
COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 70 
DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE) 
 
SINDACO: passiamo quindi al punto 2, che dicevo, Comunicazioni del Sindaco, dei Consiglieri  comunali, ai 
sensi dell'articolo 70 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Fatto la premessa di 
prima, se qualcuno ha delle comunicazioni, ritiene di fare delle comunicazioni, prego a tutti. Perfetto. 
 
Consigliere Franco DE POI: Vogliamo essere cavalieri, prima al nostro Assessore. 
 
SINDACO: Prego. 
 
Assessore Luisa ONGARO: Volevo dare una comunicazione in prospettiva e anche una comunicazione 
rispetto a un rendiconto. 
Riguarda il 5 per mille, ricordo, come è esposto anche nelle bacheche, che è possibile ancora donare il 5 per 
mille anche ai servizi sociali del comune. 
E’ arrivata la rendicontazione del 2014 ed è stata raccolta una cifra per noi importante perché di solito la 
destiniamo ai buoni per le la frequenza dei centri prima infanzia: 3.100 euro. 
E’ l'anno tra l'altro, per il momento, in cui abbiamo raggiunto la cifra più alta quindi anche un'attenzione alla 
sensibilità da parte dei cittadini ai servizi sociali, che comunque sono, al di là del fatto che magari si pensi che 
il comune possa bastare a se stesso, un aiuto non indifferente rispetto ai servizi che andiamo a offrire alla 
popolazione perché vanno a integrazione appunto di buoni e di bandi, che andiamo a sostenere già come 
amministrazione.  
 
L'altro aspetto era il proseguo del progetto Living Land, progetto sugli anziani, che stiamo sostenendo a livello 
provinciale.  
Ricordavo già nei precedenti Consigli Comunali che ci sono state diverse azioni e noi abbiamo un’azione 
specifica sul comune di Colico che ha riguardato un'indagine sociale che è stata fatta l'anno scorso sui bisogni 
degli anziani, che è stata presentata a ottobre e che ha permesso di dare una lettura, praticamente in tempo, 
reale, di quelle che sono le esigenze e di aggiornare anche i bisogni emersi dalla popolazione: si parla di over 
74, per il momento, e quindi di una rendicontazione di indagine sociale su circa 700 anziani di Colico. 
Sono emerse diverse cose, tra l’attivazione della “compagnia telefonica”, nel senso di telefonate al domicilio, 
come richiesto spesso da molti anziani, in quanto il primo punto emerso è quello della solitudine. In questa 
logica di proseguo si è pensato, all'interno del progetto, di attivare uno sportello, lo abbiamo chiamato 
“Sportello Insieme”, verrà presentato la settimana prossima ed entrerà in funzione poi il 10 maggio, presso la 
biblioteca, o meglio, accanto alla biblioteca dove c'è già uno sportello. 
E’ un servizio gratuito di orientamento ai cittadini e alle famiglie rispetto ai servizi e agli interventi sociali offerti 
sia dal comune che dalle organizzazioni pubbliche o private del territorio. 
Si inizia con alcuni soggetti che già operano sul territorio, che sono: Associazioni Invalidi Civili, già ospitata 
presso la biblioteca; Auser, il Centro Risorse Donne di Lecco, che opera su tutto il territorio provinciale per 
quanto riguarda la ricerca di assistenti famigliari cioè di badanti e, nell'accordo di rete, abbiamo aperto ad altre 
associazioni del territorio di Colico la possibilità di entrare a far parte di questo sportello che vuole essere un 
orientamento, come vi dicevo, rispetto ai servizi sul territorio, che una volta tanto ci sono, però che sono 
spesso poco conosciuti con la logica era di arrivare poi a raggiungere il più possibile ad aiutare soprattutto 
nella cura le famiglie per quanto riguarda in particolare gli anziani nella disabilità, grazie. 
 
SINDACO: Capogruppo Ruffoni, prego. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Buongiorno, allora innanzitutto porto i saluti del Consigliere Parolo Ugo che 
oggi è assente, ricordo in amministrazione dal 1991, comunque mi ha pregato anche di dire di non darlo per 
disperso, che non è mai troppo tardi a tornare insomma, visto gli ultimi sviluppi.  



