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SI E’ RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE 
Presieduto dal Sindaco Leonardo Aiello giorno 
8.11.2003 si è riunito il Consiglio Comunale per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 
-Variazioni Bilancio 2003; 
-Concessione locali in uso gratuito alla Provincia 
  per potenziamento Centro Assistenza Invernale;  
-Esame problematiche inerenti lo Strumento 
 Urbanistico vigente. 
Per quanto riguarda le “variazioni di bilancio 
2003” il Sindaco ha evidenziato la necessità di 
apportare alcune variazioni sia per “maggiori 
entrate” e sia per consentire la risoluzione di 
alcuni piccoli ma importanti problemi. 
In “entrata” vanno registrati i seguenti contributi 
economici ottenuti dalla Amministrazione 
Comunale: 
- Il primo di 5.000 Euro da parte della Regione 
Calabria – Assessorato al Turismo – per  
Manifestazioni Turistiche e Culturali: 
- Il secondo di 10.000 Euro da parte della 
Comunità Montana Silana per il “Completamento  
dell’ Osservatorio  Astrono- 
mico” a fini didattici, già in fase di realizzazi- 
one presso l’Area Attrezzata per il Turismo in 
località Marmare, che richiede l’acquisto e la 
messa in opera della “Cupola Astronomica” per 
potere finalmente funzionare. 
L’Ufficio Tecnico Comunale infatti ha acquisito 
apposito preventivo di spesa per l’acquisto e la 
messa in opera della suddetta Cupola Astronomica 
che richiede una spesa di oltre 52.000 Euro (oltre 
100 Milioni di vecchie lire). 
Adesso si spera di potere completare l’Opera con  
 
 
 

il   contributo   della   Provincia,   della  Comunità  
Montana Silana e con fondi del Bilancio 
Comunale. 
Con le “variazioni di bilancio” inoltre sono state 
istituite altre previsioni di spesa, quali: 
-2.000 Euro per concedere un adeguato 
contributo economico agli studenti provenienti da 
Caloveto e da Ortiano che per l’anno scolastico 
2003-2004 si sono iscritti alla Prima Classe dell’ 
I.P.S.I.A. di Bocchigliero e che non dispongono di 
un mezzo di trasporto pubblico. 
-500 Euro per concedere un contributo 
economico alla Croce Rossa di Bocchigliero per 
creare un  piccolo “Fondo di Rotazione” per 
fronteggiare le spese di carburante 
dell’Autoambulanza,  onde  garantirne l’uso in  
qualsiasi  ora  del  giorno  e  della  notte. 
-3.000 Euro per realizzare una WEB-Camera in 
modo da trasmettere via Internet immagini della 
nostra Piazza e far sentire la vicinanza del paese ai 
numerosi bocchiglieresi che vivono lontano. 
Proprio da loro questa estate è stata lanciata l’idea 
di realizzare questa WEB-Camera. 
- 4.000 Euro per l’acquisto di un automezzo usato 
che consenta all’Ente di avere un piccolo mezzo 
di trasporto per le attività manutentive.  
-2.000 Euro per realizzare interventi manutentivi 
alla recinzione del Campo Sportivo, accogliendo 
così la richiesta della Associazione Calcio di 
Bocchigliero. 
-1.500 Euro per piccoli interventi migliorativi 
presso il Museo di Arte Sacra che grande successo 
ha riscosso questa estate tra i cittadini ed i 
villeggianti. 
 



Le “Variazioni di Bilancio” sono state approvate 
dalla maggioranza mentre hanno votato contro i 
quattro Consiglieri della minoranza DS.  
In particolare il capogruppo della minoranza 
Giuseppe Spataro ed il Consigliere Nicola 
Filippelli hanno contestato soprattutto la “spesa” 
per la realizzazione della WEB-Camera e per il 
Museo di Arte Sacra, ritenendola uno sperpero di 
denaro pubblico. 
Per quanto riguarda il Museo di Arte Sacra il 
Sindaco ha evidenziato che lo stesso è stato 
realizzato con un apposito finanziamento 
Regionale di Lire 20 Milioni, per cui il Comune 
partecipa alla spesa con appena circa 1.500 Euro, 
altro che sperpero !! 
Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità 
la decisione di concedere in uso gratuito una parte 
dei locali dell’ex Mattatoio alla Amministrazione 
Provinciale di Cosenza, la quale ha accolto le 
sollecitazioni della Amministrazione Comunale 
per potenziare il Servizio di Assistenza Invernale, 
mediante l’assegnazione al nostro Comune di altri 
Automezzi per lo sgombero della neve. 
Alla unanimità è stata anche approvata la 
decisione di avviare le procedure per definire il 
nuovo Strumento Urbanistico del nostro Comune, 
in modo da elaborare al più presto possibile il 
Piano Strutturale Comunale ed il nuovo 
Regolamento Edilizio ed Urbanistico. 
 
