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C I T T A’   D I   B O J A N O 
Provincia di Campobasso 

 
Caput hoc erat Pentrorum Samnitium 

Medaglia di Bronzo al Merito Civile 

 
POLIZIA LOCALE 

 
 

Lettera di commiato del Comandante del Corpo della Polizia Locale di Bojano Cap. Liberato Colalillo 

 
Il 1° novembre p.v. lascio il Corpo della Polizia Locale di Bojano che ho servito per quasi 42 anni, di cui 
ho avuto l’onore di rivestire l’incarico di Comandante. 
 
E’ con vera emozione che mi congedo da questo prestigioso incarico. 
 
Sento il dovere di dire prima di tutto grazie a Bojano e a tutti i Bojanesi che, in questi anni, non mi 
hanno fatto mai mancare la loro vicinanza. 
 
Ho avuto l’onore di relazionarmi con 10 Sindaci e un Commissario Straordinario, un numero 
considerevole di Assessori e di Consiglieri comunali. 
 
Ho avuto il privilegio di lavorare e di collaborare con numerosi dipendenti comunali nell’interesse della 
comunità di Bojano ai quali rivolgo un affettuoso saluto e ringraziamento. 
 
E’ stata una esperienza che mi ha dato molto sia a livello professionale che umano, intensa, piena di 
momenti difficili ma anche di tante soddisfazioni. 
 
Ho cercato di agire sempre nell’interesse dell’Amministrazione e dei cittadini.  
Senza clamori ho sempre cercato, secondo le direttive dell’Amministrazione, di interpretare le particolari 
esigenze e le complessità che caratterizzano la vita della nostra comunità. 
 
Sono orgoglioso di aver ricoperto questo ruolo e sento il dovere di ringraziare tutti i miei colleghi in 
servizio ( Gentile Alberto – Antonio Fino – Assunta Conte – Pietro Gianfrancesco ) agli ex colleghi 
(Patricelli Claudia – Lopa Michele – Maurizio Lucarelli) oltre a quelli in quiescenza ( Perrella Rinaldo – 
Perrella Antonio – Campanella Michele – Conte Santino  e Sacco Franco) per l’impegno e la dedizione al 
Corpo profusa e mostrata in questi lunghi anni. 
 
Dedico un ricordo particolare ai colleghi che non ci sono più: De Santis Pasquale, Perrella Nicola e Di 
Caterino Pierpaolo che ci ha lasciato da pochi giorni. 
 
Un ringraziamento particolare ai Comandanti e ai militari della Compagnia e della Stazione Carabinieri di 
Bojano, con i quali ho avuto il piacere di collaborare in questi anni per il rispetto delle regole civili e per 
la sicurezza del nostro territorio. 
 
Un saluto e un ringraziamento a tutti i volontari delle Associazioni locali di Bojano, in particolare 
all‘Associazione Nazionale Carabinieri in congedo - Sez. di Bojano, che in questi anni hanno fornito una 
fattiva ed intensa collaborazione, gratuitamente e con il massimo impegno, al Corpo della Polizia Locale 
di questa Città per la buona riuscita di eventi e manifestazioni. 
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Un sentito saluto ai Dirigenti scolastici, a tutti i Parroci delle parrocchie di Bojano, ai comitati festa locali 
e ai gruppi sportivi, con i quali in questi anni ho avuto il piacere di relazionarmi e ai quali ho fornito le 
mie modeste conoscenze per l’organizzazione e la sicurezza degli eventi da essi programmati. 
 
Lascio un Corpo di Polizia Locale di un Comune importante e prestigioso, con l’augurio che possa 
essere al più presto rinforzato con l’innesto di energie fresche e con la fornitura di idonei strumenti 
professionali. 
 
Rivolgo un pensiero affettuoso al Vice Prefetto Dott. Pierpaolo Pigliacelli con il quale ho avuto l’onore 
di collaborare nella gestione commissariale, nel corso della quale abbiamo affrontato, tra l’altro, le 
problematiche collegate alla gestione della pandemia da Covid-19, purtroppo ancor in atto. 
 
Saluto, altresì, cordialmente il nuovo Sindaco Prof. Carmine Ruscetta, la Giunta comunale e tutti i 
Consiglieri comunali con cui ho avuto l’onore di collaborare, purtroppo, per solo pochi giorni. Auguro a 
tutti loro buon lavoro e nel contempo rivolgo il particolare invito di risolvere, nel limite del possibile e 
nell’interesse di Bojano, le problematiche che assillano l’Ufficio della Polizia Locale. 
 
Mentre lascio ricevo tanti segni di affetto e di stima; per questo sono contento e lusingato: 
evidentemente mi sono stati perdonati errori che sicuramente avrò commesso. 
 
Saluti cordiali a tutte le autorità regionali e provinciali e a tutti i colleghi in servizio e in quiescenza dei 
comuni molisani. 
 
Auguro a chi continua a prestare servizio e a chi verrà di svolgere questo difficile lavoro, spesso poco 
apprezzato, sempre con decoro, dignità, fierezza e senso di responsabilità. 
 
Grazie di cuore a tutti.  
 

Cap. Liberato Colalillo 

Comandante del Corpo Polizia Locale di Bojano 


