Il saluto del Segretario generale Luisa Carmen Giovanna Cogliano
Mi accingo, dopo oltre sei anni, a lasciare la sede di segreteria comunale del Comune di Cerveteri.
In questo momento ritengo doveroso porgere un caro saluto e formulare un ringraziamento a tutti i
collaboratori, ai dipendenti, agli amministratori con cui dal 2011 ho lavorato fianco a fianco e un
particolare saluto va anche alla Città di Cerveteri.
Sono stati sei anni importanti della mia vita professionale e personale nel contesto di una città ricca
di storia e tradizioni, tanto complicata quanto affascinante.
Sei anni di grande impegno ma anche di arricchimento professionale e umano.
In questi giorni, alla notizia della fine del mio incarico, numerosi, cittadini, dipendenti comunali e
persone che hanno avuto modo di conoscermi, mi hanno voluto manifestare stima e affetto. Li
ringrazio di cuore.
Un particolare grazie va a quei funzionari comunali che mi hanno assistita quotidianamente e
sostenuta, a quanti hanno collaborato con passione e dedizione, anche nei momenti più difficili e
complicati della vita amministrativa, al servizio dei cittadini, con la finalità di migliorare la qualità
della vita della città.
Ho avuto infatti la fortuna di avere a disposizione un valido gruppo di funzionari ed il supporto di
dipendenti che hanno svolto il loro lavoro con serietà e professionalità, mettendo sempre al centro
del proprio operato il bene comune.
Voglio ricordare in questo momento alcuni collaboratori, che ho avuto la fortuna di conoscere e che
hanno ormai completato il loro percorso professionale nell’Ente: il dottor Elio Piccolo, già vice
segretario generale, l’Arch. Franco Granata, l’Arch. Adalberto Ferrante, avvicendatisi nella
direzione dell’Area Urbanistica, il Geom. Franco Spadoni già responsabile dei servizi manutentivi e
ambiente, il rag. Mauro Sagripanti già responsabile del servizio Economato e Patrimonio. Grazie
per il loro prezioso contributo.
Un riconoscente ringraziamento a Gino Ciogli, già sindaco di Cerveteri, che mi volle al vertice
amministrativo del Comune nel 2011, offrendomi un’opportunità di crescita professionale.
Di lui conservo il ricordo di amministratore capace, affidabile, corretto, esperto e soprattutto
rispettoso dei diversi ruoli istituzionali.
Grazie anche ad Alessio Pascucci che, chiamato a governare la Città nel 2012, mi confermò
nell’incarico di segretario generale.
Grazie sincero a tutti per aver potuto, ogni giorno, affrontare il lavoro consapevole e soddisfatta ,
con l'orgoglio di aver contribuito a conservare e valorizzare un patrimonio importante per tutti .
Auguro con tutto il cuore ogni bene ai cittadini ceretani e a tutti voi, amministratori e dipendenti,
che rimanete al servizio del Comune di Cerveteri affinché possiate sempre lavorare nell’esclusivo
interesse del bene pubblico.
Cerveteri, 12 ottobre 2017
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