
 

Carissime Socie, Soci, Delegate e Delegati, 

i corsi e ricorsi storici rappresentano il cammino dell’umanità che passa dal senso alla fantasia ed 

alla ragione, corrompendosi, ricade in basso, nello stato selvaggio, per riprendere di nuovo il 

processo ascensivo ed iniziare il ricorso alla civiltà. Ecco come il Vico chiarisce questo processo 

basandosi sui Greci e sui Romani. La realtà storica ci aiuta a comprendere meglio il tempo in cui 

viviamo.  

 “Il tempo del covid” ha cambiato il nostro tempo, che si è asservito cambiando colore, stato 

d’animo… varia, muta al variare dei tempi, ecco perché, nel piccolo della nostra Associazione 

ASSODIRBANK, abbiamo investito e comunicato ogni nostro impegno verso una quotidianità nuova. 

La C.E.N. e le sue statistiche ci ricordano che l’età media dei nostri Soci Confermati sale sempre di 

più, come ovvio che sia.  Che questa “maggior saggezza” urta in maniera naturale contro il 

cambiamento, ma la forza ed il lavoro della nostra “Comunità” ci ha permesso di stare vicini ai nostri 

nipoti, tramite le diverse piattaforme (nostri primi tutorial a settembre 2019!!), permetterci un 

utilizzo dell’Amm.ne Pubblica tramite lo SPID, dire al mondo che siamo vaccinati tramite il QRcode 

e informare prontamente notizie importanti.  

Ricorso alla vita ecco il nostro progetto che abbiamo sposato e che abbiamo intenzione di portare 

avanti, senza scuse, senza piagnistei, senza arrenderci alle forze avverse ma con il piacere e 

l’ottimismo del buon vivere. 

Aggiungo, come potete notare dagli allegati alla Convocazione, che la nostra “solidarietà” verso 

Ospedali in difficoltà o elargizioni ad importanti Enti di Ricerca, è stata ampiamente condivisa. Che 

la nostra “storia” è stata racchiusa in una importante pubblicazione, che la nostra speranza bel 

vivere comune è ben espresso con la conferma del prossimo Tour ad Acireale dal 26 al 29 settembre 

2021= 

Proseguo con il particolare interesse che stiamo dando alla nostra proprietà immobiliare in Milano, 

con lo svincolo da ogni suo impegno precedente, con studi di possibili lavori interni, con le dovute 

attenzioni fiscali e con le potenziali richieste di acquisto. Avremo modo di andare meglio nel 

dettaglio. 

E’ con questa grande speranza, ottimismo e maniche di camicie rimboccate che chiudo questa mia 

relazione augurando  a tutti in primis una BUONA SALUTE, ma soprattutto un BUON LAVORO. 

A presto in PRESENZA. 
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