IL SINDACO DI TRAIL A BOCCHIGLIERO 
Dal 29 ottobre fino al 3 Novembre il Sindaco di 
Trail (Canada) Ing. Dieter Bogs si è fermato nel 
nostro paese, dove è stato accolto ufficialmente 
dal Sindaco Leonardo Aiello e da numerosi 
cittadini. 
E’ stata l’occasione per far conoscere al gentile 
ospite il nostro paese e la nostra comunità che, 
come sempre, ha saputo dimostrare grande 
cordialità ed ospitalità. 
La Sagra della Castagna, che si è svolta nei giorni 
1 e 2 Novembre, ha offerto anche la possibilità di 
fargli  apprezzare la genuinità di tanti nostri 
prodotti tipici. 
Il Sindaco Bogs ha voluto anche partecipare alla  
Commemorazione dei nostri Caduti in Guerra ed 
in un breve saluto, in lingua inglese, (tradotto  
dall’amico Nicola Lattanzio proveniente anche lui 
dal Canada) ha espresso l’augurio affinchè mai 
più ci siano guerre. 
Passeggiando per le vie del paese ha avuto anche 
la opportunità di parlare in tedesco con molti 
nostri concittadini con esperienze di emigrazione 
in Germania e tutto ciò ha favorito un clima di 
dialogo e di simpatia. 
Grande soddisfazione ha espresso al momento  
della partenza e più volte ha invitato il Sindaco ed 
i nostri cittadini a recarsi in visita a Trail, anche 
perché i giovani canadesi, che questa estate sono 
stati ospitati a Bocchigliero, sono ritornati in 

Canada entusiasti dell’accoglienza ricevuta e 
sarebbero felici di ricambiare la calorosa ed 
affettuosa  ospitalità. 
Sicuramente è stata l’occasione per rafforzare i 
vincoli di amicizia e di collaborazione fra le due 
città gemelle con la speranza che Bocchigliero e 
Trail possano in avvenire sentirsi ancora più 
vicine. 
 
COMMEMORATI I CADUTI DI NASSIRIYA 
Domenica 16 novembre 2003 dal nostro Parroco 
Don Nando Ciliberti è stata celebrata una Santa 
Messa nella Chiesa Madre dedicata al sacrificio 
dei Carabinieri, dei Militari e dei Civili morti 
nell’agguato di Nassiriya in Irak. 
Alla cerimonia che ha coinvolto tutta la comunità 
hanno partecipato i Carabinieri della locale 
Stazione oltre che i rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale, del Corpo 
Forestale dello Stato, dei Vigili Urbani e della 
Sezione Reduci ex Combattenti. 
Il Sindaco, appena giunta la notizia della tragedia 
ha voluto inviare alle Autorità Militari, a nome di 
tutta la comunità bocchiglierese, un messaggio di 
solidarietà e di cordoglio per il vile attentato che 
ha colpito tanti eroi servitori dello Stato, caduti 
per costruire la pace, l’ordine  e la democrazia. 
Un altro messaggio di cordoglio è stato inviato ai 
familiari del Maresciallo dei Carabinieri Alfio 
Ragazzi di Messina, anche lui caduto nell’agguato 
di Nassiriya, che per alcuni mesi, tra il 1987 ed il 
1988, aveva prestato servizio presso la Stazione 
Carabinieri di Bocchigliero.  

 
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 

 NEL  RIONE  FISCHIA 
Consistenti interventi di consolidamento si stanno 
realizzando nel Rione Fischia grazie ad un 
finanziamento di Unmiliardo di vecchie Lire che 
l’Amministrazione Comunale ha richiesto ed 
ottenuto dalla Regione Calabria. 
Sono già stati demoliti i fabbricati che da diversi 
anni erano pericolanti e disabitati all’ingresso di 
Via Fischia, mentre sono in avanzata fase di 
esecuzione una serie di micropali con “punture” di 
cemento fino a 26 metri di profondità, nell’intera 
area che comprende anche una parte del Rione 
Case Popolari del Villaggio ISES. 
Il progetto prevede che gli spazi derivanti dalla 
demolizione dei fabbricati saranno  recuperati e 
riqualificati come aree a verde pubblico. 
I lavori in corso di esecuzione rappresentano la 
prima parte di un intervento più complessivo che 
riguarda tutta la zona che va da Via Fischia 
fino al Vallone Pozzo, per il quale 
l’Amministrazione Comunale ha già elaborato 
il Progetto e la pratica di finanziamento 
trovasi in via di definizione presso la Regione 
Calabria. 



