
 

 “ RAPPORTO LAVORATIVO DEL PERIODO ESTIVO IN CORSO “ 

Ciao, sono sempre io il vostro accompagnatore sociale Luigi. Volevo comunicare,  che  per quanto 

riguarda il periodo estivo in corso, le cose procedono come sempre alla grande con i miei utenti. 

Prima di tutto volevo dire che alla mia lista dei beneficiari si è aggiunta questa estate altra 

persona. La persona in questione è una residente del Comune di Pizzoli e abita nei pressi del 

Castello,  località un po’ isolata dal paese e lontana da uffici e servizi. La stessa è persona sola e 

anziana con qualche problema legato sia all’età che sanitario, molto simpatica, ed è stata 

felicissima di avermi al suo fianco per ogni necessità. Il suo nome è Emma e mi contatta 

principalmente per essere accompagnata a fare la spesa, in farmacia e dal dottore. Per quanto 

riguarda gli altri “ cosiddetti storici” sostanzialmente non è cambiato nulla anzi i contatti sono 

aumentati e le esigenze sono diverse. Infatti si sono trovati in enorme difficoltà per via del caldo 

torrido che non permetteva loro neanche i più piccoli spostamenti. Le visite in ospedale sono 

aumentate e lo stesso dicasi per il reperimento dei farmaci. Gli utenti  che sono diventati in 

qualche modo più esigenti e che hanno più difficoltà sono: Maurizio, Valentino, Antonio, Gino, 

Fortunata e Carmela. Chiedono di essere trasportati a fare la spesa, agli uffici pubblici vari, presso 

l’ufficio postale per riscuotere la pensione, e tutti i controlli medici, sia in ospedale che in varie 

cliniche private e presso i supermercati per la spesa. 

Tengo a ribadire che tutti loro sono sempre simpatici, grati e riconoscenti del servizio che 

ricevono. Ringrazio sempre e comunque, il Comitato Sisma Centro Italia, il Comune di Pizzoli e 

l’Auser per l’opportunità che mi avete concesso e che mi sta ripagando affettivamente molto di 

più di quello che mi sarei aspettato e nel contempo  porgo i miei migliori auguri di Buon 

Ferragosto. 

Cordiali saluti LUIGI 


