
  

  

   
  

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it” 

 
 
 
Bologna: 31 Marzo 2008 
 
 
 
Carissimi soci amici e colleghi,   
 

questa lettera si discosta sicuramente, come contenuto, da quelle che abitualmente 
ricevete dall’Associazione. 
 

L’ASSI ha festeggiato quest’anno il suo trentaduesimo compleanno. 
Altre volte abbiamo sottolineato con soddisfazione che si tratta di un traguardo 

ragguardevole, pensando che è stato raggiunto basandosi principalmente sul volontariato, sulla 
disponibilità dei componenti del consiglio e sulla partecipazione alla vita associativa dei soci 
stessi. 
 

Il consiglio, appunto………. 
 

Lo statuto dell’Associazione  contempla che, come in tutte le realtà di questo tipo,  
avvenga periodicamente un rinnovo delle cariche sociali (Presidente, Consiglio, Revisori). 
 
Gli obiettivi del rinnovo sono molti : 
o il coinvolgimento di nuovi soci,  
o la ricerca di suggerimenti per nuovi argomenti o scambio di esperienze,  
o l’apporto di nuove idee e il miglioramento dell’attività associativa, 
o e poi, diciamocelo francamente, la necessità peraltro comune a molte situazioni, di 

“svecchiare”, e, perché no,  di vedere volti nuovi nelle riunioni serali di consiglio e a volte i 
successivi prolungamenti conviviali.  

 
Assieme alle informazioni logistiche, questa comunicazione vuole anche essere una ricerca 

di candidati ed un invito, per quanti si sentano di dedicare un po’ del loro tempo 
all’Associazione, a segnalare la loro disponibilità per avere già, in occasione dell’incontro,  una 
rosa di nomi da portare a conoscenza dei soci elettori . 

Chi di voi ha avuto modo di partecipare ai nostri ultimi eventi avrà potuto notare la qualità 
dei contenuti, l’interesse che hanno suscitato e la forte affluenza e partecipazione. 

Questo ci ha molto gratificato e ci ha ulteriormente convinti della formula fin ad ora adottata: 
la ricerca di argomenti legati a strumenti operativi, ad aspetti organizzativi, a fatti derivanti dalla 
legislazione o ad aspetti “sociali”. Giusto per ricordarne solamente alcuni: RFId, Web2.0 e 
Second Life, Mappe mentali, virtualizzazione, conservazione sostitutiva, Governace, 
Outsourcing, E-Learning, Leadership, etc. 

Il tutto  per favorire la buona riuscita delle attività e rendere effettivo quanto recita l’articolo 2 
dello statuto :  
“Porsi come punto di riferimento e coordinamento informativo, organizzativo e 
professionale per tutti coloro che si interessano di informatica”.  
Se questo è avvenuto fino ad ora, potrà continuare più facilmente nel futuro grazie all’apporto di 
“nuova linfa”. 
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Ed ecco infine le informazioni logistiche : 

 L’incontro per le elezioni e il rinnovo delle cariche è previsto per: 
 martedì 22 aprile alle ore 18,00 presso il NOVOTEL di Villanova di Castenaso. 
 Al termine delle elezioni l’Associazione sarà lieta di ospitare a cena quanti si vorranno 

trattenere. 
 
Come già detto abbiamo bisogno della Vostra collaborazione per alcuni aspetti : 

 una numerosa partecipazione,  
 la segnalazione di disponibilità per una delle cariche di cui sopra,  
 la comunicazione per l’eventuale partecipazione alla cena finale. 

 
 
Inoltre prima delle votazioni avremo il piacere di presentare in anteprima sia il nuovo sito ASSI 
che la nostra community creata per avere una bacheca virtuale nella quale chattare, contribuire 
con commenti, bloggare con tutti coloro che vorremmo invitare nella nostra: 

“PARTECIPANZA VIRTUALE” 
Anche solamente questi due argomenti potrebbero essere sufficienti per giustificare la tua 
partecipazione.  
 
 
Vi preghiamo quindi di confermare quanto richiesto  

entro e non oltre giovedì 17 aprile p.v., 
inviando una e.mail all’indirizzo dell’associazione  :  assi@assi-bo.it 
 
 
In attesa di incontrarci,  salutiamo cordialmente.  

 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Il Presidente 
Massimo Ragni 
 
 


