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Carissima socia, carissimo socio, 
 

Ti comunichiamo tre iniziative per il prossimo mese di novembre, questo per farti 
sentire di far parte di un’Associazione attiva. 
 
La prima appartiene alle iniziative del filone culturale: 
in esclusiva per i soci Assi, e loro familiari e amici, abbiamo organizzato una visita alla 
Chiesa di San Domenico sotto la guida del collega e amico Giuliano Baratta. 
Come saprai, Bologna trabocca di tesori più o meno nascosti. La Chiesa di San 
Domenico e la sua piazza non ne fanno eccezione si tratta di uno dei capolavori che 
tutti c'invidiano. 
All'esterno troviamo le tombe di Rolandino, del Passeggeri e di Egidio Foscherari, le 
colonne con le statue di San Domenico e della Madonna del Rosario; all’interno, invece, 
possiamo ammirare la celebre Arca del santo (con opere di Michelangelo, Nicola 
Pisano, Nicolò dell’Arca ed altri celebri scultori), quadri ed affreschi di Reni, Lippi e 
Guercino.  
Il Chiostro, la sacrestia, il coro intarsiato, la cappella Pepoli, la cappella del Rosario con 
i Misteri ed infine le tombe delle famiglie Tartagni e Volta, non sono certo da meno. 
L’incontro è previsto per: 

venerdì 8 novembre alle ore 20.45 
davanti all’ingresso della chiesa in Piazza San Domenico. 

La visita avrà una durata di circa due ore e ti ricordiamo che è organizzata 
esclusivamente per noi, e proprio perché siamo “ospiti esclusivi” la puntualità è di 
rigore, se non altro per rispetto alla disponibilità dimostrataci.  
Una volta entrati la Chiesa chiuderà e sarà impossibile entrare. 
Nel caso in cui tu voglia partecipare è necessario inviarci la tua adesione, con il numero 
dei partecipanti, via e-mail entro e non oltre il 6 novembre, sarà nostra cura confermarti 
l’adesione. 
 
La seconda appartiene alla consueta iniziativa annuale: 
Il prossimo 25 novembre ricorre il 27° anno di costituzione della nostra 
Associazione e come ogni anno, abbiamo organizzato una cena conviviale per  

sabato 30 novembre alle ore 19,30 
proponendo due piacevoli sorprese: Il menu sarà preparato dal nostro amico e socio 
Massimo Serotti, che coraggiosamente ha abbandonato la nostra causa informatica per 
allietare il palato dei viandanti.  
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La cena si terrà presso il Ristorante Re Enzo, via Riva Reo, 79D tel. 051/234803.  
 
Per rendere la serata ancora più piacevole abbiamo approfittato del suo passaggio da 
Bologna del professor Eugenio Ragni, docente di Lettere e Letteratura Moderne presso 
la Terza Università di Roma, che c’intratterrà sull’argomento:  
”La Divina Commedia tra moderno e strutture matematiche”.  
 
Il programma prevede di aprire la serata con un aperitivo alle ore 19.30, per proseguire 
con la relazione del professore alle ore 19.45.  
Un’ora più tarda, dopo le consuete FAQ, ai sopravvissuti sarà servito il lauto pasto (alle 
belve). 
Il locale, molto accogliente ma non eccessivamente grande, dispone di 50 posti, tutti 
dedicati a noi. Considerato l’afflusso delle precedenti occasioni, sei pregato di prenotarti 
il prima possibile via e-mail indicando il numero di persone che parteciperanno.  
Il costo è di 30,00 €uro a persona.  
Ti sarà data conferma, sempre via e-mail, entro il 25 novembre. 
 
La terza appartiene alle consuete iniziative professionali: 
Siamo stati invitati giovedì 14 p.v. a portare una testimonianza al convegno 
organizzato da Spring Consulting e Computer Associates, avente per titolo:  

“Gli strumenti dell’IT Management di fronte alle sfide della Sicurezza”. 
Due nostri soci hanno aderito all’invito e parleranno delle loro esperienze. 
Siete tutti invitati a partecipare, previa iscrizione all’indirizzo indicato nell’allegato 
alla presente con il programma della manifestazione. 
 
Mentre ti salutiamo certi di incontrarci al più presto, ti ricordiamo che le adesioni alle 
prime due nostre iniziative dovranno pervenirci via e-mail ad uno dei seguenti 
indirizzi: 
massimo.ragni@montenegro.it – glelli@libero.it  - magnanelli.paolo@tin.it 
(come il calzolaio va con le scarpe rotte, noi, per tenere fede al proverbio, non facciamo funzionare il nostro sito) 
 
Cordiali saluti ed arrivederci presto 

 
p. CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Presidente 
Massimo Ragni 

 
 


