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Carissimo amico e collega, 
 
 

sono 29 anni che l’ASSI esiste ed opera, seppur con alti e bassi, sul territorio di 
Bologna e dintorni. Siamo convinti che sia un bel primato per una associazione senza 
scopi di lucro, che si affida unicamente alla disponibilità volontaria di chi ha deciso di far 
parte del consiglio direttivo. Come ogni anno, abbiamo organizzato un incontro per 
festeggiare l’anniversario e con esso, vi proponiamo un intervento che lo accompagni. 

 
Quest’anno, abbiamo invitato ad intrattenerci il dott. Michele DINICASTRO, 

ricercatore presso il Laboratorio interdisciplinare di Ricerca Biopsicocibernetica di 
Bologna, che ci illustrerà i lavori svolti sui fenomeni insoliti per la scienza ed i risultati 
raggiunti per alcuni casi inesplicabili  quali ad esempio il fantasma del  castello di Bardi 
e della voce di Azzurrina nel castello di Montebello. Ci parlerà, inoltre, delle sofisticate 
apparecchiature e dei particolari programmi informatici utilizzati per registrare, 
riprodurre ed analizzare le immagini ed i suoni che accompagnano questi fenomeni. 
 

In occasione del tema particolare, abbiamo deciso di organizzare l’incontro per 
pranzo, per permetterci di rincasare con la luce ed evitare di rimanere impressionati 
nella notte che segue. Inoltre, questo ci permetterà di dedicare più tempo alle numerose 
domande che emergeranno spontanee nel sentir parlare il Dott. Dinicastro. 
 
Il pranzo, dal titolo: 
 

“I fantasmi, questi conosciuti dall’informatica” 
(Informatica e paranormale, un connubio tanto strano quanto prolifico) 

 
avrà luogo: 
 

domenica 28 novembre, alle ore 11.00 
presso il ristorante Giardino di Budrio 

Via Gramsci 20 - Budrio, telefono 051 801128 
(è la via che unisce la stazione al campo sportivo) 

 
ad un costo per persona di 30 €uro. 
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L’argomento è molto interessante ed intrigante, ti aspettiamo quindi per passare 
piacevolmente tutti insieme alcune ore non dimenticando però la buona cucina perché 
contrariamente dai fantasmi, noi materialisti abbiamo il vizio di nutrirci di cose concrete. 

 
Per ovvi motivi organizzativi sei pregato di prenotare la partecipazione inviando 

un email ad uno dei seguenti indirizzi entro martedì 23 p.v.: magnanelli.paolo@tin.it, 
o g.prando@tele2.it, o gabriele@lelli.org, o massimo.ragni@montenegro.it, 
indicando il numero di partecipanti. 

 
Assieme al Gruppo PRO abbiamo organizzato l’evento: 
 

“CONTINUITÀ GLOBALE DEL BUSINESS: 
LE SOLUZIONI PER MICROSOFT WINDOWS” 

 
sulla continuità dei servizi che sostengono il business d’impresa. Verranno approfonditi: 
l’approccio di Microsoft all’argomento, le soluzioni per l’Alta Disponibilità ed il Disaster 
Recovery offerte dal Gruppo PRO, la soluzione NSI Double-Take per assicurare Alta 
Disponibilità, Disaster Recovery e Backup centralizzato per le applicazioni vitali 
dell’impresa in rete locale e geografica, con un occhio di riguardo per il budget ed infine 
analizzato un caso cliente, Bartolini Corriere Espresso. 

L’incontro avverrà il 2 dicembre 2004, ore 9.30-13.00, presso l’Area Museale 
Cà La Ghironda, in Via Leonardo da Vinci, 19, a Ponte Ronca di Bologna. 
 

In attesa di incontrarci, ci è gradita l’occasione per salutarti cordialmente.  
 

p. CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Presidente 

        Massimo Ragni 
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10.00 Introduzione
Paolo Angelini | Gruppo PRO

10.15 La continuità dei servizi in ambiente Windows
Luisa Cazzaniga | Microsoft

11.00 La soluzione NSI Double-Take per gli ambienti Windows
Linda Testa | Sunbelt Software

11.30 Coffee break

11.45 Caso Cliente: Bartolini Corriere Espresso
Nadia Bertone | Gruppo PRO

12.30 Domande e risposte

13.00 Cocktail

Il Convegno si rivolge ai responsabili IT
interessati ad approfondire il tema della
continuità dei servizi che sostengono il
business dell’impresa.

Obiettivi del convegno sono:
- illustrare l’approccio di Microsoft

all’argomento

- fornire un quadro di insieme sulle
soluzioni per l’Alta Disponibilità e il
Disaster Recovery che Gruppo PRO
propone

- illustrare le caratteristiche della
soluzione NSI Double-Take per
assicurare Alta Disponibilità, Disaster
Recovery e Backup centralizzato per le
applicazioni vitali dell’impresa in rete
locale e geografica, con un occhio di
riguardo per il budget.

La partecipazione al convegno è gratuita,  ma è
necessaria la registrazione: inviando i propri dati
tramite posta elettronica a marketing@gruppopro.it
oppure via fax al num. 051.672.02.01.
Indicare nell’oggetto “registrazione al convegno H.A.”

PROGRAMMA
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