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Caro Paolo,
 
è sempre difficile ragionare con obiettività quando lavoro e amicizia vengono a 
confondersi ma proverò a fare questo esercizio con la massima onestà intellettuale.
 
Costruire una casa partendo dalle fondamenta non è stato facile, vuoi per l’impegno 
economico che per la difficoltà di prevedere situazioni e prendere decisioni su 
questioni di cui uno mai ha avuto conoscenza.
 
Solo affidandoti ad imprese specializzate si può “uscire vivi” da un’opera del genere.
 
Nonostante l’amicizia che già ci legava avevamo comunque richiesto altri preventivi 
per l’esecuzione delle opere idrauliche e di riscaldamento e come a suo tempo Ti dissi 
il Vostro non era il preventivo più basso: abbiamo comunque voluto fidarci non solo 
delle Tua persona ma anche delle voci che in zona è facile sentire (“sono un po’ più 
cari ma assolutamente i più bravi”).
 
Non mi perderò in chiacchere nel decantare quanto la casa (di ultima generazione 
dal punto di vista impiantistico) sia divenuta confortevole e questo anche per merito 
Vostro e della Vostra profonda conoscenza anche degli ultimi ritrovati in fatto di 
riscaldamento, ma vorrei spendere due parole veloci sull’atteggiamento Tuo e dei Tuoi 
ragazzi.
 
Non solo durante il cantiere ma anche oggi, passati ormai tre anni dalla conclusione, 
basta una semplice telefonata per far sì che davanti alla piccola/grande emergenza 
qualcuno dei Tuoi arrivi subito.
 
Non ultimo la settimana scorsa quando davanti all’allagamento del nostro garage, nel 
giro di venti minuti una Tua squadra è arrivata da noi e se ne è andata solo quando la 
situazione non si era completamente risolta sia da me che anche dal mio vicino.
 
Tutto questo per dirti che le voci corrono ma i fatti restano e di questo Ti ringrazio.
Luigi
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