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Bologna 5 dicembre 2006 
 
 
Cara collega, caro collega, 
il consiglio direttivo dell’ASSI ti augura un felice e sereno Natale ed un bellissimo 
2007 pieno di prosperità e successi. 
 
Ti ricorda inoltre che è in fase di preparazione il piano delle attività per il prossimo anno, con la 
ferma volontà di continuare a stimolare e ad approfondire tutti gli argomenti affini alla nostra 
professione non trascurando l’importanza che rivestono le relazioni tra i soci ed il reciproco 
scambio di esperienze. 
Entro breve quindi riceverai il programma sperando di avere interpretato le tue aspettative in 
modo da indurti al rinnovo della quota sociale. 
 
Il 2007 è vicinissimo e noi abbiamo pensato di iniziarlo organizzando una occasione di incontro: 

“Andando per presepi in città”. 

E’ tradizione della nostra citta di andare per presepi nei giorni che seguono il Natale e 
quest’anno Bologna presenta un situazione molto particolare che per alcuni presepi sarà 
irripetibile. 

Avremo come guida per questo viaggio il:  

Dott. Lanzi del Centro Studi per la Cultura Popolare. 

Quindi, senza dilungarmi, vi descrivo l’agenda della visita che con il consiglio del dott. Lanzi 
abbiamo scelto: 

Visita ai Presepi   Venerdì  5 Gennaio 2007 

Raduno davanti all’ingresso di Palazzo D’accursio (piazza Maggiore) alle ore  

15,30 inderogabili 

    inizio itinerario: 

• In comune: 
. il presepe di WOLFANGO   
. il presepe di ZAMBONI 

• Il presepe in Cattedrale di San Pietro 

• In Galleria Accursio 

Il termine della visita è previsto per le 18,30  circa.
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Alcune note sui presepi che vedremo: 

WOLFANGO è un pittore ma ha eseguito sculture in argilla anche di animali e in particolare per 
un presepe che ha iniziato circa una quarantina di anni fa, e che al momento attuale consta di 
quasi centosessanta figure. 
 
ZAMBONI Nicola e l’autore del Presepe sempre stabile in Sant’Agata Bolognese, ma con 
richiesta da parte del comune di Bologna, viene trasportato l’intero presepe nelle sale di 
Palazzo d’Accursio. 

In Cattedrale di San Pietro avremo la possibilità di vedere il presepe costruito in occasione  del 
“congresso eucaristico” e realizzati dallo scultore Roberto Barbato. 

In Galleria d’Accursio si potrà ammirare il presepe nei presepi che Campagnini, Cavallini e 
Tizzi, presentano un’opera eccezionale per la prima volta. 

 

 

Per motivi organizzativi è necessario dare la propria adesione entro venerdì 29 p.v., utilizzando 
il sito www.assi-bo.it o  via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:  

g.prando@tele2.it oppure  massimo.ragni@montenegro.it. 
 
Ancora tantissimi auguri di buone feste a tutti vostri cari  

 
Cordiali saluti e a presto 

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 


