COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI RISPETTIVI
CAPIGRUPPO
Sindaco: Punto n. 6 costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo.
Oggetto: Comunicazione ex art. 8 – comma 3 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale.
Si comunica che è stato costituito il Gruppo Consiliare denominato: Noi per Colico.
a cui appartengono i Signori Consiglieri: Bettiga – Bonetti – Combi – Ierlardi - Mazzina – Moiana – Rabbiosi –
Ruffoni; quale CAPOGRUPPO viene designato il Consigliere Daniele Bonetti.
Consigliere Alfonso CURTONI: per quanto riguarda il Gruppo Consiliare “Colico Insieme” il Capogruppo è il
Sig. Sgheiz Mauro Consigliere
Consigliere Enzo VENINI: Per il gruppo Consiliare “Cambiamento Enzo Venini. Non abbiamo tanta scelta,
però.
Consigliere Raffaele GREGA: Gruppo Consiliare “Nuovo Progetto Colico” Raffaele Grega.
Sindaco: Questo è l’ultimo punto all’ordine del giorno, però lascio la parola a ciascun capogruppo per un
saluto.
Consigliere Raffaele GREGA: Ecco, non so se ci sono, magari, interventi da parte anche degli altri
Capigruppo di minoranza, rispetto a questa… io avrei un intervento che è articolato su un documento che poi
consegnerò al Segretario per l’inserimento del testo all’ordine del giorno e la pubblicazione sul sito del
Comune.
Solo io?
Sindaco: facciamo che a turno lascio la parola a ciascuno di voi che sia un intervento più strutturato o un
semplice saluto in tempi consoni al momento. Grazie.
Consigliere Daniele BONETTI: inizio io, per prima cosa vorrei ringraziare tutti per la fiducia accordataci e
vorrei ringraziare anche Monica e gli altri Consiglieri per questa nomina che per me è veramente un onore.
Fin da quanto ho iniziato a partecipare a questo gruppo una delle cose che ho più apprezzato è sempre stata
la volontà di confrontarsi sui fatti, sulla realtà, anche in presenza di opinioni diverse. Spero quindi che questo
confronto continui con la minoranza e anche con tutti coloro che vorranno collaborare con noi perché alla fine
l’obbiettivo vero che tutti noi abbiamo è il benessere dei cittadini di colico. Vogliamo collaborare anzi dobbiamo
collaborare perché ce lo chiedono i colichesi perché lo dobbiamo al nostro paese e soprattutto perché siamo
tutti d’accordo che una buona idea non ha né maggioranza né minoranza né colori né partiti.
Poi concedetemi una piccola battuta, un po’ lo dobbiamo anche a Marino perché ci ha pregato più e più volte
di ascoltare chi oggi si trova nella posizione che lui ha ricoperto per così tanto tempo.
Quindi stai tranquillo che ci impegniamo su questa cosa.
Concludo comunque ringraziando tutti e augurando un buon lavoro a tutti
SINDACO: prego
Consigliere Mauro SGHEIZ: Si sente? anzitutto io vorrei fare anch’io miei auguri di buon lavoro a Lei Sindaco
e alla sua squadra, alla sua Giunta perché possiate lavorare al meglio per portare quel benessere di cui tanto
avete parlato e che è al centro del vostro programma amministrativo.
Vorrei fare anche una breve considerazione sul fatto che in campagna elettorale abbiamo sentito sottolineare
molto il dato anagrafico, il fattore anagrafico del vostro gruppo come un valore aggiunto rispetto alle altre liste

ed effettivamente siete risusciti a coinvolgere molti giovani dei quali abbiamo potuto apprezzare l’impegno in
questo percorso di avvicinamento alle elezioni.
Ora anche alla luce della composizione della Giunta una considerazione che il fattore anagrafico forse è
diventato meno importante anche parchè vediamo che questi giovani uomini e giovani donne, coraggiosi e
intraprendenti, fiduciosi verso il futuro, hanno lasciato il passo a qualche meno giovane e anche a un
assessore esterno, quindi magari ci poteva stare qualche valutazione differente, però la nomina della Giunta
degli assessori è una scelta di esclusiva competenza del Sindaco e noi come minoranza ovviamente ne
prendiamo atto.
