
SALUTO A MARIELLA 
 
I Segretari Comunali esprimono la più sentita partecipazione al dolore per la 

scomparsa dell’amica e collega Mariella Langiano. 
 
La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, costituita nel 

1999 per l’alta formazione dei Segretari Comunali e Provinciali e dei dirigenti degli 
Enti Locali, è stata per Mariella l’ultima sede di servizio. Lei ha fortemente creduto 
in questo organismo ben sapendo quanto era, ed è,  importante la formazione e 
l’aggiornamento continuo soprattutto per i Segretari Comunali e Provinciali avendo 
svolto, per più di venti anni, con passione questa professione presso i Comuni. 

 
 Alla Scuola Mariella ha dato grande competenza, esperienza e sensibilità 

istituzionale acquisita in tanti anni di servizio.   
 
 La professione di Segretario Comunale non è facile, ma è indubbio che alle 
difficoltà si legano altrettante soddisfazioni.  
 
 Mariella è stata un Segretario Comunale che ha fatto del principio di legalità il 
suo primo e certo riferimento senza mai dimenticare il fine a cui l’azione 
amministrativa deve tendere, facendo di quel principio il lume e non il limite. 
 
 La sua professionalità, sensibilità e propensione al prossimo sono stati gli 
elementi che hanno caratterizzato la vita professionale ed umana di Mariella. 
 
 La Scuola, a differenza dei Comuni, laddove il Segretario è solo, ha dato ai 
Segretari presenti la possibilità di collaborare, conoscersi ed apprezzarsi. E’ quindi 
con vera cognizione che, chi ha avuto la fortuna di conoscerla e lavorarci insieme da 
“collega”, Le esprime, oggi, profonda e sincera stima.  
 

Chiare sono state le idee che, anche all’interno dell’UNSCP, hanno visto 
Mariella impegnata in prima persona, consapevole che la forza delle stesse non va 
mai abbandonata. Ha sempre creduto che, se le idee e gli obiettivi sono giusti, 
debbono essere perseguiti. 

 
Mariella, da Segretario Comunale donna, ha saputo dare il giusto valore agli 

aspetti importanti della vita: la famiglia, gli affetti e le amicizie. 
 

 La malattia, che purtroppo dodici anni fa l’ha colpita, ha trovato una persona 
che non si è mai lasciata andare, che fino all’ultimo ha lottato, e che, con grande 
dignità e coraggio, ha saputo affrontare la sfida più difficile del suo cammino. 
        
 Grande grinta, forza e disponibilità ha sempre profuso nella vita e nel lavoro. 
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 Alla famiglia, ed in particolare ai figli, vogliamo esprimere questo pensiero: 
nella sfortuna di aver perso, troppo presto e con molto dolore, la mamma vi deve 
essere di grande conforto la consapevolezza che questa mamma è stata una donna 
forte, coraggiosa che umanamente e professionalmente ha dato molto e lascia molto. 

 
E’ con questi ricordi e pensieri che salutiamo, abbracciandola con affetto, 

Mariella. 
 
 

 
I Colleghi Segretari Comunali 
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