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 Un abbraccio ideale 
          
 

 

Cari colleghi e care colleghe, in questo ormai lungo periodo “emergenziale”, i 

rapporti di vicinanza fisica si sono necessariamente rarefatti; 

Abbiamo a lungo pensato a cosa fare per evitare che questa situazione di 

parziale isolamento possa andare a scapito della qualità dei rapporti personali, 

che oggi sono dedicati in maniera doverosamente preponderante a famiglia e 

affetti; 

Abbiamo sentito per telefono molti di Voi, quando non vi abbiamo incrociato sul 

posto di lavoro, con le dovute precauzioni in ossequio al rispetto delle indicazioni 

di contenimento fortemente richieste, volute e convintamente praticate; 

Sono stati, sono e saranno giorni di lavoro intensi e molto spesso esposti alle 

“pressioni” rispetto all’evasione delle richieste sia da parte dei clienti sia da parte 

dell’Azienda; 

Come sempre per qualsiasi motivo vogliate fare ricorso al nostro intervento ed al 

nostro sostegno, noi ci siamo sempre stati, ci siamo e ci saremo. Non smettete di 

inondarci di chiamate, messaggi whatsapp ed email: oggi più che mai questi 

strumenti ci aiutano nel mantenere un rapporto costante ed aggiornato. 

Nel rispetto delle normative vigenti riteniamo che, salvo casi di urgenza, la nostra 

presenza fisica nei luoghi di lavoro sia al momento differibile, ad esclusione di visite 

specifiche che ritenete necessarie previo appuntamento. Ci auguriamo che nei 

prossimi mesi le condizioni sanitarie e normative ci permettano di tornare 

nuovamente ad incontrarci di persona.  

Fino ad allora un abbraccio “ideale” (non virtuale)! 
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Le RSA: Ammannati Francesca (Bagno a Ripoli), Mari Filippo (Borgo San Lorenzo), Cupolillo 

Francesca (Empoli), Cherubini Elena (Firenze), Lazzeri Francesca (Firenze), Sostegni Laura 

(Firenze), Di Muoio Loredana (Prato), Thogersen Saiani Fausta (Prato), Perissi Patrizia (Scandicci), 

Bini Miria (Sesto Fiorentino) 


