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Carissima Socia/o   

È trascorso ormai un anno da quando ci siamo trovati in una società che è 

diventata fragile ed insicura perdendo così tante certezze su cui abbiamo 

costruito la nostra esistenza. 

La nostra generazione, che tanto ha  contribuito alla crescita economica 

del paese, è stata  gravemente “falcidiata” da questa pandemia e 

dobbiamo ora puntare su una generazione di giovani che  ha un percorso 

formativo “diverso” e che  con  difficoltà  ci farà recuperare  i valori del 

contatto, della relazione umana. Inoltre una crisi economica che sta 

coinvolgendo le fasce più deboli  del nostro Paese renderà più difficoltoso 

un ritorno alla normalità. 

Se però riusciremo a condividere un futuro, che riguarda tutti, con senso 

di responsabilità superando anche  egoismi  individuali  sapremo superare 

ancora, come in passato, tali  siffatte difficoltà. 

Anche quest’anno, la nostra Associazione ASSODIRBANK, non è rimasta 

insensibile alle necessità  ed alle emergenze, ed ha ritenuto di affiancare  

Giovani Ricercatori dell’Istituto Mario Negri di Bergamo, per il tramite 

della Fondazione A.R.M.R, attraverso il bando per l’assegnazione di borse 

di studio per laureati in disciplina Biomediche ed affini con l’erogazione di 

un contributo di € 20.000,00. Scelta questa che fa, ancora una volta, 

onore alla nostra Associazione. 

Nell’augurare a tutti i Socie/i ed ai  Familiari i più sentiti auguri di Buona 

Pasqua, auspichiamo che il coraggio e la speranza non vengano mai a 

mancare, così da poter uscire quanto prima  da questo “buio” e 

riprenderci la nostra vita. 

Cordialmente. 

Gianfranco Cavenaghi 

Presidente 
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