
il pensionamento

ACQUARO Dopo quasi 40 anni di
servizio, è giunta la pensione per Do-
menico Galati, dal 1975 dipendente al
comune di Acquaro nell’area affari ge-
nerali - anagrafe demografia e stato ci-
vile -, festeggiato venerdì dall’ammini-
strazione comunale, dalla segretaria
Michela de Francesco e dai colleghi, ad
ognuno dei quali ha rivolto un pensie-
ro simpatico contenuto nel lungo, iro-
nico, ed autoironico discorso di com-
miato. In esso ha ricordato i numerosi
corsi di perfezionamento frequentati,
organizzati dall’Anusca, di cui è stato
componente regionale e segretario pro-
vinciale. Con riferimento, poi, a coloro
che «hanno accolto con soddisfazione
il mio pensionamento», si è augurato
di rincontrarli da amministratore. Rin-
graziando l’attuale vicesindaco Saverio
Viola - che da primo cittadino, nel
2003, gli conferì la responsabilità del
servizio - ha rivolto parole di stima an-
che verso il sindaco Giuseppe Barilaro

«che ha creduto in me e me l’ha ricon-
fermata». Parole di stima, ringrazia-
mento e scuse se talvolta si è compor-
tato male Anche alla segretaria e ad
ognuno, o quasi, dei colleghi, da Nico-
la Maruccia a Pino Larobina, da Giulia
Rottura a Rosaria Sorace, passando per
“il comandante dei vigili”, Mimmo
Mammoliti, Francesco Tarsitani, Pie-
tro Zappone, Francesca Fonte e Ferdi-
nando Natale, «che prima di me si so-
no collocati a riposo», Francesco Tuli-
no, le organizzazioni sindacali e patro-
nali, i carabinieri di Arena, presenti, i
colleghi dell’Anusca, fino ad arrivare
agli Lsu-Lpu, tutti nominati, «il cui ar-
rivo all’ente si è rivelato assolutamen-
te indispensabile». Persona disponibi-
le ed aperta al dialogo, Mimmo Galati,
a volte, è stato anche oggetto di contro-
versie, per via della sua quasi maniaca-
le tendenza ad applicare alla lettera le
normative, come nel caso dell’autocer-
tificazione, dove si è dimostrato infles-
sibile. Ma lui si è dichiarato essere sta-
to sempre sensibile alle richieste del-
l’utenza, «perché - ha affermato in al-
tra circostanza - il senso del dovere è
stato sempre il mio cavallo di batta-
glia». A lui ha rivolto un saluto il sinda-
co Barilaro, che gli ha consigliato di
«godersi i residui di lucidità al di fuori
dagli uffici» e lo ha definito «persona
per bene. Ora - ha precisato - lo scran-
no rimasto vuoto andrebbe riempito.
Vedremo, se ci saranno le possibilità
di raggiungere tale obbiettivo». Un lau-
to banchetto offerto da Galati ha chiu-
so la mattinata, mentre l’amministra-
zione ed i dipendenti lo hanno voluto
salutare con alcuni doni. Auguri a lui
per un buon riposo.
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Acquaro, il Comune ringrazia
Galati per la sua lunga attività
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