Se sarà una stagione di cambiamento, come sottolineato anche dal vostro slogan “cambiare si può” con
l’auspicio che siano cambiamenti positivi per tutti perché il cambiamento non è sufficiente se poi non porta
anche un miglioramento. Quindi chiudo rinnovando gli auguri di buon lavoro a tutta la squadra.
Consigliere Alfonso CURTONI: posso? Chiedo scusa, in via eccezionale. Allora innanzitutto voglio augurare
buon lavoro al Signor Sindaco, alla sua Giunta e posso assicurare che, ti posso assicurare che tutto quello
che verrà scelto nell’interesse dei colichesi, non ci asterremo, nello stesso tempo posso assicurarvi che tutto
quello che non condividiamo perché non riteniamo che sia finalizzato chiaramente, concretamente
nell’interesse dei colichesi la nostra posizione saròà chiara e precisa.
Voglio spendere solo una parola sull’assessore esterno: nessuno ha niente da dire rispetto alle competenze,
alle conoscenze e alle capacità operative, però mi aspettavo sinceramente che…
Nella squadra ci sono le persone il valorizzare magari anche in prospettiva le persone della squadra rispetto
a… poteva esser importante.
Poteva esser importante anche perché, nessuno me ne voglia, chiaramente questa scelta crea qualche
problema.Crea qualche problema perché due istituzioni nel nostro territorio che sono le più vicine al paese, mi riferisco
al Comune, al Sindaco e mi riferisco all’Arma dei Carabinieri, ecco molto probabilmente, siccome lo avete
scritto voi, non l’ho scritto io, quando le problematiche legate, qualcuno sul vostro sito l’ha scritto, non lo leggo
nemmeno, non entro nel merito, però questo aspetto chiaramente qualche problema lo può creare.
Lo può creare perché il Sindaco è un fatto politico avesse magari comunicato o messo in lista… comunicato
alla popolazione che c’era l’Assessore esterno, la gente valutava, oggi saremmo tutti molto più tranquilli.
L’altro aspetto, l’istituzione così cara ai cittadini che è l’Arma dei Carabinieri, che oserei dire è un fatto di
rapporto addirittura sacro e inviolabile rispetto alla funzione permette qualche problema ce lo può creare. Non
entro nel merito di… Però ecco perché voglio ancora una volta sottolineare che forse era meglio trovare
all’interno le risorse, che ci sono. Non può e, mi passate questa espressione, non può poi essere l’assessore
esterno magari anche la copertura di equilibri all’interno della giunta.
Perché poi la gente la sentiamo, eh, lo dicono, dopo toccherà a voi smentire nei fatti e nelle cose, però questo
mi aspetto.
Quindi Monica, Signor Sindaco, sostegno assoluto all’azione rispetto ai colichesi, questo aspetto noi abbiamo
dovuto sottolinearlo, perché era doveroso sottolinearlo perché qualche problema comunque lo viviamo, prt il
resto buon lavoro, buon lavoro veramente per i colichesi.
Sindaco: Grazie Alfonso, passo la parola…
Consigliere Enzo Venini: A Grega.
Sindaco: Va benissimo, a Raffaele Grega, Consigliere.
Consigliere Raffaele Grega: Dò lettura come dicevo prima proprio per una questione anche di praticità, e
comunque ecco quello che accennavo, non ruberò più tempo di quello che hanno preso i con consiglieri e i
Capigruppo che mi hanno preceduto.
L'inizio di mandato elettorale è fondamentale per un'Amministrazione Comunale e per la Comunità che i nuovi
eletti si apprestano ad amministrare; si comunica la composizione della Giunta, si illustrano le linee

programmatiche e politiche dell'Amministrazione stessa e poi, con tempi previsti tutti gli adempimenti connessi
all'avvio del nuovo ciclo, Commissioni, Gruppi di Lavoro ecc.. Contestualmente agli adempimenti della
maggioranza vi sono anche quelli delle minoranze, non funzionali per la gestione amministrativa dell'Ente, ma
altrettanto importanti per la vita democratica di una libera comunità e - come tutti sappiamo i comuni sono,
nonostante tutto, l'asse portante, la vera spina dorsale del nostro Paese.
