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Gentilissime Socie / gentili Soci,
in relazione all’aggravarsi della situazione pandemica e dei conseguenti provvedimenti restrittivi
inerenti il distanziamento fisico delle persone, ritengo mio compito intrattenerVi con la presente
comunicazione per aggiornarVi e farVi partecipi del progredire della nostra Associazione.
La chiusura dell’esercizio dello scorso anno è stata quasi interamente incentrata nel definire la
precedente decisione di tornare in pieno possesso dell’immobile di Milano. Oltre ovviamente alla
costituzione della squadra di Presidenza e delle diverse Commissioni Tematiche in appoggio al Consiglio.
Il corrente anno 2020 è iniziato con l’onerosa preparazione dell’Assemblea Annuale e del contestuale
consueto Tour celebrativo in occasione del 25esimo di Assodirbank. Sarete sicuramente a conoscenza
dei vari rinvii e delle cause che li hanno imposti.
Purtroppo da febbraio di quest’anno abbiamo dovuto adattare il nostro operato alla pandemia che ci
ha assalito, con tutte quelle precauzioni che ci sono state imposte dalla Legge e quelle che, in via
prudenziale, abbiamo inteso adottare nel rispetto della nostra importante età.
Proprio in questo inizio d’autunno notiamo l’inasprirsi della situazione. Il virus che ci ha travolto all’inizio
di questo anno ha modificato la nostra quotidianità, le nostre abitudini e ha influito sulle nostre
progettualità. Dovremo convivere con esso e organizzarci tenendo conto, per molto tempo, di questo
scomodo compagno.
Per questo motivo mi preme informarVi che, oltre alla normale gestione oramai venticiquennale, è
nostra intenzione, così come deciso in occasione dell’ultimo Consiglio Assodirbank del 15 ottobre 2020,
proseguire ed implementare la formazione per tutti in accordo con le ASL, i vari Comuni ed incentrata
su temi attuali e di estrema importanza per noi: l’Amministratore di Sostegno in appoggio alle persone
fragili e la D.A.T. Dichiarazione Anticipata di Trattamento. I corsi sono stati tenuti, in passato, a Brescia,
Mantova, Corbetta e Parabiago, mentre a Modena, Venezia, Ivrea, Firenze e Cremona i contatti sono
stati interrotti a causa di questa epidemia quando la loro pianificazione era quasi completata.
Altra conferma di formazione già fatta è quella veicolata su piattaforme digitali e su social. Nell’agosto
2019 abbiamo avvicinato i nostri Consiglieri/Delegati con tutorial su WHATSAPP, si è poi passati ad un
crescendo di partecipanti tramite SKYPE, sino ad arrivare all’Assemblea dell’8 luglio scorso con oltre
sessanta partecipanti con ZOOM. Questa nuovo mezzo di comunicazione, oltre ad una riduzione dei
costi di gestione, ha permesso a noi tutti di condividere questo nuovo modo di relazionarci con i propri
familiari ,vicini o lontani e comunque non raggiungibili , perché chiusi nella propria “bolla”.
Ecco, è nostra intenzione offrire questo “valore aggiunto” a Voi tutti, nel rispetto del nostro Statuto e
del mandato che io Presidente, i Consiglieri e i Delegati abbiamo ricevuto da parte Vostra. Nella
Formazione tratteremo argomenti attuali e necessari a mantenere la nostra Presenza Sociale intatta
come in passato. Non ci faremo metter in disparte dalla tecnologia e peggio ancora non ci faremo
prendere dalla sindrome di bornout (stress che determina un logorio psicofisico ed emotivo), bensì
saremo artefici coscienti nei prossimi anni.
Siamo stati, siamo e saremo insieme nell’affrontare questa epidemia ed ogni prossima dura prova che
incontreremo.
Ci risentiremo a breve. Un caro saluto ed un forte abbraccio.
Gianfranco Cavenaghi – Presidente Assodirbank
Piadena (CR), 23 ottobre 2020
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