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Bologna: 31 Ottobre 2007 

 
 

Carissimi amici e colleghi,   
 

ormai anche il 2007 sta volgendo al termine, l’ASSI festeggia il suo 
trentaduesimo compleanno e questo ci sembra un ragguardevole traguardo, soprattutto 
pensando che è stato raggiunto basandosi principalmente sul volontariato, sulla 
disponibilità dei componenti del consiglio e sulla partecipazione alla vita associativa dei 
soci stessi. 

In questi anni abbiamo promosso tantissimi eventi che hanno trattato i più diversi 
aspetti del mondo informatico/organizzativo ed ancora oggi continuiamo ad 
organizzarne per essere sempre informati sulle evoluzioni della nostra professione e 
della tecnologia. 

Oltre all’aggiornamento professionale attraverso gli incontri, crediamo che la 
ragione principale della longeva attività dell’Associazione derivi dal reciproco scambio di 
esperienze. Questo ha dato la possibilità, a chi ci ha seguito con assiduità, di potersi 
confrontare con colleghi ed attingere alle reciproche esperienze vissute.  

Per meglio acquisire quella “confidenza” necessaria a favorire il confronto è 
indispensabile frequentarsi, quindi, in base a questa considerazione, non sono mai 
mancati momenti di incontro ludico/culturali in cui sono coinvolti anche i famigliari e che 
si alternano a quelli professionali. 

Uno di quei momenti canonici è l’anniversario della fondazione che quest’anno, 
in occasione del 32°, abbiamo pensato di festeggiare organizzando per : 

 
DOMENICA 25 Novembre 

 
Una giornata in una delle più belle ville settecentesche della nostra provincia: 

villa Ranuzzi Cospi a Bagnarola di Budrio, sede dell’Accademia dei Notturni 
(www.tamburini.bo.it/notturni/nottu.htm) 

 
          Durante il pranzo avremo modo di provare quanto sia vera la teoria di Giovanni 
Tamburini, bolognese doc che recita: “Qualcuno ha mai calcolato il rapporto gioia (o 
appagamento) fratto trigliceridi per vita media? Se diamo valore molto alto alla gioia in 
funzione del numeratore, la vita media…. si allunga!” 
         Oltre ad accontentare il corpo con un menù studiato e condiviso con il sig. 
Tamburini in persona, non abbiamo dimenticato lo spirito chiedendo all’illustre prof. 
Eugenio Ragni (fratello del nostro presidente) di intrattenerci su: 

“Gran bontà dei cavalieri antiqua” 
cioè come l’Ariosto nel poema cavalleresco de “L’Orlando furioso” aveva già “inventato” 
la logica della teoria del caos in un susseguirsi di personaggi che si incontrano, si 
perdono e poi si rincontrano, il tutto “raccontato” con bellissimi versi inseriti con 
coerenza in un contesto storico se pur fantasioso. 
        Sarà per noi l’occasione di riscoprire un poema, studiato da molti negli anni di 
scuola, ma senza probabilmente averne colto tutta la bellezza e l’originalità che questa 
occasione ci offre.  
 
 

http://www.tamburini.bo.it/notturni/nottu.htm
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        Dopo avere arricchito lo spirito e la mente viaggiando insieme ai Cavalieri sarà 
servito il pranzo, al termine del quale, per completare la giornata, il mago Francesco 
Tesei, mago nel vero senso della parola pur anche senza bacchetta magica, ci stupirà 
con fantasie (per stare nel tema) e giochi di prestigio.  
 
        Il programma sarà quindi così articolato: 
 
Ore 10,00: Bar, caffè, dolce e salato, tanto per gradire. 
Ore 10,30: nel salone delle feste: “L’Orlando Furioso”  
Ore 12,30: Pranzo in taverna 
  Menù: 

- Entreè: Tortellini in consommè 
- Primi in bis: Lasagne Bentivoglio (mortadelle e asparagi) e Risotto ai 

funghi porcini 
- Secondo: Nodino di vitello farcito 
- Contorni: Belga gratinata e cuori di carciofo al forno 
- Dessert: Sorbetto alla mela verde, Torta alla frutta, Marroni e vino nuovo 
- Vini: Sangiovese e Pignoletto frizzante e fermo 
- Caffè, liquori (al bar o serviti)  

Ore 14,00: Spettacolo di magia 
 

Il tutto ad un costo per persona di  50,00 €  
 
 
Per ovvie ragioni organizzative preghiamo di confermare la partecipazione  

entro e non oltre lunedì 19 novembre p.v., 
inviando un e.mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@gmail.com, o gerardo.gavelli@twinergy.it
 
 
 
Pensando che questo invito vi abbia fatto piacere e che possa essere l’occasione per 
passare insieme una gradevole giornata vi salutiamo cordialmente.  
 

 
p. CONSIGLIO DIRETTIVO 

          Il Presidente 
                  Massimo Ragni 
 
 


