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Bologna: 5  Novembre 2010 

 
 
Carissimi amici e colleghi,  
 
non ci siamo dimenticati che il mese di novembre, in particolare l’ultima settimana, è un 
momento ben evidenziato nel calendario ASSI. 
Quest’anno, poi, si parla di 35 anni e quindi già da un po’ è un argomento ricorrente. 
 
A fine anno, nel momento di “tirare le somme”, non possiamo fare a meno di sentirci 
orgogliosi : per l’età dell’Associazione, per le iniziative che vengono proposte, per 
l’entusiasmo ancora presente in coloro che fanno parte del consiglio, ma anche nei soci 
e nel supporto che sanno dare. 
Nell’ultimo anno, cosa che peraltro si ripete già da un po’, vediamo con piacere un 
grosso incremento del numero dei soci, ma soprattutto una costante e crescente 
presenza ai convegni e alle varie iniziative.  
Questo non può che rallegrarci perché è sintomo di  una condivisione delle scelte. 
 
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.  
A questi aggiungiamo 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. 
Basti pensare che, solo negli ultimi tempi, sono stati costituiti due nuovi gruppi di lavoro 
(Sicurezza e Open Source) che sono andati ad aggiungersi a quello vivo e vegeto 
Utenti SAP  il quale ha riscosso non poche soddisfazioni relativamente all’argomento 
“canoni di manutenzione”. 
Non abbiamo solo novità, ma anche mantenimento e miglioramento di abitudini 
“vecchie” : l’informazione degli associati nonché la crescita e l’aggiornamento costante 
dell’immagine dell’Associazione, il  nostro sito www.assi-bo.it . 
Oramai ci trovate di tutto e di più, anche un po’ della nostra storia. 
 
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 35 anni (ritrovate 
questa affermazione oramai da parecchi anni, ma ci preme ribadirla).. 
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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. 
Basta con lodi e autocelebrazioni, pensiamo all’anniversario della fondazione  che 
quest’anno, in occasione del 35°, festeggeremo   

 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 
 
Il programma della giornata ci porterà, come descritto di seguito, nel centro di Bologna 
a visitare un luogo che da poco è stato restituito al pubblico dopo una grande 
operazione di restauro.  

 
Ed ecco la nostra giornata : 

• Inizierà con la visita alla Chiesa di San Colombano (o Monastero di San 
Colombano). 

• Il complesso di San Colombano è composto da una serie di edifici religiosi 
aggregatisi uno intorno all'altro nel corso dei secoli. Il nucleo più antico è formato 
dalla Chiesa di San Colombano fondata nel 610 da Pietro I vescovo di Bologna, 
discepolo del monaco Colombano. Risale invece al 1591 la costruzione dell'annesso 
Oratorio per dare riparo alla Madonna dell'Orazione di Lippo di Dalmasio. 
Inaugurato lo scorso 21 giugno in occasione della Festa Europea della Musica, 
ospita ora la collezione di strumenti musicali donata dal Maestro Luigi Ferdinando 
Tagliavini e una biblioteca specializzata di argomento musicale, donata dagli eredi 
del Prof. Oscar Mischiati. La collezione si compone di una settantina di strumenti 
musicali antichi – tutti perfettamente funzionanti – in particolare clavicembali, 
spinette, clavicordi e pianoforti, oltre a un gruppo di strumenti a fiato e alcuni 
strumenti meccanici, il cui arco temporale varia tra il XVI e il XX secolo. Gli strumenti 
sono stati sottoposti a delicati, prudenti ma efficaci restauri (per la maggior parte a 
Bologna ad opera di “Mastri del legno” ), che hanno fatto della collezione un insieme 
armonioso di “monumenti sonori” viventi.  

• La Chiesa è arricchita da affreschi di scuola bolognese del XV secolo tra cui la 
Madonna col Bambino del Cacciaguerra, realizzata nel 1494  e la Beata Vergine di 
Marco Zoppo. 

• Proseguirà con il pranzo, in un luogo che, senza svelare altro, risale alle origini 
dell’ASSI. 

• E dopo aver soddisfatto adeguatamente il palato, il TRIO ACE ci intratterrà con 
una sua esibizione : per chi lo conosce saranno sicuramente momenti piacevoli, per 
chi non lo conosce, non rovineremo la sorpresa. 

 
Se il tempo ci assiste, possiamo chiedere di meglio  per festeggiare 35 anni  ??  
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35 ° 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 alla Chiesa di San Colombano (via Parigi 5 ) 
Ore 11,00 : Ingresso al Complesso (compatibilmente al numero di partecipanti potrà  
                   essere necessaria la formazione di gruppi per l’ingresso alla cripta)  
Ore 12,30 : Trasferimento presso Hotel  UNAWAY zona Bologna Fiera (piazza della  
          Costituzione) 
Ore 14,00 : “Il Trio Ace” teatro comico alla casalinga  
 
Il tutto ad un costo : 

• per non soci                                  :    50,00 €  
• per non soci presenti solo al pranzo  :     40,00 € 

 
Per ovvii motivi di organizzazione vi preghiamo di confermare la partecipazione  

entro e  non oltre lunedì 22 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   
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