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Mantova, 24 novembre 2020
La nostra Associazione quest’anno festeggia 25 anni e questo 2020 avrebbe
dovuto essere un anno
rievocativo, caratterizzato da incontri, iniziative e nuove idee che
avrebbero potuto sottolineare il “valore storico” della nostra Associazione.
Purtroppo la pandemia che si è abbattuta sul mondo e che ancora ci ostacola,
non ci ha permesso di ricordare e condividere tale ricorrenza come avremmo
voluto, ma possiamo tranquillamente affermare di aver aiutato i nostri Soci a
restare collegati col mondo colloquiando con i nuovi sistemi informatici.
Abbiamo comunque cercato di ripercorrere questi 25 anni raccogliendo in
un “libro celebrativo” quanto fatto sino ad oggi da Assodirbank.
Anche se in modo parziale, abbiamo recuperato notizie dalla memoria dei
soci, abbiamo scavato nei documenti fornitici dai primi fondatori
dell’associazione e abbiamo spulciato negli archivi dei Comitati Territoriali.
Nonostante questo sforzo, si noterà un vuoto temporale abbastanza
importante - dalla costituzione dell’associazione ai primi anni 2000 - che
però è stato ampiamente compensato da quanto fatto negli ultimi vent’anni.
Ci preme sottolineare il notevole sforzo per raggiungere il maggior numero
dei Soci fondatori che si sono “persi” in coincidenza con l’abbandono
dell’attività lavorativa. Oggi Assodirbank conta circa 3.500 Soci Fondatori,
quasi tutti raggiungibili con i nuovi strumenti comunicativi di rete.
In questo “libro celebrativo” avrete il piacere di leggere di un gruppo di
soci - magari più volte gli stessi - che hanno contribuito fattivamente a fare
di Assodirbank un'associazione particolarmente attiva nel sostegno sia al
merito individuale, in corsi di studio universitari, che ad alcuni enti
ospedalieri, in questo anno particolarmente coinvolti nel contrasto al Covid19.
Con piacere e soddisfazione io e tutti i Presidenti e Consiglieri che si sono
succeduti in questi anni possiamo onorarci di quanto oggi è Assodirbank.
È anche per questo che desideriamo rivolgere un appello per accogliere
forze che possano arricchire l’assemblea e coinvolgere maggiormente i
nostri soci con nuove idee per proseguire nel percorso culturale ed
umanitario che ci ha sempre caratterizzato nel passato e che ancora ci
attende nel futuro.
Colgo l’occasione per ringraziare, a nome di tutta l’associazione, Carlo
Pellacani e Luigi Tagliapietra per la dedizione e per la tenacia prestate nella
realizzazione di questo libro.
Sinceri auguri di un sereno Natale ai Soci ed ai loro Familiari!
Gianfranco Cavenaghi

Presidente C.E.N.
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