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Cazzago San Martino, 26 aprile 2021 

 

 

Al Commissario Straordinario 

Dott. Stefano Simeone 

 

                                   S E D E  

 

Gentile Dottor Simeone, 

è con una certa emozione che mi accingo a scriverle. Si avvia a conclusione, infatti, la mia attività 

lavorativa, poiché ho deciso di ritirarmi “in quiescenza”, come si dice tecnicamente, avendo 

raggiunto i requisiti per la pensione.  

Voglio in questa occasione ringraziarla per il periodo di fattiva collaborazione lavorativa che 

abbiamo trascorso insieme, ed inviarle un cordiale saluto e l’augurio di un futuro personale e 

professionale sereno e di successo.   

Avverto poi l’esigenza di salutare tutti i dipendenti del Comune, e di ringraziarli per la 

professionalità e la dedizione con la quale mi hanno supportato nei lunghi anni trascorsi come 

Segretario presso il Comune di Cazzago San Martino: senza il loro supporto non avrei potuto 

conseguire i risultati di buona gestione amministrativa che orgogliosamente voglio dire, “abbiamo 

conseguito insieme”.  

Sono giunta in questo Ente ai tempi del Sindaco Giuseppe Foresti, nel 2009. Sono stata 

riconfermata come Segretario anche all’elezione del Sindaco Antonio Mossini, e questa è una 

circostanza della quale sono particolarmente fiera: di solito, infatti, il sindaco neo eletto sostituisce 

immediatamente Segretario, per dimostrare la propria volontà di cambiamento, a maggior ragione 

se proviene direttamente dall’opposizione. Il Sindaco Antonio Mossini ritenne invece, nel 2011, di 

confermarmi, e questa mi appare la migliore riprova della correttezza e della bontà del mio operato 

di Segretario Comunale.  

Sono trascorsi anni impegnativi, densi di attività, sovente costellati da difficoltà, culminati nella 

tragedia della pandemia che comunque insieme, desidero sottolineare insieme, siamo riusciti ad 

affrontare, benché si trattasse di qualcosa di inaudito. Credo che abbiamo risposto al meglio alle 

esigenze dei cittadini, e questo perché ogni giorno ci siamo impegnati al meglio anche nelle 

condizioni più estreme dell’ultimo anno. Abbiamo dovuto, come ho premesso, a fine 2020 anche 

affrontare la circostanza del “Commissariamento”, ma anche in quell’occasione ci siamo tutti spesi 

con la massima professionalità.  

Per questo desidero ancora una volta ringraziare tutti i dipendenti, come desidero ringraziare i due 

Sindaci di segno politico opposto che hanno deciso di accordarmi la loro fiducia.  



A tutti, a lei Signor Commissario ed ai lavoratori del Comune di Cazzago San Martino, vorrei dire, 

senza timore di sembrare eccessivamente retorica, che è stato un privilegio lavorare con voi. Adesso 

concludo, per trattenere l’emozione.  

Vi auguro un felice futuro.    

 

         Dr.ssa Maria G. Fazio 


