
Cara Lina,  

nel giorno degli auguri di buone feste non potevo esimermi dal rivolgere a te un 
pensiero particolare. 

Ho iniziato l'esperienza di Presidente della RSA CELERI con molte preoccupazioni  e 
si è subito manifestata, per concause indipendenti dalla mia volontà,  la necessità 
di un supporto operativo sicuro, di quelli che hanno nell'esperienza la vera energia. 

Dovevi sostituire una maternità per pochi mesi e ti sei fermata con noi 8 anni.

Ma il ruolo di figlia, nonna, moglie e mamma ormai da tempo ti reclama e la 
continua proroga della decisione di lasciare la RSA, oggi, capisco non sia più 
rinviabile. 

In questi giorni, il personale e soprattutto i parenti dei nostri ospiti mi hanno 
chiesto conferma del  tuo congedo. Una richiesta carica di preoccupazione per il 
ruolo che queste persone ti hanno riconosciuto e la preoccupazione per l'onere  che 
scenderà su chi avrà il compito di sostituirti.

Per questo  desidero esprimerti un sentito ringraziamento per la collaborazione, il 
sostegno e la professionalità dimostrata nel corso della collaborazione avvenuta, 
con la nostra RSA .  

E devo ringraziarti per il lavoro che ha
abnegazione che hai dimostrato. Lo spirito di gruppo e l’affiatamento creatosi tra 
la tua figura e il personale della Fondazione con cui ti sei trovata ad 
interfacciarti, hanno determinato l’ottima riuscita del lav
noi, ti siamo gradi.   

L'ultimo impegno in ordine ti tempo è stato quello di aiutarci a scegliere chi ti 
sostituirà, ed ancora una volta hai dimostrato la tua professionalità ed esperienza.

Sostituzione quanto mai complessa e diffi
la passione che hai posto in questa esperienza ben oltre la contrattualità in essere.

Grazie Lina, ti sono personalmente grato per la tranquillità che hai dato alla mia 
Presidenza  nei frangenti più insidiosi della

Grazie soprattutto per l'umanità che hai riversato su ospiti e , sia pur con fare a 
volte burbero, con il personale, che certamente ha colto nella tua solida  mano 
l'ancora  su cui spesso aggrapparsi per superare le crisi e i problemi più vari.

Un augurio di una vita felice abbracciata hai tuoi affetti .

Alla Responsabile dei Servizi alla Persona 

RSA CELERI DI BRENO

Caposala LINA OTTELLI

nel giorno degli auguri di buone feste non potevo esimermi dal rivolgere a te un 

Ho iniziato l'esperienza di Presidente della RSA CELERI con molte preoccupazioni  e 
si è subito manifestata, per concause indipendenti dalla mia volontà,  la necessità 
di un supporto operativo sicuro, di quelli che hanno nell'esperienza la vera energia. 

ovevi sostituire una maternità per pochi mesi e ti sei fermata con noi 8 anni.

Ma il ruolo di figlia, nonna, moglie e mamma ormai da tempo ti reclama e la 
continua proroga della decisione di lasciare la RSA, oggi, capisco non sia più 

giorni, il personale e soprattutto i parenti dei nostri ospiti mi hanno 
chiesto conferma del  tuo congedo. Una richiesta carica di preoccupazione per il 
ruolo che queste persone ti hanno riconosciuto e la preoccupazione per l'onere  che 

à il compito di sostituirti. 

Per questo  desidero esprimerti un sentito ringraziamento per la collaborazione, il 
sostegno e la professionalità dimostrata nel corso della collaborazione avvenuta, 

E devo ringraziarti per il lavoro che hai svolto e soprattutto per la lealtà e la 
abnegazione che hai dimostrato. Lo spirito di gruppo e l’affiatamento creatosi tra 
la tua figura e il personale della Fondazione con cui ti sei trovata ad 
interfacciarti, hanno determinato l’ottima riuscita del lavoro svolto di cui, tutti 

L'ultimo impegno in ordine ti tempo è stato quello di aiutarci a scegliere chi ti 
sostituirà, ed ancora una volta hai dimostrato la tua professionalità ed esperienza.

Sostituzione quanto mai complessa e difficile conoscendo il tuo modo di lavorare e 
la passione che hai posto in questa esperienza ben oltre la contrattualità in essere.

Grazie Lina, ti sono personalmente grato per la tranquillità che hai dato alla mia 
Presidenza  nei frangenti più insidiosi della gestione.  

Grazie soprattutto per l'umanità che hai riversato su ospiti e , sia pur con fare a 
volte burbero, con il personale, che certamente ha colto nella tua solida  mano 
l'ancora  su cui spesso aggrapparsi per superare le crisi e i problemi più vari.

Un augurio di una vita felice abbracciata hai tuoi affetti . 
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