
Come da disposizioni dell’On. Francesco Bosi, si invia l’unita comunicazione. 

Segreteria On. Francesco Bosi 

 

 

                On. Francesco Bosi 

 

Cari amici, 

tra qualche giorno cesserò dal mio mandato parlamentare iniziato nel 1996 con l'elezione al 

Senato. 

Sono stati anni d'intenso lavoro politico preceduti dai quindici in Palazzo Vecchio e cinque in 

Regione oltre ai dieci di Sindaco di Rio Marina. 

Attraverso questo lungo percorso sono stato accompagnato dalla vicinanza e dall'affetto di 

tantissimi amici, alcuni dei quali, purtroppo,  non ci sono più, cui debbo moltissimo, anzi, tutto. 

La Politica è un servizio duro, totalizzante che ti chiama ogni giorno a dare il massimo di te per 

assolvere ai compiti che ci assumiamo con gli elettori e la popolazione tutta. 

Continuerò, con chi vorrà starmi accanto, a battermi per gli ideali ed i principi che mi hanno 

formato e guidato e che oggi sembrano messi in discussione. 

Proprio per questo c'è ancora bisogno di noi! 

Il mio non è dunque un addio alla Politica ne agli amici ma, anzi, un rinnovato impegno per la 

comunità locale e nazionale che intendo continuare a servire con lo zelo di sempre. 

Con affetto, a presto. 

Vostro   

 

                                                                              Francesco Bosi 

                                                

                                

 



Caro on.le Bosi, prendiamo nella giusta considerazione che merita il messaggio dell'on. Francesco 
Bosi che specie nella seconda parte della sua attività parlamentare è stato alla ricerca di una verità 
almeno  in parte diversa da quella originariamente  presa in esame.  
 
Questo vale naturalmente per la questione degli alloggi, la cui soluzione oggi è più lontana che mai, 
visti i colpi mortali che hanno inferto presso le famiglie i provvedimenti dei canoni e delle vendite.  
 
Facciamo all'on. Bosi immensi auguri, affinché in altri modi ed in altre sedi (non si sa mai visto il 
quadro politico attualmente in evoluzione) che possa ulteriormente dare il suo fattivo contributo.  
 
Con i ringraziamenti che a  lei vogliamo rivolgere 
 
Sergio Boncioli 



 


