
CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL SIG. CALLONE LEARDO. 

 
SINDACO: sull' ultimo punto il “Conferimento della cittadinanza onoraria al signor Callone Leardo”. 
Anzitutto un saluto, benvenuto al signore Leo, alla moglie e agli amici che l'hanno accompagnato in questo 
momento. 
Noi per quanto riguarda, diciamo, l'atto formale è una delibera di Consiglio quindi il Consiglio deve esprimere il 
proprio voto rispetto al conferimento della cittadinanza. Detto questo, poi, passiamo al momento più piacevole 
e anche più importante rispetto proprio al conferimento effettivo al signor Callone. 
Vista la comunicazione presentata dalla SD runner di Colico con nota protocollo del 21 settembre nella quale 
si invita l'Amministrazione a voler conferire la cittadinanza onoraria Leardo Callone motivando la richiesta 
come segue: 

- ha prestato attività lavorativa dall' 80 all' 87 nel Comune di Colico presso le Poste Italiane durante 
questi anni la sua professionalità serietà e dedizione al lavoro hanno riscontrato fra i cittadini un 
notevole importante apprezzamento  

 ha portato alla ribalta al Comune di Colico come teatro d'arrivo di numerose sue imprese - nell' 89 
attraversata Como Colico  

 per il suo impegno nella propaganda dello sport  

 per la sua attività di volontariato ed aiuto ed amore per il prossimo  
 
Atteso che l' Amministrazione comunale in accoglimento della suddetta comunicazione intende conferire la 
cittadinanza onoraria a Leardo Callone, nuotatore italiano di gran fondo atleta azzurro nata a Mandello del 
Lario per le seguenti motivazioni per la brillante carriera natatoria per le numerose vittorie e le imprese 
sportive compiute anche in nome della solidarietà. 
Per le motivazioni in premessa esposte propongo di conferire la cittadinanza onoraria a Leardo Callone nato a 
Lecco il 26 agosto 1945 
Di dare atto che nel documento che viene consegnato nella formale cerimonia è del 17 dicembre 2016 verrà 
riportato il seguente testo “L’Amministrazione comunale di Colico conferisce la cittadinanza onoraria a Leardo 
Callone per la brillante carriera natatoria, per le numerose vittorie le imprese sportive compiute anche in nome 
della solidarietà”. 
Questa è la proposta che faccio al Consiglio comunale. 
Dobbiamo votarla chi è favorevole? chi si astiene? Nessuno. Contrari? Nessuno. all' unanimità. 
Diamo l'immediata esecutività della delibera: chi è favorevole? all' unanimità. 
L'Amministrazione comunale di Colico conferisce la cittadinanza onoraria a Leardo Callone per la brillante 
carriera natatoria per le numerose vittorie le imprese sportive compiute anche in nome della solidarietà. Colico 
17 dicembre 2016. Il Sindaco  
Vorrei sottolineare che in questo periodo in cui ci siamo conosciuti ho apprezzato e la lealtà lo spirito di lealtà 
vi hanno parlato delle sue imprese, grande a forza anche competitiva che nello sport e nella vita serve sempre 
e poi anche la solidarietà, di cui abbiamo parlato e signor Callone ha fondato in ricordo del figlio un'attività 
benefica, un ospedale in Guatemala che continua a ad aiutare a sostenere e ogni sua attività ogni sua vittoria 
è finalizzata a questo scopo. Quindi per me è un piacere averla conosciuta, abbiamo partecipato alla 
presentazione del libro, no perché ce l'ho sul mio tavolo, ma ha già qualche anno, alla presentazione del film 
che è appena uscito sul tratto dal libro di Stefano Cassinelli e… 
 sei arrivato tardi dobbiamo rifare? No. 
Ricordo che dopo i successi di Mandello e di Dervio verrà presentato anche domani sera in Auditorium quindi 
spargiamo la voce perché, nonostante abbiamo fatto pubblicità, al pubblico stamattina non è folto, però noi 
abbiamo dato massima visibilità a questa a questa serata, domani sera alle 20:30 in Auditorium. 
Ringrazio l'Associazione Runners perché hanno contribuito in maniera fattiva a questa a questo momento e a 
lei auguro se ogni bene e ancora tanti successi qualunque cosa abbia intenzione di fare in futuro. 
Prego. 
 
LEARDO CALLONE: io sono orgoglioso di aver ricevuto questo premio dal Comune di Colico al quale sono 



legato da tanti bei ricordi. 
Diciamo che le mie più grosse imprese sono fatte sul lago di Como arrivando a Colico, perché ho fatto da 
Lecco a Colico, da Como a Colico, ho fatto il giro del lago partendo dal Colico e arrivando a Colico. 
Due anni fa è stato fatto una mostra con tutti i miei trofei e quant' altro, parole dal consigliere Andrea Combi in 
venti giorni sono stati 3000 visitatori, per cui si vede che qualcosina di buono ho fatto.  
Ecco io chiaramente il fatto di vincere medaglie, le coppe l’ho messo un po’ da parte per le varie vicissitudini 
della mia vita, però quel poco che sto facendo, giustamente come ha detto il Sindaco, lo faccio il nome di mio 
figlio e per andare incontro ai più bisognosi. 
Tante volte dico, se il Signore mi ha dato la possibilità di fare qualcosa da diverso dagli altri, che agli altri non 
è possibile fare è anche giusto metterlo a profitto dei più deboli, perché se si fanno le cose sempre fine a se 
stessi e poi perdo tempo, il mio parere questo. Comunque io sono molto orgoglioso, vi ringrazio tutti. Grazie. 
 
SINDACO: grazie a lei. 
Bene, con questo il Consiglio comunale è chiuso. 


