
assodirbank@sintepec.it                        www.assodirbank.eu 

Codice destinatario: M5UXCR1 - P.I. 03086810169    C.F. 80199030588 

 
 

 

ASSODIRBANK 

Sede Legale: Via Trieste 3  
20013 MAGENTA (MI)  
 
Sede Operativa C.E.N.: 
Via G. Carnovali 88 
24126 BERAMO (BG)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
Presidente Onorario 
TINO GIPPONI 
 
Presidente 
GIANFRANCO CAVENAGHI 
presidente@assodirbank.eu 
 
Vice Presidente 
LUIGI TAGLIAPIETRA 
 
Segretario 
SERGIO NEGRI 
segretario@assodirbank.eu  
 
Tesoriere 
ANTONIO AIRAGHI 
tesoriere@assodirbank.eu  
 
Presidente Revisore dei Conti 
ERNESTO CODA 
collegiorev@assodirbank.eu 
 
Presidente Probiviri 
MARIA LINDA FOGNANI 
collegioprov@assodirbank.eu 
 
Presidente C.E.N. 
GIANANTONIO PEGURRI 
segreteriasoci@assodirbank.eu 

 

Gentilissimi Socie e Soci, 
l’approssimarsi della Pasqua mi offre l’occasione per raggiungerVi con 
questo messaggio e  condividere con Voi  un momento  di prossimità 
almeno virtuale.  
La perdurante situazione di  grave emergenza pandemica  in cui versa il 
Paese e il mondo intero  ci porta ad una  innaturale  condizione  di 
“distanziamento sociale” e di conseguente isolamento fisico, che rischia 
di riflettersi in misura non marginale anche sul piano interiore e  
psicologico.  
 Aspetto quest’ultimo che potrebbe peraltro assumere anche una valenza 
positiva se interpretato come occasione introspettiva per far riemergere 
a livello di coscienza i nostri Valori.  
 Vi inviterei comunque  a fermare per un istante l’attenzione anche  sulle 
azioni che ci accomunano , ma di indiscussa utilità sociale  in quanto  
promosse per investire  gratuitamente parte delle nostre risorse, 
ponendole a fattore comune sul piano sociale  e valorizzandole  
nell’ambito dell’attività svolta in ASSODIRBANK in questi 25 anni. 
Le stesse, attese le disposizioni ministeriali regolanti il distanziamento 
sociale tra le Persone ed i divieti sulla  mobilità nel territorio nazionale,  
devono limitarsi a gestire i nostri incontri soltanto in sede remota,  
tramite un processo di accompagnamento  e di  supporto informativo   
mediante i mezzi di comunicazione  a disposizione. 
La nostra vita associativa   deve e dovrà nel prossimo futuro 
necessariamente uniformarsi alle richiamate disposizioni ministeriali   e 
pertanto, vigenti le limitazioni sulla circolazione delle Persone, si è reso 
necessario differire ad ottobre p.v. la realizzazione dell’Assemblea 
Nazionale. 
Dobbiamo tutti insieme evitare che l’attuale difficoltà di pianificazione e 
l’incertezza di prospettive possano generare uno scoraggiamento alla 
partecipazione associativa.  
In uno scenario così disastrato “non basta commuoversi ma occorre 
muoversi”!  propone con eloquente sintesi Papa Francesco!!!  Invito che 
travalica i confini confessionali. 
Quale contributo potremmo offrire   Noi di ASSODIRBANK nel prossimo 
futuro?  
Auspico che tutti Voi ed i Vostri Cari possiate transitare indenni in questa 
delicata fase e   quanto prima annoverarla tra le difficoltà superate, 
guardando al futuro con rinnovata fiducia e serenità. 
Auguro di cuore una Buona Pasqua in perfetta sintonia con le Vostre 
Famiglie.  Un caro saluto 

  
Magenta, 7 aprile 2020                                        Gianfranco Cavenaghi 

mailto:assodirbank@sintepec.it
mailto:giuseppecrespi@fastwebnet.it

