
Brandon Osborne

Carissimi amici,
 
Il Santo Natale si avvicina e io e Guido siamo pieni di gratitudine per la vostra
compagnia a noi tutti e cosi' desideriamo farvi i nostri piu' cari e sinceri auguri di
buon Natale e felice anno nuovo, accompagnandovi con le nostre preghiere.
 
Essendo quasi giunti alla fine di un bellissimo anno, vogliamo anche condividere con
voi alcune esperienze vissute da noi con i nostri impiegati come segni semplici di
speranza e positivita' accaduti nella vita dell'uomo. 
 
Brandon, il cui soprannome e' "Il Professore" per la perfetta conoscenza delle tecniche
del suo lavoro, e' uno degli storici impiegati a LAHH. 

Brandon questa estate ha
cominciato a lavorare alla Base
Militare della Guardia Costiera in
San Pedro (USCCG). Abbiamo
chiesto a lui di sostituire il suo
amico e collega Bryan per circa tre
mesi in quanto Bryan era stato
diagnosticato con un tumore al
cervello. Questa esperienza di
lavoro e' servita cosi' tanto a
Brandon da fargli prendere
iniziativa e chiedere a HRC
(organizzazione nel campo sociale
che aiuta  e assiste i disabili dalla nascita) di aiutarlo a trovare un posto dove
andare a vivere da solo. Brandon, mentre cercava il posto dove sarebbe andato a
vivere, ci diceva: "Quando ho detto alla mia mamma che volevo andare a vivere da
solo...lei mi ha risposto che non era pronta...Le ho risposto che invece io ero
pronto...Nel futuro vorrei anche tornare a scuola... e magari pensare anche alla
possibilita' di una carriera militare."

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QRVCHhRyr4Orzu1ZBQOy5o0_vSGX4ZUBAfgjIY_xjDEtFa_zwiv8CYR4GJFrz8vXXiMgmzn6P8H8zSTnf7U5Lc6_rGIsd9AfUu3YRqQjxNWkz0Qnr4Exk_6BB7d97m-RiXBhUxs60bGuFpW-btrZ8QiryOEWx-uVr9e63l1jymRYJRmHG1SNag==&c=&ch=


Brandon with USCG Team

Mentre ci diceva queste cose, i suoi occhi luccicavano, pieni di speranza e di luce.
Questo e' un passo importantissimo nella vita di Brandon. Un passo a cui lui aveva
resistito per molto tempo. E' commovente per noi vedere come la sua vita e'
cambiata in questi anni da quando ha cominciato a lavorare con noi.
 
E poi Sean! Sean ha cominciato a lavorare con noi pert-time presso l'Ospedale
Militare in San Diego. Sean ha lavorato nel passato come Controllore del Traffico
Aereo per la Marina Militare. 

 



Sean (a destra) con Elizabeth e Malvin.

Dopo la carriera militare, a causa della disabilita' acquisita durante quegli anni, e'
rimasto disoccupato per nove anni. Mi ricordo di una telefonata con Sean mentre lui
si trovava in ospedale prima che lo assumessimo. Allora mi chiamo' per chiedermi se
il lavoro con LAHH fosse ancora disponibile. Rimasi commossa e profondamente
colpita dal desiderio e la passione in Sean di tornare a lavorare.
Ora Sean lavora con noi da quasi due anni come parte del Close-Out Team. Sean
ora lavora a tempo pieno e recentemente e' stato anche promosso!  
E' impressionante vedere come Sean gestisca brillantemente e con entusiasmo ogni
dettaglio del suo lavoro. Tutti gli aspetti del suo lavoro dal rapporto con i colleghi
del suo team fino gli aspetti tecnici del suo lavoro, tutto e' trattato con grande
attenzione e precisione. Qualche giorno fa in una breve conversazione con lui, Sean
mi diceva: "Lo so che non e' stato semplice con me. Capivo poco o nulla... ed ero
testardo, volevo fare le cose solo a modo mio....ma vi ringrazio di cuore per
avermi accolto, tenuto con voi e non avermi abbandonato." Sean mentre diceva
queste parole sorrideva, lieto. Sean e sua moglie in questi giorni hanno fatto la loro
prima vacanza dopo 12 anni!! 



Sean con sua moglie

Grazie dal profondo del cuore per la vostra compagnia e di come ci accompagnate
nel nostro lavoro. Sentirvi cosi' vicino e presenti e' di grande aiuto alla nostra vita e
la vita di tutti coloro che lavorano con noi.
 
Buon Natale e felice anno nuovo a tutti voi!
Guido, Nancy e tutta LAHH. 
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