Purtroppo se ne va un altro pezzo della nostra storia. Alla scomparsa di Mario,
pochi giorni fa, è seguita quella di Sergio Castelli, Sindaco di Limido Comasco dal

1999 al 2004.
Sergio è stato uno dei sette Sindaci, rappresentanti dei Comuni di Atri, Bardolino,
Cilavegna, Cirimido, Cornate d’Adda, Loro Ciuffenna e Limido Comasco, fondatori
della nostra Associazione il 16 novembre 2002, a Cornate d’Adda.
Il Comune di Limido Comasco ha rappresentato un’esperienza unica, percorrendo un
viaggio nei Sistemi Qualità con il vicino Comune di Cirimido, condividendo tutte le
risorse, economiche e soprattutto umane.
Amministratori e Dipendenti dei due Comuni hanno collaborato a tutte le fasi del
percorso, raggiungendo in pochi anni (2001 - 2004) tre importanti traguardi : la
Certificazione ISO 9001 per la Qualità, la ISO 14001 per l’Ambiente e l’EMAS.
Sergio è stato protagonista in questa impresa, trascinatore entusiasta, a volte
irruento, sempre determinato nel conseguire gli obiettivi. Dalla Sua esperienza
professionale aveva tratto la convinzione che solo un’organizzazione ben strutturata
potesse dare risultati significativi e duraturi. Considerava, infatti, il Comune come
un’Azienda speciale, il cui obiettivo era la gestione ottimale delle risorse pubbliche.
Nelle ISO aveva trovato il perfetto riferimento.
All’inizio di questo cammino, il quotidiano “La Provincia di Como” lo aveva
intervistato e ne aveva pubblicato una Sua foto. Era in camicia bianca, con le
maniche rimboccate, sommerso da tante carte e davanti al computer. E’ la perfetta
sintesi di Sergio.
Da anni soffriva di varie patologie ma non si era mai arreso e aveva combattuto, con
la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo, la battaglia per la vita.
Le Sue condizioni sono progressivamente peggiorate. Le Sue sofferenze sono
terminate all’Ospedale Sant’Anna di Como dove era ricoverato da giorni.
Riposa in pace, caro Sergio, nostro amato compagno di viaggio ed esploratore della
Qualità nella Pubblica Amministrazione.

