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Bologna: 27 Ottobre 2008 

 
Carissimi amici e colleghi,  
 

come tutti gli anni, siamo arrivati al momento in cui l’ASSI festeggia il suo 
compleanno : questa volta sono trentatré e ci sembra un ragguardevole traguardo.  

Per certi aspetti il tempo è volato e sembra ieri che ci siamo ritrovati 
all’Accademia dei Notturni con l’amico Giovanni Tamburini; per altri, ripercorrendo le 
cose fatte, non possiamo fare a meno di renderci conto che è passato un anno, e che 
anno !! 

La continuità dell’Associazione si basa principalmente sul volontariato, sulla 
disponibilità dei componenti del consiglio e sulla partecipazione alla vita associativa dei 
soci stessi.  

Ci rende particolarmente contenti il fatto che quest’anno, non solo c’è stata 
continuità, ma addirittura una crescita: il numero dei soci è aumentato e questo lo 
attribuiamo anche al gradimento e all’interesse che l’attività svolta riscuote. 

I convegni si sono succeduti con regolarità; ognuno di essi particolare e 
interessante, è servito a presentare e trattare i più disparati aspetti del mondo 
informatico, e non solo !!. Infatti, non contenti di quelli organizzati dall’ASSI, abbiamo 
contribuito a partecipare anche a quelli promossi da altre Associazioni, sempre al fine di 
migliorare la conoscenza. 

Riteniamo importante lo scambio di esperienze e il confronto con colleghi che già 
hanno affrontato un problema si è confermata una modalità molto gradita da chi ha 
avuto la possibilità di seguirci e partecipare.  

Abbiamo anche lavorato sull’immagine e su nuovi strumenti che l’informatica ci 
mette a disposizione : la nascità del nuovo sito (di cui alcuni dettagli sono in fase di 
completamento) e la “Partecipanza” ne sono la prova. 

Non abbiamo disdegnato momenti di relax, in cui sono stati coinvolti anche i 
famigliari, organizzando gite e incontri ludico culturali che, solo nel periodo estivo e di 
ferie, hanno conosciuto un momento di pausa. 

Alcuni di questi momenti sono oramai canonici e prima di chiudere l’anno ne 
manca ancora almeno uno : l’anniversario della fondazione che quest’anno, in 
occasione del 33°, abbiamo pensato di festeggiare  

 
DOMENICA 30 NOVEMBRE 

 
Il programma della giornata è del tutto “bolognese” e ci consentirà di gustare momenti 
che, vuoi per impegni di lavoro, vuoi per “disabitudine”, sono diventati sempre meno 
frequenti. 
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La nostra giornata bolognese: 
 
o Inizierà con la visita ad una interessante mostra, presso la Pinacoteca Nazionale, 

del pittore bolognese Amico Aspertini, artista bizzarro dell’età di Durer e Raffaello, 
il pittore più vario e imprevedibile che si può incontrare nel panorama artistico 
bolognese della prima metà del 500, 

Amico Aspertini (1474 – 1552 ) è il pittore più vario e imprevedibile che si può incontrare nel panorama 
artistico bolognese della prima metà del Cinquecento. Egli vive in anni cruciali della storia di Bologna: 
perfettamente integrato nell’ambiente della corte di Giovanni II Bentivoglio dove lavora a fianco di 
Francesco Francia e Lorenzo Costa, i più celebri pittori dell’epoca. Dopo il passaggio della città sotto il 
governo pontificio, Aspertini continua la sua attività in rapporto con prestigiosi committenti cittadini, senza 
mai interrompere, mosso da insaziabile curiosità, quel continuo viaggiare e disegnare per tutta Italia che 
lo porta a contatto con Raffaello, Dürer, Michelangelo, Filippino Lippi, Perugino e altri protagonisti della 
cultura figurativa contemporanea. 
La mostra, costituita da oltre 120 opere provenienti da diversi musei europei ed americani, presenta il 
complesso dell’attività pittorica e grafica di Amico Aspertini messa a confronto con le opere degli artisti 
con cui venne a contatto. Una selezione di incisioni, preziosi codici miniati, ceramiche e pezzi 
archeologici completa la ricostruzione di uno dei periodi più alti della storia artistica italiana ed europea. 

 
o proseguirà con il pranzo, in un accogliente ristorante tipico bolognese del centro,  
o e dopo aver soddisfatto adeguatamente il palato, il dott. Dinicastro, che abbiamo 

avuto modo di apprezzare in un’altra occasione, ci intratterrà su un argomento 
quanto mai insolito e con un titolo  intrigante:  

Novità dal mondo dell’ignoto. 
 
 
Ci sembra una giornata, se non perfetta, appetibile !! 
 
Approfittiamo di questa comunicazione per ricordare tre date importanti, che, alcuni di 
voi hanno già segnato in agenda perché hanno già comunicato la loro adesione, e altri 
lo potranno fare perché alcuni posti sono ancora disponibili : 
 
14 novembre a Brescia in visita alla mostra  “Van Gogh, disegni e dipinti”. 
13 dicembre a Mantova in visita alla mostra “Matilde di Canossa” 
10 Gennaio  a Parma per la mostra del  “Correggio” 
 
Per darvi un’idea dell’interesse che queste mostre stanno suscitando, vi possiamo dire 
che a fine luglio, per Van Gogh, erano state raggiunte 150.000 prenotazioni. 
Per  “Correggio”, in una settimana, le richieste di visita erano 30.000 prima dell’apertura 
e, per quanto riguarda l’ASSI, abbiamo già provveduto alla prenotazione per l’ingresso 
di due gruppi.  
 
Come potrete immaginare ci aspettiamo, vista la prima data, una risposta per questa 
visita in tempi brevissimi. 
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33 ° Anniversario  ASSI 
 

Agenda 
       
 
Naturalmente sono ancora in fase di definizione i dettagli, ma, in linea di massima, il 
programma sarà così articolato: 
 
Ore 09,45: Ritrovo davanti alla Pinacoteca Nazionale (via Belle Arti, 56) 
Ore 10,15: Ingresso in Pinacoteca per primo gruppo  
Ore 10,30: Ingresso in Pinacoteca per secondo gruppo 
Ore 12,30: Trasferimento presso ristorante “Donatello” per il pranzo (via A. Righi, 8) 
Ore 14,00: “Novità dal Mondo dell’Ignoto” (dott. Michele Dinicastro) 
 

Il tutto ad un costo per persona di  50,00 €  
 
La Pinacoteca ci chiede la comunicazione del numero esatto di partecipanti entro la 
seconda settimana di novembre. 
Per questo motivo vi preghiamo di confermare la partecipazione  

entro e non oltre lunedì 10 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 
 
 
 


