Caro Mario,
Il gruppo dei Responsabili Qualità dell’Associazione Qualità Comuni si è riunito ancora una volta qui a
Cornate, come abbiamo fatto spesso negli ultimi anni.
Ma oggi non siamo qui per una riunione di lavoro, per un corso di formazione o per un convegno.
Oggi siamo tutti qui per salutare te, il nostro Presidente.
E per dirti alcuni grazie che davvero possiamo dire solo ad una persona lungimirante e saggia come te.
GRAZIE per aver intuito, uno fra i primissimi, che agire secondo le norme della qualità non era un obbligo
solo per le aziende ma poteva diventare un obiettivo anche per i comuni e per tutti noi che operiamo nella
pubblica amministrazione al servizio dei cittadini.
GRAZIE per essere venuto a parlare con i nostri Sindaci e i nostri Segretari comunali e per averli convinti ad
intraprendere, con l’aiuto dell’associazione da te fondata e presieduta, il cammino verso la certificazione di
qualità dei nostri servizi. Oggi i cittadini di molti comuni hanno servizi migliori anche grazie alla via indicata
da te.
GRAZIE per aver voluto e creato il nostro gruppo di Responsabili Qualità come gruppo di aiuto e di
confronto per superare insieme le difficoltà e sostenerci a vicenda.
GRAZIE per averci spinto a fare proposte, per aver preteso da noi un impegno serio e costante, per aver
ascoltato anche le nostre opinioni critiche, quando è capitato.
GRAZIE per i momenti di formazione che l’Associazione ci ha garantito.
Ti ricordiamo con stima e affetto ed esprimiamo alla tua famiglia la nostra vicinanza e la riconoscenza per il
tempo che hai trascorso con noi.
Buon viaggio, Mario!
Daniela e Ledia – Comune di Cornate
Daniela – Comune di Besana Brianza
Massimiliano – Comune di Bovisio
Ombretta – Comune di Dalmine
Gianluca – Comune di Limido
Angelo – Comune di Rescaldina
Antonella – Comune di Sovizzo
Sonia – Comune di Triuggio
Silvia – Comune di Vimercate
Fausto e Cesi – Provincia di Varese
E con noi i Comuni di:
Arco, Atri, Bellusco, Borgo Valsugana, Castelfranco Piandiscò, Cermenate, Cernobbio, Charvensod, Gessate,
Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini.