Abbiamo visto che è cominciata la rigenerazione del Campus Sacro Cuore. Penso siamo tutti concordi, 
contenti nel pensare la soluzione di quello che ormai… 
 
SINDACO: Mi scusi .. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Prego. 
 
SINDACO: Mi scusi Capo gruppo Ruffoni, questa però non è una comunicazione, ho fatto la premessa che 
non era un intervento che ritenevo corretto fare perché oltretutto è li da vedere, cioè tutti lo sappiamo che i 
lavori sono in corso, non lo diciamo noi per una correttezza nel rispetto delle regole, che il Consiglio Comunale 
ha dovere di applicare, quindi cioè comunicazioni. 
L’Assessore Ongaro ha ritenuto fare una comunicazione rispetto all'attività generale del comune, di interesse 
generale, ma non penso che l’ interesse generale in questa fase sia fare una comunicazione che tra l’altro tutti 
sanno e che chiaramente ha, come sicuramente nel proseguo le sue parole che lei ovviamente continuerà a 
fare così a pronunciare avrà sicuramente un risvolto che nulla ha a che vedere con la parte tecnica di 
semplice comunicazione. Io la invito pertanto a rispettare quelle che sono le norme del regolamento comunale 
dopo di che, insomma, se ritiene di andare oltre … 
 
Consigliere Marino RUFFONI: No, volevo solo esprimere la mia soddisfazione per l'inizio dei lavori del Sacro 
Cuore, tutto qua. 
 
SINDACO: Bene grazie. 
 
Consigliere Franco DE POI: Poiché non è sicuro se ci sarà un altro consiglio comunale per me sarà l'ultimo 
Consiglio Comunale, io non devo fare campagna elettorale perché non mi candiderò da nessuna parte, quindi 
mi sembra giusto poter dire l'ultima volta qualcosa in questo consiglio comunale, anche se non è detto, perché 
dopo anni girano voci di ripescaggio per cui magari fra 10 – 15 anni se ci sarà la fortuna di esserci 
ripescheranno anche me. 
Buongiorno a tutti comunque, mi sarebbe piaciuto vedere ancora più gente oggi, i futuri aspiranti consiglieri 
che verranno a sedersi qui senza mai essere entrati in consiglio comunale, per esempio.. mi sarebbe piaciuto 
vedere .. però va beh, la cosa a parte. 
 
SINDACO: De Poi per par condicio devo bacchettare anche lei però 
 
Consigliere Franco DE POI: Io non lo so, io non sono candidato da nessuna parte 
 
SINDACO: Beh lo so, però voglio dire, è un po' al di fuori della comunicazione 
 
Consigliere Franco DE POI: E' un saluto ai cittadini. 
 
SINDACO: come ho detto al Capogruppo lo dico anche a lei. 
 
Consigliere Franco DE POI: Mi sembra che da più anni quando intervengo ho sempre bacchettato gli assenti 
tra il pubblico, quindi non vedo perché nell'ultimo Consiglio Comunale non possa dire una cosa del genere. 
Ripeto, non è far politica, è una constatazione, cioè vedere quanto la gente di Colico se ne frega del Consiglio 
Comunale, è una constatazione che mi fa male perché poi succedono delle cose nell'amministrazione, i 
colichesi si lamentano ma non sanno, non hanno mai partecipato a una decisione e non sanno niente di quello 
che succede in Consiglio Comunale, poi per l'amor di Dio son 3 mesi che non ci troviamo e adesso Sindaco mi 
dici che non si può parlare, non si possono fare comunicazioni. 
Certo che se invece di aspettare 3 mesi dall'ultimo Consiglio Comunale si fosse aspettato 2 mesi e mezzo o 2 
mesi, questi problemi non ci sarebbero stati, noi avevamo tante interpellanze da fare, purtroppo non le 
abbiamo potute fare, questa secondo me è mancanza di democrazia, mancanza di libertà, per cui chiedo per 



