
                                                        
 
 
                                                        
                                                       Al Presidente del Circolo della  “MARGHERITA”  di 
                                                                                               Bocchigliero 
 
                                      e p.c.   A  tutti  i  Consiglieri  Comunali  di  Maggioranza 
                                                                    del  Comune  di  Bocchigliero 
 
Carissimi  Amici,  
considerato che fra alcuni mesi si svolgeranno le Elezioni Amministrative per il rinnovo 
del Consiglio Comunale del nostro Comune,  quale  Sindaco  uscente,  ritengo di  avere il 
dovere di informare quanti mi hanno sostenuto nella competizione  del 1999  sul  ruolo  
che  il  sottoscritto  ha  deciso  di  assumere  per  le prossime  Elezioni. 
Innanzitutto  Vi  debbo  comunicare che  non intendo assolutamente  ricandidarmi  per la 
carica  di  Sindaco. 
Come è noto l’Amministrazione Comunale che ho l’onore di rappresentare in questa 
legislatura (1999-2004)  non è nata come frutto di una mediazione politica fra Partiti, ma 
dalla comune volontà di diversi amici di costituire una “Lista Civica” in contrapposizione  
a  quella  espressa, nel  1999,  dalla  locale Sezione DS, in un periodo  in   cui   nel  nostro  
paese  non  esistevano  Forze  Politiche, tranne i  DS  ex  PCI. 
In questi ultimi tempi i Partiti Politici, anche nel nostro paese, sono tornati a svolgere il 
loro  ruolo, esprimendo posizioni di  “centro”, di  “sinistra” e di “destra” per cui ritengo  
sia  giusto  ed  opportuno che anche per quanto riguarda le  Elezioni  Comunali   le  
candidature  siano  espressione  della  politica. 
Pur  non  avendo  fin’ora  aderito  ad  alcun  Partito  Politico  credo  di potere esprimere  la  
mia vicinanza  a  tutti  gli amici che insieme a me sono stati protagonisti nella vecchia D.C. 
e non ho alcuna remora ad ammettere di sentirmi ancora  oggi  orgogliosamente  
“democristiano”. 
Non lascio certamente l’impegno politico, perché diventa impossibile farne a meno dopo 
averci trascorso circa trent’anni  e  mai smetterò di interessarmi del mio paese e della  
comunità  Bocchiglierese   anche   come  semplice  cittadino. 
Ho deciso semplicemente di  non ricandidarmi   per la  carica  di  Sindaco, perché credo 
nella  funzione  e nel ruolo dei  Partiti  Politici  per creare e selezionare classe dirigente  
adeguata ai tempi  e  ritengo  che nel nostro paese ci sono elementi preparati  e  motivati  
che  possono assumersi la responsabilità  di  guidare   ed   amministrare   il   nostro   
Comune, specialmente se si riesce a realizzare una compagine  amministrative  che  metta  
da  parte  vecchie divisioni ed inutili e dannose  barriere.   
Al  momento  opportuno  non  mancherò  di  assolvere  al  mio  dovere  di   rendicontare  
pubblicamente  sulla  azione  svolta  dall’Amministrazione   Comunale in   questa   
legislatura   che   ormai   si   avvia   alla   conclusione, nella quale, nonostante  le  difficoltà,  
è  stato  “seminato”  tanto. 
Con il massimo impegno sosterrò l’amico  Adolfo Benevento  nella competizione 
elettorale della  nostra  Provincia,  sia perché   lo  merita  per quanto ha saputo fare  come 
Assessore al Bilancio e Programmazione della Provincia di Cosenza  e  sia  perché  nutro  
molta  stima  e  considerazione  per  la  sua  persona   che   mi  onora   di   essere  suo  
amico  sincero; soprattutto  sarebbe  un gravissimo errore se i cittadini di Bocchigliero si 
facessero sfuggire l’occasione di avere un rappresentante capace e competente nella 
Amministrazione Provinciale. 
Vi ringrazio e molto cordialmente Vi saluto. 

LETTERA  DEL  SINDACO  IN  VISTA  DELLE  ELEZIONI 



  
         Bocchigliero,  8  novembre   2003                                      IL   SINDACO 
                                                                                                  Leonardo    Aiello 


