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Penso che nessuno di noi possa sottrarsi nel rivolgere un pensiero, non solo affettuoso e 
riconoscente al PERSONALE che opera nell’ambiente. 
 
 Ritengo la mansione di servire, assistere anche nelle espressioni più umili (pulizie personali, 
ecc) sia da tutti noi sottovalutate, non considerando minimamente lo “stress” ed il “disagio”, che 
pur inconsapevolmente, esiste. 
 
 Essere obbligati ad operare per ore, mesi, anni, in ambiente di “handicappati” senza 
speranza, è un supplemento di “fatica mentale” di “male di vivere” che ti si appiccica addosso, 
vivendo in simbiosi con tali ammalati, dicevo “senza speranza”. Te li porti addosso perché nella tua 
mente, hai sempre impresse le loro figure che non potranno mai ringraziare di averli “guariti”. 
 
 E’ un lavoro, il vostro, ingrato, che non viene considerato da chi dovrebbe distinguere 
un’assistenza normale ad una assistenza dove si imprimono nel cervello, fatti, situazioni, persone 
che sono sempre fisse nella loro tragedia e che a volte non ti levi dalla mente anche quando sei a 
esse. 
 
 Il genitore che si porta dietro questa condanna e che si soffermi ad osservare, non può fare a 
meno di pensare alla pesantezza e responsabilità di tali compiti, e che nessuno si può permettere 
minimamente di criticare. Questo non dovremmo consentircelo più chiunque esso sia. 
 
 L’ambiente è pulito e confortevole, i pazienti sono tenuti al meglio di quanto consente una 
Organizzazione che dovrebbe tenere, come già detto, più attenzione alle loro richieste, specie in 
rapporto al Personale. (Sindacato, considerare lo “stress mentale!). 
 
 Io che passo ore con mio figlio Enrico, ed altri, posso osservare che il personale dà il meglio 
di se stesso, nell’adempiere il lavoro, spesso anche al di sopra di quanto loro dovuto. Il che in 
ambiente particolare e difficile ed in un contesto “stressante” non è poco. 
 
 Oltre che ad apprezzarVi tutti, dico tutti impariamo a superare qualche piccolo limite, 
dovuto più alla Struttura in se, e volerVi più bene. Non dico tanto riflettere ma tenere nella mente di 
tutti sempre il contesto “stressante” che tale assistenza difficile porta con sé. 
 
 Non solo stima, affetto e considerazioni al di fuori del lavoro vero e proprio, dobbiamo tutti 
imparare a “volervi bene” al di fuori di qualsiasi ragione o causa. 
 
 
 
 
Sinceramente, Vi abbraccio tutti. 
 
Biordi Mario 
 
 