cortesia di poter dire almeno le mie ultime parole in Consiglio Comunale, per questo mandato e per il prossimo.  
Io mi sono fatto da parte proprio perché è 10 anni che sono seduto da questa parte, scusate la ripetizione, non 
volevo altri 5 anni in questa parte, no assolutamente, perché secondo me l'amministrazione comunale di 
Colico ha bisogno di gente giovane, volenterosa, che abbia delle idee chiare e faccia una programmazione a 
lungo termine, pensi ai problemi di oggi ma anche al futuro, non guardare solamente davanti alla punta del 
naso, ma una spanna, due spanne, un metro davanti al proprio naso, perché se non si fa la programmazione 
giusta succedono queste cose, succede che i cittadini che si lamentano. 
Per esempio che non c'è mai stata una progettazione, un bando importante su determinate opere e poi 
all'ultimo momento bisogna inventarsi i progetti, succede, ma di questo ne parleremo anche dopo, che per 
mancanza di programmazione si partecipa ai bandi così tanto per farli, poi alla fine si restituiscono i soldi, non 
è un buon servizio un buon lavoro quello che è stato fatto in questi casi.  
Io penso che l'amministrazione di Colico, il comune di Colico abbia bisogno di una gente giovane, sia 
amministrativamente che di età, gente briosa che abbia voglia di fare e perché no, magari anche un sindaco 
donna, è ora di cambiarlo, sempre uomini 
 
SINDACO: Però, no veramente qua cioè,  
 
Consigliere Franco DE POI: è una scelta,  
 
SINDACO: guardi no veramente ve lo chiedo per cortesia, non facciamo 
 
Consigliere Franco DE POI: E' l'unica cosa che ho detto fuoriposto 
 
SINDACO: Sì però 
 
Consigliere Franco DE POI: Pubblico non ascoltate come processo 
 
SINDACO: no veniamo a meno quelli che sono i nostri doveri di rispetto delle regole, io non dico se condivido 
o non condivido le sue considerazioni perché non ritengo corretto farlo, poi la invito veramente insomma a dire 
 
Consigliere Franco DE POI: Chiedo scusa… 
 
SINDACO: Ci manca solo che adesso.. 
 
Consigliere Franco DE POI: Cancellate l'ultima… 
 
SINDACO: Fate i nomi dei candidati poi veramente dovremmo vergognarci un pochino tutti quanti della 
mancanza di rispetto che abbiamo per le regole 
 
Consigliere Franco DE POI: Cancellate la parte sindaco donna, abbiamo bisogno di un sindaco nuovo 
 
SINDACO: Va bene 
 
Consigliere Franco DE POI: Diciamo così, sindaco nuovo, perché tanto sarà nuovo progetto Colico, nuovo 
Curtoni, nuovo Venini, nuovo.. 
 
SINDACO: Le tolgo la parola se continua 
 
Consigliere Franco DE POI: l'ultima cosa, se andiamo ad analizzare e chi c'era anche 5 anni fa, ci troviamo 
nello stesso periodo, 5 anni fa c'era un sindaco orgoglioso, per l'inizio dei lavori del Sacro Cuore, oggi ci 
troviamo nella stessa condizione, un sindaco, una giunta orgogliosa per l'inizio dei lavori del Sacro Cuore, per 
la seconda volta, l'unica differenza che è orgoglioso anche il De Poi perché 5 anni fa voleva abbattere il 



collegio e farlo nuovo come ha fatto Grega, quindi grazie di averci ascoltato e di aver percorso questa strada, 
però, i nuovi amministratori, chiunque siano, non faccio nomi, chiunque siano avranno un compito difficilissimo, 
quello di portare a termine nei tempi il progetto Sacro Cuore e a realizzare tutte quelle opere, che al momento 
non ho visto, ma saranno necessarie e spero che l'amministrazione Grega abbia calcolato, opera di viabilità, i 
parcheggi, il pensare nuovo trasporto scolastico, il pensare a cosa mettere nella scuola, perché io mi auguro 
che al 31 dicembre 2017, che dovrebbe essere la data di consegna delle chiavi, si possa realmente aprire 
quella scuola e non avere una scuola finita esteriormente ma chiusa perché non si può utilizzare. 
Questo sarà un impegno importantissimo per la nuova amministrazione e gli auguro di cuore che tutto vada 
per il meglio e che si porti avanti del tutto, ovviamente qualunque sindaco possa arrivare non può cambiare 
idea di Grega, non può più ricostruirlo, quindi io sono contento di quello che ha fatto e dell'inizio che ha fatto 
perché per i nostri bambini era stata la scelta giusta, scelta che è criticata anche da questa giunta, criticata 
tantissimo ma poi qualcuno ha illuminato … 
 
