziare a operare sul territorio di
Colico e da aprile verrà pubblicato l'invito pubblico sul sito del Comune con le date l'ora per questa
presentazione.