E' necessario quindi, a mio avviso, che anche i gruppi di minoranza debbano delineare le linee con cui
intenderanno svolgere il proprio ruolo. Prima però di entrare nel merito della linea di opposizione che adotterà
il sottoscritto, quale rappresentante in Consiglio Comunale della Lista Civica "Nuovo Progetto Colico", vorrei
esprimere, e per quanto mi riguarda ritengo dopo questo ultimo intervento la questione superata
definitivamente, alcune considerazioni circa il recente responso elettorale e lo vorrei fare partendo da un
recente e divertente episodio.
Alcuni giorni fa sono stato fermato da un signore (evidentemente di parte) che gentilmente e sinceramente mi
ha ringraziato per avere, dopo 15 anni, permesso alla Lega di riprendere la guida di Colico, altre persone
hanno espresso lo stesso concetto ma in termine di preoccupazione e danno per il paese, altri ancora hanno
affermato che la frattura avvenuta tra i componenti delI'Amministrazione uscente non ha consentito la
rielezione del Sindaco uscente, altri hanno addirittura affermato che la lista di "Nuovo Progetto Colico" ha
impedito l'affermazione elettorale di Colico insieme arrivando persino ad attribuire a persone fisiche, all'interno
della nostra lista civica e sostenitori esterni, responsabilità dirette per la loro mancata affermazione elettorale
esternati anche attraverso messaggi e frasi dai contenuti oggettivamente estranei ad un normale dibattito o a
una delusione politica.
Non ritengo ovviamente di soffermarmi su questi ultimi aspetti mi limito ad affermare che ogni persona dotata
di un minimo di buon senso e di conoscenza delle dinamiche locali può avere tutte le risposte del caso. La mia
personale speranza è che determinate situazioni, che tanti danni hanno arrecato in passato al nostro paese, si
siano verificate per l'ultima volta e che non abbiano a riproporsi anche in futuro.
Rispetto al responso elettorale ribadisco quanto affermato anche in altre occasioni, ovvero che un Sindaco
uscente, salvo che per scelte proprie o per cause esterne non intenda o non possa ricandidarsi, ha anzitutto,
prima ancora che il diritto, il dovere di riproporsi al giudizio dell'elettorato; scelta che ho ritenuto di fare con
assoluta serenità e con consapevolezza delle difficoltà che avrei dovuto affrontare. Legittima, ovviamente
anche la scelta di chi ha ritenuto di rompere la precedente alleanza avviando un percorso politico
amministrativo parallelo. Incomprensibile invece chi cerca ora di addossare ad altri scelte politiche fallimentari
o errori propri, inutile quindi cercare ad ogni costo capri espiatori o agnelli sacrificali egregi segretari di
partito… chi e causa del proprio male pianga se stesso!
L'aritmetica prima ancora dell'analisi politica toglieva anzitempo, e l'esito elettorale lo ha confermato, ogni
spazio di discussione: 779 voti di "Nuovo Progetto Colico" più i 7265 di Colico Insieme ammontano a 2.044
quindi affermazione elettorale più che garantita.
Altro dato oggettivo sotto gli occhi di tutti deriva dal fatto che, ad oggi, nessun componente
delllAmministrazione Comunale uscente fa parte del Consiglio Comunale.
Concludo sul punto aggiungendo semplicemente che la bizzarra e complicata vita politico-amministrativa di
Colico dove negli ultimi 40 anni si è visto di tutto e di più si e ulteriormente arricchita di nuovi aneddoti.
Rispetto invece all'affermazione di Noi Per Colico vorrei semplicemente rispondere che se, oggettivamente noi
oggi abbiamo al governo del paese donne e uomini in maggioranza quasi tutti privi di competenze
amministrative e che dovranno certamente dimostrare impegno, competenze e naturalmente risultati, dall'altra,
ritengo anzitutto moralmente prima ancora che politicamente deprecabile, attribuire pregiudizialmente e
anzitempo giudizi negativi sugli stessi per il solo fatto che si tratta di avversari politici.. . noi di "Nuovo Progetto
Colico"non abbiamo questa visione della politica.
I numeri e la lettura politica della sua affermazione sono però implacabili anche per la sua Lista vincente Sig.
Sindaco Gilardi - e guardi posso assicurare che per quanto mi riguarda la si può chiamare come si vuole, Lista
Civica, Lista verdina o Lista Lega poco cambia - noi di Nuovo Progetto Colico e i colichesi valuteremo e vi
valuteranno per quello che farete nel concreto e non per il vero o presunto colore delle vostre bandiere.
