
         Rimini, 10/11/2017 

Ragioniere Buongiorno, 

anzi “Buongiornooooo” come ci saluta lei ogni mattina. 

 

Crediamo che non si aspetti questa lettera da noi, ma abbiamo sentito il 
bisogno di farle sapere ciò che pensiamo di lei. 

Lei è un uomo eccezionale, uno di quei pochi uomini che hanno 
un’anima così gentile e buona e che raramente si conoscono e che 
quando si conoscono non si può fare altro che tenerli stretti al cuore. 

Vogliamo ringraziarla per ogni suo sorriso, per la sua gentilezza e 
cortesia che oggi sono una vera rarità. 

Ci ha sempre detto che per lei siamo la sua famiglia…beh! È giusto che 
sappia che lei è come un padre per noi, ci ha sempre trattato con rispetto 
e con amore, è sempre venuto incontro alle nostre esigenze, ci ha sempre 
dato la possibilità di rimediare ai nostri sbagli e, ci creda 
RAGIONIERE, questo non è da tutti i DATORI DI LAVORO, ma solo da 
chi fa sì che la propria vita sia un’opportunità per donare amore. 

Ci sono persone che entrano nella tua vita e cambiano tutto, cambiano il 
tuo modo di pensare, il tuo modo di guardare, persone per le quali vale 
la pena fermarsi ad apprezzarle, persone autentiche che danno un senso a 
tutto, persino a cose che prima non avevano nessuna importanza per noi. 

Lasciare il segno significa avere delle tracce indelebili nel nostro cuore 
e sulla nostra pelle che ci fanno ricordare dei momenti di amore, 
insegnamento e crescita: lei, ragioniere, ha lasciato il segno senza sforzo 
alcuno, senza pretese, senza imposizioni, ma con gli sguardi, con i gesti, 
con i sorrisi, con il suo esempio di vita. 

Lei ragioniere, ci ha fatto il  più bel regalo che qualcuno poteva fare ad 
un’altra persona: credere in noi; tante parole non sempre rendono 
interessanti i discorsi, ma a volte una sola parola racchiude un profondo 
significato: GRAZIE. 

 

Le vogliamo bene. 

 


