
 

 
LA PAROLA ALLE OSS 

 

DOPO UNA FINE C' È ........SEMPRE UN NUOVO INIZIO  

La fine di un 'amicizia,  la fine di una storia d'amore,  la fine di un qualsiasi rapporto, 
la perdita di un 'amico o di un collega può essere davvero traumatico e far male per 
tanto tanto tempo,  anche per anni. 

Il 2019 per noi è stato un anno molto difficile. La perdita di due persone a noi care, 
che al Celeri, lasciatemelo dire, volevano molto bene. 

La  nostra  Lucia,  sempre  disponibile  ed  attenta,    sempre  col  sorriso,    gentile  e 
generosa verso gli ospiti e verso le colleghe. Una persona capace di collaborare con 
tanto impegno, propositiva ed entusiasta.  

E cosa dire del nostro Presidente ... Non mancava giorno che non venisse in struttura , 
appena  apriva  quella  porta  il  sorriso  si  stampava  sul  suo  volto.  Si  muoveva  in 
struttura  per  salutare  tutti,  ma  proprio  tutti  !!!In  cucina  per  salutare  il  cuoco,    in 
infermeria per salutare le infermiere  e nei vari nuclei per salutare tutte le operatrici e 
tutti gli ospiti senza differenze.  

Dover lavorare in quei giorni è stata per noi una prova molto dura,  molto difficile. 
Far finta di niente, col sorriso, per non trasmettere agli ospiti il nostro stato d' animo, 
quando magari invece avremmo voluto piangere o confrontarci tra di noi o fermarci 
un' attimo perché privi di forze dal dolore. Ma il nostro compito è anche questo ed è 
davvero  molto  importante!    Soprattutto  in  circostanze  così  difficili;  perché  i  nostri 
ospiti hanno bisogno di noi... 

La  vita  a volte  purtroppo  è  dura,    ma  la vita  ci  insegna  anche  ad  andare  avanti. 
In  questi  giorni,  infatti,  nella  nostra  struttura,  ha  fatto  ingresso  il  nostro  nuovo 
presidente: il Sig. Pietro Tosana. 

Colgo l' occasione per fargli i nostri migliori auguri e ringraziarlo per aver deciso di 
far parte della nostra squadra. 

 

            ROSE. 
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