Sono 1303 i voti che il 5 giugno 2016 vi hanno consentito l'affermazione elettorale, contro i 1593 voti

della vostra Lista di riferimento perdente nel 2011 e contro i 1857 voti della Lista di riferimento sconfitta nel
2006. Quindi possiamo definire la sua, Sig. Sindaco Gilardi, una vittoria ai punti ma, visto che in democrazia il
responso elettorale lo dettano i numeri, lei e a pieno e legittimo titolo Sindaco di Colico, e in Consiglio
Comunale lei ha certamente i numeri per governare con o senza il consenso politico delle opposizioni.
Consideri pero sempre che uscendo per strada e quando incontrerà i suoi concittadini e conterà i primi 10, lei
dovrà essere consapevole che 3 non sono andati al voto e 4 non hanno votato per lei. Quindi Sig. Sindaco
sappia che avrà una strada in salita ma io le auguro, ce lo auguriamo per il bene di Colico, che alla fine del
mandato tutte e dieci queste persone sostengano convintamente la sua rielezione e le posso assicurare che
se il suo operato sarà virtuoso e costruttivo per la nostra comunità lei avrà il mio convinto sostegno da
cittadino elettore.
Che opposizione farà quindi Nuovo Progetto Colico? Cominciamo subito con il dire che opposizione non farà!
Non faro certamente una opposizione come quella subita dal sottoscritto nei 5 anni del mio mandato,
sicuramente non farò un'opposizione rancorosa, ideologica, pregiudiziaie e di mera e strumentale visibilità
finalizzata ad un eventuale e futura ricandidatura tra 5 anni. Ribadisco quanto sempre detto, cioè che il mio
impegno amministrativo si sarebbe concluso in due mandati; se rieletto per concludere quanto avviato e in
caso contrario per coerenza e serietà per restare in Consiglio Comunale nel ruolo di opposizione.
In una recente dichiarazione alla stampa, non ricordo in verità se da parte sua o di chi l'ha sostenuta e la
sostiene, si affermava che se eletti i vostri migliori alleati sarebbero stati le opposizioni ... certamente il
proposito è più che buono, ma con altrettanta certezza la concreta applicazione di questa lodevole apertura è
alquanto improbabile.
Tutti sappiamo che oltre al Consiglio Comunale che possiamo definire il Parlamento locale e la Giunta
Comunale l'organo di governo, la Giunta e il vero motore del comune e, quindi, mi pare assolutamente
irrealizzabile una forma di collaborazione così stretta. Del resto l'attuale ordinamento degli Enti Locali prevede
che sia il Sindaco con la sua amministrazione a governare e nessuno penso abbia nostalgia del passato dove
criteri e logiche di governo erano ben diverse. Ciò non significa che su temi importanti non vi possa essere un
confronto costruttivo e di interesse per il paese e su questo, per quanto riguarda la nostra opposizione,
l'atteggiamento sarà modulato sulla base delle aperture della maggioranza e sulla reale volontà di dare
continuità al lavoro avviato e, sul punto, voi sapete benissimo, in particolare t'Assessore Marino Ruffoni (al
quale vanno le mie congratulazione per l'incarico assunto) quali sono le opere di cui il paese necessita e dello
stato di fatto di ogni singola procedura, ed il nostro programma elettorale le richiama tutte, e quindi state certi
che non cambieremo idea su nulla rispetto a quanto ci eravamo impegnati a portare avanti, cito solo le più
importanti a partire dal Collegio Sacro Cuore, un'autostrada ben asfaltata e in discesa che potrà e dovrà
proseguire senza alcun intoppo, dall'area ex Cariboni, dal Centro Diurno per Anziani e aree annesse, dalla
Casa della Salute, dalla nuova Caserma Carabinieri da una variante al PGT limitatamente ad alcune e ben
mirate norme tecniche finalizzate alla semplificazione in favore di utenti e addetti ai lavori, lasciando
ovviamente inalterato l'attuale assetto di piano, al mantenimento del welfare comunale così come e stato
concepito in questi anni e che riteniamo non debba essere minimamente modificato.
