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Carissimo amico e collega, 

ormai anche il 2005 sta volgendo al termine e con questo anno l’ASSI celebra 
i 30 ANNI dalla sua fondazione. Riteniamo che avere raggiunto questo traguardo sia 
molto importante per una associazione come la nostra che si basa principalmente sul 
volontariato e sulla disponibilità dei componenti del consiglio. 

In tutti questi anni abbiamo promosso tantissimi incontri che hanno percorso 
l’evoluzione del mondo informatico ed ancora oggi continuiamo ad organizzare 
convegni per mantenerci sempre informati sulle novità e tendenze. 

Oltre all’aggiornamento professionale attraverso gli incontri uno dei più 
importanti scopi per cui l’Associazione è nata, e crediamo sia stata la principale 
ragione del nostro successo, è quello del reciproco scambio di esperienze. Questo 
ha dato la possibilità, per chi ci ha seguito in tutti questi anni, di potersi confrontare 
con colleghi che avevano già avuto modo di affrontare quello specifico problema.  

Viene da sé che per poter avere la giusta “confidenza” per confrontarsi è 
necessario frequentarsi e da questa considerazione è emersa, fin dai primi momenti, 
l’idea di organizzare, oltre agli incontri professionali, momenti di incontro più 
ludico/culturali coinvolgendo anche i famigliari. 

Ogni anno uno di questi momenti canonici è l’anniversario della fondazione. 
Quest’anno in particolare essendo il 30° abbiamo pensato di organizzare per 

DOMENICA 27 Novembre 
una visita alla nostra città, con il seguente programma: 

  9,45 - ritrovo davanti all’ingresso del Teatro Comunale (piazza Verdi) 
  opera del Bibiena, (www.comunalebologna.it/Storia2/storia1.htm) 

10,00 - entrata nel Teatro con visita guidata alla sala, al palcoscenico, 
 storia della costruzione ed illustrazione del modello ligneo - 
 Seguirà la visita con guida all’adiacente chiesa di San Giacomo 
 Maggiore (piazza Rossini) (http://web.tiscali.it/agostiniani/visita.html)con illustrazione 
della Cappella dei Bentivoglio, e dell’Oratorio di Santa Cecilia, 

12,30 – Pranzo presso il ristorante “Da Cesari” (via Carbonesi) con  
   degustazione di un ricco e straordinario menù in locale tipico. 
   (http://www.hellobologna.bolognafiere.it/ristoranti/ristoranti_explode.asp?r=159) 
Concluderà la giornata una piacevolissima sorpresa musicale. 

(www.davideburani.com) 
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Proprio per celebrare e festeggiare degnamente il trentennale il Consiglio 

Direttivo ha deliberato di contenere il costo a persona nella misura di 40€uro, 
contribuendo significativamente alla spesa della guida e dell’artista.  

Vi aspettiamo numerosi per rinsaldare la conoscenza e l’amicizia vivendo 
insieme momenti di piacevolissima compagnia visitando importanti ed interessanti  
monumenti della nostra città non trascurando anche i piaceri della tavola 
assaporando piatti gustosi e genuini. 

  
Per ovvie ragioni organizzative ti preghiamo di confermare la tua partecipazione 
entro e non oltre lunedì 21 novembre p.v., inviando un email al nostro indirizzo: 

assi@assi-bo.it 
 
Se condividi con noi gli obiettivi fissati 30 anni fa, quali lo scambio delle 

esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale 
curiosità ed una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, 
allora rinnova al più presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, 
iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 

 
Ti ricordiamo che se desideri ricevere le nostre comunicazioni direttamente 

per email, puoi comunicarci il tuo indirizzo a: assi@assi-bo.it . 
Confidiamo di incontrarti al più presto. 
Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 
 
 

 


