
 
 

130 
 

 

 

14° CAPITOLO 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

 
Fra le opportunità di lavoro che mi si presentarono in 

seguito la più appropriata alla mia preparazione fu 

l’occasione di essere assunto con una piccola borsa di 

studio negli uffici della direzione della Casa di Riposo del 

mio paese. 

L’ingresso in quel nuovo ambiente mi fece in un primo 

momento una buona impressione ed il rapporto con tutto il 

personale era ottimo. 

Avevo la possibilità di mettere in pratica la mia abilità 

nell’uso del computer, da me coltivata fin dal tempo delle 

medie con Luigi, grande zio.  

Con il passare dei giorni però mi resi conto che non era 

certamente l’impiego che avevo sognato perché il mio 

compito si limitava a trascrivere un libro, mi sentivo 

isolato per la maggior parte delle ore e mi sembrava che a 

nessuno importasse più di tanto di me e del mio stato 

d’animo. 

La noia mi torturava, forse per questo facevo lunghe 

telefonate alla mamma, al papà o alle zie; praticamente ero 

al telefono quasi tutta la mattinata. 

Fra il personale ricordo ancor oggi con affetto solo una 

persona che guarda caso era proprio la fisioterapista, che 

spesso mi dimostrava una particolare attenzione vedendo 

il mio interesse per le sue mansioni. 

In quella situazione, un po’ scoraggiato e naturalmente 

demotivato, trascorsi fortunatamente solo un anno, 

facendo poi le meritate vacanze. 

A settembre, prima del rientro, il responsabile dell’istituto 
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mi avvertì che avrei dovuto posticipare la ripresa 

dell’attività lavorativa perché stavano ristrutturando gli 

uffici del padiglione, si sarebbe trattato solo di qualche 

mese ma, poiché la data veniva continuamente rimandata, 

mi demoralizzai molto per cui mamma e papà cercarono 

di trovare altre soluzioni per impegnare il mio tempo 

libero. 

Per fortuna non tutti i mali vengono per nuocere e se si era 

chiusa una porta, ben presto per me si sarebbe aperto un 

portone. 

Avevano da poco ingrandito i poliambulatori nell'ex 

ospedale civile, così mamma suggerì a papà di mettersi in 

contatto con il manager della Cittadella Socio-Sanitaria 

per un eventuale impiego lavorativo. 

Il dottor Ceccon, così si chiama il responsabile della 

struttura, dimostrò subito la sua disponibilità facendomi 

fare la domanda all'Unità Sanitaria tramite un ufficio: il 

SIL. 

Elaborarono un progetto adatto alle mie possibilità, mi 

affidarono alla mia magica tutor, Laura, e potei iniziare 

quell’attività che ancora oggi sto continuando con mia 

grande soddisfazione e spero con il gradimento anche dei 

miei datori di lavoro. 

Furono definite le mie mansioni: uso del computer per 

programmare le visite specialistiche, informazioni agli 

utenti, uso della fotocopiatrice, del fax e controllo 

cartoleria.  

Un vero inserimento! Mai e poi mai avrei tradito la fiducia 

riposta in me, trovandomi fin dal primo giorno in un 

ambiente speciale dove ho instaurato un rapporto 

meraviglioso con colleghi, infermieri, fisioterapisti e 

medici: ero al settimo cielo. 
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Il contatto con gli utenti mi dava e mi dà tanta 

soddisfazione anche se mi dicono che durante il lavoro 

sono abbastanza rigido ed intransigente.  

Per me il lavoro è sacro e non voglio perdere tempo in 

sciocchezze e quindi posso sembrare un po’ musone, 

affermando con grande orgoglio che il rapporto con tutti 

gli operatori è rimasto di stima e fiducia reciproca e da 

parte mia mi auguro che possa sempre continuare così. 

Un giorno il Dottor Ceccon mi ha dimostrato apertamente 

il suo apprezzamento venendomi a trovare nello studio e 

presentandomi ad un medico disse: “Vedi, questo è il 

miglior acquisto che ho fatto per la Cittadella”. 

Mamma mia, mi sono sentito i brividi giù per la schiena. 

Mi piacerebbe che alcuni dei miei amici, in primo luogo 

Nicola e Marco, mi vedessero in queste mie funzioni 

perché penso che sarebbero anche loro molto orgogliosi di 

me. 

Vado ai poliambulatori tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 

13 e al bisogno anticipo l'entrata. 

A volte mi piacerebbe lavorare di più ma poi sarei 

costretto a rinunciare a tanti altri interessi che riesco a 

coltivare durante la giornata, in particolare lo studio 

continuo e approfondito per arricchire la mia cultura.  

La coppia di ferro Tare-Filippo funziona ancora a 

meraviglia; ci piace sempre di più passare il nostro tempo 

sui libri e ricordare tante cose vissute assieme e forse è 

proprio da queste meditazioni che è nato il “nostro” libro.  