Sulla base di questi presupposti la nostra opposizione sarà sicuramente un'opposizione non pregiudiziale,
fattiva e costruttiva e quando saranno condivisibili le azioni, anche in sintonia con gli altri gruppi consiliari di
minoranza, ma certamente conservando autonomia di giudizio e di valutazione nel merito. Naturalmente, e a
prescindere da tutto, non verrà mai meno il principale ruolo che in ogni contesto democratico viene attribuito
alle opposizioni, ovvero di garanzia, di controllo sulla legalità, sulla trasparenza ed al contrasto di ogni
eventuale manifestazione di conflitto di interessi. Auguro quindi a lei Sig. Sindaco Gilardi, alla sua Giunta e a
tutti i Consiglieri eletti buon lavoro.
Sindaco: Prego Dott. Venini
Consigliere Enzo Venini: Grazie Sindaca, sono contento che Raffaele si sia reso conto dell’esistenza delle
minoranze e si sia dimenticato dei tempi degli interventi.
Detto questo saluto il folto pubblico e lo ringrazio per la partecipazione a questa prima seduta consiliare di
questo quinquennio e l’augurio l’auspicio che ci facciamo tutti, credo, sia quello che il pubblico sia sempre così

numeroso perché è molto importante che i cittadini abbiano l’accortezza di quello che succede nel Consiglio
Comunale, sono un presidio democratico molto importante.
Faccio ovviamente un augurio di buon lavoro ai colleghi di minoranza e ai consiglieri comunali eletti e al
Sindaco, alla Sindaca, non so come vuole… alla Sindaca che così facciamo la differenza.
Ringrazio ovviamente anche gli elettori quelli che hanno messo la croce sul cambiamento e quelli che l’hanno
messa su altro simbolo credendo di metterla sul cambiamento, ma c’è sempre tempo per rimediare.
Durante la campagna, è stato molto interessante, l’ascolto è stata una cosa molto bella da un lato e brutta
dall’altro.
Perché ci sono state segnalate molte cose, molte esigenze, molte istanze che io credo non debbano essere
dimenticate e non debbano finire nell’acqua sporca che si butta via a fine della campagna elettorale, per cui
noi le formuleremo in modo organico e le consegneremo al Sindaco e all’amministrazione affinché si faccia
tesoro di tutte queste cose che i cittadini ci hanno chiesto di fare, non le potremo fare come maggioranza, ma
questo non esclude che debbano esser portate all’attenzione della maggioranza esistente.
Una questione formale ma non troppo: il nostro regolamento in attuazione allo Statuto comunale che è
comunque ben fatto – e il regolamento poi magari, vabbè, sarà il caso rimetterci mano perché ci sono delle
incongruenze che forse vanno un attimino riaggiornate, riprecisate – ma all’art. 70 si dice chiaramente che
all’inizio dell’adunanza un consigliere per ciascun gruppo può effettuare una comunicazione su un argomento
di particolare interesse per al comunità io direi che questa cosa va assolutamente evidenziata in tutti gli ordini
del giorno perché è una questione di democrazia, di partecipazione a cui non possiamo rinunciare ed essendo
un diritto non può esser chiesto ma deve essere un automatismo, questo siccome non c’è eccezione per alcun
consiglio è bene che vanga messa a tutti i consigli.
La sindaca e i colleghi mi consentiranno - sono nei 5 minuti sicuramente – una similitudine simpatica tra
l’amministrazione, tra il consiglio comunale e il gatto.
Il gatto è un amico affettuoso che però ha autonomia e personalità: se trattato bene è affettuoso dà
soddisfazione sicuramente, se trattato male può graffiare il padrone e anche gli arredi, le tende ecc, può
sgraffignare.
Per cui io, sulla base di questa similitudine, non voglio banalmente regalare un mazzo di fiori al Sindaco come
augurio, ma voglio regalare un bellissimo gattino che si porterà a casa come si fosse il Consiglio Comunale.
Sindaco: Il Sindaco ringrazia, non me lo aspettavo ovviamente, e le figlie del Sindaco le vedo già qui davanti
sedute che sono in visibilio, e stanno impazzendo all’idea di avere un gatto, fermo restando che noi a casa
abbiamo cani. Il mio primo impegno da Sindaco sarà quello di gestire la mia casa con gli animali!
A nome di Beatrice e Cecilia ringrazio.
Chiedo scusa aveva terminato?
Consigliere Enzo Venini: Finito, grazie.
Sindaco: Grazie. La seduta è conclusa ringrazio per la partecipazione, ringrazio ancora per l’omaggio, non
me lo aspettavo, originale come nelle sue corde, penso. Grazie.

