
Alla cortese attenzione 

Segretario Provinciale di Bergamo 

Lega Lombarda – Lega Nord  

Sig. Cristian INVERNIZZI 

 

Alla cortese attenzione 

Segretari di Sezione 

CIRCOSCRIZIONE 20 

VALLE SERIANA 

 

E p.c. 

Segretario Nazionale  

Lega Lombarda Lega Nord  

On Giancarlo GIORGETTI 

 

 

OGGETTO: DIMISSIONI DALLA CARICA DI SEGRETARIO DI CIRCOSCRIZIONE 20 – VALLE 

SERIANA ,    DIMISSIONI DALLA CARICA DI COMPONENTE DEL DIRETTIVO PROVINCIALE DI 

BERGAMO DELLA LEGA LOMBARDA LEGA NORD E DIMISSIONI DA S.O.M 

 

 

Dal 1993 ad oggi ho vissuto con entusiasmo, spirito di abnegazione per le battaglie del nostro 

movimento e seguendo senza indugio le direttive nazionali e federali con venerazione per il 

lavoro sin qui svolto dal nostro Segretario Federale On. Umberto Bossi, al quale va il mio piu 

fraterno saluto. 

 

Dal 16.11.2011 la mia vita personale ha subito una radicale e brusca frenata. 

I contenuti della trasmissione “Le Iene” oltremodo lontani dalla verità hanno infangato la mia 

sfera personale e coinvolto un esponente del movimento. 

 

L’immediato effetto, “effetto fango”, mi impone di rivedere le mie priorità di vita al fine di 

tutelare la mia immagine, la mia professionalità e l’onorabilità della mia famiglia. 

 

Lo spirito inoltre che mi porta alle presenti dimissioni è quello anche di allontanare dal 

movimento ogni possibile macchia di non chiarezza.  

 

Chiarezza che farò nelle sedi opportune, ove esplicitare nei dettagli della mia vicenda, 

distorta e mal rappresentata dalla trasmissione di Italia1. 

 

In tutti questi anni, i piu belli della vita di una persona, ho avuto esperienze uniche e 

irripetibili: il ruolo di Sindaco di Villa d’Ogna. Alla gente del mio paese la gioia e l’affetto di 

sempre. Porterò nel cuore sempre quegli anni. 

 

Durante questi anni ho incontrato persone oneste, in gamba, semplici con le quali ho 

condiviso obiettivo di Libertà per la nostra terra. 

 



Ora è la mia libertà di persona invasa, danneggiata. E devo dedicare a me stesso il giusto e 

completo tempo per riprendere ciò che piu caro a ogni persona: la dignità. 

In questi anni ho servito il movimento come tantissimi militanti e con i miei limiti. Le mie 

dimissioni di oggi spero vengano lette così, come un ultimo gesto di servizio. 

 

Chiedo sulla vicenda e sulle stesse dimissioni il massimo rispetto, consapevole che per 

quanto riguarda la recente vicenda finirà in una bolla di sapone e per il nostro movimento 

momenti di gloria fino alla conquista della libertà della Padania. 

 

Con il cuore infranto rassegno le mie dimissioni irrevocabili: 

 

1. Dalla carica di Segretario di Circoscrizione 20 Valle Seriana; 

2. Da componente del Direttivo provinciale di Bergamo della Lega Lombarda Lega Nord; 

3. Da socio ordinario militante della Lega Lombarda Lega Nord 

 

Un abbraccio a tutti i militanti volenterosi della Val Seriana, a tutti i segretari di sezione della 

Valle Seriana (“mi sono trovato bene con voi”), ai componenti del direttivo provinciale di 

Bergamo ed agli esponenti del movimento che mi conoscono meglio di altri. 

 

Nei prossimi giorni curerò personalmente il passaggio di consegne con il commissario della 

circoscrizione 20. 

 

Un ringraziamento particolare al mio testimone di nozze, Nunzio, che per me prima che 

essere onorevole è un amico caro ed al quale auguro ogni bene. 

A te Cristian, e per te e con te, tutti gli esponenti bergamaschi del movimento un 

ringraziamento per il tempo, il lavoro svolto insieme per il bene di Bergamo, dei nostri 

comuni, e per il conseguimento dei nostri obiettivi statutari. 

 

Al Segretario Nazionale on Giancarlo Giorgetti la preghiera di estendere il mio grazie per 

questi anni a Umberto Bossi, a Calderoli, Maroni e Castelli e un po’ di comprensione per le 

mie debolezze e le mie incapacità.  

 

Un abbraccio fraterno a tutti 

 

 

Villa d’ogna 18 novembre 2011  

 

 

           Bruno Bosatelli  

 

 

 