    ULTIMATI   I   LAVORI   DEL  PRIMO 
SENTIERO  TURISTICO-NATURALISTICO 
Con un finanziamento di 100 Milioni di 
vecchie Lire da parte della Comunità 
Montana Silana sono stati realizzati ed 
ultimati i lavori del primo Sentiero Turistico-
Naturalistico che partento dal centro abitato 
percorre le località  “Carigliti, Vallone 
Calamitti, Fronti di Basilicò”. 
Il progetto era stato elaborato dal Tecnico 
Agronomo Dr. Ricca Nicola di Bocchigliero, 
su incarico dell’Amministrazione Comunale. 
I lavori hanno riguardato, oltre che il 
ripristino di vecchi sentieri, anche la 
segnaletica e le aree di sosta e soprattutto la 
ricostruzione del Ponte di Basilicò che da 
diversi anni era andato distrutto. 
Per gli amanti del Trekking è una bella 
opportunità per conoscere e percorrere una parte 
del territorio comunale di particolare pregio 
storico-naturalistico. 
L’intervento rientra nel programma degli 
interventi da realizzare nell’ambito del Centro di  
Educazione Ambientale, per il quale sono già 
stati determinati i finanziamenti con il Piano 
Integrato Territoriale in fase di definizione 
presso la Regione Calabria per la utilizzazione 
delle risorse della Comunità Economica Europea. 
 

APPROVATO   IL   PROGETTO   P.I.T. 
Venerdì  21 novembre 2003 l’Assemblea 
Generale dei Sindaci dell’Area P.I.T. “Sila 
Jonica” ha approvato all’unanimità il 
Progetto Preliminare delle Opere 
Infrastrutturali da realizzare nei Comuni 
facenti parte del predetta Area P.I.T. (Piano 
Integrato Territoriale). 
I Comuni compresi in detta Area sono: 
Bocchigliero, Campana, Mandatoriccio, Scala 
Coeli, Paludi, Terravecchia, Cariati, 
Cropalati, Caloveto, Calopezzati, 
Longobucco,   Crosia  e  Pietrapaola. 
Il Piano Integrato Territoriale, già 
approvato  dalla  Regione Calabria,  prevede 
un  finanziamento  complessivo  di  circa  44 
Miliardi di vecchie Lire. 
4.318.700 Euro (cioè circa 8 Miliardiemezzo 
di vecchie Lire)  sono destinati per la 
realizzazione di Opere Infrastrutturali nei 
Comuni facenti parti del P.I.T.  
A tal proposito, per Bocchigliero è previsto 
un finanziamento di Euro 250.000 per il 
Centro di Educazione Ambientale più altri 
264.000 Euro per un Corso di Formazione 
per Guida Turistica, Naturalistica ed Equestre. 

Il Centro di Educazione Ambientale prevede, 
fra l’altro, interventi per trasformare l’edificio 
della Scuola Materna di Via San Rocco in 
Ostello per la Gioventù, oltre che il 
completamento del piccolo Osservatorio 
Astronomico presso l’Area Attrezzata per il 
Turismo in località Marmare ed il ripristino di 
diversi  Sentieri Naturalistici, il tutto a fini  
turistico-didattici. 
 

NOVITA’  PER  LA  STRADA  LUNGO       
IL   FIUME   LAURENZANA 

Con Decreto n° 11822 del 21.08.2003 la Regione 
Calabria-Dipartimento Lavori Pubblici- ha 
approvato la Concessione, alla Amministrazione 
Provinciale di Cosenza, per la realizzazione dei 
Lavori della  Strada Mirto  -  Ponte Trionto  -
Bocchigliero, per l’importo di  14.890.049   Euro 
(circa  30  Miliardi  di vecchie Lire) di cui 
890.049 Euro già disponibili per la Progettazione. 
Nei giorni scorsi l’Amministrazione Provinciale 
di Cosenza, con apposito Bando di Gara, ha 
pertanto avviato le procedure per l’affidamento 
dei Servizi di Progettazione preliminare e 
definitiva, rilievi topografici ed 
aerofotogrammetici, indagini geognostiche per i 
lavori relativi alla realizzazione della suddetta 
strada. 
La Comunità Montana di Rossano invece 
continuerà a gestire la realizzazione dell’altra 
bretella stradale che va dal Ponte Trionto fino a 
Longobucco, i cui lavori sono iniziati fin dal 
1991. 
L’Amministrazione Comunale ritiene di avere 
raggiunto un primo importante risultato essendo 
riuscita a tempo debito a fare inserire la Strada 
lungo il fiume Laurenzana nell’Accordo di 
Programma approvato dalla Regione Calabria e 
dal Governo Centrale. 
Adesso però non bisogna abbassare la guardia, 
anzi è necessario esternare il massimo impegno 
per seguire e stimolare la pratica nei meandri della 
burocrazia e della politica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER  ULTERIORI  INFORMAZIONI 
RIVOLGERSI  A: 

             
Comune di Bocchigliero 

Piazza Arento n° 1 
87060 Bocchigliero (cs) 

Tel. 0983-92001 
Fax  0983-92242 

 
E.Mail: comunedibocchigliero@tiscalinet.it 
Internet :  www.comune.bocchigliero.cs.it 

FERVIDI  AUGURI  DI  BUON  NATALE   E   FELICE ANNO NUOVO     


