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Bologna: 16 Novembre 2009 

 
 
Carissimi amici e colleghi,  
 
come ogni anno, in questo periodo, il compleanno dell’ASSI bussa alla porta e ASSI, 
puntualmente, risponde organizzando una giornata per festeggiare quelli che, questa 
volta, sono trentaquattro anni. 
 
Quando, principalmente in sede di consiglio o di attività in cui sono coinvolti i soci più 
“maturi”, parliamo dell’Associazione non possiamo fare a meno di alcune considerazioni 
che possono anche sembrare banali : ....ma quanti anni sono passati,  …ma chi 
avrebbe mai detto che saremmo riusciti a mantenere vivo l’interesse per tanto tempo e 
via dicendo. 
 
Poi molte cose diventano chiare se guardiamo cosa è successo negli anni; senza 
andare molto indietro, soffermiamoci sull’ultimo. 
La regolarità degli incontri, la ricerca di argomenti sempre nuovi, attuali e interessanti, il 
coinvolgimento di relatori competenti e autorevoli, sono sempre stati aspetti ai quali 
l’Associazione ha sempre prestato molta attenzione.  
Ora questi aspetti sono diventati fondamentali, assieme alla conferma di altri 
ugualmente importanti : la collaborazione con altre Associazioni, lo scambio di 
esperienze e il confronto con i colleghi, la continuità, ma anche la crescita, di attività 
svolte da gruppi di lavoro su argomenti specifici. 
Senza dimenticare, poi, che non è mancata la voglia di novità per l’organizzazione e la 
gestione degli incontri, i contatti con altri gruppi, la volontà di informare associati e 
simpatizzanti in modo sempre più ampio e coinvolgente (avete presente la Newsletter 
che ricevete periodicamente ?), la ricerca di  modalità per condividere opinioni e 
promuovere incontri, fino a poco tempo fa allo stato embrionale, come i social network. 
 
Una nota particolare va a quella che è l’immagine dell’Associazione : il nostro sito 
www.assi-bo.it.  
Un’attività costante, meticolosa e puntuale ha permesso di mettere a punto uno 
strumento utile, piacevole, ma soprattutto completo.  
Oramai ci trovate di tutto e di più, anche un po’ della nostra storia. 
 
Per forza l’Associazione resiste.                 Con tutte queste novità……….!!! 
Infatti quest’anno siamo al massimo storico degli iscritti e questo ci riempie di orgoglio e 
soddisfazione. 
Ma c’è qualcosa che non è cambiato  ?  Si, da sempre  la continuità dell’Associazione si 
basa principalmente sul volontariato, sulla disponibilità dei componenti del consiglio e 
sulla partecipazione alla vita associativa dei soci stessi.  E questo da 34 anni. 
 
Non dimentichiamo i 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. 
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Il momento che ci ricorda che un nuovo anno è trascorso, ma che sicuramente è fra i 
più attesi del calendario ASSI è però l’anniversario della fondazione  che quest’anno, 
in occasione del 34°, abbiamo pensato di festeggiar e  

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 
 
Il programma della giornata, come peraltro è già successo altri anni, ci porterà nel 
centro di Bologna 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 al Museo Civico Medievale  che ha sede in una  delle 

testimonianze architettoniche più rilevanti dell’età dei Bentivoglio, il quattrocentesco 
palazzo Ghisilardi, per scoprire opere che sono in gran parte espressione della vita 
medievale bolognese, a partire dai manufatti altomedievali dei secoli VII-IX, fino alla 
grande statua di Bonifacio VIII in lastre di rame dorato, opera di Manno Bandini da 
Siena (1301), eseguita in ricordo dell’impegno profuso dal Papa per mettere fine alla 
guerra tra Bologna e Ferrara. 

o Arricchiscono la raccolta del museo l’ampia selezione di avori francesi ed italiani, 
preziosi vetri muranesi, pregiate armi, numerose e rare testimonianze della vita di 
corte bentivolesca che annoverano, accanto ad oggetti di raffinata manifattura (lo 
stocco di Ludovico Bentivoglio, il corno bentivolesco, la coppia di fiasche), 
imprescindibili documenti di scuola ferrarese del XV secolo. Corpose sezioni del 
museo sono infine dedicate all’arte della scultura bolognese in bronzo 
rinascimentale e barocca (modello per il Nettuno del Giambologna, San Michele 
Arcangelo di Algardi, busto di Gregorio XV Ludovisi di Bernini) e all’arte della 
miniatura bolognese, con celebri esemplari di corali, statuti delle società d’arte e libri 
liturgici appartenuti ai secoli XIII-XVI. 

o Proseguirà con il pranzo , in un accogliente ristorante del centro che riserverà i suoi 
locali agli amici ASSI.  

o E dopo aver soddisfatto adeguatamente il palato, una piacevole sorpresa. 
L’amico Riccardo Pazzaglia , nato e cresciuto alla scuola del Maestro Burattinaio 
Nino Presini, ci parlerà di un mondo che siamo abituati a pensare come riservato ai 
più piccoli, ma che scopriremo anche piacevole per noi più grandicelli : quello dei 
burattini, anzi quello dei Burattini di Riccardo . 

 
 
Se il tempo ci assiste, possiamo chiedere di meglio  per festeggiare 34 anni  ??  
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34 ° Anniversario  ASSI 
 

Agenda 
       
 
Naturalmente sono ancora in fase di definizione i dettagli, ma, in linea di massima, il 
programma sarà così articolato: 
 
Ore 10,30 : Ritrovo davanti al Museo Civico Medievale  (via Manzoni,4) 
Ore 11,00 : Ingresso al Museo per primo gruppo  
Ore 11,30 : Ingresso al Museo  per secondo gruppo 
Ore 12,30 :Trasferimento presso TRATTORIA BOTTEGA DE' FACCHINI  per il pranzo 
(Vicolo de' facchini, 4/a) 
Ore 14,00 : “I burattini di Riccardo”  (Riccardo Pazzaglia) 
 

Il tutto ad un costo per persona di  50,00 €  
 
Il Museo ci chiede la comunicazione anticipata del numero esatto di partecipanti.. 
Per questo motivo vi preghiamo di confermare la partecipazione  

entro e  non oltre lunedì 23 novembre p.v ., 
inviando un e.mail ad :   assi@assi-bo.it  
 
 
Pensando che questo invito vi abbia fatto piacere e che possa essere l’occasione per 
passare insieme una gradevole giornata vi salutiamo cordialmente.  

Associazione Specialisti Sistemi Informativi  
La segreteria dell'ASSI   

 
 