SINDACO: Consigliere De Poi 
 
Consigliere Franco DE POI: … ed è arrivata la scelta giusta 
 
SINDACO: Concluda  per piacere 
 
Consigliere Franco DE POI: Concludo dicendo arrivederci alla prossima amministrazione, mi vedrò seduto 
sulle poltroncine gialle e buon lavoro a tutti nella campagna elettorale che chiedo che sia corretta e non entri, 
questa la mia esperienza di campagna elettorale, che non entri nel personale perché è la cosa peggiore. 
Qui con il sindaco Grega, con Luisa Ongaro, che è uscita, magari ci siamo scontrati più volte, ma fa parte della 
politica quando si è qui ci si scontra, ma quando si è fuori siamo 2 cittadini di Colico che vogliamo il bene di 
Colico e quindi vogliamo stare, siamo amici, quindi anche nella compagna elettorale, questo lo chiedo 
all'amministrazione uscente ai futuri candidati, fate le cose corrette, grazie. 
 
SINDACO: Grazie De Poi, Consigliere Venini prego. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Buongiorno mi puoi fermare prima che inizi, saremo in linea con tutti questi 5 anni 
di attività. Allora per quanto riguarda, vado subito sul concreto per quanto riguarda l'attribuzione degli spazi 
elettorali, forse c'è un problema, per cui io consiglierei nel rispetto.. 
 
SINDACO: Scusi ma sono questioni.. 
 
Consigliere Enzo VENINI: No scusi, lei non mi può interrompere su quello che devo dire io, mi spiace 
Sindaco, l'ha già fatto anche in pubblico dal parrucchiere mi ha detto io non potevo dire quello che mi spetta 
 
SINDACO: E' una questione… 
 
Consigliere Enzo VENINI: E io le ho detto che lei era Sindaco qui e che qui mi poteva interrompere 
nell'ambito della legge, per cui adesso uno spazio che mi spetta, le spiace, ma mi lasci finire, posso? Posso 
dire che lei ha già prenotato tutti gli spazi quelli che gli altri restano a bocca asciutta? Se questa è par condicio  
 
SINDACO: Sta dicendo una bugia, scusi 
 
Consigliere Enzo VENINI: Va bene, questi sono i dati che mi hanno fornito gli uffici evidentemente sono uffici 
bugiardi, posso finire il mio intervento? Scusi 
 
SINDACO: Ma non è pertinente 
 
Consigliere Enzo VENINI: Posso finire il mio intervento? Va bene 



 
SINDACO: Beh caso mai 
 
Consigliere Enzo VENINI: Allora dica lei quello che devo dire, dica lei faccia lei un intervento per me, prego 
 
SINDACO: No quello che dice il Regolamento comunale che i consiglieri comunali e le amministrazioni hanno 
approvato nel corso degli anni, è la nostra costituzione interna  
 
Consigliere Enzo VENINI: Guardi la costituzione interna la farei al completo, dubito che si possa chiamarsi 
costituzione 
 
SINDACO: Se lei non rispetta queste regole non da diciamo un dispetto al sindaco pro tempore per altri 20 
giorni 
 
Consigliere Enzo VENINI: No ma io spendo io sto qua a dire l'intera comunità di Colico l'ha offesa lei in 5 
anni mi scusi 
 
SINDACO: La sta offendendo lei parlando  
 
Consigliere Enzo VENINI: L'ha offesa lei in 5 anni l'intera comunità di Colico, ignorandola e prendendola in 
giro 
 
SINDACO: bene, grazie, faccia comunicazioni pertinenti 
 
Consigliere Enzo VENINI: Io faccio le comunicazioni che ritengo di fare, mi assumo la mia responsabilità, va 
bene. 
 
SINDACO: Io mi assumo la responsabilità di non interrompere il consiglio comunale 
 
Consigliere Enzo VENINI: Va bene interrompo il consiglio comunale,  
 
SINDACO: Uscire fuori totalmente dal seminato, è il mio obbligo farla non è la mia formalità 
 
Consigliere Enzo VENINI: Va bene mi espella dal consiglio comunale, ricorrerò al prefetto 
 
SINDACO: Quello mai 
 
Consigliere Enzo VENINI: Ok, quello mai non è vero, mi dica quando posso cominciare 
 
SINDACO: Ribadisco ai sensi dell'articolo 70: può dare lettura per cortesia magari anche per il pubblico in 
cosa consistono le comunicazioni, segretario comunale, grazie. 
 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Articolo 70 comma 1: all'inizio dell'adunanza concluse le 
formalità preliminari presidenze effettua personalmente o dando la parola all'assessore competente per 
materia eventuali comunicazioni sull'attività del Comune, su fatti avvenimenti di particolare interesse e per la 
comunità. 
Dopo gli interventi, di cui al comma precedente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare una 
comunicazione su un argomento di particolari interesse per la comunità.  
Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a 5 minuti per ogni argomento. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Grazie a questo regolamento che è stato fatto da altri e non da lei, per fortuna, 
possiamo dire quello che vogliamo, nell'interesse della comunità lo valutiamo noi e non lo deve valutare lei, va 



bene? 
 
SINDACO: Va bene 
 
Consigliere Enzo VENINI: Posso? 
 
SINDACO: Diamo atto che il Segretario Comunale ha dato lettura dell'articolo 70 regolamento comunale, 
quindi la parola al Consigliere Venini invitandolo a dare comunicazioni che siano nell'ambito di questo dettato, 
grazie. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Stavo dicendo che per quanto riguarda l'attribuzione degli spazi elettorali, io 
consiglierei nel rispetto della par-condicio, di riunire i rappresentanti di ogni lista e concordare spazi e date 
richiesti in un'ottica di turnazione, in un'ottica di una propaganda elettorale sana e pulita, si deve rispettare la 
par-condicio stabilita dalla legge e non dalla costituzione interna fatta da lei, onde evitare problematiche che 
potrebbero far degenerare la situazione. 
E’ una questione di democrazia, questo è l'ultimo Consiglio a cui partecipo dopo 5 anni di attività e di impegno 
intenso come minoranza, lo dico alla popolazione perché credo che sia interessata e lo dico ai miei elettori. 
Ho creduto molto a questo impegno pubblico e mi sono dedicato con convinzione, penso di aver svolto in 
modo corretto il mandato dando tutta la mia disponibilità fin da subito per realizzare un paese migliore, un 
intento che è stato travisato e ignorato, come dire che la minoranza, che pur rappresenta una grandissima 
parte della popolazione, non avesse diritto di collaborare a migliorare le cose e le scelte per il nostro Paese. 
Ad ogni Consiglio ho cercato di far presenti idee, suggerimenti, alternative, evidenziato errori, che purtroppo 
sono ricaduti sui cittadini, lo stile di chiusura e di finta partecipazione non ha riguardato soltanto il consiglio 
comunale, ma anche le commissioni e i gruppi di lavoro, eppure sono fondamentali per la partecipazione attiva 
dei cittadini, come previsto dal nostro statuto comunale. 
Gli errori, che possono essere fatti da un'amministrazione in buona fede, trovano sempre meno credibilità, 
vista la perseveranza dedicata nel non ascoltare mai nessuno, nell'impedire di parlare, nell'essere 
assolutamente autoreferenziale, questo non ha giovato a creare un rapporto positivo tra i consiglieri e non ha 
giovato a creare risultati condivisi e di qualità, soprattutto pensando a scelte importanti e strategiche come 
quelle del PGT, l'affidamento dell'acqua ventennale e dei rifiuti, penso a opere imponenti e impegnative come il 
collegio Sacro Cuore, il Palalegnone, la Casa della Salute, la piattaforma ecologica per il quale non sono stati 
restituiti, si sono stati rifiutati 200.000 euro, già stanziati a tasso zero restituibile in 20 anni, invece di unire si è 
diviso e allontanato dalla partecipazione democratica, la si è in qualche modo sterilizzata, resa una pura 
formalità burocratica.  
Il mio augurio, e finisco, per il paese è ovviamente quello che il cambiamento possa finalmente arrivare anche 
a Colico e con ciò ringrazio anche i consiglieri comunali e mi scuso se a volte sono stato pressante, ma ho 
creduto di farlo nel solo interesse della partecipazione, della democrazia e dei cittadini, grazie. 
 
SINDACO: Grazie. 
 


